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È TEMPO DI ELEZIONI
E DI BILANCI

È iniziato un nuovo anno, l’ultimo di questa
consiliatura, che, come previsto dal nostro Statuto,
è l’anno dell’elezione del nuovo Presidente. Quando
questo fascicolo sarà distribuito, saranno in corso le
votazioni on line, le cui regole sono riassunte nella
sezione AiCARR informa e illustrate in dettaglio sul
sito web nella sezione dedicata alle elezioni.
I programmi dei due candidati, Filippo Busato
e Natale D. Foresti, e le loro comunicazioni rivolte ai Soci
sono riportati nei due Box. A me non resta che raccontare
ciò che chi sarà eletto riceverà in eredità; peraltro, come
previsto dallo Statuto, il Presidente Eletto parteciperà
alle riunioni della Giunta e del Consiglio, per cui avrà
modo di approfondire i temi e le iniziative che abbiamo
avviato e che stiamo attuando e di riflettere su quali di
esse far proseguire oppure no nel corso del suo mandato.
Abbiamo invitato altre associazioni che
operano nel nostro settore a mettere a fattore comune
esperienze e competenze, perché siamo convinti che la
cultura tecnica dei nostri Soci abbia tante sfaccettature.
In quest’ottica, abbiamo creato la Rete AiCARR delle
Associazioni per la Sostenibilità Energetica, abbiamo
stretto rapporti con gli Ordini Provinciali degli Ingegneri
e abbiamo continuato a mantenere proficue relazioni
con le amministrazioni locali, con le istituzioni
governative, con il GSE, con il Green Building Council
Italia e con enti di ricerca quali Università, CNR ed ENEA.
Sul piano internazionale abbiamo
consolidato i rapporti con ASHRAE e con REHVA.
Risalgono a gennaio di quest’anno la
presentazione della terminologia del Commissioning,
concordata fra AiCARR, ASHRAE e CIBSE e l’ammissione
di AiCARR alla IEQ Global Alliance come full
member, a conferma della importanza che la nostra
associazione ha assunto a livello extra-europeo e
non solo nei rapporti con i cugini statunitensi. Nel
corso del 2019 sono stati programmati due Seminari
organizzati dall’AiCARR ASHRAE Group (che dal
gennaio 2018 ha sostituito l’AiCARR ASHRAE Club),
che verteranno su due temi di grande attualità e
interesse per i Soci: il Commissioning e la legionellosi.
In REHVA la nostra Associazione ha
un ruolo di rilievo: Livio Mazzarella e io stessa
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rappresentiamo AiCARR in tutti i Comitati, di
alcuni dei quali siamo anche chair o co-chair, e il
nostro socio Stefano Corgnati è l’attuale Presidente
REHVA, il cui mandato scadrà nei prossimi mesi.
Abbiamo firmato un protocollo d’intesa
con l’International Institute of Refrigeration, di
cui l’Italia continua a far parte con un ruolo
importante anche grazie al contributo di AiCARR;
i benefici di tale intesa per i nostri Soci sono stati
illustrati nel fascicolo n. 48 di AiCARR Journal.
A livello normativo e legislativo siamo
molto attivi nel CTI e nel CEN; in particolare, in CTI
stiamo portando avanti un’azione combinata con
Assoclima e Assotermica, sempre al nostro fianco, sulla
proposta di modifica all’Allegato 3 del D.Lgs. 28/11 che
tanti problemi procura ai nostri Soci e a tutti coloro
che lavorano nel settore della climatizzazione.
Seguendo il percorso tracciato dal Presidente
che mi ha preceduto, Livio de Santoli, abbiamo
irrobustito la presenza di AiCARR nella ricerca
scientifica: a livello nazionale collaboriamo nel Progetto
di ricerca di rilevante interesse nazionale “Riqualificazione
del parco edilizio esistente in ottica NZEB (nearly Zero
Energy Buildings): costruzione di un network nazionale
per la ricerca”, cui aderiscono 12 atenei italiani; mentre a
livello europeo abbiamo collaborato e collaboriamo con
i progetti PROFTRAC-Open Training and Qualification
Platform on NZEB construction and renovation e
U-CERT-Towards a new generation of User centred
Energy Performance Assessment and Certification;
facilitate and empowered by the EPB centre.
Per quanto riguarda l’attività editoriale, in
attesa della pubblicazione del Manuale di Aeraulica,
stiamo lavorando alla seconda edizione di quello
di Idronica e alla revisione sia del Manuale della
Manutenzione che della Miniguida. Stiamo lavorando
anche a due manuali, dedicati rispettivamente agli
Impianti Antisismici, in collaborazione con esperti di
ingegneria antisismica, e all’Acustica degli Impianti, in
collaborazione con l’Associazione Italiana di Acustica.
Sono inoltre in preparazione Guide sugli
impianti di ventilazione e condizionamento a
contaminazione controllata negli ambienti ospedalieri,

sulla progettazione dei sistemi di filtrazione dell’aria,
sulla cogenerazione e sulla building automation
(quest’ultima in collaborazione con ANIE).
Rispetto alla comunicazione, abbiamo
“inaugurato” la App di AiCARR, che è stata presentata
a MCE 2019, la scorsa edizione di Mostra Convegno,
e abbiamo lavorato su AiCARR informa, la sezione di
AiCARR Journal dedicata alle attività dell’Associazione,
in modo da farla essere sempre più vicina ai Soci.
A proposito di AICARR Journal, abbiamo
messo in campo una serie di iniziative per avere un
maggiore numero di articoli scritti da professionisti: non
abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo che ci eravamo
prefissati, ma ci siamo attestati su due articoli per
fascicolo – escluse le rubriche fisse – che è comunque
un risultato in linea con il passato. A tali articoli si
affiancano la rubrica sulla normativa, che presenta
le più recenti novità in ambito legislativo e normativo
nel nostro settore, e articoli più teorici, direi di base,
nonché traduzioni di articoli già pubblicati sull’ASHRAE
Journal grazie ad un accordo con ASHRAE. A proposito
di MCE, stanno per partire le iniziative di preparazione
all’evento del prossimo anno, il 2020, che, chissà,
potrebbero portare qualche sorpresa importante….
Abbiamo cercato di coinvolgere sempre più
tutti i nostri Soci, condividendo con loro ad esempio
l’inchiesta sulla Strategia Energetica Nazionale,
ampliando la gamma di Incontri Tecnici locali e
organizzando due serie di seminari all’anno su temi
di grande attualità: lo scorso anno il BIM e gli F-Gas e
per quest’anno la qualità dell’aria interna e gli NZEB.
Abbiamo inoltre reso itinerante il Convegno
Nazionale: il primo anno al nord, a Padova, sua sede
tradizionale, il secondo al centro, a Firenze, e nel
prossimo giugno a Cagliari. Una sfida nella quale non
tutti credono, forse perché legati alle abitudini, ma
che vuole fortemente sottolineare il ruolo di AiCARR
come associazione nazionale presente sul territorio
e che vuole avvicinare anche logisticamente tutti i
soci. L’altro abituale convegno, quello di Bologna,
è stato reso un Seminario, con poche relazioni a
invito e ampio spazio di dibattito con i presenti in
sala, al fine di renderli attori dell’evento culturale.
Abbiamo concluso una indagine sul ruolo della
donna in AiCARR, di grande importanza in un momento
in cui si discute di genere a tutti i livelli. I risultati, molto
interessanti, sono ora al vaglio dell’Osservatorio di
Genere e delle Pari Opportunità dell’Università di
Salerno, nostra partner in questo progetto, e saranno

a breve oggetto di una pubblicazione ad hoc.
Non mi soffermo su AiCARR Formazione, che
come noto è una società controllata da AiCARR che
gestisce attività formative al di fuori dell’Associazione.
La società è ormai consolidata e svolge un ruolo
di primo piano nel panorama nazionale.
Fin qui quello che abbiamo fatto, nel
rispetto delle sei parole chiave del mio programma,
che potrebbero essere riunite nella frase “abbiamo
costruito cultura attraverso la collaborazione con
gli altri diversi da AiCARR, con i quali ci siamo
confrontati per giungere a risultati condivisi
attraverso una comunicazione non sempre facile”.
Fin qui ciò che abbiamo fatto e stiamo
facendo, dal momento che anche le azioni continuano
nel tempo in un processo di miglioramento continuo, e
di cui il Presidente Eletto verrà reso consapevole nel corso
del prossimo anno. Tante cose sono state fatte e molte
sono quelle che non siamo riusciti a fare, almeno per il
momento. Innanzitutto, non siamo riusciti a coinvolgere
i mondi dell’installazione impiantistica, dell’edilizia e
dell’architettura: sempre pochi i loro rappresentanti in
AiCARR. Non abbiamo trovato CasAiCARR, che resta
un progetto; l’abbiamo cercata, ma non abbiamo
ancora individuato la soluzione di compromesso tra
le nostre esigenze, in termini di spazi e di vicinanza
al centro e ai mezzi pubblici, e il budget dedicabile a
questo acquisto. La collana editoriale, che dovrebbe
essere uno dei mezzi portanti della cultura di AiCARR,
stenta a produrre volumi, forse perché è sempre più
difficile trovare il tempo per scrivere un testo, forse perché
nell’epoca dei social si scelgono, direi ahimé, strade
diverse per fornire e per acquisire informazioni e per
“fare cultura”, ma stiamo studiando possibili soluzioni.
Questo è ciò che lasciamo al prossimo
Presidente e al prossimo Consiglio della nostra
Associazione, nella convinzione di lasciare
qualcosa di più e di meglio di quanto noi
stessi abbiamo trovato e apprezzato.
Saranno poi loro a decidere se apprezzare
quanto trovato e proseguire su questo percorso,
peraltro coerente con quello dei Presidenti che mi
hanno preceduta, o se seguire altre strade.
Buon lavoro ad AiCARR e in
bocca al lupo ai Candidati!
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Filippo Busato

Chi sono

Sono nato a Vicenza il 20 novembre 1976, ingegnere gestionale e dottore di
ricerca in Fisica Tecnica presso l’Università degli Studi di Padova.
Mi sono laureato “in lire”, ma sono figlio della generazione “Erasmus”.
Svolgo la mia attività come libero professionista nello studio 3f-engineering e
come direttore tecnico di Econ Energy srl società del Gruppo Contec
Ingegneria, ESCO ai sensi della 11352.
Mi occupo di progettazione termotecnica, simulazione termoenergetica
dinamica, consulenza energetica, acustica applicata.
Lavoro per l’energia sostenibile, come professionista e formatore, ponendo la
mia forma mentis di ingegnere gestionale a servizio dell’energia e del benessere.
Curriculum accademico
•
•
•

•

Abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia nel settore concorsuale 09/C2 (Fisica Tecnica e ingegneria nucleare);
Cultore della materia (Fisica tecnica industriale ed ambientale) presso l’Università degli Studi di Padova;
Docente nei corsi di Gestione dell’energia, Acustica applicata/illuminotecnica, Fisica Tecnica, del corso di laurea in
ingegneria gestionale dell’Università di Padova;
Docente al Master universitario di primo livello “Gestione strategica del patrimonio immobiliare” dell’Università La
Sapienza di Roma;
Docente al Master MATES in “Renewable Energy” dell’Università degli Studi di Padova e ENSTP (Ecole National
Superieure Travaux Publique) di Yaounde – Cameroun;
Membro del comitato scientifico di convegni internazionali e revisore di numerose riviste (H-index = 9, Citations = 541).

•
•
•
•

Tecnico Competente in Acustica Ambientale;
EGE Esperto in Gestione dell’Energia civile e industriale;
CMVP® Certified Measurement and Verification Professional per IPMVP/AEE (American Energy Engineers)
Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza dal 2013.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Membro della Giunta e Consiglio direttivo nei trienni 2008-2010 e 2011-2013 (Commissione Tecnica e Normativa);
Revisore dei conti nei trienni 2014-2016 e 2017-2019;
Delegato territoriale Veneto dal 2014;
Vincitore del concorso Impianti premiati nel 2007;
Vincitore del Premio Sanguineti nel 2010;
Chairman del Convegno AiCARR-IIR-ISHPC 2011;
Docente dei corsi di Scuola AiCARR;
Comitato di redazione della Miniguida 2010;
Autore e coautore di alcuni volumi della collana tecnica AiCARR tra i quali “Analisi Economica – fondamenti e
applicazioni per il sistema edificio/impianto”.

•
•

Qualifiche e curriculum professionale

In AiCARR il mio cursus honorum mi vede come socio, dal 2000 quando ero ancora studente

AiCARR 2020-2022: passione e impegno

L’associazione AiCARR è il punto d’incontro per tutti i professionisti e le aziende che ruotano attorno al mondo della
climatizzazione e dell’efficienza energetica. A livello nazionale AiCARR negli ultimi anni ha trovato la giusta
collocazione nei suoi rapporti con le istituzioni. AiCARR è dei soci e per i soci. L’obiettivo del mio programma è
quello di riaccendere il fuoco della passione dei soci effettivi, professionisti e installatori, per l’associazione. Passione
che ha le sue radici nell’acronimo Condizionamento dell’Aria, Riscaldamento, Refrigerazione. Passione per la cultura e
il confronto.
Per raggiungere questo obiettivo non ci sono ricette miracolose, c’è il lavoro tenace, coerente, lungimirante.
Il programma è organizzato secondo i tre punti cardine
1. I soci e la consulta: coinvolgimento
• Rinnovare l’impegno dell’associazione verso i soci, per riportare i soci verso AiCARR attraverso:
o Innovare la comunicazione, dal sito alla app passando per la rivista e la miniguida;
o Miglioramento della rivista, per riportare i professionisti protagonisti; almeno un articolo da rivista
internazionale tradotto, un caso studio da un professionista (forma di intervista con slide e
immagini), un articolo di “Fundamentals” scritto da accademici, un articolo di approfondimento
legislativo/normativo; il tutto con regolarità, puntualità, tempismo;
o Far crescere ancor di più AiCARR formazione, con corsi fruibili anche in modalità FAD, potenziando
l’offerta non solo per i progettisti ma anche per gli installatori, estendendo i contenuti anche agli
aspetti applicativi e pratici, facendo crescere nuovi docenti;
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Filippo Busato
o

•
•
•

•

Aggiornare i temi di diffusione, confronto, formazione alle nuove sfide di grande interesse come (a
titolo di esempio, ma non esaustivo) la Building Automation;
o Ampliare attraverso la diffusione della comunicazione e i network territoriali la platea di nuovi
potenziali soci, attraverso azioni mirate presso collegi e ordini professionali di ingegneri, architetti e
periti, creando occasioni di confronto e incontri interprofessionali;
o Creare convegni pensati per i professionisti, vicini geograficamente ma soprattutto culturalmente ai
professionisti, su temi che riguardino da vicino la tecnologia, le applicazioni e le realizzazioni, senza
dimenticare i risultati della ricerca. Anche in questo caso sarà necessario impegno per garantire ai
professionisti che il convegno sia occasione d’incontro, di confronto e di esposizione, oltre che di
apprendimento e convivialità;
“AiCARR da vicino”: organizzazione di incontri con i rappresentati centrali (Giunta/Consiglio, Segreteria)
nelle regioni, invitando soci, non soci scelti ad hoc, e rappresentanti delle istituzioni locali, fondamentale
anche per le relazioni nazionali;
Consulta industriale: incontri con istituzioni centrali e relazioni internazionali dedicate. Riorganizzazione
concettuale e finanziaria degli incontri tecnici per favorire la presenza contestuale di ingegneri, architetti,
periti. Recuperare il tema LEED;
Albo dei professionisti AiCARR: istituzione di un registro di professionisti AiCARR, con curriculum,
progetti, competenze, partecipazione a convegni, pubblicazioni, consultabile da potenziali clienti. Eventuale
ranking. In questo modo AiCARR potrebbe accrescere il suo ruolo di riferimento nel mondo Real Estate e
P.A.;
Il futuro di AiCARR deve iniziare il prima possibile, è necessario coinvolgere appassionare e fidelizzare i
giovani, magari attraverso incontri e testimonianze dei delegati e dei professionisti all’interno dei seminari di
corsi universitari specialistici e/o professionalizzanti.

2. Le relazioni internazionali
AiCARR è associazione, essa vive di relazioni e di collaborazioni. Quelle internazionali sono state in passato
importanti soprattutto per l’ambiente accademico ma, da buon “figlio dell’Erasmus” quale sono, ritengo che un
maggiore respiro internazionale non possa che giovare alle attività dei professionisti e alla penetrazione delle
aziende. In quest’ottica ritengo dunque fondamentale:
• Proseguire e potenziare le relazioni con ASHRAE e REHVA, nel solco della discendenza originale di AiCARR,
sui temi dell’evoluzione tecnologica e del commissioning, creando momenti di interazione tra i soci;
• Recuperare e potenziare il rapporto con IIR, soprattutto a garanzia dell’interesse del mondo della
refrigerazione e dei costruttori di macchine.
• Cercare potenzialità di integrazione, attraverso l’Università, all’interno di progetti europei e di ricerca
internazionali.
3. Le relazioni nazionali
In quanto associazione culturale AiCARR è al di sopra delle parti, a favore delle parti. Le relazioni nazionali sono
quelle che portano AiCARR ad essere riconosciuta come riferimento culturale, come collettore delle richieste e
delle istanze delle aziende e dei professionisti nei confronti delle istituzioni e della pubblica amministrazione.
Pertanto è necessario:
• Perseguire e potenziare il rapporto con le istituzioni, attraverso l’importante canale di dialogo e di
rappresentanza a Roma, e corroborare la figura dell’associazione ai tavoli istituzionali e normativi sui temi
specifici da cui AiCARR è tradizionalmente punto di riferimento (Sanità, refrigerazione, ventilazione, efficienza
energetica) e che hanno portato ottimi risultati nel corso della sua storia;
• Lavorare di concerto con MCE Mostra Convegno Expocomfort per rendere la fiera biennale una vetrina di
spicco nel panorama nazionale per l’associazione, istituendo eventualmente un premio AiCARR per le aziende
socie che espongono;
• Mantenere ma ancor più rafforzare il coinvolgimento dell’associazione con le principali associazioni di
categoria, Assoclima e Assotermica, e creare canali privilegiati di confronto con il GSE, interlocutore
privilegiato nell’ambito delle incentivazioni, e con altre associazioni nell’ambito dell’efficienza energetica;
• Rinnovare il ruolo dei comitati tecnici, cercando maggiore appoggio da parte dei professionisti e delle
aziende, focalizzando l’attenzione e concentrando gli sforzi negli ambiti consueti e cercando nuovi sbocchi per
i temi di innovazione e di frontiera.
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Filippo Busato
Mi candido alla presidenza di AiCARR per la passione che provo per l’associazione, senza alcuna ricetta
miracolosa ma con un programma tenace coerente, lungimirante.
Tenace perché vuole sviluppare coesione interna, rafforzare l’associazione.
Coerente perché in tutte le sue parti il mio programma guarda nella stessa direzione, il futuro.
Lungimirante perché il suo obiettivo è consegnare la migliore AiCARR possibile a chi succederà
eventualmente a me.
Di seguito concentro in due pensieri la mia visione di AiCARR per il triennio 2020-2022.
AiCARR dei soci e per i soci: riaccendere la passione
Sono in associazione dal 2000, oltre la metà della mia vita associativa è stata attiva, volontaria, scelta e
riconosciuta dai soci che hanno più volte rinnovato la loro fiducia in me.
Vedo AiCARR come la Nave di Teseo, che si sta rinnovando un po’ alla volta, rimanendo sempre sé stessa.
Su questa nave sono stato mozzo e quindi ufficiale. Oggi ho un obiettivo e una rotta per raggiungerlo.
AiCARR è fatta dei suoi soci, e per loro è necessario rinnovare le modalità di comunicazione e di relazione,
per riaccendere la passione e ridare slancio alla vita associativa.
AiCARR ha bisogno dei suoi soci, ha bisogno che i professionisti e gli installatori tornino protagonisti sulla
rivista, sui convegni, ai corsi e agli incontri tecnici.
AiCARR ha bisogno dei suoi sponsor, che devono trovare riconoscimento e interesse nel sostenere
l’associazione.
Al di sopra delle parti, a favore delle parti
Questo è il ruolo che AiCARR deve cercare di promuovere maggiormente. Non di “alternativa”, “forza
concorrente”, “complemento” rispetto ad associazioni di categoria, ma come punto di riferimento e collettore
di aziende e professionisti nei settori della climatizzazione e refrigerazione. AiCARR vuole essere piazza di
confronto per i suoi soci.
Il respiro internazionale e le relazioni nazionali siano quindi ispirazione per nuove idee e nuovi percorsi di
realizzazione per lo sviluppo dell’associazione
Il lavoro di AiCARR, associazione culturale, deve raggiungere un pubblico sempre più vasto, nei territori
attraverso i delegati fino alle istituzioni locali, e devono riverberare nelle sedi istituzionali.
L’AiCARR “2.0” che sogno e voglio realizzare, comincia con il vostro voto cari amici e colleghi.
Auguri a tutti per un buon 2019!
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Natale Daniele Foresti

Note biografiche
- Perito Industriale Capo Tecnico “Termotecnica”.
- Vice-presidente di Sagicofim S.p.A.
- Socio Fondatore e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sagi S.r.l.
- Socio Fondatore di Lombarda Filtri S.r.l.
- Presidente di Sagicofim Sas (Francia) .
Attività in AiCARR
- Iscritto come Socio studente dal 1973 al 1974.
- Iscritto dal 1988 come delegato di Sagi, membro della Consulta Industriale.
- Per il triennio 2005-2007 delega del Presidente Joppolo per lo Sviluppo di azioni di marketing e nuovi strumenti organizzativi.
- Per il triennio 2005-2007 membro della Commissione Soci.
- Nel 2006 Membro del Comitato Organizzatore del Convegno Internazionale Milano 2006.
- Per il triennio 2011-2013 Membro del Consiglio Direttivo.
- Per il triennio 2011-2013 Membro della Giunta Esecutiva in qualità di Osservatore per la Consulta Industriale.
- Per il triennio 2014-2017 Tesoriere AiCARR.
- Per il triennio 2017-2019 Membro del Consiglio di Amministrazione di AiCARR Formazione.
Altre attività
- Membro di ASHRAE dal 1992.
- Membro del Consiglio Direttivo di Cobaty.
- Membro di Aspesi Industria.
Il mio programma per il triennio 2020-22
Politica generale
I buoni risultati conseguiti negli ultimi anni di attività dell’Associazione confermano la correttezza della scelta di aprire
AiCARR al mondo esterno e di rendere sempre più partecipi della vita associativa i nostri Soci. Per questo motivo è necessario portare avanti una serie di attività, in continuità con il lavoro dell’attuale Consiglio:
- continuare ad agire a livello istituzionale, con il supporto dell’Ambasciatore presso le Istituzioni, istituito dall’attuale Presidente, e dei Delegati Territoriali, offrendo il contributo di AiCARR per migliorare la redazione di leggi e direttive nazionali;
- continuare a diffondere presso l’opinione pubblica la cultura del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, con
particolare attenzione alla qualità dell’ambiente interno;
- confermare i Protocolli di intesa firmati con Associazioni che condividono gli obiettivi di AiCARR, con il CNI e con gli Ordini
professionali;
- proseguire le attività della Rete delle Associazioni per la Sostenibilità energetica, recentemente istituita da AiCARR;
- continuare la collaborazione tecnica con REHVA e ASHRAE, potenziando le attività dell’AiCARR-ASHRAE Group;
- continuare il progetto IAQ dell’attuale Consiglio, allargandolo a altri temi quali il riscaldamento, il condizionamento e la
refrigerazione;
- incrementare la partecipazione a programmi di ricerca europei in collaborazione con REHVA;
- confermare il Segretario Tecnico nel ruolo di Segretario Generale e rafforzare la Segreteria Tecnica;
- confermare gli incontri trimestrali del Consiglio Direttivo istituiti dall’attuale Giunta;
- incrementare le relazioni tra professionisti, installatori, il mondo industriale e quello universitario.
Soci
I Soci devono essere il centro delle attività, per cui non solo vanno poste in atto tutte le azioni possibili per rispondere alle
loro esigenze di conoscenza in un contesto operativo sempre più dinamico e complesso, ma bisogna anche riproporre
momenti di condivisione, confronto e approfondimento delle tematiche di loro interesse, oltre che di supporto alle loro
attività professionali. A questo scopo è necessario:
- fidelizzare i Soci attualmente iscritti con iniziative a loro espressamente dedicate;
- aumentare il numero di Soci, soprattutto nei settori attualmente meno presenti (studi di architettura e ingegneria, studenti,
installatori, amministratori di condominio e investitori immobiliari);
- rivolgere una particolare attenzione agli studenti e ai giovani ingegneri che si approcciano alla professione, in particolar
modo dialogando con la Consulta Industriale al fine di creare nuove opportunità di collaborazione.
- organizzare riunioni sul territorio per i Soci con la partecipazione di membri del Consiglio Direttivo;
- continuare a operare su tutto il territorio, con la collaborazione dei Delegati Territoriali, rafforzando l’idea che AiCARR è
una Associazione nazionale;
- incrementare la documentazione relativa alla normativa e alla legislazione, rendendola disponibile nell’area riservata del
sito;
- rendere il sito e la App sempre più user friendly;
- sviluppare azioni di supporto a difesa e sostegno di tutte le figure professionali rappresentate all’interno dell’Associazione.
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Delegati territoriali
Per il loro ruolo fondamentale di presidio sul territorio e di espressione locale dell’Associazione bisogna:
- confermare l’organizzazione delle delegazioni territoriali;
- confermare il supporto economico ai Delegati Territoriali istituito dall’attuale Consiglio per svolgere attività a favore dei
Soci;
- dare ai Delegati maggiore autonomia decisionale per l’organizzazione di “eventi” locali;
- favorire e incrementare i rapporti tra Delegati Territoriali e Consulta con incontri periodici finalizzati all’organizzazione di
incontri tecnici e visite tecniche;
- supportare e assicurare la presenza dei vertici AiCARR ad almeno un evento organizzato da ciascun Delegato.
Consulta Industriale
La Consulta Industriale contribuisce allo sviluppo di conoscenza e cultura, diventate parti integranti del suo business, portando sul territorio gli Incontri Tecnici che sono momenti di aggregazione e formazione. Inoltre, molte Aziende hanno aperto
le porte dei propri laboratori e dei propri reparti produttivi agli incontri dei Delegati Territoriali e dei Soci. E’quindi fondamentale:
- continuare a operare affinché le Aziende della Consulta Industriale trovino in AiCARR un qualificato interlocutore super
partes in grado di supportarle nelle loro attività;
- favorire e incrementare la presenza delle Aziende della Consulta Industriale in tutte le attività dell’Associazione, soprattutto nell’ambito dei Comitati Tecnici;
- favorire la crescita dei soci della Consulta Industriale attraverso programmi di incentivazione, ad esempio utilizzando i
benefici economici dei “Fondi impresa” per la Formazione, attivando progetti comuni con le Università;
- dare ai soci della Consulta Industriale più ampia visibilità all’interno delle Istituzioni.
Comitati Tecnici
I Comitati Tecnici sono fondamentali per lo sviluppo dell’informazione tecnica, in continua e rapida trasformazione. Bisogna
quindi:
- incentivare la partecipazione dei Soci, effettivi e delle Aziende, ai lavori dei Comitati Tecnici;
- portare avanti il progetto della pubblicazione e dell’aggiornamento di Manuali AiCARR su temi di interesse dei Soci;
- pubblicare guide alla lettura di norme e leggi;
- produrre position paper.
Diffusione della cultura AiCARR
Il compito di AiCARR è quello di diffondere la cultura della sostenibilità su tutto il territorio nazionale. Per questo motivo è
necessario:
- rafforzare l’idea che AiCARR è una associazione nazionale continuando a organizzare i Convegni Nazionali 1 anno al
Nord, 1 anno al Centro e 1 anno nel Sud-Isole;
- aumentare la presenza di contributi di Aziende e professionisti su AiCARR Journal;
- evidenziare la pubblicazione sul sito dei Position Paper, dei documenti che l’Associazione trasmette ai Ministeri e agli Enti
Locali e di tutti i documenti ufficiali di AiCARR;
- introdurre metodi di lezione a distanza nella Scuola AiCARR, anche per ridurre i costi dei corsi e renderli più accessibili
ai Soci, specie quelli che si devono spostare per parteciparvi;
- mantenere le relazioni già instaurate con realtà quali Assistal, CTI,CNI, CNA, ANACI e FREE, oltre che con l’Associazione
Nazionale della Fisica Tecnica per gli aspetti riguardanti la ricerca;
- definire una struttura di supporto alla Commissione Cultura, che si occupi specificatamente degli aspetti scientifici delle
attività di AiCARR.
Comunicazione
La comunicazione deve essere sempre più sviluppata attraverso azioni legate al territorio, con il contatto diretto tra Soci
anche attraverso momenti conviviali. Accanto a questa azione, bisogna:
- incrementare la comunicazione attraverso le App e il Sito internet;
- continuare l’invio delle newsletter e migliorarne la gestione con un sistema di web communication per essere sempre più
precisi e puntuali nella trasmissione delle informazioni ai Soci.
Interazione tra le differenti componenti di AiCARR
- organizzare specifici incontri tra professionisti, installatori e il mondo industriale e quello universitario su argomenti di
attualità operativa, per favorire la dialettica e la partecipazione attiva e migliorare la comunicazione e le dinamiche interne
dell’Associazione;
- operare perché all’interno del nostro mondo professionale il concetto di etica sia sempre più diffuso.
Progetti speciali
- Nel 2020 ricorreranno i 60 anni dell’Associazione, vorrei poter pensare di inaugurare “CasAiCARR”.
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COMPORTAMENTO DEGLI OCCUPANTI
Il ruolo dell’Ergonomia e Fattori Umani nella
sostenibilità energetica degli edifici
La disciplina Ergonomia/Fattori Umani (E/HF) fornisce un approccio metodologico e alcuni strumenti operativi per
l’osservazione e la progettazione delle interazioni uomo-sistema-ambiente, contribuendo al raggiungimento di una
serie di obiettivi di sostenibilità energetica degli edifici, interconnessi tra loro e legati ai comportamenti umani
di E. Attaianese, F.R. d’Ambrosio Alfano
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In this issue…
22 TECHNICAL REGULATION: WHAT’S NEW FOR 2019?

What does 2018 leave us and what awaits us for 2019 in the field of technical
regulation? As usual with the first issue of the year, we make a list of the standards under
development, revision and in public inquiry at both national and international level.

40 ENERGY DIAGNOSIS OF A HISTORIC BUILDING: PALAZZO MARINO IN MILAN

Palazzo Marino, headquarters of the Municipality of Milan, in 2015 has been the subject of an energy
diagnosis to identify and analyze potential energy optimizations of the building. The energy diagnosis has
concerned only the plants, especially those related to generation. In order to correctly study the energy
savings achievable for each of the possible adoptable scenarios, a dynamic simulation of the energy
performance of the building has been implemented. Each proposed alternative has been analyzed under
the energy, environmental and economic aspects. Afterwards, a multi-criteria analysis was carried out
to compare the scenarios and find the best intervention. This case study demonstrates the importance
of submitting to the person in charge of the intervention scenarios evaluated according to criteria
that agree with its sensitivity and its expectations, clarifying every aspect involved in the analysis.

L. A. Piterà

Keywords: technical regulation, standard, 2019

28 HOW TO CHOOSE HEAT GENERATORS

The choice of heat generators is the last step in the design of a building’s installation
and must be carried out on the basis of thermal loads and following energy and /
or economic criteria. In this article, comparisons and analysis of some installable
solutions are proposed, taking into consideration the NZEB objective.

L. Bandolin, S. De Toni, L. Mazzarella

Keywords: Palazzo Marino, energy diagnosis, historic building, retrofit

M. Vio

Keywords: heat generators, NZEB

46 CIRCULAR ECONOMY, ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
AND ENERGY EFFICIENCY IN HISTORIC BUILDINGS

36 HVAC SYSTEMS IN HISTORICAL AND MONUMENTAL BUILDINGS

The restoration of a historic landmark requires great design efforts to adapt the existing
spaces to the new needs and to achieve an energy efficient building. The HVAC system
have to respect the monument and allow the construction of a building in a high energy
class, aiming a NZEB. This goal can be reached through careful integrated design, looking
at the building as a whole, in which the passive and active thermoregulation mechanisms
complement each other and each new element perfectly fits into the existing building.
The use of cutting-edge technologies, looking at the latest energy-saving standards,
should be considered a building restoration tool. A correct energy analyses is crucial
to define precisely the trend of energy requirements in the different redevelopment
hypotheses and to identify the best technological solution. Our experience is that nearly
always it is possible to comply in large part with the current legislation, identifying design
solutions that ensure added value to the building, while preserving the architectural and
artistic evidence. The article presents five projects that show that the goal of achieving
high energy efficiency in the recovery of historic buildings can be reached. Targeted
interventions on the building envelope and on the energy supply systems can be the
solution of such a complex issue, assuring a technological and performance upgrade
and giving new life to buildings of great value and of historical and artistic interest.
E. Lanzillo, V. Amato, S. D’Auria

Sant’Apollinare Fortress in Perugia (Italy) represents an ancient and precious architecture which may
be considered as a prototype of off-shore historical building complexes in Europe. For this reason, it has
been selected as open case study hosting Biomass Research Centre of CIRIAF (University of Perugia) and
at the same time Circular Economy labs and test facilities. In particular, the stable building, constructed
on the 17th-18th century hosts a trigeneration plant integrated to a biogas plant supported by local
biomasses (vegetal oil) and occupants’ waste. After the structural health design and retrofit, an energy
retrofit was designed and implemented by using local and recycled materials, also suitable for application
in historical buildings, according to local regulations. Then the whole intervention has been certified by
means of the GBC HB protocol, a LEED-consistent protocol developed in Italy for being applied specifically
to historical buildings. Currently the building hosts offices and labs and it is open for several technical
visits and events about energy efficiency and circular economy and it is also the case study of a further
innovation project supported by European Commission under the framework of Horizon 2020 program.
M. di Grazia, A.L. Pisello, A. Petrozzi, F. Cotana

Keywords: GBC HB, histocial building, energy retrofit, Sant’Apollinare Fortress

52 THE ROLE OF ERGONOMICS AND HUMAN FACTORS IN

Keywords: historical buildings, energy efficiency, restoration

ENERGY SUSTAINABILITY OF BUILDINGS

Energy final use is increasingly considered as a crucial element of the economic costs and environmental
impacts, since the occupants’ behaviour influences approximately half of the total amount of energy used in
buildings. In front of the pressing necessity of lifestyles compatible with optimal resources consumption, a
crucial issue is the ability to observe, track and comprehend occupants’ individual and collective behaviours
to reach their indoor environmental well-being. This crucial approach is difficult to apply in terms of
design, because energy optimization and the life cycle of buildings involve the unpredictability of the
human being when interacts with technical, environmental and social systems. The Ergonomics/Human
Factors (HF/E) discipline provides a methodological approach and operational tools for the observation
and effective design of humans-systems-environment interactions for building energy sustainability.
E. Attaianese, F.R. d’Ambrosio Alfano

Keywords: Energy saving, energy efficiency, IEQ, behavior, Ergonomics/Human Factors
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Novità Prodotti
VRF CON MENO GAS
REFRIGERANTE
VRF SMMSe ONE, il nuovo prodotto per il settore commerciale che arricchisce la gamma dei
sistemi Variable Refrigerant Flow (VRF) di Toshiba, rappresenta la soluzione per tutte le applicazioni di piccole e medie dimensioni dove è richiesta una sola unità esterna collegata a
unità interne di tipo standard, quali per esempio cassetta e parete.
La nuova famiglia nasce dal miglioramento della tecnologia Toshiba applicata ai sistemi per il
settore business, che ha permesso un’espansione della gamma in termini di prestazione energetica, con un minor impatto ambientale.
SMMSe ONE utilizza il 50% in meno di carica di gas refrigerante R410 rispetto al modello SMMSe
standard, migliorando sia l’efficienza energetica sia i valori dei coefficienti SEER e SCOP: l’unità da 8HP arriva rispettivamente a 6,42 (SEER) e 3,79 (SCOP). Nello sviluppo di questa nuova unità si è ripensato alla progettazione del ciclo del sistema di refrigerazione con l’obiettivo di minimizzare la quantità di refrigerante e di semplificare il circuito.

CLIMATIZZATORE MONO SPLIT
CON PURIFICATORE D’ARIA

Tre potenze e diverse combinazioni
La gamma SMMSe ONE è disponibile in tre potenze da 8HP, 10HP e 12HP, e può essere installata con diverse combinazioni di unità interne. Tutte e tre le potenze presentano i requisiti prestazionali per richiedere l’incentivo del Conto Termico e la detraibilità fiscale del 65%,
garantendo all’utente finale un considerevole risparmio sia nella fase di acquisto che durante
l’utilizzo del sistema. SMMSe ONE è utilizzabile in tutte le installazioni in cui il sistema è costituito da una sola unità esterna e fino a 27 unità interne (per l’unità da 12HP). In più il prodotto è disponibile anche nella versione Heavy Protection con uno strato protettivo anti corrosione, pensata per le installazioni in ambienti salmastri.
www.toshibaclima.it

La linea Etherea è la nuova proposta residenziale di Panasonic Air Conditioning. Le unità interne si adattano perfettamente agli arredi di più alto pregio, grazie all’estetica accattivante,
ai colori “discreti” e, avendo solo 194 mm di profondità, alle dimensioni contenute.
Da un punto di vista strettamente tecnico, seguendo le direttive europee sulla sostenibilità ambientale, Panasonic utilizza, per la linea Etherea, così come per l’intera gamma residenziale, il refrigerante R32. L’efficienza energetica è inoltre estremamente elevata; i modelli da 2,5 e 3,5 kW
raggiungono classe di efficienza pari ad A+++, sia in raffrescamento, sia in riscaldamento.
La linea Etherea serie VKE, disponibile da febbraio 2019, si presenta con due fondamentali novità. Nell’unità interna Etherea serie VKE vengono integrati il sistema di purificazione dell’aria
basato sulla tecnologia “nanoeX “e il sistema di gestione da remoto mediante connessione WiFi.

Purificazione dell’aria
Il sistema di purificazione basato sulla tecnologia “nanoeX” genera, dall’umidità naturalmente presente nell’aria, micro-particelle acquose atomizzate e, per la presenza di radicali
OH, con carica elettrostatica. Il sistema crea 4.800 miliardi di radicali OH al secondo, che hanno una funzione estremamente benefica, inibendo virus e batteri; le particelle acquose atomizzate, inoltre, poiché hanno dimensioni da 5 a 20 nm, penetrano in profondità nei tessuti,
neutralizzando gli odori, e trattengono l’umidità della pelle, prevenendone la disidratazione.
La funzione di purificazione dell’aria può essere attivata anche indipendentemente dalle funzioni di raffrescamento e di riscaldamento.

Gestione da remoto
La seconda fondamentale novità, introdotta con la linea Etherea serie VKE, è rappresentata
dal fatto che l’utente, per la connessione da remoto, non ha necessità di acquistare separatamente e installare l’accessorio CZ-TACG1, così come avveniva nel caso della serie precedente.
Il dispositivo è infatti già incluso nell’unità interna e l’utente, una volta installata l’applicazione “Panasonic Comfort Cloud” ed effettuata l’opportuna registrazione, può gestire a distanza, mediante tablet o smartphone, il proprio climatizzatore.
Per massimizzare il benessere, inoltre, l’unità interna è dotata della tecnologia Aerowings, per
mezzo della quale il flusso dell’aria è distribuito in maniera ottimale all’interno della stanza.
La sezione di uscita dell’aria, presenta, infatti, due alette di diffusione, controllabili separatamente.
www.aircon.panasonic.eu
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Novità Prodotti
SPEED DRIVE PER COMPRESSORI
DC CON PROTEZIONE INTEGRATA
Carel ha introdotto PSD2, la nuova serie di speed drive per compressori DC della famiglia Power+.
PSD2 presenta la protezione integrata e certificata del compressore stesso a garanzia della sicurezza dell’unità.
Questo consente di eliminare i diversi dispositivi di protezione, riducendo il costo totale della macchina
e semplificando i cablaggi. Con PSD2 non sono necessari limitatori termici (Klixon), dispositivi di interruzione (relè termico per le sovracorrenti) e dispositivi elettromeccanici (contattori, se questi sono
dedicati esclusivamente alla protezione di compressore o per intervento in caso di sovrapressione).

Sicurezza e conformità
Grazie all’integrazione della protezione del compressore, gli speed drive della serie PSD2 garantiscono la conformità alla norma IEC e UL 60335-1, dove applicabile, e alla norma IEC e UL 60730-1 —
che rappresenta un obbligo di legge per tutti i costruttori.
Inoltre, l’ingresso STO “safe torque off” è certificato secondo la norma EN13849-1 per l’utilizzo con
dispositivi di sicurezza, come per esempio il pressostato di alta pressione.
Queste certificazioni semplificano la procedura per la certificazione dell’unità ed evitano l’installazione e la taratura delle varie protezioni aggiuntive.
Grazie a un software certificato di classe B, Power+ PSD2 fornisce al compressore una protezione più
elevata rispetto ai sistemi tradizionali. L’utilizzo delle misure in ridondanza e delle plausibility checks
previene situazioni pericolose per la macchina e, in caso di guasto anche profondo, riesce a limitarlo, sia a livello software che a livello hardware. Il software di classe B, come definito all’interno della
norma, è una funzione di controllo in grado di compiere un’azione automatica che comporta la prevenzione di uno stato di rischio o guasto e di mantenere sempre un livello di sicurezza definito, al fine
di salvaguardare il prodotto e di conseguenza persone o oggetti che entrino in contatto con esso.
Il prodotto è adatto per le seguenti applicazioni: banchi frigoriferi dei supermercati, sistemi HVAC
e pompe di calore.
www.carel.com

RADIANTE CON TERMOREGOLAZIONE INTELLIGENTE
Per il massimo comfort di ogni ambiente, sia domestico che professionale, Bampi
propone Pavibalped, un sistema di riscaldamento e raffrescamento radiante con
diverse soluzioni a seconda del tipo di edificio e di impianto, delle dimensioni della
superficie, del rivestimento. Pavibalped è
completamente integrato con Smartouch,
il sistema intelligente per la gestione di tutti gli impianti interni. Smartouch è dotato
di sensori e termostati di ingombro minimo, che si adattano perfettamente al design di tutte le placche delle serie elettriche civili da incasso.
www.bampi.it

PDC ACQUAACQUA AD ALTA E ALTISSIMA TEMPERATURA
Negli ultimi anni si è vista una crescente diffusione della pompa di calore in sostituzione ai tradizionali sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria. Da subito si è sentita forte l’esigenza di elevare la temperatura di
produzione, al fine di poter produrre acqua calda per il riscaldamento anche con radiatori e acqua calda sanitaria in
gran quantità. Aermec ha risposto a tale esigenza dotando la propria offerta di pompe di calore ad alta temperatura
(acqua prodotta fino a 65 °C) e ad altissima temperatura (acqua prodotta fino a 80 °C).
Le pompe di calore della serie WWB sono particolarmente indicate per tutte le applicazioni in cui è richiesta acqua calda
ad alta o altissima temperatura (residenziale centralizzato, commerciale, industria di processo, ecc..). Le pompe di calore
WWB hanno i limiti operativi più estesi del mercato e con l’ausilio di una qualsiasi pompa di calore ad aria o ad acqua a
media temperatura (ad esempio serie polivalenti NRP aria-acqua oppure NXP acqua-acqua di Aermec), produce acqua
calda fino ad una temperatura di 80 °C. WWB può essere quindi integrato in qualsiasi tipologia d’impianto nuovo o già
esistente: con ventilconvettori, con pavimento radiante, con radiatori e per la produzione dell’acqua sanitaria.
Massima attenzione è stata dedicata all’affidabilità del Sistema: la macchina WWB è
dotata infatti di due circuiti frigoriferi indipendenti, requisito fondamentale per un’unità destinata ad essere l’unica sorgente
di riscaldamento ad elevate temperature; i due circuiti indipendenti garantiscono, anche nelle situazioni più critiche, la
continuità di funzionamento.
L’efficienza del sistema è globale: dall’utilizzo di compressori ad altissima efficienza
alla scelta della valvola termostatica elettronica, fino all’impiego di scambiatori a
piastre a ridotte perdite di carico. La serie WWB raggiunge infatti performance
estremamente elevate rispetto alle normali pompe di calore, con un COP di 4,30
(produzione acqua calda 70/78 °C) e 5,72
(produzione acqua calda 60/65 °C).

Deumidificatori
Deumidificatori per
per piscine
piscine serie
serie SP
SP ee SPW
SPW

Particolare cura è stata rivolta alla facilità
d’installazione e manutenzione: la profondità pari a soli 710 mm rende la serie
particolarmente adatta all’inserimento anche in vani tecnici di più difficile accesso. Il
quadro elettrico, poi, è estraibile a scorrimento con scelta a configuratore del lato
di apertura (destro/sinistro). Questo ulteriore accorgimento consente una versatilità di installazione e una facilità di manutenzione senza pari.
La silenziosità della serie WWB è garantita dall’uso di compressori scroll a ridottissima emissione sonora e dalla struttura fonoassorbente che racchiude la macchina.
La gamma delle pompe di calore acqua-acqua della serie WWB copre con otto taglie una
potenza termica nominale da 57 a 266 kW.
www.aermec.com

I deumidificatori della serie SP e SPW sono stati studiati per
deumidificare e riscaldare piccole piscine o grandi ambienti.
Sono disponibili in tre potenze, da 50 * a 120 * L/giorno sia
per l’installazione in ambiente (SP) che per l’installazione
nel locale tecnico adiacente a quello da deumidificare (SPW ).
Il nuovo controllo elettronico, di serie su tutti i modelli, utilizza
una sofisticata sonda di umidità e temperatura e può essere
facilmente montato fuori dalla macchina nella posizione più
idonea e comoda per l’utilizzatore.
La resistenza elettrica ** o la batteria per l’acqua calda ** completano le funzionalità dell’apparecchio
Deumidificatori SP e SPW: silenziosi, robusti, efficienti.

DISEGNATO E PRODOTTO IN ITALIA

CUOGHI s.r.l.

via Garibaldi, 15 - 35020 Albignasego (PD) - Italia
tel. +39 049 8629099 - fax +39 049 8629135
www.cuoghi-luigi.it - info@cuoghi-luigi.it

* a 30°
C, 80%U.R. ** Accessori disponibili separatamente

Facilità di installazione
e manutenzione

Novità Prodotti
CALDAIA A CONDENSAZIONE PER IL SEGMENTO PROFESSIONAL
Baxi lancia Power HWC 115-500 kW, una nuova gamma di caldaie a condensazione di alta potenza ad alto contenuto d’acqua, dedicata al segmento professional.
La gamma è costituita da generatori per solo riscaldamento con scambiatore di calore in acciaio INOX ad alto contenuto d’acqua, ideale sia nei contesti residenziali che
per installazioni in impianti industriali-commerciali. Le dimensioni compatte, unite alla possibilità di essere smontati e riassemblati, rendono i modelli della gamma
adatti in caso di sostituzioni di vecchi generatori situati all’interno di centrali termiche poco agevoli.
La gamma, proposta nei quattro modelli 1.115, 1.250, 1.375 e 1.500, è dotata di un bruciatore assiale cilindrico in fibra metallica che migliora l’accensione, aumenta la
silenziosità e distribuisce
uniformemente la fiamma.
I fumi vengono convogliati
dall’alto verso il basso nei
tubi da fumo in acciaio inox
con turbolatori multilamellari autopulenti in alluminio/
silicio/magnesio ad altissima conducibilità termica.
Il deflusso della condensa
è agevolato per gravità dai
3 gradi di inclinazione dei
tubi da fumo, così da garantire anche la loro stessa
pulizia e un migliore sfiato
dell’aria. I modelli 1.250,
1.375 e 1.500 sono inoltre
predisposti per l’installazione in esterno.

Miglioramento dell’efficienza energetica
La potenza modulante, esattamente da 1:4 a 1:14, permette una riduzione del numero di accensioni/spegnimenti della caldaia determinando un miglioramento dell’efficienza e di conseguenza un notevole risparmio. L’efficienza stagionale del modello 1.115, ad esempio, è del 93%. La possibilità di utilizzare il doppio ritorno - per alta
e bassa temperatura - incrementa il rendimento stagionale di tutti i modelli della gamma.
Adatta per funzionare sia a gas metano che a GPL, Power HWC prevede la possibilità di interfacciamento con Modbus per integrare la caldaia in un sistema più ampio
(ad esempio quello di un centro commerciale). La gamma è inoltre collegabile a Baxi RM-PRO, sistema di Remote Monitoring dedicato al settore professional per il controllo e la regolazione delle centrali termiche da remoto.
www.baxi.it

RECUPERATORE DI CALORE PER ABITAZIONI
ALTAIR 120 è il nuovo recuperatore della Soler & Palau per gli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) per piccole e medie
unità abitative fino a 90 mq. Grazie alle sue dimensioni compatte in particolare l’altezza di soli 17 cm - è possibile installare il recuperatore in verticale a parete in vani dedicati e in orizzontale nei contro-soffitti dove lo spazio è ridotto.
ALTAIR 120 dispone di uno scambiatore interno realizzato in polipropilene a flusso laminare in controcorrente e permette un recupero di calore fino al 88%, filtrando l’aria di rinnovo con filtro G4.
Una sonda di umidità permette il funzionamento proporzionale riducendo i consumi e garantendo un ambiente salubre.
Altra caratteristica è la possibilità di orientare tutte le bocchette di 90°. Questa soluzione rende più flessibile l’installazione del recuperatore e permette di ottenere un sistema più lineare a tutto vantaggio di consumi e rumorosità.
ALTAIR 120 (V versione verticale H orizzontale) è nato con lo scopo di soddisfare tutte queste esigenze abbinandole a un’estetica moderna e gradevole e a un consumo energetico ridotto.
www.solerpalau.it

CONDIZIONAMENTO,
RISCALDAMENTO E ACS CON
LA STESSA MACCHINA

Tra i prodotti di ACM-KK, azienda specializzata nella produzione e vendita di climatizzatori industriali e commerciali, svolgono una funzione molto interessante le
macchine refrigeratori in versione pompa di calore. Questo tipo di macchinari vanno a risolvere quelli che sono i problemi di condizionamento e riscaldamento di un
edificio tramite gruppi di pompe di calore, adattandosi a diversi bisogni come il riscaldamento a pavimento e la possibilità tramite recupero di calore per produrre
acqua sanitaria (desurriscaldatore).
La soluzione proposta da ACM-KK è un chiaro segno di come la tecnologia e la meccanica vadano sempre più verso un pensiero ecologico volto al risparmio energetico ed all’efficienza energetica di ogni abitazione. Il macchinario permette infatti
la climatizzazione estiva (raffrescamento) mediante la produzione di acqua refrigerata a +7 °C che viene inviata ai sistemi di distribuzione esempio fan-coils, travi fredde e unità di trattamento aria. Durante i mesi freddi invece la stessa macchina, mediante inversione del ciclo frigorifero, viene a produrre acqua calda a
+45/50 °C che avrà il compito di riscaldare i locali tramite gli stessi fan-coil oppure con pavimento radiante.

Efficienza energetica e basso
impatto ambientale

oltre 15 anni
di esperienza

MACCHINE
DEDICATE PER
SINGOLI PROGETTI
COSTRUTTORI DI UNITÁ PER IL CONDIZIONAMENTO E PROCESSO INDUSTRIALE

I condizionatori ROOF TOP ACM Kälte Klima® sono progettati per ottenere un ottimo comfort
termoigrometrico con il minimo consumo energetico. Le più recenti innovazioni tecnologiche nel settore consentono un funzionamento continuo della macchina a bassi costi di esercizio e un basso impatto ambientale, garantendo un’elevata efficienza energetica.

La pompa di calore è di tipo elettrico perciò non necessità dell’utilizzo di combustibili fossili quali gas metano o GPL e non necessita nemmeno di canne fumarie.
Questa sua caratteristica la rende perfettamente adatta al lavoro in simbiosi con
sistemi fotovoltaici o altre fonti di energia rinnovabile e pulita garantendo l’ottimizzazione dei consumi.
L’installazione e l’utilizzo di una macchina frigorifera in versione pompa di calore,
oltre ad accedere agli sgravi fiscali permette di classificare l’abitazione a parametri
energetici elevati aumentandone perciò il valore catastale.
Oltre a questo, il sistema a pompe di calore permette di risparmiare sulla produzione di acqua sanitaria che può essere ottenuta dalla stessa macchina frigorifera
mediante inserimento di un accessorio (scambiatore di calore) denominato desurriscaldatore che sfrutta il calore in prima mandata della tubazione del compressore frigorifero. Tale installazione non richiede alcuna modifica all’impianto di circolazione dell’acqua sanitaria, che verrà collegato alla pompa di calore al posto della
caldaia o del boiler elettrico.
www.acmonline.it

GAMMA PRODOTTI
Refrigeratori aria/acqua
Pompe di calore aria/acqua
Refrigeratori acqua/acqua
Pompe di calore acqua/acqua
Unità polivalenti aria/acqua
Unità motocondensanti
Unità motoevaporanti
Condensatori remoti
Climatizzatori di precisione
Free cooling
Roof-Top

via dell’Industria, 17
Arzergrande (PD) - Italy

www.acmonline.it
info@acmonline.it

T. +39 049 5800981
F. +39 049 5800997

REFRIGERATION WORLD
COP : VIA LIBERA ALLE REGOLE PER
APPLICARE L’ACCORDO DI PARIGI

a cura di Carmine Casale

RACCORDERIA PER SISTEMI
DI REFRIGERAZIONE
Ancora in grande ascesa l’utilizzo della raccorderia Zoomlock per impianti e
sistemi di refrigerazione. I Zoomlock della Sporlane, che saranno esposti alla
AHR Exibition 2019, si installano in 10 secondi senza l’uso di fiamme o necessità di pulizia con azoto né timore di perdite. Questi raccordi sono stati già
sperimentati su larga scala (oltre 3,5 milioni di pezzi venduti) e gli impiantisti che ne hanno fatto uso riportano un risparmio nei tempi di montaggio tra
il 40% e il 60% oltre a costi notevolmente ridotti. Maggiori dettagli su www.
zoomlock.com.

OZONO ANCORA DANNEGGIATO
DAI REFRIGERANTI NOCIVI
Al termine della Conferenza Onu di Katowice in Polonia (Cop 24) è stato approvato, da
parte dei 196 Paesi partecipanti, un “Libro delle Regole”, che fissa i parametri comuni
necessari per la misurazione dell’aumento delle emissioni di gas-serra che dovranno
rimanere nei limiti approvati dall’ormai famoso Accordo di Parigi. Accordo non ancora
ratificato dai principali responsabili di quegli aumenti — USA, Russia, India e altri
Paesi emergenti — proprio con la motivazione ufficiale che mancavano chiari regolamenti. È un passo importante perché ora esistono regole ben precise e chiare perché
le misurazioni siano effettuate e rese pubbliche; i Paesi che non invieranno i risultati
ottenuti saranno assoggettati a inchiesta. È prevista la solita flessibilità per i Paesi in
via di sviluppo ai quali mancano risorse finanziarie e know-how.
Non altrettanto positivo è il risultato economico-politico della Conferenza in particolar modo per quanto riguarda i Paesi maggiormente industrializzati che dovrebbero
incrementare il fondo per implementare le regole in modo da portarlo a 100 miliardi di
dollari annui a partire dal 2020. I target volontari nazionali di contribuzione (Intended
National Determined Contribution) vengono giudicati insufficienti dagli esperti per
permettere di raggiungere gli obiettivi fisici prefissati.
Nello stesso tempo quaranta Paesi, tra i quali l’UE (compresa l’Italia), hanno formato
una “Coalizione per Ambizioni Più Alte” con l’obiettivo di portare le emissioni serra
entro il 2030 almeno al 50% decarbonizzando completamente l’UE entro il 2050.

REFRIGERAZIONE EFFICIENTE PER
RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE
Si dimentica spesso l’importante contributo nella salvaguardia dell’ambiente che possono dare i componenti ausiliari degli impianti di refrigerazione. L’italiana Carel ha
calcolato che nel 2018 si sono risparmiati circa 3.000 MWh di energia grazie all’applicazione dei suoi sistemi di controllo. Un risparmio che si traduce in circa 1.500 tonnellate di CO2 equivalente rispetto a sistemi di uguale potenzialità funzionanti a R404A; in
altri termini, un risparmio netto di 4.500 tonnellate di CO2 e qualcosa come un fermomacchine di 20 giorni nel centro di Londra.
Carel ha triplicato i suoi progetti per una refrigerazione energeticamente efficiente
basata sulle applicazioni a CO2 con la tecnologia dell’inverter DC.

La Commissione Europea ha espresso preoccupazione circa il grado di impoverimento dell’Ozono stratosferico che deve essere frenato grazie alla riduzione di refrigeranti nocivi e incoraggiando l’utilizzo di sostanze alternative
(HFC e gas naturali) che non lo danneggiano. Il rapporto della Commissione
denuncia che tale riduzione non è uniforme in tutta l’Unione specialmente
per quanto riguarda il recupero e la distruzione dei refrigeranti nocivi; a tal
proposito si fa anche notare che per alcuni Paesi il ricorso al contrabbando di
refrigeranti eliminati perché ritenuti nocivi sta diventando una questione
molto allarmante.

ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO
ED EOLICO ON DEMAND
Alcuni ricercatori del celebre MIT hanno elaborato il progetto di un sistema
che immagazzina energia creata da solare ed eolico per renderla disponibile alla reimmissione in rete quando necessario (“on demand”), in qualsiasi
momento, quindi anche in assenza di sole o di vento. Il progetto si basa su
grandi serbatoi metallici nei quali il silicio fuso raccoglie l’energia prodotta
in eccesso proveniente da sistemi fotovoltaici ed eolici che non hanno possibilità di inviarlo in rete. Quando richiesto, la luce emessa dal silicio incandescente viene riconvertita in elettricità.
Questo metodo che immagazzina energia rinnovabile si prevede possa costare
metà di quanto costino gli storage di energia idroelettrica e rappresenti la forma
meno costosa di immagazzinamento di energia oggi disponibile. Attualmente
l’eccesso di calore prodotto da FV ed eolico non può essere trasmesso a distanza
senza l’ausilio di turbine a combustibile fossile e particolarmente a richiesta.
Il sistema ora progettato dal MIT consente questo ulteriore prezioso utilizzo
delle rinnovabili.

RAFFREDDAMENTO PASSIVO OFFGRID

IN VIGORE L’EMENDAMENTO DI KIGALI
È entrato in vigore il 1° gennaio 2019 l’emendamento di Kigali per il phase-down di
produzione e consumo dei refrigeranti HFC. Purtroppo, solo 65 Paesi sui 197 firmatari
del Protocollo di Kyoto, lo hanno finora ratificato. Ancora assenti USA e Cina, mentre
il Giappone ha recentemente ratificato l’accordo. I Paesi industrializzati iniziano da
questa data la riduzione prevista al 90% per raggiungere il 15% entro il 2036, mentre quelli in via di sviluppo inizieranno nel 2024. L’accordo è teso a ridurre di 0,4 °C il
riscaldamento globale entro il 2100 in modo da mantenere la temperatura della nostra
atmosfera ben al disotto del temuto aumento di 2 °C.
EPA, l’agenzia europea per la protezione dell’ambiente, ha comunicato che i Paesi
europei hanno raggiunto una diminuzione di oltre il 17% più bassa rispetto al livello
assegnato per il primo stadio.
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Un parasole frigorifero. Un nuovo modo per ottenere raffreddamento nei caldissimi giorni di sole utilizzando materiale a basso costo senza l’intervento di
energia da carburanti fossili è stato immaginato dai ricercatori del MIT, l’Istituto di Tecnologia del Massachusetts. Si tratta di una versione altamente tecnologica del comune “ombrello parasole”. Un piccolo strato di metallo posto
al disopra del parasole blocca il riscaldamento diretto da parte dei raggi del

sole mentre tutto il complesso permette l’emissione di calore a ultravioletti
ad onde di media grandezza che si irradia facilmente e direttamente nell’atmosfera. Questa emissione crea un raffreddamento nell’area sottostante che
teoricamente potrebbe raggiungere anche 20 °C al di sotto della temperatura
ambiente. L’innovazione, che è in pratica un sistema di raffreddamento passivo, potrà essere di grande utilità nei luoghi privi di accesso alla rete di energia
elettrica e dove vi è la necessità di mantenere alimenti o medicinali a temperature accettabili per la loro conservazione. I test effettuati hanno mostrato
la capacità della tecnologia di raggiungere una temperatura di oltre -7 °C. Ma
le ricerche continuano per raggiungere l’obiettivo prefissato.

STORAGE ENERGETICO GRAZIE A UN
COMBUSTIBILE SOLARE TERMICO
Un altro importante passo nella conservazione dell’energia è stato compiuto.
Un team di ricercatori svedesi ha sviluppato un fluido speciale che consente
l’immagazzinamento dell’energia solare fino ad oltre un decennio. Il fluido,
chiamato combustibile solare termico, che consiste in una molecola composta da carbonio idrogeno e azoto, funziona come una batteria ricaricabile
che può liberare l’energia immagazzinata a seconda del bisogno. L’energia
solare che colpisce il fluido lo trasforma in un isomero che la trattiene fino ad
oltre 18 anni; una volta posto in un catalizzatore, il fluido si riscalda leggermente ed emette tutto il calore immagazzinato. Lo scopo di questo sistema è
simile a quello sviluppato dai tecnici del MIT, ma è basato su altra tecnologia.

LA TECNOLOGIA DEGLI
SPOOL COMPRESSOR
La sesta generazione dello “spool compressor”, presentato alla recente Purdue
University Compressor Engineering Conference, ha raggiunto livelli di efficienza
equivalenti a tutti gli altri tipi di compressori disponibili nella tecnologia della
refrigerazione e del condizionamento dell’aria. Il compressore “spool” che è
in pratica un compressore in linea che somiglia a un rotary, è composto solo
di quattro semplici componenti (rotore, involucro, serranda di regolazione e
cuscinetti) e presenta molti vantaggi economici e pratici nella sua semplice
costruzione sugli scroll di alta e media potenzialità e sui “vite” di bassa potenzialità, rispetto ai quali è dimensionalmente più piccolo e più leggero. Il prototipo messo in funzione ha raggiunto un’efficienza isoentropica dell’80%
che equivale a un SEER B di 22,7. Il compressore, che potrà entrare presto in
un ciclo produttivo su larga scala, usa HFO12434ze a basso GWP.

IL FREDDO
A NOLEGGIO

VENDITA ILLEGALE DI FGAS:
SERVONO PIÙ CONTROLLI
Se non si riesce ad eliminare il fenomeno dell’importazione illegale, il sistema
delle quote di F-Gas potrebbe apparire insensato. Del fallimento di questa
misura è incolpata oggi la Commissione Europea che viene accusata di non aver
sorvegliato al proposito, con delle conseguenze anche economiche: sono svariati i milioni di euro persi per il mancato introito delle tasse di importazione.
Inoltre un deputato lituano, che ha sollevato il problema, enfatizza i rischi di
sicurezza sulla salute degli installatori e degli utilizzatori per la minore affidabilità dei sistemi; non solo, ma queste importazioni incontrollate rendono
vani gli sforzi che si fanno per la riduzione della CO2 in atmosfera giacché si
rischia di rendere nulle le limitazioni oggi in vigore nell’uso degli F-Gas. Si
attende una risposta ufficiale della Commissione circa il rafforzamento dei
controlli alle frontiere o altre misure commerciali.
Viene anche segnalato che il problema è molto grave in Italia per la massiccia presenza di contenitori (cilindri) non in regola perché non reimpiegabili o comunque importati illegalmente. Si presume anche che questi contenitori possano
essere messi a disposizione di operatori con autorizzati e quindi non qualificati.

BRENTA RENT è lo specialista del freddo a noleggio, per applicazioni nella climatizzazione e
nel raffreddamento di processo. Presente da oltre 15 anni sul mercato del noleggio dei chiller
anche con consulenze mirate a risolvere con competenza i problemi del cliente: professionalità ed
efficienza sono le caratteristiche che contraddistinguono da sempre l’operato dell’azienda.
Se state cercando gruppi frigoriferi per la climatizzazione o processo industriale BRENTA RENT,
con il suo vasto parco macchine da 30 a oltre 1000 kW, è la soluzione.
BRENTA RENT è organizzata con una capillare rete di assistenza, oltre ad un servizio di supervisione/teleassistenza operativo 24 ore su 24.
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Normativa

Panoramicadi inizio anno

Cosa ci lascia il 2018 e cosa ci attende nell’anno appena iniziato? Ecco un elenco delle norme in
fase di elaborazione, revisione e in inchiesta pubblica a livello sia nazionale sia internazionale

A

L.A. Piterà*
NCHE IL  è stato un anno di grande attività nel settore della

normazione, a livello sia nazionale sia internazionale. La revisione di tutte le norme CEN sul rendimento energetico in edilizia,
legata alla pubblicazione della nuova versione dell’EPBD, ha impegnato
alcuni Comitati Tecnici del CEN, che hanno visto pubblicato il loro
lavoro nel corso dell’anno appena finito. In Italia, il CTI è attualmente
impegnato su vari fronti, principalmente quello dell’aggiornamento
delle specifiche tecniche UNI/TS  per coordinarle con il nuovo
pacchetto EPBD, mentre si sono conclusi i lavori dell’attesa revisione
della UNI , pubblicata lo scorso ottobre.
Dal punto di vista legislativo, è stata pubblicata dal MiSE la terza serie
dei chiarimenti inerenti al Decreto Requisiti Minimi e alle Linee guida
APE e si sta ancora lavorando a un documento di revisione dell’Allegato  del D.Lgs. / sull’utilizzo delle FER nelle nuove costruzioni e
nelle ristrutturazioni rilevanti, rispetto al quale AiCARR sta portando
avanti un’azione di concerto con Assotermica e Assoclima al fine di
avere una posizione condivisa da proporre al MiSE attraverso il CTI.
Sulle detrazioni fiscali non vi sono grandi novità: la Legge di Bilancio
 (/ del //) conferma per tutto il  i benefici fiscali
per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus) e le detrazioni
per le ristrutturazioni (Bonus Casa). In sintesi, gli interventi ammessi
per l’efficienza energetica sono:
1. Aliquota di detrazione del % per interventi volti:
– all’acquisto e posa in opera di serramenti comprensivi di infissi;
– all’acquisto e posa in opera di schermature solari;
– all’acquisto e posa in opera di generatori di calore a biomasse
combustibili;
– all’acquisto e posa in opera di generatori di calore a condensazione di classe A (UE /).
2. Aliquota di detrazione del % per interventi volti:
– all’acquisto e alla posa in opera
– di coibentazione dell’involucro opaco;
– all’acquisto e posa in opera di pompe di calore;
– all’acquisto e posa in opera di sistemi di building automation;
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– all’acquisto e posa in opera di collettori solari per produzione di
acqua calda;
– all’acquisto e posa in opera di scaldacqua a pompa di calore;
– all’acquisto e posa in opera di generatori ibridi, cioè costituiti da una
pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro;
– all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria a condensazione;
– all’acquisto e posa in opera di generatori di calore a condensazione
di classe A (UE /) abbinati ad un sistema di termoregolazione
evoluto Classi V, VI, VIII, così come definito dalla Comunicazione
della Commissione /C/);
– all’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori con PES ≥ %,
per una detrazione massima consentita di . euro.
3. Aliquote di detrazione del % e del % per interventi fino a dicembre  di tipo condominiale con limite di spesa di . euro per
unità immobiliare.
4. Aliquota di detrazione dell’% per interventi di tipo condominiale volti
alla riduzione del rischio sismico nelle zone , e , che raggiunge l’%
se l’intervento consegue la riduzione di due o più classi di rischio sismico
con l’incremento del limite di spesa a . euro per unità immobiliare.
Come di consueto con il primo numero dell’anno, mi piace fare
il punto della situazione sulle norme che sono state pubblicate e su
quelle che sono in attesa di pubblicazione o in fase di elaborazione.
Oltre a riportare un elenco dei progetti di norma in revisione o in
inchiesta pubblica sia a livello nazionale sia internazionale.
È evidente che, a causa dei tempi editoriali, è probabile che qualche progetto di norma che ha concluso l’iter procedurale di revisione
o di inchiesta possa essere stato pubblicato al momento in cui questo articolo sarà letto: me ne scuso anticipatamente, ma l’attività normativa non si ferma mai…
* Luca A. Piterà, Segretario Tecnico AiCARR

NORME PUBBLICATE DA UNI NEL 2018
ABBATTITORI DI TEMPERATURA PER LA REFRIGERAZIONE
E LA CONGELAZIONE PER USO PROFESSIONALE
UNI EN 17032 Classificazione, requisiti e condizioni di prova.
ATTREZZATURE A PRESSIONE
UNI 11723 Attrezzature e insiemi a pressione: progettazione e costruzione di forni chimici, petrolchimici e di raffinazione.
UNI 11706 Valutazione dello stato di conservazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione a seguito del degrado strutturale e
metallurgico da esercizio dei materiali.
UNI/TS 11325-3 Messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature
e degli insiemi a pressione - Parte : Sorveglianza dei generatori di
vapore e/o acqua surriscaldata.
UNI/TS 11325-10 Messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature
e degli insiemi a pressione - Parte : Sorveglianza dei generatori di
vapore e/o acqua surriscaldata esclusi dal campo di applicazione
della UNI/TS -.
UNI 11325-12 Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e
degli insiemi a pressione - Parte : Verifiche periodiche delle attrezzature e degli insiemi a pressione.
UNI EN 13445-2 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte
: Materiali.
BIOCOMBUSTIBILI SOLIDI
UNI EN ISO 14780 Preparazione del campione.
UNI EN ISO 18125 Determinazione del potere calorifico.
UNI EN ISO 18135 Campionamento.
UNI EN ISO 19743 Determinazione del contenuto di materiali estranei pesanti maggiori di , mm.
UNI EN 16214-3 Criteri di sostenibilità per la produzione di biocarburanti e bioliquidi per applicazioni energetiche - Principi, criteri, indicatori e verificatori - Parte : Aspetti ambientali e di biodiversità inerenti
le finalità di protezione della natura.
UNI ISO/TS 17225-8 Specifiche e classificazione del combustibile Parte : Definizione delle classi di biomasse combustibili trattate termicamente e densificate.
BIOGAS E SYNGAS
UNI/TS 11703 Metodo per la misura della produzione potenziale di
metano da digestione anaerobica ad umido - Matrici in alimentazione.
UNI/TR 11722 Linee guida per la predisposizione dell’analisi di rischio
per produttori di biometano da biomassa.
BIOCOMBUSTIBILI
UNI 11163 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.
CDZ E PDC
UNI EN 12102-1 Determinazione del livello di potenza sonora - Parte
: 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 Verifica delle prestazioni e metodi di prova - Parte :
Unità di condensazione.
UNI EN 14511-1 Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di
calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento
degli ambienti e refrigeratori per cicli di processo con compressore

elettrico - Parte : Termini e definizioni.
UNI EN 14511-2 Parte : Condizioni di prova.
UNI EN 14511-3 Parte : Metodi di prova.
UNI EN 14511-4 Parte : Requisiti.
AUTOMAZIONE DEGLI EDIFICI E SISTEMI DI CONTROLLO (BACS)
UNI EN ISO 16484-5 Parte : Protocollo di comunicazione dei dati.
CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO
UNI EN 303-1 Parte : Caldaie con bruciatori ad aria soffiata - Terminologia,
prescrizioni generali, prove e marcatura.
UNI EN 304 Regole di prova per caldaie con bruciatori di olio combustibile a polverizzazione.
COMBUSTIBILI LIQUIDI
UNI EN 12285-1 Serbatoi in acciaio fabbricati in officina - Parte :
Serbatoi cilindrici orizzontali a singola pelle e doppia pelle per lo stoccaggio sotterraneo di liquidi, infiammabili e non infiammabili che
inquinano l’acqua, diversi da quelli per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici.
COMPONENTI PER L’EDILIZIA
UNI EN ISO 6946 Resistenza termica e trasmittanza termica - Metodi
di calcolo.
CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
UNI 10200 Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale,
estiva e produzione di acqua calda sanitaria - Criteri di ripartizione
delle spese di climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua
calda sanitaria.
IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE E POMPE DI CALORE
UNI EN ISO 14903 Qualificazione della tenuta di componenti e giunti.
IMPIANTI SOLARI TERMICI E LORO COMPONENTI
UNI EN ISO 9806 Collettori solari termici - Metodi di prova.
UNI EN 12977-1 Impianti assemblati su specifica - Parte : Requisiti
generali per collettori solari ad acqua e sistemi combinati.
UNI EN 12977-2 Impianti assemblati su specifica - Parte : Metodi di
prova per collettori solari ad acqua e sistemi combinati.
UNI EN 12977-3 Impianti assemblati su specifica - Parte : Metodi
di prova della prestazione per serbatoi di stoccaggio degli scaldacqua solari.
UNI EN 12977-4 Impianti assemblati su specifica - Parte : Metodi di
prova per le prestazioni di accumuli solari combinati.
UNI EN 12977-5 Impianti assemblati su specifica - Parte : Metodi di
prova della prestazione per sistemi di regolazione.
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
UNI EN 12831-1 Metodo per il calcolo del carico termico di progetto Parte : Carico termico per il riscaldamento degli ambienti, Modulo M-.
UNI CEN/TR 12831-2 Metodo per il calcolo del carico termico di progetto - Parte : Spiegazione e motivazione della EN -, Modulo M-.
UNI EN 12831-3 Metodo di calcolo del carico termico di progetto Parte : Carico termico dei sistemi di acqua calda sanitaria e caratterizzazione dei fabbisogni, Moduli M-, M-.
UNI CEN/TR 12831-4 Metodo per il calcolo del carico termico di progetto - Parte : Spiegazione e motivazione della EN -, Modulo
M-, M-.
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UNI CEN/TR 15232-2 Parte : Rapporto tecnico che accompagna il
prEN -: - Moduli M- ,,,,,,.
UNI EN 15316-1 Metodo per il calcolo delle richieste di energia e delle
efficienze del sistema - Parte : Generalità ed espressione della prestazione energetica, Moduli M-, M-, M-, M-, M-.
UNI EN 15316-2 Metodo per il calcolo delle richieste di energia e
delle efficienze del sistema - Parte : Sistemi di emissione in ambiente
(riscaldamento e raffrescamento), Moduli M-, M-.
UNI EN 15316-3 Metodo per il calcolo delle richieste di energia e delle
efficienze del sistema - Parte : Sistemi di distribuzione in ambiente
(acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento), Modulo M-,
M-, M-.
UNI EN 15316-4- Metodo per il calcolo delle richieste di energia del
sistema e delle efficienze del sistema - Parte -: Sistemi di riscaldamento e di generazione di acqua calda sanitaria, sistemi di combustione (caldaie, biomasse), Modulo M--, M--.
UNI EN 15316-4- Metodo per il calcolo delle richieste di energia e
delle efficienze del sistema - Parte -: Sistemi di generazione per il
riscaldamento degli ambienti, pompe di calore Moduli M--, M--.
UNI EN 15316-4- Metodo per il calcolo delle richieste di energia e
delle efficienze del sistema - Parte -: Sistemi di generazione, sistemi
solari termici e fotovoltaici, Moduli M--, M--, M--.
UNI EN 15316-4- Metodo per il calcolo delle richieste di energia e
delle efficienze del sistema - Parte -: Sistemi di generazione, sistemi
di cogenerazione in situ, Moduli M--, M--, M--.
UNI EN 15316-4- Metodo per il calcolo delle richieste di energia e
delle efficienze del sistema - Parte -: Teleriscaldamento e teleraffrescamento, Moduli M--, M--, M--, M--.
UNI EN 15316-4- Metodo per il calcolo delle richieste di energia e
delle efficienze del sistema - Parte -: Sistemi di generazione per il
riscaldamento degli ambienti, riscaldamento ad aria e sistemi di riscaldamento radianti, incluse le stufe (locali), Modulo M--.
UNI EN 15316-4- Metodo per il calcolo dei requisiti energetici del
sistema e le efficienze del sistema - Parte -: Sistemi di generazione
ad energia eolica, Modulo M--.
UNI EN 15316-5 Metodo di calcolo delle richieste di energia e delle
efficienze del sistema - Parte : Sistemi di accumulo per riscaldamento
e acqua calda sanitaria (non raffrescamento), Moduli M-, M-.
UNI CEN/TR 15316-6- Metodo per il calcolo delle richieste di energia e delle efficienze del sistema - Parte -: Spiegazione e motivazione della EN -, Modulo M-, M-, M-, M-, M-.
UNI CEN/TR 15316-6- Metodo per il calcolo delle richieste di energia e delle efficienze del sistema - Parte -: Spiegazione e motivazione della EN -, Modulo M-, M-.
UNI CEN/TR 15316-6- Metodo per il calcolo delle richieste di energia e delle efficienze del sistema - Parte -: Spiegazione e motivazione della EN -, Modulo M-, M-, M-.
UNI CEN/TR 15316-6- Metodo per il calcolo delle richieste di energia e delle efficienze del sistema - Parte -: Spiegazione e motivazione della EN --, Modulo M--, M--.
UNI CEN/TR 15316-6- Metodo per il calcolo delle richieste di energia e delle efficienze del sistema - Parte -: Spiegazione e motivazione della EN --, Modulo M-.
UNI CEN/TR 15316-6- Metodo per il calcolo delle richieste di energia e delle efficienze del sistema - Parte -: Spiegazione e motivazione della EN --, Modulo M--, M--.
UNI CEN/TR 15316-6- Metodo per il calcolo delle richieste di energia e delle efficienze del sistema - Parte -: Spiegazione e motivazione della EN --, Modulo M--, M--, M--.
UNI CEN/TR 15316-6- Metodo per il calcolo delle richieste di energia
e delle efficienze del sistema - Parte -: Spiegazione e motivazione
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della EN -- (teleriscaldamento e teleraffrescamento), Modulo
M--, M--, M--, M--.
UNI CEN/TR 15316-6- Metodo per il calcolo delle richieste di energia e delle efficienze del sistema - Parte -: Spiegazione e motivazione della EN --, Modulo M--.
UNI CEN/TR 15316-6- Metodo per il calcolo delle richieste di energia e delle efficienze del sistema - Parte  - : Spiegazione e motivazione della EN -, Modulo M-, M-.
UNI EN 15378-1 Sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda
sanitaria negli edifici - Parte : Ispezione delle caldaie, dei sistemi di
riscaldamento e di acqua calda sanitaria, Moduli M-, M-.
UNI CEN/TR 15378-2 Sistemi di riscaldamento e ACS negli edifici Parte : Spiegazione e motivazione della EN -, Moduli M- e M-.
UNI EN 15378-3 Sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda
sanitaria - Parte : Prestazione energetica misurata, Moduli M-, M-.
UNI CEN/TR 15378-4 Sistemi di riscaldamento e ACS negli edifici - Parte
: Spiegazione e motivazione della EN -, Moduli M- e M-.
UNI EN 15459-1 Sistemi di riscaldamento e sistemi di raffrescamento
idronici negli edifici - Parte : Procedura di valutazione economica per
i sistemi energetici negli edifici, Modulo M-.
UNI CEN/TR 15459-2 Procedura di valutazione economica per i
sistemi energetici negli edifici - Parte : Spiegazione e motivazione
della EN -, Modulo M-.
UNI EN 15500-1 Regolazione per le applicazioni riguardanti il riscaldamento, la ventilazione e il condizionamento dell’aria - Parte : Regolatori
elettronici di singola zona - Moduli M-, M-, M-.
UNI EN 16798-3 Ventilazione per gli edifici - Parte : Per gli edifici non
residenziali – Requisiti prestazionali per i sistemi di ventilazione e di
condizionamento degli ambienti (Moduli M-, M-).
UNI CEN/TR 16798-4 Ventilazione per gli edifici - Parte : Interpretazione
dei requisiti nella EN - – per gli edifici non residenziali - Requisiti
di prestazione per i sistemi di ventilazione e condizionamento degli
ambienti (Moduli M-, M-).
UNI EN 16798-5- Ventilazione per gli edifici - Parte -: Metodi di calcolo per i requisiti energetici dei sistemi di ventilazione (Moduli M-,
M-, M-, M-, M-, M-) - Metodo : Distribuzione e generazione.
UNI EN 16798-5- Ventilazione per gli edifici - Parte -: Metodi di calcolo per i requisiti energetici dei sistemi di ventilazione (Moduli M-,
M-, M-, M-, M-, M-) - Metodo : Distribuzione e generazione.
UNI CEN/TR 16798-6 Ventilazione per gli edifici - Parte : Interpretazione
dei requisiti nella EN -- e nella EN -- - Metodi di calcolo
per i requisiti energetici dei sistemi di ventilazione e condizionamento
dell’aria (Moduli M-, M-, M-, M-, M-, M-).
UNI EN 16798-7 Ventilazione per gli edifici - Parte : Metodi di calcolo per la determinazione delle portate d’aria negli edifici compresa
l’infiltrazione (Moduli M-).
UNI CEN/TR 16798-8 Ventilazione per gli edifici - Parte : Interpretazione
dei requisiti nella EN - -Metodi di calcolo per la determinazione
delle portate d’aria negli edifici incluse le infiltrazioni (Modulo M-).
UNI EN 16798-9 Ventilazione per gli edifici - Parte : Metodi di calcolo
per il fabbisogno energetico dei sistemi di raffreddamento (Moduli
M-, M-, M-) – Generalità.
UNI CEN/TR 16798-10 Ventilazione per gli edifici - Parte : Interpretazione
dei requisiti nella EN - - Metodi di calcolo per i requisiti energetici
dei sistemi di raffrescamento (Moduli M-, M-, M-) – Generalità.
UNI EN 16798-13 Ventilazione per gli edifici - Parte : Calcolo dei
sistemi di raffreddamento (Modulo M-) – Generazione.
UNI CEN/TR 16798-14 Ventilazione per gli edifici - Parte : Interpretazione
dei requisiti nella EN - -Calcolo dei sistemi di raffrescamento
(Modulo M-) – Generazione.
UNI EN 16798-15 Ventilazione per gli edifici - Parte : Calcolo dei

sistemi di raffreddamento (Modulo M-) – Accumulo.
UNI CEN/TR 16798-16 Ventilazione per gli edifici - Parte : Interpretazione
dei requisiti nella EN - -Calcolo dei sistemi di raffrescamento
(Modulo M-) – Accumulo.
UNI EN 16798-17 Ventilazione per gli edifici - Parte : Linee guida per
l’ispezione degli impianti di ventilazione e condizionamento dell’aria
(Modulo M-, M-, M-, M-).
UNI CEN/TR 16798-18 Ventilazione per gli edifici - Parte : Interpretazione
dei requisiti nella EN - - Linee guida per l’ispezione dei sistemi di
ventilazione e condizionamento dell’aria (Moduli M-, M-, M-).
UNI EN 16947-1 Sistema di gestione degli edifici - Parte : Modulo M-.
UNI EN ISO 52000 Valutazione globale EPB - Parte : Struttura generale e procedure.
UNI EN ISO 52003-1 Indicatori, requisiti, valutazioni e certificati Parte : Aspetti generali e applicazione alla prestazione energetica
complessiva.
UNI CEN ISO/TR 52003-2 Indicatori, requisiti, valutazioni e certificati
– Parte : Spiegazione e giustificazione della ISO -.
UNI EN ISO 52010-1 Condizioni climatiche esterne - Parte : Conversione
dei dati climatici per i calcoli energetici.
UNI CEN ISO/TR 52010-2 Condizioni climatiche esterne – Parte :
Spiegazione e giustificazione della ISO - .
UNI EN ISO 52016-1 Fabbisogni energetici per riscaldamento e raffrescamento, temperature interne e carichi termici sensibili e latenti
- Parte : Procedure di calcolo.
UNI CEN ISO/TR 52016-2 Fabbisogni energetici per riscaldamento
e raffrescamento, temperature interne e carichi termici sensibili e
latenti - Parte : Spiegazione e giustificazione della ISO - e della
ISO -.
UNI EN ISO 52017-1 Carichi termici sensibili e latenti e temperature
interne - Parte : Procedure generali di calcolo.
UNI EN ISO 52018-1 Indicatori per i requisiti parziali di prestazione
energetica (EPB) relativi alle caratteristiche del bilancio termico e del
fabbricato - Parte : Panoramica delle opzioni.
UNI CEN ISO/TR 52018-2 Indicatori per i requisiti parziali di prestazione energetica (EPB) relativi alle caratteristiche del bilancio termico e
del fabbricato – Parte : Spiegazione e giustificazione della ISO -.
UNI CEN ISO/TR 52019-2 Prestazioni termoigrometriche di componenti ed elementi per edilizia - Parte : Spiegazione e giustificazione.
UNI EN ISO 52022-1 Proprietà termiche, solari e luminose di componenti ed elementi edilizi. Parte : Metodo di calcolo semplificato delle
caratteristiche luminose e solari per dispositivi di protezione solare in
combinazione con vetrate.
UNI CEN ISO/TR 52022-2 Proprietà termiche, solari e luminose di
componenti ed elementi edilizi - Parte : Spiegazione e giustificazione.
UNI EN ISO 52022-3 Proprietà termiche, solari e luminose di componenti ed elementi edilizi - Parte : Metodo di calcolo dettagliato
delle caratteristiche luminose e solari per dispositivi di protezione
solare in combinazione con vetrate.

PRESTAZIONE TERMICA DEI COMPONENTI EDILIZI
UNI EN ISO 7345 Grandezze fisiche e definizioni.
UNI EN ISO 10077-1 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure
oscuranti - Calcolo della trasmittanza termica - Parte : Generalità.
UNI EN ISO 10077-2 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti - Calcolo della trasmittanza termica - Parte : Metodo
numerico per i telai.
UNI EN ISO 12569 Prestazione termica degli edifici e dei materiali Determinazione della portata d’aria specifica negli edifici - Metodo
della diluizione del gas tracciante.
UNI EN ISO 12631 Prestazione termica delle facciate continue - Calcolo
della trasmittanza termica.
UNI EN ISO 13370 Prestazione termica degli edifici - Trasferimento
di calore attraverso il terreno - Metodi di calcolo.
UNI EN ISO 13786 Prestazione termica dei componenti per edilizia
- Caratteristiche termiche dinamiche - Metodi di calcolo.
UNI EN ISO 13789 Prestazione termica degli edifici - Coefficienti di
trasferimento del calore per trasmissione e ventilazione - Metodo
di calcolo.
PRESTAZIONE IGROMETRICA DEI COMPONENTI EDILIZI
UNI EN ISO 12570 Prestazione igrotermica dei materiali e dei prodotti per edilizia - Determinazione del contenuto di umidità mediante
essiccamento ad alta temperatura.
PONTI TERMICI
UNI EN ISO 10211 Ponti termici in edilizia - Flussi termici e temperature superficiali - Calcoli dettagliati.
UNI EN ISO 14683 Ponti termici in edilizia - Coefficiente di trasmissione termica lineica - Metodi semplificati e valori di riferimento.
SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA
UNI CEI EN ISO 50001 Requisiti e linee guida per l’uso.
VENTILAZIONE PER GLI EDIFICI
UNI EN 13141-3 Verifica delle prestazioni di componenti per gli edifici residenziali - Parte : Cappe aspiranti per uso residenziale senza
ventilatore.
UNI CEN/TS 17153 Correzione della portata d’aria in base alle condizioni ambientali.
VENTILAZIONE NEGLI OSPEDALI
UNI CEN/TS 16244 Struttura gerarchica coerente e termini e definizioni comuni per la normativa relativa alla ventilazione negli ospedali.
VENTILATORI
UNI EN ISO 5801 Verifica delle prestazioni che utilizzano vie aeree
standardizzate.

NORME PACCHETTO EPBD (M480) PUBBLICATE DAL CEN E NON RECEPITE ANCORA DA UNI
EN 12098-1 Energy Performance of Buildings - Controls for heating
systems - Part : Control equipment for hot water heating systems Modules M-, , , . Entrata in vigore:  maggio .
EN 12098-3 Energy Performance of Buildings - Controls for heating
systems - Part : Control equipment for electrical heating systems Modules M-,,,. Entrata in vigore:  maggio .
EN 12098-5 Energy Performance of Buildings - Controls for heating
systems - Part : Start-stop schedulers for heating systems - Modules

M-,,,. Entrata in vigore:  maggio .
EN 15193-1 Energy performance of buildings - Energy requirements
for lighting - Part : Specifications, Module M. Entrata in vigore: 
aprile .
EN 15232-1 Energy Performance of Buildings - Energy performance
of buildings - Part : Impact of Building Automation, Controls and
Building Management - Modules M-,,,,,,. Entrata in vigore:
 maggio .
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EN 16946-1 Energy Performance of Buildings - Inspection of Automation,
Controls and Technical Building Management - Part : Module M. Entrata in vigore:  aprile .
EN ISO 52010-1 Energy performance of buildings - External climatic
conditions - Part : Conversion of climatic data for energy calculations

(ISO -:). Entrata in vigore:  luglio .
EN ISO 52016-1 Energy performance of buildings - Energy needs for
heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent
heat loads - Part : Calculation procedures (ISO -:). Entrata
in vigore:  luglio .

PROGETTI DI NORMA ITALIANI
I progetti di norma sono riportati per singolo Comitato Tecnico in ambito CTI. I Codici alfanumerici sono gli identificativi del progetto CTI che,
nel caso di revisioni, sono seguiti dal numero della norma.
PROGETTI DI NORMA CHE HANNO CONCLUSO LA FASE DI
INCHIESTA PUBBLICA UNI E CHE SARANNO PUBBLICATI
PROBABILMENTE DA UNI NEL PRIMO TRIMESTRE 2019
CT 251 - Impianti di riscaldamento - Progettazione, fabbisogni di energia e sicurezza (UNI/TS 11300-2 e 11300-4)
EG – UNI: UNI/TS - - Prestazioni energetiche degli
edifici - Parte : 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.
CT 254 - Componenti degli impianti di riscaldamento - Emissione
del calore (radiatori, convettori, pannelli a pavimento, soffitto, parete, strisce radianti)
EG: Attività professionali non regolamentate - Installatori di
sistemi radianti idronici a bassa differenza di temperatura - Requisiti
di conoscenza, abilità e competenza.
PROGETTI DI NORMA CHE SONO IN FASE DI PRE INCHIESTA UNI
CT 204 - Direttiva EPBD
UNI: Prestazione energetica degli edifici – sottosistemi di utilizzazione – accumulo elettrico.
CT 221 - Progettazione e costruzione di attrezzature a pressione e di forni industriali
EG. UNI/PdR - Linee guida per l’applicazione delle raccolte
Ispesl VSR, VSG, M, S nell’ambito della direttiva //UE.
CT 223 - Esercizio e dispositivi di protezione delle installazioni a pressione
UNI: UNI TR - Locali destinati al posizionamento di generatori di vapore e/o acqua surriscaldata e delle attrezzature ausiliarie.
CT 253 - Componenti degli impianti di riscaldamento – Produzione
del calore, generatori a combustibili liquidi, gassosi e solidi
EF: UNI  rev - Trattamento dell’acqua negli impianti per la
climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda
sanitaria e negli impianti solari termici.
PROGETTI DI NORMA CHE HANNO FINITO L’INCHIESTA UNI
CT 252 - Impianti di riscaldamento - Esercizio, conduzione,
manutenzione, misure in campo e ispezioni
EG: UNI - - Misurazioni in campo - Generatori di calore
- Parte : Apparecchi alimentati a combustibile liquido e/o gassoso.
PROGETTI DI NORMA IN STAND-BY
CT 215 - Diagnosi energetiche nei trasporti - Attività nazionale
EF: Diagnosi Energetiche – Linee guida per le diagnosi energetiche dei trasporti.
CT 241 - Impianti di raffrescamento: ventilazione e
condizionamento
EE: UNI  rev Beni di interesse storico e artistico - Condizioni
ambientali di conservazione - Misurazione ed analisi.
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CT 281 - Energia solare
EF: Impianti solari termici – Requisiti degli installatori (< kW).
PROGETTI DI NORMA IN FASE DI ELABORAZIONE
CT 201 - Isolanti e isolamento termico - Materiali
UNI: Isolanti termici per edilizia. Linee guida su caratteristiche
prestazionali, modalità di utilizzo e posa in opera.
CT 202 - Isolanti e isolamento - Metodi di calcolo e di prova
(UNI/TS 11300-1)
UNI: Rilevazione in opera della trasmittanza termica mediante
termografia all’infrarosso – Metodo speditivo.
UNI: Abaco delle strutture costituenti l’involucro opaco degli
edifici - Parametri termofisici.
CT 204 - Direttiva EPBD
UNI: UNI/TS - - Prestazione energetica degli edifici Inquadramento generale.
CT 213 - Diagnosi energetiche negli edifici - Attività nazionale
EF: Diagnosi Energetiche – Linee guida per le diagnosi energetiche degli edifici.
CT 214 - Diagnosi energetiche nei processi - Attività nazionale
EF: Diagnosi Energetiche – Linee guida per le diagnosi energetiche dei processi.
CT 223/GL01 - Esercizio e dispositivi di protezione delle installazioni a pressione Gruppo Misto UNI-CTI
UNI: Prove di tipo per la valutazione delle prestazioni dei dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni.
CT 235 - Teleriscaldamento e Teleraffrescamento
EG: UNI/PdR - Linee guida per le caratteristiche e la gestione del
fluido termovettore nelle reti di Teleriscaldamento e Teleraffrescamento.
EG: UNI/PdR - Linee guida di pronto intervento e gestione delle
emergenze per il servizio di Teleriscaldamento e Teleraffrescamento.
CT 243 - Impianti di raffrescamento: pompe di calore, condizionatori, scambiatori, compressori
EF: UNI - - Misurazioni in campo - Generatori di calore
- Parte : Macchine frigorifere/pompa di calore.
CT 251 - Impianti di riscaldamento - Progettazione, fabbisogni di energia e sicurezza (UNI/TS 11300-2 e 11300-4)
UNI: UNI/TS -- - Prestazione energetica degli edifici Sottosistemi di utilizzazione – Emissione.
UNI: UNI/TS -- - Prestazione energetica degli edifici Sottosistemi di utilizzazione – Distribuzione.
UNI: UNI/TS -- - Prestazione energetica degli edifici Sottosistemi di utilizzazione - Accumulo termico.
UNI: UNI/TS -- - Prestazione energetica degli edifici
- Sottosistemi di utilizzazione - Recupero di calore dai piatti doccia.
UNI: UNI/TS -- - Prestazione energetica degli edifici Sottosistemi di generazione - Pompe di calore.
UNI: UNI/TS -- - Prestazione energetica degli edifici Sottosistemi di generazione – Cogenerazione.

CT 252 - Impianti di riscaldamento - Esercizio, conduzione,
manutenzione, misure in campo e ispezioni
EF: UNI - - Misurazioni in campo - Generatori di calore Parte : Apparecchi alimentati a biocombustibile solido non polverizzato.
CT 253 - Componenti degli impianti di riscaldamento – Produzione
del calore, generatori a combustibili liquidi, gassosi e solidi
UNI: Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Requisiti di
sicurezza - Requisiti specifici per impianti con generatori di calore alimentati da combustibili liquidi, gassosi, solidi polverizzati o con generatori di calore elettrici.
CT 257 - Stufe, caminetti e barbecue ad aria e acqua (con o
senza caldaia incorporata)
EG: prUNI  - Generatori di calore alimentati a legna o altri
biocombustibili solidi - Verifica, installazione, controllo e manutenzione.
CT 258 - Canne fumarie
UNI: Impianti alimentati a combustibile liquido e solido, per
uso civile, in esercizio - Linee guida per la verifica dell’idoneità al funzionamento in sicurezza.
CT 266 - Sicurezza degli impianti a rischio di incidente rilevante
EG: UNI  rev - Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante

- Sistemi di gestione della sicurezza - Linee guida per l’applicazione
della UNI .
EG: UNI  rev - Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Requisiti essenziali.
CT 282 - Biocombustibili solidi
EG: Specifiche e classificazione del combustibile – Definizione
di classi di pellet legnoso e non legnoso integrative alle UNI EN ISO
- e UNI EN ISO -.
UNI: Biocombustibili solidi – Linee guida per la determinazione
della qualità mediante spettrometria nel vicino infrarosso.
UNI: Biocombustibili solidi – Specifiche e classificazione del
combustibile – Definizione di classi di bricchette di legno e non legnose
integrative alle UNI EN ISO - e UNI EN ISO -.
CT 284 - Biogas da fermentazione anaerobica e syngas biogenico
UNI: UNI/TS  rev - Linee guida per la qualificazione degli
operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione del
biometano ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa.
CT 285 - Bioliquidi per uso energetico
UNI: UNI/TS  rev - Qualificazione degli operatori economici della filiera per la produzione di biocarburanti e bioliquidi.

PROGETTI DI NORMA NAZIONALI E INTERNAZIONALI IN INCHIESTA PUBBLICA
Nel seguente elenco sono riportati i progetti di norma UNI e quelli ISO recepiti a livello Europeo come EN, con relative scadenze.
UNI

Scadenza 16/03/2019
UNI Prestazione energetica degli edifici - Sottosistemi di utilizzazione - Accumulo elettrico.
CEN
Scadenza: 11/02/2019
CEN/TC 054 - Unfired pressure vessels
Unfired pressure vessels - Part : Additional requirements for pressure vessels oftitanium and titanium alloys.
Scadenza: 18/02/2019
CEN/TC 195 - Air filters for general air cleaning
FprCEN ISO/TS - Test method to measure the efficiency of air
filtration media against spherical nanomaterials - Part : Size range
from  nm to  nm (ISO/PRF TS -:).
ISO

Scadenza: 01/02/2019
ISO/TC 301 - Energy management and energy savings
Technical guidelines for the evaluation of energy savings of thermal
power plants.
Scadenza: 03/02/2019
ISO/TC 238/WG 02 - Fuel specifications and classes
Solid biofuels—Fuel specification and classes, Technical
specification—Part : Graded hog fuel for industrial use.
Scadenza: 05/02/2019

ISO/TC 300/WG 06 - Safety of solid recovered fuels
IS-WD- Self-heating draft .
Scadenza: 12/02/2019
ISO/TC 163/SC 3 - Thermal insulation products
ISO/DIS - Thermal insulation products for buildings — Vacuum
insulation panels (VIP) — Products specification.
Scadenza: 01/03/2019
ISO/TC 086/SC 4 - Testing and rating of refrigerant compressors
Testing of refrigerating systems.
Scadenza: 02/03/2019
ISO/TC 205 - Building environment design
Planning for functional performance testing for building commissioning — Part : Secondary hydronic pump, system and associated controls.
Scadenza: 17/03/2019
ISO/TC 238 - Solid biofuels
Solid biofuels — Safe handling and storage of solid biofuel pellets in
commercial and industrial applications.
Scadenza: 27/03/2019
ISO/TC 205 - Building environment design
ISO/DIS  Energy performance of buildings — Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies —
Space emission systems (heating and cooling).
Scadenza: 02/04/2019
ISO/TC 255 - Biogas
ISO/DIS  Flares for Combustion of Biogas.

A fine dicembre è stata approvata la FprEN 16798-1 - Energy performance of buildings - Part : Indoor environmental input parameters
for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics Module M-. Molto probabilmente la norma sarà pubblicata da CEN nel  e poi recepita da UNI, secondo quanto previsto dai regolamenti.
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La scelta dei

generatoridi calore
La scelta dei generatori di calore va fatta seguendo criteri energetici e/o economici
Confronto e analisi di alcune soluzioni installabili

L

A SCELTA DEI GENERATORI DI CALORE è l’ultimo atto

nella progettazione dell’impianto di un edificio e va effettuata sulla base dei carichi termici, ciascuno dei quali è già stato discusso nei
precedenti fascicoli di Aicarr Journal e che a loro
volta dipendono da:
• clima della località;
• isolamento termico dell’edificio (AJ );
• temperatura degli ambienti occupati (AJ );
• carichi endogeni e apporti solari (AJ );
• tipologia d’impianto (AJ );
• regolazione degli impianti (AJ ,  e );
• utilizzo dei recuperatori di calore dall’aria espulsa
(AJ  e ).

Parametri di scelta
La scelta dei generatori va fatta seguendo criteri energetici e/o economici. Dal punto di vista
del consumo annuo, nella produzione di acqua
refrigerata i due criteri corrispondono: i generatori sono sempre alimentati a energia elettrica,
con qualche rara eccezione che esula dai contenuti di questo articolo, per cui al risparmio energetico di una soluzione rispetto a quello di un’altra
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corrisponde un eguale risparmio economico.
Nella produzione di acqua calda, invece, la corrispondenza rimane inalterata nel caso di utilizzo
di pompe di calore o altri generatori elettrici, ma
non esiste nel caso di utilizzo di caldaie a metano,
perché i risultati economici dipendono solo dalle
tariffe di energia elettrica e di metano. Dal punto di
vista energetico, l’energia primaria consumata da
una caldaia a condensazione con rendimento pari
a % equivale a quella consumata da una pompa
di calore con COP ,: per valori di COP superiori,
il consumo di energia primaria minore si ottiene
con la pompa di calore, mentre per valori di COP
inferiori con la caldaia. Ad esempio, una pompa
di calore con COP pari a , riduce del % il consumo di energia primaria rispetto alla caldaia. La
stessa percentuale non si applica al risparmio energetico. Infatti, considerando il costo del metano
pari a , euro/m e quello dell’energia elettrica
pari a , euro/kWh, il risparmio economico della
pompa di calore è pari a ,%, corrispondente
a , euro per kWh termico prodotto contro
, euro della caldaia, quindi inferiore al risparmio percentuale di energia primaria. Addirittura,

quando il costo del metano scende
a , euro/m e quello dell’energia elettrica a , euro/kWh, come
accade per le grandi utenze defiscalizzate (fabbriche, catene alberghiere,
catene della grande distribuzione),
la produzione di energia termica con
caldaia diventa conveniente, perché
l’utilizzo di una pompa di calore fa
aumentare i costi del ,%: , euro
per kWh termico prodotto contro
, euro della caldaia.

Produzione del caldo e
del freddo: analisi oraria
L’isolamento termico degli edifici,
gli apporti solari e gli apporti endogeni cambiano sostanzialmente la
richiesta di caldo e di freddo ai generatori di un edificio.
La Figura  mostra la richiesta ai
generatori di caldo e di freddo nel
caso di due edifici destinati a uffici,
il primo costruito negli anni ’ e
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il secondo NZEB, di uguale forma,
volume e orientamento, ma diversi
per l’isolamento termico e per la percentuale di superficie trasparente.
Entrambi gli edifici, la cui superficie complessiva è di . m, sono
serviti da un impianto a fan-coil e
aria primaria, AP + FC. Si nota che
il primo rispetto al secondo ha un
peso della produzione di acqua calda
pari a oltre  volte ( MWh contro
 MWh) e una richiesta per la produzione di acqua refrigerata uguale
alla metà ( MWh contro  MWh).
Nel primo caso, questa elevata richiesta di energia, sostanzialmente uguale
a quella per la produzione di acqua
refrigerata, richiede l’installazione di
una pompa di calore, meglio se polivalente, per ridurre il costo energetico ed economico del sistema, in
quanto gli uffici non sono defiscalizzati. Utilizzando un gruppo frigorifero polivalente multiscroll, classe
A Eurovent, il costo annuo è pari a
. euro, contro i . euro che
si avrebbero utilizzando una caldaia
e un gruppo frigorifero solo freddo,
sempre multiscroll in classe A, con
un risparmio del ,%. A queste
cifre vanno poi aggiunti . euro
per l’energia elettrica degli ausiliari.
Dal punto di vista energetico, per il
confronto conviene utilizzare l’indice
SFVeq (superficie di fotovoltaico equivalente), definito in AJ , che esprime
la superficie di fotovoltaico necessaria per far sì che il consumo annuo
dell’impianto sia uguale a quanto
prodotto dal campo fotovoltaico.
Nel caso di utilizzo di una caldaia,
l’uguaglianza si ha con una superficie di . m di pannelli fotovoltaici, con un polivalente ne bastano
 m. A questi valori, che riguardano solo la produzione dei generatori, bisogna aggiungere  m
per l’energia richiesta dagli ausiliari.
Nel caso del secondo edificio,
la richiesta di energia per la produzione di acqua refrigerata è , volte
superiore rispetto a quella di acqua
calda, per cui vale la pena di andare
a considerare più soluzioni per la
scelta dei generatori.

Figura  – Richiesta ai generatori di acqua calda (linee rosse) e acqua refrigerata
(linee blu) per edifici di uguale forma e orientamento, con diverso isolamento
termico e percentuale di superficie trasparente (impianto FC + AP, temperatura
di produzione dell’acqua variabile, recuperatore dall’aria espulsa solo sensibile)

Tabella  – Possibili combinazioni di generatori. AP + FC: aria primaria + fan coil
N.

Tipologia del gruppo frigorifero

Generatore di caldo aggiuntivo

Gruppo frigorifero multiscroll condensato
ad aria, senza recupero

Caldaia a metano

frigorifero multiscroll condensato
2 Gruppo
ad aria, con recupero di calore parziale

Caldaia a metano

frigorifero multiscroll condensato
2a Gruppo
ad aria, con recupero di calore parziale

Resistenza elettrica

Gruppo frigorifero polivalente multiscroll
3 condensato ad aria (impianti AP + FC)
Pompa di Calore multiscroll ad aria (impianti VAV)

Nessuno

frigorifero con compressori centrifughi
4 Gruppo
a sospensione magnetica condensato ad aria

Caldaia a metano

frigorifero con compressori centrifughi
4a Gruppo
a sospensione magnetica condensato ad aria

Caldaia elettrica

frigorifero con compressori centrifughi
5 Gruppo
a sospensione magnetica condensato ad aria

Gruppo frigorifero polivalente multiscroll
condensato ad aria (impianti AP + FC)
Pompa di Calore multiscroll ad aria (impianti VAV)

frigorifero con compressori centrifughi a
6 Gruppo
sospensione magnetica condensato con acqua di torre

Caldaia a metano

frigorifero con compressori centrifughi a
6a Gruppo
sospensione magnetica condensato con acqua di torre

Caldaia elettrica

frigorifero con compressori centrifughi a
7 Gruppo
sospensione magnetica condensato con acqua di torre

Gruppo frigorifero polivalente multiscroll
condensato ad aria (impianti AP + FC)
Pompa di Calore multiscroll ad aria (impianti VAV)

1

Figura  – Richiesta ai generatori di acqua
calda (linee rosse: caldaia; linee gialle:
recupero di calore) e acqua refrigerata (linee
blu: richiesta al generatore principale). Edificio
molto isolato con il % di superficie vetrata

Figura  – Richiesta ai generatori di acqua
calda (linee rosse) e acqua refrigerata (linee
azzurre) recuperata e (linee blu) richiesta
al generatore principale. Edificio molto
isolato con il % di superficie vetrata
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Figura  – Richiesta ai generatori di acqua calda (punti rossi) e acqua refrigerata recuperata
(punti blu) richiesta al generatore principale, in funzione della temperatura dell’aria: ogni
punto rappresenta un’ora. Edificio molto isolato con il % di superficie vetrata a Milano

Figura  – Richiesta ai generatori di acqua calda (punti rossi) e acqua refrigerata recuperata
(punti blu) richiesta al generatore principale, in funzione della temperatura dell’aria: ogni
punto rappresenta un’ora. Edificio molto isolato con il % di superficie vetrata a Roma

Possibili combinazioni di generatori
In Tabella  sono riportate alcune delle soluzioni possibili, utilizzate negli esempi successivi,
che non sono esaustive, perché non considerano
le macchine con compressori a vite, qui escluse
per meri motivi di spazio.
Nel caso di edificio molto isolato con il % di
superficie vetrata, la soluzione  richiede comunque
l’aggiunta di una caldaia perché, come mostrato in
Figura , la percentuale della potenza recuperata
diminuisce al diminuire della temperatura dell’aria
esterna, all’aumentare dell’acqua refrigerata prodotta e quando il gruppo frigorifero è parzializzato.
Sempre per lo stesso edificio, nel caso delle
soluzioni  e , parte della produzione dell’acqua
refrigerata sarebbe garantita dal recupero di calore
del gruppo frigorifero polivalente durante la produzione di acqua calda, per cui il generatore principale dovrebbe soddisfare un carico inferiore, così
come mostrato in Figura  dalla quale si evince
che  MWh sono recuperati dalla produzione
in caldo, mentre la potenza massima richiesta
al generatore principale si riduce di  kW arrivando a  kW. Questa soluzione potrebbe essere
adottata anche nel caso della soluzione , con un
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gruppo polivalente di dimensioni inferiori e un’altra macchina multiscroll per la produzione di energia frigorifera.

Influenza dei recuperatori di calore
I recuperatori di calore modificano la richiesta ai generatori, anche se di poco. La Figura 
mostra la richiesta ai generatori di acqua calda e
refrigerata in funzione della temperatura dell’aria
esterna, a Milano, sempre per l’edificio molto isolato con il % di superficie trasparente.
Come si può notare, variano sia l’energia richiesta ai generatori che le potenze massime. I motivi
sono spiegati nell’articolo comparso in AJ . In
particolare, rispetto al recuperatore solo sensibile,
quello entalpico fa diminuire le potenze massime
richieste, da  kW con temperatura di - °C circa
a  kW con temperatura di  °C quella del generatore caldo e da  kW a  kW quella del generatore freddo. L’energia richiesta per la produzione
dell’acqua calda aumenta da  MWh a  MWh,
mentre quella richiesta per la produzione di acqua
refrigerata scende da  MWh a  MWh.
Il recuperatore RAI a flusso secondario lavora
solo in raffreddamento, riducendo la massima

potenza richiesta al generatore
freddo a  kW e l’energia per la
produzione di acqua refrigerata a
 MWh.

Influenza del clima
Il clima della località influenza
i carichi richiesti al generatore. Lo
stesso edificio visto in precedenza,
posizionato a Roma, tenendo inalterate le condizioni al contorno, richiederebbe le potenze per la produzione
di acqua calda e acqua refrigerata
mostrate in Figura . A Roma l’energia
richiesta per la produzione di acqua
refrigerata aumenta tra il % e il %
a seconda del tipo di recuperatore,
mentre quella per la produzione di
acqua calda è più che dimezzata, il
che significa che la riduzione per il
riscaldamento è decisamente superiore, dal momento che il fabbisogno per il post-riscaldamento estivo
è più o meno uguale.
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Risultati per impianti
a AP + FC
La scelta del generatore più
adatto va fatta mediante una valutazione dinamica in grado di analizzare nel dettaglio il funzionamento
delle macchine in tutte le condizioni,
tenendo presente anche il livello di
parzializzazione.
Milano
La Figura  mostra il risultato energetico, in termini di superficie fotovoltaica equivalente e i costi annui
per i generatori per l’edificio posizionato a Milano. I valori sono relativi ai soli generatori. Per gli ausiliari,
pompe e ventilatori, bisogna sempre
aggiungere  m di superficie fotovoltaica equivalente e . euro di
spesa (nell’ipotesi di uguale perdita
di carico da parte dei recuperatori di
calore). Dal punto di vista del recupero di calore dall’aria espulsa, i risultati migliori sono forniti dal sistema

RAI a doppio flusso (AJ ), specialmente nel caso
di uso del polivalente che permette di guadagnare
tra . euro (soluzioni  e a senza generatore
di caldo aggiuntivo) e . euro all’anno (soluzioni  e a senza generatore di caldo aggiuntivo)
rispetto alla soluzione con caldaia come generatore caldo, e di minimizzare il consumo energetico, rappresentato dall’indice SFVe.
Un confronto interessante è quello dato tra un
multiscroll polivalente e uno con recupero parziale
più caldaia aggiuntiva. Dal punto di vista economico, il gruppo polivalente garantisce un guadagno di . euro all’anno, mentre dal punto di
vista energetico permette di ridurre di  m la
superficie fotovoltaica necessaria a consumare
quanto si produce.
Le soluzioni con caldaia (resistenza) elettrica
aggiuntiva danno risultati pessimi.
Relativamente all’uso dei compressori, restando
sulla condensazione ad aria, di più facile installazione, i compressori centrifughi a sospensione
magnetica danno risultati migliori rispetto agli
scroll, ma non tanto quanto ci si potrebbe aspettare. Rispetto al solo multiscroll polivalente, l’aggiunta di un secondo refrigeratore condensato

Figura  – Risultati energetici (a sinistra) ed economici (a destra) per l’edificio
molto isolato con il % di superficie vetrata a Milano, per le soluzioni di Tabella
 e per tre tipologie di recuperatori di calore dall’aria espulsa – impianto FC + AP

ad aria con i compressori centrifughi porta a un
guadagno di soli  m di superficie fotovoltaica
equivalente e di . euro l’anno.
Risultati decisamente migliori si hanno se il
refrigeratore aggiuntivo con compressori centrifughi a sospensione magnetica è condensato ad
acqua di torre (soluzioni , a e  senza generatore
di caldo aggiuntivo): il risparmio sale a  m di
superficie fotovoltaica equivalente e di . euro
all’anno per il motivo chiarito in Figura , che mostra
i valori di EER complessivi di ausiliari per le tre tipologie di compressori in funzione della temperatura dell’aria esterna. I compressori centrifughi a
sospensione magnetica mostrano una maggiore
dispersione di punti in tutte le condizioni. Nei tre
diagrammi, i punti a maggiore EER si hanno per percentuali di carico fino al % nei multiscroll e fino
al % nei compressori centrifughi a sospensione
magnetica, che sono dotati di inverter ma riescono
a ridurre il numero di giri solamente in un campo
di regolazione limitato che varia in funzione delle
condizioni, dopodiché devono necessariamente
regolare tramite le alette di prerotazione. Anche il
loro campo di lavoro è limitato e al di fuori di esso
si deve necessariamente prima bypassare il compressore e poi spegnerlo e ciò riduce molto l’EER.
Nelle macchine condensate ad acqua si raggiungono valori di EER molto superiori perché il compressore riesce a ridurre maggiormente il numero
di giri (Vio e Danieli, ).
Roma
La Figura  mostra il risultato energetico, in
termini di superficie fotovoltaica equivalente, e i
costi annui per i generatori per l’edificio assunto
come esempio, posizionato a Roma.
I valori sono relativi ai soli generatori. Per gli ausiliari, pompe e ventilatori, bisogna sempre aggiungere  m di superficie fotovoltaica equivalente
e . euro di spesa (l’ipotesi è uguale perdita di
carico da parte dei recuperatori di calore). Non deve

Figura  – Valori di EER complessivi (ausiliari compresi) per tre diverse tipologie di gruppi
frigoriferi, in funzione dell’aria esterna. Ogni punto rappresenta un’ora di funzionamento
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stupire che gli ausiliari richiedano un valore di SFVe
più basso rispetto a quello che si ha a Milano, ma
abbiano un costo maggiore, dal momento che il
consumo degli ausiliari a Roma è maggiore che a
Milano, ma lo è anche l’irraggiamento solare: per
ogni kW di picco dell’impianto fotovoltaico, quindi
ogni  m per l’impianto standard, la produzione
annua di energia elettrica è pari a . kWh a Milano
(, kWh/m) e a . kWh a Roma (, kWh/m).
Dal punto di vista del recupero di calore dall’aria
espulsa, i risultati migliori sono forniti dal sistema
RAI a doppio flusso (AJ ), specialmente nel caso
di uso del polivalente, esattamente come a Milano.
Tuttavia, data la minor energia richiesta per la generazione dell’acqua calda, l’utilizzo del polivalente
permette di guadagnare di meno, tra . euro
(soluzioni  e a senza generatore di caldo aggiuntivo) e . euro all’anno (soluzioni  e a senza
generatore di caldo aggiuntivo) rispetto alla stessa
soluzione con caldaia.
Proprio per la minore richiesta di energia termica soprattutto in inverno, potrebbe avere un
senso l’uso di una caldaia (resistenza) elettrica abbinata a un gruppo frigorifero multiscroll condensato ad aria a recupero parziale, il cui costo annuo
è superiore di soli  euro rispetto a quello di un

Figura  – Risultati energetici (a sinistra) ed economici (a
destra) per l’edificio molto isolato con il % di superficie
vetrata a Roma, per le soluzioni di Tabella  e per tre tipologie
di recuperatori di calore dall’aria espulsa – impianto FC + AP

multiscroll polivalente e  m di superficie fotovoltaica equivalente.
Relativamente all’uso dei compressori, restando
sulla condensazione ad aria, di più facile installazione, i compressori centrifughi a sospensione
magnetica danno risultati migliori rispetto al caso
di Milano. Rispetto al solo multiscroll polivalente,
l’aggiunta di un secondo refrigeratore condensato ad aria con i compressori centrifughi porta

a un guadagno di  m di superficie fotovoltaica equivalente e di
. euro l’anno.
Se si opta per la condensazione
ad acqua, il guadagno rispetto al solo
polivalente multiscroll aumenta a
. euro all’anno e a  m di SFVe,
il che rende questa soluzione apparentemente ideale a Roma.

Figura  – Richiesta ai generatori di acqua calda (linee rosse) e acqua refrigerata (linee azzurre)
recuperata e (linee blu) richiesta al generatore principale, in funzione della temperatura dell’aria: ogni
punto rappresenta un’ora. Edificio molto isolato con il % di superficie vetrata a Milano, impianto VAV

Figura  – Richiesta ai generatori di acqua calda (linee rosse) e acqua refrigerata (linee azzurre)
recuperata e (linee blu) richiesta al generatore principale, in funzione della temperatura dell’aria: ogni
punto rappresenta un’ora. Edificio molto isolato con il % di superficie vetrata a Milano, impianto VAV
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Gli impianti VAV a tutt’aria
Gli impianti VAV a tutt’aria richiedono minore energia per la produzione sia di acqua calda sanitaria che
di acqua refrigerata. Di contro richiedono una maggiore spesa per gli
ausiliari (AJ ). La Figura  mostra
la richiesta ai generatori di acqua
calda e di acqua refrigerata a Milano.
In tutti i casi, la richiesta di acqua
calda termina in corrispondenza di
un valore della temperatura dell’aria
esterna pari a  °C, mentre quella
di acqua fredda comincia quando
il valore della temperatura dell’aria
esterna raggiunge  °C: non c’è mai
una richiesta contemporanea di acqua
calda e fredda, quindi, tra le scelte,
una normale pompa di calore ad
aria sostituisce il gruppo frigorifero

polivalente. Nell’intervallo di temperatura  °C ÷
 °C, l’impianto lavora in free-cooling totale. Nel
caso di recuperatore RAI a doppio flusso è ben visibile il risparmio di potenza nell’intervallo di temperatura  °C ÷  °C (AJ ).
Considerazioni simili si possono fare anche per
l’edificio posto a Roma, dove l’energia per la produzione di acqua calda si riduce ulteriormente,
come mostrato in Figura . In questo caso, l’energia per la produzione di acqua calda è praticamente azzerata: , MWh per il recuperatore
solo sensibile e RAI a doppio flusso, , MWh per
il recuperatore entalpico.

Risultati per impianti VAV
La riduzione dell’energia per la produzione di
acqua calda cambia completamente lo scenario
rispetto agli impianti AP + FC. Le soluzioni  e a non
sono considerate, perché non vi è mai richiesta contemporanea di energia calda e fredda, quindi non

Figura  – Risultati energetici (a sinistra) ed economici (a
destra) per l’edificio molto isolato con il % di superficie
vetrata a Milano, per le soluzioni di Tabella  e per tre tipologie
di recuperatori di calore dall’aria espulsa – impianto VAV

Figura  – Risultati energetici (a sinistra) ed economici (a
destra) per l’edificio molto isolato con il % di superficie
vetrata a Roma, per le soluzioni di Tabella  e per tre tipologie
di recuperatori di calore dall’aria espulsa – impianto VAV

c’è bisogno di recupero di calore. Analogamente,
non si utilizza un gruppo frigorifero polivalente,
ma una pompa di calore ad aria (soluzione ).
Milano
La Figura  mostra il risultato energetico, in termini di superficie fotovoltaica equivalente, e i costi
annui per i generatori per l’edificio posizionato a
Milano. I valori sono relativi ai soli generatori. Per
gli ausiliari, pompe e ventilatori, bisogna sempre
aggiungere  m di superficie fotovoltaica equivalente e . euro di spesa (l’ipotesi è uguale perdita di carico da parte dei recuperatori di calore).
Dal punto di vista del recupero di calore dall’aria
espulsa, i risultati migliori sono forniti dal sistema
RAI a doppio flusso (AJ ), con le eccezioni delle
soluzioni  e a, per le quali la soluzione migliore
prevede l’uso del recuperatore entalpico.
L’utilizzo della pompa di calore porta a guadagni bassi, dell’ordine di  euro, con risparmi
di circa  m di superficie equivalente.
Le soluzioni con caldaia (resistenza) elettrica
aggiuntiva hanno senso solo per la soluzione a:
i risultati sono economicamente ed energeticamente paragonabili a quelli ottenuti da un multiscroll in pompa di calore, circa  euro e  m
di SFVe in più. Tra la sola pompa di calore ad aria e
una abbinata a un refrigeratore con compressori
centrifughi a sospensione magnetica condensato
ad aria, la differenza è ugualmente ridotta: meno
di  euro e  m di SFVe.
Risultati decisamente migliori si hanno se il
refrigeratore aggiuntivo con compressori centrifughi a sospensione magnetica è condensato ad
acqua di torre: il risparmio sale a  m di superficie fotovoltaica equivalente e di . euro l’anno.
Roma
La Figura  mostra il risultato energetico, in
termini di superficie fotovoltaica, e i costi annui
per i generatori per l’edificio posizionato a Roma. I
valori sono relativi ai solo generatori. Per gli ausiliari,
pompe e ventilatori, bisogna aggiungere  m di
superficie fotovoltaica equivalente e . euro di
spesa (l’ipotesi è uguale perdita di carico da parte
dei recuperatori di calore).
Dal punto di vista del recupero di calore dall’aria
espulsa, i risultati migliori sono forniti dal sistema
RAI a doppio flusso.
L’energia richiesta in riscaldamento è così bassa
da rendere ininfluente la tipologia del generatore
caldo, peraltro di potenza molto bassa. Quindi
anche la soluzione a è ottima.
In ogni caso, questa tipologia di gruppo frigorifero è quella che permette il maggior risparmio
energetico ed economico.
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Confronti tra soluzioni diverse
Se si ragiona solo sul consumo dei generatori,
sembra che i sistemi VAV a tutta aria diano prestazioni decisamente migliori dei sistemi AP + FC, grazie soprattutto all’utilizzo del free-cooling. Ciò non
è più vero se si sommano anche i consumi degli
ausiliari, pompe e ventilatori, molto maggiori per i
primi. Il risultato finale è sempre a favore dei sistemi
VAV, ma le differenze sono molto più contenute
di quanto sembrerebbe. Indipendentemente dai
costi iniziali d’investimento, generalmente maggiori
per i sistemi VAV, va sempre ricordato come questi
ultimi richiedano spazi maggiori per l’inserimento
delle condotte aerauliche, non sempre compatibili con le esigenze architettoniche degli edifici
nuovi e soprattutto di quelli in ristrutturazione.
La Figura  mostra un confronto sia energetico
che economico tra le due tipologie d’impianto,
nel caso di scelta delle soluzioni migliori.

Conclusioni
Con questo articolo termina la carrellata sugli
impianti per gli edifici NZEB, che ha avuto l’obiettivo

di dimostrare che la ricerca del massimo risparmio energetico è un’operazione complessa, molto
meno semplice di quanto non appaia a prima vista,
o di quanto alcune norme e leggi troppo semplificate la vogliano far apparire.
Si torna a quanto detto fin dai primi articoli della
serie: benché univocamente definito da leggi e
norme ben precise, per l’utente finale il termine
NZEB è fuorviante. La traduzione letterale è Edifici a
consumo di energia quasi zero, ma è proprio il concetto del “quasi” a condurre a spiacevoli equivoci.
Si supponga che l’utente finale possa accettare una riduzione dei consumi dell’% rispetto
al caso in cui non ci sia alcuna fonte rinnovabile e
possa facilmente calcolare il contributo di quella
che lui considera l’unica vera fonte rinnovabile,
quella del campo fotovoltaico installato, facendo
il rapporto tra quanto prodotto dall’impianto FV
e quanto consumato per comprendere quanto
il suo immobile sia distante dalla parità tra queste due voci.
Dalla Figura  si nota che per gli edifici utilizzati
come esempi, con una superficie complessiva di

Figura  – Confronto energetico ed economico tra impianti AP + FC e impianti VAV
per l’edificio molto isolato con il % di superficie vetrata a Milano e quello a Roma

. m, serva, nella migliore delle
ipotesi, una superficie di fotovoltaico
pari a  m a Milano e  m a
Roma, solo per consumare esattamente quanto si produce. A queste
superfici bisogna aggiungere quelle
necessarie per gli altri utilizzi dell’edificio, dalle luci agli ascensori. Il computo totale può variare tra i . m
e i . m. Se il campo fotovoltaico
avesse una superficie di  m, superiore a quella prevista dalle leggi, si
coprirebbe solo il % del fabbisogno totale. Questi aspetti devono
essere ben spiegati agli utenti finali
da parte del progettista dell’impianto,
proprio per evitare spiacevoli contestazioni future.
Si comprende pertanto quanto
era già stato declinato nel titolo del
primo articolo della serie: l’oro nero
dell’era NZEB saranno gli spazi disponibili per installare i sistemi di autoproduzione. Non è un problema
tecnologico o di costo: è un mero
problema di spazio. Supponiamo
che per l’edificio ne servano in totale
. m, pari a circa il % dell’intera superficie: non è una superficie
enorme quanto sembra: si tratta di
 kW di picco e la superficie corrisponde a quella di un posteggio per
 posti auto. La domanda da farsi
è una sola: ci sono . m disponibili? E se sì, sono orientati a sud,
senza alcunché che faccia ombra
nel corso dell’anno? Se la risposta è
positiva, è possibile ottenere un edificio NZEB, nel senso letterale dell’acronimo, altrimenti non è possibile.
La sfida del futuro starà proprio
in questa lotta per ridurre il più possibile la necessità di spazio.

* Michele Vio,
Studio Associato Vio, Venezia
Past President di AiCARR
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Il manuale ENEA per la

Linee Guida

diagnosi
energetica

degli edifici pubblici
C

OME BEN NOTO, la trasformazione di un edificio esistente in una
struttura a elevate prestazioni energetiche, qualunque siano
le tecnologie adottate per il retrofit energetico, deve necessariamente partire da una accurata analisi dello status quo dell’edificio,
senza la quale non è possibile identificare e mettere a confronto tra
loro gli interventi possibili per stabilire quale sia quello che ottimizza
gli aspetti tecnici, quelli economici e, perché no, anche quelli sociali
in termini di impatto sugli occupanti. Ad esempio, l’isolamento termico dell’involucro riduce il fabbisogno di energia primaria nella stagione invernale e, se correttamente progettato e installato, riduce i
ponti termici e i problemi di condensa superficiale, ma può richiedere
tempi lunghi di ritorno dell’investimento in funzione della zona climatica dove è situato l’edificio; la sola sostituzione degli impianti di
riscaldamento presenta il rischio di avere una generazione di energia
termica molto efficiente in un edificio molto disperdente, non riducendo di fatto la bolletta del vettore energetico a uso riscaldamento.
In definitiva, ogni qualvolta si debba procedere a un retrofit energetico è indispensabile effettuare la diagnosi energetica, una procedura di analisi coordinata dell’edificio che ha l’obiettivo di individuare
gli interventi da realizzare, definirne le priorità e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici.
Partendo da questo presupposto, ENEA ha messo a punto e pubblicato a fine gennaio le Linee Guida per l’esecuzione delle diagnosi energetiche negli edifici pubblici, con particolare riguardo a scuole e uffici.
Il documento è stato realizzato nell’ambito del progetto ENEA “Energia
e Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione” (ES-PA), finanziato dal
Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale
(-) e gestito dall’Agenzia per la Coesione Territoriale con l’obiettivo di rafforzare le competenze tecniche di Regioni ed Enti Locali
nei settori energetico-ambientali. Il progetto prevede  linee di attività e un’ampia gamma di servizi, dall’affiancamento tecnico alla realizzazione di interventi, alle azioni pilota e alla formazione, e di prodotti
(software, rapporti tecnici e Linee Guida) in settori chiave come la programmazione energetica regionale, la sicurezza sismica, la certificazione ambientale degli edifici pubblici, le smart city e l’illuminazione
intelligente, gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili,
l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili per le PMI, l’economia circolare, la simbiosi industriale e le smart grid elettriche.
Gli obiettivi di queste Linee Guida sono due: facilitare al REDE
(REferente della Diagnosi Energetica) l’esecuzione delle diagnosi energetiche degli edifici pubblici a uso residenziale (Edilizia Residenziale
Pubblica) e terziario e organizzare i risultati ottenuti in banche dati,
utili per eventuali confronti tra i fabbisogni energetici degli edifici esistenti e quelli di riferimento per la stessa destinazione d’uso. Per raggiungere il primo obiettivo, le Linee Guida descrivono nel dettaglio la

ENEA ha pubblicato a fine gennaio
le Linee Guida per l’esecuzione delle
diagnosi energetiche negli edifici pubblici,
con particolare riguardo a scuole e uffici

N. Calabrese, A. Carderi, C. Lavinia, F. Caffari, E. Passafaro*
procedura da seguire, con particolare attenzione alla fase di analisi che
presenta i passaggi più complessi: costruzione dell’inventario energetico, calcolo degli indicatori di prestazione energetica, individuazione degli interventi di miglioramento della prestazione energetica,
implementazione delle simulazioni del comportamento del sistema
edificio-impianto e analisi costi-benefici degli interventi. In allegato
alle Linee Guida sono riportati un modello di Report di diagnosi e le
schede di rilievo, che contengono le principali informazioni utili da
raccogliere per lo svolgimento della diagnosi, specie durante le fasi di
sopralluogo sull’edificio. Il modello di report non è un modello rigido
e può essere modificato in base alle esigenze di diagnosi e alla situazione specifica, nel rispetto della procedura descritta nelle Linee Guida.
Entrando nel merito dei contenuti, le Linee Guida prendono in considerazione tutti i servizi energetici previsti dalla legislazione vigente
per gli edifici pubblici e cioè:
• climatizzazione invernale;
• climatizzazione estiva;
• produzione di acqua calda sanitaria;
• ventilazione;
• illuminazione;
• trasporto di persone e cose;
e forniscono indicazioni sulle seguenti fasi della diagnosi energetica:
• raccolta e analisi delle spese energetiche;
• raccolta e analisi della documentazione tecnica disponibile e definizione di controlli e verifiche;
• definizione dei fattori di aggiustamento dei consumi fatturati;
• analisi dei servizi energetici;
• costruzione dell’inventario energetico;
• calcolo degli indicatori di prestazione energetica;
• individuazione di azioni di miglioramento dell’efficienza energetica;
• analisi costi-benefici;
• definizione degli interventi da effettuare;
• valutazione della priorità degli interventi.
Per approfondimenti sul progetto “Energia e Sostenibilità per la
Pubblica Amministrazione” (ES-PA): https://www.espa.enea.it
Per scaricare le Linee Guida “Diagnosi energetica di edifici pubblici”:
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/pubblica-amministrazione/
edilizia-pubblica/diagnosi-energetica-di-edifici-pubblici-linee-guida-enea
* Nicolandrea Calabrese, Laboratorio efficienza energetica
negli Edifici e Sviluppo Urbano – ENEA – Socio AiCARR
Americo Carderi, Carmen Lavinia, Francesca Caffari e
Elisa Passafaro, Laboratorio efficienza energetica
negli Edifici e Sviluppo Urbano – ENEA
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Efficienza energetica

Impianti di

climatizzazione
in edifici storici e
monumentali
L’utilizzo di tecnologie all’avanguardia in linea con i
più recenti standard di risparmio energetico garantisce
un miglioramento tecnologico e prestazionale degli
edifici e dovrebbe essere considerato anche come uno
strumento di tutela del loro valore storico-artistico
E. Lanzillo, V. Amato, S. D’Auria*

I

L TEMA DEL RECUPERO di un edificio storico richiede

grandi sforzi progettuali per adattare gli spazi e
la morfologia esistente alle nuove funzioni richieste dall’uso moderno e per soddisfare le richieste di
comfort e quelle della normativa in tema di risparmio energetico. Pertanto, va previsto un sistema
impiantistico che, qualunque scelta conservativa
o destinazione d’uso si ipotizzi per il fabbricato,
garantisca il maggior grado di integrabilità con
il manufatto e permetta di realizzare un edificio
in classe energetica elevata, possibilmente NZEB,
rispettando il carattere monumentale dei fabbricati oggetto di intervento.
Questo obiettivo è raggiungibile attraverso
un’attenta progettazione integrata, che veda l’edificio come un unicum, in cui i meccanismi di termoregolazione passiva e attiva si integrano e si
completano e ogni nuovo elemento si inserisce in
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perfetta armonia nell’edificio esistente, preservando
e valorizzando le preesistenze e rispondendo in
maniera efficiente alle esigenze progettuali architettoniche, artistiche ed energetiche.
L’approccio secondo il quale si può derogare
alle normative sul risparmio energetico se il fabbricato risulta sottoposto a vincolo non è corretto,
anzi, l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia in linea
con i più recenti standard di risparmio energetico
dovrebbe essere considerato uno strumento di
tutela. D’altra parte, è quasi sempre possibile ottemperare in buona parte alle prescrizioni espresse
dalla normativa vigente, individuando soluzioni
progettuali che assicurino un valore aggiunto al
fabbricato, pur preservando le testimonianze architettoniche e artistiche presenti.
Va poi considerata la necessità di una corretta analisi energetica dei fabbricati oggetto di

intervento, per definire con precisione
l’andamento dei consumi energetici nelle diverse ipotesi di riqualificazione e individuare univocamente
la migliore soluzione tecnologica da
implementare.

Criteri generali
per il recupero e la
rifunzionalizzazione
È ben noto che gli interventi sugli
edifici storici richiedono rispetto e
attenzione per le preesistenze, per
cui vanno affrontati tenendo ben
presenti alcuni criteri generali, qui di
seguito sintetizzati sulla base dell’esperienza degli Autori.

Involucro
Gli edifici storici sono generalmente caratterizzati da una struttura
muraria particolarmente massiva, con
elevata inerzia termica, che va sfruttata dal punto di vista sia energetico
che di comfort termico.
Data la valenza storica e artistica
degli edifici in esame, le cui caratteristiche formali non devono essere
compromesse, la scelta della strategia di retrofit dell’involucro edilizio
deve individuare soluzioni non invasive e soprattutto reversibili. Quindi, il
miglioramento prestazionale dell’involucro edilizio spesso può essere
garantito solo da interventi dall’interno, che però possono determinare o aumentare la presenza di

ponti termici. Nel caso di edifici relativamente
più moderni, caratterizzati da strutture miste, si
presentano invece altre opportunità: ad esempio, le murature a doppia fodera possono essere
riempite con isolante termico e intonacate (internamente ed esternamente) con termo intonaci o
rasanti isolanti e termoriflettenti, migliorandone
notevolmente le prestazioni con un intervento
non invasivo e assolutamente efficiente.
Impianti
La realizzazione delle reti di distribuzione degli
impianti negli edifici storici richiede un’approfondita
analisi dei percorsi e degli ingombri dei circuiti, eseguita in funzione degli spazi tecnologici disponibili
e dei requisiti di funzionamento richiesti, in contesti
spesso caratterizzati da carenza di locali tecnici. Una
soluzione perseguita con successo, che assicura una
maggiore ottimizzazione delle reti di distribuzione,

ATENEO DI BERGAMO

Il progetto prevede il recupero di un edificio di archeologia industriale e la costruzione di nuovi corpi edilizi
concepiti con l’obiettivo di realizzare un unico edificio nZEB. L’edificio esistente (Figura 1), costruito agli inizi
del ’900, è caratterizzato da ampie vetrate, adeguatamente schermate, che si inseriscono in una struttura
muraria in setti di mattoni pieni. Per la riqualificazione dell’involucro è stato previsto l’impiego di materiali isolanti di ridotto spessore che non hanno alterato oltre misura la sagoma dell’edificio; in particolare, è
stata prevista l’applicazione sia sull’intonaco interno che su quello esterno di uno strato di rasante isolante
termoriflettente caratterizzato da bassa conducibilità termica e da elevate riflettanza, capacità termica
areica e permeabilità al vapore, che hanno consentito di ottimizzare le prestazioni energetiche dell’involucro edilizio sia in inverno, grazie all’incremento della resistenza termica e della traspirabilità della parete,
sia in estate, grazie all’elevata capacità termica areica, all’alta inerzia termica e alla riflettenza che hanno
massimizzato lo sfasamento e l’attenuazione dell’onda termica. I miglioramenti sull’involucro, associati
all’adozione del ventilative cooling, hanno consentito di raggiungere le prestazioni richieste dagli nZEB.

Figura 1 –
Ateneo di
Bergamo

HVAC SYSTEMS IN HISTORICAL AND MONUMENTAL BUILDINGS

The restoration of a historic landmark requires great design efforts to adapt the existing spaces to the new needs
and to achieve an energy efficient building. The HVAC system have to respect the monument and allow the construction of a building in a high energy class, aiming a NZEB. This goal can be reached through careful integrated
design, looking at the building as a whole, in which the passive and active thermoregulation mechanisms complement each other and each new element perfectly fits into the existing building. The use of cutting-edge technologies, looking at the latest energy-saving standards, should be considered a building restoration tool. A correct energy
analyses is crucial to define precisely the trend of energy requirements in the different redevelopment hypotheses
and to identify the best technological solution. Our experience is that nearly always it is possible to comply in large
part with the current legislation, identifying design solutions that ensure added value to the building, while preserving the architectural and artistic evidence. The article presents five projects that show that the goal of achieving
high energy efficiency in the recovery of historic buildings can be reached. Targeted interventions on the building
envelope and on the energy supply systems can be the solution of such a complex issue, assuring a technological and performance upgrade and giving new life to buildings of great value and of historical and artistic interest.
Keywords: historical buildings, energy efficiency, restoration

consiste nell’intervenire sui valori di temperatura dei
fluidi termovettori: aumentare il salto termico tra i
circuiti di mandata e di ritorno dell’acqua calda e/o
refrigerata negli impianti idronici consente infatti sia
una sensibile riduzione degli ingombri delle tubazioni, sia l’impiego di sistemi di pompaggio ridotti
e più efficienti. A parità di potenza termica e frigorifera erogata dalle batterie di scambio termico dei
terminali degli impianti di climatizzazione, l’incremento del ∆t consente di ridurre la portata d’acqua
che circola all’interno di ogni circuito, con conseguente diminuzione del diametro delle tubazioni
e riduzione dei gruppi di pompaggio e quindi delle
potenze elettriche assorbite.
Una delle maggiori difficoltà riscontrate nei
progetti di ristrutturazione di edifici storici consiste nella scelta e nell’ubicazione della centrale
termofrigorifera, che, se possibile, andrebbe collocata all’interno dell’edificio, così da occultarne
la posizione. Tale pratica progettuale può essere
facilmente perseguita quando la centrale è costituita da caldaie e componenti meccaniche di piccola entità, ma se l’obiettivo della riqualificazione
è il raggiungimento di classi energetiche elevate,
è necessario adottare soluzioni progettuali più
complesse ed efficienti, che prevedano anche l’utilizzo di fonti rinnovabili. Un ruolo chiave è ricoperto dalle pompe di calore, in particolare quelle
acqua-acqua, geotermiche o idrotermiche, che
consentono di avere macchine compatte e da
interno con prestazioni energetiche elevatissime.
Va poi considerato che la presenza di strutture massive può comportare problemi soprattutto in regime estivo, perché l’energia accumulata
durante il giorno potrebbe causare un eccessivo
surriscaldamento dei locali interni con conseguente
sensazione di discomfort termico, per cui è opportuno prevedere sistemi di ventilazione, naturale
o ibrida. Una soluzione progettuale che ben si
adatta alle preesistenze architettoniche deve sfruttare le caratteristiche morfologiche tipiche degli
edifici storici, utilizzando corpi scala ed eventuali
vanelle come naturali camini di ventilazione, realizzando quindi un sistema di “ventilative cooling”.
Infine, per incrementare ulteriormente la ventilazione naturale negli edifici storici, gli infissi possono essere motorizzati e dotati di dispositivi di
immissione d’aria termo-igroregolabili perfettamente integrati nella struttura, preservando così
l’identità dell’edificio nel pieno rispetto di eventuali vincoli della Soprintendenza.
Simulazione energetica dinamica
Il progetto di recupero e riqualificazione di edifici
storici richiede più che mai la realizzazione di modelli
di simulazione energetica in regime dinamico che
non solo consentono di evitare inutili sprechi energetici ed economici, ma permettono di trovare più
facilmente la soluzione migliore per l’integrazione
dell’impianto in un manufatto edilizio tipicamente
caratterizzato da un’elevata capacità termica.
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ALBERGO A POMPEI

Nel progetto di ristrutturazione dell’albergo “Habita 79” a Pompei, in Figura 2, sottoposto a vincolo paesaggistico, nelle intercapedini delle pareti esterne del tipo a
doppio fodera è stato insufflato un isolante termico di tipo granulare ad altissime
prestazioni; l’applicazione di un intonaco isolante e termo-riflettente esterno ha
lo scopo di migliorare l’effetto di amplificazione del ponte termico causato dall’isolamento interno; i solai contro terra e di copertura sono stati adeguatamente
isolati migliorandone notevolmente le prestazioni e gli elementi vetrati sono stati
tutti sostituiti, prevedendo infissi a taglio termico, vetri doppi basso emissivi e vetri
selettivi per il fronte esposto a Sud.
Dal punto di vista dell’impianto, il cui schema è riportato in Figura 3, il progetto
prevede la costruzione di una centrale termofrigorifera seminterrata che alimenta
l’impianto di climatizzazione a quattro tubi. I fluidi termovettori, che alimentano le
batterie di scambio termico delle unità terminali dell’impianto e delle UTA, sono prodotti da due unità polivalenti a elevata efficienza energetica condensate ad acqua.
L’utilizzo dell’acqua di falda, oltre che incrementare l’efficienza globale dell’impianto e accrescere il livello di sostenibilità ambientale dell’intero intervento di
ristrutturazione, ha consentito di contenere sensibilmente gli ingombri delle
macchine e il relativo impatto acustico, così da poterne prevedere l’installazione
all’interno dell’edificio senza interferire con le funzioni dell’albergo e con il paesaggio. È stato anche adottato un sistema di accumulo di ghiaccio che ha garantito di ridurre sensibilmente la potenza di punta richiesta ai gruppi frigoriferi e,
quindi, le loro dimensioni.
La centrale termofrigorifera, dimensionata a valle di un’analisi energetica che
simula i profili di utilizzo della struttura, si avvale inoltre di un sistema di trigenerazione che contribuisce efficacemente alla produzione di energia elettrica: dato
il carattere monumentale del fabbricato, non sarebbe stato possibile prevedere
un impianto solare termico e fotovoltaico.
Il progetto di rifunzionalizzazione dell’albergo “Habita 79” ha portato il fabbricato
alla classe energetica A4, partendo da una classe energetica G prima dell’intervento.
Figura 2 – Albergo “Habita ” a Pompei

EDIFICIO RESIDENZIALE A NAPOLI

Obiettivo principale della progettazione è stato
il recupero delle funzioni originarie e dell’immagine dell’intero fabbricato, pertanto sono
stati previsti tutti impianti di tipo centralizzato per liberare le facciate da tutte le superfetazioni oggi presenti.
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto
di condizionamento idronico a due tubi, dimensionato considerando un ∆t pari a 7 °C al posto
del convenzionale 5 °C, che alimenta i ventilconvettori installati nelle unità immobiliari a
uso residenziale attraverso satelliti di utenza
installati in appositi spazi tecnici ricavati sui Figura 6 – Edificio
residenziale a Napoli
pianerottoli di piano.
Questa soluzione non solo garantisce il raggiungimento di prestazioni energetiche rilevanti, ma si integra perfettamente con il
costruito, evitando l’installazione di apparecchiature invasive tipiche degli impianti
di condizionamento autonomi come caldaie, canne fumarie e condizionatori autonomi. In questo modo, ciascun utente, pur mantenendo una gestione individuale del
proprio impianto, beneficia dei vantaggi energetici e manutentivi derivanti da una
produzione centralizzata dei fluidi termovettori che alimentano l’impianto di condizionamento e l’impianto di acqua calda sanitaria.
Anche l’ubicazione delle centrali tecnologiche è stata oggetto di un attento studio
interdisciplinare: le unità polivalenti a due tubi per la produzione di acqua calda e
refrigerata sono installate sul torrino di una delle quattro scale che servono l’edificio, su idonei basamenti di sostegno adeguatamente ancorati alle strutture portanti
dell’edificio, che fungono da supporto al sistema di griglie afoniche progettate per
mitigare l’impatto acustico e visivo dell’installazione. Al piano interrato dell’edificio
è installata la sottocentrale termofrigorifera con i gruppi di pompaggio, i sistemi di
regolazione e i volumi degli accumuli inerziali e termici. I contabilizzatori di calore,
installati nei satelliti di utenza, consentono il monitoraggio continuo dei consumi
energetici di ogni singola unità immobiliare. Le soluzioni progettuali proposte hanno
portato al raggiungimento della classe energetica A2, incrementando notevolmente
la classe energetica E di partenza.

COMPLESSO UNIVERSITARIO A NAPOLI

Figura 3 – Schema dell’impianto dell’albergo
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Il progetto degli impianti di climatizzazione è stato definito nel rispetto
di alcune importanti indicazioni della
Committenza: predisposizione per
la climatizzazione dell’intero edificio, possibilità di eseguire i lavori per
fasi, pur garantendo la regolare attività delle aree non oggetto di intervento; non alterazione degli impianti Figura 7 – Aula del complesso
preesistenti nelle aree non oggetto universitario – Napoli
di lavori e mitigazione degli interventi architettonici dato il pregio storico e artistico dell’edificio.
Per risolvere le criticità, si è ritenuto opportuno prevedere la realizzazione di una rete
di distribuzione fluidi principale, che corre lungo l’intero edificio, a partire dalla centrale termo-frigorifera posta in copertura, lungo quattro verticali principali poste ai
quattro angoli opposti dell’edificio. Il progetto prevede un impianto di condizionamento idronico a due tubi, dimensionato considerando un ∆t pari a 7 °C, che ha consentito la riduzione dei diametri delle tubazioni e dei gruppi di pompaggio. Per ogni
piano sono stati previsti appositi locali tecnici che fungeranno da piccole sottocentrali di piano, dai quali sarà possibile alimentare, di volta in volta, gli impianti realizzati a servizio dei locali in ristrutturazione collegandosi al locale tecnico più vicino. Il
progetto di ristrutturazione del complesso ha portato l’edificio in classe energetica
A2, partendo da una classe energetica E.

AMPLIAMENTO BIBILIOTECA DI FIRENZE

Figura 4 – Particolare del rendering
del complesso architettonico a Firenze
Il complesso, oggetto di recupero e rifunzionalizzazione, è costituito da due corpi
di fabbrica, uno risalente al secolo XVI e l’altro di manifattura ottocentesca, e si
configura come un aggregato urbano costruito nel corso degli anni per parti successive, a seconda dei cambi di destinazione d’uso e delle diverse funzioni susseguitesi nel tempo. In Figura 4 è riportato un particolare del rendering.
L’obiettivo prioritario della progettazione è stato quello di garantire nei locali adibiti ad archivio condizioni di temperatura e umidità relativa costantemente uguali
a quelle necessarie alla conservazione dei documenti grazie a impianti di condizionamento ad aria a portata variabile.
Per garantire il corretto dimensionamento dell’impianto, è stata effettuata una
simulazione energetica in regime dinamico suddivisa in due fasi:
• modellazione dell’edificio senza impianto: relativa ai miglioramenti dell’involucro, è stata effettuata per determinarne il contributo al mantenimento delle
condizioni termo-igrometriche interne, con particolare riferimento alla variazione di temperatura e umidità relativa;
• modellazione dell’edificio con impianto di climatizzazione: relativa alla simulazione dell’impianto da prevedere per ottenere le condizioni di temperatura e
umidità relative necessarie a preservare i documenti cartacei che l’involucro, da
solo, non è in grado di garantire.
Per tutte le ipotesi di studio sono state effettuate simulazioni giornaliere e suborarie andando ad analizzare per il periodo invernale il mese di gennaio e per il
periodo estivo il mese di luglio, ritenuti maggiormente rappresentativi. In Tabella
1 e in Figura 5 sono riportati a titolo di esempio alcuni dati e alcuni risultati relativi
alle simulazioni del mese di gennaio per uno degli ambienti considerati.
I risultati ottenuti hanno evidenziato e confermato che il solo isolamento termico
dell’involucro non assicura il controllo dell’umidità relativa né tantomeno della
temperatura in ambiente, pur migliorando le condizioni microclimatiche interne,
soprattutto per quanto concerne la temperatura operativa. È stato quindi necessario prevedere un sistema di regolazione e controllo in linea con le esigenze dettate soprattutto dal controllo dell’umidità relativa in regime estivo, mentre in
regime invernale è stato indispensabile far fronte anche alle variazioni di temperatura durante l’arco della giornata.
È stata realizzata una centrale termo frigorifera di tipo geotermico a sonda aperta
che è stata ubicata al piano seminterrato dell’edificio e che utilizza come sorgente
termica l’acqua di falda disponibile in abbondanza a circa 5 m al di sotto del piano di

Conclusioni
Dall’analisi dei progetti presentati, si può affermare che l’obiettivo
di raggiungere un’efficienza energetica interessante nel recupero degli
edifici storici può essere tranquillamente perseguito, nonostante le

campagna, la cui temperatura è indipendente da quella esterna. Il sistema estrae
l’acqua di falda, accumulata poi in una vasca di riserva idrica, mediante due pozzi
dotati di elettropompa sommersa ad inverter per la regolazione della portata in
base all’effettiva necessità dell’impianto. Le caratteristiche della sorgente garantiscono il funzionamento dell’impianto per 365 giorni l’anno. L’efficienza delle pompe
di calore rimane pressoché costante durante l’anno, arrivando a rendimenti interessanti, che raggiungono EEER di 5.7, COP di 4.7 e TER di 7.9.
Questa soluzione risponde perfettamente a tutti gli obiettivi del progetto: garantisce un notevole risparmio energetico, assicura l’impiego di fonti rinnovabili, riduce
al minimo la necessità di interventi di manutenzione e tutela il carattere monumentale del complesso architettonico, raggiungendo la classe energetica A2. L’edificio in
origine non era riscaldato e quindi non è possibile individuare la classe di partenza.

Tabella 1 – Valori dei parametri termoigrometrici
medi mensili in uno degli ambienti considerati
Parametro

Gennaio

Luglio

Temperatura dell’aria interna (°C)

7,38

26,24

Temperatura media radiante interna (°C)

7,37

26,24

Temperatura operativa interna (°C)

7,38

26,24

Umidità Relativa interna (%)

81,07

32,2

Temperatura Esterna a Bulbo Secco (°C)

5,07

23,83

Figura 5 – Valori dei parametri termoigrometrici medi giornalieri
in uno degli ambienti considerati in gennaio e in luglio

notevoli criticità derivanti dal particolare contesto di progettazione. Interventi mirati sull’involucro edilizio e sui sistemi di approvvigionamento
energetico possono essere la chiave di lettura di
un tema così complesso, garantendo un miglioramento tecnologico e prestazionale complessivo
e restituendo vita e valore a fabbricati di pregio e



di interesse storico-artistico.
* Enrico Lanzillo, Viviana Amato
e Salvatore D’Auria,
Gnosis Progetti Soc Coop – Napoli –
Soci AiCARR
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Retrofit energetico

Facciata di Palazzo Marino
verso Piazza della Scala

Diagnosienergetica
di un edificio storico:
PalazzoMarino
a Milano
Il migliore intervento di riqualificazione energetica è stato
individuato a fronte di un’analisi multicriterio che ha previsto
il confronto dei vari scenari proposti, tenendo conto di tutti
i fattori: energetici, ambientali ed economico-finanziari
L. Bandolin, S. De Toni, L. Mazzarella *

P

ALAZZO MARINO, sede del Comune di Milano, è

stato oggetto nel  di una diagnosi energetica, per individuare e analizzare le potenziali ottimizzazioni a livello energetico dell’edificio
(Bandolin e De Toni, ). Trattandosi di un edificio storico, la diagnosi energetica non ha preso in
considerazione possibili interventi sull’involucro,
che, per non impattare sull’aspetto architettonico,
si sarebbero dovuti limitare alla sostituzione delle
finestre, sempre con telai in legno e della forma originale, e all’isolamento del sottotetto, operazioni
già effettuate. Si è deciso quindi di concentrarsi sulla
parte impiantistica e nello specifico sulla generazione; questo aspetto risulta particolarmente interessante dato che l’impianto di climatizzazione del
palazzo è stato aggiunto in un secondo momento
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e ha subito varie modifiche nel corso del tempo.
Nel Box  è riportata una breve descrizione dell’edificio e dell’impianto.
Per studiare correttamente il risparmio energetico conseguibile per ognuno dei possibili scenari
adottabili è stata implementata una simulazione
dinamica delle prestazioni energetiche dell’edificio. In particolare, per evitare un’eccessiva pesantezza nel calcolo, il modello è stato calibrato sui
primi due piani, che risultano più interessanti da un
punto di vista architettonico e strutturale; i risultati
ottenuti sono stati poi estesi all’intero edificio, in
modo da considerare il consumo e i carichi totali
ed essere così in grado di apportare migliorie al
sistema di generazione. Ogni alternativa proposta è stata analizzata sotto gli aspetti energetico,

ambientale ed economico. In seguito,
è stata svolta un’analisi multicriterio
per confrontare gli scenari e trovare
l’intervento migliore.

Analisi delle prestazioni
dell’edificio: modello
e calibrazione
Per analizzare la prestazione
energetica dell’edificio è stato realizzato un modello dell’involucro edilizio in TRNBuild, un componente
di TRNSYS, noto software tecnicoscientifico che, insieme a Simulation
Studio, permette la simulazione dinamica del sistema fabbricato-impianto.

PALAZZO MARINO

L’edificio, attualmente sede dell’Amministrazione Comunale, si affaccia a NordOvest su Piazza della Scala, a Sud-Ovest su Via Marino, a Sud-Est su Piazza San
Fedele e a Nord-Est su Via Case Rotte. Costruito nel XVI secolo, presenta due cortili
interni e si sviluppa su sei piani:
• piano interrato;
• piano terreno;
• piano primo ammezzato;
• piano primo;
• piano secondo;
• piano terzo.
Le caratteristiche dell’edificio e dell’impianto sono state rilevate a seguito di sopralluoghi e sono state integrate con i dati tecnici reperiti. Il piano interrato presenta due
zone climatizzate: la prima comprende lo spogliatoio dei Vigili Urbani e la Copisteria,
la seconda i locali in cui sono allocate le unità di trattamento aria dello spogliatoio,
della copisteria e della Sala Consiliare, in Figura 4, e dalla sottocentrale termica e
dagli archivi. Al piano terreno si trovano le sale più rilevanti dell’intero edificio: al
centro la Sala Alessi, in Figura 5, uno spazio utilizzato per ospitare convegni e mostre
durante il corso dell’anno; sul lato che si affaccia verso Piazza della Scala la portineria, la sala stampa, la Sala degli Arazzi, la Sala Trinità e la Sala Resurrezione e verso
Piazza San Fedele la Sala e l’Antisala dei Matrimoni, note anche come Sala verde e
Sala gialla, la Sala dell’Urbanistica e la Sala Consiliare, dove si tengono le riunioni
del Consiglio Comunale. Le altezze delle zone sono disuniformi e molte sale occupano anche il primo piano ammezzato e addirittura il primo piano. I restanti piani
sono occupati dall’appartamento del Sindaco e dagli uffici del Comune. In Figura
6 sono riportate le piante del piano interrato e del piano terra.
L’impianto di climatizzazione dell’edificio ha subito nel corso degli anni molti

Figura 5 – Sala Alessi

Figura 4 – Sala Consiliare
interventi di modifica, fino a giungere all’attuale configurazione. Per la climatizzazione invernale Palazzo Marino è allacciato alla rete di teleriscaldamento comunale alimentata dalla centrale sita in Via Silvio Pellico e gestita dall’azienda A2A
Calore & Servizi. Lo scambiatore di calore, che permette il trasferimento di energia
dall’acqua del teleriscaldamento a quella del circuito dell’edificio, è allocato nella
sottocentrale termica del piano interrato, dalla quale partono i circuiti che alimentano i terminali di immissione in ambiente. Le zone dell’edificio sono dotate per la
maggior parte di ventilconvettori, ad eccezione della Sala Consiliare, dello spogliatoio dei Vigili Urbani e della Copisteria, che presentano un’unità di trattamento
aria singolarmente dedicata, e del terzo piano, servito da un impianto misto fan
coil e UTA. Per la climatizzazione estiva l’edificio è dotato di due gruppi frigoriferi,
che si trovano sul tetto della struttura e che alimentano la rete di distribuzione di
acqua refrigerata sia di Palazzo Marino sia di un altro edificio situato in Via Marino 7.

Figura 6 – Planimetrie del piano interrato e del piano terra
BOX 1

Inizialmente l’edificio è stato suddiviso in tre macroaree caratterizzate dalla tipologia di impianto:

ventilconvettori, unità di trattamento aria e assenza
di qualsiasi sistema di climatizzazione; successivamente, per ogni macroarea è stata considerata la

ENERGY DIAGNOSIS OF A HISTORIC BUILDING: PALAZZO MARINO IN MILAN

Palazzo Marino, headquarters of the Municipality of Milan, in 2015 has been the subject of an energy diagnosis to identify and analyze potential energy optimizations of the building. The energy diagnosis has concerned only the plants,
especially those related to generation. In order to correctly study the energy savings achievable for each of the possible adoptable scenarios, a dynamic simulation of the energy performance of the building has been implemented.
Each proposed alternative has been analyzed under the energy, environmental and economic aspects. Afterwards,
a multi-criteria analysis was carried out to compare the scenarios and find the best intervention. This case study
demonstrates the importance of submitting to the person in charge of the intervention scenarios evaluated according to criteria that agree with its sensitivity and its expectations, clarifying every aspect involved in the analysis.
Keywords: Palazzo Marino, energy diagnosis, historic building, retrofit

destinazione d’uso dei locali, ricavando un’ulteriore suddivisione e infine, si è tenuto conto dei
diversi orientamenti, individuando così la ripartizione finale in diverse zone termiche, cioè porzioni
di edificio che condividono determinate caratteristiche, come tipologia di impianto e destinazione d’uso. Per ogni zona termica sono stati quindi
determinati i seguenti parametri:
• pacchetto strutturale e caratteristiche geometriche dei componenti opachi;
• caratteristiche strutturali e geometriche dei componenti trasparenti;
• ponti termici;
• infiltrazioni di aria dovute alla permeabilità dei
serramenti;
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• carichi interni dovuti alla presenza di persone,
apparecchiature elettroniche e luci;
• schedule dell’impianto di climatizzazione e temperature di set point.
È stato poi modellato in Simulation Studio
l’impianto di climatizzazione nella sua configurazione reale a servizio dei vari piani. La simulazione è stata concentrata sugli aspetti di emissione
e regolazione, cui fa riferimento la maggior parte
delle informazioni reperite; non avendo dati relativi alla distribuzione, è stato deciso di trattare questo aspetto separatamente, facendo riferimento
alla normativa di settore. Sono stati quindi inseriti zona per zona i moduli di calcolo (TYPE) specifici per la simulazione dei ventilconvettori, o delle
unità di trattamento aria, e dei loro sistemi di controllo, per ottenere una rappresentazione globale
zona per zona del sistema fabbricato-impianto e
del suo comportamento.
La calibrazione del modello è stata effettuata
valutando contemporaneamente due aspetti:
l’andamento della temperatura nelle zone termiche e lo scostamento tra i consumi energetici
dichiarati dal modello e quelli reali letti a contatore. Per quanto riguarda il primo aspetto, non
avendo a disposizione alcun dato sull’andamento
reale delle temperature, è stato deciso di considerare come set point di riferimento i valori proposti dalla normativa, cioè  °C durante la stagione
di riscaldamento e  °C durante il periodo di raffrescamento; zona per zona è stato quindi verificato che la temperatura si mantenesse vicina
al set point, indagando e giustificando opportunamente le eventuali anomalie. La calibrazione
sui consumi è stata effettuata solo per il periodo
invernale, poiché le letture a contatore, fornite da
AA Calore & Servizi, riguardano il solo periodo di
riscaldamento; tali letture sono state corrette sulla
base dei gradi giorno effettivi, in modo da rendere
significativo il confronto. Al dato sul consumo calcolato con TRNSYS sono state aggiunte le perdite
termiche di distribuzione calcolate secondo la normativa e il valore così ricavato è stato infine confrontato con il consumo reale dei primi due piani.
Lo scostamento tra il consumo simulato e il consumo reale è pari al %; questo risultato, insieme
al buon andamento delle temperature nelle zone,
ha confermato la validità del modello realizzato.

Figura 1 – Soluzione : energia primaria non rinnovabile e CO risparmiate
con l’installazione di ,  o  pannelli fotovoltaici a parziale copertura
del fabbisogno elettrico, rispettivamente per ,  e  m. I risultati sono
basati su valori del fattore di conversione in energia primaria pari per l’energia
elettrica a , (valore ) e , (valore ) e per la CO a  gCO/kWhel
(valore ) e  gCO/kWhel (valore ) [,]. Il tempo di ritorno è stato
calcolato su una vita utile di  anni e su un tasso di attualizzazione del %

Figura 2 – Soluzioni  e : energia primaria non rinnovabile e CO risparmiate con
l’installazione di una pompa di calore di potenzialità pari alla potenza frigorifera
necessaria in estate e integrata in inverno dal teleriscaldamento, e di due pompe
di calore in grado di coprire tutto il fabbisogno invernale. I risultati sono basati su
valori del fattore di conversione in energia primaria pari per l’energia elettrica a
, (valore ) e , (valore ), per il gas naturale a  (valore ) e , (valore
), e per la CO a  gCO/kWhel per il vettore elettrico e  gCO/kWh per il gas
naturale (valori ) e a  gCO/kWhel e  gCO/kWh (valori ). Il tempo di
ritorno è stato calcolato su una vita utile di  anni e su un tasso di attualizzazione
del % e con l’ipotesi di utilizzare il Conto Termico  per le pompe di calore

Analisi degli interventi migliorativi
Prima di affrontare lo studio dei miglioramenti
possibili sui sistemi di generazione, è stato necessario approfondire l’analisi dei dati relativi ai consumi
energetici misurati. Infatti, mentre il riscaldamento
è soddisfatto con il teleriscaldamento, per il quale si
ha la contabilizzazione alla sottostazione di scambio, il raffrescamento è ottenuto con due gruppi
frigoriferi aria-acqua, posti sul tetto dell’edificio,
che però servono non solo Palazzo Marino ma
anche le utenze di Via Marino , sfruttando per i
collegamenti le tubazioni del teleriscaldamento.
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Figura 3 – Soluzione : energia primaria non rinnovabile e CO risparmiate con
l’installazione di collettori solari termici per il post-riscaldamento della sola Sala
Consiliare in numero di , ,  e , per rispettivamente , ,  e  m, con
frazione solare corrispondente a ,, ,, , e ,. I risultati sono basati su
valori del fattore di conversione in energia primaria pari per il gas metano a 
(valore ) e , (valore ) e per la CO a  gCO/kWh (valore ) e 
gCO/kWh (valore ). Il risparmio di combustibile è stato valutato rispetto
al caso di una caldaia a gas dedicata al post-riscaldamento estivo. Il tempo di
ritorno è stato calcolato su una vita utile di  anni e su un tasso di attualizzazione
del %, sfruttando la detrazione fiscale dall’Ires del % del costo di investimento

Quindi, nel funzionamento estivo, per
verificare il dimensionamento delle
macchine attualmente in esercizio,
è stato necessario aggiungere alla
richiesta di potenza frigorifera fornita dalla simulazione, relativa solo
a Palazzo Marino, anche la stima di
quella richiesta dalle altre utenze. A
partire dai carichi e dai consumi totali
dei generatori è stato infine possibile valutare il dimensionamento
delle macchine attualmente in funzione e formulare quattro proposte
di intervento:
1. installazione di moduli fotovoltaici a parziale copertura del fabbisogno elettrico del palazzo, in
particolare dei gruppi frigoriferi
in estate;
2. sostituzione dei gruppi frigoriferi con una pompa di calore
invertibile, integrata in inverno
dal teleriscaldamento;
3. sostituzione dei gruppi frigoriferi
con una pompa di calore invertibile, integrata in inverno da una
seconda pompa di calore;
4. installazione di pannelli solari

termici, integrati da una caldaia ausiliaria, per
effettuare il post riscaldamento estivo nell’unità di trattamento aria della Sala Consiliare.
L’analisi delle richieste di potenza ha dimostrato
che gli attuali gruppi frigoriferi risultano essere surdimensionati e di questo se ne terrà conto nella
loro sostituzione con pompa di calore invertibile.
Le prime tre proposte di efficientamento prevedono la sostituzione parziale o totale dei sistemi
di generazione o approvvigionamento attuali. Il
quarto intervento andrebbe invece a risolvere una
criticità individuata durante i sopralluoghi: la batteria di post-riscaldamento dell’unità di trattamento
aria della Sala Consiliare non può essere utilizzata in
estate a causa della commutazione dell’impianto
di teleriscaldamento in impianto di teleraffrescamento. Infatti, mentre d’inverno tramite le tubazioni di adduzione all’edificio arriva l’acqua calda
prodotta dalla centrale termica esterna e distante
dall’edificio, d’estate si ha l’inversione del servizio:
la centrale frigorifera di Palazzo Marino fornisce
acqua refrigerata agli altri edifici comunali tramite
la rete di teleriscaldamento, quindi non è possibile
post-riscaldare l’aria per il controllo dell’umidità
relativa non essendo presente alcun generatore
termico in situ, a meno che non si impieghi una
batteria elettrica. La soluzione solare termica permetterebbe di sfruttare pienamente le potenzialità
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ambientale e della refrigerazione.

dell’UTA e di garantire un comfort termoigrometrico maggiore almeno nella sala Sala Consiliare,
che presenta il maggior carico termico latente.
Poiché attualmente non esiste un sistema di generazione per il post-riscaldamento, è stato effettuato un confronto tra la soluzione con impianto
solare termico proposto e una caldaia a gas che
serva esclusivamente per il post-riscaldamento.
Ogni scenario di intervento proposto è stato
valutato sotto molteplici punti di vista: l’analisi energetica ha quantificato il risparmio di energia primaria e il contributo di energia rinnovabile che
ogni soluzione offre, il calcolo della riduzione delle
emissioni di CO ha evidenziato l’effetto positivo
che gli interventi avrebbero sull’ambiente e l’analisi economico-finanziaria ha permesso di valutare il risparmio monetario che deriva dalle nuove
configurazioni di impianto e di verificare se queste si ripagano entro il termine di vita utile degli
impianti, tramite il calcolo del tempo di ritorno.
Nel seguito vengono riportati i risultati relativi ai
vari scenari calcolati con due diversi set di valori
per i fattori di conversione in energia primaria:
quelli in vigore fino al giugno del  e quelli successivamente imposti dal nuovo decreto requisiti
minimi (MiSE, ). Il calcolo economico è stato
lasciato invariato ed è quindi riferito al . I risultati sono riportati nelle Figure da  a .
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Scelta dell’intervento migliore
Per individuare l’intervento complessivamente
più vantaggioso è stata effettuata un’analisi multicriterio che tiene conto di tutti i fattori considerati,
cioè l’aspetto energetico, la riduzione delle emissioni di CO e l’analisi economico-finanziaria, rappresentati dai tre indicatori riportati nelle Figure
da  a . Gli indicatori sono stati adimensionalizzati in una scala tra  e , e pesati per il confronto,
utilizzando come fattore di peso rispettivamente
,, , e ,, cioè dando maggior peso all’aspetto
economico. Come mostrato in Tabella , l’indagine
ha riguardato i set di risultati relativi ai valori dei
fattori di conversione in energia primaria relativi
al  e al . È stata esclusa la soluzione  perché il tempo di ritorno del capitale non è ammissibile. È evidente che la soluzione con pompa di
calore invertibile integrata dal teleriscaldamento
è l’alternativa migliore, sia con i fattori di conversione in vigore fino al  che con quelli del .
Se però si dà maggior peso all’aspetto ambientale, cambiando i pesi in ,, , e ,, i risultati
cambiano significativamente, come mostrato in
Tabella . La soluzione con due pompe di calore
risulta la migliore utilizzando per i fattori i valori
del , mentre con i valori dei fattori del  le
cose restano praticamente inalterate e la pompa
di calore invertibile integrata dal teleriscaldamento
resta la migliore soluzione, anche se di poco.

Conclusioni
Le conclusioni che si possono trarre dalle analisi condotte sono principalmente due: l’impatto
significativo introdotto dai nuovi fattori di conversione in energia primaria non rinnovabile, in particolare sull’energia elettrica da rete, e la estrema
sensibilità dell’analisi multicriterio rispetto ai pesi
adottati. Ciò dimostra come occorra sottoporre al
decisore dell’intervento scenari valutati secondo
criteri che concordino con le sue sensibilità e le
sue attese, chiarendo ed evidenziando le ipotesi
adottate sui pesi nei vari casi.

* Lucia Bandolin, Vertiv
Susanna De Toni, Wood plc
Livio Mazzarella, Politecnico di Milano
– Vice Presidente di AiCARR per
i Rapporti Internazionali

Tabella 1 – Valori dell’indice ponderato I.P. per le soluzioni
ipotizzate. I pesi sono , per l’indicatore energetico e per
quello ambientale e , per quello economico-finanziario
Soluzione

Criterio

Indicatore

Riduzione di
Risparmio di
TR Energetico Ambientale Economico- I.P.
energia primaria) emissioni di [anni]
i
finanziario
CO2[ton/anno]
[MWh]

1 (PV 145)

148,09

22,45

13

0,52

0,29

0,46

0,43

1 (PV 100)

102,13

15,48

9

0,36

0,20

0,67

0,47

1 (PV 50)

51,06

7,74

5

0,18

0,10

1,20

0,67

2-3

196,53

59,89

6

0,70

0,76

1,00

0,87

4

229,56

74,44

9

0,81

0,95

0,67

0,77


1 (PV 145)

133,08

23,41

13

0,47

0,30

0,46

0,42

1 (PV 100)

91,78

16,14

9

0,33

0,21

0,67

0,47

1 (PV 50)

45,88

8,07

5

0,16

0,10

1,20

0,67

2-3

280,26

61,83

6

0,99

0,79

1,00

0,95

4

342,77

61,83

9

1,21

0,79

0,67

0,83

Tabella 2 – Valori dell’indice ponderato IV per le soluzioni
ipotizzate. I pesi sono , per l’indicatore energetico e per
quello economico-finanziario e , per quello ambientale
Soluzione

Criterio

Indicatore

Riduzione di
Risparmio di
TR Energetico Ambientale Economicoenergia primaria) emissioni di CO2 [anni]
i
finanziario
[ton/anno]
[MWh]

1 (PV 145)

148,09

22,45

13

0,52

0,29

0,46

0,39

1 (PV 100)

102,13

15,48

9

0,36

0,20

0,67

0,36

1 (PV 50)

51,06

7,74

5

0,18

0,10

1,20

0,39

2-3

196,53

59,89

6

0,70

0,76

1,00

0,81

4

229,56

74,44

9

0,81

0,95

0,67

0,84


1 (PV 145)

133,08

23,41

13

0,47

0,30

0,46

0,38

1 (PV 100)

91,78

16,14

9

0,33

0,21

0,67

0,35

1 (PV 50)

45,88

8,07

5

0,16

0,10

1,20

0,39

2-3

280,26

61,83

6

0,99

0,79

1,00

0,89

4

342,77

61,83

9

1,21

0,79

0,67

0,86
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I.V.

Informazioni dalle aziende

SAGICOFIM SPA PRESENTA
IL NUOVO CATALISTINO 2018
Tutta l’offerta produttiva in 512 pagine

È

stata recentemente pubblicata la nuova edizione del Catalistino  di Sagicofim Spa.
Il documento, oltre ad un nuovo formato, si caratterizza per la nuova veste grafica e riporta, in oltre cinquecento pagine, tutte le informazioni tecnico-commerciali relative all’offerta produttiva dell’azienda, introducendo
numerose novità rispetto all’edizione precedente.
È suddiviso, come le precedenti edizioni, in Sezioni: Diffusione aria, Travi fredde, Distribuzione aria, Acustica,
Umidificazione e Filtrazione.
La novità è l’introduzione di una sezione dedicata alla Protezione Fuoco, che caratterizza con maggior forza l’identità
dei prodotti destinati a tali applicazioni; mentre è stata eliminata completamente la sezione dedicata alla Ventilazione.
Nello specifico delle altre sezioni possiamo dire che nell’ambito della sezione “Diffusione” è stata ampliata la
gamma dei diffusori lineari, dei diffusori VAV e una serie di diffusori dedicati all’architetto e dalla forte integrazione
estetico ed architettonica.
La sezione “Distribuzione aria” si amplia nella gamma dei regolatori di portata CAV e VAV sia meccanici che elettronici e aumenta la possibilità di scelta nelle serrande di regolazione.
La novità della sezione “Protezione Fuoco”, oltre all’inserimento della nuova serranda tagliafuoco HTE ., annovera l’inserimento di serrande per il controllo fumi per comparto singolo e comparto multiplo.
Ampliata anche la sezione Acustica con l’inserimento di innovativi pannelli afonici.
Numerosi aggiornamenti anche nella sezione “Filtrazione”, con testo introduttivo alla nuova normativa ISO ,
e in particolare con l’inserimento di nuovi filtri completamente inceneribili, filtri per la riduzione dei costi energetici
(LCCA). Ampliata la gamma dei cassonetti filtranti per il settore farmaceutico e con l’aggiunta di informazioni tecniche dettagliate sui plafoni filtranti per il settore ospedaliero.
Un documento di grande utilità per gli operatori del settore.
Il Catalistino può essere richiesto direttamente a Sagicofim, all’Agente di zona oppure può essere scaricato in formato PDF dal sito www.sagicofim.com

GBC Historic Building

Economia circolare,
sostenibilità ambientale
ed efficienza energetica
negli edifici storici
Il caso pilota delle Scuderie della Rocca Benedettina di
Sant’Apollinare a Perugia, primo edificio certificato GBC HB
M. di Grazia, A.L. Pisello, A. Petrozzi, F. Cotana*

L

E SCUDERIE DELLA ROCCA DI SANT’APOLLINARE, architettura di origine settecentesca appartenente
al complesso benedettino medioevale della
Rocca situata nelle campagne umbre e di proprietà della Fondazione per l’Istruzione Agraria in
Perugia dell’Università, sono state scelte dal gruppo
di ricerca del CIRIAF (Centro Interuniversitario di
Ricerca sull’Inquinamento e l’Ambiente Mauro
Felli) – CRB (Centro di Ricerca sulle Biomasse) come

dimostratore di retrofit strutturale post-sisma e
termo-energetico di un edificio off-shore molto
diffuso nella zona secondo i principi dell’economia
circolare, dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. L’intero complesso della Rocca,
in Figura , è oggi servito da un impianto pilota di
trigenerazione alimentato da olio vegetale proveniente dalle sole biomasse di pertinenza locale del
complesso universitario, quindi è completamente

autonomo dal punto di vista energetico per la produzione di caldo, freddo
ed energia elettrica. Recentemente
è stato inoltre attivato anche un piccolo impianto a biogas alimentato dai
rifiuti solidi della Scuderia, in grado di
generare ulteriori - kW termici a
servizio del complesso. I primi lavori
di messa in sicurezza post-sisma ed

Figura 1 - Complesso della Rocca di Sant’Apollinare (Provincia di Perugia)
Prima dell’intervento

Prima dell’intervento
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Dopo l’intervento

LA CERTIFICAZIONE GBC HB

Le Scuderie, primo esempio in assoluto dell’implementazione del protocollo
GBC HB (Historic Building [1]), hanno ottenuto la certificazione “oro”, che ha
permesso di implementare e valorizzare soluzioni, seppur semplici e naturali,
innovative ed efficaci sia per la mitigazione dell’isola di calore che per l’efficientamento energetico, preventivamente testate in laboratorio dal gruppo
di ricerca e poi oggetto di trasferimento tecnologico grazie alla collaborazione
con aziende locali del settore delle costruzioni (Castaldo et al., 2015). Sono
infatti state sviluppate delle tegole con effetto invecchiato (Pisello et al., 2013),
in Figura 4, realizzate in laterizio con ingobbio a spruzzo che, grazie all’elevata riflettanza solare
nel campo del visibile e soprattutto del vicino infrarosso, sono in grado di produrre importanti
benefici in termini di raffrescamento passivo degli ambienti sottotetto, a parità di aspetto estetico
rispetto alle classiche tegole. Lo stesso vale per la ghiaia di pavimentazione esterna (Pisello et al.,
2014), anch’essa selezionata in cave umbre sia per tipologia che per granulometria, che migliora
l’albedo della superficie esterna con una strategia semplice e low-cost. Numerosi altri provvedimenti sono stati presi per mitigare l’impatto dell’edificio anche rispetto ai trasporti, organizzando
una navetta dedicata per i ricercatori oltre che favorendo l’utilizzo di car sharing e trasporto elettrico. Il massimo punteggio della categoria “energia e atmosfera” del protocollo è stato ottenuto
anche perché le Scuderie sono alimentate completamente da fonti rinnovabili e perché l’edificio
è stato caratterizzato mediante simulazione dinamica.

Figura 4 - Mappatura delle tegole a elevata
riflettanza e confronto fra tegole e coppi antichi
e nuovi a elevato albedo con effetto invecchiato
BOX 1

Figura 2 - Pannelli radianti “a vista”, UTA, cogeneratore ad olio
vegetale e torre evaporativa ispezionabili per visite tecniche
efficientamento energetico sono stati
finanziati dal Ministero dell’Ambiente,
così come l’impianto pilota.

Figura 3 - Schema semplificato dell’impianto e
dell’implementazione del concetto di economia
circolare a servizio del caso di studio (Rocca e Scuderie)

Durante le fasi di progettazione e ristrutturazione (Boarin et al., ) è stato realizzato un
vero e proprio percorso formativo all’interno del

CIRCULAR ECONOMY, ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
AND ENERGY EFFICIENCY IN HISTORIC BUILDINGS

Sant’Apollinare Fortress in Perugia (Italy) represents an ancient and precious architecture which may be considered
as a prototype of off-shore historical building complexes in Europe. For this reason, it has been selected as open case
study hosting Biomass Research Centre of CIRIAF (University of Perugia) and at the same time Circular Economy labs
and test facilities. In particular, the stable building, constructed on the 17th-18th century hosts a trigeneration plant
integrated to a biogas plant supported by local biomasses (vegetal oil) and occupants’ waste. After the structural
health design and retrofit, an energy retrofit was designed and implemented by using local and recycled materials,
also suitable for application in historical buildings, according to local regulations. Then the whole intervention has
been certified by means of the GBC HB protocol, a LEED-consistent protocol developed in Italy for being applied
specifically to historical buildings. Currently the building hosts offices and labs and it is open for several technical
visits and events about energy efficiency and circular economy and it is also the case study of a further innovation
project supported by European Commission under the framework of Horizon 2020 program.
Keywords: GBC HB, histocial building, energy retrofit, Sant’Apollinare Fortress

complesso, in cui studenti e professionisti potessero vedere e toccare con mano le strategie di
efficientamento e le soluzioni tecniche innovative
adottate, così come i materiali di origine naturale e
locale scelti per la rifunzionalizzazione, oltre che i
sistemi di generazione, distribuzione ed emissione
di energia, come mostrato in Figura . Attualmente
l’edificio ospita alcuni uffici del centro di ricerca
CIRIAF-CRB e costituisce un valido caso di studio
per altrettanti progetti di ricerca finalizzati all’efficientamento energetico e alla rifunzionalizzazione
di edifici storici nell’ottica del comfort ambientale
e della sostenibilità ambientale (Cabeza et al., ).
L’intervento descritto è stato premiato nella categoria “edilizia sostenibile” del Premio Ecomondo
 come vero e proprio esempio di economia circolare applicata al mondo delle costruzioni, come
si evince dallo schema funzionale dell’impianto
a servizio del complesso storico in Figura  e ha
ricevuto la Certificazione GBC HB (Castaldo et al.,
), oggetto del Box .

#54

47

Le Scuderie oggi
Oggi le Scuderie sono una vetrina didattica
e una sorta di palestra per l’implementazione di
ulteriori progetti di ricerca e attività di formazione
aperta a esperti e studenti di architettura, ingegneria, conservazione e restauro. Lo stesso complesso, a oggi, rappresenta un valido caso di studio
per ulteriori iniziative tecnico-scientifiche fra cui il
progetto europeo di ricerca GeoFit (Horizon ),

di cui il Dipartimento di Ingegneria dell’Università
di Perugia è partner.
GeoFit prevede l’efficientamento energetico
di edifici esistenti, anche di carattere storico, attraverso riqualificazioni con impianto geotermico a
elevata efficienza. L’avanzamento tecnologico principale previsto dal progetto è relativo alla particolare
definizione degli scambiatori a terra che, tramite
la loro particolare configurazione geometrica di

tipo elicoidale, permettono il raggiungimento di elevate prestazioni
di efficienza nello scambio termico
con il terreno, evitando la perforazione in profondità spesso inadatta
a interventi nei centri storici. La caldaia di supporto verrà poi sostituita da una pompa di calore ibrida
del tipo acqua-acqua, che unisce un

COSTRUZIONE DEL BUILDING INFORMATION MODEL (BIM) DELLE SCUDERIE

La piattaforma di design authoring utilizzata per la progettazione del modello
informativo è Revit (Autodesk), con la quale sono state eseguite la modellazione
dell’edificio e la costruzione dei vani tecnici e delle zone termiche con relativo abaco.
Poiché l’obiettivo principale del modello informativo era la costruzione del modello
geometrico di simulazione energetica, non era richiesto un LOD (Level Of Development)
particolarmente avanzato per gli elementi architettonici, ed è stato quindi possibile ridurre i tempi che la costruzione di famiglie parametriche per solai e tetto
avrebbero richiesto senza inficiare la completezza del modello, che poteva essere
integrato con contenuti informativi di tipo CAD, quali i particolari costruttivi degli
elementi tecnologici.
Figura 5 - Grafica del modello BIM

Tabella 1- Abaco delle zone termiche
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BOX 2

L’edificio, mostrato in Figura 5, è composto da due piani fuori terra, destinati a uffici,
e da un piano seminterrato che viene utilizzato come laboratorio per le analisi di
campioni di biogas prodotto dal bio-digestore.
La struttura è stata divisa in 17 zone termiche, riportate in Tabella 1, con 3 vani non
riscaldati, rappresentati dal vano tecnico per l’impianto di riscaldamento e acqua
calda sanitaria (piano seminterrato), il vano tecnico per l’impianto elettrico e di
automazione (piano seminterrato) e il vano scale. La superficie utile è di circa 200 m2
per un volume riscaldato pari a 700 m3. Un esempio della vista dei confini e della
ripartizione in zone termiche è riportato in Figura 6.

Figura 6 - Zone termiche del primo piano

BOX 3

COSTRUZIONE DEL BUILDING ENERGY MODEL (BEM) DELLE SCUDERIE

Il passaggio dal modello BIM al modello di simulazione energetica,
eseguito tramite il formato di scambio dati gbXML (Green Building
XML), che nasce per aumentare l’interoperabilità tra le diverse piattaforme di design authoring e software di calcolo energetico, ha richiesto semplificazioni al modello architettonico giustificate dal processo
di calcolo nel motore di simulazione. L’interoperabilità e lo scambio
dati sono stati relativi alla sola componente geometrica, trascurando
tutti i dati delle proprietà termiche inserite nel pacchetto d’involucro murario modellato in Revit, per cui è stata necessaria una duplicazione del lavoro eseguito nel modello BIM.
Il motore di calcolo utilizzato per lo studio delle prestazioni energetiche dell’edificio è il ben noto EnergyPlus [2-4], la cui unica interfaccia grafica è l’IDF Editor, che ha permesso la costruzione e la modifica
degli oggetti presenti nel modello. Attraverso un plugin in SketchUp è
stato poi possibile esportare le coordinate dei vari vertici delle superfici direttamente in EnergyPlus e disporre così del modello geomeFigura 7 - Vista del Modello Geometrico - Zone Termiche
trico con le zone termiche definite
precedentemente all’interno del
Tabella 2 – Scheda delle caratteristiche termofisiche dei materiali costituenti le superfici opache
formato di scambio. Il risultato
dell’importazione in SketchUp
del file in formato gbXML è visibile in Figura 7.
In EnergyPlus i vari strati componenti il pacchetto d’involucro
sono stati modellati come layer
aggregati. Le principali proprietà
termofische considerate per le
superfici opache e per quelle trasparenti sono quelle riportate
rispettivamente in Tabella 2 e 3.
Per quanto riguarda le vetrature,
che come si evince dalla Tabella
3 sono di tipo basso-emissivo,
il materiale di riempimento
dell’intercapedine è costituito
da Argon, le cui proprietà sono
presenti direttamente nel motore
di calcolo.
I layer vengono poi associati alle
superfici analitiche del modello.
La vista conclusiva del processo
di assegnazione dei materiali e
dei layer al modello è in Figura 8
e le condizioni al contorno di tali
Tabella 3 – Scheda delle caratteristiche termofisiche dei materiali costituenti le superfici trasparenti
superfici sono in Figura 9, dove in
blu vengono evidenziate le parti
d’involucro esposte alle condizioni climatiche esterne, mentre
in giallo sono riportate le parti di
Figura 8 - Vista delle Costruzioni
e assegnazione dei materiali
Figura 9 - Vista delle Condizioni al contorno
struttura a diretto contatto con il
terreno, la cui valutazione semplificata delle perdite per trasmissione è direttamente correlata
al profilo di temperatura stagionale del terreno impostato nel
modello energetico.

#54

49

Figura 11 - HW  Loop

Figura 13 - Air Loop
Figura 10 - HW  Loop

Figura 12 - HW  Loop

ciclo a compressione di vapore saturo a un ciclo
ad adsorbimento, con un coefficiente di prestazione maggiore.
Per verificare la validità della proposta di GeoFit
nel caso delle Scuderie, è stato poi necessario
disporre di un modello termo-energetico dettagliato dell’edificio, per cui si è costruito il modello
BIM (Box ) con l’obiettivo di realizzare un “as-built”
architettonico che potesse facilitarne la trasformazione in modello geometrico per il motore di calcolo energetico (Box ) e contemporaneamente
la gestione operativa dell’impianto come palestra sperimentale utile alla didattica e alla ricerca.

Approfondimento sul sistema HVAC
L’impianto di trigenerazione a servizio della
Rocca di Sant’Apollinare è stato dimensionato
sulla base della richiesta energetica complessiva
di tutti gli edifici. Pensando quindi di utilizzarlo per
la sola alimentazione delle Scuderie, esso sarebbe
in grado di garantire prestazioni di molto inferiori
rispetto a quelle dello stato di progetto. È stato dunque realizzato un impianto di back-up autonomo
per rendere fruibile la parte delle Scuderie anche
quando il complesso della Rocca non è utilizzato.
A questo scopo, è stato modificato l’impianto di
generazione per permettere l’utilizzo in parallelo
di una caldaia a condensazione modulante e in
GeoFit è prevista l’ulteriore modifica dell’impianto,
con la sostituzione della caldaia con un sistema a
pompa di calore alimentata da fonte rinnovabile
di tipo geotermico a bassa entalpia.
Il trattamento dell’aria di rinnovo è effettuato
da un’unità di trattamento aria a parziale ricircolo
con diffusori di immissione negli uffici del primo e
del secondo piano e griglie di ripresa nei locali di

50

#54

servizio. Nell’UTA sono presenti una
batteria di riscaldamento ad acqua
per condizionare l’aria miscelata e un
recuperatore di calore a flussi incrociati sull’aria in espulsione, ma il carico
termico dell’edificio nel periodo di
riscaldamento è prevalentemente
soddisfatto dal pavimento radiante
presente in tutti i vani, eccetto nei
servizi, dove sono installati radiatori
a parete.
La distribuzione ai vari terminali di emissione ad acqua è effettuata da un serbatoio di accumulo
di  litri mantenuto alla temperatura operativa tramite scambiatore a
piastre tra caldaia e volano. Per l’acqua calda sanitaria è stato realizzato
un accumulo di  litri isolato termicamente e collocato nel vano tecnico al piano seminterrato in cui è
situata la caldaia.
L’intero impianto è stato modellato attraverso circuiti d’aria (AirLoop)
e circuiti d’acqua (PlantLoop). Come
richiesto da Energyplus, ogni impianto
è stato schematizzato in due parti
complementari: una di richiesta e l’altra di fornitura termica. Il solo impianto
ad acqua ha richiesto l’immissione
di  oggetti, equivalenti ai componenti impiantistici, e tre circuiti
incrociati; ciascun oggetto contiene
il modello matematico del relativo
componente impiantistico e opera
una trasformazione delle variabili ai

nodi del circuito, quali temperatura,
portata massica e pressione per il
circuito ad acqua.
L’impianto è stato diviso in tre circuiti ad acqua così disposti:
1. HW  Loop: schematizza la parte
di generazione dell’impianto con
la caldaia a condensazione lato
fornitura e lo scambiatore a piastre lato domanda, in Figura ;
2. HW  Loop: modella l’anello ad
acqua intermedio tra generazione
e distribuzione, dove lo scambiatore a piastre fornisce l’energia termica necessaria a riscaldare fino
alla temperatura di set-point l’acqua presente nel volano termico
da  litri, in Figura ;
3. HW  Loop: rappresenta la parte
terminale dell’impianto, compresa l’emissione, dall’accumulo
ai terminali (radiatori, pavimenti
radianti, batteria di riscaldamento),
in Figura .
L’attivazione e il profilo di funzionamento settimanale dell’impianto sono stati descritti tramite
apposite schede di programmazione
giornaliera, similmente ai profili di

occupazione e di attività degli occupanti o all’apporto termico delle luci e degli apparecchi elettronici presenti all’interno delle zone termiche.
La temperatura di setpoint per il fluido termovettore dell’impianto risulta pari a  °C, valore
richiesto dalla batteria di riscaldamento dell’UTA
e dai radiatori a parete. Per quanto riguarda il pavimento radiante, la temperatura di setpoint è sensibilmente minore, arrivando a  °C. Per tale motivo
è stato necessario inserire nel circuito un bypass
pipe che permettesse di simulare il funzionamento
delle valvole di miscelazione.
Il circuito dell’aria è concettualmente identico ai
precedenti. Infatti, i terminali di immissione, costituiti da diffusori, sono disposti nel lato di richiesta termica e collegati ai locali serviti, mentre il
lato di fornitura termica viene schematizzato da
un circuito i cui elementi, in serie, rappresentano
i componenti tecnologici presenti nell’UTA, come
mostrato in Figura . Il profilo settimanale di funzionamento anche in questo caso è stato programmato mediante apposite schede giornaliere,
mentre la presenza dell’economizzatore sul sistema
di rinnovo dell’aria permette il free-cooling durante
le stagioni intermedie, quando i valori di temperatura e umidità relativa all’esterno sono adatti al
raffrescamento degli ambienti.
La gestione del frazionamento del carico termico tra pavimento radiante e UTA nei locali in cui
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sono presenti entrambi i sistemi è effettuata tramite assegnazione di una priorità a uno o all’altro sistema. Nel nostro caso quasi la totalità del
carico termico di riscaldamento è soddisfatto dal
pavimento radiante, mentre all’UTA è relegata la
funzione principale di fornitura di aria primaria.

L’evoluzione del sistema HVAC
Come accennato, i prossimi sviluppi del modello
termo-energetico prevedono la sostituzione della
caldaia a condensazione con una pompa di calore
geotermica del tipo acqua-acqua e scambiatori
a terra di tipo verticale, cui seguiranno le valutazioni dei risparmi conseguibili in termini economici e ambientali (COeq). Inoltre, per introdurre nel
modello il fenomeno di trasporto dell’energia termica dovuto alla sovrappressione nei locali serviti
dall’UTA, poiché immissione e ricircolo non avvengono all’interno del medesimo locale, si prevede
di utilizzare il modello AirFlow Network, presente
in EnergyPlus, che consentirebbe di aggiungere
al bilancio termico di zona guadagni e perdite di
energia termica e di vapor d’acqua dovuti a differenti valori di pressione tra zone adiacenti.

Conclusioni
Le Scuderie della Rocca di Sant’Apollinare nella
Provincia di Perugia rappresentano un valido caso
di studio per testare sul campo l’implementazione
di strategie attive e passive per l’efficientamento
energetico degli edifici storici in un’ottica anche
di sostenibilità ambientale e soprattutto di economia circolare. Il sistema edificio-impianto è
stato progettato in modalità aperta, permeabile
alla costante innovazione tecnologica e tecnica
derivante dalla sperimentazione di impianti efficienti e innovativi, alimentati da fonti energetiche rinnovabili di pertinenza locale che rendono
oggi le Scuderie un confortevole edificio per uffici
ad altissime prestazioni energetiche, oltre che un
caso pilota di sperimentazione. Sistemi di certificazione ambientale come il GBC HB hanno consentito inoltre di dare un valore quantitativo alla
sostenibilità ambientale dell’intervento di riqualificazione, che ha dovuto far incontrare le urgenti
esigenze di messa in sicurezza e adeguamento
sismico post-terremoto con quelle altrettanto
importanti di sostenibilità ambientale e comfort
per gli occupanti. L’auspicio è che interventi simili
possano fungere da apripista per la ricostruzione
sostenibile delle architetture di pregio storico-artistico nel territorio del cratere Umbria-Marche e per
la valorizzazione dell’identità culturale cui sono
ancorate.

* Matteo di Grazia, Anna Laura Pisello
e Franco Cotana, Università degli
Studi di Perugia – Soci AiCARR
Alessandro Petrozzi, Università
degli Studi di Perugia
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Comportamento degli occupanti

Il ruolo dell’Ergonomia
e Fattori Umani
nella sostenibilità
energetica degli edifici
La disciplina Ergonomia/Fattori Umani (E/HF) fornisce un
approccio metodologico e alcuni strumenti operativi per
l’osservazione e la progettazione delle interazioni uomosistema-ambiente, contribuendo al raggiungimento di
una serie di obiettivi di sostenibilità energetica degli edifici,
interconnessi tra loro e legati ai comportamenti umani
E. Attaianese, F.R. d’Ambrosio Alfano*

È

ORMAI UNIVERSALMENTE riconosciuto che uno degli

elementi fondanti dell’edilizia sostenibile è
il risparmio energetico. Meno riconosciuto,
forse perché meno conosciuto, è il ruolo che il
comportamento degli occupanti riveste nell’ambito del consumo energetico negli edifici, che pur
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influenza circa la metà della quantità totale di energia utilizzata. Sul comportamento degli occupanti
influiscono diversi fattori, che vanno dalle regole
imposte da amministratori pubblici e legislatori
alla cultura di appartenenza, dalle abitudini locali
al condizionamento sociale e agli stili di vita, per

giungere fino alla capacità di controllare i sistemi energetici degli edifici.
Di fronte alla pressante necessità di
stili di vita compatibili con il consumo
ottimale delle risorse energetiche, e
non solo, è cruciale potere e sapere

osservare, tracciare e comprendere
i comportamenti individuali e collettivi che gli occupanti assumono
per raggiungere quella che per ciascuno di essi è la condizione di benessere legata alla qualità dell’ambiente
interno, la IEQ. D’altra parte, la IEQ
non va vista come una condizione
immutabile, ma piuttosto come un
obiettivo che gli occupanti cercano
di raggiungere nella interazione con
l’ambiente costruito. Questo approccio
risulta però di difficile applicazione
in termini di design, perché implica
la necessità, difficile da soddisfare,
di tener conto dei comportamenti
dell’essere umano quando interagisce con i sistemi tecnici, ambientali
e sociali. La disciplina Ergonomia e
Fattore umano (E/HF) fornisce un
approccio metodologico e gli strumenti operativi per l’osservazione e
la progettazione efficace delle interazioni uomo-sistema-ambiente e
dunque può contribuire adeguatamente al conseguimento della piena
sostenibilità energetica degli edifici.

Comportamenti
umani ed efficienza
energetica negli edifici
Come ben noto, esiste una differenza rilevante tra le prestazioni
energetiche reali e quelle previste
nella fase di progettazione dell’edificio e questa differenza non può
essere eliminata con la sola tecnologia, ma deve fare i conti con esigenze sempre più complesse e con
i comportamenti degli utenti. Già
nel , la conferenza Passive Low
Energy Architecture, PLEA, scelse
come tema “Architettura, energia e
la prospettiva dell’occupante”, con
l’ambizione di considerare gli utenti

come fattori determinanti del rendimento energetico negli edifici, dal momento che “non sono
gli edifici a usare l’energia, ma le persone”. Infatti,
l’occupante è attivamente e creativamente impegnato nelle opportunità di adattamento degli edifici, attraverso le decisioni consce o inconsce che
egli prende, per adattare il proprio ambiente alle
sue necessità. Il suo comportamento può quindi
essere visto come l’effetto di una combinazione di
azioni quotidiane finalizzate ad “abitare” in modo
confortevole e sicuro. Si fa strada, pertanto, una
visione più ampia dell’essere umano, nella quale le
reazioni fisiologiche si fondono con le dinamiche
psicologiche influenzate, a loro volta, dalle variabili
sociali. L’occupante è prima di tutto un cittadino:
fa parte di un gruppo sociale e di una comunità,
agisce esprimendo uno stile di vita, appartiene a
una cultura locale e personale.
La visione consolidata è opposta: gli utenti sono
considerati semplici “occupanti”, soggetti passivi
che riempiono gli spazi degli edifici, e che agiscono attuando comportamenti prevedibili e uniformi, poiché le loro sensazioni, riferite alla teoria
del comfort termico, non sono rilevate tenendo
conto delle differenze soggettive, ma sulla base
della percentuale prevista di insoddisfatti, anch’essa
determinata statisticamente. Spesso gli occupanti
sono visti semplicemente come consumatori e
percepiti come “strumenti”, in rapporto alla loro
capacità di favorire o ostacolare la diffusione di
buone pratiche e di soluzioni energetiche tecnologicamente avanzate.

La necessità di un approccio olistico
I comportamenti energetici delle persone sono
una risorsa non ancora adeguatamente sfruttata
per ottimizzare l’efficienza degli edifici, a causa
della mancanza di approcci adeguati per affrontare
la complessità della componente umana. I comportamenti adattivi riguardano infatti azioni quali
apertura e chiusura di finestre, porte, luci, dispositivi di ombreggiatura, termostati e altri comandi
manuali, ma anche azioni relative all’attività quotidiana e lavorativa, legate al modo di vestire, al
cibo e alle bevande.

THE ROLE OF ERGONOMICS AND HUMAN FACTORS IN
THE ENERGY SUSTAINABILITY OF BUILDINGS

Energy final use is increasingly considered as a crucial element of the economic costs and environmental impacts,
since the occupants’ behaviour influences approximately half of the total amount of energy used in buildings. In
front of the pressing necessity of lifestyles compatible with optimal resources consumption, a crucial issue is the
ability to observe, track and comprehend occupants’ individual and collective behaviours to reach their indoor environmental well-being. This crucial approach is difficult to apply in terms of design, because energy optimization
and the life cycle of buildings involve the unpredictability of the human being when interacts with technical, environmental and social systems. The Ergonomics/Human Factors (HF/E) discipline provides a methodological approach and operational tools for the observation and effective design of humans-systems-environment interactions
for building energy sustainability.
Keywords: Energy saving, energy efficiency, IEQ, behavior, Ergonomics/Human Factors

D’altra parte, le soluzioni di progettazione ecocompatibili, individuate senza un’attenta considerazione dei fattori umani, non sempre offrono un
beneficio globale per gli abitanti. La massimizzazione delle prestazioni energetiche e la diminuzione
della soddisfazione degli utenti e dell’utilizzabilità complessiva degli edifici possono innescare
infatti situazioni conflittuali.
Gli approcci più frequenti sono essenzialmente
di due tipi: uno “tecno-centrico”, volto a ridurre il
consumo energetico degli edifici aumentando l’efficienza dell’involucro e degli impianti; l’altro “individuo-centrico”, orientato a indurre gli occupanti a
cambiare le proprie abitudini e a risparmiare energia attraverso comportamenti consapevoli, spronati da regolamenti e incentivi economici. Ma gli
studi sul campo confermano che molte strategie
mirate a modificare i comportamenti individuali
non raggiungono pienamente il loro obiettivo: si
pensi, ad esempio, alle difficoltà che spesso hanno
le persone anziane a utilizzare le ICT e i dispositivi digitali.
La natura dinamica dei comportamenti degli
occupanti richiede un approccio multidisciplinare.
L’uso dell’energia deve essere visto come un sistema
socio-tecnico dinamico e antropocentrico, e non
come un’entità statica: quando si verifica un cambiamento in un componente del sistema sociotecnico, questo influisce su tutti gli altri.

L’Ergonomia/Fattori umani per la
sostenibilità energetica degli edifici
L’E/HF attiene alla comprensione teorica e fondamentale dei comportamenti degli esseri umani
nei sistemi socio-tecnici in contesti reali e all’applicazione di tale comprensione per la progettazione delle interazioni uomo-sistemi.
La disciplina si fonda su tre aspetti fondamentali: la Teoria dell’ergonomia, ovvero la capacità
di identificare, descrivere e valutare le interazioni
uomo-sistema, l’Astrazione dell’ergonomia, ovvero
la capacità di utilizzare tali interazioni per fare previsioni che possono essere confrontate con il mondo
reale, e il Design dell’ergonomia, ovvero la capacità
di implementare la conoscenza di tali interazioni
e utilizzarle per sviluppare sistemi che soddisfino
le esigenze degli utenti.
In sintesi, l’E/HF presuppone che gli esseri
umani interagiscano con i sistemi per svolgere
compiti specifici, necessari per compiere attività
vitali e in questo senso ha assunto una posizione
disciplinare originale unica, orientata fondamentalmente al progetto.
L’approccio E/HF è definito da sei caratteristiche:
• il focus sui sistemi;
• la sensibilità al contesto;
• la centralità delle interazioni;
• l’approccio olistico e antropocentrico;
• l’essere in grado di rilevare cambiamenti imprevisti nell’interazione con i sistemi;
• la consapevolezza della conoscenza “incorporata”

#54

53

dalle persone nella pratica, anche attraverso la
partecipazione.

Un modello “centrato sulle
persone” per l’uso sostenibile
dell’energia negli edifici
Un tentativo di analizzare da una prospettiva
socio-tecnica l’uso sostenibile dell’energia in un
edificio può essere rappresentato da un modello
“sistema-di-sistemi” come quello rappresentato
in Figura , in cui ciascun occupante si comporta
in modo da influenzare direttamente o indirettamente i consumi energetici sulla base di fattori personali quali stato di salute, emozioni e stati
d’animo, per rispondere alle sollecitazioni microclimatiche e per svolgere le proprie attività in condizioni personali di benessere.
In generale, i comportamenti sono influenzati,
più o meno consciamente, da una costellazione
di sistemi tecnici e sociali interdipendenti, che a
loro volta vengono influenzati dai comportamenti
degli abitanti, secondo una relazione biunivoca. In
particolare, il comportamento energetico, che è
espresso dall’interazione degli abitanti con l’edificio, con i suoi sistemi tecnici e con le interfacce di
questi ultimi per adattare l’ambiente interno alle
esigenze e alle preferenze personali, è in relazione
anche con una serie di fattori personali e sistemi
sociali di riferimento che vanno dal contesto relazionale domestico-lavorativo, che condiziona l’interazione e le dinamiche decisionali tra i membri
di una famiglia o colleghi di lavoro e l’immediato
gruppo sociale anche in relazione al livello culturale
e allo stile di vita del particolare contesto, a quelli
più ampi, come la cultura e le tradizioni locali che a
loro volta influenzano le abitudini e le convenzioni
sociali, creando aspettative di comfort individuali e
determinando un atteggiamento personale verso
l’uso dell’energia. L’abitante, al centro del modello,
è l’elemento di riferimento intorno al quale gravitano non solo i sistemi, ma anche una serie di
sotto-sistemi cha rappresentano i sotto-obiettivi,
riportati in Tabella  in funzione dei corrispondenti
componenti socio-tecnici; è evidente che molti di
questi sotto-obiettivi sono legati alla legislazione
vigente in termini di contabilizzazione dell’energia e a pratiche già previste dai protocolli di sostenibilità, quali il rispetto delle condizioni di qualità
dell’ambiente interno e, in un’ottica più ampia, il
Commissioning. Sul piano sociale, i sotto-obiettivi
favoriscono la conoscenza del contesto personale
e relazionale e delle abitudini domestico-lavorative degli occupanti e le preferenze di questi ultimi
in termini di benessere e scenari di comfort, rendendo possibile ridurre i conflitti interpersonali e
prefigurare possibili interventi di risparmio energetico compatibili con i profili di utenza, i modelli
culturali, le abitudini energetiche e lo stile di vita
degli utenti. Ovviamente, migliorare l’uso sostenibile dell’energia implica la presa di coscienza e
la consapevolezza degli aspetti sociali, ambientali
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Figura 1 – Modello
dell’uso sostenibile
dell’energia degli edifici
in chiave socio-tecnica.
I sistemi che esercitano
un’influenza sono nei
cerchi grandi, mentre
nei cerchi piccoli sono
indicati gli esempi di
sotto-obiettivi sostenibili
e interdipendenti. Ai lati
una selezione di metodi
HF/E per raggiungere
obiettivi sostenibili

Tabella 1 – Componenti del sistema socio-tecnico e sotto-obiettivi sostenibili
Componenti del sistema socio-tecnico
Sotto-obiettivi sostenibili

Progetto dei sistemi impiantistici

Possibilità di regolare i valori delle variabili che
determinano la IEQ da parte dell’utente
Riduzione degli errori nell’uso di dispositivi
di controllo dei sistemi energetici
Consapevolezza dell’utente delle fonti energetiche
utilizzate e delle quantità di energia impiegate
Riduzione degli interventi di manutenzione
Controllo dei costi energetici da parte degli utenti

Controllo delle condizioni
ambientali interne

Possibilità di regolare i valori delle
variabili che determinano la IEQ
Possibilità di adattarsi alle condizioni ambientali interne

Gestione e manutenzione degli impianti

Possibilità di regolare i valori delle
variabili che determinano la IEQ
Possibilità di effettuare interventi semplici di
manutenzione da parte degli occupanti

Strumenti legislativi, normative
e regolamenti vigenti

Conoscenza degli strumenti legislativi e
normativi, soprattutto di quelli in materia
di incentivi per il risparmio energetico
Controllo dei costi energetici da parte degli utenti

Ambito domestico/lavorativo
e contesto relazionale

Conoscenza delle situazioni di
comfort preferite dall’utente
Riduzione dei conflitti tra gli occupanti
Definizione delle buone pratiche energetiche
e dello stile di vita con esse coerente

Background geografico e cultura locale

Coerenza tra il modello di uso dell’energia
e il modello culturale locale
Abitudini energetiche e coerenza dello stile di vita

Formazione e gruppi sociali

Coscienza dei problemi legati ai consumi energetici
Informazioni peer-to-peer

ed economici della sostenibilità da parte degli abitanti, che devono essere opportunamente istruiti,
tenendo conto del loro livello culturale.

Metodi HF/E per obiettivi
di energia sostenibile
L’Ergonomia/Fattori umani è una disciplina con
una forte tradizione nello sviluppo e nell’applicazione di metodi coerenti con gli scopi dei suoi
interessi, che vanno dall’analisi alla progettazione
e alla valutazione dei sistemi umani e che sono
tipicamente classificati in cinque categorie di base:
) metodi per la raccolta di dati sulle persone;
) metodi per lo sviluppo del sistema;
) metodi per la valutazione delle prestazioni del
sistema uomo-macchina;
) metodi per la valutazione delle richieste dei
sistemi e degli effetti sulle persone;

) metodi utilizzati nello sviluppo
di un programma di gestione
dell’ergonomia.
Questi metodi riguardano l’individuo e la sua interazione con il
mondo (metodi fisici, psicofisiologici
e cognitivo-comportamentali), con
i gruppi sociali e la loro interazione
con il mondo (team method), l’impatto dell’ambiente sulle persone
(metodi ambientali) e la strutturazione dei sistemi organizzativi (metodi
di macro ergonomia).
I metodi ambientali dell’ergonomia sono tradizionalmente applicati
per misurare il livello di discomfort
degli occupanti e la IEQ mediante
una valutazione post occupativa.

di progettazione. Essa consente di assegnare all’utente finale il ruolo di protagonista consapevole
dei processi socio-tecnici che lo riguardano, superando quello di elemento passivo, consumatore,
esecutore, destinatario inconsapevole di decisioni
prese da altri.

Gamification

Per raggiungere gli obiettivi della
sostenibilità energetica in edilizia,
potrebbe essere richiesta l’applicazione di più metodi, al fine di fornire un quadro completo dei bisogni
e dei vincoli comportamentali dei
sistemi umani.

Metodi comportamentali
e cognitivi
Riguardano l’analisi e la valutazione di persone, eventi, oggetti e
attività e forniscono informazioni
sui processi percettivi e cognitivi e
sulla risposta degli individui che agiscono nel contesto socio-tecnico.
Tra i metodi comportamentali e
cognitivi, gli strumenti più utili per
la raccolta, la valutazione e la progettazione dei dati comprendono
i metodi di osservazione diretta e
interviste, utili a cogliere, in generale,
gli aspetti basilari dei fattori umani, i
metodi di analisi del compito, la previsione dell’errore umano e la consapevolezza situazionale.
In particolare, i metodi di analisi del compito rappresentano un
insieme di procedure con cui si osservano le attività che gli individui svolgono nel sistema socio-tecnico, al fine
di identificare la sequenza di azioni
richieste al sistema per raggiungere
Questo articolo è stato estratto dalla
relazione introduttiva alla 51st AiCARR
International Conference “The human
dimension of building energy performance”, dal titolo “The role of Human
Factors/Ergonomics for buildings energy
sustainability”, nel quale è riportata
un’ampia bibliografia su questo tema.

gli obiettivi stabiliti. Si basano sulla scomposizione
dell’interazione uomo-sistema in singoli compiti,
ognuno finalizzato al raggiungimento di uno o
più obiettivi. Prendono in esame tre aspetti fondamentali: i requisiti dell’attività, che riguardano
gli obiettivi che l’utente deve raggiungere, l’ambiente dell’attività, e cioè i fattori socio-tecnici che
determinano il modo in cui un individuo opera, e
i comportamenti dell’attività, intesi come le azioni
effettive implementate dall’operatore per completarla e raggiungere gli obiettivi.
Per quanto riguarda le tecniche di analisi, la Link
Analysis consente la modellazione visiva astratta
delle connessioni tra le varie funzioni e i diversi elementi di un sistema, basata sulla frequenza di utilizzo, l’importanza e la sequenza nell’esecuzione
di un compito. Può contribuire alla identificazione
di collegamenti efficaci tra due o più entità. Sulla
base degli stessi principi, la Layout Analysis fornisce una rappresentazione dei sistemi attraverso
la strutturazione dei dati relativi alla frequenza di
utilizzo degli elementi, alla loro sequenza di utilizzo e alla rilevanza funzionale in relazione alla
loro posizione reciproca.

Metodi macroergonomici
La macroergonomia riguarda la progettazione
generale di sistemi di attività e comprende i metodi
di ricerca organizzativa e comportamentale, la progettazione partecipata, la produzione di sistemi
lavorativi e l’analisi della struttura e dei processi dei
sistemi lavorativi. La partecipazione è fondamentale nella progettazione e nell’analisi dei sistemi e
nella definizione delle metodologie di progettazione del prodotto e, nell’approccio antropocentrico, è tradizionalmente applicata per comprendere
i bisogni e le aspettative degli utenti. La dimensione partecipativa assegna all’utente finale sia il
ruolo di soggetto-oggetto cui sono specificatamente indirizzati i risultati delle pratiche progettate, sia quello di partecipante attivo in forme di
coinvolgimento diretto o indiretto nel processo

Ispirata ai videogiochi, la gamification è molto
interessante per migliorare la relazione uomo-sistemi,
e in particolare per la formazione, in quanto propone l’idea che una interazione giocosa tra uomo
e sistema possa migliorare il livello di coinvolgimento nell’uso dei sistemi tecnici, specialmente
per i giovani. I millennial e la “generation Y”, crescendo in un’era digitale, trovano nel gioco digitale
uno strumento educativo significativo. Attraverso
la simulazione dei giochi, inoltre, le persone adottano inconsciamente strategie valide anche in scenari reali.

Conclusioni
La dimensione complessa dell’utilizzo dell’energia degli edifici richiede un approccio socio-tecnico
dinamico, basato su un modello incentrato su un
sistema-di-sistemi, in cui i componenti si influenzano vicendevolmente. Le persone sono al centro
di questa interazione multipla, poiché i comportamenti energetici sono gli effetti visibili di una
combinazione di fattori personali e contestuali.
Vanno quindi definite strategie efficaci per migliorare il comportamento energetico, che devono
essere concepite come pratiche socio-tecniche
i cui obiettivi riguardano non solo la micro-scala,
ma anche la media e larga scala, poiché gli abitanti agiscono in un ambiente umano relazionale.
L’Ergonomia/Fattori umani indica il percorso per
un approccio socio-tecnico alla sostenibilità energetica degli edifici, contribuendo a raggiungere
una serie di obiettivi di sostenibilità interconnessi
tra loro e legati ai comportamenti umani. Infatti, i
metodi ergonomici prevedono un approccio alla
progettazione centrato sull’utente, che nel caso
dell’usabilità dei sistemi energetici, costituiscono
ancora oggetto di ricerca. Ad esempio, sebbene
siano state proposte metriche di usabilità per i
produttori di termostati, manca ancora un approfondimento legato alle esperienze d’uso di utenti
appartenenti a categorie diverse, ad esempio per
età, genere, etnia e cultura.
Infine, la gamification, sebbene non possa essere
inclusa tra i metodi dell’ergonomia, mostra interessanti potenzialità per la progettazione di sistemi
persuasivi con obiettivi di sostenibilità, soprattutto
per le nuove generazioni.

* Erminia Attaianese, Università degli
Studi di Napoli Federico II
Francesca Romana d’Ambrosio Alfano,
Università degli Studi di Salerno
– Presidente di AiCARR
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Valorizzazione e restauro di Villa
Mergè “Palazzetto” e del suo parco
A cura di Arch. Patrizio Mario Mergè, Consigliere regionale A.D.S.I. sez. Lazio

L’Associazione Dimore Storiche Italiane nasce a Roma il 4 marzo del

tere, anche in situazioni di apparente vantaggio economico, come

1977, sull’esempio di analoghe associazioni già operanti in altri Pa-

nel caso di palazzi nelle grandi città che potrebbero essere loca-

esi europei e questo importante sodalizio, che da oltre 40 anni si
propone di agevolare la conservazione, la valorizzazione e la ge-

ti. Per fare un esempio, il mercato delle locazioni nelle grandi città
consente ad alcuni immobili di generare un reddito che permetta

stione delle dimore storiche, è sorto grazie all’impegno e alla passione di alcuni proprietari fedeli custodi di quello che si può senza
alcun dubbio definire il più importante patrimonio storico-artistico
mondiale.
Nel nostro Paese, infatti, il patrimonio storico-artistico architetto-

la conservazione, ma di contro questi subiscono una forte tassazione. Spesso questi immobili sono inadeguati all’attività di locazione
sia per abitazioni che per uffici, a causa del vincolo citato prima, poiché, mentre il mercato immobiliare è in continua evoluzione e richiede spazi più piccoli, abitazioni o uffici più efficienti dal punto di

nico costituisce parte essenziale dell’identità culturale e la conservazione di questo patrimonio, vera e propria memoria del passato,
richiede che esso venga tramandato alle generazioni future attraverso la tutela e valorizzazione degli edifici e dei giardini storici, preservandoli dal degrado e dalla distruzione, attraverso destinazioni
compatibili con la vocazione degli edifici stessi.
Il valore affettivo, l’interesse, l’attenzione e l’impegno nella conservazione della casa tramandata dagli avi di generazione in generazione sono stati i presupposti che hanno spinto tutti i presidenti regionali succedutisi ad aderire con grande slancio e passione
all’Associazione, coinvolgendo tutti quei proprietari appassionati
alla loro storia, alle loro tradizioni e con la precisa volontà di conservare gli immobili di loro proprietà affinché il loro particolare valore culturale, artistico e storico fosse tramandato alle generazioni
future.
Sotto la definizione di “dimora storica” è compresa una vasta tipologia di immobili, quali palazzi cittadini, ville nelle campagne, ca-

vista energetico, la dimora storica non può adeguarsi a tali esigenze, perché vincolata. Questo fa sì che, pur con redditi nettamente
inferiori a immobili simili, ma non vincolati, la tassazione risulti sensibilmente più alta. Si tratta di una situazione alquanto problematica.
Per quanto riguarda le grandi ville, i castelli sparsi nelle campagne,
o nei piccoli borghi, il solo costo di mantenimento dei tetti per proteggere la struttura dall’acqua comporta delle spese colossali che
non generano alcun beneficio economico; se poi si aggiungono
le tasse locali (IMU, TASI) il risultato sarà un progressivo abbandono
delle strutture che in poco tempo si ridurranno a ruderi.

stelli nei borghi, aventi tutti un comune denominatore: il vincolo
della legge 1089 del 1939, il cui proponente e fautore fu l’allora Ministro Giuseppe Bottai; egli ribadì l’importanza primaria che il regime dell’epoca assegnava all’arte come strumento indispensabile
di educazione della collettività. La legge, composta da 73 artico-

termini economici, producono tramite il restauro un beneficio, non
solo al bene stesso, ma a tutta la comunità che vive nei dintorni.

li, disciplinò le funzioni di tutela e di valorizzazione nonché di gestione e promozione dei beni culturali, questione affrontata allora
per la prima volta. In sostanza questa legge, oggi recepita nel D.L.
42/2004, limitava la libera fruizione del “bene” da parte del proprietario, in quanto lo assegnava alla tutela dello Stato vincolandone
ogni aspetto urbanistico, edile e di proprietà. Un bene vincolato
non può disporre degli spazi interni come un comune fabbricato,
giacché controllato da un’amministrazione preposta alla verifica di
parametri rigidissimi per la sua conservazione (la Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici); ancor di più se il proprietario intendesse alienarlo, dovrebbe dare allo Stato la possibilità di
esercitare il diritto di prelazione. Dal vincolo derivano molte delle
difficoltà con cui i proprietari di beni vincolati si ritrovano a combat-

tà anche degli enti locali; a tal proposito si può rilevare come alcuni
territori risultino oggi attrezzati con percorsi turistici ed enogastronomici che abbinano la storia con la promozione delle eccellenze
tipiche a dimostrazione che il bene storico vincolato può fungere da attrattore per il territorio che ne beneficia economicamente.

Alla luce di tutto ciò il concetto che l’Associazione Dimore Storiche
Italiane intende veicolare è che il proprietario di dimora storica, o
per senso di responsabilità, o per pura passione per la storia e l’arte,
investe risorse ingenti ed energie per mantenere strutture che altrimenti diventerebbero presto macerie. I sacrifici fatti da un privato,
oltre a liberare lo Stato dall’onere di doversene occupare, anche in

La presenza di una dimora storica determina pertanto ricadute molto positive sul territorio; ovviamente ciò dipende dalla buona volon-

Appare altrettanto evidente come ogni edificio è espressione del
periodo storico nel quale è stato realizzato, del gusto, dell’arte di
costruire e delle conoscenze tecniche caratteristiche del contesto
geografico nel quale è ubicato. Diventa quindi essenziale al mantenimento della vita e della fruizione del bene un suo corretto e rispettoso adeguamento alle attuali e irrinunciabili esigenze fondamentali per la vita e il benessere quotidiano di chi lo abita.

CONCORSO DI IDEE
Con l’obiettivo di puntare l’attenzione sul delicato tema della riqualificazione e del recupero autosostenibile di un bene
vincolato come Monumento Nazionale, l’Associazione Dimore Storiche Italiane, Sezione Lazio, ha ideato un contest rivolto
a giovani studenti e neolaureati e a tutti coloro che abbiano
CONCORSO DI IDEE PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI

VILLA MERGÈ ‘PALAZZETTO’ E DEL SUO PARCO
PROMOSSO DA

ottenuto un qualsivoglia titolo universitario (scuola di specializzazione, dottorato) da meno di tre anni. Il contest, alla sua
seconda edizione, avrà come oggetto un progetto di riqualificazione e recupero autosostenibile in una dimora rurale del
Lazio, al fine di far conoscere, anche attraverso il coinvolgimento di giovani studenti, la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e del paesaggio della nostra regione, ancora non
abbastanza conosciuto e quindi apprezzato: per l’edizione
2019 è stata scelta una Villa Tuscolana del XVI sec, Villa Mergè
“Palazzetto” di Frascati, in provincia di Roma.
L’idea di base è quella di creare gruppi interdisciplinari di studenti che lavoreranno su idee di riqualifica di beni storico artistici anche di realtà rurali, così da promuoverne i territori in
tutte le accezioni possibili.

DESTINAZIONE

OGGETTO DEL BANDO

Per tutti gli studenti delle facoltà con sede

Progetto di riqualificazione e recupero

nel territorio nazionale, neolaureati, neo-

autosostenibile di una dimora rurale, al fine

dottorati, neo-specializzati da meno di 3 anni.

di promuovere il territorio in tutte le sue
accezioni. Proposte progettuali suggerite:

EVENTO DI APERTURA

-creazione di un albergo diffuso o altra

6.02.2019 H 17.00 Notre Dame University

realtà compatibile con una compresenza

Via Ostilia, 15 Roma - modulo per richiedere

della proprietà nella villa.

la registrazione su bandoadsi.ideatre60.it

- nuova sistemazione del giardino antistante
la villa, del parco e dei percorsi

REGISTRAZIONE
Per partecipare al concorso e’ necessario
iscriversi

individualmente

entro

il

- valorizzazione dell’azienda agricola e
attività inerenti ad essa.

RICONOSCIMENTI

28.05.2019 sul sito bandoadsi.ideatre60.it

SOPRALLUOGO

I classificato 1500 euro

3.03.2019 H 11.00 con visita guidata della
villa - via Santovetti 2b, Frascati (Rm)

II classificato 1000 euro

PRESENTAZIONE

III classificato 500 euro

Entro e non oltre il 28.04.2019

PREMIAZIONE
03.05.2019 - luogo da definire

Gli

elaborati

particolarmente

dei

gruppi

meritevoli,

considerati
verranno

inseriti all’interno di una pubblicazione a
cura del comitato promotore del concorso.

COMMISSIONE
La commissione giudicatrice, presieduta dal prof. arch. Giovanni Carbonara (Facoltà di Architettura “La Sapienza”) sarà costituita da membri, scelti tra i maggiori esperti nelle discipline
dell’architettura e dell’ingegneria, economico-finanziarie, umanistiche ed archeologiche, da un
esponente del consiglio di A.D.S.I. Lazio, da un rappresentante di A.D.S.I. Lazio e dal proprietario.
www.adsi.it/adsi-lazio-iniziative/ per info concorsorestaurolazio@adsi.it

#bandoadsi
in collaborazione con

Comune di Frascati

In modo particolare la Notre dame University e la LUISS hanno
aderito all’iniziativa, integrandola nel loro progetto formativo
e rendendo in tal modo il contest parte centrale di un progetto di studio.
Le proposte dovranno prendere in considerazione i vari
aspetti del restauro, da quello estetico a quello economico,
con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, e saranno valutate da una commissione di esperti delle discipline
economiche e del restauro architettonico, presieduta dal prof.
Giovanni Carbonara, affiancato dal dott. Filippo Massimo Lancellotti (Presidente A.D.S.I. Lazio) e da un rappresentante della
proprietà. Ai tre gruppi di studenti che avranno presentato le
proposte ritenute maggiormente meritevoli verrà offerto un
riconoscimento in denaro.
È prevista inoltre la possibilità di un coinvolgimento dei vincitori in caso di sviluppo e realizzazione delle idee presentate da
parte della proprietà.
Il contest, dal titolo “Concorso di idee per la valorizzazione e
il restauro della Villa Mergè “Palazzetto” e del suo parco”, interesserà il periodo compreso tra il 6 febbraio e il 3 maggio 2019
e prevede l’adesione e partecipazione degli studenti in forma
completamente gratuita grazie anche al contributo della Fondazione Italiana Accenture, che ha offerto la creazione dell’apposito link sulla piattaforma multimediale IDEA360: https://
bandoadsi.ideatre60.it/
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EDITORIALE

Una scossa in 430 piazze

di Gianni Massa

Ultimo decennio del vecchio
millennio: un famoso pay off
pubblicitario recitava “prevenire è meglio che curare”.
Fabrizio Casadio, ingegnere e
mitico doppiatore della nostra
radiotelevisione, è stato la
voce di quel dentifricio che
ancora in tanti oggi ricordano.
In questo senso la medicina
ha certamente fatto passi da
gigante negli ultimi decenni.
La prevenzione in campo
medico è divenuta pilastro
fondante della ricerca, della
programmazione, degli investimenti. Un pezzo del bilancio
della nazione. Sono aumentate
sensibilità e consapevolezza.
È anche vero che, per loro
natura, slogan, così come in
generale comunicazione e
pubblicità, si portano dietro
criticità che non voglio nascondere. Criticità legate all’etica, al business, alla capacità
(o incapacità) di pensare a
un futuro a lungo termine
per le generazioni che
verranno dopo di noi.

# 261 – Settembre 2018
**foto nel tondo da pagina 28
**foto a tutta pagina in cartella
**ALTRI TITOLI
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Terni

Sardegna
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luglio 2018

“Proposte per il Sud”, il dossier
della Federazione
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Essere protagonisti
di un nuovo ciclo di
crescita del Paese

Supplemento al n.8 de Il Giornale dell’Ingegnere

L’evoluzione
delle deroghe

Augusto Allegrini* la storia
per nondicancellare

Una riflessione nel campo della Sicurezza Antincendio

1. Nuovo protocollo d’ intesa
PAG. perfezionato
6
Presumibilmente entro la fine di ottobre verrà
un nuovo
di Franco Luraschi*
protocollo d’ intesa tra CROIL e Regione Lombardia, rappresentata
dal Presidente Attilio Fontana e dalla Sua Giunta.Pavia
Il protocollo si
Questo articolo vuole informare
| DRONI
pone in TECH
continuità
con l’analogo protocollo sottoscritto da CROIL
i colleghi, che operano nel campo
Settimana della Scienza
con la giunta Maroni nel 2016: attualmente, si sta provvedendo all’aldella sicurezza antincendio, dell’eall’insegnadagli
dell’ingegneria
lineamento formale tra le competenze messe a disposizione
voluzione qualitativa e quantitativa
ingegneri lombardi in supporto alla Regione, e le deleghe dei nuovi
delle deroghe che in questi anni
assessorati dopo le elezioni del marzo scorso. Il protocollo
è provengono sottoposte all’esame della
Catanzaro
dromo a una cabina di regia esclusiva tra ingegneri, governatorato e
Direzione Regionale VVF della Lom-
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INDUSTRIA 4.0 | LE ATTIVITÀ PERITALI
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STATISTICHE PERIODO 2015-2017 |

EDITORIALE |

Le competenze dell’ingegnere a
supporto della Regione
Refitting dei Ponti del Morandi
Notizie
recenti su cui riflettere
Recuperare
le infrastrutture

Gli ingegneri chiamati a costruire la nuova classe
dirigente. Questo il tema portante del 63° Congresso
Nazionale degli Ingegneri. La volontà è affrontare una
questione quanto mai urgente per l’Italia. “Essere
ingegnere oggi si esplica in una pluralità di modalità,
di settori e di luoghi: la scuola, l’università, la pubblica amministrazione, le imprese.”

Tempi stretti per
l’ interconnessione
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La prima Giornata Nazionale della prevenzione
sismica e della messa in sicurezza, volta alla
sensibilizzazione del cittadino e delle istituzioni
Un grazie alle migliaia di tecnici che si sono messi a disposizione
del cittadino: più di 180 Ordini degli Architetti e degli Ingegneri
hanno richiamato lo scorso 30 settembre il mese delle Prevenzione sismica che si terrà a novembre. Giornate come queste
diventano necessarie alla luce dei fatti di Genova e degli ultimi
terremoti che hanno colpito duramente il centro Italia.
C’è tanto da fare e molto da migliorare.

Follow us!
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LA VOCE AUTOREVOLE
DEL CANALE
IDROTERMOSANITARIO
DROTERMOSAN TAR O

Richiedi il biglietto omaggio su saie.logical.it

4. Indagine per la riduzione del consumo del suolo
Importante sottolineare poi che in previsione della prossima approvazione del Piano Territoriale Regionale della Lombardia, la CROIL
sta collaborando con l’assessorato regionale competente per una
prima indagine sull’offerta territoriale dei Piani di Governo del Territorio su un campione di circa 450 comuni, ovvero quasi il 30% dei
comuni lombardi. L’ indagine sarà utile per delle prime stime sperimentali finalizzate all’esercizio della riduzione del consumo di suolo
e per la riqualificazione del suolo degradato, ai sensi della normativa
vigente di prossima attuazione, proprio per tramite dell’approvando
Piano Territoriale regionale.
*Presidente CROIL e dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Pavia
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e cambiamento
di GIOVANNA ROSADA

O

gni campo dell’architettura e
dell’ingegneria nel senso più
ampio del termine ha fatto progressi,
ha modificato modalità, metodologie,
tecnologie, mezzi e strumenti, fatto
ricerche e scoperte. Le idee sono
progredite, sono mutate, si sono evolute; si sono adeguate alla società o
hanno modificato modi e stili di vita.
Nessuno si è mai posto il problema
se fosse giusto o sbagliato; la cultura
del “fare” ha privilegiato la sperimentazione e ha insegnato che dagli errori si può imparare, crescere, progredire e migliorare. Non è mai stato
chiesto ai professionisti se fossero
d’accordo con un “SI” o con un
“NO”. È stato dato semplicemente
per scontato che il cambiamento fosse insito nella natura dell’uomo e nel
nostro caso dei professionisti, nella
loro ricerca di miglioramento e progresso per il bene comune. Ci sono
stati “si” e “no” dettati da successi e
insuccessi; il buon senso e la competenza hanno sempre fatto da guida
nelle scelte e quindi nell’evolversi delle professioni. Per la politica evidentemente è diverso; ma ciò dimostra
solo uno scollamento fra i problemi
pratici della quotidianità dell’individuo e l’incapacità della politica ad
adeguarsi. Il buon senso non fa da
guida; un referendum che fa contento/scontento la metà dei cittadini
resta un problema non risolto. Il
cambiamento è necessario e la civiltà
parla da sola a tal proposito; ma il
cambiamento dovrebbe godere della
fiducia e della certezza di tutti i cittadini quando si parla di politica. Se
tutti quanti noi quando attraversiamo
un ponte o saliamo sulla cima di un
grattacielo diamo per scontato di poterci fidare di chi ha pensato il progetto, forse non vuol dire che i professionisti potrebbero insegnare e dire il loro pensiero con più forza alla
politica? n

Dal 1952 periodico di informazione per ingegneri e architetti

di MATTEO PALO

R

iorganizzazione
delle divisioni operative del Cni. E, in prospettiva, due sfide: quella dei servizi per gli
iscritti e delle strutture
territoriali. Armando
Zambrano, presidente
uscente del Consiglio
nazionale degli ingegneri, si prepara a governare la categoria per altri
cinque anni: dal 2016 guiderà gli ingegneri fino
al 2021, quando completerà i suoi dieci anni di
mandato. In attesa che arrivi l’ufficialità del ministero della Giustizia e che i consiglieri designati
indichino lui come nuovo presidente, è già possibile fare il punto sulle prime mosse del nuovo
Governo del Cni. “Siamo desiderosi di partire,
visto che dai territori è arrivata un’indicazione
così forte per la continuità del Consiglio nazionale uscente”, è stata una delle prime dichiarazioni fatte da Zambrano.
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I pareri degli Ordini dopo l’esito del referendum del 4 dicembre

Abbiamo sentito alcuni Ordini per commentare un ipotetico scenario
all'indomani delle dimissioni di Renzi. Nelle parole dei Presidenti inter
pellati è fortissima la preoccupazione sull’ennesima battuta d’arresto di
un Paese in affanno. Stabilità e certezza sono oggi più lontane per lo
meno dal punto di vista temporale. Come sottolinea Varese “Ora gli ac
cordi tra CNI e Governo che fine faranno?” / alle pagg. 1819
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ore per farsi mettere un timbro di carta per documentare la consegna.

“Il museo del futuro
è il mondo intero”

Eucentre per ricostruire la sicurezza
T
Tutti
A Pavia il Centro Europeo di Ricerca e Formazione in Ingegneria Sismica

a pag. 9

a pag. 10

i rinvii

© Collegio degli ingegneri e Architetti di Milano

È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti ivi inclusa la riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione

LA GUIDA
U DA PORTARE
SEMPRE
M CONN SÉ PER
CONOSCERE
N
TUTTI
U I
TRUCCHI
U H DEL M
MESTIERE

DAL 1952 IL PERIODICO
D’INFORMAZIONE
N M
N
PER INGEGNERI
N 27 N E ARCHITETTI
H
NEWSLETTER
W
– L’AGGIORNAMENTO
N MN
PROFESSIONALE
N VIA M
MAIL

Spazio Tre Sas - Piazzale Archinto, 9 - 20159 Milano - n. 6 luglio/agosto 2018 / www.dimensionepulito.it

Per saperne di più
collegati, da qui,
AL NOSTRO SITO

LA RIVISTA PER PROGETTARE
LA SMART
M INDUSTRY
N U

1991-2018
i nostri

STORIA DI COPERTINA
Rettificatrici Ghiringhelli

EP, less
is more!

Ogni 15 giorni raggiunge oltre 42.000 iscritti

Componenti:
l’incremento
è significativo

0DUNHWLQJ
Vendi prodotti
o risolvi problemi?

w

to
ra del puli
per la cultu
o formativo
2018
luglio/agosto
Un percors

Speciale

Allarme legionellosi.
i casi
Aumentano
Ma la
di infezione.
soluzione c’è…

XII

PULIZIA E
SANIFICAZIONE

ICA. Un problema
purtroppo ancora
attuale

XVI

IGIENE

Il lavaggio delle
semplici
mani. Pochi,
gesti che potrebbero
salvare migliaia
di vite

XXVI

DISINFESTAZIONE
Insetti in ospedale.
e
Identificazione
un
intervento in

reparto ospedaliero

6SHFLDOH
Sanità
RETRO

cleaning

it
too.it
liito
io epullit
siionep
sionepulito.it
www.dimensionepulito.it

TRADE MAGAZ
MAGAZINE
NE D
DI
AGGIORNAMENTO
AGG
ORNAMENTO
PROFESSIONALE
PROFESS
ONALE
PER ILL MONDO DEL
CLEANING
CLEAN
NG

UNIVERSAL AUDIO
APOLLO 8P

www.audiofader.com

IVO
VO GRA
GRASSO
Oe
MASSIVE
MA
V AR
ARTS

Raddoppiati i programmi per le opere pubbliche, un trilione
→ pag.3
di dollarimensile
per infrastrutture
e stimolo ai consumi. Gli effetti in
Europa e le opportunità per le imprese italiane. La Cop22
di Marrakech e le politiche Usa sulle emissioni. alle pagg. 6-7

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

a pag. 7

STRUMENTI
ALTERNATIVI

SAMPLE PACK

Eucentre perINTERVISTA
ricostruire la sicurezza
Tutti
Gianfranco
Carbonato,
A Pavia il Centro Europeo
di Ricerca e Formazione
in Ingegneria Sismica

a pag. 9

MEDIAKIT
MED AK T 2018 ∙ AREA BUILDING
BU LD NG

un’emozione che dura
da quarant’anni

a pag. 10

i rinvii

STORIA DI COPERTINA

TENDENZE
Generative design, come
cambierà il mondo
MACCHINE UTENSILI

UTENSILI

L’anello che mancava: l’utensile
connesso al sistema produttivo
L’utensile “intelligente” è il naturale completamento del
complesso sistema produttivo che si basa sulla raccolta e
l’analisi dei dati provenienti da macchine e strumenti di misura in costante dialogo tra loro. In altre parole un nuovo
passo avanti verso la creazione della fabbrica completamente automatica.
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“Il museo del futuro
è il mondo intero”

40 anni di storia e successi
nella robotica industriale

Il 2016 è un anno molto importante per
Tiesse Robot. L’azienda festeggia infatti i 40 anni di attività: una storia lunga
di successi nazionali e internazionali
per le applicazioni della robotica in
[pag. 6]
ambito industriale.

Trasformare l’esperienza di oltre 40 anni di attività in una nuova piattaforma in grado di coniugare soluzioni avanzate con le esigenze e professionalità di oggi. Questo è lo sforzo che sta
compiendo Hexagon Manufacturing Intelligence, emerso anche durante il forum di fine settembre dedicato all’automazione e alle tecno[pag. 4]
logia multisensore.
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Zambrano, presidente
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nazionale degli ingegneri, si prepara a governare la categoria per altri
cinque anni: dal 2016 guiderà gli ingegneri fino
al 2021, quando completerà i suoi dieci anni di
mandato. In attesa che arrivi l’ufficialità del ministero della Giustizia e che i consiglieri designati
indichino lui come nuovo presidente, è già possibile fare il punto sulle prime mosse del nuovo
Governo del Cni. “Siamo desiderosi di partire,
visto che dai territori è arrivata un’indicazione
così forte per la continuità del Consiglio nazionale uscente”, è stata una delle prime dichiarazioni fatte da Zambrano.
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Il problema pertanto è la sicurezza delle costruzioni più datate, e di un immenso patrimonio
storico e culturale famoso in tutto il mondo, fatto di chiese, monumenti, palazzi storici, emblema di un passato grandioso che ha visto protagonisti i più grandi artisti e ingegneri di tutti i
tempi. Il tema della sicurezza degli ambienti in
cui viviamo e lavoriamo, più volte trattato dal
nostro giornale e a cui le nostre imprese pongono molta attenzione, ritorna così alla ribalta in
un frangente – purtroppo non l’unico negli ultimi anni - tanto eclatante quanto drammatico.
Dalle pagine de L’Ammonitore abbiamo rivolto
molti inviti al settore manifatturiero italiano a
investire in tecnologie produttive innovative
per continuare a essere competitivo, e questa
volta ci sentiamo di invitare tutti a investire sulla propria sicurezza, lo Stato a salvaguardare la
vita dei cittadini intervenendo significativamente sulle strutture pubbliche e sul nostro prezioso patrimonio artistico, perché il futuro non
si prevede, men che meno un terremoto, ma si
prepara.
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dell’ingegneria nel senso più
ampio del termine ha fatto progressi,
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tecnologie, mezzi e strumenti, fatto
ricerche e scoperte. Le idee sono
|
|
progredite, sono mutate, si sono evoZIONE
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torni
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giusto
o sbagliato; la cultura
Oggi si parla molto di Industria 4.0 applicata alla produFondata da Paolo Giana nel 1966, Torgim compie il prestigioso traguardo dei
del “fare” ha privilegiato la sperimenzione. Ma occorre ricordare che l’efficienza del flusso pro50 anni di attività. Il comune di Magnago vide un grande sviluppo economico
duttivo passa attraverso l’ottimizzazione della movimentazione
e hadeiinsegnato
che dagli ere industriale già a partire dalla seconda metà del 1800.
Con il passare
decenni il territorio s’è via via arricchito di aziende manifatturiere
cheimparare,
hanno
tazione dei materiali all'interno delle aziende.
rori
si
può
crescere, pro[pag. 10]
rappresentato delle vere eccellenze in molti settori industriali.
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d’accordo con un “SI” o con un
“NO”. È stato dato semplicemente
per scontato che il cambiamento fosse insito nella natura dell’uomo e nel
nostro caso dei professionisti, nella
loro ricerca di miglioramento e progresso per il bene comune. Ci sono
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insuccessi; il buon senso e la comwww.meccanica-automazione.com
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Potenza
ingegneria sanitaria
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di novità visto l’approccio alla sicuPAG. e20biomedica,
L’Ordine
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ONLUScalibrato sull’ef- deroga presentate, il loro esito e delle difformità da questi e dell’esui luoghi di lavoro, sistemi
innovativi
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servizi sanitari e socio-sanitari, formazione
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e competenze professionali, strutture sporprescrittive ma prestazionali, cioè
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tive.
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si possono mitigare le conseguenze
istanze ricevute ed esaminate ma bisogno di integrazioni per carenze
2. Sicurezza sismica
di un incendio e/o ridurne le probanon tengono conto che un’istanza documentali (sospese), e delle attiÈ stato ripreso il dialogo con la Regione (al cui GDL, “Direzione
bilità di accadimento.
può contenere un deroga a un solo vità esistenti da quelle nuove, rifeGenerale Territorio”, partecipa una nutrita rappresentanza di ingearticolo, oppure a decine di arti- rendoci all’attività esercitata e non
gneri lombardi) sul perfezionamento delle attività di presentacoli per cui si propone istanza di tanto all’edificio che la deve conteMODALITÀ RACCOLTA DATI
zione delle istanze di autorizzazione sismica nelle zone 2, e per il
deroga, non si individuano quindi nere. Nella contabilizzazione, ogni
Qualche anno addietro, pensavamo
deposito della documentazione nelle zone 3 e 4. Proprio su sollegli articoli che creano più difficoltà. singolo articolo per cui viene chiedi poter contare, per una analisi di
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Per lo scopo della nostra indagine, sta l’espressione del CTR costituisce
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dunque, è stato necessario creare una singola deroga e per questa si
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il sistema informativo regionale e gli analoghi sistemi presso gli
una diversa registrazione delle possono avere diverse opzioni:apregistrazione che di queste fa la
enti locali.
pratiche di deroghe esaminate dal provata; negata; archiviata (quando
segreteria del Comitato Tecnico
C.T.R., tenendo conto non solo delle non è necessaria la deroga);
Regionale (C.T.R.) della Lombardia.
attività (fra le 80 annoverate dal DPR sospesa in attesa di integrazione
Purtroppo, i criteri di queste regi3. Infrastrutture
151/29011) ma anche di ogni singolo per incompletezza.
strazioni, mentre valutano in modo
Inoltre, il 4 settembre Regione Lombardia ha convocato la CROIL per
articolo che si intende derogare,
rigoroso e metodico le istanze di
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una valutazione di eventuali ipotesi di lavoro in vista di un prossimo
Piano di ricognizione e monitoraggio infrastrutture viarie regionali.
APPROFONDIMENTI
Gli ingegneri lombardi hanno avanzato delle proposte, peraltro in
sintonia con Regione, al punto da ritrovarle anche nella comunicazione relativa agli interventi per la sicurezza delle infrastrutture,
Milano
Lodi
inviata dal Presidente Fontana al Governo e alla Conferenza delle
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Benvenuti al 51° Convegno internazionale AiCARR
QUINE COLLABORA CON:

Apre i battenti il pomeriggio del 20 febbraio il 51° Convegno interna- ti alcuni progetti internaziozionale AiCARR dal titolo “Aspetti umani e comportamentali nella pre- nali mirati a ridurre il divario
stazione energetica degli edifici” (20-22 febbraio, San Servolo-Venezia) tra la fase di progettazione e
che riunisce ricercatori, accademici e professionisti a livello internazio- la vita operativa reale degli
nale per un dibattito qualificato sul “fattore umano” quale elemento edifici. Il pomeriggio prosein grado di influire in modo significativo sulle prestazioni energetiche
Quine srl gue con le due Sessioni Tecdurante tutto il ciclo di vita dell’edificio.
parallele “Occupant
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7
Milano -data,
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saluti
+39 02 864105
di Francesca Romana d’Ambrosio, Presidente AiCARR, Stefano Tel.
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tion” e “Occupant modeling
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Corgnati, Presidente REHVA, e Bjarne Olesen, Past President ASHRAE, and digital tools”. In serata,
cui fanno seguito la prima relazione a invito, dal titolo “Sustainability: l’appuntamento è presso il ristorante Taverna La Fenice per la Cena di
opportunities for the development of an inclusive and resilient City”, Gala, che offre ai partecipanti la possibilità di addentrarsi nel cuore di
illustrata da Ilaria Caprioglio, Sindaco di Savona, e la relazione introdut- Venezia e di rilassarsi in una piacevole atmosfera conviviale.
tiva al Convegno “The role of human factors and ergonomics for buil- Venerdì 22 febbraio, giornata conclusiva del Convegno, proseguono
ding energy sustainability”, di Erminia Attaianese, del Dipartimento di le Sessioni Tecniche Parallele con le Sessioni “Policies and social impliArchitettura dell’Università Federico II di Napoli. I lavori si concludono cations related to occupant and energy consuption” e “Occupant mopoi alle 17.30 con il Cocktail di Benvenuto.
deling and digital tools”; alle 10.15 Alfonso Senatore, Green Building
La giornata di giovedì 21 febbraio ha inizio con la seconda relazione Design Consultant, Senior Lecturer in Architecture, University of East
a invito, affidata a Joon-Ho Choi, della School of Architecture dell’Uni- London, UK, illustra la terza e ultima relazione a invito, dal titolo “Huversity of Southern California, USA, che analizza il tema “Human buil- man-Centred Building Design: wellbeing at the heart of design proding integration: establishing a smart environmental building infra- cess”. Alle ore 11 è in agenda il Seminario “Best practice and case stustructure as a function of human bio-signals”; seguono, in parallelo, la dies”, Chair Piercarlo Romagnoni, dell’Università IUAV di Venezia, che
Sessione Tecnica Organo
1 “Occupant
data, comfort and satisfaction”, con se- propone casi di studio di particolare interesse focalizzati sul tema al
www.commercioelettrico.com
ufficiale FME
IL BUSINESS MAGAZINE e la Sessione Tecnica 2 “Occupant-cenguito
anche
nel
pomeriggio,
centro dell’evento. Il Convegno termina a fine mattinata con la cerimowww.casaeclima.com
ORTATO
DEI DISTRIBUTORI
tricEFFICIENTE,
building
che termina in mattinata. Alle ore nia di chiusura e un light lunch.
L’INFORMAZIONE
COMPLETAoperating
E
E GROSSISTI strategies”,
DI
ELETTRICOprendere parte al REHVA Workshop “CloOLTRE 200.000
UTENTI MESE MATERIALE
A IN TEMPO REALE14.00
i partecipanti
possono
Il 51° Convegno internazionale AiCARR è patrocinato da ASHRAE,
sing the quality gap: from design to real buildings”, che ha come Chair REHVA, Regione Veneto, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consii Presidenti di AiCARR e di REHVA, nel corso del quale vengono illustra- glio Nazionale dei Periti Industriali e Università IUAV di Venezia.
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ROBOTICA

PROGE T TA ZIONE

|

AUTOMAZIONE

|

AT T UA L I TÀ

50 anni di torni

Oggi si parla molto di Industria 4.0 applicata alla produzione. Ma occorre ricordare che l’efficienza del flusso produttivo passa attraverso l’ottimizzazione della movimentazione dei materiali all'interno delle aziende.

Fondata da Paolo Giana nel 1966, Torgim compie il prestigioso traguardo dei
50 anni di attività. Il comune di Magnago vide un grande sviluppo economico
e industriale già a partire dalla seconda metà del 1800. Con il passare dei decenni il territorio s’è via via arricchito di aziende manifatturiere che hanno
rappresentato delle vere eccellenze in molti settori industriali.
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Editoriale

FINANZIAMENTI PMI

TAVOLA ROTONDA

Via libera alla
finanza innovativa,
quali risposte
alla stretta del credito?

Italia scossa
di Fabio Chiavieri
Macerie ovunque, interi paesi
rasi al suolo, gente disperata,
sguardi persi. No, non è lo scenario di guerra che ci arriva da
qualche zona remota del mondo, a cui siamo tristemente abituati. È la forza devastante del
terremoto che ha colpito, e
continua a farlo, il nostro Centro Italia. Una faglia che si è estesa per cinquanta chilometri, una ferita su quelle terre che non
si potrà più rimarginare.
L’Italia è scossa, fisicamente e mentalmente;
schiaffeggiata dalla mano della natura che a
volte sa essere molto dura nella sua inarrestabile forza. Eppure il nostro paese risulta essere
nelle prime posizioni per quanto riguarda l’utilizzo di tecnologie antisismiche nelle nuove costruzioni.
Cosa succede allora? Alessandro Martelli, Presidente del Glis (Isolamento sismico e altre strategie di progettazione antisismica), ha dichiarato che “Oltre il 70% dell’edificato italiano attuale non è in grado di resistere ai terremoti che
potrebbero colpirlo”.
Il problema pertanto è la sicurezza delle costruzioni più datate, e di un immenso patrimonio
storico e culturale famoso in tutto il mondo, fatto di chiese, monumenti, palazzi storici, emblema di un passato grandioso che ha visto protagonisti i più grandi artisti e ingegneri di tutti i
tempi. Il tema della sicurezza degli ambienti in
cui viviamo e lavoriamo, più volte trattato dal
nostro giornale e a cui le nostre imprese pongono molta attenzione, ritorna così alla ribalta in
un frangente – purtroppo non l’unico negli ultimi anni - tanto eclatante quanto drammatico.
Dalle pagine de L’Ammonitore abbiamo rivolto
molti inviti al settore manifatturiero italiano a
investire in tecnologie produttive innovative
per continuare a essere competitivo, e questa
volta ci sentiamo di invitare tutti a investire sulla propria sicurezza, lo Stato a salvaguardare la
vita dei cittadini intervenendo significativamente sulle strutture pubbliche e sul nostro prezioso patrimonio artistico, perché il futuro non
si prevede, men che meno un terremoto, ma si
prepara.

G
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IN QUESTO
NUMERO

Il programma del Convegno
MATERIE PRIME

Il cliente prima di tutto

In occasione di BIMU 2016, i vertici DMG MORI hanno dato vita a un interessante
dibattito con la stampa tecnica specializzata, evidenziando le strategie in atto per
[pag. 8]
rafforzare la posizione del Gruppo nel mondo e sul territorio italiano.
MISURA

Un ponte
tra passato e futuro

UTENSILI

Trasformare l’esperienza di oltre 40 anni di attività in una nuova piattaforma in grado di coniugare soluzioni avanzate con le esigenze e professionalità di oggi. Questo è lo sforzo che sta
compiendo Hexagon Manufacturing Intelligence, emerso anche durante il forum di fine settembre dedicato all’automazione e alle tecno[pag. 4]
logia multisensore.

M-Steel qualità
da oltre 40 anni

Ovako, fornitore finlandese di acciai, ripropone sul mercato la qualità M-Steel.
Grazie ad un incremento nella lavorabilità M-Steel si caratterizza per affidabilità, coerenza e prevedibilità nelle
lavorazioni, riducendo i così costi di pro[pag. 12]
duzione.

LAMIERA

40 anni di storia e successi
nella robotica industriale

Il 2016 è un anno molto importante per
Tiesse Robot. L’azienda festeggia infatti i 40 anni di attività: una storia lunga
di successi nazionali e internazionali
per le applicazioni della robotica in
[pag. 6]
ambito industriale.

L’anello che mancava: l’utensile
connesso al sistema produttivo
L’utensile “intelligente” è il naturale completamento del
complesso sistema produttivo che si basa sulla raccolta e
l’analisi dei dati provenienti da macchine e strumenti di misura in costante dialogo tra loro. In altre parole un nuovo
passo avanti verso la creazione della fabbrica completamente automatica.
[pag. 7]

INTERVISTA
Gianfranco Carbonato,
un’emozione che dura
da quarant’anni

STORIA DI COPERTINA

TENDENZE
Generative design, come
cambierà il mondo
MACCHINE UTENSILI

Rettificatrici
Ghiringhelli: 95 anni
sull’onda dei mercati
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Percorso Sanità: a
marzo, appuntamento
con l’ultimo modulo
È in programma dal 4 al 6 marzo il modulo Specializzazione del Percorso “La progettazione degli impianti meccanici
in ambito ospedaliero”, organizzato da AiCARR Formazione
per soddisfare le esigenze di aggiornamento professionale di progettisti, gestori, manutentori e tecnici del settore
ospedaliero, il Percorso illustra i più attuali criteri relativi alla
progettazione di tutti gli impianti meccanici al servizio delle
utenze di un moderno ospedale, soffermandosi in modo particolare sulle utenze più complesse e specifiche quali le sale
operatorie, i laboratori e i reparti speciali di diagnosi e cura.
Il terzo e ultimo modulo, per il quale è necessario avere frequentato i moduli Fondamenti e Base, oppure in alternativa
possedere le conoscenze equivalenti e avere frequentato la
prima giornata del modulo Base, affronta in maniera approfondita le peculiarità degli impianti HVAC a servizio delle differenti utenze di una struttura ospedaliera, offre i riferimenti
bibliografici essenziali per l’approfondimento delle tematiche trattate e analizza le principali soluzioni e strategie utili al
contenimento dei consumi energetici. Verranno richiesti Crediti Formativi Professionali per ingegneri e periti industriali.
Il calendario
4-5-6 marzo – Progettazione di impianti di climatizzazione in ambito ospedaliero: Specializzazione
Sede: Milano

Percorso LEED 2019 - Le
attività del cantiere sostenibile
secondo LEED e i CAM
L’edizione 2019 del Percorso LEED, Leadership in Energy &
Environmental Design, organizzato a Milano da AiCARR Formazione in collaborazione con Macro Design Studio, prende
il via il 19 febbraio con il corso di 6 ore “Le attività del cantiere sostenibile secondo LEED e i CAM”, rivolto a tutti i professionisti che operano nel settore delle costruzioni, interessati ad approfondire i temi della sostenibilità ambientale e a
comprendere la logica del sistema LEED.
Il corso fornisce le conoscenze tecniche e gli strumenti che
permettono al tecnico che opera in cantiere di adempiere alle
richieste del protocollo LEED e dei Criteri Ambientali Mini-

www.aicarr.org

36° Convegno nazionale AiCARR:
abstract entro il 1° marzo
Il 36° Convegno nazionale AiCARR dal titolo “Il raffrescamento da fonti rinnovabili: tra
utopia e realtà” si terrà a Cagliari il 13 giugno prossimo e riunirà esperti provenienti da tutta
Italia per il dibattito sulle più recenti esperienze e ricerche in
questo ambito, evidenziando
vantaggi e criticità del raffrescamento da fonte rinnovabile
attraverso l’utilizzo dei moderni sistemi impiantistici.
L’argomento nasce nel quadro
più ampio degli obiettivi delineati dall’Unione Europea, che
negli ultimi anni hanno tracciato la direzione
verso una comunità a basso utilizzo di fonti
fossili. Per raggiungere il target della riduzione al 2015 dell’80-95% delle emissioni di gas
a effetto serra posto dalla recente Direttiva
844/2018, gli Stati membri e gli investitori devono procedere per tappe al fine di garantire
che il parco immobiliare nazionale, responsabile di oltre il 30% del fabbisogno globale di
energia primaria, sia ad alta efficienza energetica, facilitando la trasformazione degli
edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.
In quest’ottica sono richiesti sistemi impiantistici sempre più performanti che consentano
un approvvigionamento energetico più sostenibile, promuovendo strategie di riscaldamento e di raffreddamento a basso consumo
di fonti fossili.
Bisogna inoltre considerare che nei climi mediterranei il raffrescamento estivo gioca un
ruolo fondamentale nella prestazione ener-

getica dell’edificio, dal momento che il fabbisogno di energia per la climatizzazione estiva
è molto maggiore rispetto a quello relativo
alla stagione invernale e che il rispetto dei
requisiti minimi di legge non è sempre facilmente applicabile e rispettabile.
D’altra parte, l’utilizzo di fonti rinnovabili a copertura dei consumi di energia primaria per
usi termici (riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento) era già ampiamente
contenuto nella direttiva 2009/28/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 28/2011, che richiede ai
professionisti del settore una particolare attenzione nella progettazione di tali sistemi.
Attraverso il Call for Papers, il Comitato Scientifico del Convegno invita professionisti e ricercatori che desiderano condividere esperienze e casi di studio su questo tema a
proporre l’abstract dei loro lavori entro il 1°
marzo.

AiCARR è entrata a far parte
della IEQ Global Alliance
Da ASHRAE Winter Conference, conclusasi
il 16 gennaio ad Atlanta in Georgia alla presenza della Presidente AiCARR Francesca Romana d’Ambrosio e del Segretario Generale
Luca Alberto Piterà, giunge una notizia fonte di grande soddisfazione per l’Associazione: martedì 15 gennaio, AiCARR è stata ufficialmente ammessa a far parte come “Full
member” della IEQ Global Alliance, promossa da ASHRAE con AIHA (American Industrial

Hygiene Association), AIVC (Air Infiltration
and Ventilation Centre), AWMA (Air and Waste Management Association), IAQA (Indoor
Air Quality Association) e REHVA. La Alliance
ha l’obiettivo di creare sinergie fra i professionisti esperti in varie discipline relative alla
IEQ e impegnati all’interno delle Associazioni partecipanti, per sviluppare e promuovere iniziative destinate a migliorare in modo significativo la qualità ambientale interna degli
edifici, quali attività di ricerca, sviluppo
e scambio educativo sulla IEQ.
“Al momento – ha dichiarato la Presidente d’Ambrosio – AiCARR, con l’indiana ISHRAE, è l’unica Associazione ad
avere ottenuto questo riconoscimento, frutto della forte volontà dell’attuale
Consiglio di investire sul tema della IEQ
e del paziente lavoro di chi mi ha preceduta, che ha portato anche alla costituzione dell’AiCARR ASHRAE Group,
ufficialmente entrato a far parte della
struttura organizzativa di ASHRAE”.
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Presentato ad Atlanta il documento
di terminologia del Commissioning
In occasione di ASHRAE Winter Conference ad Atlanta, il Segretario Generale di Ai-

CARR, Luca A. Piterà, e l’ASHRAE Fellow Walter Grondzik hanno presentato ufficialmente,
nell’ambito del Technical Committee 7.9 Building Commissioning, il documento “Commissioning Definitions and Terminology
for the Building Industry: a Common Overview”, frutto di un impegnativo lavoro svolto congiuntamente da AiCARR, in particolare
dal Past President Livio de Santoli e da Luca
A. Piterà, da ASHRAE, nelle persone di Walter Grondzik e Gerald Kettler, e da CIBSE, con
John Field e Hywel Davies.
Il documento, relativo alle definizioni utilizzate nel Commissioning, rappresenta non
solo una overview internazionale – europea,
americana e inglese – sulla terminologia, ma
anche la proposta di una visione congiunta e
organica del Commissioning fra le tre realtà.
Il Commissioning sta finalmente assumendo grande rilevanza anche nel nostro Paese,
dove AiCARR è impegnata a vari livelli nella
sua diffusione con iniziative quale l’esame di
certificazione per Commissioning Authority.

Elezioni del Presidente AiCARR
per il triennio 2020-2022
Si svolgono dall’11 febbraio al 1° marzo le
votazioni online per l’elezione del Presidente AiCARR per il triennio 2020-2022; la proclamazione del vincitore è prevista per il 20
marzo.
In base a quanto previsto dallo Statuto, il Presidente viene eletto dai Soci aventi diritto,
per un mandato triennale senza possibilità
di rielezione consecutiva. La votazione si tiene un anno prima della scadenza del mandato del Presidente in carica e il vincitore delle
elezioni è definito «Presidente Eletto» fino al
momento in cui assume la Presidenza. La figura del Presidente Eletto, che, nell’anno successivo alla sua elezione, assiste all’attività del
Presidente in carica e partecipa senza diritto
di voto alle riunioni della Giunta e del Consi-

glio, garantisce continuità con le azioni della
Presidenza in carica e un fluido passaggio di
consegne. Il Presidente Eletto assume la Presidenza contemporaneamente all’entrata in
carica del nuovo Consiglio Direttivo.
Come già comunicato ai Soci, i due candidati alla Presidenza sono Filippo Busato e Natale Daniele Foresti: i loro CV e i loro programmi sono disponibili sul sito web AiCARR. Sullo
stesso sito, nella sezione dedicata alle elezioni, sono anche fornite indicazioni dettagliate
per esercitare il voto online. Inoltre, tutti i Soci
hanno ricevuto via email un messaggio personale da ciascuno dei candidati.
Tutti i Soci aventi diritto al voto sono invitati
a partecipare a questo momento fondamentale della vita associativa.

AiCARR a REHVA World
Congress Clima 2019
AiCARR, rappresentata dalla Presidente Francesca Romana d’Ambrosio e dal Vicepresidente per i Rapporti internazionali Livio
Mazzarella, parteciperà al 13° Congresso mondiale REHVA in programma a Bucharest dal 26 al 29
maggio 2019.
Il Congresso, organizzato dalla Romanian Association of Building
Services Engineers (AIIR), Associazione rumena membro REHVA,
sarà dedicato al tema “Indoor Safety and Comfort Facing Climate
Changes”, declinato in quattro temi
principali: Advanced HVAC&R&S

Technology And Indoor Environment Quality, High Energy Performance And Sustainable Buildings, Information And Communi-

mi nella fase di costruzione dell’edificio. Durante la giornata si analizzeranno i prerequisiti e i crediti di responsabilità
dell’impresa relativi alla fase di construction e di gestione
delle pratiche del cantiere sostenibile, in conformità appunto
ai requisiti richiesti dalla certificazione LEEDv4 BD+C e ai criteri indicati per il cantiere dal D.M. 11 ottobre 2017 (G.U. Serie
Generale n. 259 del 6 novembre 2017).
Per questo modulo, verranno richiesti CFP per ingegneri e
periti industriali. Saranno riconosciuti CMP per LEED AP e
LEED Green Associate.
Sede: Milano

Gestione del rischio legionellosi:
il corso approda a Napoli
Nell’ambito delle opportunità di aggiornamento sul territorio, AiCARR Formazione organizza a Napoli il 20 e 21 marzo il
corso di 12 ore dedicato alla gestione del rischio legionellosi,
già proposto con successo in numerose città italiane, da nord
a sud. Il tema è di sicura attualità, anche in considerazione
delle epidemie di legionellosi che si verificano ciclicamente
in Italia e all’estero, evidenziando l’importanza di adottare
a livello impiantistico misure preventive basate su un’analisi
del rischio costantemente aggiornata.
Il corso - rivolto a progettisti termotecnici e civili, tecnici addetti alla verifica, manutenzione e controllo del funzionamento degli impianti, tecnici sanitari addetti alle strutture
sanitarie, turistico-recettive e di comunità, personale con incarico di RSPP - intende fare il punto della situazione su questo argomento, partendo dalla presentazione delle nozioni
di base per la prevenzione della legionellosi per arrivare alla
trattazione della gestione del rischio in relazione alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione e al commissioning degli impianti in edifici nuovi o esistenti.
Verranno richiesti Crediti Formativi Professionali per ingegneri e periti industriali.
Il calendario
20 e 21 marzo
Sede: Napoli

Dimensionamento di impianti
di climatizzazione: 4 moduli
in collaborazione con l’Ordine
degli ingegneri di Verona
AiCARR Formazione, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, propone un ciclo di quattro lezioni ideato per soddisfare le esigenze dei professionisti interessati ad approfondire i temi connessi al dimensionamento
degli impianti di climatizzazione ad aria, idronici o misti. Nel
corso di ciascuna lezione saranno forniti gli elementi utili per
poter operare scelte progettuali e i criteri da prendere in considerazione per dimensionare correttamente un impianto,
senza perdere di vista gli obiettivi dell’efficienza energetica
e del contenimento dei consumi.
Delle quattro giornate di lezione, una è dedicata alle esercitazioni, che verranno svolte presso un laboratorio didattico
di taratura e bilanciamento di reti idroniche. Ogni giornata di
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cation Technologies (Ict) For The Intelligent
Building Management, Sustainable Urbanization And Energy System Integration.
L’evento permetterà di analizzare la capacità degli edifici nuovi o ristrutturati e dei loro
impianti tecnici di contrastare in modo energeticamente efficiente il cambiamento climatico, al fine di mantenere livelli ottimali di
comfort, unitamente alla sicurezza di chi occupa l’edificio. Al momento, i numeri segna-

lati dagli organizzatori del Congresso indicano circa 500 contributi pervenuti da tutti
i Continenti, di cui circa 40 presentati da Autori italiani.
Come di consueto, i lavori convegnistici saranno preceduti, a partire dal 24 maggio,
dai meeting del REHVA Board e dei REHVA
Committee.
Per informazioni: www.clima2019.org

Pubblicati dal MiSE i nuovi
“Chiarimenti in materia di
efficienza energetica in edilizia”,
con il contributo di AiCARR
lezione costituisce un modulo formativo a sé stante e può essere frequentata indipendentemente dalle altre.
Il calendario
5 marzo - Progettazione di impianti di climatizzazione a
tutt’aria: dimensionamento
8 marzo - Progettazione di impianti di riscaldamento ad
acqua: fondamenti
4 giugno - Progettazione di impianti di climatizzazione
misti aria/acqua: dimensionamento
22 ottobre - Laboratorio di taratura e bilanciamento di
reti idroniche
Sede: I primi tre moduli si svolgeranno a Verona; il laboratorio del 22 ottobre sarà ospitato a Zanica (BG)

Fondamenti 2019 – Gli 8 corsi
di progettazione di impianti
Sono sempre attesi e molto apprezzati i corsi di Progettazione di impianti proposti nel Percorso Fondamenti.
Indispensabili per chi sceglie la professione di progettista nel
settore HVAC, gli otto corsi, in calendario dal 18 marzo al 17
aprile, sono interessanti anche per figure professionali che,
pur non specializzate nell’impiantistica per la climatizzazione, hanno necessità di conoscere le caratteristiche principali degli impianti. Le giornate, che offrono particolare attenzione agli aspetti pratici degli argomenti trattati, sono come
sempre frequentabili anche separatamente in base ai propri
interessi personali.
Per ogni giornata verranno richiesti Crediti Formativi Professionali per gli ingegneri e i periti industriali.
Il calendario
18 marzo - Impianti di climatizzazione: tipologie e criteri
di scelta progettuale
19 marzo - Progettazione di impianti di climatizzazione a
tutt’aria: fondamenti
20 marzo - Progettazione di impianti di climatizzazione a
tutt’aria: dimensionamento
2 aprile - Progettazione di impianti di riscaldamento ad
acqua: fondamenti
3 aprile - Progettazione di impianti di climatizzazione misti aria/acqua: fondamenti
4 aprile - Progettazione di impianti di climatizzazione misti aria/acqua: dimensionamento
16 aprile - Unità di trattamento aria
17 aprile - Diffusione dell’aria in ambiente interno
Sede: Milano
Tutte le informazioni relative
ai corsi sono pubblicate sul sito
www.aicarrformazione.org

Sono stati recentemente pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico i “Chiarimenti in materia di efficienza energetica in edilizia”, che, in forma di risposta alle Frequently
Asked Questions, intendono fornire ulteriori
chiarimenti sull’applicazione delle disposizioni previste dal D.M. 26 giugno 2015 “Requisiti minimi” e dal D.M. 26 giugno 2015 “Linee
guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”. Il documento, che integra le
FAQ già pubblicate sull’argomento nel 2015 e

nel 2016, riporta le risposte ai dubbi espressi
con maggior frequenza, con particolare riferimento ad argomenti quali H’T , tipologie di
intervento, uso delle FER, ascensori.
Il testo è frutto del lavoro del Gruppo Consultivo L. 90 del CTI, cui AiCARR ha partecipato
con ENEA e con le principali Associazioni del
settore.
I Chiarimenti del MiSE sono disponibili sul sito
www.aicarr.org, nella sezione Normativa/
Legislazione/Nazionale.

ASJA AMBIENTE ITALIA – TOTEM
Via Ivrea, 70 - 10098 Rivoli (TO)
+39 011 9579218
info@asja.energy

ASJA

www.asja.energy ∙ www.totem.energy

A

sja Ambiente Italia dal 1995 realizza e gestisce impianti per
la produzione di energia elettrica rinnovabile e biometano.
Asja opera anche nel settore dell’efficienza energetica
producendo i microcogeneratori ad alto rendimento TOTEM.
Il TOTEM è un microcogeneratore multi-fuel (alimentato a
metano, GPL o biometano) che produce energia elettrica e
termica con un’efficienza prossima al 100% e con notevoli
benefici economici e ambientali.
Dal punto di vista economico, l’utilizzo di un microcogeneratore
TOTEM permette di risparmiare fino
al 40% sui costi delle bollette, con
un tempo di rientro dall’investimento
per l’acquisto del sistema di poco
superiore ai due anni.
Dal punto di vista ambientale, il
TOTEM ha emissioni pressoché nulle
di particolato ed emissioni di ossidi di
azoto nove volte inferiori rispetto alle
caldaie meno inquinanti (classe 5).
Piscine, centri benessere, centri
sportivi, palestre, alberghi, case di
cura, centri commerciali, condomini e
PMI sono alcuni esempi di applicazioni
del TOTEM, oggi distribuito in Italia,
Germania, UK, Repubblica Ceca,
Canada e Cina.

AERMEC

www.aermec.com

A

ermec, fondata nel 1961, negli anni si è
affermata a livello mondiale.
59 Agenzie di Vendita e 78 Servizi Assistenza
Tecnica in Italia, 6 Società estere di distribuzione,
oltre 70 Distributori internazionali, che offrono
servizi di consulenza dedicati in ogni continente,
sono i numeri che collocano Aermec tra i leader
mondiali della climatizzazione.
L’obiettivo di Aermec non è semplicemente
fornire prodotti, bensì offrire soluzioni con sistemi
completi e integrati che si caratterizzano per la
qualità del design, dei materiali e delle prestazioni
in grado di soddisfare tutte le richieste dei clienti.
La vasta offerta di prodotti Aermec, oltre 300
linee disponibili, comprende refrigeratori, pompe
di calore, ventilconvettori, unità di trattamento
aria, unità split, sistemi VRF, recuperatori di
calore, unità roof top, condizionatori di precisione
e altro ancora. Aermec, inoltre, offre oltre 10.000
possibilità di configurazioni.
La qualità di Aermec è completamente certificata: dal 1993 con
la certificazione di qualità aziendale ISO 9001, e dal 2013 con
la certificazione ISO 14001 che attesta il processo di gestione
ambientale dell’Azienda.

Agostino Re Rebaudengo
Presidente e fondatore Asja Ambiente Italia

Vice presidente di Elettricità Futura e membro del Consiglio Generale di Confindustria,
nel 2015 lancia sul mercato il TOTEM 2.0, evoluzione del primo microcogeneratore al
mondo concepito a fine anni ‘70 nel Centro Ricerche FIAT.

Tommaso Cassata
Consigliere delegato e Chief Operating Officer di Asja Ambiente Italia

È responsabile della Direzione Affari Legali e Societari, Direzione Mercati,
Direzione Sviluppo Estero, Direzione Acquisti/IT Ricerca e Innovazione,
Ufficio Qualità Ambiente e Sicurezza e Ufficio Risorse Umane.

Gian Maria Rossi Sebastiano
Consigliere delegato e Chief Technical Officer di Asja Ambiente Italia

È responsabile della Direzione Tecnica dell’azienda e della gamma
TOTEM con le sue ultime evoluzioni tecnologiche.

Gianluca Ragonesi
Responsabile commerciale TOTEM

Si occupa di pianificare le strategie di marketing e vendita dei
prodotti TOTEM, con l’obiettivo di consolidare i mercati esistenti e di
acquisirne di nuovi.
La gamma di microcogeneratori TOTEM (10, 20 e 25 kWe) rientra nella classe A+++ in
quanto soddisfa già i requisiti di efficienza energetica richiesti dalla EU 811/2013. Grazie
alla flessibilità del software concepito per lo Smart Building, il TOTEM è inoltre in grado di
integrarsi e coordinare altri sistemi come pompe di calore, impianti fotovoltaici e caldaie.

Aermec S.p.A.
Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR)
+39 0442 633111
marketing@ærmec.com
La nuova camera di prova del
laboratorio Aermec, 28 m in lunghezza
e 6 m in altezza per un volume totale
di 2.200 m³, consente di testare
potenzialità termiche e frigorifere fino
a 2.000 kW. Si possono effettuare prove
su refrigeratori e pompe di calore ad
aria e ad acqua, centrali di trattamento
dell’aria, sistemi di raffreddamento
evaporativo indiretto e raffreddatori di
liquido.
Inoltre, una speciale camera di
simulazione Data Hall consente di
testare le macchine per le applicazioni
CED in modo realistico.
La camera è omologata per eseguire
prove per la certificazione Eurovent (per
il mercato UE) e AHRI (per il mercato del
Nord America), quale riconoscimento
dei livelli di precisione che è in grado
di raggiungere. Le prove possono
essere eseguite ai diversi voltaggi, alle
frequenze di 50 e 60 Hz.
Il range di misura è molto ampio:
si possono eseguire prove con
temperature ambiente da-20 °C a +55 °C
e umidità relativa da 20% a 95%.
Sono inoltre possibili prove del rumore,
sempre accreditate per la certificazione
Eurovent e in conformità a UNI EN ISO
9614.
I nuovi laboratori di prova Aermec sono muniti inoltre di una sala riservata ai clienti, dalla quale è possibile
monitorare e registrare tutti i parametri in modo grafico ed istantaneo, implementando rapidamente le richieste
specifiche dei clienti e visualizzando il funzionamento dell’unità.
In linea con la politica ambientale di Aermec, è stata data priorità assoluta a un consumo energetico minimo
durante il funzionamento: il laboratorio è infatti dotato di un sistema esclusivo di recupero del calore che
garantisce il riutilizzo della maggior parte dell’energia prodotta nell’ambito del processo.
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TA-Slider
Una gamma completa di attuatori lineari in grado di offrire massima
flessibilità in fase di progettazione, controllo ed installazione, riducendo
the full range
i tempi di messa in funzione fino Discover
al 50%.
www.imi-hydronic.com/control

TA-SLIDER

La gamma si amplia con
l’arrivo delle versioni
Modbus e Bacnet

Digital actuation solutions for
TA-Slider:
analogue or BUS communication
Smart,
systems
thatefficient
can helpand
youdependable
save up
to 50% of commissioning time.

LIKE ME.

Intuitivo, accurato ed altamente efficiente

COME ME.
Scoprite la gamma completa
imi-hydronic.com/ta-slider
Oppure visita il nostro stand in ISH, Hall 9.1
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