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Fornitori di servizi di efficienza energetica: 
quanti ce ne sono?

Direzione CTI

EditorialeIL CTI INFORMA 5

Con il motto “Putting energy efficiency first” la CE ha posto il risparmio energetico, conseguito attraverso azioni di migliora-
mento dell’efficienza, come obiettivo primario della propria politica. Questo approccio sta impegnando da tempo ingenti 
risorse (anche intellettuali) per cercare di definire il percorso migliore, gli strumenti più adatti, le soluzioni ottimali in termini 
di rapporto costi/benefici, le forme di sostenibilità economico-finaziaria più consone e quant’altro possa servire per con-
sentire il raggiungimento degli obiettivi. La normativa tecnica, per quanto di competenza, ha contribuito in modo costruttivo 
e positivo, pensiamo, a sviluppare un sistema che sta dando dei frutti.

Premesso questo, però, considerato che sta per essere pubblicata la nuova EPBD ed è in corso anche l’aggiornamento della 
direttiva sull’efficienza energetica, è arrivato il momento in cui occorre fermarsi un attimo e ragionare, se non altro su uno 
dei tanti mattoncini che costruiscono il castello dell’efficienza energetica.

Ci si riferisce in particolare ai fornitori di servizi di miglioramento 
dell’efficienza e, più in generale, a quelle figure che ruotano attorno 
alle due direttive citate quali attori in prima linea nel processo di 
“efficientamento” del Paese. Ad oggi possiamo citare, senza pen-
sare di essere esaustivi, i seguenti: ESCO, Esperto Gestione Ener-
gia, Energy Manager, Auditor energetico, Certificatore energetico 
degli edifici, Tecnico certificatore energetico, Professionista IPMVP, 
Esperto Energetico-Ambientale degli edifici, Valutatore di progetti 
di EE, Facilitatore EPC. A questi si aggiungono necessariamente le 
competenze individuabili all’interno di alcuni ordini professionali. 

Si tratta quindi di figure e/o ruoli identificati dal legislatore o dal mercato tramite la normazione tecnica o in contesti diversi, 
ognuno con la sua rispettabilità. 

Ma non sono troppi?

Il CTI ha avviato proprio in questi giorni una riflessione in merito, coinvolgendo i principali rappresentanti di settore, con 
l’obiettivo di comprendere al meglio come agire in un contesto, ci permettiamo di dire, forse troppo affollato. Circa la metà 
di queste figure è oggetto di una norma tecnica esistente o in fase di elaborazione su richiesta del mercato o dello stesso 
legislatore. Si sta seguendo un percorso virtuoso o piuttosto si sta inflazionando il mercato con ruoli/competenze di difficile 
differenziazione? 

È quello che si cercherà di approfondire nei prossimi mesi per formulare un piano operativo di revisione della normativa 
tecnica in materia e presentare al legislatore un quadro coerente di strumenti di qualificazione.
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Arriva anche in Toscana un sistema informativo finaliz-
zato alla gestione del catasto energetico degli impian-
ti termici e degli attestati di prestazione energetica 
degli edifici. Il SIERT acronimo di “Sistema Informativo 
regionale sull’Efficienza Energetica della Regione 
Toscana” comprende infatti all’interno di un’unica 
piattaforma le due principali banche dati in materia 
di efficienza energetica relativi agli impianti termici ed 
alla certificazione della prestazione energetica degli 
edifici.
Il Catasto degli Impianti Termici di climatizzazione 
invernale ed estiva di tutto il territorio regionale (CIT), 
raccoglie al suo interno 15 archivi esistenti gestiti dal-
le Agenzie provinciale e/o Comuni nel quale veniva-
no inseriti con modalità, procedure e standard i con-
trolli di Efficienza Energetica obbligatori per legge. Il 
nuovo CIT è operativo da agosto 2017 ed allo stato 
attuale è stata completata anche la migrazione dei da-
ti dei preesistenti archivi (escluse le città di Firenze e 
Grosseto la cui competenza sui controlli passerà alla 
Regione al 01/01/2019). Ad oggi il CIT ha censito 
circa 1.400.000 impianti, 2.600.000 RCEE e 2800 
manutentori accreditati, con una media di 1 impianto 
ogni 2,6 residenti in Toscana.
Il Sistema Informativo per la Certificazione Energetica 
degli edifici è finalizzato alla gestione degli attestati 

di prestazione energetica. Il sistema, ancora in via di 
definizione, costituirà un importante strumento di ge-
stione, deposito ed elaborazione dei dati relativi agli 
APE degli immobili toscani. A breve cittadini, soggetti 
certificatori, ispettori, notai e Comuni avranno possibi-
lità di accedere ai dati presenti nella piattaforma.
In questo modo, Regione Toscana avrà a disposi-
zione una banca dati aggiornata che fotografa la 
situazione dei consumi e dell’efficienza energetica 
per usi civili su tutto il territorio. La Regione Toscana 
si avvarrà dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse 
(ARRR S.p.A.) che si occuperà della gestione sia del 
sistema informativo sia delle funzioni di accertamento 
e controllo ad esso collegate.
Alla luce di questi significativi cambiamenti, introdotti 
dalla L.R. 85/2016 e successiva delibera di Giunta 
del 27/12/2016, la Regione Toscana sta predispo-
nendo, inoltre una campagna di comunicazione rivol-
ta ai principali operatori del settore (cittadini, imprese 
di manutenzione e installazione degli impianti temici e 
di condizionamento/raffrescamento dell’aria).
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente 
link.

Giovanni Murano
murano@cti2000.it

Efficienza energetica
Il sistema informativo sui dati energetici

APE Lazio
Il nuovo catasto energetico

Anche il Lazio si dota di un sistema per la raccolta e 
la gestione degli attestati di prestazione energetica 
degli edifici. APE Lazio nasce come frutto della sotto-
scrizione di un Accordo con l’ENEA che prevede un 
più ampio spettro di collaborazione incentrato sulla 
realizzazione di un piattaforma informatica e geo 

riferita dedicata alle prestazioni energetiche degli 
edifici e degli impianti termici ivi installati. Il siste-
ma gestisce con modalità avanzate il Catasto degli 
Attestati di Prestazione Energetica (APE) con l’ac-
quisizione e il controllo dei file XML. Le funzionalità 
base del sistema sono: il Registro dei Certificatori, 

https://siert.regione.toscana.it/
https://siert.regione.toscana.it/
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l’Anagrafe degli Edifici, l’Integrazione con il SIAPE e 
le altre basi di dati regionali.
Il Sistema è entrato in funzione nel dicembre 2017 
per la sola registrazione dei certificatori. Dal 12 
aprile 2018 è completamente operativo e rappre-
senta l’unica modalità di trasmissione degli APE ri-
conosciuta dalla Regione Lazio per il deposito degli 

APE. Prima di tale data la trasmissione degli APE 
avveniva per mezzo di Posta Elettronica Certificata. 
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente 
link. 

Giovanni Murano
murano@cti2000.it

Concerted Action
On line i rapporti tematici

A fine aprile sono stati pubblicati, sul sito della Con-
certed Action (CA) EPBD, una serie di rapporti temati-
ci prodotti nel triennio 2015-2018 che raffigurano lo 
stato e le modalità di implementazione della direttiva 
sulle prestazioni energetiche degli edifici nei vari Pa-
esi membri. Ricordiamo che la Concerted Action è 
un progetto che coinvolge diversi esperti e delegati 
degli organi governativi di ogni Paese allo scopo di 
confrontarsi sull’attuazione dell’EPBD e scambiarsi 
buone pratiche sulle principali tematiche riguardanti 
l’efficienza energetica degli edifici.

Sono quindi disponibili una serie di rapporti tematici 
riguardanti le politiche intraprese, i sistemi di certifi-
cazione, i controlli, gli nZEB, le ristrutturazioni, ecc. 
Sono poi anche approfonditi temi più specifici come 
gli edifici storici, i fattori di conversione di energia pri-
maria, le tecnologie innovative e gli edifici scolastici.
Tutti i rapporti pubblicati sono scaricabili dal sito: 
www.epbd-ca.eu.

Roberto Nidasio
nidasio@cti2000.it

http://www.regione.lazio.it/prl_ambiente/?vw=contenutidettaglio&id=143
http://www.regione.lazio.it/prl_ambiente/?vw=contenutidettaglio&id=143
https://www.epbd-ca.eu/ca-outcomes/outcomes-2015-2018


Mattia Merlini – merlini@cti2000.it

I sistemi di contabilizzazione (diretta e indiretta) e 
termoregolazione consentono di misurare o ripartire 
il calore distribuito all’interno di un edificio e allo 
stesso tempo di gestire proprio il calore all’interno di 
ciascuna unità immobiliare, in funzione delle esigen-
ze di comfort di ciascun utente. Ma come si stanno 
evolvendo tali sistemi? La lettura del contatore di ca-
lore avverrà ancora “porta a porta”? In che modo 
la misurazione e la trasmissione dei dati influirà sui 
comportamenti degli utenti? Ad oggi, generalmente, i 
contatori di calore installati nelle nostre case non con-
sentono la trasmissione in remoto dei dati di consumo 
misurati, ma un contatore “intelligente” (smart meter), 
il futuro della tecnologia domestica e anche indu-
striale, può farlo con una generosità di dettaglio fino 
ad ora poco diffusa. Lo smart meter è uno strumento 
multifunzionale che è in grado non solo di fornire una 
quantità enorme di dati, ma anche di provvedere alla 
qualità del dato di misura dell’energia fornito al cliente 
finale. Quando, in che modo, dove sono solo alcune 
delle domande che trovano risposta proprio nell’uti-
lizzo degli smart meter che forniscono informazioni 
importanti sull’utilizzo dell’energia in tempi per altro 
incredibilmente rapidi. Questo significa che i clienti 
finali potranno gestire i propri consumi con maggior 
efficienza e in maniera più tempestiva di quanto non 
si possa fare oggi con i contatori di calore tradizionali. 
In altri termini gli smart meter consentiranno all’utente 
finale di acquisire maggior consapevolezza nei propri 
consumi e di promuovere l’efficienza energetica e l’uso 
razionale delle risorse, oltre a consentire una gestione 
più accurata della rete (si pensi al teleriscaldamento), 
aspetto questo di notevole importanza e interesse per 
le utility. Riassumendo, un sistema di smart metering è 
quindi composto da:

 - contatori intelligenti (smart meters) che misurano i 
parametri di consumo;

 - una rete di comunicazione che consente la trasmissio-
ne dei dati;

 - un “cervello” centrale che raccoglie e gestisce i dati 
misurati (telelettura, telecontrollo e telegestione).

A fronte di una tecnologia ormai matura, rimane il 
fatto che ad oggi i sistemi di smart metering non sono 
ancora particolarmente diffusi nelle applicazioni dome-
stiche e industriali. Con ogni probabilità la transizione 
dai sistemi tradizionali a quelli “intelligenti” richiederà 
tempo e un’adeguata predisposizione del mercato, 
senza dimenticare che la consapevolezza da parte del 
cliente finale dovrà in qualsiasi caso essere una priori-
tà nello sviluppo di questa tecnologia.
Alla luce delle opportunità e delle sfide che queste 
rappresentano, l’intento del presente dossier è quello 
di avviare il dialogo tra gli operatori – dai laboratori 
di prova agli istituti di ricerca, dal mondo dell’industria 
alle università – con l’obiettivo di cominciare a parlare 
delle eventuali esigenze del mercato, individuando 
nuove aree di sviluppo normativo. Nel seguito spunti, 
analisi, riflessioni e proposte negli approfondimenti dei 
nostri esperti in materia di smart metering. 

LA MISURA DEL CALORE NEL  
SUB-METERING: UNA RIVOLUZIONE 
COPERNICANA NEL CAMPO DELLA 
TERMOTECNICA

Massimiliano Magri – Membro CT 271 
“Contabilizzazione del calore” – Costergroup s.r.l.

Partiamo dall’inizio: perché misuriamo l’energia nelle 
case? Misuriamo l’energia perché essa ha un costo 

Lo Smart Meter dell’energia termica
Opportunità e necessità

Dossier CTI8 Maggio 2018
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che gli utenti devono pagare. Il fine è quindi spingere 
l’utente ad evitare gli sprechi e a usare l’energia in 
maniera intelligente per ottenere il servizio che desi-
dera al minor costo possibile.
Banale, vero? Forse è meglio che torniamo a delle 
domande apparentemente banali per concentrarci 
sul nostro fine, l’uso razionale dell’energia. Certo, è 
importante la correttezza della misura oppure l’ot-
temperanza alle leggi e normative, ma se vogliamo 
che gli utenti non percepiscano alcuni obblighi come 
l’installazione degli smart meter oppure della termo-
regolazione solo come balzelli, dobbiamo cercare di 
spiegare il fine reale di ciò che vogliamo.
Se parliamo di uso razionale dell’energia in maniera 
intelligente (smart), dobbiamo parlare di un conteggio 
anch’esso intelligente. Lo smart meter è quindi un mez-
zo (e mai un fine) per ottenere un servizio efficace ma 
anche efficiente. Il riscaldamento degli appartamenti 
(e più in generale la climatizzazione degli edifici) de-
ve essere quindi uno “SMART service” nell’accezione 
che è definita nel nuovo indicatore di predisposizione 
degli edifici all’intelligenza (Smart Readiness Indica-
tor, SRI, definito nella revisione delle EPBD e EED vota-
to dal consiglio europeo il 17.4.2018).
Ma il riscaldamento degli appartamenti è oggi uno 
SMART service? Certo che no. Perfino la storica 
373/76 è disattesa, visto che spesso troviamo delle 
centrali termiche con climatica pressoché inesistente. 
Il nostro problema è che l’utenza finale spesso pensa 
che:
 - il riscaldamento sia un servizio scontato, obbligato;
 - il riscaldamento serva per tenere caldi i termosifoni 
e non gli ambienti in cui si abita:

 - i termosifoni siano degli oggetti caldi comodi per 
gli usi più disparati (asciugare panni, scaldare od 
appoggiare oggetti di ogni genere, ecc.);

 - i termosifoni siano oggetti esteticamente non grade-
voli e quindi da nascondere in ogni modo (occultati 
da mobili o da involucri di ogni genere), che alzino 
la polvere e che sporchino i muri;

 - il calore non sia una energia come le altre.

Che il calore non sia una forma di energia nobile 
come l’elettricità è condivisibile, però questo non si-

gnifica che si debba sprecare oppure che l’impianto 
di riscaldamento sia solo un peso da dimenticare, un 
sistema che funziona senza mai fare manutenzione. 
Quando ci sono dei problemi all’impianto (in genere 
sbilanciamenti dovuti proprio alla scarsa o assente 
manutenzione) è sufficiente alzare la temperatura e 
la portata del fluido termovettore peggiorando così 
sempre di più le sue prestazioni e la sua efficienza. Le 
conseguenze di questi comportamenti sono noti, ma 
spesso si è portati a risolvere i problemi contingenti 
con soluzioni palliative e fortemente inefficienti; alla 
fine paga qualcun altro ed i costi sono annegati a fine 
stagione in altre voci con una dicitura incomprensibile 
alla gente comune. Nei condomini i costi sono spesso 
proporzionali a quote fisse e non variabili a seconda 
dell’uso che si fa del servizio.
È questo un servizio SMART? Ovviamente no, ma per 
rendere SMART questo servizio dobbiamo cambiare 
una mentalità che si è radicata nelle menti di milioni 
di utenti nel corso di diversi decenni: il riscaldamento 
è un servizio energetico che è possibile usare quando 
serve e che si paga in funzione dell’uso che ciascuno 
ne fa. Esso è come la luce, il telefono, il gas e come 
l’acqua (anch’essa in verità non è percepita come 
servizio di grande valore, ma lo sarà in futuro). La 
resistenza dei condòmini è fortissima, sia per i costi 
da intraprendere per l’installazione dei sistemi di 
contabilizzazione e termoregolazione ma soprat-
tutto perché stiamo cambiando qualcosa su cui più 
soggetti (l’assemblea di condominio) deve trovare un 
accordo comune; si sa quanto sia difficile cambiare le 
regole con cui dividersi le spese. Le difficoltà ci sono, 
ma se facciamo una buona informazione riusciamo 
nell’intento di far capire la vera utilità di dotarsi di 
termoregolazione, misura del calore e ripartizione 
delle spese.
La misura dell’energia termica quindi deve essere fatta 
con sistemi smart. Il conteggio di calore è sempre 
stato SMART (a parte i ripartitori analogici UNI EN 
835 ad evaporazione), perché sia i contatori diretti 
(UNI EN 1434) che i sistemi indiretti (UNI EN 834 
e UNI 11388) sono digitali. Quasi sempre sono stati 
dotati di porta di comunicazione, a filo M-Bus, senza 
filo WLM-bus oppure con sistemi tipo “internet delle 



cose”, IoT. Soprattutto quelli IoT sono interessanti per-
ché incorporano anche molte altre funzioni SMART, 
quali la telegestione e non solo la telelettura. Questi 
sistemi sono pronti per l’uso dell’intelligenza artificiale 
(AI) che in parte già implementano. Un esempio è la 
funzione di adattamento della generazione e distri-
buzione del termovettore come definito nella UNI EN 
15232-1:2017 (vedi fig.1).
L’installazione di questi dispositivi ha ovviamente un 
costo, quindi va valutato se conviene o meno la loro 
adozione. Qui si apre una questione annosa, di cui 
molti hanno scritto e detto di tutto. È quasi sempre 
conveniente l’installazione dei sistemi di automazione 
e contabilizzazione, il problema è che deve essere 
conveniente per tutti gli utenti, altrimenti le resistenze 
diventano trincee e le parole in assemblea armi im-
proprie. Alimentando la riottosità tra gli utenti, non 
arriviamo al nostro obiettivo che è sempre il loro 
risparmio economico e non solo quello energetico, 

oltre all’evidente minor impatto ambientale. Arriviamo 
quindi alla ripartizione delle spese.
Dopo un conteggio del calore per unità abitativa, op-
pure per singolo corpo scaldante, bisogna utilizzare 
un metodo equo per ripartire la spesa tra gli utenti. 
Per questo la CT271 del CTI ha prodotto la UNI 
10200:2015 ed il MISE ha emanato il DLgs 102/14 
smi (DLgs 141/16). Ogni metodo ha dei pregi e dei 
difetti: la UNI 10200 ha il pregio di essere precisa 
e ossequiosa dei principi termotecnici ma di essere 
anche di difficile implementazione e spiegazione agli 
utenti finali. Il DLgs 141 dà un metodo molto facile ma 
ben lontano da una soluzione rispettosa del reale uso 
degli impianti di riscaldamento. L’ultima versione della 
UNI 10200, attualmente in inchiesta pubblica, potreb-
be risolvere molti problemi grazie all’introduzione del 
fattore d’uso, vedremo cosa succederà in un futuro 
molto prossimo. Concludendo, si può ritenere che lo 
SMART metering sia propedeutico all’uso razionale 
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FIGURA 1 - Schema del fabbisogno energetico e dell’energia fornita 
(esempio: impianto di riscaldamento)
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dell’energia. Ci sono molti esempi che, integrati con 
l’automazione, documentano dei risultati assolutamen-
te incontrovertibili sulla loro convenienza economica 
(ritorno dell’investimento in 4-6 anni). Purtroppo biso-
gnerebbe prima fare cultura dei sistemi SMART e solo 
successivamente obbligare gli utenti all’installazione. 
Se saltiamo il primo passaggio otteniamo una resi-
stenza al cambiamento così elevata da non ottenere 
alcun risultato a livello nazionale. Abbiamo solo dei 
casi di eccellenza isolati non sufficienti ad evitare le 
imminenti procedure di infrazione al nostro Paese da 
parte della CE. L’innovazione è cultura e per l’Italia 
serve una Rivoluzione Copernicana anche nel campo 
della termotecnica.

LA GESTIONE DEI DATI DI CONSUMO 
ENERGETICO NELLA TELELETTURA

Marco Dell’Isola – Membro CT 271 
“Contabilizzazione del calore” – AICARR

È ampliamente dimostrato quanto il comportamento 
degli occupanti abbia un significativo impatto sui 
consumi energetici connessi al riscaldamento e al 
raffrescamento e come l’uso inconsapevole dei sistemi 
energetici possa determinare rilevanti sovraconsumi 
negli edifici (stimati fino ad un terzo del totale). Una 
interessante ricerca condotta negli USA sugli utenti 
che avevano la possibilità di monitorare continuativa-
mente i propri consumi, ha mostrato che circa il 76% 
aveva abbassato la temperatura dei termostati, il 74% 
aveva posto più attenzione all’apertura incontrollata 
delle finestre, il 65% aveva posto più attenzione alla 
manutenzione dei sistemi energetici e il 43% aveva 
effettuato un retrofit energetico. Anche a livello comu-
nitario grande attenzione è stata posta per incentivare 
comportamenti virtuosi degli utenti finali rispetto ai 
consumi per riscaldamento e raffrescamento. 
A tal riguardo, l’allegato VII della Direttiva 2012/27/
UE sull’Efficienza Energetica (EED) definisce i criteri 
minimi per la fatturazione e le relative informazioni 
fondate sul consumo effettivo di energia. In partico-
lare, ai sensi della EED, la fatturazione dei consumi 

energetici dovrebbe sempre avvenire (anche quando 
non si dispone di sistemi di telelettura) sulla base 
del consumo effettivo almeno una volta l’anno e le 
informazioni sulla fatturazione dovrebbero essere rese 
disponibili almeno due volte l’anno (ad eccezione del 
gas utilizzato solo a fini di cottura). Oltre ai prezzi 
correnti effettivi e al consumo energetico effettivo, l’in-
formazione al cliente finale dovrebbe contenere con-
fronti tra il consumo attuale di energia e quello nello 
stesso periodo dell’anno precedente, preferibilmente 
sotto forma di grafico, suggerimenti ai fini del miglio-
ramento dell’efficienza energetica, profili comparativi 
di clienti finali e specifiche tecniche obiettive per le 
apparecchiature che utilizzano energia. 
Inoltre, quando sia possibile adottare sistemi di misu-
razione intelligenti, la direttiva prevede che i clienti 
finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente 
a informazioni complementari sui consumi storici che 
consentano di effettuare controlli autonomi dettagliati 
quali ad esempio: a) dati cumulativi relativi ad almeno 
i tre anni precedenti; b) dati dettagliati corrispondenti 
al tempo di utilizzazione per ciascun giorno, mese e 
anno per un periodo che include almeno i 24 mesi 
precedenti. La disponibilità dei dati di consumo gior-
naliero garantisce, infatti, non solo la possibilità di 
fatturare i consumi effettivi e di ottenere grafici com-
parativi per l’utente finale rispetto ai propri consumi 
delle stagioni precedenti, ma anche di confrontare gli 
stessi rispetto ai corrispondenti consumi di un cliente 
finale di riferimento della stessa categoria di utenza, 
come richiesto dalla EED. C’è da sottolineare, altresì, 
che per un confronto efficace tra dati di consumo di 
stagioni di riscaldamento diverse, la disponibilità dei 
dati climatici esterni (e.g. temperatura media giorna-
liera o dei gradi giorno giornalieri) è necessaria al 
fine di destagionalizzare i consumi. 
Gli smart meter rappresentano in realtà molto di più 
della possibilità di misurare in tempo reale perché 
aprono la strada ad un prossimo futuro di sistemi 
elaborativi e di controllo che interfacciano i sensori 
per: i) la semplice visualizzazione in tempo reale dei 
propri consumi; iii) la comunicazione delle tariffe o di 
comandi (da remoto); iii) la post-elaborazione locale 
o remota dei propri consumi (i.e. diagnosi, bench-



marking); iv) la gestione ed attuazione in tempo reale 
delle smart home e delle smart grids. A tale riguardo, 
la conoscenza dei consumi puntuali (i.e. operational 
rating) dell’edificio, dei singoli appartamenti e dei 
singoli ambienti rapportata al fabbisogno energetico 
in condizioni di riferimento (i.e. asset rating), può 
consentire l’elaborazione in tempo reale di indici di 
efficienza energetica che, portati a conoscenza dell’u-
tente finale (in-home display, app per smartphone) ne 
possono virtuosamente modificare il comportamento. 
Per quanto concerne le modalità di visualizzazione, 
registrazione, trasmissione e memorizzazione dei dati 
di misura e di calcolo dell’energia termica, ancora 
non esiste una specifica univoca e completamente 
prescrittiva. Ad esempio per i contatori di calore (sia 
quelli di fornitura che i sottocontatori) la norma UNI 
EN 1434-1 prevede solo la possibilità di implemen-
tare eventuali sottounità di registrazione (attivate da 
specifici segnali come switch orari, superamento di so-
glie predefinite, ecc), progettate per fornire uno o più 
registri totalizzatori non resettabili e registri incremen-
tali riscrivibili (relativi a specifici intervalli temporali, 
in cui memorizzare i parametri misurabili), mentre la 
UNI EN 1434-3 (Appendice D, punto D.1.2) prevede 
solo un set minimo di dati di misura da trasmettere nel 
telegramma. Per consentire quindi una piena interope-
rabilità e maturità del servizio di telelettura nel settore 
del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, risulta 
quindi necessario definire le specifiche degli smart 
meter e del sistema di telegestione. Un interessante 
passo avanti in tal senso è stato condotto da ARERA 
con il DCO 252/2016/R/TLR. 

I CONTROLLI DEGLI STRUMENTI DI 
MISURA IN SERVIZIO: IL DECRETO 
21 APRILE 2017, N. 93

Giorgio Ficco – Università degli studi 
di Cassino e del Lazio Meridionale

Il 20 giugno 2017 è stato pubblicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale n.141 il Decreto del Ministero dello Svi-
luppo Economico n. 93 del 21 aprile 2017, relativo 

ai controlli degli strumenti di misura utilizzati per 
funzioni di misura legali (ovvero quando interven-
gono motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, 
sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione 
dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione 
di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni com-
merciali). 
Dal punto di vista operativo, per alcune categorie 
di strumenti il Decreto definisce le procedure tecni-
che da seguire (Allegato III Schede A-F). Gli errori 
massimi tollerati in sede di verificazione periodica 
degli strumenti di misura sono pari a quelli fissati 
per i controlli in servizio, in corrispondenza della 
stessa tipologia e classe di accuratezza, dalla per-
tinente norma nazionale o europea o, in assenza 
di tali disposizioni, dalla norma armonizzata o 
dalla Raccomandazione OIML che, nella gerarchia 
indicata, costituiscono anche il riferimento per la 
definizione delle modalità operative in campo. 
Inoltre, in Allegato II, il Decreto stabilisce alcuni 
principi generali relativamente agli strumenti e 
campioni utilizzati in campo (e.g. in termini di er-
rore massimo ammesso ed incertezza) e chiarisce 
che i suddetti strumenti e campioni devono essere 
muniti di certificato di taratura valido (le frequenze 
di taratura sono riportate in allegato IV comma 2 
del Decreto) emesso da un laboratorio accreditato. 
Sono al contempo ammesse alcune deroghe per la 
taratura interna dei campioni di lavoro e l’utilizzo 
di strumenti/campioni in comodato di uso. 
Per gli utility meters, le modalità operative per le 
verifiche metrologiche periodiche e casuali sono 
definite per i contatori di energia elettrica (scheda 
F dell’Allegato III del Decreto) e per i contatori di 
gas e dispositivi di conversione del volume (Scheda 
E per i dispositivi di conversione e norme della 
serie UNI 11600), mentre non sono definite per 
i contatori di acqua e di energia termica. A tale 
riguardo sarebbe opportuno sviluppare, nell’am-
bito normativo nazionale, una linea guida/prassi 
di riferimento per la verifica successiva in campo 
ed in laboratorio dei contatori di energia termica. 
Infatti, le normative applicabili (e.g. UNI EN 1434, 
OIML R75) si limitano alla descrizione delle prove 
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per l’omologazione e per la verifica iniziale in 
laboratorio. In campo, invece, le condizioni di fun-
zionamento possono essere molto diverse da quelle 
nominali anche tra gli appartamenti di uno stesso 
condominio e le incertezze di verifica possono di-
ventare molto elevate (e.g. a basse portate e picco-
le differenze di temperatura tra mandata e ritorno). 
Potrà quindi essere necessario aumentare i tempi 
e, di conseguenza, i costi della verifica. Alla luce 
delle problematiche sopra esposte, e considerato 
anche che ad oggi nessun laboratorio è ancora 
accreditato per la verifica dei contatori di energia 
termica ai sensi del Decreto 93/2017, si ritiene che 
alla scadenza della validità della verifica (variabile 
tra 5 e 9 anni in funzione del principio di misura 
e della portata permanente) la maggior parte dei 
contatori di energia termica venga sostituita con un 
contatore nuovo.
Un pronunciamento del Ministero dello Sviluppo 
Economico sarebbe, infine, auspicabile relativa-
mente alla applicabilità dei controlli metrologici 
agli strumenti di sub-metering dell’energia termica, 
la cui installazione è oggi obbligatoria negli edifici 
serviti da una fonte di riscaldamento/raffrescamen-
to centralizzata. Se da un lato, infatti, è ovvio l’ob-
bligo dei controlli nel caso dei contatori di energia 
termica “di fornitura” (quelli delle utenze condo-
miniali o degli utenti direttamente allacciati alle 
reti di teleriscaldamento), dall’altro l’obbligo non è 
chiaramente definito quando questi sono utilizzati 
per funzioni di ripartizione delle spese tra i diversi 
appartamenti. In questo caso, peraltro, si verrebbe 
a creare un pericoloso disallineamento tra i conta-
tori “diretti” di energia termica usati come sottocon-
tatori ed i sistemi di contabilizzazione indiretti (i.e. 
ripartitori e totalizzatori) per i quali né la MID, né il 
Decreto 93 si applica, con conseguenze anche nel-
la fase propedeutica di valutazione della fattibilità 
economica dei sistemi di contabilizzazione.
Per quanto riguarda infine i requisiti degli Or-
ganismi e Laboratori che effettuano i controlli, il 
Decreto stabilisce che questi devono essere accre-
ditati secondo una delle seguenti norme di gestio-
ne: ISO/IEC 17025 (laboratori di prova/taratura), 

ISO/IEC 17020 (organismi di ispezione) o ISO/IEC 
17065 (organismi di certificazione di prodotto). In 
questo contesto, la possibilità fornita dal Decreto 
di operare secondo norme di gestione applicabili 
ad attività sostanzialmente diverse (prova/taratu-
ra, ispezione e certificazione di prodotto) impone 
necessariamente l’adozione di principi guida e re-
gole comuni per l’accreditamento, nel rispetto delle 
specificità della Metrologia Legale, soprattutto in 
assenza di indicazioni certe per le modalità opera-
tive di esecuzione dei controlli. 

IL RUOLO DEGLI SMART 
METERS NELL’EDIFICIO DIGITALE 
E NELL’INDUSTRIA 4.0 

Massimo Valerii - Membro Smart Metering 
Group ANIE Federazione - Sinapsi Srl 

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una crescen-
te attenzione verso i sistemi di contabilizzazione e 
la loro installazione negli edifici; si è fatto un gran 
parlare di “smart metering”. Questo parlare ha toc-
cato tutti i settori e tutti i tipi di energia:
 - I l  mondo del Gas con la delibera ARERA 
N°155/08 che ha sancito il pas-saggio a smart 
meter gas attraverso la specifica tecnica UNI CIG 
11291 “Sistema di comunicazione bidirezionale a 
rete fissa tra contatori e centro SAC” e a seguire 
con la delibera N°393/2013/R/gas che ha disci-
plinato la procedura di sperimentazione multiutili-
ty gas, acqua, energia termica e rifiuti.
 - Il pionierismo dell’Italia nel mondo sullo smart me-
tering nell’Energia elettrica con il primo contatore 
ENEL telecontrollato e la sua attuale evoluzione 
verso la seconda generazione 2G. ARERA con 
la deliberazione 87/2016/R/eel, pubblicata l’8 
marzo 2016, ha definito le specifiche funzionali 
abilitanti i misuratori intelligenti in bassa tensio-
ne e i livelli attesi di performance dei sistemi di 
smart metering di seconda generazione (2G). La 
sostituzione dei contatori elettronici attualmente in 
uso con quelli di nuova generazione deriva dalla 
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necessità per le imprese distributrici di adottare 
sistemi di misurazione intelligenti che soddisfino 
i requisiti del D.Lgs.102/2014, in recepimento 
della Direttiva Europea 2012/27/UE sull’efficien-
za energetica. Entro 7 anni e-distribuzione ha 
l’obbligo di sostituire oltre 32 milioni di contatori 
elettronici di prima generazione con i nuovi, che 
potranno essere let ti grazie ad un Dispositivo 
Utente (DU) che sfrut ta la comunicazione via 
PLC-C lungo la cosiddetta chain 2 (dal contatore 
direttamente al cliente/o terzi) come stabilito da 
ARERA con Delibera n.222 del 6 aprile 2017. 
 - Il mondo del Calore, in recepimento della Diretti-
va 2012/27/UE sull’efficienza energetica ha ema-
nato il Dlgs 102/2014 che ha introdotto l’obbligo 
della contabilizzazione e ripartizione dei costi 
per riscaldamento attraverso la norma tecnica 
UNI 10200.
 - Il mondo dell’Acqua che sta compiendo i primi 
passi spinto soprattutto dall’annoso problema di 
prevenire e controllare le perdite di rete.
 - Ed infine anche il sistema di raccolta e smaltimen-
to dei Rifiuti solidi urbani che è stato interessato 
da sperimentazioni finalizzate alla misura e mo-
nitoraggio.

Inoltre abbiamo assistito ad una rapida ed impo-
nente evoluzione delle tecnologie di misura che 
hanno portato alla nascita di un comparto indu-
striale che crede ed investe in ricerca e sviluppo e 
quindi promuove convintamente le tecnologie di mi-
sura “intelligenti”, basate su principi di tipo statico: 
si assiste alla nascita degli Smart Meters.
Gli Smart Meters sono strumenti di misura evoluti 
che impiegano moderne tecnologie elettroniche 
per la misura statica, in alternativa alle tradizionali 
misure realizzate con tecnologie meccaniche e 
dinamiche. Modernità ed innovazione: sono queste 
le parole chiave nello smart metering evoluto che 
porta benefici concreti a favore dei cittadini consu-
matori e delle diverse filiere industriali. Da un lato 
l’impiego di sensoristica di misura di natura elet-
tronica (digitale) garantisce la stabilità temporale 
delle prestazioni metrologiche (il principio statico 

non è soggetto ad usura e a deterioramento presta-
zionale), dall’altro la capacità di interconnessione 
degli smart meters in un’infrastruttura tecnologica 
di comunicazione, consente alle smart city l’integra-
zione e la diffusione di servizi sempre più a valore 
aggiunto. 
Ma perché misurare? Quale vantaggio può deriva-
re dall’efficace utilizzo dei dati prodotti dagli smart 
meters? 
Gli smart meter rappresentano il primo anello di 
una catena di valore che si esprime proprio nell’im-
piego e nell’analisi, nelle più varie forme, dei dati 
raccolti e trasmessi dagli smart meters. 
Non a caso, seguendo i principi di monitorag-
gio delle prestazioni di efficienza energetica, di 
comfort ambientale e di consapevolezza dell’u-
tente, l’Europa ha aggiornato alcune Direttive in 
merito, tra le quali la direttiva EPBD 2010/31/UE 
– maggio 2018. Quest’ultima in particolare sotto-
linea l’importanza di un “monitoraggio elettronico 
continuo” per la misura dinamica delle prestazioni 
di un edificio, definendo un “Quadro generale 
comune per la valutazione della predisposizione 
degli edifici all’intelligenza”; 
… La Commissione stabilisce la definizione dell’in-
dicatore di predisposizione degli edifici all’intelli-
genza e una metodologia con cui tale indicatore 
deve essere calcolato…
“… La metodologia considera tecnologie come i 
contatori intelligenti, i sistemi di automazione e 
controllo degli edifici, i dispositivi autoregolanti per 
il controllo della temperatura dell’aria interna, gli 
elettrodomestici incorporati, i punti di ricarica per 
veicoli elettrici, l’accumulo di energia, nonché le 
funzionalità specifiche e l’interoperabilità di tali si-
stemi, oltre ai benefici per le condizioni climatiche 
degli ambienti interni, l’efficienza energetica, i li-
velli di prestazione e la flessibilità così consentita”.
Il valore aggiunto degli smart meters si esprime in 
tanti casi d’uso e con differenti diverse finalità:
 - Nel fornire all’utente Consapevolezza dei propri 
consumi con la finalità di scatenare comporta-
menti virtuosi che portino al conseguimento di un 
obiettivo di contenimento dei consumi.
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 - Nel monitoraggio e nella misura delle prestazioni 
energetiche di un edificio con modalità non più 
statiche ma dinamiche che porterà nel 2050 ad 
avere tutti gli edifici NZEB (Edifici ad energia 
quasi zero).
 - Nelle funzioni di contabilizzazione di consumi di 
energia allo scopo di ripartire costi comuni e di 
fatturazione, utilizzando finalmente non più prin-
cipi legati ai millesimi di superficie posseduti ma 
legati all’effettivo utilizzo e consumo dell’energia.
 - Nell’industria 4.0 per la definizione e la valoriz-
zazione dei centri di costo di ciascun processo 
produttivo. Oggi, come sappiamo, il costo ener-
getico ha un forte impatto sul costo di produzio-
ne, specialmente in Italia, e pertanto lo smart 
metering è lo strumento ideale per valutare l’inci-
denza sul prezzo prodotto dell’energia.
 - Nel futuro delle Smart Grid dove gli utenti non 
saranno più solo consumatori di energia, ma 
stanno trasformandosi in “prosumer” grazie alla 
presenza, sempre più capillare negli edifici, di 
sistemi di produzione da fonte rinnovabile, sistemi 
di accumulo di energia e sistemi di mobilità elet-
trica. Gli smart meters costituiscono la soluzione 
al puntuale monitoraggio dei flussi di energia, 
allo scopo di fornire a sistemi di BMS di controllo 
dell’edificio, gli elementi per mettere in atto politi-
che di gestione dei carichi dell’impianto.

Scenari di mercato
La disponibilità dei dati in tempo reale sui flussi di 
energia scambiati dall’edificio, aprirà la strada a 
nuove soluzioni applicative nell’ambito dell’efficien-
za energetica e del monitoraggio dei consumi, così 
come delle performance energetiche dinamiche 
dell’edificio. Di particolare interesse vengono viste 
le applicazioni sul Demand Response di mercato 
sul consumo prepagato e sul controllo della pro-
duzione da fonti rinnovabili come ad esempio il 
fotovoltaico domestico con accumulo e la mobilità 
elettrica. Una integrazione vera tra sistemi domo-
tici e gli smart meters della società di distribuzione 
sarà l’elemento essenziale ed indispensabile per 
l’implementazione concreta delle smart grid.

QUALI SCELTE PER LA 
TELELETTURA DEL CALORE

Ugo Pagani – AIRU

Il nostro Paese è, in Europa, un punto di riferimento 
quando si parla di Smart Metering. Tutt’ora è ai 
vertici per numero di contatori elettronici messi in 
servizio. Anzi nel settore elettrico è l’unico Paese che 
sta già installando la seconda generazione quando 
ci sono ancora nazioni importanti che continuano a 
posare misuratori tradizionali. 
Anche la misura del calore, dove è molto diffusa la 
telelettura con sistemi walk by o in Gprs, si trova nel-
le condizioni di dover affrontare delle scelte per un 
nuovo sistema di telelettura.
Un esigenza correlata:
 - alla disponibilità di nuove tecnologie connettive low 
power; 

 - alle evidenti esigenze di ottimizzazione del servizio 
in una logica di efficientamento, peraltro coerente 
con le normative nazionali ed Europee; 

 - alla volontà di superare definitivamente soluzioni 
che vedono, se pur in un ruolo evoluto, l’utilizzo del 
letturista. 

In questo contesto assume una rilevanza notevole la 
strategia che l’azienda deciderà di adottare per rea-
lizzare un sistema di telelettura.
Il gestore del servizio deve rispondere a semplici do-

FIGURA 2 - Centrale termica
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mande: di cosa ha bisogno, quali benefici si aspetta 
di ottenere, il ritorno economico dell’investimento 
è un obiettivo raggiungibile, cosa serve al cliente 
finale.
La domanda principale che si deve porre il gestore 
è cosa può fornire in più un sistema di telelettura; in 
che misura tale sistema ottimizza o migliora la presta-
zione energetica del servizio. Oggi non è ipotizzabi-
le un sistema di telelettura che non dia informazioni 
giornaliere in grado di consentire oltre che la dovero-
sa fatturazione al cliente finale, la piena comprensio-
ne delle grandezze fisiche sulla propria rete e quindi 
l’ottimizzazione della rete stessa. Un misuratore può 
rilevare il volume, la portata massima, la potenza, 
la diagnostica, la temperatura media sia di mandata 
che di ritorno. 
Con queste informazioni il gestore può distrettua-
lizzare la rete per ottimizzarla o per individuare le 
perdite o ancora informare il cliente finale di proble-
mi sul proprio impianto. Un approccio real time che 
parte da un presupposto che sia sempre disponibile 
la rete connettiva per la comunicazione tra contatore 
e SAC (Sistema Acquisizione Centrale) del Gestore. 
Ma non solo, la disponibilità della connettività rende 
possibile l’installazione di sensori sulla rete (alimenta-
ti a batterie) in grado di accentuare in modo rilevan-
te la conoscenza di quanto succede in campo. 

Risulta evidente che i benefici indotti 
da un sistema complessivo giustifica-
no pienamente i costi per la realiz-
zazione di un sistema di telelettura 
che a questo punto è preferibile defi-
nire di telegestione. 
La seconda domanda è come si pen-
sa di fruire di questi dati e quindi va-
lutarne i benefici. Non è necessario 
fare un’analisi “costi/benefici” ma 
allo stesso tempo non è pensabile 
rilevare con i misuratori migliaia di 
dati per poi non avere una reale ca-
pacità di analisi di questi dati. 
L’aspetto economico è altrettanto rile-
vante. L’esperienza con le altre forni-
ture insegna che vi è la tendenza ad 

una puntuale valutazione dell’investimento ma una 
vistosa sottostima dei costi di esercizio. Costi difficili 
da controllare come l’esperienza del gas insegna. 
Non dimentichiamo poi il cliente finale. Il numero 
di informazioni che il misuratore può fornire e la 
sua storicizzazione consentono al cliente finale una 
maggior comprensione dei suoi consumi, una con-
sapevolezza che, come è noto, si traduce anche in 
un risparmio di costi, consentendogli, in prospettiva, 
delle scelte consapevoli. Si pensi all’utilizzo delle in-
formazioni per determinare un progetto di riduzione 
dei consumi con interventi più mirati. 
Ultimo ma non ultimo e solo a valle di quanto sopra 
si valuterà la tipologia di connettività, ossia come 
comunicare con il misuratore. Qui siamo prossimi ad 
una rivoluzione importante, ci sono almeno 3 soluzio-
ni tecnologiche se non quattro fattibili. Molto dipen-
de dagli obiettivi che il gestore si pone: realizzare 
una propria rete di concentratori, fruire – eventual-
mente – della rete connettiva del Gruppo di appar-
tenenza, privilegiare una soluzione buy rispetto ad 
una make. 
La misura, comunque a tutti gli effetti, è nella piena 
responsabilità del Gestore che ne ha la titolarità, co-
me recita il recente DM 93/17. Decreto che, volenti o 
nolenti, fa rientrare la misura nelle attività sensibili di 
cui al d.lgs. 231/01.
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Il primo evento sulla contabilizzazione del calore

Dal 31 dicembre 2016 tutti gli edifici con un impianto termico 
centralizzato devono essere dotati di contabilizzazione e 
termoregolazione del calore. 

mcTER Contabilizzazione Calore, in collaborazione con il CTI, è 
il primo e unico evento specifico rivolto a progettisti, installatori 
qualificati, studi tecnici, amministratori di condominio, termotecnici, 
consulenti, impiantisti.

Il programma prevede:
✔ quattro sessioni plenarie in contemporanea
✔ una parte espositiva con più di cento aziende partecipanti
✔ workshop, seminari, corsi di formazione
✔ coffee-break e buffet offerti dagli sponsor 
✔ in esclusiva gratuitamente tutti i contenuti in PDF

Supported by
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La filiera italiana del biogas in agricoltura valorizza 
ogni anno 20 milioni di tonnellate di sottoprodotti e 
reflui zootecnici trasformandoli in energia elettrica 
rinnovabile, coprendo il fabbisogno di 6 milioni di 
persone. Questo settore conta oltre 1500 impianti 
sul territorio nazionale e nel complesso produce ogni 
anno 9.37 TWh di energia elettrica. Inoltre, si prevede 
che gli incentivi sul biometano possano dare un im-
portante impulso alla produzione di biometano per un 
potenziale di circa 8,5 miliardi di metri cubi al 2030, 
una cifra che corrisponde al 15% del fabbisogno ita-
liano annuo di gas naturale.
Attenta ai cambiamenti e all’evoluzione di questo set-
tore, l’azienda AGB Biogas di Padova è specializzata 
in sistemi di alimentazione di materiali solidi e fibrosi 
per impianti di biogas e biometano e ha sviluppato un 
servizio di assistenza/service d’eccellenza. Il nuovo 
service è stato potenziato per far fronte alle crescenti 
domande relative all’assistenza tecnica, alla manu-
tenzione, alla ricambistica. In questo senso, il service 
può essere effettuato su tutti gli impianti, anche quelli 
realizzati da altri costruttori e con tecnologie diffe-
renti. Inoltre, l’attività di consulenza di AGB Biogas 
viene sempre più richiesta ed è rivolta principalmente 
al rinnovamento revamping, con il quale l’impianto 

viene adattato sulla base degli obiettivi di 
sviluppo, e all’ottimizzazione repowering 
degli impianti esistenti. Il service di AGB 
Biogas prevede anche un mini sistema di 
alimentazione sostitutivo durante la manu-
tenzione dell’impianto che permette di non 
interrompere il flusso dell’attività.
Per quanto concerne i prodotti, oltre a 
‘Biomixer’ che rappresenta il prodotto di 
punta di AGB Biogas, l’azienda propone 
‘Eco-Biomixer’ per gli impianti di picco-
la taglia. Molti, inoltre, sono i dosatori 
proposti che riescono a soddisfare ogni 
dimensione richiesta. Infine, l’azienda di-

spone della linea di prodotti Sensopower Sangrovit, 
Sensopower Microelementi e Sensopower Mix.
Giovanna Amistà, la titolare dell’azienda, sostiene 
che, per essere competitivi e stare al passo coi tempi e 
con le esigenze dei diversi mercati, sia indispensabile 
innovare e perfezionare i prodotti e i servizi offerti. Lo 
scopo è quello di garantire la massima serenità alle 
imprese che si affidano all’azienda, proponendo com-
petenze, tecnologie ed attrezzature che consentono di 
ottimizzare la produzione.
La qualità e la professionalità di AGB Biogas ha con-
sentito all’azienda, che opera in questo campo da 
oltre 15 anni, di diventare un importante punto di rife-
rimento a livello nazionale ed internazionale.
Dal 7 al 10 novembre 2017 AGB Biogas sarà presente 
alla fiera “Key Energy” a Rimini presso lo stand n°142 
nel padiglione D5.

AGB BIOGAS
www.agb-biogas.com

AGB BIOGAS
Prodotti e service di qualità
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L’analizzatore MRU NOVAplus rappresenta una solu-
zione all’avanguardia per tutte le esigenze di controllo 
della combustione su impianti industriali, alimentati sia 
da combustibili tradizionali che da fonti rinnovabili quali 
biomasse, biogas e syngas.
Lo strumento è composto da due parti, unità di analisi e 
controllo remoto, che tramite sistema Bluetooth permette 
di operare fino a 100 metri in campo aperto, fondamen-
tale per vedere i dati in tempo reale quando l’analizzato-
re si trova a distanza dal quadro di regolazione. 
La configurazione è completamente personalizzabile, 
questo perché in oltre 30 anni di attività MRU ha svilup-
pato soluzioni per le più disparate richieste di misura, dal 
rapido controllo fino alle misurazioni più prolungate ed 
impegnative.
La scelta dei sensori di misura può variare da 2 fino a 
9 gas contemporaneamente, con una configurazione 
ibrida che permette di analizzare sia la combustione che 
la qualità del biogas prima dell’ingresso al motore, com-
binando sensori elettrochimici ed NDIR, per il controllo 
simultaneo di O2, CO, NO, NO2, SO2, H2S, CO2 e 
CxHy incombusti,. 
L’efficiente sistema di trattamento del campione non 
teme valori elevati di temperatura ed umidità, grazie al 
raffreddatore gas integrato con pompa automatica di 

espulsione della condensa. Oltre a queste caratteristiche 
tecniche di base, nessun altro dettaglio e stato lasciato 
al caso:
 - Potente batteria al litio, oltre 10 ore di autonomia con 
raffreddatore attivo, il telecomando si ricarica per via 
induttiva (senza contatti), basta appoggiarlo sulla base.

 - Stampante incorporata e memoria da 16.000 misure, 
ampliabile con scheda SD che permette di esportare i 
risultati direttamente in formato excel.

 - Funzione datalogger per impostare durata ed intervallo 
di acquisizione, con valori istantanei o medi, anche in 
semi continuo per vari giorni con l’opzione azzeramen-
to automatico.

 - Il telecomando funziona anche da manometro e termo-
metro differenziale indipendente, ampliabile con nume-
rosi accessori: cercafughe, sensori per alte pressioni, 
termoigrometro e misuratori di portata tramite pitot, 
ventola o filo caldo.

 - Il sensore O2 Long Life ha una durata di 4/5 anni ed 
il sensore CO è disponibile con protezione automatica, 
abbinabile ad un secondo sensore fino a 100.000 
ppm, elettrochimico o NDIR.

Altro aspetto importante è il servizio assistenza, rapido 
ed efficiente, gestito direttamente da MRU Italia nel suo 
laboratorio all’avanguardia. Inoltre, tramite personale 
qualificato viene fornito un importante servizio di consu-
lenza, consigliando al cliente la soluzione ideale anche 
nei casi più particolari.

MRU ITALIA - NOVAplus analizzatore di combustione 
industriale per bruciatori, turbine e motori di cogenerazione

MRU ITALIA 
www.mru.it
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Classificazione e prestazione dei filtri
La norma UNI EN ISO 16890 

Articolo pubblicato su U&C n. 4 Aprile 2018

La ISO 16890 “Air filters for general ventilation” pubbli-
cata nel dicembre 2016 introduce importanti novità nel 
settore della filtrazione dell’aria.
La norma, articolata in quattro parti (vedi box) e svi-
luppata congiuntamente tra CEN e ISO, introduce una 
nuova metodologia di prova dei filtri per la ventilazione 

generale e soprattutto un unico sistema di classificazione 
a livello internazionale.
Attualmente infatti a livello europeo i filtri sono classifi-
cati G5, F7, F9, etc. in base alla EN 779:2012, il mercato 
americano utilizza le classi Merv definite dalla Ashrae 
52.2, mentre nei mercati asiatici e medio orientali i due 
sistemi di classificazione convivono fianco a fianco, 
rendendo di fatto difficile all’utente finale orientarsi e 

Ventilazione e climatizzazione estiva
Riprendono i lavori

Dopo un periodo di stand-by, riprendono i lavori della 
CT 241 con non poche novità, prima tra tutte la nomina 
del nuovo coordinatore. Infatti, dopo un lungo periodo, 
il prof. Livio de Santoli lascia il testimone alla prof. Fran-
cesca Romana D’Ambrosio, docente di fisica tecnica am-
bientale all’Università degli Studi di Salerno e presidente 
Aicarr, nonché già esperto della suddetta commissione 
tecnica.
Oltre a ciò, con la prima riunione che si è tenuta il giorno 
17 maggio, è stata revisionata anche la struttura della 
commissione, riorganizzando e riducendo il numero di 
gruppi di lavoro. Sono quindi rimasti essenzialmente 
quattro GL:
 - GL 01: Revisione della Norma UNI 10339;
 - GL 05: Climatizzazione degli ambienti per la conserva-
zione dei beni culturali;

 - GL 06: Climatizzazione estiva e ventilazione: progetta-
zione e fabbisogni di energia;

 - GL 08: Ventilatori industriali.

Per quanto riguarda le attività dei GL, nello specifico il 
GL 01 continuerà ad occuparsi della revisione della UNI 
10339 “Impianti aeraulici al fini di benessere. Gene-
ralità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta 

d’offerta, l’offerta, l’ordine e la fornitura”, norma ritenuta 
importante per il settore. A seguito della cancellazione 
del progetto da parte di UNI per scadenza del tempo a 
disposizione, la CT decide di ripresentare il progetto. Per 
il GL 06 si è modificato il titolo e sono confluite anche le 
tematiche del GL 04 (ventilazione meccanica controllata). 
I coordinatori dei GL sono stati tutti confermati.
Per ciò che concerne l’attività internazionale, è stato 
deciso di azzerare l’elenco degli esperti per una ra-
zionalizzazione e un maggiore controllo dell’operato 
degli esperti nazionali ai tavoli europei. È stata quindi 
circolata un’informativa con la quale si invitano tutti gli 
interessati (anche gli esperti precedentemente nominati) 
a presentare la propria candidatura corredata di CV. La 
nomina seguirà poi il regolamento CTI.
La riunione del 17 maggio è stata inoltre occasione 
per presentare una prima bozza di allegati nazionali 
delle norme sviluppate dal CEN TC 156 sotto manda-
to M/480. Si ritiene quindi di poter procedere con le 
successive fasi di inchiesta secondo procedure. A breve 
verrà quindi richiesta l’approvazione della CT.

Roberto Nidasio
nidasio@cti2000.it

Maggio 2018
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confrontare le prestazioni dei diversi prodotti.
La classificazione univoca non è però l’unico vantaggio. 
Innanzitutto la ISO 16890 adotta un nuovo approccio 
orientato al miglioramento della qualità dell’aria degli 
ambienti interni e in ultima analisi alla protezione della 
salute degli occupanti.
Questi filtri sono infatti generalmente utilizzati negli im-
pianti di ventilazione e condizionamento di scuole, uffici, 
edifici commerciali e residenziali, e possono quindi con-
tribuire a ridurre i livelli di inquinamento dell’aria interna.
Se il problema dell’inquinamento è purtroppo all’ordine 
del giorno e la qualità dell’aria delle nostre città è spesso 
sulla prima pagina dei giornali, più scarsa è talvolta l’at-
tenzione da parte degli utenti finali alla qualità dell’aria 
all’interno degli ambienti; eppure i cittadini europei pas-
sano circa il 90% del tempo in ambienti chiusi e dunque 
il loro livello di esposizione agli agenti inquinanti può 
essere considerevolmente ridotto agendo sulla qualità 
dell’aria interna.
D’altro canto la consapevolezza che l’inquinamento 
dell’aria influisce direttamente sulla salute è ormai diffusa, 
i dati relativi all’inquinamento esterno sono resi disponi-
bili dalle centraline di monitoraggio e termini come “par-
ticolato atmosferico” o “concentrazione di PM 10” sono 
entrati nel linguaggio quotidiano.
Ebbene la ISO 16890 classifica i filtri proprio con ri-
ferimento alla loro capacità di abbattere il particolato 
atmosferico, secondo le frazioni PM10, PM2,5 e PM1, 

che costituiscono le principali frazioni respirabili e quindi 
direttamente associabili alle problematiche di inquina-
mento ambientale e di salute.
Per far ciò è stato innanzitutto necessario definire un ae-
rosol di riferimento (vedi Fig. 1) sufficientemente rappre-
sentativo delle aree urbane e rurali con cui confrontare 
i dati di efficienza ottenuti con le prove di laboratorio. 
In merito studi effettuati dagli esperti di fisica dell’atmo-
sfera dimostrano come la distribuzione delle dimensioni 
delle particelle sia di fatto molto simile nelle diverse aree 
urbane o rurali: ciò che varia in modo significativo, in 
relazione al livello di inquinamento dell’area considerata, 
è la concentrazione di particelle.
La curva relativa all’aerosol urbano, dove le particelle 
più piccole rappresentano la grande maggioranza degli 
inquinanti, viene utilizzata per il calcolo ponderale delle 
efficienze PM1 e PM 2.5, mentre la quella rurale è utiliz-
zata per classificare i filtri corse (o grossolani) destinati 
a rimuovere le particelle più grandi. Il nuovo sistema di 
classificazione è riportato in Tabella 1.
L’efficienza che identifica la classe è calcolata come 
media tra l’efficienza iniziale e l’efficienza minima (filtro 
scaricato elettrostaticamente). Per le classi ePM1 ed ePM2,5 
è inoltre previsto che l’efficienza minima sia superiore al 
50%. Per la classe ePM10 non è richiesta una soglia per 
l’efficienza minima, ma l’efficienza media deve rimanere 
al di sopra del 50%, diversamente il filtro è classificato 
ISO coarse (grossolano).

FIGURA 1 - Distribuzione aerosol urbano e rurale (Fonte UNI EN ISO 16890-1)
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Per facilitare la determinazione della classe la norma 
contiene un foglio di calcolo che consente di ponderare 
le efficienze determinate in laboratorio in termini di nu-
mero di particelle con le curve di riferimento dell’aerosol 
urbano e rurale che sono espresse in termini di massa 
(mg/m3).
Questo approccio consente quindi di valutare meglio la 
prestazione di un filtro in relazione alla reale contamina-
zione del luogo e del livello di PM desiderato in ambien-
te. Per esempio, per ottenere un livello interno di PM2.5 
pari 10 µg/m3, a fronte di un inquinamento esterno di 20 
µg/m3, è necessario un filtro classificato ePM2.5 [50%], se 
l’inquinamento esterno fosse di 50 µg/m3 servirebbe un 
filtro con efficienza 80%.

Conclusioni
La nuova UNI EN ISO 16890 rappresenta un progresso 
significativo per il settore della filtrazione: per le azien-
de che possono ora disporre di uno strumento valido a 

livello internazionale, per i professionisti che possono 
dimensionare i sistemi di filtrazione con un approccio di 
tipo ingegneristico e soprattutto per gli utenti finali che 
avranno a disposizione informazioni più chiare e signifi-
cative sulle prestazioni del filtro scelto.

Ringraziamenti
La partecipazione italiana, a questa che possiamo defini-
re una storia di successo, è stata sicuramente importante: 
non solo per la gestione delle segreterie dei comitati 
tecnici ISO e CEN ma anche per i contributi scientifici 
che hanno consentito lo sviluppo della norma. È quindi 
doveroso un ringraziamento alle aziende e agli esperti 
che in tutti questi anni hanno partecipato attivamente e 
sostenuto la UNI/CT 242 “Materiali, componenti e sistemi 
per la depurazione e la filtrazione di aria, gas e fumi”. 

Anna Martino
martino@cti2000.it

Designazione di gruppo ePM1, min ePM2,5, min ePM10 Valore della classe dichiarato

ISO Coarse — — <50 % Efficienza gravimetrica inziale

ISO ePM10 — — ≥50 % ePM10

ISO ePM2,5 — ≥50 % — ePM2,5

ISO ePM1 ≥50 % — — ePM1

TABELLA 1 - Sistema di classificazione

UNI EN ISO 16890-1:2017 
Filtri d’aria per ventilazione generale - Parte 1: Specifiche tecniche, requisiti e 
sistema di classificazione dell’efficienza basato sul particolato (ePM)

UNI EN ISO 16890-2:2017 
Filtri d’aria per ventilazione generale - Parte 2: Misurazione dell’efficienza 
spettrale e della resistenza al flusso d’aria 

UNI EN ISO 16890-3:2017 
Filtri d’aria per ventilazione generale - Parte 3: Determinazione dell’efficienza gravimetrica 
e della resistenza al flusso d’aria in funzione della quantità di polvere di prova trattenuta 

UNI EN ISO 16890-4:2017 
Filtri d’aria per ventilazione generale - Parte 4: Metodo di condizionamento per 
determinare l’efficienza spettrale minima di prova
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Impianti solari 
Disponibile la nuova serie delle EN 12977

Arriva a distanza di sei anni la pubblicazione della 
nuova UNI EN 12977 che si suddivide in cinque di-
verse parti. Di seguito si riportano gli aspetti salienti 
del campo di applicazione.

La UNI EN 12977-1 “Impianti solari termici e loro 
componenti - Impianti assemblati su specifica - Parte 
1: Requisiti generali per collettori solari ad acqua e 
sistemi combinati” specifica i requisiti di durabilità, 
affidabilità e sicurezza degli impianti solari di piccole 
e grandi dimensioni assemblati su specifica per il 
riscaldamento e il raffrescamento con mezzo termo-
vettore liquido per edifici residenziali ed applicazioni 
similari. La norma contiene inoltre i requisiti sul pro-
cesso di progettazione di sistemi assemblati di grandi 
dimensioni.

La UNI EN 12977-2 “Impianti solari termici e loro 
componenti - Impianti assemblati su specifica - Parte 
2: Metodi di prova per collettori solari ad acqua e 
sistemi combinati” si applica ad impianti solari di 
piccole e grandi dimensioni assemblati su specifica 
per il riscaldamento con mezzo termovettore liquido 
per edifici residenziali e applicazioni similari e for-
nisce metodi di verifica dei requisiti specificati nella 
UNI EN 12977-1. La norma include anche un metodo 
per la caratterizzazione delle prestazioni termiche e 
previsione della prestazione di un impianto assem-
blato su specifica di piccole dimensioni mediante 
prove sui componenti e simulazione dell’impianto. La 
norma contiene anche metodi per la caratterizzazio-
ne della prestazione termica e per la previsione della 
prestazione di impianti assemblati su specifica di 
grandi dimensioni. Il documento si applica ai seguen-
ti tipi di impianti solari di piccola taglia assemblati 
su specifica: (a) sistemi solari per la sola produzione 
di acqua calda sanitaria; (b) sistemi solari per il solo 
riscaldamento degli ambienti; (c) sistemi per la pro-
duzione di acqua calda sanitaria e il riscaldamento 

degli ambienti; (d) altri (ad esempio sistemi per il 
raffrescamento). La norma si applica agli impianti di 
riscaldamento solare di grandi dimensioni assemblati 
su specifica, principalmente ai sistemi di preriscalda-
mento solare, con uno o più serbatoi di stoccaggio, 
scambiatori di calore, tubazioni e controlli automatici 
e con una o più serie di collettori con circolazione 
forzata di fluido nel circuito dei collettori. La norma 
non è applicabile a: (a) sistemi con un mezzo di 
stoccaggio diverso dall’acqua (ad esempio materiali 
a cambiamento di fase); (b) sistemi a termosifone; (c) 
sistemi integrati collettore-accumulo (ICS).

La UNI EN 12977-3 “Impianti solari termici e loro 
componenti - Impianti assemblati su specifica - Parte 
3: Metodi di prova della prestazione per serbatoi di 
stoccaggio degli scaldacqua solari” specifica i metodi 
di prova per la caratterizzazione delle prestazioni 
dei serbatoi di stoccaggio che sono destinati all’uti-
lizzo in piccoli impianti assemblati come specificato 
nella UNI EN 12977-1. I serbatoi di stoccaggio te-
stati secondo questa norma sono comunemente usati 
negli impianti solari termici per scaldacqua. Tuttavia, 
le prestazioni termiche di tutti gli altri serbatoi di ac-
cumulo termico con acqua come mezzo di stoccaggio 
possono anche essere valutate in base ai metodi di 
prova specificati in questa norma. La norma si appli-
ca ai dispositivi di stoccaggio il cui volume nominale 
è compreso tra 50 l e 3000 l. La norma non si appli-
ca agli accumuli solari combinati.

La UNI EN 12977-4 “Impianti solari termici e loro 
componenti - Impianti assemblati su specifica - Parte 
4: Metodi di prova per le prestazioni di accumuli 
solari combinati” definisce i metodi di prova per la 
caratterizzazione delle prestazioni di accumuli da 
utilizzare in impianti di piccole dimensioni assemblati 
su specifica comunemente impiegati negli impianti 
solari combinati, come specificato dalla UNI EN 



Attività CTI24 Maggio 2018

12977-1. I serbatoi testati secondo questa norma 
sono comunemente usati nei sistemi solari combinati. 
Tuttavia, la prestazione termica di tutti gli altri ser-
batoi di accumulo termico con acqua come mezzo di 
stoccaggio (ad esempio per i sistemi a pompa di ca-
lore) possono anche essere valutati secondo i metodi 
di prova specificati nella norma. La norma si applica 
agli accumuli solari combinati con volume nominale 
fino a 3000 l senza bruciatore integrato.

La UNI EN 12977-5 “Impianti solari termici e loro 
componenti - Impianti assemblati su specifica - Parte 
5: Metodi di prova della prestazione per sistemi di 
regolazione” specifica i metodi di prova della presta-
zione dei sistemi di regolazione. La norma contiene 
inoltre i requisiti di accuratezza, durabilità ed affida-
bilità di tali sistemi di regolazione. Le prove descritte 
nella norma sono limitate ai componenti elettrici 
attivi consegnati, insieme o per l’installazione, dal 
fornitore. Ai fini della presente norma, i sistemi di 

regolazione e le apparecchiature di controllo per 
gli impianti di riscaldamento solare e i riscaldatori 
ausiliari, se facenti parte del sistema, sono limitati a 
quanto segue: sistemi di controllo (come orologi di 
sistema, timer e contatori, termostati differenziali, 
controller multifunzione); sensori (come sensori di 
temperatura, sensori di irraggiamento per radiazioni 
a onde corte, sensori di pressione, sensori di livello, 
misuratori di portata, contatori di calore); attuatori 
(come: pompe, elettrovalvole e valvole motorizzate, 
relè); combinazioni di controller; impianti di riscal-
damento solare prefabbricati; piccoli impianti di 
riscaldamento solare assemblati su specifica; grandi 
impianti di riscaldamento solare assemblati su speci-
fica; equipaggiamento del riscaldatore ausiliario uti-
lizzato in combinazione con sistemi di riscaldamento 
ausiliari. 

Giovanni Murano 
murano@cti2000.it

Raccolte Ispesl VSR, VSG, M, S
Nuova Prassi di Riferimento UNI

È stato formalmente avviato il progetto di una prassi 
di riferimento UNI (UNI/PdR) relativa all’elaborazio-
ne di linee guida per l’applicazione delle raccolte 
Ispesl, VSR, VSG, M, S nell’ambito della direttiva 
2014/68/UE. Il prossimo 7 giugno è programmata 
la prima riunione insediativa del tavolo, costituito da 
esperti di INAIL, del sistema UNI e del CTI, denomi-
nato “Linee guida per l’applicazione delle raccolte 
Ispesl VSR, VSG, M, S nell’ambito della direttiva 
2014/68/UE”.
Il progetto di UNI/PdR, nato grazie a una proposta 
di INAIL che ha ora ricevuto l’approvazione da parte 
della giunta esecutiva di UNI, è finalizzato alla predi-
sposizione di un documento tecnico che fornisca indi-
cazioni per rendere applicabili le raccolte Ispesl VSR, 
VSG, M ed S in conformità ai requisiti della direttiva 

2014/68/UE (PED) sulle attrezzature a pressione.
La UNI/PdR è una tipologia di documento para-nor-
mativo pubblicato da UNI in conformità al Regola-
mento UE n. 1025/2012: non si tratta di una norma 
ma di un documento che ha lo scopo di introdurre 
prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali di 
norme tecniche sulla base di prassi condivise all’inter-
no di soggetti firmatari di un accordo di collabora-
zione con UNI. A differenza di quanto accade per le 
norme tecniche il processo di condivisione è ristretto 
ai soli autori ed è più rapido di quello solitamente 
previsto per le norme: non oltre nove mesi dall’appro-
vazione della richiesta. Prima dell’approvazione di un 
progetto di UNI/PdR è verificata l’assenza di norme o 
progetti di norma allo studio sullo stesso argomento. 
Una volta pubblicate, le UNI/PdR sono gratuitamente 
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scaricabili e restano disponibili per un periodo non 
superiore a 5 anni. Entro tale periodo possono essere 
trasformate in un documento normativo (UNI, UNI/
TS, UNI/TR) oppure devono essere ritirate.
Il soggetto proponente delle linee guida è l’INAIL, 
Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni 
sul Lavoro, ente pubblico non economico che gestisce 
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali. Tra le sue funzioni 
istituzionali vi sono quelle di: ridurre il fenomeno 
infortunistico; assicurare i lavoratori che svolgono at-
tività a rischio; garantire il reinserimento nella vita la-
vorativa degli infortunati, realizzare attività di ricerca 
e sviluppare metodologie di controllo e di verifica in 
materia di prevenzione e sicurezza. Tra queste, in 
base alla L.122 del 30/07/2010, sono state attribuite 
all’INAIL tutte le funzioni del soppresso ente ISPESL.
Le raccolte Ispesl VSR, VSG, M ed S (la cui ultima 
revisione è del 1995) sono le specifiche tecniche ap-
plicative del D.M. 21 Novembre 1972 “Norme per la 
costruzione degli apparecchi a pressione”:
 - Raccolta VSR revisione 1995 “Specificazioni tecni-
che applicative del Decreto Ministeriale 21 novem-
bre 1972 per la verifica della stabilità dei recipienti 
in pressione”;

 - Raccolta VSG revisione 1995 “Specificazioni tecni-
che applicative del Decreto Ministeriale 21 novem-
bre 1972 per la verifica della stabilità dei generato-
ri di vapore d’acqua”;

 - Raccolta M revisione 1995 “Specificazioni tecniche 
applicative del Decreto Ministeriale 21 novembre 
1972 riguardanti l’impiego dei materiali nella co-
struzione degli apparecchi e sistemi in pressione”;

 - Raccolta S revisione 1995 “Specificazioni tecniche 
applicative del Decreto Ministeriale 21 novembre 
1972 per l’impiego della saldatura nella costruzione 
e riparazione degli apparecchi e sistemi in pressio-
ne”.

Sino al 29 maggio 2002 le raccolte sono state le 
specifiche tecniche cogenti ai fini dell’omologazione 
delle apparecchiature a pressione da parte dell’ISPE-
SL: esse hanno pertanto costituito il riferimento obbli-
gatorio in Italia ai fini dell’immissione sul mercato di 

attrezzature a pressione, sino all’introduzione della 
prima direttiva PED (97/23/CE).
Nel 2003, il CTI, con la partecipazione dell’Ispesl, 
dei rappresentanti di costruttori, utilizzatori, organi-
smi notificati e ispettorati degli utilizzatori operanti 
in Italia, ha elaborato e pubblicato il documento R-02 
“Raccomandazioni del CTI per l’uso delle Raccolte 
ISPESL Rev. 95, nell’ambito della Direttiva 97/23/CE”. 
Le raccomandazioni CTI R-02 sono state revisionate 
nel 2005. Le linee guida oggetto della UNI/PdR in-
tendono riprendere i contenuti del documento R-02 
aggiornandoli alla luce dei requisiti essenziali di 
sicurezza definiti dalla nuova direttiva PED 2014/68/
UE e ai cambiamenti normativi intervenuti (aggior-
namenti delle norme UNI EN 13445, UNI EN 12952, 
UNI EN 12953).
Grazie al nuovo progetto di UNI/PdR le Raccolte 
Ispesl(1), lette alla luce delle future linee guida, po-
tranno essere utilizzate come riferimento per assi-
curare la conformità alla PED nella progettazione 
e costruzione di attrezzature a pressione e insiemi. 
Inoltre potranno essere utilizzate ai fini della riquali-
ficazione PED (valutazione della conformità secondo 
la direttiva 2014/68/UE) di attrezzature progettate 
e/o fabbricate secondo le raccolte ISPESL VSR, VSG, 
M ed S e immesse sul mercato prima del 29 maggio 
2002.
Il CTI è coinvolto nel processo di sviluppo del proget-
to e supporterà l’attività di elaborazione della futura 
UNI/PdR sia dal punto di vista organizzativo che 
attraverso il coinvolgimento degli esperti partecipanti 
ai gruppi di lavoro che trattano la progettazione, co-
struzione e verifica di attrezzature a pressione.

(1) I documenti originali contenenti le raccolte Ispesl 
VSR, VSG, M ed S sono oggi reperibili e scaricabili 
gratuitamente dal sito internet dell’INAIL all’indirizzo: 
www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/
area-sicurezza-sul-lavoro/impianti-attrezzature-e-in-
siemi-a-pressione.html 

Giuseppe Pinna
pinna@cti2000.it
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Isolanti termici
In lavorazione un nuovo documento tecnico

Sono stati molti i punti trattati all’ordine del giorno 
della riunione della Commissione tecnica 201 “Isolan-
ti termici” svoltasi il giorno 25 maggio. Tra le novità 
vi è che la Commissione tecnica sarà presto coinvolta 
nella redazione di un documento tecnico concernente 
“Isolanti termici per edilizia. Linee guida su caratte-
ristiche prestazionali, modalità di utilizzo e posa in 
opera”. Il documento, la cui redazione inizierà indi-
cativamente dal mese di settembre, avrà l’obiettivo di 
fornire a imprese, progettisti, pubbliche amministra-
zioni e a tutti i tecnici coinvolti nel processo edilizio 
le indicazioni necessarie, a seconda dell’applica-
zione, alla scelta e all’utilizzo dei prodotti isolanti 
termici. Il documento definirà quindi linee guida per 
aiutare l’operatore edilizio a verificare che il materia-

le isolante termico abbia le necessarie caratteristiche 
prestazionali e fornirà agli operatori edilizi corrette 
e chiare informazioni per la manipolazione dei ma-
teriali isolanti termici durante la fase di gestione del 
cantiere e posa in opera degli stessi. 
I prodotti isolanti ricoprono infatti un ruolo chia-
ve nella realizzazione di edifici a ridotto consumo 
energetico (ad. esempio per raggiungere il livello di 
“energia quasi zero”, negli edifici nuovi o ristruttu-
rati).

Giovanni Murano 
murano@cti2000.it

Sistemi ETICS - Una specifica tecnica 
per la marcatura CE degli ETICS

Procede speditamente la redazione della norma di 
prodotto relativa ai cappotti termici meglio nota 
tra gli addetti ai lavori come “ETICS Specification”. 
Tale documento, sviluppato sotto mandato dalla 
Commissione Europea al CEN n. M/489, sostituirà le 
norme UNI EN 13499 e UNI EN 13500. Il documen-
to specifica le caratteristiche e le prestazioni per la 
progettazione dei cappotti termici forniti sotto forma 
di kit dal detentore del sistema e utilizzati come iso-
lamento termico per gli edifici. Il documento riguar-
da i kit di progettazione ETICS realizzati su pareti 
realizzate in muratura (mattoni, blocchi, pietre, ecc.) 
o cemento armato (gettati in opera o come pannelli 
prefabbricati). Questo documento tratta sistemi ETI-
CS realizzati utilizzando prodotti isolanti termici in 
vetro cellulare, polistirene espanso, sughero espanso, 
lana minerale, schiuma fenolica, schiuma poliureta-

nica, polistirene espanso estruso o fibra di legno. Il 
kit ETICS comprende prodotti isolanti prefabbricati 
incollati alla parete o fissati meccanicamente me-
diante ancoraggi, profili, ecc. o una combinazione 
di fissaggi adesivi e meccanici. Il documento sarà in 
inchiesta sino al 9 luglio. La sequenza temporale e le 
modalità per l’invio dei commenti tecnici è stata de-
finita nella riunione della CT 201 del 25 maggio. Per 
maggiori dettagli è possibile contattare la segreteria 
tecnica.

Giovanni Murano 
murano@cti2000.it
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Refrigerazione commerciale
Armadi e tavoli refrigerati per uso professionale 

La CT 245 è attualmente impegnata nell’esame del pro-
getto di norma prEN ISO 22041 “Refrigerated storage 
cabinets and counters for professional use - Performance 
and energy consumption”. È possibile trasmettere commen-
ti tecnici sino il 2 luglio 2018. Tale documento, realizzato 
con ISO Lead, da segreteria e presidenza italiana, sosti-
tuirà la UNI EN 16825:2016 e diventerà riferimento mon-
diale per quanto concerne gli armadi e tavoli refrigerati 
per uso professionale. Tale documento specifica i requisiti 
per la costruzione, le caratteristiche, la prestazione incluso 
i consumi energetici di armadi e tavoli refrigerati per uso 
professionale in cucine commerciali, ospedali, mense, 

aree di preparazione del cibo di bar, panifici, gelaterie, 
catering istituzionale e simili aree di tipo professionale. I 
prodotti trattati dalla norma sono volti alla conservazione 
degli alimenti. Il documento specifica le condizioni ed i 
metodi di prova per la verifica dei requisiti, così come per 
la classificazione di armadi e tavoli refrigerati, per la loro 
marcatura e per l’elencazione delle loro caratteristiche da 
parte del produttore.

Giovanni Murano 
murano@cti2000.it

GLI	APPUNTAMENTI	CON	IL	CTI

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

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

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

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

http://www.cti2000.it/index.php?ente=3&controller=scadenziario&action=scadenze
http://www.cti2000.it/index.php?ente=2&controller=scadenziario&action=scadenze
http://www.cti2000.it/index.php?ente=1&controller=scadenziario&action=scadenze
http://www.cti2000.it/index.php?controller=scadenziario&action=riunioni
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CT 272 - Sistemi di automazione e 
controllo per la gestione dell'energia 
e del comfort negli edifici

CT 258/GL 04 – Interfaccia CEN/TC 
166 – CTI-CIG 

CT 221 - Attrezzature a pressione –
CEN e ISO e forni chimici e industriali

GC PED - Pressure 
Equipment Directive
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Attività CTI30

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

Maggio 2018
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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 attesa di 
pubblicazione 

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) 
prog. E0201F070 - UNI1603378 
 

In attesa di 
pubblicazione 

CT 201 
Isolanti e isolamento termico – 

Materiali 
 

Isolanti termici per edilizia. Linee guida su caratteristiche prestazionali, modalità di utilizzo e posa in 
opera 
prog. UNI1604774 
 

in corso 

CT 213 
Diagnosi energetiche negli edifici - 

Attività nazionale 
 

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

In stand-by 

CT 214 
Diagnosi energetiche nei processi - 

Attività nazionale 
 

Diagnosi Energetiche – Linee guida per le diagnosi energetiche dei processi 
prog. E0202F580 – UNI1602335 
 

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/PdR 
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... 
 

Attrezzature e insiemi a pressione: progettazione e costruzione di forni chimici, petrolchimici e di 
raffinazione 
prog. E0203G040 - UNI1602718 

In attesa di 
pubblicazione 

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 
ausiliarie 
prog. UNI1604477 
 

In corso 

CT 223 
Esercizio e dispositivi di protezione 

delle installazioni a pressione 
 

UNI/TS 11325-10 
Attrezzature a pressione - Messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione 
- Parte 10: Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata esclusi dal campo di 
applicazione della UNI/TS 11325-3 
prog. UNI1603813 
 

Pre inchiesta 
UNI 

CT 223/GL 01 
Dispositivi di protezione e controllo 

degli impianti a pressione –  
Gruppo Misto CTI-UNI 

 

Prove di tipo per la valutazione delle prestazioni dei dispositivi di sicurezza per la protezione contro le 
sovrapressioni 
prog. UNI1604451 

In corso 

CT 241 
Impianti di raffrescamento: 

ventilazione e condizionamento 

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

In stand-by 

CT 243 
Impianti di raffrescamento: pompe 

di calore, condizionatori, ecc. 

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

In corso 

CT 251 
Impianti di riscaldamento - 
Progettazione, fabbisogni di 

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

UNI/TS 11300-2 rev 
Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei 
rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la 
ventilazione e per l'illuminazione in edifici non residenziali 
prog. E0206G12 – UNI1603512 

Pre inchiesta 
UNI 
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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 – UNI1602719 

In inchiesta 
UNI 

CT 252 
Impianti di riscaldamento - 

Esercizio, conduzione, 
manutenzione, misure in campo e 

ispezioni 
 

UNI 10389-2  
Misurazioni in campo - Generatori di calore - Parte 2: Apparecchi alimentati a biocombustibile solido 
non polverizzato 
prog. E0206F422 – UNI1603305 
 

In corso 

CT 252 
Impianti di riscaldamento - 

Esercizio, conduzione, 
manutenzione, misure in campo e 

ispezioni 
 

UNI 10389-4 
Misurazioni in campo - Generatori di calore - Parte 4: Impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento 
prog. E0206F422 – UNI1603430 
 

In inchiesta 
interna CTI 

CT 253 
Componenti degli impianti di 

riscaldamento - Produzione … 
 

UNI 8065 rev 
Trattamento dell'acqua negli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di 
acqua calda sanitaria e negli impianti solari termici 
prog. E0206F440 – UNI1603410 
 

In corso 

CT 254 
Componenti degli impianti di 
riscaldamento - Emissione del 

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

parete, strisce radianti) 
 

Attività professionali non regolamentate - Installatori di sistemi radianti idronici a bassa differenza di 
temperatura - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza 
prog. E0205G050 - UNI1602299 

In inchiesta 
UNI 

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 - TG1 
prog. E0206G030 – UNI1601341-parte I 

In corso 

CT 257 
Stufe, caminetti e barbecue ad aria 

e acqua  
 

prUNI 10683 
Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi - Verifica, installazione, controllo e 
manutenzione – TG2 
prog. E0206G030 – UNI1601341-parte II 
 

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 

 

Impianti alimentati a combustibile liquido e solido, per uso civile, in esercizio - Linee guida per la 
verifica dell’idoneità al funzionamento in sicurezza 
prog. UNI1603704 
 

In corso 

CT 266 
Sicurezza degli impianti a rischio di 

incidente rilevante 

UNI 10616 rev 
Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Linee guida per 
l'applicazione della UNI 10617 
prog. E0207G100 – UNI1603703 
 

In corso 

CT 266 
Sicurezza degli impianti a rischio di 

incidente rilevante 

UNI 10617 rev 
Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Requisiti essenziali 
prog. E0207G110 – UNI1603620 
 

In corso 

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 inchiesta 
UNI 
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CT 281 
Energia solare 

 

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

In stand-by 

CT 282 
Biocombustibili solidi 

Biocombustibili solidi – Specifiche e classificazione del combustibile – Definizione di classi di pellet 
legnoso e non legnoso integrative alle UNI EN ISO 17225-2 e UNI EN ISO 17225-6 
prog. E0209G090 – UNI1603737 
 

In corso 

CT 282 
Biocombustibili solidi 

Analisi tecniche all’infrarosso per la caratterizzazione di biomassa solida 
prog. E0209G080 – UNI160 
 

In corso 

CT 284 
Biogas da fermentazione 

anaerobica e syngas biogenico 

UNI/TS 11567 rev 
Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione 
del biometano ai fini della tracciabilita' e del bilancio di massa 
prog. UNI160 
 

In corso 

CT 285 
Bioliquidi per uso energetico 

UNI/TS 11429 rev 
Qualificazione degli operatori economici della filiera per la produzione di biocarburanti e bioliquidi 
prog. UNI160 

In corso 
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CT 201 “Isolanti e isolamento - Materiali” 
 

UNI EN 13467:2018 Isolanti termici per gli impianti degli edifici e le installazioni industriali - Determinazione delle dimensioni, dell'ortogonalità 
e linearità dell'isolamento preformato di tubazioni 
 

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

UNI EN ISO 6946:2018 Componenti ed elementi per edilizia - Resistenza termica e trasmittanza termica - Metodi di calcolo 
 

UNI EN ISO 7345:2018 Prestazione termica degli edifici e dei componenti edilizi - Grandezze fisiche e definizioni 
 

UNI EN ISO 10077-1:2018 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti - Calcolo della trasmittanza termica - Parte 1: Generalità 
 

UNI EN ISO 10077-2:2018 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti - Calcolo della trasmittanza termica - Parte 2: Metodo numerico per 
i telai 
 

UNI EN ISO 10211:2018 Ponti termici in edilizia - Flussi termici e temperature superficiali - Calcoli dettagliati 
 

UNI EN ISO 12569:2018 Prestazione termica degli edifici e dei materiali - Determinazione della portata d'aria specifica negli edifici - Metodo della 
diluizione del gas tracciante 
 

UNI EN ISO 12570:2018 Prestazione igrotermica dei materiali e dei prodotti per edilizia - Determinazione del contenuto di umidità mediante 
essiccamento ad alta temperatura 
 

UNI EN ISO 12631:2018 Prestazione termica delle facciate continue - Calcolo della trasmittanza termica 
 

UNI EN ISO 13370:2018 Prestazione termica degli edifici - Trasferimento di calore attraverso il terreno - Metodi di calcolo 
 

UNI EN ISO 13786:2018 Prestazione termica dei componenti per edilizia - Caratteristiche termiche dinamiche - Metodi di calcolo 
 

UNI EN ISO 13789:2018 Prestazione termica degli edifici - Coefficienti di trasferimento del calore per trasmissione e ventilazione - Metodo di calcolo 
 

UNI EN ISO 14683:2018 Ponti termici in edilizia - Coefficiente di trasmissione termica lineica - Metodi semplificati e valori di riferimento 
 

UNI EN ISO 52003-1:2018 Prestazione energetica degli edifici - Indicatori, requisiti, valutazioni e certificati - Parte 1: Aspetti generali e applicazione alla 
prestazione energetica complessiva 
 

UNI CEN ISO/TR  
52003-2:2018 

Prestazioni energetiche degli edifici - Indicatori, requisiti, valutazioni e certificati – Parte 2: Spiegazione e giustificazione 
della ISO 52003-1 
 

UNI EN ISO 52010-1:2018 Prestazione energetica degli edifici – Condizioni climatiche esterne - Parte 1: Conversione dei dati climatici per i calcoli 
energetici 
 

UNI CEN ISO/TR  
52010-2:2018 

Prestazioni energetiche degli edifici – Condizioni climatiche esterne – Parte 2: Spiegazione e giustificazione della ISO 52010-
1 
 

UNI EN ISO 52016-1:2018 Prestazione energetica degli edifici - Fabbisogni energetici per riscaldamento e raffrescamento, temperature interne e carichi 
termici sensibili e latenti - Parte 1: Procedure di calcolo 
 

UNI CEN ISO/TR  
52016-2:2018 

Prestazioni energetiche degli edifici - Fabbisogni energetici per riscaldamento e raffrescamento, temperature interne e carichi 
termici sensibili e latenti - Parte 2: Spiegazione e giustificazione della ISO 52016-1 e della ISO 52017-1 
 

UNI EN ISO 52017-1:2018 Prestazione energetica degli edifici – Carichi termici sensibili e latenti e temperature interne - Parte 1: Procedure generali di 
calcolo 
 

UNI EN ISO 52018-1:2018 Prestazione energetica degli edifici - Indicatori per i requisiti parziali di prestazione energetica (EPB) relativi alle 
caratteristiche del bilancio termico e del fabbricato - Parte 1: Panoramica delle opzioni 
 

UNI CEN ISO/TR  
52018-2:2018 

Prestazioni energetiche degli edifici - Indicatori per i requisiti parziali di prestazione energetica (EPB) relativi alle 
caratteristiche del bilancio termico e del fabbricato – Parte 2: Spiegazione e giustificazione della ISO 52018-1 
 

UNI CEN ISO/TR  
52019-2:2018 

Prestazioni energetiche degli edifici - Prestazioni termoigrometriche di componenti ed elementi per edilizia - Parte 2: 
Spiegazione e giustificazione 
 

UNI EN ISO 52022-1:2018 Prestazione energetica degli edifici – Proprietà termiche, solari e luminose di componenti ed elementi edilizi. Parte 1: Metodo 
di calcolo semplificato delle caratteristiche luminose e solari per dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate 
 



 
 

UNI CEN ISO/TR  
52022-2:2018 

Prestazioni energetiche degli edifici – Proprietà termiche, solari e luminose di componenti ed elementi edilizi - Parte 2: 
Spiegazione e giustificazione 
 

UNI EN ISO 52022-3:2018 Prestazione energetica degli edifici – Proprietà termiche, solari e luminose di componenti ed elementi edilizi - Parte 3: Metodo 
di calcolo dettagliato delle caratteristiche luminose e solari per dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate 
 

 
CT 204 “Direttiva EPBD” 
 

UNI EN ISO 52000-1:2018 Prestazione energetica degli edifici - Valutazione globale EPB - Parte 1: Struttura generale e procedure 
 

 
CT 222 “Integrità strutturale degli impianti a pressione” 
 

UNI 11706:2018 Attrezzature a pressione - Valutazione dello stato di conservazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione a seguito del 
degrado strutturale e metallurgico da esercizio dei materiali 
 

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

UNI/TS 11325-3:2018 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 
 

UNI 11325-12:2018 Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 12: Verifiche 
periodiche delle attrezzature e degli insiemi a pressione 
 

 
CT 231 “Centrali elettriche e turbine a gas per uso industriale” 
 

UNI CEI EN 45510-2-9:2018 Guida per l'approvvigionamento di apparecchiature destinate a centrali per la produzione dell'energia elettrica - Parte 2-9: 
Apparecchiature elettriche - Sistemi di cablaggio 
 

 
CT 234 “Motori - Commissione Mista CTI-CUNA” 
 

EC 2-2018  
UNI EN ISO 8528-13:2016 

 

Gruppi elettrogeni a corrente alternata alimentati da motori alternativi a combustione interna - Part 13: Sicurezza 

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

UNI EN ISO 5801:2018 Ventilatori - Verifica delle prestazioni che utilizzano vie aeree standardizzate 
 

UNI EN 13141-3:2018 Ventilazione per gli edifici - Verifica delle prestazioni di componenti per gli edifici residenziali - Parte 3: Cappe aspiranti per 
uso residenziale senza ventilatore 
 

UNI EN 16282-1:2018 Attrezzature per cucine - Componenti per la ventilazione nelle cucine commerciali - Parte 1: Requisiti generali incluso il 
metodo di calcolo 
 

UNI EN 16282-5:2018 Attrezzature per cucine - Componenti per la ventilazione nelle cucine commerciali - Parte 5: Condotto dell'aria; progettazione 
e dimensionamento 
 

UNI EN 16282-7:2018 Attrezzature per cucine - Componenti per la ventilazione nelle cucine commerciali - Parte 7: Installazione e uso di sistemi 
fissi di estinzione incendi 
 

UNI EN 16282-8:2018 Attrezzature per cucine - Componenti per la ventilazione nelle cucine commerciali - Parte 8: Impianti per il trattamento di 
aerosol; Requisiti e prove 
 

UNI EN 16798-3:2018 Prestazione energetica degli edifici - Ventilazione per gli edifici - Parte 3: Per gli edifici non residenziali - Requisiti 
prestazionali per i sistemi di ventilazione e di condizionamento degli ambienti (Moduli M5-1, M5-4) 
 

UNI EN 16798-5-1:2018 Prestazione energetica degli edifici - Ventilazione per gli edifici - Parte 5-1: Metodi di calcolo per i requisiti energetici dei 
sistemi di ventilazione (Moduli M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metodo 1: Distribuzione e generazione 
 

UNI EN 16798-5-2:2018 Prestazione energetica degli edifici - Ventilazione per gli edifici - Parte 5-2: Metodi di calcolo per i requisiti energetici dei 
sistemi di ventilazione (Moduli M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metodo 2: Distribuzione e generazione 
 

UNI EN 16798-7:2018 Prestazione energetica degli edifici - Ventilazione per gli edifici - Parte 7: Metodi di calcolo per la determinazione delle 
portate d'aria negli edifici compresa l'infiltrazione (Moduli M5-5) 



 
 

 
UNI EN 16798-9:2018 Prestazione energetica degli edifici - Ventilazione per gli edifici - Parte 9: Metodi di calcolo per il fabbisogno energetico dei 

sistemi di raffreddamento (Moduli M4-1, M4-4, M4-9) – Generalità 
 

UNI EN 16798-13:2018 Prestazione energetica degli edifici - Ventilazione per gli edifici - Parte 13: Calcolo dei sistemi di raffreddamento (Modulo 
M4-8) – Generazione 
 

UNI EN 16798-15:2018 Prestazione energetica degli edifici - Ventilazione per gli edifici - Parte 15: Calcolo dei sistemi di raffreddamento (Modulo 
M4-7) – Accumulo 
 

UNI EN 16798-17:2018 Prestazione energetica degli edifici - Ventilazione per gli edifici - Parte 17: Linee guida per l'ispezione degli impianti di 
ventilazione e condizionamento dell'aria (Modulo M4-11, M5-11, M6-11, M7-11) 
 

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

UNI EN 12102-1:2018 Condizionatori d'aria, refrigeratori di liquido, pompe di calore, raffreddatori di processo e deumidificatori con compressori 
azionati elettricamente - Determinazione del livello di potenza sonora - Parte 1: Condizionatori d'aria, refrigeratori di liquido, 
pompe di calore per il riscaldamento e il raffreddamento degli ambienti, deumidificatori e refrigeratori di processo 
 

UNI EN 13771-2:2018 Compressori e unità di condensazione per la refrigerazione - Verifica delle prestazioni e metodi di prova - Parte 2: Unità di 
condensazione 
 

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

UNI EN ISO 14903:2018 Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Qualificazione della tenuta di componenti e giunti 
 

 
CT 245 “Impianti frigoriferi: refrigerazione industriale e commerciale” 
 

UNI EN 17032:2018 Abbattitori di temperatura per la refrigerazione e la congelazione per uso professionale - Classificazione, requisiti e condizioni 
di prova 
 

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

UNI EN 12831-1:2018 Prestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo del carico termico di progetto - Parte 1: Carico termico per il 
riscaldamento degli ambienti, Modulo M3-3 
 

UNI CEN/TR 12831-2:2018 Prestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo del carico termico di progetto - Parte 2: Spiegazione e motivazione 
della EN 12831-1, Modulo M3-3 
 

UNI EN 12831-3:2018 Prestazione energetica degli edifici - Metodo di calcolo del carico termico di progetto - Parte 3: Carico termico dei sistemi di 
acqua calda sanitaria e caratterizzazione dei fabbisogni, Moduli M8-2, M8-3 
 

UNI EN 15316-1:2018 Prestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo delle richieste di energia e delle efficienze del sistema - Parte 1: 
Generalità ed espressione della prestazione energetica, Moduli M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4 
 

UNI EN 15316-2:2018 Prestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo delle richieste di energia e delle efficienze del sistema - Parte 2: 
Sistemi di emissione in ambiente (riscaldamento e raffrescamento), Moduli M3-5, M4-5 
 

UNI EN 15316-3:2018 Prestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo delle richieste di energia e delle efficienze del sistema - Parte 3: 
Sistemi di distribuzione in ambiente (acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento), Modulo M3-6, M4-6, M8-6 
 

UNI EN 15316-4-1:2018 Prestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo delle richieste di energia del sistema e delle efficienze del sistema 
- Parte 4-1: Sistemi di riscaldamento e di generazione di acqua calda sanitaria, sistemi di combustione (caldaie, biomasse), 
Modulo M3-8-1, M8-8-1 
 

UNI EN 15316-4-2:2018 Prestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo delle richieste di energia e delle efficienze del sistema - Parte 4-2: 
Sistemi di generazione per il riscaldamento degli ambienti, pompe di calore Moduli M3-8-2, M8-8-2 
 

UNI EN 15316-4-3:2018 Prestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo delle richieste di energia e delle efficienze del sistema - Parte 4-3: 
Sistemi di generazione, sistemi solari termici e fotovoltaici, Moduli M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3 
 

UNI EN 15316-4-4:2018 Prestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo delle richieste di energia e delle efficienze del sistema - Parte 4-4: 
Sistemi di generazione, sistemi di cogenerazione in situ, Moduli M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4 
 



 
 

UNI EN 15316-4-5:2018 Prestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo delle richieste di energia e delle efficienze del sistema - Parte 4-5: 
Teleriscaldamento e teleraffrescamento, Moduli M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5 
 

UNI EN 15316-4-8:2018 Prestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo delle richieste di energia e delle efficienze del sistema - Parte 4-8: 
Sistemi di generazione per il riscaldamento degli ambienti, riscaldamento ad aria e sistemi di riscaldamento radianti, incluse 
le stufe (locali), Modulo M3-8-8 
 

UNI EN 15316-4-10:2018 Prestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici del sistema e le efficienze del sistema - 
Parte 4-10: Sistemi di generazione ad energia eolica, Modulo M11-8-7 
 

UNI EN 15316-5:2018 Prestazione energetica degli edifici - Metodo di calcolo delle richieste di energia e delle efficienze del sistema - Parte 5: 
Sistemi di accumulo per riscaldamento e acqua calda sanitaria (non raffrescamento), Moduli M3-7, M8-7 
 

UNI CEN/TR 15316-6-3:2018 Prestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo delle richieste di energia e delle efficienze del sistema - Parte 6-3: 
Spiegazione e motivazione della EN 15316-3, Modulo M3-6, M4-6, M8-6 

UNI CEN/TR 15316-6-5:2018 Prestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo delle richieste di energia e delle efficienze del sistema - Parte 6-5: 
Spiegazione e motivazione della EN 15316-4-2, Modulo M3-8 
 

UNI CEN/TR 15316-6-6:2018 Prestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo delle richieste di energia e delle efficienze del sistema - Parte 6-6: 
Spiegazione e motivazione della EN 15316-4-3, Modulo M3-8-3, M8-8-3 
 

UNI CEN/TR 15316-6-9:2018 Prestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo delle richieste di energia e delle efficienze del sistema - Parte 6-9: 
Spiegazione e motivazione della EN 15316-4-8, Modulo M3-8-8 
 

UNI CEN/TR  
15316-6-10:2018 

Prestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo delle richieste di energia e delle efficienze del sistema - Parte 6-
10: Spiegazione e motivazione della EN 15316-5, Modulo M3-7, M8-7 
 

UNI EN 15378-1:2018 Prestazione energetica degli edifici - Sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria negli edifici - Parte 1: 
Ispezione delle caldaie, dei sistemi di riscaldamento e di acqua calda sanitaria, Moduli M3-11, M8-11 
 

UNI EN 15378-3:2018 Prestazione energetica degli edifici - Sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria - Parte 3: Prestazione 
energetica misurata, Moduli M3-10, M8-10 
 

UNI EN 15459-1:2018 Prestazione energetica degli edifici - Sistemi di riscaldamento e sistemi di raffrescamento idronici negli edifici - Parte 1: 
Procedura di valutazione economica per i sistemi energetici negli edifici, Modulo M1-14 
 

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

UNI EN 303-1:2018 Caldaie per riscaldamento - Parte 1: Caldaie con bruciatori ad aria soffiata - Terminologia, prescrizioni generali, prove e 
marcatura 
 

UNI EN 304:2018 Caldaie per riscaldamento - Regole di prova per caldaie con bruciatori di olio combustibile a polverizzazione 
 

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

UNI EN 15500-1:2018 Prestazione energetica degli edifici - Regolazione per le applicazioni riguardanti il riscaldamento, la ventilazione e il 
condizionamento dell'aria - Parte 1: Regolatori elettronici di singola zona - Moduli M3-5, M4-5, M5-5 
 

UNI CEN/TR 15232-2:2018 Prestazione energetica degli edifici - Parte 2: Rapporto tecnico che accompagna il prEN 15232-1:2015 - Moduli M10-
4,5,6,7,8,9,10 
 

UNI EN ISO 16484-5:2018 Automazione degli edifici e sistemi di controllo (BACS) - Parte 5: Protocollo di comunicazione dei dati 
 

UNI EN 16947-1:2018 Prestazione energetica degli edifici - Sistema di gestione degli edifici - Parte 1: Modulo M10-12 
 

 
CT 281 “Energia solare” 
 

UNI EN ISO 9806:2018 Energia solare - Collettori solari termici - Metodi di prova 

 
CT 282 “Biocombustibili solidi” 
 

UNI EN ISO 14780:2018 Biocombustibili solidi - Preparazione del campione 

UNI EN ISO 18125:2018 Biocombustibili solidi - Determinazione del potere calorifico 



 
 

UNI EN ISO 18135:2018 Biocombustibili solidi - Campionamento 

UNI EN ISO 19743:2018 Biocombustibili solidi - Determinazione del contenuto di materiali estranei pesanti maggiori di 3,15 mm 

UNI ISO/TS 17225-8:2018 Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 8: Definizione delle classi di biomasse 
combustibili trattate termicamente e densificate 
 

 
CT 284 “Biogas da fermentazione anaerobica e syngas biogenico” 
 

UNI/TS 11703:2018 Metodo per la misura della produzione potenziale di metano da digestione anaerobica ad umido - Matrici in alimentazione 

 
CT 285 “Bioliquidi per uso energetico” 
 

UNI 11163:2018 Biocombustibili liquidi - Oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati e oli e grassi esausti recuperati - 
Classificazione e specifiche ai fini dell’impiego energetico o per la produzione di biodiesel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLC Forum è nato per diffondere e divulgare informazioni tecniche.

PLC Forum è da oltre 15 anni un punto di incontro e confronto su temi riguardanti 
l’automazione industriale e altri argomenti nel campo elettrico-informatico.

PLC Forum ha come scopo quello di creare una comunità di appassionati con cui 
discutere, confrontarsi e, soprattutto, a cui chiedere aiuto in caso di bisogno.

www.plcforum.it
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