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ART-U è il primo fan coil design-driven che va
oltre ciò che sembrava impossibile da superare.
Partendo da una profondità di soli 10 cm, ART-U
offre una combinazione unica di design, tecnologia
avanzata e massima efficienza nello scambio
termico. Inoltre, grazie anche ai suoi motori BLDC,
performance elevate, massima silenziosità e consumi
ridottissimi sono garantiti.
Pensa oltre gli schemi.
Oggi la storia del fan coil ha un nuovo inizio:
scoprila su www.art-u.com

Giacomini Spa - Via Per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - Italia - Telefono +39 0322 923111 - giacomini.com

PATENTED
Bilanciamento automatico della portata.
La cartuccia integrata regola e limita la portata a valori
preimpostati, bilanciando tutti i radiatori dell’impianto.

Comfort su tutti i piani.
Valvola da radiatore serie DB
con bilanciamento dinamico.
Gestione ottimale di valori di pressione differenziale fino a 150 kPa
e di portata fino a 200 l/h (con teste termostatiche): la valvola
DB assicura prestazioni eccezionali per ogni applicazione, dalle
ristrutturazioni alle nuove costruzioni. In particolare, questa valvola
termostatizzabile per radiatori dà il meglio negli impianti più complessi,
quelli al servizio di edifici con elevato numero di piani. Basta calcoli
complicati, tarature difficili e squilibri: con valvole DB ottieni
impianti sempre efficienti, risparmiando tempo e fatica.

“

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
È UNA COSA SERIA

La Siberia brucia. Le microplastiche invadono
i pesci che sono sulle nostre tavole. I ghiacciai alpini, e
non solo quelli, si sciolgono a velocità imprevista. Gli
eventi climatici estremi sono in aumento. Sembra un
bollettino di guerra, cui potrei aggiungere tante altre
notizie, ma mi fermo qui. D’altra parte ci sono i media a
riferirci ogni giorno sul tema del cambiamento climatico.
Un altro tema di gran moda è quello della sostenibilità:
dall’alimentazione alle vacanze tutto è sostenibile.
Quello che mi sembra inspiegabile è che
questi argomenti vengono spesso aﬀrontati in maniera
quasi salottiera, come se non riguardassero il futuro
nostro e delle nuove generazioni, con una leggerezza
non consona alla loro importanza cruciale.
Al di là di tutte le altre possibili motivazioni
e interpretazioni, è indubbio che l’accelerazione del
cambiamento climatico che stiamo vivendo in questi
ultimi anni abbia una componente antropocentrica,
dovuta allo sconsiderato uso che la popolazione umana
fa delle risorse delle Terra. Quest’anno l’Overshoot day è
caduto il 29 luglio, nuovo record assoluto, mentre quello
relativo alla sola Italia è stato registrato il 15 maggio.
Vogliamo prenderne atto seriamente? Ma soprattutto,
vogliamo cominciare a fare qualcosa a livello individuale,
smettendola di pensare che tanto qualcuno farà
qualcosa per noi o che tanto non c’è nulla da fare?
Vogliamo rimboccarci le maniche e agire? Una delle
prime cose da fare è risparmiare energia e utilizzare
quella prodotta da fonti rinnovabili, ormai lo sanno
tutti: quanti la mettono in pratica? E quanti lo fanno
correttamente? Il raggiungimento dell’obiettivo 40-3232,5 al 2030 dipende da tutti noi, in quanto ciascuno di
noi ha la responsabilità di ridurre le emissioni di gas serra,
utilizzare fonti rinnovabili e ridurre i propri consumi.
Limitandoci al settore della climatizzazione,

la tecnologia ci viene incontro con sistemi
caratterizzati da prestazioni sempre più elevate, la
ricerca contribuisce con l’immissione nel mercato
dei ﬂuidi frigorigeni alternativi e con i controlli e
l’automazione, ma siamo noi che dobbiamo adottare
un uso consapevole e responsabile di questi sistemi.
Che senso ha mantenere negli ambienti
valori di temperatura in estate al di sotto dei 24 °C
e in inverno al di sopra dei 20? Perché nei negozi e
nei centri commerciali le temperature devono essere
polari o equatoriali, a seconda delle stagioni? A
cosa serve raﬀrescare l’aria nei mezzi di trasporto,
in particolare nei treni, ﬁno al punto che a volte c’è
bisogno del golﬁno? Qualcuno potrebbe rispondere
con l’ormai antico alibi della produttività o con quello
dell’attenzione per i clienti, ma si potrebbe rispondere
che sarebbe molto più semplice ed eﬃcace un corretto
uso dell’abbigliamento e si potrebbe anche aggiungere
che non vanno trascurati gli shock termici legati al
passaggio da ambienti interni condizionati a quelli
esterni con temperature molto diverse. Eliminare
queste pessime abitudini dipende solo da noi.
Così come dipende da noi utenti ﬁnali curare la
manutenzione degli impianti, aﬃdandola a personale
specializzato, e sostituire le vecchie macchine con
quelle recenti, che garantiscono elevata eﬃcienza.
Sono piccoli passi, certo, ma è attraverso
le piccole cose che si realizzano le grandi opere e si
vincono le grandi sﬁde. La nostra sﬁda è quella di
contrastare il cambiamento climatico e abbiamo
il dovere di mettere in atto tutti i mezzi noti, nel
campo del comfort come in quello della mobilità,
nell’educazione e nell’informazione, per vincerla.
Questa stranissima e caldissima stagione
estiva è stata un test: siamo riusciti a superarlo?
Francesca Romana d’Ambrosio, Presidente AiCARR
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La diagnosi energetica degli edifici
Le nuove Linee guida si prefiggono l’obiettivo di fornire al Referente della Diagnosi Energetica,
il REDE, indicazioni univoche per l’esecuzione della diagnosi energetica degli edifici
di L.A. Piterà
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La gestione integrata degli impianti nel retail
L’utilizzo di sistemi di controllo e supervisione, come l’iBEMS e il CC tool, sono indispensabili per una
corretta gestione dell’edificio al fine di ridurne i consumi energetici. Due casi di studio
di S. Mangili, D. Antonucci

REFRIGERAZIONE COMMERCIALE

32

Validazione su base sperimentale di un modello
di impianto di refrigerazione transcritico a CO2
Il modello, sviluppato in ambiente TRNSYS, è stato utilizzato per effettuare previsioni del consumo energetico
annuale dell’impianto in diverse configurazioni, con particolare riguardo all’integrazione con l’impianto HVAC
di G. Cortella, M.A. Coppola, P. D’Agaro
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Prevenzioni incendi nelle attività commerciali
La nuova Regola Tecnica Verticale (RTV) introduce importanti novità, anche in riferimento ai
refrigeranti impiegabili nelle macchine a servizio degli impianti di climatizzazione
di C. Barbera, P. Cancelliere, G. Loperfido
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Climatizzazione per il centro di ricerca
Analisi dell’intervento di realizzazione di un nuovo polo universitario presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Lodi
di C. Taddia, R. Taddia, M. Fiorini
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L’impatto della refrigerazione sui
cambiamenti climatici
Da questo fascicolo inizia la pubblicazione della sintesi di alcune Informatory notes dell’IIR,
un’iniziativa che rientra nel quadro del Protocollo d’intesa firmato da AiCARR e IIR. Iniziamo
con la 35° Nota Informativa dell’Istituto Internazionale del Freddo (IIR)

Per analizzare l’impatto del cambiamento climatico sul costruito è di grande importanza sapere come
accedere e utilizzare i risultati dei modelli climatici. I progettisti dovrebbero compiere uno sforzo
in più per la realizzazione di edifici sempre più resilienti e a basso impatto ambientale
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Mitigare e adattare: due concetti fondamentali
per convivere con il cambiamento climatico
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Efficienza energetica, quanto conta la
consapevolezza degli occupanti?
Un edificio è veramente smart quando lo è anche l’occupante, che deve essere consapevole del proprio ruolo
di M. Magri
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Filtri per l’aria negli impianti HVAC
Riprendiamo la pubblicazione della rubrica il Glossario, che ha l’obiettivo di fare chiarezza sulla terminologia in uso
in un determinato ambito tecnico-scientifico. Senza alcuna pretesa intellettuale, speriamo che questa raccolta possa
essere un utile strumento per chiunque. Il settimo contributo è dedicato ai filtri per l’aria negli impianti HVAC
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CON ARIAPUR DI VALSIR
NON SENTIRAI PIÙ CATTIVI ODORI
ABBINATO ALLA CASSETTA TROPEA S:
SILENZIOSA, AFFIDABILE E DI GRANDE QUALITÀ
ARIAPUR
Aspirazione combinata dal vaso WC
e dall’ambiente
Estremamente silenzioso
Dotato di motore brushless di ultima
generazione* per garantire consumi ridotti
m 3/h

80-100* m3/h di ricambio aria garantiti
Disponibile anche con lampada
led integrata*

TROPEA S
Cassetta silenziosa grazie al contenitore
realizzato in materiale fonoassorbente
Self
cleaning

Componenti interni realizzati con materiali
che ostacolano la formazione del calcare
Risparmio idrico grazie alla regolazione
dello scarico a 6/3 - 4,5/3 - 4/2 litri
Componenti interni certificati secondo la
UNI EN 3822 in classe silenziosità I a 3 e 5 bar
Oltre 270 modelli di placche disponibili

* Versione ARIAPUR100LED

ARIAPUR
Ariapur è la soluzione di areazione per il bagno,
l’innovativo sistema combinato con la cassetta WC
silenziosa Tropea S. Cattura i cattivi odori direttamente dal
WC aspirandoli ed eliminandoli prima che si diffondano
nell’ambiente e, grazie al sistema di ventilazione della
placca aspirante, elimina anche il vapore della doccia.

www.valsir.it
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PLANT MANAGEMENT AND CONTROL SYSTEM IN COMMERCIAL CENTERS
Schneider Electric has developed an integrated system for the management of plants installed in commercial centers with
the objectives of maximizing comfort and energy efficiency. The systems are monitored and controlled in real time and the
data collected are analyzed to provide useful information for the management and maintenance of the technical plants
through an intuitive user interface. Thanks to the use of standard and open protocols, information is made available to
external applications and the system is open to future developments. The system optimize also the interaction between
different installations (for example, food refrigeration system and HVAC system) maximizes efficiency, ensuring optimal
comfort level and for ensuring the continuity of the cold chain. Within the CommONEnergy project (GA n ° 608678 - financed
under the FP7 framework agreement) this solution has taken the name of iBEMS (Intelligent Building Energy Management
System) and it is part of the systemic approach for the deep renovation of the COOP supermarket of Modena Canaletto and
the other demo cases. IBEMS allows to integrate complex systems from the point of view of the architecture and control
strategies, supporting the designers in the development and testing, as well as the facility managers in the performance
verification in the operational phase, also in combination with the continuous commissioning platform developed by Eurac.

44

S. Mangili, D. Antonucci

Keywords: Building Automation System, energy efficiency, retail
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VALIDATED MODEL OF A CO2 COMMERCIAL REFRIGERATION
PLANT INTEGRATED WITH THE HVAC SYSTEM
The entire refrigeration system of a supermarket, i.e. the refrigerated display cabinets and cold rooms and the Commercial
Refrigeration Unit in various configurations, have been modelled in TRNSYS with in-house types for all components.
Taking advantage of data from monitoring a fully instrumented CO2 trans-critical booster system in operation in a small
size supermarket in northern Italy, the model has been validated in the configuration with parallel compression and full
integration with the HVAC system. Heat recovery is performed in favour of heating and hot water production, while cooling
capacity is provided for water chilling purposes in favour of air conditioning. The validated model is a powerful tool, able to
predict the annual performance at various configurations and to evaluate the effectiveness of the integration with DHW/
HVAC systems at various levels. Measurements and simulations show that, at mild climate conditions, it is possible and
effective to fully provide HVAC and refrigeration duties with a single all-in-one unit properly designed and operated.

C. Taddia, R.Taddia, M. Fiorini

Keywords: research center, air conditioning system, energy efficiency
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FIRE PREVENTION IN COMMERCIAL ACTIVITIES
Important changes regarding Fire Prevention regulations have been taking place. The article describes the changes relating
to commercial activities, especially the new Vertical Technical Rule (RTV) wich allows to discuss the problem with the new
approach introduced by the Fire Prevention Code. Attention is drawn to the changes, also valid for other activities, related to
the refrigerants that can be used in machines for air conditioning systems. Also are illustrated the technical and economic
advantages attainable by providing dual purpose systems, air conditioning and smoke and heat control, where possible.
C. Barbera, P. Cancelliere, G. Loperfido

MITIGATE AND ADAPT: TWO FUNDAMENTAL CONCEPTS FOR LIVING WITH CLIMATE CHANGE
An article on Ashrae Journal, May 2018, discusses the impacts of sudden not forecasted climate changes on the behavior of the
building systems, particularly on their energy consumption. The present system designing technique is based on climate conditions
generally accepted and standardized. Major task of the designer is to provide a system that is not harmful to our planet Earth, in
other words trying to «mitigate» as much as possible his impact on the ambient. However sudden and grave changes in the ambient
conditions are becoming more and more frequent. For this reason, the designer reasoning should now switch on how to protect his
system from those changes, i.e. to «adapt» the system to future sudden and unforecasted events. Mathematical models on future
atmospheric conditions have been studied and are available to help. Two obstacles should be overcome: a general skepticism on
the models validity and, most of all, the customer natural reluctance to any additional expenses for provisions which do not appear
of certain entity and imminent use. The designer is asked a resilient effort in his study that at present is of not sure recognition.

G. Cortella, M.A. Coppola, P. D’Agaro
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AIR CONDITIONING SYSTEM FOR THE RESEARCH CENTER
The reduced space available within the false ceiling (due to regulation constrains on buildings height) of the new research and teaching
Center of the Faculty of Veterinary Medicine in Lodi of Università degli Studi of Milan, despite the big amount of the required components
– i.e. exhaust air extractors from 185 biohazard and chemical hoods, air ducts and regulators for variable air volume systems with
huge volumes of air treated by 22 A. T. Units, additional fan-coils against exceptional heat loads in several laboratories, technical gas
distribution network, etc. -, has imposed as a concept of the main technical services distribution, to be horizontal along the building
roof, where all the equipments are located, feeding several uprights which eventually open up at each floor in smaller horizontal
distributions. This complex and crowded system on the roof, has determined an issue with a possible and safe maintenance, which has
been worked out with a metal structure resistant to wind and seism, partially covered with photovoltaic panels and expanded metal
lath; this structure bears at different heights the horizontal air-type collectors, the hoods outlets, the thermal fluids pipes, electrical
conduits and technical gases. Energies sustainable availability is granted by: district heating and polyvalent heat pumps, many other
strategies of heat recovery from exhaust air, from water reuse and water bed use and finally solar thermal and photovoltaic.

C. Casale

Keywords: climate change, air conditioning systems, energy consumption
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Keywords: fire prevention, fire prevention Code, refrigerants, dual purpose systems

SMART BUILDING AND ENERGY EFFICIENCY: THE IMPACT OF OCCUPANTS’ BEHAVIOURS
To promote the adoption of smart technologies, Directive 844/2018 introduced the Smart Readiness Indicator (SRI), that
is an indicator of the predisposition of buildings to intelligence. An important innovation is the consideration of the role of
the occupant. User behavior influences the energy performance of the building and it is therefore essential to inform and
sensitize users about the value of building automation and electronic monitoring of technical building systems. Occupants
and building users need to know how the building is working and especially how the building system responds to the actions
of the occupants. To reach the goal of energy efficiency it’s crucial to consider the impact of occupants’ behaviours.
M. Magri

Keywords: Smart Readiness Indicator, smart building, occupants
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NUOVA SERIE CSHx6

OTTIMIZZA LE PRESTAZIONI.
RIDUCE I COSTI.

Nuovi livelli
di efficienza

I nuovi livelli di efﬁcienza dei modelli della nuova serie CSHx6 consentono ai produttori di chiller A/C
di ottemperare alla Direttiva UE Eco-Design 2016/2281 entrata in vigore nel 2018. La nuova serie
BITZER CSHx6 è idonea all’impiego di R134a, R513A, R450A, R1234yf, R1234ze(E). Per saperne di più
sui nostri prodotti visitate www.bitzer.it

Novità Prodotti
GESTIRE I SISTEMI
IBRIDI DA REMOTO
Baxi lancia Hybrid App, la nuova applicazione per i sistemi
ibridi a incasso CSI IN H (con
integrazione pompa di calore e caldaia) o E (in pompa di
calore con integrazione solo
elettrica) Wi-Fi, nata per fornire all’utente tante possibilità di regolazione del comfort.
Grazie a Hybrid App, infatti, è possibile gestire — in modo pratico, intuitivo e completo —
l’impianto di casa da remoto tramite smartphone o tablet per avere in qualunque momento
le condizioni ottimali per sé e per la propria famiglia.
Hybrid App consente di tenere tutto sotto controllo in piena autonomia e con estrema facilità: con pochi semplici gesti sarà possibile accendere, spegnere o modificare la temperatura
di ogni stanza dell’abitazione in cui è presente la sonda ambiente, regolare quella dell’acqua
sanitaria e, in caso di problemi, richiedere l’intervento della Rete Service autorizzata Baxi, che
potrà verificare costantemente da remoto il funzionamento del sistema e intervenire in caso
di anomalie, malfunzionamenti o guasti.
In sintesi, con Hybrid App è possibile:
• gestire l’impianto tramite App
• visualizzare la temperatura all’istante
• programmare la modalità vacanza
• regolare la temperatura dell’acqua calda sanitaria
• selezionare la modalità di funzionamento per ciascuna zona dell’impianto
• regolare la temperatura ambiente di riscaldamento/raffrescamento
• visualizzare l’umidità istantanea (se presente)
• impostare la programmazione settimanale di riscaldamento/raffrescamento
• ricevere notifiche di errore chiare e intuitive (anche per Rete Service)
www.baxi.it

POMPA DI CALORE CON GAS R32
LG Electronics ha presentato l’ultima novità della sua linea di pompe di calore aria-acqua:
Therma V Split con gas refrigerante R32.
Il nuovo modello impiega il refrigerante R32 a basso GWP (Global Warming Potential), che lo
rende ecologico ed efficiente. La linea ha un coefficiente di prestazione stagionale in riscaldamento (SCOP) di 4,65 e classe energetica (ErP) di A +++.
Il compressore sviluppato da LG e le funzioni “smart” rendono THERMA V Split R32 un prodotto ancora più esclusivo. Progettato con la consapevolezza che il compressore rappresenta
fino al 90% del consumo energetico di un sistema, giocando un ruolo fondamentale nel determinare efficienza e prestazioni, il compressore R1 è il primo compressore ibrido al mondo, con una nuova struttura a compressione inferiore e ad albero passante. Il compressore R1
combina l’efficienza e le performance di un compressore scroll, con la capacità di gestione
dell’olio e la semplicità strutturale di un compressore rotativo, per massimizzarne l’efficacia e
l’efficienza. La tecnologia innovativa di LG ha consentito di eliminare le problematiche di flessione quando il sistema opera a basso carico e il motore lavora a bassa velocità, aumentando l’efficienza operativa e garantendo un funzionamento altamente stabile. Un altro grande
vantaggio del compressore R1 è il suo esteso campo di funzionamento (10-135 Hz) per ridurre al minimo le perdite di energia. Ciò consente all’utente di risparmiare sui costi energetici annuali e di godere, al contempo, del massimo comfort grazie alle caratteristiche di bassa

CONTROLLO INTELLIGENTE DEGLI
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
PER UFFICI ED EDIFICI
COMMERCIALI
Toshiba annuncia la disponibilità delle nuove soluzioni di controllo per la climatizzazione e per la gestione di uffici ed edifici commerciali.

Comando centralizzato
per edifici di piccole e medie dimensioni
Il comando centralizzato TCB-SC643TLE è la nuova soluzione per gestire la climatizzazione
di edifici di piccole e medie dimensioni. Può essere collegato a un massimo di 64 unità interne tramite la rete di controllo centrale TCC-Link. Le unità interne possono essere gestite come
elementi singoli o come gruppi o zone fino a un massimo di 10, oppure riunendo tutte le unità collegate in un unico gruppo. Con solo pochi clic, i gestori di impianto possono regolare diverse impostazioni e gestire un intero edificio.
Il nuovo comando combina un’interfaccia semplice e intuitiva con un ampio display retroilluminato, un menu user-friendly e tasti sensibili al tocco.

Smart Manager per controllare fino a 128 unità
Il comando centralizzato avanzato Smart Manager BMS-CT1280E può controllare fino a 128
unità interne, offrendo il monitoraggio dei consumi energetici, la programmazione oraria e
il controllo completo delle funzioni di tutte le unità interne collegate. Installabile in edifici di
piccole o grandi dimensioni, il dispositivo, collegato tramite la rete di controllo centrale TCCLink, permette di gestire individualmente ogni singola unità interna e di visualizzare le relative impostazioni e codici di guasto.
Lo Smart Manager è dotato di uno schermo touch da 7 pollici, intuitivo e facile da usare, personalizzabile con diversi temi grafici e in base alla lingua.
Il comando può anche essere collegato a un computer, consentendo una facile gestione remota tramiteun’interfaccia web. Altre funzioni includono la programmazione e la reportistica, con monitoraggio dei consumi energetici e dei carichi, anche quando l’impianto non è
dotato di contatori propri.
www.toshibaclima.it

rumorosità e vibrazioni minime.
LG Therma V Split R32 presenta una serie di miglioramenti che garantiscono una gestione
più semplice per l’utilizzatore. Tra questi, Smart ThinQTM, l’app per smartphone che consente
agli utenti di monitorare e controllare le attività da remoto, tra cui selezionare o modificare la
modalità operativa, impostare la temperatura e monitorare i consumi energetici.
www.lg.com

NUOVA LINEA AQUAREA
GENERAZIONE J IN R32

NUOVO GAS
REFRIGERANTE

La famiglia Aquarea di Panasonic, soluzione ad alta efficienza per il riscaldamento, il raffrescamento e
la produzione di acqua calda sanitaria, si amplia con l’introduzione della linea All In One Generazione J
con refrigerante R32. I nuovi modelli rappresentano una soluzione a basso impatto ambientale, flessibile
nella progettazione e ancora più efficiente in riscaldamento con un COP pari a 5,33 (modello da 3kW).

Scopri le novità su:

Aquarea Alta Connettività All in One Generazione J Monofase:
A++
ErP 55°C

A++
ErP 35°C

A
ACS

,33
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-20°C

USCITA ACQUA

MODALITÀ
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TEMPERATURA
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Novità Prodotti
POMPA DI CALORE EFFICIENTE
La famiglia Aquarea di Panasonic è già conosciuta come soluzione ad alta efficienza per riscaldamento
e raffrescamento e la nuova linea J Generation, rispetto alla precedente versione H Generation, ha una
migliore efficienza in riscaldamento: un esempio su tutti è il COP che per la nuova soluzione è pari a 5,33
per il modello WH-UD03JE5 con un COP per acqua calda sanitaria fino a 3,3.
La nuova Aquarea J Generation è in grado di garantire un elevato livello di benessere, con temperatura
esterna che può arrivare fino a -20 °C. Relativamente alla produzione di acqua calda sanitaria sono disponibili due modalità di funzionamento, che possono essere selezionate per migliorare i livelli di efficienza o comfort. L’utente può selezionare l’opzione per un significativo miglioramento dell’efficienza, da utilizzarsi quando la pompa di calore opera in regime di carico parziale, oppure, per un maggior
benessere, selezionare l’opzione che riduce il tempo di riscaldamento dell’acqua, forzando la pompa di
calore a operare in regime di pieno carico.

Flessibilità e controllo
da remoto

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carrozzeria metallica
Manico reclinabile
Ruote grandi
Filtro dell’aria lavabile
Umidostato elettronico
Doppio contaore
Scarico continuo
Sbrinamento a gas caldo
Sovrapponibili
3 potenze disponibili
Pompa scarico continuo
(su richiesta)

IDEALI PER
•
•
•
•
•
•
•

Cantieri edili
Asciugatura massetti
Asciugatura muri
Posa pavimenti
Grandi ambienti
Processi industriali
Noleggio

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

Con la progettazione dei nuovi modelli Aquarea J Generation, si è perseguito l’obiettivo di
migliorare la gamma, in funzione sia degli installatori, sia degli utenti finali. L’estensione
della lunghezza delle tubazioni, per esempio,
offre una grande flessibilità in fase di progettazione e installazione, permettendo alla soluzione Panasonic di adattarsi a edifici di diverse dimensioni. Le nuove pompe di calore
Aquarea con capacità 3 kW e 5 kW, permettono ora una lunghezza totale delle tubazioni fino a 25 metri, incrementando anche la
distanza massima in altezza tra unità interna ed esterna, che può raggiungere 20 metri.
Nel caso delle unità da 7 kW e 9 kW, invece,
la lunghezza massima totale delle tubazioni
è pari a 50 metri, e la massima differenza in
altezza fra unità esterna e interna, arriva a 30.
Panasonic ha sviluppato due soluzioni distinte che facilitino le operazioni tanto per il proprietario di casa, quanto per il manutentore: Aquarea Smart Cloud e Aquarea Service
Cloud. La piattaforma Aquarea Smart Cloud
permette, anche in maniera programmabile, l’accensione e lo spegnimento dell’unità,
l’impostazione della temperatura ambiente
e di produzione dell’acqua calda sanitaria. È
inoltre consentito tenere sotto controllo i malfunzionamenti e avere visione, su diverse basi
temporali, dei consumi energetici.
La piattaforma Aquarea Service Cloud è invece
rivolta agli installatori e agli addetti alla manutenzione. Questa permette al manutentore
di visualizzare il codice di errore dell’impianto e intervenire in maniera rapida ed efficace, riducendo al minimo il disagio del proprio
cliente. Sono possibili la visione dello stato
dei parametri di funzionamento, la notifica
dei malfunzionamenti e degli allarmi, e la
disponibilità dello storico dei dati operativi.
www.panasonic.com

UNITÀ DI REFRIGERAZIONE DI GRANDI DIMENSIONI
Emerson amplia la sua gamma di unità di refrigerazione per applicazioni a media e bassa temperatura per far fronte alla crescente domanda di unità ad elevata capacità nei settori della ristorazione e della vendita al dettaglio di generi alimentari. Le unità di refrigerazione di grandi
dimensioni per esterni Copeland EazyCool™ sono ormai prodotte in serie con un’ampia potenza frigorifera che va da 17 a 36 kW.
Grazie alla loro maggiore affidabilità ed efficienza, queste unità rappresentano la scelta ideale per tutta una serie di applicazioni mirate quali supermercati, minimarket, settore della ristorazione, celle frigorifere e stazioni di servizio.
Progettata per soddisfare le esigenze di qualità del settore della vendita al
dettaglio di alimenti, questa gamma di unità si avvale di componenti in grado di ridurre in modo significativo i costi operativi. I compressori ad alta efficienza Copeland Scroll™ offrono una modulazione continua della capacità dal
5% al 100% mentre il controller di sistema elettronico intelligente agevola la
regolazione e il controllo precisi di tutti i parametri rilevanti.
Il sistema Plug & Play consente delle operazioni di messa in servizio e manutenzione rapide e semplici, grazie alle impostazioni preconfigurate ma regolabili e al comodo accesso ai controller e ai componenti.
La gamma è dotata di ventilatori EC di ultima generazione che garantiscono un funzionamento silenzioso. Il sistema opzionale di recupero del calore
consente un ulteriore risparmio energetico.

Le unità sono progettate per un’ampia gamma di refrigeranti quali R134a, R407A, R407F,
R448A, R449A, R450A e R513A, che consentono di disporre di soluzioni di refrigerazione conformi alla normativa sui gas fluorurati (Regolamento F-Gas).
www.emerson.com

Soluzioni BIM per la progettazione MEP

Ora disponibile
in Italia!

LINEAR

CADinside

Contattare:

 www.athsoftware.it
 info@athsoftware.it
 +39 011 4370499

www.linear.eu

Novità Prodotti
RECUPERATORE DI CALORE DA CONTROSOFFITTO
Vort Hri Flat di Vortice è un recuperatore di calore caratterizzato da ridotte dimensioni. In particolare, il basso spessore permette l’installazione a controsoffitto, utile in assenza di locali dedicati. L’ideale compromesso tra prestazioni, funzioni e costi di acquisto ed esercizio fa
della gamma Vort Hri Flat la soluzione più cost-effective per la ventilazione di abitazioni e locali residenziali e commerciali di superficie fino a 90 m2 oppure 240 m2, caratterizzati da elevati livelli di isolamento termico.
È disponibile in 2 modelli, entrambi caratterizzati da elevate efficienze di scambio termico,
bassi consumi e ridotte dimensioni: Vort Hri 200 Flat e Vort Hri 350 Flat.

SPECIFICHE DI PRODOTTO
• Involucro in lamiera d’acciaio zincata rivestita internamente di materiale fonoassorbente resistente al fuoco.
• Attacchi di diametro nominale pari a 125 mm e 150 mm, a seconda del modello.
• Scambiatore di calore ad altissima efficienza, del tipo a flussi incrociati in controcorrente.
• Ventilatori ad alta efficienza equipaggiati di ventole centrifughe a pale rovesce azionate
da motori EC(brushless) a 3 velocità.
• By-pass termodinamico a funzionamento automatico.
• Filtri 2xM5 (filtro F7 opzionale per il condotto di aspirazione), facilmente accessibili per

la manutenzione.
• Protezione antigelo ad attivazione
automatica, per prevenire la formazione di brina in corrispondenza dello scambiatore di calore.
• Gruppo comandi remoto, a connessione filare, per:
– l’accensione e lo spegnimento;
– la selezione della velocità di funzionamento desiderata tra le 3 disponibili;
– la segnalazione, mediante spia luminosa, della condizione di filtri saturi.
• Tiranti per l’installazione sospesa.
• Grado di protezione all’acqua IPX2.
www.vortice.it

CHILLER CON GAS A BASSO GWP
Lennox ha ampliato la propria gamma di chiller con nuove opzioni per installatori e progettisti che desiderano abbandonare l’utilizzo di gas refrigeranti R410A a favore di alternative a basso GWP,
incluso il primo chiller scroll inverter per gas R32.
I nuovi modelli della gamma di chiller con compressore scroll inverter
eComfort di Lennox offrono ai professionisti della climatizzazione la
possibilità di utilizzare il gas R32 nei sistemi più piccoli, con potenze da
170 a 400 kW. Il chiller scroll inverter eComfort a velocità variabile offre
inoltre un’efficienza stagionale notevolmente migliorata, superando gli
standard di EcoDesign 2021. Altri vantaggi includono:
• maggiore efficienza in termini di costi
• migliore connettività per velocizzare la manutenzione
• design compatto
• funzionamento silenzioso
Oltre alle opzioni a basso GWP, la gamma eComfort continuerà a supportare i gas R410A.
www.lennoxemea.com

VALVOLA STATICA DI BILANCIAMENTO
Watts presenta la nuova valvola statica di bilanciamento, Serie CF, sviluppata dal R&D Innovation Centre in Italia. La
Serie CF è un prodotto della famiglia iDROSET ed è
la nuova generazione delle valvole di bilanciamento ideale per applicazioni
HVAC, per il riscaldamento,
raffreddamento e sistemi
domestici di distribuzione di acqua calda e fredda sanitaria. Utilizza una

tecnologia brevettata Watts per il settaggio e la lettura immediata della portata richiesta dal
progetto senza l’utilizzo di strumenti di lettura esterni.
Il bilanciamento idraulico dei sistemi di riscaldamento e di condizionamento è indicato come
fattore chiave per ottenere risparmio energetico dalle Direttive europee e locali. La nuova valvola Watts raggiunge questi obiettivi in modo facile e veloce.
La Serie CF ha un’elevata rangeability della portata, l’estensione più ampia del range di lavoro
presente sul mercato. Le valvole di bilanciamento filettate sono realizzate con un design moderno, hanno il corpo in ottone e materiale composito con un inserto speciale che incorpora
la tecnologia brevettata Watts. L’impostazione e la modifica della portata avvengono girando
semplicemente il volantino, questo sistema permette una rilevazione immediata della portata senza l’uso di strumenti speciali. Non sono richiesti corsi di formazione o abilità specifiche.
www.wattswater.it

REFRIGERATION WORLD
LA PIAGA DEL COMMERCIO ILLEGALE DI
REFRIGERANTI
Non si arresta la piaga del commercio illegale di refrigeranti, sia pure non adulterati. In
Bulgaria le autorità doganali hanno sequestrato circa 10 tonnellate di refrigeranti HFC
importati illegalmente al di fuori della quota UE, refrigeranti che saranno destinati a
un’asta pubblica. Nel contesto di un mercato che sta lottando per arginare la marea
di refrigeranti HFC illegali venduti al mercato nero, la notizia assume ancor più rilievo.
Oltretutto, va sottolineato che il commercio illegale usa cilindri a perdere (cioè non ricaricabili) banditi in Europa già dal 2007. Il sequestro avvenuto in Bulgaria ha riguardato
200 cilindri da 11,3 kg di R404A e 777 cilindri da 10,9 kg di R410A, un quantitativo molto
rilevante, calcolato intorno al 20% del commercio totale; ciò nonostante la Commissione
Europea si ostina a dichiarare che il commercio illegale è, allo stato, irrilevante. A questo
proposito bisogna rilevare che i documenti di importazione dichiaravano che il refrigerante contenuto nei cilindri era isobutano mentre i cilindri erano marcati come contenenti HFC, cosa che si è rivelata vera alle analisi del caso. La provenienza appare chiara se
si pensa che il sequestro è avvenuto in un magazzino a pochi chilometri dal conﬁne serbo.

NUOVI STANDARD ASHRAE SULLA
REFRIGERAZIONE

LA SPUGNA CHE PRODUCE FREDDO

Una spugna che produce freddo strizzandola. Nella continua ricerca di sistemi
che possano rimpiazzare i refrigeranti dannosi attualmente in uso, un team di
scienziati giapponesi dell’Università di Tohoku ha condotto, in collaborazione
con Nissan e con l’Università di Okayama, degli esperimenti molto interessanti
su una comune spugna dotata di pori non superiori a 10 nanometri e imbevuta
di un materiale bifase (liquido-vapore). Sotto l’eﬀetto della costrizione, il liquido
evapora mentre la spugna può essere “ricaricata” per un nuovo ciclo. Il particolare maggiormente promettente è che si usa un materiale liquido al posto
di altri materiali bifase che sono molto duri e quindi diﬃcili da maneggiare.

NUOVE MISCELE REFRIGERANTI NON
INFIAMMABILI

Di recente è stata resa nota la pubblicazione da parte di Ashrae dell’edizione 2019
dello Standard 15, Safety Standard for Refrigeration Systems, insieme a quella dello
Standard 34, Designation and Classification of Refrigerants. Lo standard 15 stabilisce le
norme di salvaguardia per la protezione di persone e cose negli impianti di refrigerazione: le novità contenute nella nuova edizione riguardano principalmente i sistemi
ad ammoniaca, alcune restrizioni per le piccole apparecchiature che operano con refrigeranti altamente inﬁammabili, la deﬁnizione delle “pompe a bassa probabilità” e
pone restrizioni sulle miscele di refrigeranti appartenenti a diﬀerenti classi. Negli
emendamenti allo standard 34, che si riferisce alle proprietà dei refrigeranti, vengono
inclusi 5 nuovi refrigeranti, si conferma la categoria di inﬁammabilità 2L, si introducono alcuni cambiamenti sulla classiﬁcazione della tossicità delle miscele, delle correzioni di denominazione delle molecole contenenti iodio e alcune revisioni circa i
ﬂuidi la cui temperatura critica è inferiore a 54,4 °C.

In uno studio su quanto calore possa essere intrappolato nell’atmosfera dal
rilascio di R134a attualmente usato per il condizionamento degli autoveicoli,
l’Istituto degli Standard e della Tecnologia, NIST – U.S.A., ha identiﬁcato ben
27 miscele refrigeranti non inﬁammabili o leggermente inﬁammabili che presentano un GWP più basso del primo. Più di una dozzina di esse, tutte miscele di
R134a con uno o due refrigeranti già disponibili in commercio, possono essere
utilizzate al posto dei refrigeranti correnti. Lo studio del NIST ha riguardato 13
ﬂuidi che rientravano in un raggio di pressioni, inﬁammabilità e GWP tali che
potevano essere usati a comporre miscele dalle caratteristiche desiderate con
capacità di raﬀreddamento simili a R134a; tra questi vi sono le idroﬂuoro-oleﬁne, alcuni HFC e la CO2 (non-inﬁammabile). Le miscele non inﬁammabili più
promettenti sono risultate quelle con alto contenuto di R134a che hanno un
limite di GWP di 640, mentre ne sono state scartate altre con un alto contenuto di CO2 perché presentavano caratteristiche di capacità inferiori a R134a.

FLUIDI NEGLI IMPIANTI, RIVISTO LO STANDARD
ASHRAE

CRESCE L’IMPEGNO PER LA PRODUZIONE
DI ENERGIA RINNOVABILE

La revisione di un altro standard Ashrae, lo standard 30, Method of Testing Liquid Chillers,
contiene alcuni aggiornamenti sui metodi per ottenere i dati delle performance sia di
ogni tipo di chiller sia di apparecchiature di raﬀreddamento/riscaldamento che usano
cicli termodinamici a compressione di vapore. La versione aggiornata dello standard
comprende delle chiariﬁcazioni sulle tolleranze di funzionamento e i criteri che richiedono prove di misura ripetute più volte. Si fa anche riferimento alle misure delle portate massiche dei ﬂuidi contemplate dallo standard 41 sulle misurazioni dei ﬂuidi e si
chiarisce che la risoluzione degli strumenti di misura delle prove possono includere
anche conversioni dall’analogico al digitale. La sezione 9 inoltre riporta i requisiti per
allinearsi con gli standard AHRI 550/590 e 551/591.

Centosessanta grandi produttori di energia a livello mondiale si sono impegnati a fornire energia proveniente per il 100% da rinnovabili. Ma l’uso continuo e completo di rinnovabili non signiﬁca che si possa garantire il 100% di
assenza di emissioni dannose. In realtà si deve computare l’apporto orario
nella rete di corrente da rinnovabili perché esistono periodi in cui tale apporto
può risultare ridotto, inﬁciando così l’apporto totale giornaliero. L’analisi è
accreditata da alcuni studi della Stanford University, U.S.A., che mettono in
risalto quanto l’apporto notturno possa essere ridotto di molto e di conseguenza può essere immessa nella rete una predominanza di potenza proveniente dall’impiego di ﬂuidi fossili. Lo studio conclude invitando le aziende a
rivedere le loro strategie globali, anche perché vi possono essere casi in cui il
surplus generato da una sorgente a rinnovabili e immesso in rete può inﬂuenzare o addirittura rendere nullo l’apporto di generazioni minori.

ACQUA E GHIACCIO, TEORIE MESSE IN DUBBIO
Inaspettatamente alcuni studi sul ghiaccio a bassa temperatura e alta pressione hanno
generato dei dubbi sulla teoria dell’acqua e del ghiaccio. L’osservazione di alcune fasi
cristalline del ghiaccio sollevano dei dubbi sulle teorie ﬁnora accettate circa l’acqua sottoraﬀreddata e il ghiaccio non cristallino. Le scoperte possono portare a una migliore
comprensione del ghiaccio e delle diverse sue fasi trovate in altri pianeti, sulla luna
o nello spazio. Gli scienziati del Dipartimento di Energia di Oak Ridge nel Tennessee,
U.S.A., hanno utilizzato la diﬀusione degli ioni per scoprire la formazione di fasi dense
e cristalline di ghiaccio, cosa che potrebbe facilmente esistere in ambienti al di fuori di
quello terrestre. Infatti, ci sono almeno tre fasi del ghiaccio, ghiaccio IX, XV e VIII, che si
realizzano a bassissime temperature e pressioni molto alte che non esistono sulla Terra.
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CI RISIAMO: LA TEMPERATURA IDEALE È
QUESTIONE DI GENERE?
La battaglia del termostato. Una notizia molto curiosa della quale, pur esulando
dal ristretto campo della refrigerazione, è bene tener conto viene resa pubblica
dall’Università del Sud Carolina, U.S.A. Si tratta della temperatura ideale per
lavorare migliorando la produttività. Secondo questo studio, che ha coinvolto
543 soggetti femminili, la produttività delle donne, al contrario di quella degli
uomini, aumenta con l’aumentare della temperatura dell’ambiente di lavoro. È

REFRIGERATION WORLD
questo un tema che riaﬃora a ogni inizio estate, destando spesso inutili polemiche. Come
AiCARR ha già sottolineato in passato, si tratta esclusivamente di una questione di dress
code: in estate le donne possono indossare abiti decisamente più leggeri di quelli indossati dagli uomini e ciò comporta una notevole riduzione dell’isolamento termico dell’abbigliamento e quindi valori di temperatura operativa di comfort più elevati.

COMPRESSORI ROTATIVI A PROPANO SEMPRE
PIÙ DIFFUSI
Aumenta in Europa la domanda di compressori rotativi a propano (R290) particolarmente per l’applicazione in pompe di calore aria-acqua (ATW) e asciugatrici domestiche.
Questo aumento tende a coinvolgere l’industria cinese che, come si sa, è molto attiva
in questi campi ed esporta molte macchine di questi tipi in Europa. La Commissione
Europea sta compiendo il processo legislativo per emettere entro ﬁne anno una revisione del regolamento EcoDesign, inclusa la parte riguardante le regole del “labelling”
per cinque tipi di apparecchiature domestiche incluse le pompe di calore e le asciugatrici. I tipi di compressori coinvolti interessano anche l’industria della refrigerazione.

RIVESTIMENTO REPELLENTE PER AUMENTARE
L’EFFICIENZA DELLE UNITÀ CONDENSANTI
Un nuovo trattamento delle superﬁci può migliorare l’eﬃcienza di raﬀreddamento
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nelle unità condensanti.
Al contrario dell’acqua, i refrigeranti allo stato liquido e altri ﬂuidi che hanno una
bassa tensione superﬁciale tendono a stratiﬁcarsi al contatto con una superﬁcie;
sarebbe invece opportuno che le goccioline di liquido potessero scorrere agevolmente per l’asportazione e il trasporto del calore. Alcuni ricercatori del MIT
di Boston, U.S.A., hanno fatto progressi signiﬁcativi per creare e incrementare
la formazione delle goccioline in questione particolarmente importanti per le
apparecchiature di condensazione negli impianti di refrigerazione anche per
migliorarne l’eﬃcienza con conseguenti minori emissioni dannose. Si tratta di
un trattamento della superﬁcie (interna) dei tubi con un ﬂuido repellente composto da uno speciale polimero che viene vaporizzato sulla superﬁcie e che ha
reso possibile un miglioramento dell’eﬃcienza totale dei sistemi ﬁno al 2%. La
percentuale sembra piccola, ma la quantità ﬁnale diventa molto rilevante se si
pensa al numero enorme di condensanti nel mondo.

VENTOEONDE,UN’ACCOPPIATAVINCENTE
Secondo i ricercatori dell’Università di Birmingham l’uso combinato e controllato
di energia di provenienza eolica con quella che sfrutta il moto ondoso potrebbe
coprire i bisogni energetici di tutto il mondo. Secondo gli scienziati ciò si potrebbe
ottenere convertendo eﬃcientemente la grande potenza del moto ondoso, anche
se irregolare e lento, e rendendo accettabile la qualità della generazione di energia così ottenuta con la rete esistente. Nella conferenza Unesco internazionale di
Parigi è stato evidenziato come la potenza globale del moto ondoso possa raggiungere e superare i 10.000 GW. L’università di Birmingham lavorerà in cooperazione con l’Energy Interconnection Development and Cooperation Organization
con base a Pechino per sviluppare le tecnologie adeguate.
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ISOVER CLIMAVER®, INNOVATIVO SISTEMA
PER LA DISTRIBUZIONE DELL’ARIA
Da Saint-Gobain una soluzione per realizzare direttamente in cantiere
condotti autoportanti e preisolati per un totale comfort acustico
asta impianti di ventilazione, climatizzazione e condizionamento fatti di canali
scarsamente performanti, esteticamente brutti, pesanti, difficili da montare, che
necessitano di interventi a più fasi (realizzazione dei condotti in officina con conseguente oneroso trasporto, fissaggio, eventuale rivestimento con l’isolante per limitare le dispersioni termiche e migliorare l’acustica).
Isover CLIMAVER®, l’innovativo prodotto di Saint-Gobain PPC Italia, rappresenta un’interessantissima alternativa a quanto ﬁnora disponibile sul mercato. Si tratta
di un pannello di forma rettangolare in lana di vetro ad alta densità trattata con
resine termoindurenti, dello spessore di circa  centimetri, che può essere lavorato per
realizzare condotti perfettamente resistenti e già isolati, che risultano estremamente
leggeri e tecnicamente performanti. I condotti autoportanti Isover CLIMAVER® sono stati
studiati per essere la soluzione ottimale per la costruzione di sistemi per la distribuzione dell’aria con la possibilità di adattarsi in qualsiasi momento alle diverse problematiche installative di cantiere che possono subentrare durante l’esecuzione dei lavori.
Le caratteristiche principali? Ottimo assorbimento acustico ed eccellente reazione al fuoco (Euroclasse A-s,d)! Gli strumenti usati per modellarlo e gli accessori per il montaggio sono pochi, di semplice utilizzo ed implicano un bassissimo
investimento iniziale (peraltro sono forniti insieme al prodotto stesso).

SCUOLA DI GIANO

B

Quando: 2018
Dove: Giano dell’Umbria
Destinazione d’uso: scuola
Prodotto scelto: CLIMAVER® A2 neto



SICUREZZA IN CASO D’INCENDIO
IMPIANTO SILENZIOSO
 IMPIANTO FACILMENTE ISPEZIONABILE


CENTRO MEDICO
DI FISIOKINESITERAPIA

COMFORT ACUSTICO
I sistemi di condizionamento dell’aria sono una delle principali cause di disturbo
uditivo e su tali impianti vanno concentrati gli sforzi e la ricerca per la riduzione e
l’abbattimento delle emissioni sonore. Isover CLIMAVER® risponde in modo unico a
questo problema. In un canale Isover CLIMAVER® l’assorbimento acustico è il migliore
se confrontato con i sistemi presenti oggi sul mercato.

SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO
I condotti per la distribuzione d’aria rappresentano un importante elemento per
garantire la sicurezza degli occupanti. In caso d’incendio la presenza di fumi è la
prima causa di decesso: è importante, quindi, scegliere materiali con il minimo livello
di generazione fumi. Tutti i prodotti Isover CLIMAVER® presentano sempre la classe
più sicura in questi termini.

QUALITÀ DELL’ARIA INTERNA
Il condotto Isover CLIMAVER® A neto ha ottenuto l’ambita certiﬁcazione Euroﬁns
Indoor Air Comfort Gold. Il livello Gold è il massimo ottenibile e certiﬁca la conformità ai più
severi requisiti all’interno dei sistemi di certiﬁcazione ambientale e, laddove presenti, di
normative nazionali nella valutazione della qualità dell’aria interna e del comfort abitativo.
Grazie alla gamma di rivestimenti colorati (grigio, nero, rosso, verde e blu) è
ideale anche per condotti a vista da installare in ambienti che richiedono alta qualità

Quando: giugno 2018
Dove: Ovada (AL)
Destinazione d’uso: centro medico
Prodotto scelto: CLIMAVER® A2 neto



SICUREZZA IN CASO D’INCENDIO
IMPIANTO SILENZIOSO
 IMPIANTO FACILMENTE ISPEZIONABILE


estetica: senza rinunciare alle prestazioni al fuoco,
aumenta il comfort visivo contestualmente a quello
acustico donando carattere ad ambienti chiusi.
Le destinazioni d’uso sono innanzitutto terziario, commerciale, scuole, ospedali, uﬃci pubblici, ma anche il residenziale.
Isover CLIMAVER® nasce  anni fa dalla pragmaticità americana per rispondere all’esigenza di un’installazione veloce e di qualità. Oggi viene prodotto in più
di  Paesi e la sua diﬀusione è sempre più capillare. Si
pensi che in Spagna, ad esempio, ha il % del mercato.
Le soluzioni Saint-Gobain Isover sono in continuo
sviluppo per soddisfare le esigenze di progettisti,
installatori e utenti ﬁnali e per oﬀrire comfort termico, acustico e sicurezza
agli occupanti degli ediﬁci. I sistemi Isover migliorano in modo signiﬁcativo il
comfort ma aiutano anche
a ridurre il consumo di energia per contribuire all’isolamento termico e acustico e
alla sicurezza antincendio.

Normativa

La diagnosi energetica
degli edifici
Le nuove Linee Guida si preﬁggono l’obiettivo di fornire al Referente della Diagnosi Energetica,
il REDE, indicazioni univoche per l’esecuzione della diagnosi energetica degli ediﬁci
L.A. Piterà*

L

A CT  DEL CTI sta elaborando una proposta

di rapporto tecnico che riguarda la stesura di
Linee Guida sulla Diagnosi Energetica degli
edifici, integrative di quanto previsto dalla UNI EN
- (UNI, ).
Il documento, che lo scorso giugno ha concluso l’inchiesta interna CTI e che molto probabilmente andrà in inchiesta pubblica UNI in autunno,
si preﬁgge l’obiettivo di fornire al Referente della
Diagnosi Energetica, il REDE di cui al Box , linee
di indirizzo univoche per l’esecuzione della diagnosi energetica degli ediﬁci con destinazione
d’uso residenziale, terziario e assimilabili.
In particolare, il rapporto tecnico fornisce al
REDE indicazioni e modalità operative per:
• la deﬁnizione dei soggetti da coinvolgere nella
fornitura dei dati, negli incontri e nelle attività
in campo;
• la raccolta e l’analisi delle spese energetiche;
• la raccolta e l’analisi delle documentazioni tecniche disponibili e la deﬁnizione dei controlli e
delle veriﬁche edili e impiantistiche;
• la deﬁnizione dei fattori di aggiustamento dei
consumi fatturati;
• l’analisi dei servizi energetici;
• la costruzione dell’inventario energetico;
• il calcolo degli indicatori di prestazione energetica;
• l’individuazione di azioni di miglioramento dell’efﬁcienza energetica;
• l’analisi costi-beneﬁci;
• la valutazione della priorità degli interventi;
secondo quanto riportato in Tabella .
I servizi che devono essere sottoposti alla diagnosi energetica negli ediﬁci, che non va confusa
con l’APE come chiarito nel Box , sono principalmente quelli convenzionali, cioè la climatizzazione invernale ed estiva, la produzione di ACS, la
ventilazione, l’illuminazione e il trasporto di persone. Per particolari tipologie di ediﬁci possono
poi essere considerati anche altri servizi, quali la
cottura degli alimenti e l’utilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per i quali però
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BOX 1

IL REDE
La ﬁgura del Referente della Diagnosi Energetica è stata introdotta dal rapporto tecnico UNI CEI/TR 11428
(UNI, 2011), ritirato nel 2018, che prevede che la diagnosi energetica debba essere eseguita da una persona
ﬁsica o giuridica di cui descrive i requisiti. Attualmente vige la norma UNI EN 16247-5 (UNI, 2015), che speciﬁca sia le competenze minime che l’auditor energetico o il team di auditor energetici deve possedere
per svolgere un’attività di diagnosi energetica in maniera conforme ed eﬃcace con quanto previsto dalla
norma UNI EN 16247 parti 1,2,3 e 4 (UNI, 2012; 2014a; 2014b; 2014c), sia il percorso di formazione, mantenimento e veriﬁca di tali competenze. In particolare, secondo quanto previsto dal rapporto tecnico, il REDE
è un tecnico esperto nella progettazione degli ediﬁci e degli impianti ad essi asserviti, che esegue la procedura di diagnosi energetica di cui è il solo responsabile; la norma prevede anche che, nel caso in cui un
unico tecnico non sia competente in tutti i campi necessari all’esecuzione della diagnosi energetica, sia
possibile costituire un team di esperti che coprano tutte le competenze necessarie. Inﬁne, il rapporto tecnico precisa che il REDE può essere un singolo professionista (libero o associato), una società di servizi (pubblica o privata, incluse le società di ingegneria) o un Ente Pubblico.

BOX 2

LA DIAGNOSI ENERGETICA E L’APE
La diagnosi energetica potrebbe a prima vista essere considerata simile alla certiﬁcazione energetica,
in quanto entrambe caratterizzano l’ediﬁcio dal punto di vista energetico. In realtà, si tratta di due strumenti completamente diversi per obiettivi, condizioni al contorno e competenze professionali richieste.
La diagnosi energetica ha l’obbiettivo di eﬀettuare un’analisi approfondita e sistematica sulla quantiﬁcazione e sulle modalità di utilizzo dell’energia per valutare le potenziali soluzioni di risparmio energetico secondo una logica costi-beneﬁci. Consiste, quindi, nell’esame del comportamento reale dell’ediﬁcio,
che prevede l’analisi dei dati storici di consumo, dei proﬁli di utilizzo speciﬁci, delle condizioni climatiche
e delle tipologie impiantistiche presenti, in modo da costruire un modello energetico dell’ediﬁcio che
rispecchi l’eﬀettivo utilizzo dell’energia. La metodologia di calcolo deve adattarsi alle diverse condizioni
al contorno di ciascun ediﬁcio e al grado di approfondimento che si vuole ottenere. La ﬁnalità principale
di una diagnosi energetica è la valutazione dei possibili interventi di eﬃcienza energetica, secondo un’analisi non incentrata soltanto sul risparmio puramente energetico, ma su un insieme di criteri (economici, energetici, ambientali) cui viene dato un peso diverso in relazione alle esigenze della committenza.
La certiﬁcazione energetica rappresenta la qualità eneregtica dell’ediﬁcio in condizioni standard normalizzate con una classiﬁcazione, quindi nella forma più semplice possibile, comprensibile anche dai non addetti
ai lavori. La ﬁnalità principale è la confrontabilità, ovvero la possibilità di comprendere, grazie alla classiﬁcazione, se la prestazione energetica dell’ediﬁcio è elevata e quindi rappresenta un valore aggiunto per
l’immobile oppure mediocre, per cui l’ediﬁcio necessita di interventi di riqualiﬁcazione. La certiﬁcazione
energetica fornisce anche indicazioni di massima sui possibili interventi di risparmio energetico attuabili, non per deﬁnire tecnicamente un intervento di miglioramento, quanto per descrivere genericamente
una soluzione di risparmio energetico che possa essere da stimolo a una eventuale successiva richiesta di
riqualiﬁcazione energetica.

T he Ro y a l L e a g ue
of fans

Feel the future
Serie ECblue e PMblue: ventilatori plug fan con motori sincroni a magneti permanenti fino
a 15 kW. Risparmia spazio, tempo, fatica e soprattutto energia con i ventilatori radiali ECblue
e PMblue di ZIEHL-ABEGG. Il design compatto, l’elevata efficienza e soprattutto la grande
potenza rendono questa serie assolutamente innovativa. ZIEHL-ABEGG mette a disposizione:
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aggiuntivi per ottenere la funzionalità richiesta
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non vanno proposti interventi di
eﬃcienza energetica.
Nel caso in cui nell’ediﬁcio siano
presenti usi energetici legati a una
particolare attività di tipo produttivo/manifatturiero o di trasporto/
logistico, vanno applicate le Linee
Guida predisposte ad hoc e che fanno
riferimento alla UNI EN  parte
 per il settore industriale e parte 
per quello dei trasporti.
Secondo la proposta, il processo
di diagnosi, inteso come procedura
sistematica, deve possedere i seguenti
sei requisiti fondamentali:
1. Adeguatezza: completa e piena
rispondenza della procedura alle
condizioni contrattuali deﬁnite con
la committenza e con eventuali
imposizioni normative o tecniche. In altre parole, il processo di
diagnosi deve essere adatto allo
scopo, garantendo le ﬁnalità e l’accuratezza concordata con chi ha
richiesto il servizio.
2. Completezza: capacità di descrivere il sistema energetico considerando tutti gli aspetti signiﬁcativi
degli elementi che costituiscono
l’involucro e la parte impiantistica.
3. Rappresentatività: acquisizione
di dati reali in numero e qualità,
necessari per lo sviluppo dell’inventario energetico.
4. Tracciabilità: utilizzo di una procedura sistematica di diagnosi
energetica, basata sull’identiﬁcazione dei consumi energetici

Tabella 1 – Fasi del processo di diagnosi energetica. Da (Mazzarella e Piterà, ), modiﬁcata
FASI

DESCRIZIONE

Contatti
preliminari con
la committenza

•
•
•
•
•

deﬁnizione delle esigenze della committenza;
deﬁnizione dell’ambito di intervento, grado di accuratezza e obiettivi della diagnosi energetica;
deﬁnizione della tipologia di audit e del sistema energetico;
informazioni preliminari sulle operazioni da eﬀettuare per la diagnosi energetica.
informazioni preliminari su programmi strategici, sistemi di gestione energia
dell’ediﬁcio, vincoli relativi a potenziali misure di risparmio energetico;
• deﬁnizione del referente dell’ediﬁcio e delle ﬁgure da coinvolgere durante le fasi:
• deﬁnizione relazioni da presentare.

Incontro di avvio
della Diagnosi

• deﬁnizione dei conﬁni del sistema energetico e delle modalità operative di
accesso alle infrastrutture impiantistiche o ai sistemi di monitoraggio;
• deﬁnizione delle risorse e dei dati che devono essere forniti ai REDE;
• deﬁnizione delle norme di sicurezza e incolumità per l’esecuzione della diagnosi energetica;
• informazione al committente delle fasi di processo, dello schema di
esecuzione e delle modalità operative della diagnosi energetica;
• acquisizione dei dati preliminari e signiﬁcativi sull’ediﬁcio, eventi
passati, opere di manutenzione recenti, vincoli particolari;
• deﬁnizione del programma di sopralluoghi con le relative priorità.

Raccolta dati

•
•
•
•
•
•

Attività in campo

• ispezione del sistema energetico e del suo comportamento
sulla base dell’incontro di avvio e dei dati raccolti;
• valutazione degli aspetti energetici posti sotto diagnosi energetica;
• identiﬁcazione delle modalità operative dei sistemi posti sotto diagnosi energetica
e del comportamento degli utenti e della sua inﬂuenza sul consumo energetico;
• elencazione delle aree e dei processi che necessitano di
integrazione di dati a supporto dell’analisi.

Analisi

• costruzione del modello energetico sulla base dei dati e delle informazioni raccolte;
• analisi del bilancio di energia e dei diagramma dei ﬂussi energetici suddivisi
per utilizzo ﬁnale, sistema impiantistico e approvvigionamento;
• deﬁnizione e calcolo degli indicatori di prestazione energetica (cfr. box 3)
e confronto tra indici eﬀettivi, operativi e di benchmark;
• identiﬁcazione e valutazione degli interventi di eﬃcienza
energetica e degli scenari di intervento.

Report

• elaborazione dei contenuti del rapporto di diagnosi energetica in funzione del campo
di applicazione, degli obiettivi e del livello di dettaglio della diagnosi energetica.

Incontro Finale

• consegna del rapporto di diagnosi;
• presentazione dei risultati e veriﬁca della necessità di un eventuale aggiornamento della
diagnosi energetica sulla base di fattori che variano nel tempo in maniera signiﬁcativa;
• analisi e programmazione preliminare degli interventi di eﬃcienza energetica.

raccolta dati relativi al sistema energetico.
reperimento dei documenti di progetto, funzionamento e manutenzione;
prezzi e costi correnti e previsti;
dati energetici, economici e ambientali rilevanti;
revisione ed eventuale integrazione dei dati raccolti;.
analisi preliminare del sistema energetico.

BOX 3

GLI INDICATORI
Nella fase di analisi vanno deﬁniti gli indicatori di prestazione energetica, che rappresentano l’uso speciﬁco dell’energia. Sono generalmente espressi come consumo di riferimento per unità di superﬁcie o di
volume, quindi ad esempio in kWh/m2 o kWh/m3, Sm3/m2, e si possono classiﬁcare come:
• indicatori di prestazione energetica eﬀettivi, EnPIef: rappresentano il valore quantitativo dell’indice di prestazione energetica ricavato da misure eﬀettive;
• indicatori di prestazione energetica operativi, EnPIop: rappresentano l’indicatore di prestazione
energetica ricavato teoricamente dal modello energetico;
• indicatori di prestazione energetica obiettivo, EnPIob: rappresentano il valore quantitativo dell’indicatore di prestazione energetica che la committenza ritiene di poter raggiungere e che può essere stabilito in fase di contratto preliminare;
• indicatori di benchmark, EnBck: rappresentano il consumo medio di settore deﬁnito dalla destinazione d’uso e dalla tipologia edilizia dell’ediﬁcio in esame.
Se stabiliti in fase di contatto preliminare, gli indicatori di prestazione energetica eﬀettivi possono essere
confrontati con quelli obiettivo e/o con quelli di benchmark, come indicato nella parte tratteggiata in Figura
1. Nel caso in cui, in seguito all’analisi dell’ediﬁcio e dei consumi reali, l’indicatore di prestazione energetica eﬀettivo si rivelasse già congruente con l’indicatore obiettivo, la diagnosi può essere conclusa senza
individuare interventi di eﬃcienza energetica o, se il REDE lo si ritenesse opportuno, si potrebbe proseguire per una maggiore accuratezza dell’analisi.
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del sistema, che documenti l’origine dei dati e
chiarisca l’eventuale modalità di elaborazione
di questi ultimi a supporto dei risultati della diagnosi, evidenziando le ipotesi di lavoro eventualmente assunte.
5. Utilità: deﬁnizione a livello contrattuale di una
ipotesi di lavoro condivisa tra committenza e
REDE sulla metodologia, le fasi e gli obiettivi
generali con indicazione di una procedura che
individui scenari di eﬃcienza energetica coerenti con adeguati proﬁli costi/beneﬁci.
6. Veriﬁcabilità: identiﬁcazione degli elementi e
delle procedure che consentono alla committenza la veriﬁca del conseguimento dei miglioramenti di eﬃcienza risultanti dall’applicazione
degli interventi proposti.
In Figura  è mostrato lo schema a blocchi esteso
del processo di diagnosi energetica degli ediﬁci
così come proposto. Al termine del processo, in
funzione dei risultati ottenuti e delle esigenze della
committenza, va individuata la soluzione migliore
e si deve passare alla fase di implementazione

Preoccupato per l’affidabilità delle
prestazioni dell’impianto HVAC?
Le nostre Soluzioni di Pressurizzazione sono
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il passaggio dell’aria, inoltre, sono dotate di sistemi
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Figura 1 – Schema a blocchi diagnosi energetica degli ediﬁci. Da (UNI/CT,) modiﬁcata
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degli interventi di eﬃcienza energetica, ossia alla realizzazione concreta degli interventi proposti. Questa
fase, che non è inserita all’interno del
processo di diagnosi, nel senso che
non è presente nel rapporto tecnico al quale è però strettamente
correlata in quanto è la traduzione
operativa dei risultati derivanti dalla
fase di analisi per il miglioramento
delle prestazioni energetiche dell’ediﬁcio, ha inizio quando la committenza mette a disposizione i fondi.
L’implementazione prevede:
• la redazione del progetto deﬁnitivo e di quello esecutivo per la
realizzazione degli interventi di
miglioramento delle prestazioni
energetiche dell’ediﬁcio;
• l’esecuzione degli interventi previsti dal progetto esecutivo;
• la pianificazione e la gestione
delle operazioni di gestione e
manutenzione;
• la pianiﬁcazione delle procedure
di misura e veriﬁca per la validazione degli interventi di eﬃcienza
energetica realizzati.
Il REDE può rivestire il ruolo di
progettista, o può collaborare con
il progettista o con il gruppo di progettazione incaricato dell’esecuzione
delle attività di implementazione,
oppure può non essere consultato
in quanto la relazione della diagnosi
potrebbe già contenere il dettaglio
delle indicazioni degli interventi da
attuare per il miglioramento delle
prestazioni energetiche.
In sintesi, la proposta prevede
che il successo dell’implementazione
degli interventi di eﬃcienza energetica sia il risultato del coordinamento
tra la committenza, il REDE, il progettista e l’impresa, durante la diagnosi e
nella fase della sua implementazione.
Per concludere, si ricorda che
nel  AiCARR, su incarico di
AGESI, ASSISTAL e ASSOPETROLIASSOENERGIA, ha redatto le Linee
Guida per Eﬃcienza Energetica attraverso la Diagnosi e il Servizio Energia
negli Ediﬁci,scaricabili gratuitamente
al link: https://bit.ly/YmYvD. 
* Luca A. Piterà, Segretario
Tecnico di AiCARR

Automazione e controllo

La gestione integrata
degli impianti nel retail
L’utilizzo di sistemi di controllo e supervisione, come l’iBEMS e il
CC tool, sono indispensabili per una corretta gestione dell’ediﬁcio
al ﬁne di ridurne i consumi energetici. Due casi di studio
S. Mangili, D. Antonucci*

A

SEGUITO DEGLI ACCORDI raggiunti con il COP 

di Parigi, l’Unione Europea ha sviluppato
delle strategie energetiche [] raggruppate in cinque aree principali, tra cui quella relativa all’efficienza energetica negli edifici. Questi
ultimi, infatti, per il % sono considerati inefficienti
e consumano circa il % dell’energia primaria[].
La sfida iniziale, che prevedeva un aumento del
% dell’efficienza energetica entro il  [], è
stata rilanciata portando l’aumento al %, obiettivo da raggiungere entro il .
Per risparmiare energia negli ediﬁci è possibile
identiﬁcare due tipi di interventi:
• passivi, che riguardano l’involucro, quali l’isolamento termico delle pareti e la sostituzione
di elementi ﬁnestrati con componenti meno
disperdenti;
• attivi, che sono inerenti all’ottimizzazione nella
gestione degli impianti, cioè alla building automation.
Una categoria di ediﬁci a consumo intensivo
di energia è quella della grande distribuzione e
retail, che costituisce il più grande mercato d’Europa, con circa l’% del PIL della UE. Dal punto di
vista energetico, questo settore consuma il  %
di energia elettrica (Karampour et al., ). In particolare, i maggiori consumi sono relativi alle attività ﬁnali di vendita (ENEA, ), quali:
• illuminazione di negozi e magazzini;
• climatizzazione degli ambienti;
• conservazione dei prodotti e mantenimento
della catena del freddo.
I sistemi di monitoraggio energetico degli ediﬁci,
noti come BEMS – Building Energy Management
Systems, permettono di risparmiare energia e aumentare la produttività degli occupanti (Savage, ),
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in particolare se combinati con interventi di eﬃcienza energetica.
Le principali strategie identiﬁcate per ottenere
risparmi implementando un sistema di monitoraggio e controllo sono:
• la regolazione dei set point ambientali;
• la deﬁnizione delle ore di occupazione degli
ambienti e di un calendario di attivazione;
• la deﬁnizione dei periodi di vacanze;
• la deﬁnizione di zone, per evitare sprechi in
ambienti non occupati.
Un impianto BEMS ﬂessibile può controllare
aspetti molto diversi in uno stesso ediﬁcio, quali
produzione e distribuzione di energia termica, illuminazione artiﬁciale, sicurezza e controllo degli
ingressi; inoltre, se associato a uno strumento di
post-elaborazione dei dati con visualizzazione

di speciﬁci KPIs – Key Performance
Indicators, permette di veriﬁcare che
il comportamento reale dell’ediﬁcio rispetti il consumo energetico
deﬁnito in fase progettuale, garantendo adeguati livelli di comfort termico e visivo.

Sistemi di gestione degli
impianti tecnologici
Monitoraggio e controllo

Il D.M. // (MISE, ) ha
reso obbligatoria la realizzazione degli
impianti secondo la norma UNI EN
 (UNI, ), che permette di
valutare concretamente l’effetto

Deﬁnition of classes
Residential Non Residential
D C B A D C B A
AUTOMATIC CONTROL
 HEATING CONTROL
. Emission control
The control system is installed at the emitter or room level, for case 1 one system can control several rooms
0 No automatic control
1 Central automatic control
2 Individual room control
3 Individual room control with communication
4 Individual room control with communication and presence control
. Emission control for TABS
0 No automatic control
1 Central automatic control
2 Advanced central automatic control
Advanced central automatic control with intermittent
3
operation and/or room temperature feedback control
. Control of distribution network hot water temperature (supply or return)

Figura 1 – Esempio di lista di funzionalità. Da (UNI, )

LE CLASSI DI EFFICIENZA DEI SISTEMI DI
AUTOMAZIONE E CONTROLLO
Le classi deﬁnite dalla norma UNI EN 15232 (UNI, 2017) sono:
• A: high energy performance, in riferimento all’alto livello di precisione e completezza delle funzioni
di controllo automatico per garantire prestazioni energetiche elevate. Queste funzioni consentono di
gestire impianti HVAC e sistemi di illuminazione elevati;
• B: advanced, relativo alle funzioni di automazione e controllo avanzato grazie ad alcune funzioni speciﬁche di gestione degli impianti. Permette una gestione centralizzata e coordinata dei singoli impianti;
• C: standard, riferito al sistema con funzioni di automazione e controllo di base;
• D: non energy eﬃcient, riferito al sistema tradizionale senza componenti di automazione e controllo.
La classe C è considerata dal regolamento come la classe di riferimento contenente le funzioni standard
tecnologiche di partenza e di base. Il D.M. 26/06/2015 (MISE, 2015) stabilisce che il livello minimo di automazione per gli ediﬁci a uso non residenziale di nuova costruzione, o sottoposti a ristrutturazioni importanti
di primo livello e cioè quelle che incidono su almeno il 50% dell’involucro e prevedono la ristrutturazione
dell’impianto termico, corrisponda alla classe B.

dell’automazione e della gestione
tecnica sui consumi energetici degli
immobili. La norma deﬁnisce quattro
classi di eﬃcienza, da A a D, in funzione della prestazione energetica
ottenuta dai sistemi di automazione,
gestione e controllo degli impianti,
fornendo metodi di valutazione del
risparmio energetico con l’impiego
di sistemi di controllo e regolazione
negli ediﬁci [].
Come mostrato in Figura , per
calcolare il livello di automazione di
un ediﬁcio, la norma UNI EN 
prevede una lista di funzionalità
per ciascuna soluzione tecnologica
installata in un ediﬁcio, con diﬀerenti
livelli di eﬃcienza descritti da apposite funzioni di automazione e controllo che hanno un impatto sulla
prestazione energetica degli ediﬁci. Successivamente, per ciascuna
categoria di ediﬁcio, residenziale e
non, vengono individuati i requisiti

minimi prestazionali da soddisfare per rientrare in
una determinata classe di eﬃcienza. Un sistema di
automazione e controllo appartiene a una determinata classe se tutte le funzioni che implementa
sono in quella classe speciﬁca.
Sulla base della UNI EN  il calcolo dell’impatto delle funzioni di controllo e automazione
del consumo energetico dell’ediﬁcio deve seguire
uno dei seguenti metodi:
• il metodo statistico, detto metodo dei fattori
BACS: è una procedura rapida di calcolo basata
su una tabella, che consente una stima approssimativa dell’impatto delle funzioni di BACS –
Building Automation and Control Systems e quelle
di TBM – Technical Building Management in base
alla classe di eﬃcienza implementata. Questo
metodo è appropriato per la pianiﬁcazione iniziale di un ediﬁcio, poiché non richiede informazioni speciﬁche sulle funzioni di automazione e
controllo, ma solo la classe di riferimento BACS;
• il metodo dettagliato: viene utilizzato solo quando
sono note le funzioni di automazione dell’intero
sistema, il controllo e la gestione utilizzati per l’ediﬁcio e il sistema energetico.

PLANT MANAGEMENT AND CONTROL SYSTEM IN COMMERCIAL CENTERS
Schneider Electric has developed an integrated system for the management of plants installed in commercial centers with the objectives of maximizing comfort and energy eﬃciency. The systems are monitored and controlled in
real time and the data collected are analyzed to provide useful information for the management and maintenance
of the technical plants through an intuitive user interface. Thanks to the use of standard and open protocols, information is made available to external applications and the system is open to future developments. The system optimize also the interaction between diﬀerent installations (for example, food refrigeration system and HVAC system)
maximizes eﬃciency, ensuring optimal comfort level and for ensuring the continuity of the cold chain. Within the
CommONEnergy project (GA n ° 608678 - ﬁnanced under the FP7 framework agreement) this solution has taken
the name of iBEMS (Intelligent Building Energy Management System) and it is part of the systemic approach for the
deep renovation of the COOP supermarket of Modena Canaletto and the other demo cases. IBEMS allows to integrate complex systems from the point of view of the architecture and control strategies, supporting the designers
in the development and testing, as well as the facility managers in the performance veriﬁcation in the operational
phase, also in combination with the continuous commissioning platform developed by Eurac.
Keywords: Building Automation System, Energy Eﬃciency, Retail

Con il metodo dettagliato, gli impatti delle funzioni BACS e TBM sugli indicatori di prestazioni
energetiche degli ediﬁci sono calcolati accuratamente utilizzando le norme di settore. Il metodo
dettagliato fornisce risultati puntuali e precisi, a
costo di uno sforzo di calcolo signiﬁcativo.
Le soluzioni iBEMS nel progetto CommONEnergy

Il progetto CommONEnergy GA nº 
[], che è stato ﬁnanziato dalla Unione Europea
nell’ambito del programma di ricerca FP, è terminato nel  e ha riguardato le metodologie
per trasformare centri commerciali in ediﬁci energeticamente eﬃcienti e con soluzioni intelligenti
per migliorare le condizioni interne per gli occupanti e i servizi per i clienti. Il progetto ha studiato
l’impatto di  diverse tecnologie per l’eﬃcienza
energetica su alcuni centri commerciali siti in Italia,
Spagna e Norvegia, sia con simulazioni su  tipologie di ediﬁci di riferimento che tramite l’installazione di sistemi di automazione in  demo site. Gli
obiettivi erano la riduzione della domanda energetica degli ediﬁci ﬁno al % e un ritorno sull’investimento di massimo  anni.
Una delle soluzioni proposte è il sistema iBEMS
– Intelligent Building Energy Management System,
che permette l’integrazione delle soluzioni sviluppate nel progetto con quelle esistenti e che include
la gestione dei carichi di potenza, del sistema di
illuminazione e dell’impianto di riscaldamento, raffrescamento e ventilazione, così come quella dei
sistemi di refrigerazione installati nel centro commerciale o negli ambienti di servizio attigui, quali
parcheggi, locali termici e locali con impianti di
produzione di energia.
L’architettura iBEMS consiste in un sistema centralizzato che comunica con i seguenti sotto-sistemi:
• illuminazione naturale;
• illuminazione artiﬁciale;
• sistemi oscuranti;
• impianto HVAC;
• refrigerazione alimentare;
• impianto solare termico;
• ricarica dei veicoli elettrici;
• batterie di accumulo;
• controllo della ventilazione naturale.
Il sistema iBEMS permette di raccogliere le informazioni e di renderle disponibili ai vari stakeholder tramite un’interfaccia intuitiva, consentendo
una collaborazione eﬀettiva tra tutte le ﬁgure fondamentali all’interno dell’organizzazione. Nel centro commerciale, i sistemi installati comunicano
tra di loro e con il sistema iBEMS permettendo
di interagire e ottimizzare il funzionamento. Ad
esempio il sistema di refrigerazione alimentare
è integrato con l’impianto HVAC, sia a livello di
scambio dati che ﬁsicamente tramite scambiatori
di calore. Inoltre, il sistema di monitoraggio permette la creazione di documenti di reportistica
che mostrino le operazioni eﬀettuate, i consumi e
i suggerimenti su possibili interventi di risparmio
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IL PROGETTO COMMONENERGY – COOP MODENA
Le logiche di controllo implementate nel centro commerciale COOP di Modena, Via
Canaletto, nell’ambito del progetto CommONEnergy, sono particolarmente avanzate
e hanno permesso una riduzione dei consumi del 38%, come mostrato in Figura 2.
Grazie all’installazione di un diﬀuso sistema di monitoraggio energetico è possibile controllare il rendimento degli impianti ed evidenziare anomalie di funzionamento dovute a errati settaggi o schedulare interventi di manutenzione.
La Figura 3 riporta la schermata del sistema iBEMS che permette di visualizzare i
valori e di interagire con il sistema di produzione di acqua calda sanitaria; grazie
all’installazione di un misuratore di energia elettrica e termica è possibile calcolare il rendimento delle unità di produzione, come mostrato in Figura 4.

Riduzione Riduzione
Risparmi
Risparmi
Energy
costo
emissione
elettrici
termici
Conservation
energetico
CO
Measure (ECM) [kWh/m anno] [kWh/m anno] [kg/m anno] [€/m anno]
Retroﬁt involucro

2,1

7,3

4,2

0,9

Illuminazione
avanzata

0

106,2

54,1

12,7

Sostituzione
cabine refrigeranti

10,3

110,5

58,7

13,5

Eﬃcientamento
HVAC

78,2

-15,5

11

-0,2

HVAC-R coupling

0

11,4

5,8

1,4

GRL nelle gallerie

0

10,6

5,4

1,3

iBEMS

0

12,7

6,5

1,5

Smart coatings

0

7

3,5

0,8

Di particolare interesse è stata l’integrazione del sistema di refrigerazione alimentare con il sistema HVAC tramite l’installazione di scambiatori di calore e di
un controllo in real time degli impianti e delle condizioni di funzionamento. Nella
schermata “Recupero Calore” dell’iBEMS, in Figura 5, sono indicati tutti gli stati, i
comandi delle utenze e le letture dei sensori gestiti dal sistema BMS relativamente
al recupero del calore, con la possibilità di forzare i comandi delle utenze indipendentemente dalla logica di funzionamento automatica.
In Figura 6 è riportato il confronto tra la quantità di energia prodotta dalla pompa
di calore e quella recuperata dall’impianto frigorifero alimentare relativamente al
periodo 21.02.18 - 21.03.18. Il 15,7% dell’energia utilizzata è recuperata dall’impianto
frigorifero, come mostrato in Figura 7, e a febbraio l’impianto di riscaldamento ha
maggiormente sfruttato il recupero di energia, richiedendo meno energia termica alla pompa di calore durante le ore pomeridiane, come mostrato in Figura 8.
Sono stati inoltre installati due scambiatori per il recupero del calore dall’impianto
frigorifero alimentare: uno per la produzione di acqua calda sanitaria e l’altro per il
sotto-raﬀreddamento dell’impianto frigorifero alimentare, il cui schema è in Figura
9; le Figure 10 e 11 riportano il confronto tra l’energia recuperata e quella utilizzata
per la produzione di acqua calda sanitaria: nel periodo 21.02.18 - 21.03.18 il recupero
di calore dall’impianto frigorifero alimentare è stato pari al 39%.
Sono stati inﬁne elaborati degli algoritmi di controllo, successivamente integrati
nell’iBEMS, che valutano, in funzione delle condizioni di funzionamento degli impianti
e delle condizioni esterne e interne, la soluzione energeticamente più eﬃciente.

Figura 2 – Risultati di risparmio energetico
conseguiti presso la Coop di Modena Canaletto

Figura 5 – Schermata iBEMS del recupero di calore per l’UTA

Figura 3 – Schermata iBEMS relativa
alla produzione di acqua calda sanitaria
Figura 6 – Produzione di energia termica dalla pompa di
calore, in blu, e recupero di calore dall’impianto frigorifero
alimentare, in verde, per il riscaldamento dell’ediﬁcio
durante il periodo .. – ... Da []

Figura 4 – Consumo elettrico, produzione di energia termica
e COP della pompa di calore per la produzione di acqua
calda sanitaria durante il periodo .. – ... Da []
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Figura 7 – Percentuale di energia
recuperata, in verde, e prodotta, in blu,
per il riscaldamento dell’ediﬁcio durante
il periodo .. – ... Da []

Figura 8 – Proﬁlo giornaliero
dell’energia recuperata, in
nero, e prodotta, in rosso, nei
giorni , , ... Da []

Figura 9 – Schermata iBEMS della centrale termica

Figura 11 – Percentuale
di energia recuperata, in
verde, e prodotta, in blu, per
la produzione di acqua calda
sanitaria durante il periodo
..-... Da []

energetico, ma anche lo storico dei
malfunzionamenti e degli interventi
di manutenzione necessari.

Figura 10 – Produzione di energia termica dalla pompa di
calore, in blu, e recupero di calore dall’impianto frigorifero
alimentare, in verde, per la climatizzazione dell’ediﬁcio
durante il periodo .. – ... Da []

dell’ambiente interno e indicatori di energia. Una
sezione dedicata viene fornita anche per la previsione dei consumi e della temperatura dell’aria
interna attraverso l’utilizzo di speciﬁci algoritmi.
Il lavoro di ricerca relativo allo sviluppo dei KPIs
e degli algoritmi predittivi, della visualizzazione
dei dati dell’interazione con l’utente ha permesso
di sviluppare uno strumento ﬂessibile anche dal
punto di vista informatico.
Tutti i graﬁci qui presentati sono stati sviluppati tramite la piattaforma di CCx.

sistemi di controllo e supervisione quali l’iBEMS
e il CC tool sono indispensabili per una corretta
gestione dell’ediﬁcio.
I due casi di studio illustrati dimostrano che nei
centri commerciali è possibile ridurre la richiesta
di energia termica del % e aumentare la qualità
dell’ambiente interno, la IEQ. Per ottenere questo obiettivo è necessario il monitoraggio continuo delle reali prestazioni dell’ediﬁcio dal punto
di vista energetico e della IEQ utilizzando sistemi
di supervisione e controllo come l’iBEMS.


Conclusioni

* Stefano Mangili, Schneider
Electric SPA, Stezzano BG
Daniele Antonucci, EURAC research – Istituto
per le energie rinnovabili, Bolzano

La continua richiesta di riduzione dei consumi
energetici degli ediﬁci e il crescente utilizzo di sistemi
ICT e tecnologie IOT sottolinea che l’utilizzo di

Continuous Commissioning – CC tool

Nel progetto Commonenergy, in
parallelo all’iBEMS è stata sviluppata
una piattaforma di monitoraggio in
continuo, Continuous Commissioning
– CC tool [], che ha lo scopo di visualizzare le prestazioni dell’ediﬁcio sia
dal punto di vista energetico che da
quello del comfort, utilizzando speciﬁci indicatori.
Il CCx-tool si basa su un framework
interattivo di applicazioni web, che
post-processa i dati raccolti dal piano
di monitoraggio, pulendoli da eventuali anomalie quali errori di comunicazione o di acquisizione dei sensori
e mostrando graﬁci utili a identiﬁcare eventuali malfunzionamenti o
il corretto uso dell’ediﬁcio.
La piattaforma di CCx può essere
un valido supporto per gestire saggiamente l’ediﬁcio e migliorarne le
prestazioni. La deﬁnizione di speciﬁci
KPI e la loro visualizzazione [] permette di confrontare diversi ediﬁci
o lo stesso ediﬁcio in periodi diversi,
sottolineando l’importanza di combinare insieme parametri di qualità
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IL PROGETTO COMMONENERGY – VALLADOLID
Il “Mercado del Val”, nella città di Valladolid, è uno dei casi di studio del progetto
CommONEnergy. A partire dal 2013, il mercato è stato dotato di una facciata intelligente multifunzionale e modulare con oscuranti a lamella regolabili per gestire
al meglio l’apporto di luce naturale. Finestre apribili regolano l’espulsione dell’aria calda durante la stagione estiva ed è stato installato un sistema di illuminazione artiﬁciale a LED. Il sistema centralizzato iBEMS di gestione e monitoraggio
dell’energia mette in comunicazione le diverse tecnologie e, attraverso logiche che
ottimizzano il comfort degli occupanti riducendo i consumi energetici, controlla
e prende decisioni sulla gestione degli impianti. Il design e le logiche dei sistemi
del mercato sono state deﬁnite a seguito di simulazioni che hanno permesso di
valutare diversi scenari.
Le logiche principali riguardano:
• il sistema di oscuranti: usato solo in estate, in modo che durante il resto dell’anno
si massimizza la quantità di apporti solari e di conseguenza diminuisce la quantità di energia termica richiesta al sistema di riscaldamento e di massimizzare
la quantità di luce naturale;
• il sistema di schermatura: utilizzato nei mesi estivi quando l’irradiazione solare
sul piano verticale è maggiore di 120 W/m2. Se il valore della radiazione solare
scende sotto i 100 W/m2, le lamelle vengo posizionate orizzontalmente, permettendo di schermare parzialmente l’ingresso della radiazione solare, ma assicurando allo stesso tempo la visione verso l’esterno. Il controllo viene eﬀettuato
ogni 15 minuti, per evitare un continuo riposizionamento delle lamelle;
• le ﬁnestre: sono state divise in quattro gruppi, due a nord e due a sud, relative a

quattro zone climatiche, come mostrato in Figura 12, e la loro apertura è comandata da una sensoristica che permette di monitorare temperatura dell’aria, velocità del vento e livello delle precipitazioni all’esterno, e temperatura ambiente,
accensione e spegnimento dell’UTA e concentrazione di CO2 per ciascuna zona
all’interno.
In particolare, l’apertura delle ﬁnestre durante gli orari di apertura del mercato è
funzione delle seguenti condizioni:
• all’esterno le aperture vetrate vengono chiuse:
• in caso di pioggia, come mostrato in Figura 13 per le ﬁnestre posizionate nel
settore N1 in riferimento al periodo 20.3.2018 - 19.4.1018 (logica A);
• se la velocità del vento è maggiore di un valore di set point, per esempio 7 m/s,
come mostrato in Figura 14, con uno zoom nel periodo con valori di velocità
del vento maggiori, 24 - 25.3.2018, in Figura 15 (logica B);
• se la temperatura esterna è minore di una temperatura di set point minima,
per esempio 16 °C, come mostrato in Figura 16;
• all’interno, separatamente su ciascuna delle quattro zone del mercato:
• le ﬁnestre vengono parzialmente aperte, 18°, e la portata d’aria immessa
viene proporzionalmente ridotta se le condizioni esterne lo permettono e
se il valore della concentrazione di CO2 negli ambienti, in ppm, supera quello
ammissibile ma non ci sono necessità di raﬀrescamento;
• le ﬁnestre vengono completamente aperte, 35º, e la portata d’aria immessa
viene proporzionalmente ridotta se le condizioni esterne lo permettono e ci
sono necessità di raﬀrescamento.
Considerando i parametri interni, come la temperatura, l’iBEMS apre le ﬁnestre,
attivando la logica di “free-cooling” durante il periodo estivo e durante le ore di
apertura dell’ediﬁcio. In Figura 16 è riportato il caso registrato tra le ore 14 e le ore
18 del 9.8.2017. Per un valore di controllo pari a 0 le ﬁnestre risultano totalmente
chiuse, per un valore pari a 50 l’apertura è del 17%, mentre per un valore di 100 l’apertura è del 34%. In tutti i casi la tipologia di apertura è a vasistas.

Figura 12 – Mercado del Val: gruppi
di vetrate. R, N: nord; S, S: sud

Figura 15 – Mercado del Val: logica di
controllo B per i serramenti del Val lato
Nord per i giorni  – .. . Da []

Figura 13 – Mercado del Val: logica di controllo
A per i serramenti e i lucernai del lato Nord
durante il periodo dal .. al ... Da []

Figura 14 – Mercado del Val: logica di controllo
B per i serramenti e i lucernai del lato Nord
durante il periodo dal .. al ... Da []
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Figura 16 – logica di “free–cooling” per
i serramenti del Mercado del Val lato
Nord per il giorno  agosto . Da []

Informazioni dalle aziende

COMPRESSORI SCROLL ERMETICI
CON MOTORI ELETTRICI LSPM
Analisi dei vantaggi e delle applicazioni in unità multiscroll
a direttiva Ecodesign e il regolamento F-gas impongono un continuo aggiornamento delle tecnologie
impiegate e dei prodotti immessi sul mercato in termini
sia di aumento dell’efficienza energetica sia di riduzione
del GWP del refrigerante selezionato. Questa tensione
al cambiamento progressivo determina una graduale
riduzione dell’impatto ambientale per il nostro settore
industriale ma pone i costruttori di refrigeratori di liquido
in una situazione di costante incertezza sulle strategie
tecnologiche e sugli investimenti da attuare per soddisfare i target sempre più sfidanti mantenendo, allo
stesso tempo, una adeguata competitività commerciale.
L’utilizzo di motori elettrici LSPM e può rappresentare
una soluzione concreta per la riduzione dei consumi energetici in moltissime applicazioni con compressori scroll
e superare quindi i nuovi limiti di eﬃcienza energetica
(MEPS) con un controllato impatto sui costi del prodotto.

L

Tecnologia del motore LSPM
(Line Start Permanent Magnet)
Il motore LSPM (Line Start Permanent Magnet =
Motore a magneti permanenti alimentato da rete) è
una tecnologia nota ma non ancora applicata al compressore scroll. Il motore LSPM può essere considerato
un ibrido tra un motore asincrono a gabbia di scoiattolo e un motore sincrono a magneti permanenti. Lo
statore è del tutto simile a quello di un motore asincrono mentre il rotore contiene sia la gabbia di scoiattolo che gli inserti di magnete permanente.
Lo sviluppo e la costruzione di questo motore prevedono due fasi: progettazione della gabbia di scoiattolo per consentire l’avviamento quando il motore
viene connesso alla rete (tramite un comune contattore) e la progettazione dei magneti permanenti per
il funzionamento in condizioni nominali alla velocità
di sincronismo.
In questo modo vengono sommati i beneﬁci delle due diverse tecnologie: si ottiene un
motore che si avvia in modo semplice, senza la
necessità di un avviatore esterno (inverter), come
si ha invece con convenzionali motori a magneti
permanenti, e può garantire un’eﬃcienza elettrica più elevata nel funzionamento a regime.
I vantaggi derivanti da questa tecnologia sono
molteplici. L’aspetto primario è la riduzione delle
perdite elettriche nel rotore: infatti, quando il
motore lavora a velocità di sincronismo nella gabbia di scoiattolo, non scorre corrente azzerando
completamente le perdite elettriche rotoriche.
Trattandosi di un compressore scroll ermetico, il raﬀreddamento del motore elettrico viene

ottenuto a spese del gas in aspirazione. Potendo
contare su un motore elettrico più eﬃciente,
l’eﬀetto di riscaldamento del gas aspirato nell’attraversare il motore verrà attenuato, con lieve
aumento della densità del gas in aspirazione e
di conseguenza della resa frigorifera.
Un altro vantaggio è che il compressore, passando dal funzionamento asincrono al funzionamento sincrono, aumenta la velocità di rotazione
accrescendo proporzionalmente la potenza
frigorifera resa dal compressore (circa ,% in
più di resa a seconda delle condizioni operative e del modello di compressore selezionato).

Compressore scroll GSU dotato di
speciale motore sincrono LSPM

Incremento di efficienza energetica
L’applicazione del motore LSPM nei modelli BITZER Orbit+ consente, oltre a un
aumento della resa frigorifera, anche un incremento dell’eﬃcienza puntuale variabile tra il  e il %.
Un aspetto importante da considerare nel valutare i beneﬁci del motore LSPM in
termini di consumo energetico è il fatto che la riduzione di assorbimento è garantita in tutti i punti applicativi e in qualsivoglia applicazione; diversamente da quanto
si veriﬁca per altre tecnologie recentemente introdotte in alcuni modelli scroll che
tendono a ridurre i consumi solo nei punti operativi a basso rapporto di pressione.
Le unità reversibili di HiRef S.p.A., pompe di calore o polivalenti, rappresentano
un eccellente esempio applicativo. In questa conﬁgurazione operativa viene infatti
massimizzato il risparmio energetico che il compressore con motore LSPM mette a
disposizione. Il motore LSPM ha un’eﬃcienza maggiore rispetto a un motore asincrono
convenzionale in tutti i punti operativi ammessi per il funzionamento, ecco che una
unità reversibile o polivalente può beneﬁciare costantemente della riduzione dei consumi a prescindere dalle condizioni operative.
Il compressore scroll BITZER Orbit + e le unità HiRef sono inoltre già predisposti
per il funzionamento con refrigeranti AL a ridotto GWP come RB.
Unità reversibile multiscroll ad alta eﬃcienza HiRef S.p.A., concepita
per l’impiego di compressori BITZER scroll con motore LSPM
e predisposta per refrigeranti A2L

Lo studio

La trasformazione
digitale nel retail
Lo studio redatto da DatacenterDynamics e Vertiv mette in evidenza
come l’utilizzo delle tecnologie legate al cloud, IoT e big data sia in
forte crescita nel retail. Con quali conseguenze sull’infrastruttura?
A cura della Redazione

I

L SETTORE DEL RETAIL sta vivendo una trasformazione digitale, con l’adozione di nuove strategie,
processi e tecnologie che possano migliorare
l’esperienza del cliente attraverso tutti i canali. Se
finora ci si è concentrati molto sull’analisi delle innovazioni tecnologiche sviluppate per i negozi, fisici
e online, e i centri di distribuzione, è stata invece
riservata una scarsa attenzione alla loro integrazione e al conseguente impatto sull’infrastruttura.
Approfondisce questi aspetti uno studio redatto
da DatacenterDynamics, società specializzata in
eventi e formazione nel settore dei data center e
Vertiv, produttore internazionale di infrastrutture
critiche in applicazioni vitali.
Il report, intitolato “Into Uncharted Territory:
Retail Transformation and its Impact on Digital
Infrastructure”[], è frutto di un sondaggio condotto su un campione di  fra i maggiori rivenditori
mondiali, ai cui dirigenti è stato chiesto di illustrare
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Il 32% dei retailer è
tecnologicamente evoluto
I retailers possono essere collocati in tre livelli,
che corrispondono al grado di adesione alla trasformazione digitale in atto: nascente (circa il %),
emergente (circa il %) e sviluppato (circa il %).
L’indice si basa principalmente sull’utilizzo delle
nuove tecnologie e il loro livello di integrazione,
sugli investimenti infrastrutturali e sullo sviluppo
di una strategia per il futuro.
Man mano che si evolvono, i rivenditori passano dall’utilizzare le tecnologie prevalentemente
per la gestione del magazzino, quindi in termini
di logistica, al farne un uso avanzato. Le possibilità
oﬀerte dal cloud, dall’IoT, dai sistemi di automazione e dai big data vengono sfruttate per un’ottimizzazione di risorse e processi e soprattutto
per migliorare l’esperienza del cliente, analizzandone preferenze e abitudini.

Centri di distribuzione protagonisti
della “rivoluzione” digitale

77%
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il proprio approccio alla trasformazione digitale.
L’analisi si è concentrata sull’impatto di queste iniziative in quattro aree operative: corporate,
negozi ﬁsici, distribuzione / logistica e commercio online. Vediamo le maggiori evidenze emerse.
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I cambiamenti in atto riguarderanno soprattutto i centri di distribuzione, veri protagonisti di
questa rivoluzione digitale. Nei prossimi due anni,

stando al report, il numero dei centri di distribuzione e dei magazzini
aumenterà del %, al ﬁne di garantire un migliore servizio di consegna
ai clienti e di ridurre i costi legati alle
operazioni di stoccaggio. Non stupisce quindi che gran parte degli
investimenti tecnologici si concentrerà in questo settore, mentre
resterà invariata per quanto riguarda
i negozi ﬁsici.

Evoluzione dei data center
Secondo lo studio, lo spazio riservato dai data center alle attività di
logistica/distribuzione è aumentato
negli ultimi due anni. Al contrario,
quello dedicato ai negozi ﬁsici è rimasto invariato per il % degli intervistati ed è aumentato soltanto per
il %, come mostrato in Figura .
Questa tendenza è destinata ad
aumentare. Per i prossimi due anni
si prevede un aumento del %
degli spazi dei data center dedicati
alla vendita online, sia on-premise
che in colocation. Il cloud hosting
dovrebbe inoltre crescere del %
per supportare le applicazioni dei
punti vendita e dell’% a supporto
della distribuzione.


23%
10
0
Retail on-site

Distribuzione
e logistica

Retail online

Figura 1 – Cambiamento dell’importanza
dei data center per area operativa
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Refrigerazione commerciale

Validazione
su base sperimentale
di un modello
di impianto di refrigerazione
transcriticoa CO2
Il modello, sviluppato in ambiente TRNSYS, è stato
utilizzato per eﬀettuare previsioni del consumo energetico
annuale dell’impianto in diverse conﬁgurazioni, con
particolare riguardo all’integrazione con l’impianto HVAC
G. Cortella, M.A. Coppola, P. D’Agaro*

L’

IMPIEGO DELLA CO negli impianti di refrigerazione commerciale è una soluzione diffusamente proposta per la riduzione dell’effetto
serra diretto dei fluidi frigorigeni. Il limite all’utilizzo
di questo fluido naturale in climi miti e caldi è rappresentato dal calo drastico di efficienza dell’impianto durante il funzionamento in modalità
transcritica. D’altro canto, proprio le alte temperature raggiunte dalla CO in uscita dal compressore
offrono la possibilità di recuperare calore utilizzabile per la produzione di acqua calda sanitaria e
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per il riscaldamento degli ambienti.
Diversi Autori hanno evidenziato che, a seconda
del clima, frazioni signiﬁcative del fabbisogno energetico per il riscaldamento possono essere soddisfatte grazie al recupero termico dagli impianti
transcritici a CO e che, in certe condizioni, è possibile ottenere anche un discreto risparmio energetico dall’integrazione con gli impianti HVAC e
ACS. Tuttavia, la scelta della conﬁgurazione dell’impianto, del livello di integrazione con il sistema
HVAC e delle strategie di controllo ha un’inﬂuenza

fondamentale sulle possibilità di recupero termico e sull’eﬃcienza complessiva di sistema. In quest’ottica,
la disponibilità di uno strumento di
simulazione degli impianti e dei fabbisogni, sia di carico frigorifero dei
banchi sia di climatizzazione dell’ediﬁcio, è di grande supporto alla scelta
della conﬁgurazione impiantistica
più conveniente.
Qui di seguito è presentata

Figura 1 – Ciclo termodinamico del sistema booster transcritico a CO

l’applicazione di un modello sviluppato in ambiente
TRNSYS, che include sottomodelli speciﬁci per ogni
componente, dai banchi frigoriferi, alla centrale frigorifera commerciale, agli elementi di integrazione
con l’impianto HVAC. In particolare, il modello è
stato applicato al caso studio di un piccolo supermercato di circa  m situato a Modena e ristrutturato nel  nell’ambito del progetto europeo
FP CommONEnergy. L’impianto di refrigerazione
commerciale integra la pompa di calore dell’HVAC
sia in riscaldamento, attraverso il recupero di calore,
sia in climatizzazione estiva, attraverso la fornitura
diretta di potenza frigorifera. L’impianto è stato
monitorato nell’arco di un anno e i dati raccolti
sono stati utilizzati per calibrare il modello. Lo strumento ha permesso quindi di eﬀettuare simulazioni annuali, per valutare le prestazioni per diversi
livelli di integrazione con il sistema HVAC e ottimizzare le strategie di controllo.

Descrizione dell’impianto
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Figura 2 – Schema d’impianto del Booster transcritico a CO con dispositivi
per il recupero termico. La posizione approssimativa dei sensori è indicata
dai bolli rossi. T: sonda di temperatura, P: sensore di pressione, M: contatore
di energia, mdot: misuratore di portata, St: stato del compressore

VALIDATED MODEL OF A CO2 COMMERCIAL REFRIGERATION PLANT
INTEGRATED WITH THE HVAC SYSTEM
The entire refrigeration system of a supermarket, i.e. the refrigerated display cabinets and cold rooms and the
Commercial Refrigeration Unit in various conﬁgurations, have been modelled in TRNSYS with in-house types for
all components. Taking advantage of data from monitoring a fully instrumented CO2 trans-critical booster system
in operation in a small size supermarket in northern Italy, the model has been validated in the conﬁguration with
parallel compression and full integration with the HVAC system. Heat recovery is performed in favour of heating
and hot water production, while cooling capacity is provided for water chilling purposes in favour of air conditioning. The validated model is a powerful tool, able to predict the annual performance at various conﬁgurations and to
evaluate the eﬀectiveness of the integration with DHW/HVAC systems at various levels. Measurements and simulations show that, at mild climate conditions, it is possible and eﬀective to fully provide HVAC and refrigeration duties
with a single all-in-one unit properly designed and operated.
Keywords: carbon dioxide, commercial refrigeration, heat recovery, modelling

L’impianto di refrigerazione a CO è del tipo
transcritico con compressione parallela. La ristrutturazione del punto vendita ha incluso l’installazione dell’impianto di nuova generazione e di
banchi chiusi per i prodotti refrigerati (MT) e surgelati (LT). La capacità frigorifera è rispettivamente
di , kW a - °C e di , kW a - °C.
Ciascuno stadio di compressione, Low Stage,
LS, e High Stage, HS, è costituito da due compressori, uno a velocità variabile ( –  Hz) e uno del
tipo ON/OFF. Inoltre, il sistema è dotato di uno
stadio da  kW elettrici nominali per la compressione parallela, utilizzato per elaborare la frazione
di vapore prodotta nel ricevitore di liquido operante a una pressione di  bar, come mostrato
in Figura .
L’impianto, come evidente dallo schema riportato in Figura , è progettato per essere integrato
all’impianto HVAC e ACS. Il recupero di calore viene
eﬀettuato a due livelli di temperatura, il più alto per
l’ACS e l’altro per il riscaldamento degli ambienti,
mediante scambiatori di calore. Inoltre, la centrale
frigorifera ha la possibilità di fornire potenza frigorifera all’impianto dell’aria condizionata, AC.
L’intero impianto è strumentato per l’acquisizione dei valori di temperatura, pressione, portata di refrigerante, potenza termica scambiata
con i ﬂuidi secondari e potenza elettrica utilizzata.

Modello termodinamico
e regole di controllo
I modelli matematici dei componenti dell’impianto sono stati sviluppati ad hoc in ambiente
TRNSYS, consentendo di eﬀettuare la simulazione
dinamica di un sistema complesso come l’intero
impianto di refrigerazione che include la centrale
frigorifera, i banchi refrigerati e i dispositivi per il
recupero termico.
I carichi termici dell’impianto HVAC e l’interazione fra banchi e ambiente sono stati calcolati
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Tabella 1 – Parametri di progetto principali e
caratteristiche dell’impianto di refrigerazione
Parametro

Figura 3 – Correlazioni per la potenza
nominale e temperatura di mandata dei
compressori HS alle condizioni di Tabella 

con un modello dell’intero ediﬁcio in un passo
temporale sub-orario.
Il funzionamento dei compressori è modellato
sulla base dei coeﬃcienti dei polinomi forniti dal
costruttore secondo la UNI EN  (UNI, ). In
Figura  sono rappresentate le correlazioni tra la
potenza nominale, la temperatura di scarico e la
pressione dei compressori HS. Le proprietà termoﬁsiche del refrigerante sono valutate attraverso la
libreria Coolprop integrata nei modelli.
Le regole di controllo dell’impianto sono:
• quando non c’è richiesta di riscaldamento da
parte dell’HVAC: la pressione di scarico pHS dello
stadio HS è dettata dalle condizioni esterne. In
modalità subcritica la pressione è quella di saturazione alla temperatura di condensazione, in
modalità transcritica, con text> °C, viene attivato il compressore parallelo e la pressione di
scarico pHS è impostata secondo la correlazione:
p HS = max (; ,tGC_out + ,) [bar]
()
in cui tGC_out [°C] è la temperatura di uscita dal gas
cooler. I valori di temperatura di condensazione
e di uscita dal gas cooler della CO sono stimati a
partire dalla temperatura esterna considerando
una diﬀerenza di temperatura appropriata.
• quando l’impianto HVAC richiede potenza termica:
la centrale frigorifera viene forzata in modalità di
funzionamento transcritico alzando la pressione
di scarico con la valvola HP e ottenendo temperature al recupero compatibili con le esigenze
delle utenze. La pHS viene portata a  bar e viene
attivato lo scambiatore HR riportato in Figura .
Il modello simula correttamente lo scostamento tra la portata di refrigerante compressa e
quella richiesta agli evaporatori che si può riscontrare a cavallo della commutazione del compressore ON-OFF.
Gli scambiatori di recupero sono descritti tramite
il metodo NTU con dati ricavati dal monitoraggio. Il
gas cooler invece è descritto impostando una diﬀerenza di temperatura di approach ﬁssata, ottenibile
dal controllo della velocità dei ventilatori. I parametri di progetto principali sono riportati in Tabella .
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Valore

Temperatura di evaporazione LT, °C

-35

Temperatura di evaporazione MT, °C

-10

Temperatura minima di condensazione, °C

6

Pressione intermedia pINT, bar

35

Pressione pHS in modalità di recupero invernale HR2, bar

78

Grado di sottoraﬀreddamento utile, K

3

Diﬀerenza di temperatura approach Gas Cooler/Condensatore, K

4

Temperatura di set serbatoio ACS / Temperatura minima, °C

70/55

Temperatura di set serbatoio HVAC / Temperatura minima (riscaldamento), °C

45/35

Temperatura di set serbatoio HVAC / Temperatura minima (raﬀrescamento), °C

7/12

Surriscaldamento linea LT, K

30

Surriscaldamento linea MT, K

20

Figura 4 – Pressione e temperatura all’uscita dei compressori HS
e potenza elettrica della centrale frigorifera: confronto fra proﬁli
misurati e simulati per tre settimane campione in funzionamento
subcritico, di transizione e transcritico con recupero termico
Tabella 2 – Confronto fra capacità frigorifera totale misurata e
simulata per le  settimane campione, per modello CRU e RDC
RDC
CRU
Capacità
frigorifera totale Errore simulazione Errore simulazione
vs misura [%]
vs misura [%]
misurata [MJ]

Settimana

Condizioni
operative

1

Subcritico

21090

-0,5

-13,4

2

Subcritico + Rec

21234

-0,3

-12,1

3

Transizione + Rec

21774

0,1

-13,8

4

Transitione/
Transcritico

22097

3,9

-12,1

5

Transcritico

22810

6,0

-10,8

Validazione del modello
dell’impianto di refrigerazione
Il modello della centrale, Commercial Refrigeration
Unit – CRU, è stato calibrato con i dati del monitoraggio eﬀettuato in un intero anno. Il confronto fra
sperimentazione e simulazione è eﬀettuato per 
settimane, ognuna rappresentativa di una modalità di funzionamento: subcritico, transizione, transcritico, con e senza recuperi.

La Figura  mostra il confronto fra
proﬁli di pressione, di temperatura
di scarico e di potenza elettrica nelle
modalità subcritico, di transizione e
transcritico, con recupero termico.
È evidente che le prime due grandezze si allineano con buona precisione, il che dimostra che le regole
di controllo e le correlazioni sono

Tabella 3 – Confronto fra assorbimento elettrico totale misurato e
simulato per le  settimane campione. Simulazioni eﬀettuate con
il modello della sola centrale (CRU) e completo (RDC + CRU)
Settimana

Condizioni
operative

1

Subcritico

RDC + CRU
CRU
Energia elettrica
totale misurata Errore simulazione Errore simulazione
vs misura [%]
vs misura [%]
[kWh]
2535

-4,6

-5,8

2

Subcritico + Rec

2576

-2,2

-9,0

3

Transizione + Rec

2980

-4,3

-7,0

4

Transitione/
Transcritico

3386

2,5

-4,0

5

Transcritico

3821

1,1

-5,4

Figura 5 – Potenza elettrica CRU: confronto fra dati sperimentali
e simulazione per una settimana campione, calcolati con i modelli
della sola centrale (CRU) e banchi + centrale (RDC+CRU)

state implementate correttamente. Si osservano
anche le forzature alla pressione pHS in occasione
del recupero termico. La temperatura di mandata
è calcolata all’ingresso del primo scambiatore di
recupero considerando le dispersioni termiche
nella linea.
I proﬁli di potenza elettrica si allineano piuttosto
bene su due evidenti bande principali, corrispondenti all’attivazione del compressore ON/OFF HS.
Considerando l’impianto nel suo complesso,
è stato validato anche il modello dei banchi frigoriferi, Refrigerated Display Cabinets – RDC, strumento necessario per stimare il carico frigorifero
dinamico del supermercato, che qui non viene
descritto per brevità.
In Tabella  sono riportati il grado di accuratezza dei modelli CRU e RDC rispetto alle misure
e la stima della potenza frigorifera elaborata dalla
centrale.
Il modello completo dell’impianto, CRU+RDC,
consiste nell’accoppiamento del modello dei banchi con quello della centrale. Il confronto settimanale in termini di consumo energetico totale è
riportato in Tabella .
Il modello completo è in grado di stimare la
richiesta di energia elettrica pur con un errore di
circa il %. La Figura  valida i proﬁli di potenza
elettrica settimanali ottenuti con i modelli CRU
e completo.
La diﬀerenza fra i proﬁli simulati con i due modelli
consente di mettere in evidenza il comportamento

del sistema di controllo e dei componenti, che introduce una certa dispersione sui valori dei dati sperimentali
di potenza assorbita. Inﬁne, la validazione del sistema è stata completata con la calibrazione dei modelli
degli scambiatori di recupero termico.

avviene mediante serbatoi di accumulo da  m,
come mostrato in Figura , con le impostazioni
riportate in Tabella . Due pompe di calore sono
collegate ai serbatoi per colmare le richieste.
Sono stati analizzati  casi:
• Caso : la CRU funziona solo come impianto di
refrigerazione. Le richieste per ACS e HVAC sono
soddisfatte interamente dalle pompe di calore;
• Caso : se c’è richiesta di riscaldamento, HEA, la
CRU è forzata in modalità transcritica con pHS =
 bar. Il recupero termico per l’ACS viene eﬀettuato quando possibile senza modiﬁcare il funzionamento dell’impianto. La potenza frigorifera
per il raﬀrescamento dell’aria (AC) viene fornita
in base alla disponibilità. Le richieste da ACS e
HVAC sono integrate dalle pompe di calore;
• Caso : come nel caso , ma con pHS =  bar;
• Case : soluzione “All in One”, in cui viene attivato
un evaporatore aggiuntivo esterno, in Figura ,
quando la richiesta di HEA non è interamente
soddisfatta dal recupero normale. La potenza
frigorifera per l’AC viene coperta interamente
grazie a un compressore addizionale.
I proﬁli del COP delle pompe di calore ausiliarie sono rappresentati in Figura , mentre l’EER del
chiller per l’AC è dato dalla seguente espressione:
EER = –,toutdoor + ,
()
I proﬁli di carico annuali per l’impianto HVAC,
HEA e AC, sono ottenuti dal modello che simula il
comportamento energetico dell’ediﬁcio, mentre
quelli dell’ACS sono ottenuti dai dati sperimentali,
come mostrato in Figura .
La capacità frigorifera richiesta dai banchi, ai

Prestazioni dell’impianto
integrato HVAC&R
Il modello descritto è stato utilizzato per eﬀettuare previsioni del
consumo energetico annuale dell’impianto in diverse conﬁgurazioni, con
particolare riguardo all’integrazione
con l’impianto ACS e HVAC, sia in
termini di recupero termico che di
fornitura di potenza frigorifera per
l’aria condizionata.
L’accoppiamento fra gli impianti

Figura 6 – Coeﬃciente di prestazione
delle pompe di calore.

Figura 7 – Proﬁli di carico annuali HVAC (Riscaldamento e AC) e ACS
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livelli LT e MT, è rappresentata su base mensile in
Figura .
La Tabella  riporta i risultati delle simulazioni
in termini di richiesta totale di energia elettrica
della CRU e delle pompe di calore, HP.
Dai risultati si evince che con la strategia di
accoppiamento si ottiene un risparmio annuo di
energia elettrica pari a circa il %, dimostrando
che il recupero termico è eﬃcace.
Nel caso , circa il % della richiesta di riscaldamento rimane insoddisfatta, mentre per l’ACS e
l’AC la domanda è quasi interamente soddisfatta.
Nel caso , invece, la parte di riscaldamento non
coperta si riduce al %. Il caso  risulta preferibile
in quanto non richiede di forzare troppo la pressione del gas cooler; con tale soluzione è possibile sottodimensionare le pompe di calore. Inoltre,
è stato veriﬁcato che incrementando la temperatura di set del serbatoio dell’ACS non si ottengono risparmi signiﬁcativi.
Nella soluzione All in One del caso , l’evaporatore aggiuntivo ha funzionato per il % delle ore
in cui è richiesto recupero, mentre il compressore
aggiuntivo si è attivato per l’,% delle ore in cui
si ha domanda di AC. Tuttavia, il % del fabbisogno energetico per l’ACS rimane scoperto, principalmente nelle ore invernali più fredde e questa
lacuna può essere colmata tramite riscaldamento
elettrico, se strettamente necessario. Il risparmio
energetico totale è pari a circa il %, ma il vero vantaggio risiede nel fatto che oltre alla CRU non c’è
bisogno di installare i gruppi per il riscaldamento
e raﬀrescamento, riducendo costi d’investimento
e ingombri degli impianti.
In Figura  sono riportati i consumi elettrici
mensili necessari per soddisfare i fabbisogni nei
casi ,  e . Il miglioramento del caso  rispetto al
caso  si veriﬁca sempre in funzionamento invernale, dimostrando che l’evaporatore aggiuntivo
è fondamentale mentre il compressore aggiuntivo copre soltanto i rari picchi.

Figura 8 – Richiesta mensile della capacità frigorifera dei banchi

Tabella 4 – Confronto annuale fra energia elettrica utilizzata nei casi in esame
Energia elettrica annuale utilizzata [MWh]
CRU

HP ACS

HP HEA

HP AC

Totale

Risparmi [%]

Caso 0

125,3

12,1

18,2

6,0

161,5

0,0

Caso 1

142,5

0,8

7,8

0,3

151,4

6,3

Caso 2

144,5

0,8

6,5

0,3

152,0

5,9

Caso 3

149,0

0,7

0

0

149,7

7,3

Conclusioni
La scelta della conﬁgurazione di sistema ideale per ridurre i costi e l’impatto ambientale di un
impianto di refrigerazione commerciale richiede
valutazioni complesse, che possono trarre grande
vantaggio da una simulazione energetica allargata all’intero ediﬁcio e sviluppata nell’arco di un
intero anno. L’uso appropriato di un modello aﬃdabile quale quello presentato consente di confrontare soluzioni diverse in condizioni operative
e climatiche diﬀerenti, identiﬁcando la soluzione
vincente per ciascun caso.

* Giovanni Cortella, Università degli
Studi di Udine – Socio AiCARR
M.A. Coppola, Paola D’Agaro,
Università degli Studi di Udine
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Figura 9 – Istogramma mensile dell’energia elettrica utilizzata, confronto
fra i casi  (colonne a SX),  (colonne centrali) e  (colonne di DX)
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NUOVA SERIE NRP V-BLOCK

PROGETTIAMO
IL CALDO E IL FREDDO
CONTEMPORANEAMENTE
IL RISPARMIO, L’EFFICIENZA ED IL BENESSERE IN PRIMO PIANO
La serie NRP assicura la produzione contemporanea ed indipendente di acqua calda e di
acqua refrigerata, sfruttando al massimo il recupero del calore di condensazione.
NRP nella versione a 4 tubi è la scelta più razionale ed efficiente per gli edifici in cui si ha
contemporanea richiesta di potenza termica e frigorifera per buona parte dell’anno
quali uffici, centri commerciali, alberghi ed edifici ad uso terziario; NRP nella versione a
2 tubi è particolarmente indicata per le applicazioni in cui la produzione di acqua calda
sanitaria rappresenta una voce importante nel fabbisogno energetico quali alberghi,
condomini, ospedali e comunità.
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Sicurezza

Prevenzione

incendinelle attività
commerciali
La nuova Regola Tecnica Verticale (RTV) introduce importanti
novità, anche in riferimento ai refrigeranti impiegabili
nelle macchine a servizio degli impianti di climatizzazione
C. Barbera, P. Cancelliere, G. Loperﬁdo*

I

LOCALI E GLI INSEDIAMENTI destinati alla vendita di pro-

dotti e beni di qualsiasi tipologia sono soggetti
al rispetto delle norme di Prevenzione Incendi:
nella progettazione, nella realizzazione e durante
l’esercizio deve essere posta in atto una serie di
misure concorrenti a definire una strategia per
limitare il rischio per persone, beni e ambiente in
caso di incendio.
Quando la superﬁcie complessiva dei locali
interessati supera i  m si è soggetti ai controlli
da parte del competente Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco e alla Segnalazione Certiﬁcata di
Inizio Attività, mentre, per attività di superﬁcie inferiore ai  m, le misure di prevenzione incendi
possono essere desunte, a seguito di valutazione
del rischio incendio, dall’allegato al D.M.  marzo
 (Ministero dell’Interno, ).
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In particolare, per superﬁci maggiori di  m,
sussistono due riferimenti legislativi, ciascuno contenente una Regola Tecnica di Prevenzione Incendi
da applicare per raggiungere il risultato preﬁssato.
Il primo è il D.M.  luglio  (Ministero dell’Interno, ), che contiene una Regola Tecnica
riconducibile all’approccio canonico prescrittivo
della Prevenzione Incendi. Il secondo è il D.M. 
novembre  (Ministero dell’Interno, ), che
contiene la Regola Tecnica Verticale, RTV, sulla base
della quale è possibile avvalersi dell’approccio del
D.M.  agosto  (Ministero degli Interni, ),
meglio noto come Codice di Prevenzione Incendi.
A questo proposito va sottolineato che, laddove
non sia possibile adottare integralmente le misure
conformi alla Regola Tecnica, si possono proporre
misure alternative seguendo la sezione metodi del

Codice, senza far ricorso alla procedura della Deroga.

Le Regole Tecniche
Le due Regole Tecniche sono alternative tra loro; a oggi è possibile scegliere quale impiegare, senza alcuna
limitazione o preclusione, seguendo
il cosiddetto “doppio binario”, ma
non è possibile fare riferimento in
parte all’una e in parte all’altra.
L’attuale evoluzione della
Prevenzione Incendi fa presagire
un accantonamento, più o meno
prossimo, dell’approccio canonico
prescrittivo a favore della metodologia del Codice estesa.

In altro ambito, ad esempio quello
delle attività industriali, per le quali
esiste ad oggi la possibilità di seguire
i due diﬀerenti approcci, dal prossimo
 ottobre, data di entrata in vigore
del D.M.  aprile  (Ministero degli
Interni, ), sarà possibile l’impiego
della sola metodologia del Codice,
venendo meno per i progettisti la
facoltà di seguire i criteri generali di
sicurezza canonici, che hanno accompagnato la Prevenzione Incendi in
Italia dalla nascita della materia. Si
evidenzia la casistica particolare e
residuale dell’art.  comma  del D.M.
 aprile , per cui gli interventi di
modiﬁca o ampliamento di attività
non compatibili con l’approccio del
Codice per la rimanente parte dell’attività esistente potranno continuare
a essere valutati con i criteri generali di sicurezza antincendi canonici.
Non è quindi possibile escludere che
l’impiego del Codice, quale unica
regola tecnica di prevenzione di riferimento, possa essere esteso anche
ad altre attività. Di qui il consiglio,
per chi ancora non l’abbia fatto, di
cominciare a seguire la metodologia
di progettazione della sicurezza antincendi per tutte le attività descritta
nel Codice. D’altra parte, un nuovo
regolamento non può che introdurre
cambiamenti e miglioramenti già
solo recependo quanto l’innovazione tecnologica rende disponibile.
Grazie alla possibilità di fare
ricorso alle soluzioni alternative del
Codice è possibile perseguire soluzioni architettoniche e distributive
più complesse, meno tradizionali,
con ottimizzazione dei costi della
sicurezza e sempliﬁcazione amministrativa rispetto alle procedure di
deroga, se pur a fronte di un impegno progettuale maggiore.
Inﬁne, la maggior parte degli
interventi edilizi in Italia è relativa
a interventi di ristrutturazione di

ediﬁci esistenti, anche industriali, che vengono
trasformati in centri servizi aperti al pubblico con
uﬃci e attività commerciali e di intrattenimento.
Generalmente una struttura esistente presenta
vincoli molto stringenti per la progettazione della
sicurezza antincendi con approccio prescrittivo; il
Codice, grazie alla ﬂessibilità e molteplicità delle
soluzioni progettuali proposte, risulta essere lo
strumento adatto proprio negli interventi di cambio di destinazione d’uso di ediﬁci esistenti, garantendo lo stesso livello di sicurezza antincendio.

Le novità introdotte con la RTV
delle attività commerciali
Una certa complessità introdotta nel capitolo
V. della Regola Tecnica è dovuta all’estrema variabilità delle attività commerciali quali show room
e spacci aziendali inseriti nella volumetria di fabbricati produttivi, punti vendita di prossimità ricavati al piano di appoggio degli ediﬁci residenziali,
ipermercati con superﬁci di vendita e presenza di
pubblico rilevanti, centri commerciali che oltre alla
vendita di beni prevedono spazi leisure. L’ulteriore
variabilità delle attività commerciali è data dalla
tipologia dei beni in esposizione e vendita, che
passano dai materiali scarsamente combustibili,
come quelli per l’edilizia e l’impiantistica, ai materiali plastici compatti e ai tessuti sintetici. Per la RTV
l’estensore ha quindi sviluppato analisi mirate dei
rischi, deﬁnendo prestazioni delle misure di sicurezza antincendi calibrate e proporzionali agli indicatori di pericolo delle diverse tipologie di attività
commerciali.
Il proﬁlo amministrativo delle attività commerciali, riportato al punto  dell’allegato I del D.P.R.
/ (Presidente della Repubblica, ), è il riferimento per il campo di applicazione della RTV,
in continuità con la regolamentazione canonica,
quindi con il computo delle superﬁci lorde delle
aree di vendita, comprensive dei servizi, dei depositi e degli spazi comuni coperti.
La sezione deﬁnizioni della RTV introduce le
attività di vendita da retrobanco, cui corrispondono le aree classiﬁcate TB, per le quali sono
previste misure di sicurezza calmierate rispetto a
quelle dovute per le aree di vendita e per gli spazi
aperti al pubblico degli esercizi commerciali ordinari, classiﬁcati TA.
Le deﬁnizioni della RTV permettono inoltre

FIRE PREVENTION IN COMMERCIAL ACTIVITIES
Important changes regarding Fire Prevention regulations have been taking place. The article describes the changes
relating to commercial activities, especially the new Vertical Technical Rule (RTV) wich allows to discuss the problem with the new approach introduced by the Fire Prevention Code. Attention is drawn to the changes, also valid
for other activities, related to the refrigerants that can be used in machines for air conditioning systems. Also are
illustrated the technical and economic advantages attainable by providing dual purpose systems, air conditioning
and smoke and heat control, where possible.
Keywords: ﬁre Prevention, ﬁre prevention Code, refrigerants, dual purpose systems

l’armonizzazione normativa per l’esposizione, la
vendita e il deposito degli artiﬁci pirotecnici cosiddetti ex declassiﬁcati nelle attività commerciali.
La superﬁcie lorda utile A della sezione classiﬁcazioni della RTV è il parametro di riferimento
per l’individuazione delle misure di sicurezza, permettendo di computare le sole aree accessorie
direttamente funzionali alle attività commerciali.
Tale logica permette di superare la rigidità della
regolamentazione canonica, che ha comportato
molteplici procedimenti di deroga per le attività
con spazi commerciali comunicanti con aree produttive e artigianali gestite dallo stesso responsabile dell’attività.
Quindi le prestazioni richieste dalla RTV sono
da riferire alle aree commerciali, ai servizi, ai depositi e agli spazi coperti pertinenti le aree di vendita,
mentre le ulteriori destinazioni d’uso eventualmente presenti nell’opera da costruzione e non
direttamente funzionali agli spazi commerciali
non concorrono alla classiﬁcazione AA, AB, …,
AE delle attività e possono essere valutate, qualora nel campo di applicazione del Codice, con la
Regola Tecnica Orizzontale, RTO.
Per il computo del parametro di classiﬁcazione
H in base alla quota dei piani è possibile omettere
le volumetrie di collegamento con altre attività
eventualmente presenti nell’opera da costruzione,
anche funzionali alle attività commerciali, quali
autorimesse interrate, pertinenti e sottostanti ai
fabbricati destinati alla vendita.
La classiﬁcazione TB è introdotta per gli spacci
aziendali e per le show room che prevedono l’accesso a un pubblico limitato e accompagnato da
addetti, tipici di spazi commerciali inseriti in fabbricati con attività produttive, cui corrispondo prestazioni delle misure di sicurezza inferiori a quelle
previste per le attività commerciali ordinarie, classiﬁcate TA.
Le classiﬁcazioni TC, TK, TM, TM, riferite rispettivamente a uﬃci e servizi non accessibili al pubblico, aree con lavorazioni pericolose funzionali
agli spazi di vendita, depositi e depositi intensivi
prevedono soglie di superﬁcie o di carico d’incendio. Per valori inferiori alle stesse soglie la RTV non
richiederà speciﬁche misure di sicurezza.
I requisiti di reazione al fuoco della RTV prevedono la sempliﬁcazione delle prestazioni richieste
per i singoli ambiti dell’opera da costruzione ma
sostanzialmente sono paragonabili a quelli della
regolamentazione prescrittiva.
I requisiti di resistenza al fuoco della RTV ottimizzano le prestazioni richieste dalla regolamentazione canonica, con l’ulteriore ammissibilità della
classe  di resistenza al fuoco per talune tipologie di attività, compatibilmente con il livello di
prestazione III della misura S. della RTO, come
mostrato in Tabella .
I requisiti di compartimentazione della RTV prevedono l’ottimizzazione delle prestazioni richieste dalla regolamentazione canonica.
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Per le aree di vendita e per gli ulteriori spazi
accessibili al pubblico classiﬁcati TA, con quote di
piano inferiori a - m, oppure superiori a  m, sono
previste speciﬁche limitazioni e misure antincendio aggiuntive, come mostrato in Tabella .
Per talune aree della sezione classiﬁcazione
della RTV sono previsti compartimenti autonomi,
declinati di tipo protetto ovvero a prova di fumo in
funzione dei rischi delle stesse aree e della quota
dei piani dell’attività commerciale:
• TC: uﬃci e servizi di superﬁcie >  m;
• TK: aree con lavorazioni pericolose di superﬁcie >  m;
• TM: depositi, depositi intensivi, depositi di artiﬁci pirotecnici;
• TT: locali tecnici rilevanti ai ﬁni antincendio.
Nelle attività commerciali con controllo automatico dell’incendio è ammessa la quota  m per
la compartimentazione multipiano della misura
S. della RTO.
LA RTV richiede la compartimentazione, ovvero
la veriﬁca della distanza di separazione della misura
S. della RTO, per le aree di vendita classiﬁcate TA
rispetto alle aree esterne all’opera da costruzione
destinate alle merci, “classiﬁcate TK”.
Le innovazioni della RTV sono rilevanti per le
comunicazioni tra le attività commerciali e le altre
tipologie di attività, modulando l’assenza di requisiti di compartimentazione, il tipo protetto ovvero
a prova di fumo e l’ammissibilità dei sistemi d’esodo comuni in funzione dei rischi speciﬁci e delle
misure di sicurezza previste. Ad esempio, per le
attività commerciali di superﬁcie sino a . m,
con quote dei piani comprese tra - m e  m, sono
ammessi i sistemi d’esodo comuni con altre attività civili, aspetto che ha comportato molteplici
procedimenti di deroga alla regolamentazione
canonica per gli esercizi commerciali inseriti nella
volumetria dei fabbricati residenziali.
Per l’esodo la RTV amplia e deﬁnisce le densità
di aﬀollamento contenute nella misura S. della
RTO, declinandole per gli ambiti e le tipologie di
attività, regolamentando gli spazi comuni aperti al
pubblico e modulando le densità di aﬀollamento
di progetto in funzione dei settori merceologici
trattati e delle dimensioni delle stesse attività.
Per il sistema d’esodo delle aree di vendita e
degli spazi accessibili al pubblico classiﬁcati TA
non è ammesso l’attraversamento delle ulteriori
aree classiﬁcate eventualmente presenti nell’attività, TB, TC, TK, TM, TT, TZ (vendita da retrobanco,
show rooms e spacci aziendali, uﬃci e servizi di
superﬁcie >  m, aree con lavorazioni pericolose di superﬁcie >  m e aree esterne destinate alle merci, depositi, locali tecnici rilevanti ai
ﬁni antincendio, altre aree).
Le mall eventualmente presenti nelle attività
commerciali possono essere considerate luoghi sicuri temporanei qualora soddisﬁno talune
condizioni geometriche, di carico d’incendio e
di misure di sicurezza adottate. Si evidenzia che
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Tabella 1 – Classe di resistenza al fuoco. Tabella V.- di (Ministero dell’Interno, )
Classificazione attività

Compartimenti

HA

Fuori terra

HB

HC

30 [1]

Interrati

HD

60

90

-

90

[1] Per le attività classificate AA o AB, che occupino un unico piano a quota compresa fra -1 m e +1 m, in
opere da costruzione destinate esclusivamente a tali attività e compartimentate rispetto ad altre opere da
costruzione, senza comunicazioni, è ammessa classe di resistenza al fuoco non inferiore a 15.

Tabella 2 – Quote di piano, limitazioni e misure antincendio delle
aree ”classiﬁcate TA”. Tabella V.- di (Ministero dell’Interno, )
Quote dei piani

Limitazioni

-1 m ≤ h ≤ 12 m

Nessuna

h > 12 m

Nessun requisito aggiuntivo
 Rivelazione e allarme (Capitolo S.7) di livello di
prestazione IV;
 Tutte le vie di esodo verticali di tipo protetto [1]

Nessuna

-5 m ≤ h < -1 m [3]

AA con qf ≤ 600 MJ/m2

Nessun requisito aggiuntivo
 Controllo dell’incendio (Capitolo S.6) di livello di
prestazione IV [2];
 Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) di livello
di prestazione IV;
 Controllo di fumi e calore (Capitolo S.8) di
livello di prestazione III.

Nessuna

-5 m ≤ h < -1 m [3]

Misure antincendio aggiuntive

[1] Per attività con h > 24 m vie di esodo verticali di tipo a prova di fumo.
[2] Per attività con carico di incendio specifico qf ≤ 600 MJ/m2 è ammesso il livello di prestazione III per il
controllo dell’incendio (Capitolo S.6).
[3] Nel caso di un solo piano interrato è ammesso h sino a -7,5 m.

Tabella 3 – Compartimentazione. Tabella V.- di (Ministero dell’Interno, )
Classificazione attività

Aree attività

HA

HB

TA, TB1, TB2

HC

HD

Nessun requisito aggiuntivo

TC, TM1, TM3, TT1, TT2
TK1, TM2

Di tipo protetto [1]
Resto dell’attività a prova di fumo
proveniente dalle aree TK1, TM2

Di tipo protetto [2]

TZ

Secondo valutazione del rischio

[1] Nessun requisito aggiuntivo per le aree TM1 rispetto alle aree TB2.
[2] Per attività HB, se le aree TK1 o TM2 sono ubicate a quota inferiore a -1 m, il resto dell’attività
accessibile al pubblico deve essere a prova di fumo proveniente dalle medesime aree.

Tabella 4 – Condizioni per assimilare la mall a luogo sicuro
temporaneo. Tabella V.- di (Ministero dell’Interno, )
Carico di incendio specifico nella mall qf ≤ 50 MJ/m2, anche in presenza di allestimenti a carattere temporaneo.
Distanza minima L fra facciate contrapposte che si affacciano sulla mall pari a 7H con H altezza della facciata
più alta ed L comunque non inferiore a 7 m.
Controllo dell’incendio (Capitolo S.6) di livello di prestazione IV, esteso a tutti gli ambiti non compartimentati che
si affacciano nella mall.
Rivelazione e allarme (Capitolo S.7) di livello di prestazione IV, esteso alla mall e a tutti gli ambiti non
compartimentati che vi si affacciano.
Controllo fumo e calore (Capitolo S.8) di livello di prestazione III, esteso alla mall e a tutti gli ambiti
non compartimentati che vi si affacciano.

Tabella 5 – Livelli di prestazione per il controllo
dell’incendio. Tabella V.- di (Ministero dell’Interno, )
Classificazione
attività

Aree attività

Classificazione attività
HA

HB

HC

HD

AA

TA, TB1

II [1]

III

IV

AB

TA, TB1

III [2], [3]

III [3]

IV

AC

TA, TB1

III [3]

IV

V [5]

AD

TA, TB1

V [4], [5]

V [5]

AE

Qualsiasi

Qualsiasi

TK1, TM1, TM3

Qualsiasi

TM2

Qualsiasi

TZ

III [3]

IV
V [5]
III [3]

IV
IV

Secondo valutazione del rischio

[1] Livello di prestazione III per le attività con carico d'incendio specifico qf > 600 MJ/m2.
[2] Livello di prestazione II per le attività con carico d'incendio specifico qf < 100 MJ/m2.
[3] Livello di prestazione IV con carico d'incendio specifico qf > 900 MJ/m2, oppure con carico d’incendio
specifico qf > 600 MJ/m2 se ubicate in opere da costruzione con presenza di altre attività (fabbricato o
edificio di tipo misto).
[4] Livello di prestazione IV con carico d’incendio specifico qf ≤ 600 MJ/m2.
[5] Per le aree TK2, livello di prestazione III.

Tabella 6 – Parametri progettuali per reti idranti ordinarie secondo la
norma UNI  (UNI, ). Tabella V.- di (Ministero dell’Interno, )
Classificazione attività

Livello di
pericolosità

Protezione
esterna

Caratteristiche alimentazione
idrica (UNI EN 12845)

Superficie

Quota dei piani

AA

Qualsiasi

AB, AC

HA, HB, HC

AB, AC

HD

2 [3]

Sì

Singola superiore

AD

Qualsiasi

2 [3]

Sì

Singola superiore

AE

Qualsiasi

3

Sì

Singola superiore [4]

1 [1]

Non richiesta

Singola [2]

2

Non richiesta

Singola

[1] Per le attività HC o HD si indica il livello di pericolosità 2.
[2] Per le attività AA+HA è ammessa alimentazione idrica di tipo promiscuo; per le attività HD si indica
alimentazione idrica di tipo singola superiore.
[3] Per le attività con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2 si indica il livello di pericolosità 3.
[4] Per le attività AE con superfici lorda utile superiore a 50000 m2 si indica alimentazione doppia.

Tabella 7 – Parametri progettuali per l’impianto sprinkler secondo la
norma UNI  (UNI, ). Tabella V.- di (Ministero dell’Interno, )
Classificazione delle porzioni
di attività nelle quali è previsto
l'impianto sprinkler

Classificazione attività
AA, AB, AC, AD

Secondo norma UNI EN 12845

AE

Caratteristiche alimentazione
idrica (UNI EN 12845)
Singola superiore [1], [2]
Singola superiore [3]

[1] Per le eventuali aree TK1 o TM inserite in attività AA o AB si indica alimentazione idrica di tipo singolo.
[2] Per le eventuali aree TZ secondo valutazione del rischio.
[3] Per le attività AE con superfici lorda utile superiore a 50000 m2 si indica alimentazione doppia.

Tabella 8 – Parametri progettuali per le reti idranti all’aperto secondo la
norma UNI EN  (UNI, ). Tabella V.- di (Ministero dell’Interno, )
Livello di pericolosità

Tipo di protezione

Caratteristiche
alimentazione idrica
(UNI EN 12845)

2

Capacità ordinaria

Singola

Tabella 9 – Livelli di prestazione per rivelazione e
allarme. Tabella V.- di (Ministero dell’Interno, )
Classificazione attività

Classificazione attività
AA

HA

HB

III [1], [2]

AB, AC

HC

HD

III [2]

III [2]

IV
IV

AD, AE

IV

[1] Per attività con carico d’incendio specifico qf ≤ 600 MJ/m2 o ubicata in un’opera da costruzione
monopiano è consentito il livello di prestazione II.
[2] Le eventuali funzioni E, F, G ed H devono essere automatiche su comando della centrale o con
centrali autonome di azionamento asservite alla centrale master.

Tabella 10 – Livelli di prestazione per il controllo di fumi e calore per
le aree “classiﬁcate TA”. Tabella V.- di (Ministero dell’Interno, )
Classificazione attività

Condizioni

Livello di prestazione

AA

Nessuna

II

AB, AC

Carico d'incendio specifico qf < 600 MJ/m
e velocità caratteristica prevalente di crescita
dell’incendio δa < 3 (Capitolo G.3)

II

AB, AC, AD, AE

Nessuna

III

2

rispetto alla regolamentazione canonica, che impone il vincolo dell’altezza minima delle mall ai ﬁni della
creazione di “serbatoi di fumo” in
sommità agli ambienti, la RTV prevede il requisito di larghezza minima
delle mall, abbinato al controllo del
fumo e del calore con livello III di prestazione della misura S. della RTO,
come mostrato in Tabella .
Per la gestione della sicurezza
antincendio la RTV prevede:
• il livello di prestazione III della misura

S. della RTO in caso di sistemi d’esodo comuni
con altre attività;
• speciﬁche procedure della GSA in condizioni ordinarie per la veriﬁca e l’osservanza delle limitazioni e delle condizioni di esercizio previste nella
progettazione delle aree delle attività;
• il centro di gestione delle emergenze in apposito locale” per le attività con superﬁci o quote
dei piani rilevanti, “classiﬁcate AD+HB, AD+HC,
AE o HD.
I requisiti di controllo dell’incendio della RTV
prevedono l’ottimizzazione delle misure di sicurezza della regolamentazione canonica, calibrando

le richieste di prestazione ai rischi delle attività, in
funzione delle superﬁci, delle quote dei piani, della
classiﬁcazione delle aree, dei valori del carico d’incendio e della tipologia isolata o mista dell’opera da
costruzione, si vedano a riguardo le Tabelle da  a .
La RTV richiama il progettista alla veriﬁca della
compatibilità degli agenti estinguenti degli estintori posti nelle aree aperte al pubblico classiﬁcate
TA, TB, suggerendo l’impiego di estintori idrici.
Le aree esterne destinate alle merci “classiﬁcate
TK”, con carico d’incendio maggiore di  MJ/mq,
devono essere protette con una rete idranti all’aperto.
Per gli impianti di rivelazione e allarme, come
mostrato in Tabella  la RTV prevede l’ottimizzazione
delle misure di sicurezza della regolamentazione
canonica, calibrando le richieste di prestazione ai
rischi delle attività in funzione delle superﬁci, delle
quote dei piani e dei valori del carico d’incendio.
Il sistema EVAC di diffusione degli allarmi
mediante altoparlanti, che ha comportato molteplici procedimenti di deroga alla regolamentazione
canonica, è previsto per le sole aree classiﬁcate
TA, qualora sia dovuto il livello di prestazione IV
della misura S. della RTO, quindi per attività con
superﬁci o quote dei piani rilevanti.
Il controllo di fumi e calore della RTV innova
le analoghe misure previste dalla regolamentazione canonica, modulando le richieste di prestazione in funzione delle superﬁci delle attività
e della caratteristica prevalente di crescita dell’incendio associata alla tipologia dei materiali presenti, come mostrato in Tabella .
L’operatività antincendio della RTV amplia le
richieste di prestazione della regolamentazione
canonica, prevedendo l’adozione di almeno un
ascensore antincendio nelle attività con quote
dei piani inferiori a –  m oppure superiori a  m.
Per la sicurezza degli impianti tecnologici e
di servizio la RTV supera i limiti della regolamentazione canonica, che prevede l’impiego di ﬂuidi frigorigeni esclusivamente non tossici e non
inﬁammabili, permettendo:
• l’impiego dei ﬂuidi classiﬁcati A o AL secondo
ISO  (ISO, ) o norma equivalente, nelle aree
aperte al pubblico classiﬁcate TA;
• rimandando alle speciﬁche della misura S. della
RTO per le ulteriori aree classiﬁcate eventualmente
presenti nelle attività, TB, TC, TK, TM, TT, TZ: show
rooms, spacci aziendali, vendita da retrobanco;
uﬃci e servizi di superﬁcie >  m; aree con lavorazioni pericolose di superﬁcie >  m, depositi,
locali tecnici rilevanti ai ﬁni antincendi e altre aree.
Altre indicazioni della RTV sono sostanzialmente
paragonabili a quelle previste dalla regolamentazione canonica per l’ammissibilità all’interno
delle aree aperte al pubblico classiﬁcate TA, TB
di talune tipologie di apparecchi di cottura, quali
piastre elettriche e forni a legna, e di quantitativi
limitati di sostanze pericolose, ad esempio recipienti in pressione, oli, liquidi inﬁammabili, GPL e
artiﬁci pirotecnici.
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Gli aspetti impiantistici
La RTV consente di superare le limitazioni sulle
caratteristiche dei refrigeranti utilizzati nelle macchine asservite agli impianti di climatizzazione.
Come noto, il D.M.  luglio  (Ministero dell’Interno, ) prescrive che nei gruppi frigoriferi siano
utilizzati come refrigeranti prodotti non inﬁammabili
e non tossici. Si evidenzia che ad esempio un ﬂuido
molto diﬀuso in applicazioni industriali come R
risulta essere non inﬁammabile ma leggermente
tossico e classiﬁcato come A secondo la norma
ISO  (ISO, ), che fornisce un sistema univoco
per l’assegnazione delle denominazioni ai refrigeranti e per la classiﬁcazione di sicurezza basata su
dati di tossicità e inﬁammabilità delle sostanze. Il
Decreto prevede tra l’altro che in presenza di macchine frigorifere con ﬂuidi non inﬁammabili e non
tossici e prive di scambiatori ﬂuido-acqua, occorra
fare ricorso alle procedure di deroga.
Di rilievo per le attività commerciali sarà un
Decreto in fase di pubblicazione, che potrà permettere l’impiego dei ﬂuidi A o AL per le attività esistenti o di nuova esecuzione, progettate
con regole tecniche tradizionali.
D’altra parte, l’impiantistica deve far riferimento
alle norme tecniche di settore rilevanti per l’applicazione speciﬁca e, in particolare, per determinare
tipo e quantità dei refrigeranti in gioco. Tra esse, il
riferimento principale è costituito dalla serie UNI
EN  “Sistemi di refrigerazione e pompe di calore
– Requisiti di sicurezza e ambientali”, articolata in 
parti, che prescrive come determinare la quantità/
carica di refrigerante ammissibile in un determinato
spazio e, nel caso questa sia eccedente, le misure
protettive aggiuntive per ridurre il rischio in base
alle caratteristiche degli ambienti interessati dall’impianto e nei quali il refrigerante potrebbe disperdersi, al tipo e alla classiﬁcazione del refrigerante,
alla collocazione delle macchine rispetto all’ambiente da loro servito e, inﬁne, al tipo di impianto.
Senza entrare nel merito delle problematiche
progettuali, si richiama l’attenzione, per il caso in
esame delle attività commerciali, sugli impianti a
espansione diretta caratterizzati dalla presenza di
componenti contenenti refrigerante in spazi liberamente occupati. Le modalità di veriﬁca sono
date dall’Allegato C della UNI EN - (UNI, a);
evidentemente, i limiti sono più stringenti per gli
impianti che utilizzano refrigeranti del tipo AL.
Interessante opportunità è quella di realizzare
sistemi a doppia funzione climatizzazione – smaltimento e controllo del fumo in caso di incendio. In
altre parole, laddove siano previsti sistemi di climatizzazione degli ambienti ad aria e, contemporaneamente, sia prevista la realizzazione di sistemi per
il controllo di fumo e calore in caso di incendio è
possibile e opportuno valutare come rendere compatibili tra loro i due sistemi, con indubbi vantaggi
pratici, funzionali ed economici. È fondamentale,
innanzitutto, deﬁnire le prestazioni che il sistema di
controllo del fumo deve garantire sulla base delle
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risultanze del progetto di prevenzione incendi. Si
ricorda la sostanziale diﬀerenza tra i sistemi deputati allo smaltimento e controllo del fumo per facilitare l’intervento dei soccorritori e quelli deputati
a garantire uno strato libero da fumo per favorire
innanzitutto l’esodo degli occupanti.
Quindi si possono valutare le varie possibilità.
Se ad esempio si dispone di una o più unità di trattamento aria e di ventilatori di smaltimento e controllo del fumo è possibile utilizzare questi ultimi,
azionati a regime ridotto, per l’estrazione dell’aria dagli ambienti in quantità variabile secondo il
regime di funzionamento, anche in free cooling
quando opportuno e possibile in relazione alle condizioni climatiche. In caso di incendio i ventilatori
delle UTA, azionati a regime massimo, immetteranno negli ambienti l’aria di reintegro necessaria per attuare lo smaltimento. Apposite serrande
consentiranno la commutazione del ﬂusso dell’aria secondo scenari predeﬁniti, il tutto gestito da
un apposito sistema di controllo. Con maggiori
accorgimenti progettuali e installativi il Sistema
può operare il controllo del fumo ai ﬁni dell’esodo.
Un sistema HVAC, sulla cui utilità nessuno discute
soprattutto se è anche funzionale al processo lavorativo o produttivo, che possa svolgere anche altre
funzioni, è accettato più facilmente di un Sistema
di Controllo Fumo ﬁne a sé stesso.
I criteri di dimensionamento dei sistemi di
controllo fumo sono dettati dalla serie UNI 
“Sistemi per il controllo di fumo e calore”, articolata in  parti.

In ultimo, in linea con le regolamentazioni degli altri paesi dell’Unione Europea e del Nord America, la
RTV richiede l’installazione di estintori a base d’acqua a protezione degli
ambiti al chiuso con la presenza di
pubblico. L’indicazione discende
dal rischio dovuto all’azionamento
di un estintore a polvere in ambienti
chiusi: l’espulsione dell’estinguente
potrebbe comportare un abbassamento dei livelli di visibilità tale da
compromettere l’esodo in sicurezza
degli occupanti o lo svolgimento di
altre procedure di sicurezza in corso.
Inoltre, la polvere potrebbe determinare l’irritazione delle vie respiratorie
e delle mucose di eventuali occupanti
coinvolti, oltre a danneggiare i beni in
esposizione e vendita, così da richiedere un tempo di rientro dall’emergenza alle condizioni di normalità
maggiore rispetto a quello necessario quando si impiegano sostanze
estinguenti a base d’acqua.

* Calogero Barbera, Corpo
Nazionale VV.F
Piergiacomo Cancelliere,
Corpo Nazionale VV.F
Gennaro Loperﬁdo, B&L
Team, Matera – Delegato
Territoriale di AiCARR
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Informazioni dalle aziende

NUOVA SERIE
AERMEC HMI
Pompe di calore aria-acqua ad inverter
per il settore residenziale
egli 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 dell’acqua
calda, al fine di poter soddisfare la richiesta di acqua calda sanitaria in gran quantità.
Aermec con HMI ha risposto a tale esigenza: la serie è progettata per produrre
acqua calda ﬁno alla temperatura di  °C.
Altra esigenza molto sentita nel mondo del riscaldamento a pompa di calore è
relativa alla temperatura minima dell’aria esterna. La serie HMI Aermec si presenta
con l’oﬀerta di un range molto ampio: il funzionamento in riscaldamento è garantito ﬁno alla temperatura esterna di -°.
Anche nel funzionamento in raﬀrescamento estivo il range è molto ampio: funzionamento in freddo ﬁno a + °C.
Le pompe di calore della serie HMI sono pertanto particolarmente indicate per
il settore residenziale e possono essere abbinate ad impianti a pavimento o a ventilconvettori. Le pompe di calore aria-acqua producono acqua refrigerata per la climatizzazione estiva, acqua calda per il riscaldamento invernale e acqua calda sanitaria,
utilizzando l’aria esterna come fonte di energia.

N

Versatilità e facilità
d’installazione
Massima attenzione è stata rivolta anche alla
versatilità e alla facilità d’installazione: la pompa
di calore HMI è già provvista dei principali componenti idraulici quali la Pompa, il ﬁltro acqua,
il ﬂussostato, il vaso d’espansione, e la valvola
di sicurezza. Per completare l’oﬀerta impiantistica, HMI è abbinabile ai serbatoi di accumulo
della serie Aermec WT da  litri e da  litri,
disponibili anche con serpentina aggiuntiva per
l’integrazione con il solare termico o con altre
fonti alternative.

Silenziosità ed efficienza
energetica
La silenziosità della serie HMI è garantita
dall’uso del compressore rotativo inverter a
ridottissima emissione sonora e dal particolare disegno delle pale del ventilatore, dotato
quest’ultimo del silenziosissimo motore DC
Brushless, anch’esso ad inverter.
Il massimo rispetto per l’ambiente è certiﬁcato
dall’elevata eﬃcienza energetica (+% in riscaldamento rispetto alla serie precedente) e dall’uso
del ﬂuido refrigerante ecologico e innovativo R
(emissione di CO equivalente ridotta del %
rispetto ai ﬂuidi della precedente generazione).
La durata nel tempo è garantita dalla scelta

Serie HMI

di componenti di qualità e dalla protezione anticorrosione Golden Fin delle alette della batteria di
scambio termico: le alette realizzate in AlluminioManganese (Al-Mn), sono rivestite da uno speciale
strato protettivo in resina epossidica (che ne conferisce la tipica colorazione dorata) e da un ulteriore
strato idroﬁlico che agevola il drenaggio della condensa e previene, in molti casi, il brinamento.

Regolazione e controllo
Versatile e di facile utilizzo è inoltre il sistema di
controllo e regolazione: dal Pannello di controllo multilingue Touch screen è possibile, con estrema semplicità, accedere a tutte le funzioni della macchina tra le
quali: gestione di una valvola deviatrice a  vie per la
commutazione in produzione dell’acqua calda sanitaria; gestione di una valvola a  vie per l’intercettazione
di una parte dell’impianto; programmazione settimanale a fasce orarie; auto-restart dopo black-out; funzionamento di emergenza (può attivare una fonte di
calore sostitutiva); funzione più rapido riscaldamento
dell’acqua calda sanitaria (Quick Hot Water); funzione
Weather Dependent Mode (Regolazione Climatica per
il risparmio energetico) per regolare la temperatura
dell’acqua calda prodotta in base alla temperatura
dell’aria esterna; Funzione Quiet per funzionamento
più silenzioso, programmabile con timer.
La gamma delle pompe di calore aria-acqua ad
inverter della serie HMI copre una potenza frigorifera che va da  a  kW e una potenza termica che
va da  a , kW nelle condizioni nominali.
HMI permette di accedere alla detrazione del
% e agli incentivi previsti dal CONTO TERMICO ..

Il progettista propone

Climatizzazione
per il
centro
di
ricerca

Analisi dell’intervento di realizzazione di un nuovo polo
universitario presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Lodi
C. Taddia, R. Taddia, M. Fiorini*

L’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, nell’ambito del
programma di ammodernamento e adeguamento funzionale del proprio patrimonio
immobiliare, ha attivato la procedura dell’appalto
integrato di progettazione esecutiva e costruzione
per la realizzazione di un nuovo polo universitario dedicato al completamento della didattica e
della ricerca universitaria nel settore veterinario,
agroalimentare e zootecnico presso la Facoltà di
Medicina Veterinaria di Lodi.
L’intervento è stato proposto su  lotti, riportati in Figura  e individuati come:
• Lotto : nuovo ediﬁcio di . m  per aule, laboratori didattici e uﬃci amministrativi;
• Lotto : nuovo ediﬁcio di . m  per laboratori
sperimentali di ricerca e di supporto;
• Lotto : strutture di completamento degli esistenti Centro Zootecnico Didattico Sperimentale
e Ospedale Veterinario.
Il progetto deﬁnitivo, redatto da un RTP con
capogruppo l’Architetto Kuma dello studio Kuma
and Associates Europe e con lo Studio Ing. Forte,
mandante per la progettazione deﬁnitiva degli
impianti tecnologici e prevenzione incendi, ha
previsto la realizzazione dei lotti  e  come due
ediﬁci contigui a scavalco dell’esistente roggia
Bertonica, annoverata tra i canali e corsi d’acqua
di valore storico, che oggi scorre parallela al lato
lungo del lotto  ed è scavalcata dal lotto  da
un importante e suggestivo ponte. L’area è soggetta ad altri vincoli ambientali e paesistici, tra i
quali la veriﬁca del cono panoramico, per contenere l’impatto e la visibilità dell’opera dal ponte
Napoleonico sul ﬁume Adda, che limita l’altezza
in gronda degli ediﬁci e la conseguente altezza
libera interna di ogni piano, ﬁssata in , m netti.
L’esigenza di  cappe, tra chimiche e biohazard, con portate variabili da  a  m/h
cadauna e di  armadi ventilati con portate tra
 e  m/h cadauno, per la maggior parte con
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scarico indipendente verso l’esterno, ha costituito
un importante vincolo progettuale ﬁsico e dimensionale, viste le elevate portate di aria esterna messe
in gioco.
La sostenibilità energetica è stata aﬀrontata
intervenendo con elevati isolamenti termici dell’involucro, inserendo tutti i possibili recuperi di calore,
utilizzando le portate variabili aerauliche e idroniche, recuperando le acque piovane e utilizzando
le fonti rinnovabili, tra cui solare termico, fotovoltaico, teleriscaldamento e acque da pozzo.
L’ATI, con capogruppo il Consorzio Ciro Menotti
scpa aggiudicatrice dell’appalto integrato, ha aﬃdato
la progettazione esecutiva alla RTP con capogruppo
il Consorzio Mythos scarl che, in coordinamento
con i progettisti del progetto deﬁnitivo, ha sviluppato le migliorie proposte con il progetto esecutivo.

che raccoglie modularmente tutti i
montanti aeraulici, idronici, elettrici,
di evacuazione cappe, di alimentazione gas tecnici, di pluviali e di scarichi necessari ai laboratori. Questa
dorsale ha consentito di ovviare al
ridotto spazio tecnico di  cm tra
controsoﬃtto e solaio, risultato in
fase esecutiva/costruttiva insuﬃciente per la prevista distribuzione
orizzontale di piano di tutti gli impianti
e per garantirne la manutenzione,
a causa della compresenza di condotte dell’aria di grande dimensione,
di tubazioni di scarico delle cappe e
di tutti gli allacci modulari dei banchi di ricerca.

Breve descrizione degli ediﬁci

Gli impianti di
climatizzazione

Come mostrato in Figura , gli ediﬁci del lotto
 e  formano una grande C che delimita uno
spazio verde, impreziosito da specchi d’acqua e
vegetazione.
Il lotto  si sviluppa a L su due/tre piani fuori
terra, mentre il lotto  ha un lungo corpo centrale di
tre piani, del tipo a corpo quintuplo, su cui si innestano a pettine quattro elementi di due e tre piani.
L’ediﬁcio del lotto  è dotato di una doppia
dorsale di circa un metro di profondità, in Figura ,

Figura 1 – Planimetria generale del programma

Il nuovo complesso si caratterizza per la presenza di diverse aree
specialistiche ciascuna delle quali
ha esigenze speciﬁche e richiede
una impiantistica dedicata, capace
di aﬀrontare le diverse necessità di
carico termico e di ventilazione; pertanto, ciascuna area è presidiata da
una propria Unità di Trattamento

Figura 2 – Planimetria dei lotti  e , con evidenziazione delle aree funzionali

in copertura è stata protetta con uno schermo di
lamiera stirata permeabile all’aria, in Figura , in parte
coperto con un tetto fotovoltaico. All’interno del
sistema di copertura, come mostrato in Figura ,
una struttura resistente al vento e al sisma sostiene
a diversi livelli i collettori orizzontali dell’aria, gli scarichi delle cappe, le tubazioni idroniche, le canaline elettriche e i gas tecnici. Ciò ha consentito di
garantire accessibilità a ogni rete per una manutenzione possibile e sicura. L’ingresso delle condotte e delle tubazioni nell’ediﬁcio è realizzato con
manufatti ad accesso laterale, in modo da impedire qualsiasi inﬁltrazione di acqua.
Il problema della protezione contro la diﬀusione
degli incendi, dovuta ai numerosi cavedi che mettono in comunicazione tutti i piani, è risolto con
condotte verticali coibentate REI  dedicate al
singolo piano e con cavedi, anch’essi REI , che
scaricano le eventuali fumane direttamente all’esterno, così da evitare la diﬃcile installazione di
numerose serrande taglia fuoco ai piani.
Come mostrato in Figura , sulle coperture
sono raggruppati tutti gli espulsori a servizio delle
cappe, per consentire una facile manutenzione e
mantenere in depressione i condotti di estrazione.

Figura 3 – Particolare della dorsale dei cavedi del lotto 
dell’Aria, per un totale installato di
 UTA, con una portata complessiva di . m/h.
Tutte le UTA sono collocate sulle
coperture piane del complesso e
sono raggruppate attorno ai numerosi cavedi verticali che interessano

le colonne montanti distributive in quanto, per
ridurre drasticamente le sezioni delle condotte di
distribuzione secondaria ai piani, in fase esecutiva
si è optato per grandi collettori orizzontali sviluppati in copertura da cui si staccano le numerose
discese per mandate e riprese.
La rilevanza dimensionale delle installazioni

AIR CONDITIONING SYSTEM FOR THE RESEARCH CENTER
The reduced space available within the false ceiling (due to regulation constrains on buildings height) of the new research and
teaching Center of the Faculty of Veterinary Medicine in Lodi of Università degli Studi of Milan, despite the big amount of the
required components – i.e. exhaust air extractors from 185 biohazard and chemical hoods, air ducts and regulators for variable air volume systems with huge volumes of air treated by 22 A. T. Units, additional fan-coils against exceptional heat loads in
several laboratories, technical gas distribution network, etc. - , has imposed as a concept of the main technical services distribution, to be horizontal along the building roof, where all the equipments are located, feeding several uprights which eventually open up at each ﬂoor in smaller horizontal distributions. This complex and crowded system on the roof, has determined
an issue with a possible and safe maintenance, which has been worked out with a metal structure resistant to wind and seism,
partially covered with photovoltaic panels and expanded metal lath; this structure bears at diﬀerent heights the horizontal airtype collectors, the hoods outlets, the thermal ﬂuids pipes, electrical conduits and technical gases. Energies sustainable availability is granted by: district heating and polyvalent heat pumps, many other strategies of heat recovery from exhaust air, from
water reuse and water bed use and ﬁnally solar thermal and photovoltaic.
Keywords: research center, air conditioning system, energy eﬃciency

Figura 4 – Particolare delle
schermature esterne poste in copertura

Figura 5 – Particolare delle UTA poste in
copertura all’interno dei sistemi di schermanti

Figura 6 – Particolare delle
espulsioni delle cappe
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Al ﬁne di evitare cortocircuitazioni tra le arie
esauste e quelle di rinnovo, tutte le espulsioni e
le prese d’aria esterna sono sui lati opposti degli
involucri.
I quantitativi di aria esterna trattata relativi ai previsti elevati carichi interni e alle cappe, . m/h
per il lotto  e . m/h per il lotto , risultano
molto superiori al fabbisogno per le dispersioni
energetiche degli involucri e per i rinnovi d’aria
minimi necessari secondo la normativa in funzione delle destinazioni d’uso. Per questo motivo,
come mostrato in Figura , le UTA a portata variabile sono state dotate di:
• doppi recuperatori statici di calore posti in serie,
con rendimento invernale pari a % ed estivo
uguale a ,%;
• sezioni di raﬀreddamento adiabatico sull’aria in
espulsione, per migliorare il rendimento dei recuperatori di estate;
• batterie di preraﬀreddamento estivo alimentate
con acqua geotermica a ÷ °C.
I laboratori dipartimentali, che richiedono elevate potate di ventilazione, hanno UTA che abbinano un recuperatore statico con uno a recupero
termodinamico attivo, per un più elevato rendimento estivo.

Aule universitarie e ufﬁci
Nelle aule didattiche e negli uﬃci del Blocco 
sono installati impianti misti aria-acqua realizzati
con silenziosi soﬃtti radianti metallici a quattro
tubi, regolati locale per locale con sonde ambiente
per massimizzare le rese energetiche del sistema.
I rinnovi d’aria, necessari per la destinazione d’uso
(UNI, ) in funzione degli aﬀollamenti di ciascun locale, avvengono con UTA e VAV regolate
da sonde di CO e immessi con diﬀusori multidirezionali a soﬃtto.
L’aula tesi ha un impianto a tutt’aria VAV con parziale ricircolo, anch’esso governato da una sonda
di qualità dell’aria.
Nella sala lettura, per la presenza di un controsofﬁtto a carabottino (a lamelle aperte), sono installati
pannelli radianti in cartongesso e l’aria di rinnovo
è immessa con condotte microforate a soﬃtto.
Le bocchette di ripresa sono periferiche a quota
pavimento, in modo da garantire un buon lavaggio delle aule.

Figura 7 – UTA con doppio recuperatore statico,
recupero da acqua da pozzo e recuperatore adiabatico
con l’integrazione di ventilconvettori aggiuntivi a
cassetta, in Figura .
L’uso saltuario delle cappe e il corrispondente
variare delle portate di estrazione, legate proporzionalmente all’apertura della portella anteriore
delle cappe, genera uno scompenso tra le portate d’aria di immissione e di estrazione di ogni
singolo laboratorio, che è necessario riequilibrare
per evitare la propagazione di eventuali inquinanti
verso gli ambienti adiacenti.
Il sistema di regolazione, con le sonde di pressione diﬀerenziale poste tra il locale e il corridoio
antistante, controlla con continuità il corretto livello
di depressione aeraulica del singolo laboratorio,

Figura 8 – Vista di un laboratorio

Laboratori di ricerca
Alla elevata variabilità dei carichi termici interni
e delle portate d’aria dei laboratori, anche per la
presenza di una o più cappe per laboratorio e
per la necessità di conservare comunque le condizioni standard di esperimento e le soggettive
esigenze degli occupanti, si è fatto fronte con
UTA a tutt’aria VAV e diﬀusori multidirezionali alimentati da singole derivazioni di piano dedicate
e dotate di batteria di post-riscaldamento governata dalla sonda di temperatura ambiente, spesso
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Figura 9 – Pianta di un laboratorio tipo

agendo su regolatori di portata
posti sulla mandata e sulla ripresa
di ciascun laboratorio: con l’entrata
in funzione della cappa aspirante
si modula in chiusura la valvola di
ripresa dell’aria e contemporaneamente si modula in apertura, a compensazione, la valvola di immissione
dell’aria esterna; in modo opposto
agisce la regolazione in fase di spegnimento della cappa.
Per alcuni particolari laboratori,
l’impianto a tutt’aria, in Figura , non
riesce a compensare le emissioni

termiche di punta; in questo caso
intervengono a integrazione ventilconvettori del tipo a cassetta collocati
nel contro soﬃtto, in raﬀrescamento
nel lotto  e in riscaldamento o in
raﬀrescamento nel lotto .

Zone comuni signiﬁcative
La hall di ingresso, l’info desk e
l’aula studio hanno pannelli radianti
a pavimento, per l’elevata altezza
interna dei locali e la presenza di
“occupanti sedentari”.
Le zone caﬀè e ristoro sono climatizzate con ventilconvettori; l’aria
di rinnovo viene distribuita dal controsoﬃtto a carabottino aperto, con
canalizzazioni circolari in acciaio zincato microforate, e le riprese sono
localizzate nella parte inferiore delle
pareti, in modo da ottenere un corretto lavaggio degli ambienti aﬀollati.
Il deposito libri è sviluppato su
tre piani sovrastanti tra loro comunicanti. L’aria esterna di rinnovo e
controllo della umidità relativa viene
immessa direttamente nella sezione
di ripresa di ventilconvettori disposti
a soﬃtto, destinati a climatizzare in
modo indipendente ciascun piano.
La ripresa avviene da griglie perimetrali con estrattori di piano.

Il “Fondo antico”
Il Fondo antico è un locale destinato a conservare le memorie storiche della Facoltà di Veterinaria, quali
reperti archeologici, componenti ossei
di animali e manufatti e manoscritti
antichi; la necessità di controllare in
modo preciso i valori della temperatura e dell’umidità relativa dell’aria è soddisfatta con un impianto
a tutt’aria con UTA dedicata che
distribuisce l’aria trattata mediante
canalizzazioni circolari microforate
realizzate in lamiera zincata correnti
a soﬃtto; la corrispondente ripresa
di aria ambiente è periferica in basso,
in modo da ottenere una corretta
circuitazione all’interno del locale.

cittadino che alimenta, con acqua surriscaldata
/ °C,  scambiatori di calore a piastre, ciascuno
con potenza termica pari a . kW e collegati
tra loro a cascata, che producono sul secondario
acqua calda a una temperatura climaticamente
compensata con l’esterno.
Dai collettori generali di equilibramento idraulico e di distribuzione si dipartono le tubazioni
che alimentano in modo dedicato e sezionabile
le diverse utenze utilizzatrici. In particolare, dai collettori vengono alimentati due produttori rapidi
di acqua calda sanitaria, con annesso gruppo di
miscelazione e ricircolo, ciascuno con una capacità di . litri e dotati di doppio serpentino di
scambio termico, in modo da consentire l’alimentazione dall’impianto solare termico installato sulla
copertura, composto da  collettori solari di tipo
piano inclinati di ° per una superﬁcie complessiva di circa  m, come mostrato in Figura .
I due sistemi di produzione di acqua calda sanitaria sono alimentati da un serbatoio intermedio
di accumulo preriscaldato dal circuito caldo del
gruppo polivalente, la pompa di calore acquaacqua di falda, prevista per la refrigerazione.

Centrale frigorifera
La produzione centralizzata di acqua refrigerata necessaria a garantire la climatizzazione del
complesso universitario è aﬃdata alla pompa di
calore polivalente da  kWf e  kWt e a due
gruppi frigoriferi da  kW ciascuno, con compressore centrifugo azionato da motore elettrico
dotato di inverter, condensati con acqua di torre e
collegati tra loro a cascata per ottenere un buon
adeguamento ai carichi frigoriferi parziali. La modularità richiesta è compresa tra % e % del carico
e il parametro medio di Eﬃcienza Energetica /
Frigorifera, l’ESEER, non risulta mai inferiore a ,.
I gruppi frigoriferi e le relative torri evaporative,
collocati in un locale tecnico remoto, sono collegati con tubazioni preisolate ai collettori generali
di distribuzione dell’acqua refrigerata posti in CT.
Per minimizzare il rumore e l’impegno energetico,

Conservazione dei corpi acquiferi
L’acqua piovana, raccolta dai pluviali in una
vasca di circa  m e opportunamente ﬁltrata,
alimenta delle cassette di cacciata dei WC e l’irrigazione delle aree verdi; in assenza di precipitazioni la vasca conserva un minimo livello di acqua
in modo da poter sempre disporre della massima
capacità di raccolta idraulica. Il necessario reintegro per la funzionalità del sistema è ottenuto con
acqua di falda e in ultima istanza direttamente
dall’acquedotto comunale.
Due distinti pozzi di captazione alimentano con
acqua di falda una vasca di circa  m, adiacente
a quella per l’acqua piovana, mantenuta sempre
piena con acqua a circa  °C, che, dopo essere ﬁltrata, viene utilizzata per il reintegro idraulico delle
torri di raﬀreddamento e della vasca delle acque
piovane, in caso di persistente siccità. Durante i
mesi estivi, grazie al suo basso valore entalpico,
quest’acqua è utilizzata anche nelle batterie di preraﬀreddamento, installate all’interno delle numerose UTA, e direttamente per alimentare i pannelli
radianti a soﬃtto. L’acqua, il cui aumento di temperatura conseguente a questi scambi energetici
viene stemperato attraverso sia la rete delle acque
bianche che il laghetto artiﬁciale in Figura , viene
poi scaricata nella roggia Bertonica.
La rete di raccolta e scarico delle acque bianche
e di falda è realizzata con tubazioni in cemento di
grande diametro, capaci di grandi accumuli, che
adducono l’acqua alla roggia Bertonica attraverso
una lente tarata in modo da tenere sotto controllo
gli eccessi di portata metereologica eventualmente
dovuta alle nuove superﬁci impermeabili.

* Cesare Taddia, Roberto Taddia, Massimo
Fiorini, Progettisti Associati Tecnarc
– Partner di Mythos scarl.

Centrali di produzione
La centrale termica, collocata al
piano terreno dell’area tecnica del
lotto , è servita dal teleriscaldamento

le torri sono di tipo aperto con ventilazione assiale,
tiraggio indotto, entrata aria da due lati e scarico
di aria verticale. Il necessario reintegro idraulico
di ciascuna torre di raﬀreddamento, circa  m/h
ciascuna a pieno carico, è ottenuto con acqua di
falda opportunamente trattata.
Sui collettori generali di distribuzione dell’acqua refrigerata sono installati due attacchi, che li
collegano a una pompa di calore polivalente. La
pompa, posta all’esterno e nelle immediate vicinanze della centrale, è in grado di garantire una
produzione centralizzata di acqua refrigerata inviata
ai ventilconvettori aggiuntivi dei laboratori specialistici durante i mesi invernali, quando i grandi
gruppi frigoriferi sono spenti.

Figura 10 – Campo di collettori solari termici
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Figura 11 – Particolare del laghetto artiﬁciale
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Informatory notes IIR
Da questo fascicolo inizia la pubblicazione della sintesi di alcune Informatory notes dell’IIR, la traduzione del cui testo integrale
è disponibile sul sito AiCARR, nell’area riservata ai Soci. Questa iniziativa rientra nel quadro del Protocollo d’intesa ﬁrmato da
AiCARR e IIR. AiCARR ringrazia il professore Zilio, coordinatore del Comitato Tecnico Refrigerazione, per la preziosa collaborazione.

L’impatto
della refrigerazione sui

cambiamenticlimatici
35ª Nota Informativa dell’Istituto Internazionale del Freddo (IIR)

L

A REFRIGERAZIONE GIOCA un ruolo essenziale e in piena crescita nell’e-

conomia globale, con contributi significativi nelle aree degli alimenti, della salute e del benessere ambientale.
Il settore della refrigerazione include tutti i sistemi di refrigerazione,
inclusi quelli criogenici, il condizionamento dell’aria e le pompe di
calore. In totale, vi sono circa  miliardi di sistemi operanti al mondo.
Si stima che il settore sia destinato a crescere ulteriormente nei
prossimi decenni, in particolare negli Stati in via di sviluppo, dove la
richiesta di sistemi di refrigerazione e condizionamento è in deciso
aumento. Questa crescita deve essere sostenibile, con impatto limitato sull’ambiente e in particolare sul clima del pianeta.
Secondo le stime dell’IIR, il ,% delle emissioni globali di gas serra,
anche noti come greenhouse gases o più semplicemente GHG, sono
attribuibili al settore della refrigerazione; si tratta di circa , GtCO2eq
(Coulomb et al., ), cioè di un eﬀetto serra equivalente a quello che
sarebbe generato da , miliardi di tonnellate di anidride carbonica
liberata in atmosfera.

Emissioni dirette
Le emissioni dirette di refrigerante in ambiente possono avvenire in diverse fasi della vita di una macchina o di un impianto frigorifero, ad esempio nelle operazioni di manutenzione, oppure in fase di
smaltimento della macchina a ﬁne vita o, inﬁne, per perdite durante
il funzionamento. I CFC (cloroﬂuorocarburi), gli HCFC (idroﬂuoroclorocarburi) e gli HFC (idroﬂuorocarburi) sono i refrigeranti che più contribuiscono all’eﬀetto serra, come conseguenza del loro alto Global
Warming Potential, GWP, che può essere ﬁno a . volte quello di
una massa equivalente di CO.
Le emissioni dirette equivalgono a , GtCO2eq (Coulomb et al., ),
ovvero al % delle emissioni globali di gas serra dovute al settore della
refrigerazione. Una progressiva implementazione del cosiddetto Kigali
Amendment del Protocollo di Montreal, avente come obiettivo una
progressiva riduzione della produzione e dell’uso di HFC, dovrebbe
portare le emissioni dirette a , GtCO2eq entro il , il che corrisponde
al taglio delle emissioni di HFC tra il  e il % nel periodo -.
L’obiettivo dell’accordo di Parigi, il COP, è stato quello di “contenere l’aumento di temperatura media globale del pianeta ben al di
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sotto di  °C in più rispetto ai valori pre-rivoluzione industriale”. In tale
contesto, si sottolinea che il Kigali Amendment dovrebbe prevenire
il temuto aumento della temperatura media globale del pianeta tra
, e , °C entro il , non , °C, come invece spesso si sente dire.
Attualmente esistono numerose alternative ai refrigeranti ad alto
GWP in grado di garantire eﬃcienza energetica paragonabile o addirittura superiore a quella del refrigerante tradizionale. Si pensi ad esempio all’ammoniaca, all’anidride carbonica, agli idrocarburi e agli HFO.
Occorre tuttavia considerare che questi refrigeranti alternativi possono
comportare alcuni svantaggi, ad esempio i rischi per la sicurezza legati
alla loro inﬁammabilità e tossicità, il possibile impatto ambientale negativo causato da prodotti di decomposizione del refrigerante, alte pressioni di lavoro e costi elevati. Ovviamente, occorre tenere conto di questi
svantaggi e di tali rischi in tutte le fasi, dalla progettazione all’esercizio, anche attraverso la formazione e la certiﬁcazione degli operatori.

Emissioni indirette
Le emissioni indirette sono una conseguenza della produzione dell’energia consumata dai sistemi frigoriferi. I gas serra prodotti sono essenzialmente tre: CO (% delle emissioni indirette), CH (%) e NO (%).
Le emissioni indirette sono pari a , GtCO2eq (Coulomb et al., ),
ovvero il % delle emissioni globali di gas serra dovute al settore
della refrigerazione.
Il primo modo per ridurre tali emissioni è ridurre il consumo di energia dei sistemi frigoriferi. Questo aspetto resta cruciale, nonostante gli
sviluppi tecnologici degli ultimi anni abbiano portato in molti casi a
signiﬁcativi miglioramenti dell’eﬃcienza dei sistemi, specialmente in
termini di recupero termico e di miglioramento degli isolamenti termici. Un altro fronte di possibile miglioramento è l’impiego più razionale del condizionamento dell’aria anche attraverso strategie avanzate,
le cosiddette strategie smart di controllo, evitando temperature di set
point in ambiente non troppo basse in estate e limitando il raﬀrescamento di locali vuoti.
Le emissioni indirette dipendono dalla fonte primaria di energia
utilizzata, fossile, nucleare o rinnovabile. Tuttavia, questo aspetto non
dipende tanto dal settore della refrigerazione quanto dalle politiche
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energetiche nazionali. In generale, la produzione di energia elettrica
da fonti fossili deve essere ridotta.

Annotazioni
Le emissioni dirette e quelle indirette coinvolgono tipologie diverse
di gas, il cui impatto in termini di cambiamenti climatici è diverso. Infatti,
mentre gli HFC e gli HCFC hanno una vita atmosferica grossolanamente
pari a qualche decina d’anni, l’anidride carbonica ha una vita di diversi
secoli e gioca quindi un ruolo importante in diversi meccanismi climatici
a lungo termine. Di conseguenza, la riduzione delle emissioni di HFC e
di HCFC ha un eﬀetto nel breve e medio periodo, mentre una riduzione
delle emissioni di anidride carbonica avrà un impatto a lungo termine.

Raccomandazioni
Nella prospettiva di ridurre le emissioni dirette, l’Istituto Internazionale
del Freddo incoraggia i governi e tutti i diversi attori del settore del
freddo a cooperare per una applicazione eﬃcace dell’accordo di Kigali.
L’IIR raccomanda inoltre la veloce sostituzione degli HCFC e degli HFC,
che hanno un elevato GWP, con refrigeranti a basso GWP.
Occorre poi mettere in atto tutti gli sforzi possibili per il controllo
delle perdite e il recupero, in particolare di quei refrigeranti che hanno
un contributo più rilevante all’eﬀetto serra o che presentano rischi di

sicurezza in termini di inﬁammabilità e tossicità. È essenziale ridurre
soprattutto le emissioni indirette, dal momento che queste hanno un
eﬀetto peggiore sul clima rispetto a quello dovuto alle emissioni dirette.
Per ottenere questo obiettivo, serve una azione dei governi su più livelli:
promozione dell’uso di fonti rinnovabili di energia, sostegno a iniziative
di eﬃcientamento energetico a tutti i livelli dell’economia, adozione di
programmi formativi ed educativi sull’uso razionale dell’energia.
Resta sicuramente cruciale continuare la ricerca e lo sviluppo di refrigeranti innovativi e di tecnologie alternative per la refrigerazione allo
scopo di ottenere elevate eﬃcienze energetiche e competitività economica delle nuove tecnologie.
Attraverso le numerose conferenze scientiﬁche organizzate, le pubblicazioni e la rete internazionale di esperti, l’IIR sta giocando e giocherà
un ruolo fondamentale per la divulgazione e il sostegno di iniziative
per la riduzione del riscaldamento globale e la promozione di uno sviluppo sostenibile nel campo del freddo.
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Scenari

Mitigaree adattare:
due concetti fondamentali
per convivere con
il cambiamento climatico
Per analizzare l’impatto del cambiamento climatico sul
costruito è di grande importanza sapere come accedere
e utilizzare i risultati dei modelli climatici. I progettisti
dovrebbero compiere uno sforzo in più per la realizzazione
di ediﬁci sempre più resilienti e a basso impatto ambientale
C. Casale*
Nel numero di Ottobre 2018 di ASHRAE Journal
compaiono un articolo (Aijazi e Brager, 2018) e il resoconto di una tavola rotonda, moderata dagli autori
dell’articolo (AA.VV., 2018), su un tema di grande interesse: l’impatto dei cambiamenti climatici sui consumi
energetici degli ediﬁci, dei quali cercherò di sintetizzare
i contenuti essenziali, sempliﬁcandoli dove possibile.

Q

UANDO SI VUOL CONSIDERARE l’influenza del cambiamento climatico sulla nostra tecnologia,
i due aspetti principali da tenere in conto
sono la ricerca dei mezzi per mitigare le cause scatenanti e, nello stesso tempo, i modi con i quali
adattare la tecnologia a questo cambiamento.
I tre punti paradigmatici per un discorso sull’adattamento sembrano essere:
• l’enfatizzazione dell’importanza dell’adattamento, in
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particolare per gli ediﬁci strategici per la comunità;
• il miglioramento della comprensione e dell’accettazione della necessità dell’adattamento da
parte di tutti, sottolineando la necessità di risorse
per la raccolta futura di dati climatici;
• la disponibilità di esempi degli impatti del cambiamento climatico sull’utilizzo di energia da parte
dell’ediﬁcio.
Le cause che hanno portato al cambiamento
climatico, con eﬀetti devastanti come l’aumento
sia dei valori massimi che di quelli medi delle temperature estive, l’innalzamento del livello dei mari,
l’aumento delle precipitazioni spesso a carattere
di forti temporali o bufere, l’aumento delle ore di
insolazione e l’improvvisa presenza di forti venti
sono ben note e molte sono di provenienza antropica. Tutti questi eﬀetti comportano gravi rischi e

inﬂuenzano negativamente la prestazione dell’ediﬁcio; ad esempio, gli
elevati valori di temperatura comportano un abnorme uso di energia per
il condizionamento estivo, a sua volta
causa di peggioramento del clima.
È il tipico cane che si morde la coda;
occorrono pertanto strategie adeguate e non di poco conto.

Mitigare e adattare
I partecipanti alla tavola rotonda
hanno innanzitutto discusso cosa s’intende, da un punto di vista pratico,
per adattamento al cambiamento climatico e quanto l’adattamento diﬀerisca dalla sostenibilità del progetto.

∆t [°C]
S [10 6 km²]
pH [–]

La conclusione è che la diﬀerenza tra i due concetti è estrema.
Il progetto sostenibile è riferito a un
ediﬁcio che crea il minor danno possibile all’ambiente pur garantendo
agli occupanti il comfort desiderato. Il progetto adattabile porta a
un ediﬁcio che consente agli occupanti di aﬀrontare nel miglior modo
possibile i rischi dovuti ai cambiamenti climatici. Sostenere signiﬁca
principalmente assicurare o salvaguardare la salute dell’ambiente,
adattare è invece studiare come il
sistema resti integro e funzionale e
resista, anche in presenza di cambiamenti improvvisi. In ultima analisi si può dire che l’adattabilità va
oltre la sostenibilità e diventa parte
preliminare di essa. Occorre, in altri
termini, progettare per condizioni
che possono cambiare in maniera
imprevedibile nel futuro.
Piuttosto provocatoriamente, è
stato chiesto se qualcuno dei convenuti avesse già progettato o eseguito
impianti che prevedessero misure
per aﬀrontare i cambiamenti climatici. Le risposte sono state varie. Si
parte da generiche quanto legittime
asserzioni che queste misure debbono essere obbligatorie in ogni
progetto; ad esempio, è ormai prevedibile che il livello dei mari tenderà ad aumentare e di conseguenza
molti progetti di ediﬁci vicinissimi
alle coste vanno riveduti e adattati
anche se esistono fattori diretti e indiretti che rendono molto diﬃcili le
decisioni. Si elencano anche alcune
misure già attuate, come l’aumento
delle sezioni delle condotte d’aria,
che è un provvedimento di basso
impatto economico in vista di future
necessità di aumentare le portate, o
la sostituzione di un impianto VAV
a  tubi con una pompa di calore
aria-acqua che più facilmente si

mitigazione e adattamento. Il primo è l’intervento
umano necessario per ridurre le emissioni di gas a
eﬀetto serra, realizzabile con strategie diverse che
vanno dall’uso delle FER a quello di materiali che
assorbono i GGH. L’adattamento è invece il processo
di adeguamento al clima reale o a quello previsto e
alle sue conseguenze per ridurre o evitare danni e
individuare opportunità. Questo tema è illustrato
graﬁcamente nella Figura , in cui sono riportati quattro scenari di emissione di gas a eﬀetto serra che
dimostrano come la mitigazione e l’adattamento
sono complementari da oggi al . Infatti, la mitigazione attuata oggi non avrà eﬀetti per i prossimi
 anni, durante i quali ci sarà un cambiamento climatico. Il problema è che i modelli di simulazione
dinamica dell’ediﬁcio oggi utilizzati non tengono
conto di quello che sarà il clima in futuro, per cui
gli ediﬁci costruiti oggi dovranno far fronte al cambiamento climatico che determinerà vulnerabilità
e alterazione delle prestazioni previste.

Modelli matematici del
cambiamento climatico
Figura 1 – Valori storici e previsioni ﬁno al
 di: a) variazione temperatura media
superﬁciale globale; b) estensione dei
ghiacciai marini nell’emisfero nordico a
settembre; c) pH della superﬁcie globale
degli oceani. RCPn (Representative
Concentration Pathway): scenari di
emissione deﬁniti dall’IPCC; n rappresenta
la diﬀerenza tra la radiazione solare
assorbita dalla terra e l’energia da essa
emessa verso lo spazio, espressa in W/m

adatta a futuri cambiamenti stagionali. Vengono
anche citati sistemi di recupero di calore e sistemi
con ventilazione naturale, con la consapevolezza
che in futuro le condizioni climatiche potrebbero
imporre il condizionamento dell’aria. Si conclude
esprimendo dubbi sulla tenuta delle attuali best
practices e denunciando l’attuale scarsità negli
USA di professionisti competenti, specie nei piccoli centri e nelle piccole aziende.
In sintesi, tutte le risposte date e le proposte
emerse nella tavola rotonda non si possono al
momento considerare determinanti né risolutive.
Nell’articolo sono riportate le deﬁnizioni di

MITIGATE AND ADAPT: TWO FUNDAMENTAL CONCEPTS FOR LIVING WITH CLIMATE CHANGE
An article on Ashrae Journal, May 2018, discusses the impacts of sudden not forecasted climate changes on the behavior of the building systems,
particularly on their energy consumption. The present system designing technique is based on climate conditions generally accepted and standardized. Major task of the designer is to provide a system that is not harmful to our planet Earth, in other words trying to “mitigate” as much as
possible his impact on the ambient. However sudden and grave changes in the ambient conditions are becoming more and more frequent. For this
reason, the designer reasoning should now switch on how to protect his system from those changes, i.e. to “adapt” the system to future sudden and
unforecasted events. Mathematical models on future atmospheric conditions have been studied and are available to help. Two obstacles should be
overcome: a general skepticism on the models validity and, most of all, the customer natural reluctance to any additional expenses for provisions
which do not appear of certain entity and imminent use. The designer is asked a resilient eﬀort in his study that at present is of not sure recognition.
Keywords: Climate change, air conditioning systems, energy consumption

Premesso che ogni modello deve tener conto di
due livelli di incertezza dovuti alla variazione di emissioni
di gas a eﬀetto serra nel futuro e alla reazione dell’atmosfera a tale variazione, nell’articolo viene descritto
un metodo di modellazione basato sulle rilevazioni
e sull’ultimo rapporto dell’IPCC (Integovernmental
Panel on Climate Changes), datato .
Per il primo livello di incertezza, IPCC ha ipotizzato i quattro scenari di emissioni riportati in Figura
, sui quali si possono misurare le conseguenze su
fattori quali crescita della popolazione, sviluppo
economico, innovazione tecnologica e interventi
di politica generale. Questi scenari sono utilizzati
per prevedere la reazione dell’atmosfera e quindi
il clima futuro a partire da modelli numerici utilizzati per calcolare l’interazione su scala globale tra
i processi atmosferici e quelli degli oceani, chiamati GCM, General Circulation Models, che però
presentano un elevatissimo grado di variabilità per
cui, al ﬁne di prevenire dubbi derivanti dal loro uso
e agevolare la ricerca, nell’ambito del WCRP, World
Climate Research Programme, è stato formulato il
progetto CMIP, Coupled Model Intercomparison
Project, che riduce la previsione globale generale in
 modelli ipotizzati per  diverse sezioni del globo.
L’uso di questi modelli non risulta teoricamente
molto diﬃcile: basta collegare le normali simulazioni
delle prestazioni dell’ediﬁcio con i parametri delle
future condizioni riportati dai GCM per la sezione del
globo in esame riportate a uno speciﬁco sito, il che
richiede tempi che vanno da poche ore a un mese. Si
possono applicare due metodi: ridurre a scale di aree
sempre minori il modello CMIP della sezione, procedura molto laboriosa, oppure aﬃdarsi a modelli stocastici, cioè processi probabilistici che coinvolgono
una progressione inﬁnita di variabili casuali, che permettono, con minore precisione, buone approssimazioni per giungere alla situazione localizzata.
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L’etica professionale e le
variabili indipendenti

∆t [°C]

Ai partecipanti alla tavola rotonda è stato chiesto in che modo mettere al corrente il committente
sulle incertezze progettuali legate al cambiamento
climatico, che possono essere presentate come un
rischio che giustiﬁca l’inserimento nel progetto di
un fattore di errore fornito in termini percentuali,
ad esempio sul calcolo del carico in funzione di
eventuali incrementi della temperatura, o evidenziando tutti i fattori avversi e gli eventi disastrosi
già avvenuti per spiegare i possibili scenari futuri e
come questi eventi potrebbero agire sull’ediﬁcio.
Si può anche cercare di esporre le analisi basate
su dati uﬃciali attuali e le loro proiezioni. Ma forse
questo non è suﬃciente.
Alla domanda successiva, su cosa spinge il progettista a considerare nel progetto i rischi relativi
al cambiamento climatico e su quanto ciò pesi in
rapporto agli altri obiettivi del progetto, le risposte sono state variegate. A parte l’etica professionale, si fa presente che già da gennaio  alcuni
Stati degli USA stanno introducendo il concetto
di responsabilità legale con relativa perseguibilità
in caso di mancato adempimento specialmente
per i danni provocati ai piani bassi degli ediﬁci:
pensiamo alle nostre assicurazioni sugli eﬀetti dei
terremoti. Si parla anche della professionalità dei
progettisti, che devono sentire il dovere di informare il committente soprattutto sulla necessità
di speciﬁche regole della manutenzione. Ma in
fondo, si obietta, tutto dipende dal committente
perché, come è facile capire, le misure di adattamento a questi eventi hanno costi che possono
essere molto rilevanti. C’è anche da aggiungere
che, parlando di ediﬁci che hanno un’aspettativa
di vita molto lunga, qualsiasi previsione basata su
dati elaborati oggi è destinata a diventare obsoleta nel tempo.

Mese

Figura 2 – Aumento della temperatura
media mensile rispetto a oggi. La
linea continua rappresenta l’estremo
inferiore del campo di variabilità e
quella tratteggiata quello superiore in
termini di percentile, rispettivamente
il decimo e il novantacinquesimo
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E allora, come si potrebbero deﬁnire livelli di
rischio accettabili? La risposta è veramente difﬁcile. Intanto, bisognerebbe essere consapevoli
delle possibili conseguenze di eventi attualmente
sconosciuti ma bisogna anche discutere se limitarsi a considerare gli eﬀetti che si possono ritenere accettabili o se prevedere unicamente il “caso
peggiore”. È chiaro che anche in questo caso una
gran parte della responsabilità ricade sul committente, al quale il progetto deve essere molto chiaro
e con il quale il progettista deve avere un dialogo
trasparente e leale, informandolo non solo sulle
conseguenze del “caso peggiore”, ma anche sul rapporto costo/beneﬁci degli interventi e sul pericolo
di sovradimensionamenti perché possa proteggersi da spese troppo elevate, oltre che eventualmente della possibilità/necessità che gli impianti,
la cui durata di vita oggi negli USA è solitamente
prevista pari a  anni, possano/debbano essere
ristrutturati o totalmente cambiati nel tempo,
almeno quegli ediﬁci destinati a una vita di  o
anche  anni. È comunque necessario, qui sta il
punto, disporre di previsioni meteorologiche, sia
pure probabilistiche, di lunghissimo periodo. Non
c’è dubbio che alcune categorie di ediﬁci, quali gli
ospedali, i centri di interventi di emergenza, e le
centrali di comunicazione richiedano l’adozione
del “caso peggiore”. Attualmente, negli USA, tutti
gli scenari proposti dalle autorità competenti in
fatto di previsioni climatiche sono basati proprio
sul ”caso peggiore”, ma per i progettisti sembra
corretto non generalizzare: le condizioni future
sono talmente incerte che esagerare nelle misure
preventive può costituire un serio danno.
Un’ulteriore domanda posta ai partecipanti alla
tavola rotonda riguarda il problema dell’aﬃdabilità
di eventuali modelli di previsione delle situazioni climatiche future che in molti casi si possono accoppiare a incertezze provenienti da altri fattori, come
i cambi dell’utilizzatore e quelli che intervengono
in fase di costruzione dell’ediﬁcio. Normalmente è
accettabile che il consumo di energia cambi notevolmente da un anno all’altro a causa della variazione delle condizioni climatiche, ma nel caso in
discussione è opportuno introdurre simulazioni di
condizioni climatiche più estreme. In particolare,
considerato che negli ultimi  anni la variazione
negli USA è stata tra % e %, si può ipotizzare che
in futuro si abbia una variabilità molto maggiore del
÷% e che i cambiamenti potranno stravolgere
ogni previsione nel giro di uno o due decenni. È
stato anche fatto notare che esiste una gran quantità di ediﬁci che presentano carichi interni ridotti,
o involucri passivi o scarsamente isolati termicamente e che in questi casi i valori di picco dei carichi estivi in Europa possono facilmente essere due
o tre volte maggiori di quelli che si assumono tradizionalmente. Inoltre, vanno considerate le conseguenze collegate alle tariﬀe energetiche, che
potrebbero aumentare ﬁno a  volte nelle ore in
cui si veriﬁcano i picchi di assorbimento.

In sintesi, è importantissimo
giungere a previsioni il più corrette
possibili.

Previsioni sui consumi
energetici
Per analizzare l’impatto del cambiamento climatico sul costruito è di
grande importanza sapere come accedere ai risultati dei modelli climatici e
utilizzarli. I progettisti sanno come utilizzare le informazioni e le condizioni
oggi disponibili per dimensionare un
impianto, ma devono fare un passaggio ulteriore per collegarli ai parametri delle simulazioni riportate dai GCM.
Come accennato, per passare da questi dati globali macroscopici, riferiti a
una griglia di lato compreso tra  a
 km e per un tempo variabile da ore
a mesi, a quelli di una speciﬁca località e allo speciﬁco spazio temporale
di interesse, si può usare un processo
dinamico con modelli in scala sempre
minore, ottenendo risultati molto precisi ma con un costo di calcolo elevato.
In alternativa, si può usare un generatore di condizioni meteorologiche stocastico, meno costoso da un punto di
vista del calcolo, ma che non garantisce gli stessi risultati del primo.
L’articolo riporta un esempio riferito a due tipi di ediﬁcio, appartamento e uﬃcio, entrambi di medie
dimensioni e localizzati in tre città
rappresentative di tre zone climatiche degli USA:
• Miami: clima tropicale;
• Baltimore: clima umido subtropicale;
• Boston: clima umido continentale.
La Figura  mostra l’aumento della
temperatura media mensile nelle tre
città in tre anni futuri (,  e ).
In Figura  sono riportati i consumi
di energia totali e per ciascun servizio. Miami ha un clima per il quale il
raﬀrescamento è predominante e
quindi il consumo di energia totale
cresce per entrambe le destinazioni
d’uso, anche se l’intervallo di incertezza è maggiore per l’appartamento.
Le diﬀerenze dipendono probabilmente dall’interazione tra le variazioni
climatiche orarie esterne e i guadagni interni; ad esempio, le variazioni
serali di temperatura avranno maggior eﬀetto nell’appartamento che
nell’uﬃcio. Si prevede che Miami continuerà ad avere un clima dominato
dal raﬀrescamento per tutti gli scenari di cambiamento.

Baltimore ha un clima misto e le
previsioni sono più complicate; i cambiamenti nei guadagni interni hanno
maggior impatto sui consumi energetici in entrambe le destinazioni d’uso.
Nell’appartamento la diminuzione
dei consumi energetici per il riscaldamento, dovuta a un clima più caldo
compensa l’aumento dei consumi per
il raﬀrescamento; il consumo totale
di energia diminuisce rispetto a oggi,
perché la riduzione del riscaldamento
è maggiore dell’aumento del raﬀrescamento, ma, all’incirca verso il ,
l’eﬀetto netto dell’aumento per il raffrescamento causato da temperature
più alte genera un consumo totale
di energia in aumento nello scenario della fascia alta dei cambiamenti
climatici. Per l’uﬃcio medio, a causa
dei carichi interni propri e di quelli
per raﬀrescamento, il consumo totale
di energia aumenta più signiﬁcativamente e prima, approssimativamente
nel . Un risultato importante di
questa analisi è che l’impianto attuale
potrà risultare insuﬃciente in futuro
in modalità raﬀrescamento mentre
potrà funzionare a carico parziale in
modalità riscaldamento.
Boston è una zona dominata
principalmente dal riscaldamento,
quindi l’impatto è dato dalla diminuzione del consumo totale di energia
per entrambe le destinazioni d’uso,
particolarmente per l’appartamento,
anche se per l’uﬃcio, nello scenario
della fascia alta, comincia ad aumentare intorno al  pur rimanendo
inferiore a quello presente ﬁno al .
A questo punto la domanda posta
ai partecipanti alla tavola rotonda è
come validare i risultati ottenuti con

le simulazioni e, nel caso non lo si possa fare, come
aumentare il grado di ﬁducia nei risultati. Per essere
completamente sicuri bisognerebbe aspettare 
anni, durante i quali le cose cambierebbero ma è
molto probabile che gli errori nelle proiezioni si riscontrerebbero solo nei dettagli minori, mentre il grosso
risulterebbe valido. Oggi, in generale la ﬁducia sui
risultati ottenuti da simulazioni continua a crescere
e si va attenuando la mania di validare qualsiasi stima
perché si capisce che i modelli non possono essere
perfetti. Questo è uno dei motivi per cui bisogna insistere nello spingere i committenti a comprendere il
concetto che si deve essere preparati alle condizioni
climatiche avverse come lo si è per altri elementi di
rischio che solitamente vengono presi in considerazione senza discuterli. Forse sarebbe il caso di parlare
di previsione anziché di simulazione. Bisogna che ci
si renda conto che i modelli attuali sono totalmente
adeguati e mettere da parte la riluttanza nel loro uso
che purtroppo oggi si riscontra.
Ma perché allora esiste questa diﬃdenza dell’industria delle costruzioni nell’utilizzo di queste previsioni, specie per quanto riguarda il futuro? Il motivo
principale sta nel ritenere che i dati metereologici
dell’”anno tipico” oggi disponibili siano deﬁnitivi,
perché riferiti almeno agli ultimi  e quindi validi
per il futuro. Inoltre, esiste il legittimo dubbio che i
dati relativi al futuro, generati dai modelli climatici,
possano essere inaﬃdabili. Ma tutto ciò rappresenta un problema sociale piuttosto che tecnico:
infatti, non è in discussione la qualità dei dati climatici futuri quanto la mancanza di spinte eﬀettive alla
loro applicazione, particolarmente perché si tratta
di argomenti mai trattati prima. Bisogna anche
ammettere che i progettisti si vedono costretti
a un grosso lavoro aggiuntivo che il cliente non
richiede, le autorità preposte non impongono e per
il quale non viene riconosciuto un credito obiettivo. È necessario un costante e gravoso impegno
per “educare” l’industria delle costruzioni, i climatologi, coloro che si occupano di aspetti legali e
la comunità in generale a considerare il cambiamento climatico, prendendo forse anche spunti

Raffrescamento

Ventilazione

ACS

Riscaldamento

dai gravi disastri occorsi recentemente. Anche il
mondo della ricerca statunitense si occupa poco o
comunque non regolarmente del problema. Si resta
stupiti nel vedere le espressioni scioccate quando,
parlando del problema del clima, si aﬀerma che
le best practices non sono più tali. Forse la causa
di ciò è solo l’inerzia mentale.
La risposta alla domanda sulla disponibilità di
norme, Linee Guida e regolamenti sull’adattamento
al cambiamento climatico è che alcune municipalità stanno sviluppando norme che riguardano
principalmente l’aumento del livello dei mari e le
possibili inondazioni. La migliore Linea Guida negli
USA è quella della città di New York che si occupa
di aumento della temperatura, delle piogge e del
livello del mare; d’altro canto bisogna riconoscere
che molte disposizioni uﬃciali sono state redatte
solo per costituire una guida nelle dispute legali.
In sostanza la situazione da un punto di vista normativo non è aﬀatto rosea.
Alcuni Enti danno un aiuto reale nell’adattamento del progetto al cambiamento climatico,
come ARUP di San Francisco che ha sviluppato un
insieme di format contenenti dati sul clima futuro
da sottoporre ai clienti. Anche il Green Building
Council è attivo nella promozione dell’adattamento
ai futuri cambiamenti e con il USGBC Center website fornisce notizie a livello globale. In Europa CIBSE
pubblica Linee Guida e fornisce metodologie per
aiutare i professionisti nel comporre modelli climatici. Ma siamo ancora indietro.

Conclusioni
Il problema dell’adattamento dei sistemi ai
futuri cambiamenti climatici è grave e di attualità. Esistono modelli che consentono di ottenere
dati sul futuro andamento del clima a livello globale
e per calcolare l’impatto che essi produrrebbero
localmente. Bisogna che le varie agenzie nazionali
dell’ambiente continuino il loro sforzo nel risolvere
il problema, ma da parte dei progettisti occorre
anche sacriﬁcio e coraggio per aggiungere questa importante resilienza al loro lavoro.

* Carmine Casale, libero professionista
– socio AiCARR
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Smart Readiness Indicator

Efficienzaenergetica,
quanto conta
la consapevolezza
degli occupanti?
Un ediﬁcio è veramente smart quando lo è anche
l’occupante, che deve essere consapevole del proprio ruolo
M. Magri*

A

BBIAMO DOVUTO ASPETTARE fino al  per avere

la Direttiva  che finalmente tiene conto
anche del comportamento degli utenti finali
di un edificio con lo Smart Readiness Indicator, SRI,
la cui traduzione in italiano, indicatore di predisposizione alla intelligenza degli edifici, è di certo
infelice perché nella Direttiva non si parla di sola
predisposizione, ma di prontezza, quindi di capacità reale: la predisposizione è solo condizione
necessaria ma non certo sufficiente per una elevata smartness dell’edificio.
Di SRI si è molto parlato in più sedi, qui intendo
enfatizzare un aspetto che ritengo davvero nuovo,
anche se certamente non innovativo: il fattore umano.

La Direttiva 844/2018 e lo SRI:
il ruolo dell’occupante
Nella Direttiva  salta agli occhi una parola
nuova, occupante: l’indicatore della predisposizione degli ediﬁci all’intelligenza dovrebbe sensibilizzare i proprietari e gli occupanti sul valore
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dell’automazione degli ediﬁci e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l’edilizia e
dovrebbe rassicurare gli occupanti circa i risparmi
reali di tali nuove funzionalità migliorate. La stessa
parola è presente anche nell’allegato  bis al punto
.b), in cui è scritto che la metodologia dello SRI
si deve basare anche sulla capacità di adattare
la propria modalità di funzionamento in risposta
alle esigenze dell’occupante, prestando la dovuta
attenzione alla facilità d’uso, al mantenimento di
condizioni di benessere termoigrometrico degli
ambienti interni e alla capacità di comunicare dati
sull’uso dell’energia.
Ecco la vera novità: informare gli occupanti
o utenti. Ma perché coinvolgere gli utenti che di
energia non sanno nulla? Che ﬁne ha fatto la teoria “a prova di stupido”?

Il modello di calcolo dello SRI:
la UNI EN 15232 come inizio
Nel  la Direzione Generale per l’Energia della

Commissione Europea ha lanciato un
progetto per approfondire scopo, deﬁnizione e metodi di calcolo dello SRI,
all’epoca già richiamato nella bozza di
quella che sarebbe stata la Direttiva
/ (Parlamento Europeo, ),
aﬃdandolo a un gruppo di lavoro
formato da enti di ricerca europei,
come il belga VITO. La ricerca è partita dall’analisi della norma UNI EN
 (UNI, ) che stabilisce una
classiﬁcazione del livello di automazione di un ediﬁcio ai ﬁni dell’eﬃcienza energetica, partendo da un
presupposto importante: l’energia
deve essere prodotta e distribuita in
funzione della domanda. È un principio banale quanto spesso disatteso:
molti sistemi tecnologici ancora funzionano secondo orari e date ﬁsse,
senza tener conto delle esigenze reali

l’azione è forse un meccanico? No, è l’utente,
che non è di certo stupido ma non sa o non si
rende conto che il suo
operato ha una ricaduta fondamentale in
termini di uso eﬃciente
di risorse, quali quelle
energetiche, ambientali e umane. La strada
da percorrere è un fattore di consumo, ma lo
Figura 1 – Schema logico della EN 
è anche come conduciamo il mezzo.
Alla ﬁne di dicembre , è stato avviato un
degli utenti. Per esempio, si pensi alle
secondo studio sullo SRI, aﬃdato sempre allo stesso
ore ﬁsse di funzionamento dell’imgruppo di lavoro, per approfondire quanto ottepianto di riscaldamento dei condonuto nella prima fase della ricerca e valutare quale
mini: pare che il clima sia deciso da
potrebbe essere l’impatto a livello comunitario
un D.P.R. piuttosto che da qualcuno
della sua attuazione. A ﬁne marzo  si è tenuta
più in alto di noi. L’idea della EN ,
a Bruxelles la prima riunione del gruppo di lavoro
il cui schema logico è in Figura , è
che si occupa di questa seconda fase.
che si deve passare da un modello di
generazione attivato centralmente a
uno on-demand, cioé da caldaiocenIl modello di calcolo dello
trico a inquilinocentrico (Magri, ).
SRI: automazione e oltre
Ciò signiﬁca che i segnali di richiesta
Un ediﬁcio per essere intelligente non deve solo
energetica, provenienti dagli ambienti
essere automatizzato, ma deve anche comunicare
in cui sono presenti gli occupanti,
sia a monte, cioé con la rete elettrica, sia a valle, cioè
determinano il funzionamento dei
con gli occupanti. Qui di seguito ci si occupa di
sistemi retrostanti. Il meccanismo è
questo secondo aspetto. Come mostrato in Figura
simile a quando si opera sull’accele, la metodologia dello SRI, che è ancora in fase
ratore e il motore risponde: chi opera
di deﬁnizione e che sarà pubblicata a luglio ,
sull’acceleratore? Chi ha compiuto
attualmente prevede che un ediﬁcio sia valutato

Figura 2 – I  domini di applicazione dello SRI. Da []

Figura 3 – Gli otto criteri di impatto dello SRI. Da []

secondo l’eﬀettiva implementazione di funzioni
di automazione, le SRTs, acronimo di Smart Ready
Technologies, raggruppate in domini funzionali
che oltre a riscaldamento, acqua calda sanitaria,
raﬀrescamento, ventilazione, illuminazione, schermature solari e gestione tecnica dell’ediﬁcio, già
presenti nella UNI EN , comprendono anche
la ricarica dei veicoli elettrici, il monitoraggio e il
controllo remoto.
Le funzioni di automazione di ciascun dominio
hanno livelli di implementazione che si ripercuotono su una serie di aspetti che caratterizzano un
ediﬁcio e che sono detti criteri di impatto. Per fare un
esempio, nelle centrali di climatizzazione invernale,
l’implementazione della sola regolazione climatica,
rispetto a quella con temperatura di mandata preﬁssata, ha un impatto positivo sui soli criteri di energia
e comfort; è il caso della SRT Heating-a del dominio riscaldamento riportato nel Box .

La termopsicologia
Ma veniamo alla novità dello SRI: il criterio n.,
l’informazione agli occupanti. Nella relazione ﬁnale
del gruppo di lavoro [] è riportata l’immagine,
in Figura , che sancisce l’importanza che l’occupante riveste in questo nuovo approccio all’eﬃcienza energetica degli ediﬁci. Gli occupanti e gli
utenti dell’ediﬁcio devono essere a conoscenza
di come questo sta funzionando e soprattutto
devono essere consapevoli di come l’impianto
risponda alle loro sollecitazioni. Per esempio, se
un utente apre una ﬁnestra, come fa a sapere se
questo semplice gesto ha un impatto sulle prestazioni energetiche dell’ediﬁcio? Come può l’utente essere sensibilizzato sul fatto che per colpa
sua si spreca energia, con le implicazioni sull’ambiente che conosciamo bene? Quanto il comportamento dell’utente può impattare sulle prestazioni
energetiche di un ediﬁcio?
Di questi aspetti si è parlato anni fa deﬁnendo
la “termopsicologia” (Magri, ) come la tendenza
dell’utente a comportamenti che prediligono il
proprio comfort a discapito dell’eﬃcienza energetica. Si è parlato di “eﬀetto luci scale”, cioè del fatto
che le luci di una zona comune, quali le scale di un
condominio o di un uﬃcio, sono destinate a essere
sempre accese se non si implementa un sistema

SMART BUILDING AND ENERGY EFFICIENCY:
THE IMPACT OF OCCUPANTS’ BEHAVIOURS
To promote the adoption of smart technologies, Directive 844/2018 introduced the Smart Readiness Indicator (SRI),
that is an indicator of the predisposition of buildings to intelligence. An important innovation is the consideration of
the role of the occupant. User behavior inﬂuences the energy performance of the building and it is therefore essential to inform and sensitize users about the value of building automation and electronic monitoring of technical
building systems. Occupants and building users need to know how the building is working and especially how the
building system responds to the actions of the occupants. To reach the goal of energy eﬃciency it’s crucial to consider the impact of occupants’ behaviours.
Keywords: Smart Readiness Indicator, smart building, occupants

Figura 4 – Illustrazione di uno
dei risultati ottenuti dalla ricerca
condotta da VITO sullo SRI. Da []
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PROCEDURA ATTUALMENTE UTILIZZATA PER IL CALCOLO DELLO SRI
somma dei punti e il punteggio massimo ottenibile. Il valore dello SRI è la media
pesata (i pesi non sono ancora ben deﬁniti) dei valori dei singoli criteri. Ovviamente,
per alcuni ediﬁci non sono validi tutti i 10 domini e tutte le funzionalità del singolo dominio. Quando delle funzioni o dei domini non sono applicabili a un certo
ediﬁcio, essi non pesano zero, ma non entrano proprio nel computo della media.
In Tabella 1 [3] è riportato a titolo di esempio il catalogo degli SRI 2a e 3 relativi al
dominio Heating.

La procedura, indicata in dettaglio in [1], e qui sintetizzata, è basata sull’analisi
multicriterio.
A ciascuno dei domini riportati in Figura 2 vengono assegnati più SRI, per i quali
vengono individuati diversi livelli di funzionalità per ciascuno dei quali viene poi
valutato l’impatto sulla base dei criteri illustrati in Figura 3 con punteggi che vanno
da 0 (non valutabile o inesistente) a un valore massimo attribuito a ciascun caso. Il
punteggio del singolo criterio, espresso in percentuale, è dato dal rapporto tra la

Tabella
1service
– Catalogo degli SRI a e  relativi al dominio Heating. Da []
code

►
►

Heat generator control (for
code
service
Heating‐2a
combustion and district heating)
Heat generator control (for
Heating‐2a
combustion and district heating)
Functionality levels
Functionality levels
level 0

Constant temperature control

level 0

Constant temperature control

level 3

Variable temperature control
depending on outdoor temperature
Variable temperature control
depending on outdoor temperature
Variable temperature control
depending on the load (e.g.
Variable
temperature
control
depending
on supply water
depending
onset
thepoint)
load (e.g.
temperature
depending on supply water
temperature set point)
0

level 3
level 4

0
0

level 4

0

level 1
level 1
level 2
level 2

Control heat production
facilities
Control heat production
facilities
IMPACTS

Service group:
Service group:
Energy savings
on site
Energy savings
on site

Flexibility for the
grid and storage
Flexibility for the
grid and storage

Self
generation
Self
generation

+
+

0
0

++
++
‐
‐

0
0

ComfortIMPACTS
Convenience

Wellbeing
and health
Wellbeing
and health

maintenance &
fault prediction
maintenance &
fault prediction

market uptake / TRL
Inspection
time
information to
market uptake
/ TRL
Inspection
residential
non‐residential
[minutes]
occupants
time
information to
residential non‐residential [minutes]
occupants
default
default
0
0

Preconditions /
supporting
Preconditions
/
technologies
and
supporting
services
technologies and
services
‐

Comfort

Convenience

0

default

default

0

0
0

+
+

0
0

0
0

0
0

0
0

common

common

1

common

common

1

0
0

0
0

++
++

0
0

0
0

0
0

0
0

rare

common

2

rare

common

2

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐

‐

‐
outdoor
temperature sensor,
outdoor
flow temperature
temperature
sensorsensor,
flow temperature
communication
to
sensor
distribution/heat
communication
consumer, flowto
distribution/heat
sensor
consumer, flow
sensor
‐

‐

‐

‐

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Information sources

code

►
►

Information sources
Standard

EN 15232

EN 15232

EN 15232

EN 15232

Standard

EN 15232

EN 15232

EN 15232

EN 15232

service

Report information regarding
code
service
Heating‐3
HEATING system performance
Report information regarding
Heating‐3
HEATING system performance
Functionality levels

level 0

None

level 0

None
Indication
of actual values (e.g.
temperatures, submetering energy
Indication
of actual values (e.g.
usage)
temperatures, submetering energy
usage)
Actual values and historical data

level 1
level 1
level 2
level 2
level 3
level 3
level 4
level 4

Service group:
Energy savings
on site
Energy savings
on site

Functionality levels

Information to occupants
and facility managers
Information to occupants
and facility managers
IMPACTS

Service group:

Actual values and historical data
Performance evaluation including
forecasting and/or benchmarking
Performance evaluation including
forecasting
and/or
benchmarking
Performance
evaluation
including
forecasting and/or benchmarking;
Performance
evaluation
also including predictive including
forecasting
and/or
benchmarking;
management
and fault
detection
also including predictive
management and fault detection
Information sources

0
0
+
+
+
+
+
+
+
+

Flexibility for the
grid and storage
Flexibility for the
grid and storage

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Self
generation
Self
generation

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ComfortIMPACTS
Convenience
Comfort

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Convenience

0
0
0
0
0
0
0
0
+
+

Wellbeing
and health
Wellbeing
and health

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

maintenance &
fault prediction
maintenance &
fault prediction

0
0
+
+
+
+
+
+

++
++

market uptake / TRL
Inspection
time
information to
market uptake
/ TRL
Inspection
residential
non‐residential
[minutes]
occupants
time
information to
residential non‐residential [minutes]
occupants
default
default
0
0

0
+
+
++
++
+++
+++
+++
+++

Preconditions /
supporting
Preconditions
/
technologies
and
supporting
services
technologies and
services
‐

default

default

0

‐

common

common

2

‐

common

common

2

‐

rare

rare

3

‐

rare
rare

rare
rare

3
5

‐
‐

rare

rare

5

‐

rare

rare

7

‐

rare

rare

7

‐

Information sources
Standard
Standard

BOX 1

BOX 2

LA TERMOPSICOLOGIA
La termopsicologia è un caso particolare dell’eﬀetto rimbalzo, che tiene conto degli aspetti comportamentali degli
utenti ﬁnali nei processi legati al consumo di energia negli
ediﬁci, soprattutto in quelli residenziali, in cui la gestione
dell’impianto è completamente aﬃdata all’utente. Quando
la termoregolazione è stata imposta negli ambienti domestici (Governo Italiano, 2014) è diventata evidente anche la
necessità di avere sistemi integrati in cui il comportamento
del singolo utente è reso evidente a lui e a tutti coloro che
utilizzano quello stesso impianto, per esempio i condomini
di un condominio. Le imposizioni dall’alto rendono gli utenti
ancor più resistenti al cambiamento; quindi questi vanno
coinvolti perché sono una parte fondamentale del processo
di eﬃcientamento energetico degli ediﬁci (Magri, 2014).
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di automazione banale come un ritardo allo spegnimento. Ma l’eﬃcienza energetica ha anche un
aspetto inatteso, nel senso che in certi casi migliorarla può portare a un aumento dei consumi invece
che a una loro diminuzione a causa del pericoloso
“eﬀetto rimbalzo” []: gli utenti, sapendo che un
certo sistema consuma poca energia, si sentono
giustiﬁcati a usarlo smodatamente. Spesso capita
di vedere luci accese inutilmente solo perchè sono
a LED e quindi consumano poco, oppure perché si
sa che utilizzano energia elettrica prodotta da FV.
Qualcuno crede che l’energia rinnovabile sia
sempre gratuita, parola che dovrebbe essere evitata soprattutto in contesti non tecnici quando ci
si relaziona con gli utenti ﬁnali. Come esempio, si
pensi a un condominio dove è stato installato un

impianto solare termico e gli utenti,
credendo che l’ACS fosse gratuita,
hanno per mesi consumato acqua
calda oltre  volte in più del solito,
obbligando la caldaia a entrare in funzione molto più spesso per integrare
il boiler, anche se era stato raddoppiato. Il risultato è stato che quando
è arrivata la prima bolletta del gas
questi utenti hanno avuto una sorpresa estremamente “scottante”.
Finalmente la termopsicologia
(caso particolare dell’eﬀetto rimbalzo e del paradosso di jevons)
vede riconosciuta la sua importanza. Per esempio l’SRI ha incluso

vengono presentati questi dati sia comprensibile
a chiunque e non solo ai tecnici. Questo aspetto
non è, almeno per ora, aﬀrontato in maniera analitica nel SRI. Un valore elevato di implementazione di questa funzione signiﬁca che ci sono tutti
i dati necessari per informare gli utenti e l’eﬃcacia di tali informazioni dovrebbe essere veriﬁcata
sul campo e costantemente migliorata secondo il
ciclo di Deming, PDCA Plan–Do–Check–Act, tramite questionari e interviste all’utenza.
Figura 5 – Relazione tra utente ﬁnale, ediﬁcio digitale e grid. Da []

Figura 6 – Risultato del questionario per gli ediﬁci residenziali. Da []

Figura 7 – Risultato del questionario per gli ediﬁci non residenziali. Da []
nel dominio Monitoring and Control
(MC) [] alcune funzioni in cui il livello
di impatto sul criterio “information to
occupants” è massimo quando queste sono implementate al livello . Si
tratta per esempio delle funzioni MC-
“Reporting information regarding

current energy consumption”, MC- “Reporting information regarding historical energy consumption”
e MC- “Central reporting of TBS performance and
energy use”, che servono proprio per sensibilizzare
sia gli utenti ﬁnali che i tecnici sull’andamento dei
consumi rispetto allo storico oppure a dei valori
di soglia. È fondamentale che il metodo con cui
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I risultati della prima
ricerca sullo SRI
Un punto di partenza della prima parte della
ricerca, in Figura , è ormai una realtà: l’ediﬁcio
digitale è in mezzo a due entità: l’utente e la rete
energetica cioè l’interconnessione con il distretto
digitale e la città connessa, che si parli di digital
district o smart city. Questo concetto è stato confermato dall’analisi delle risposte al questionario
somministrato a tutti gli stakeholders, presentata
nel corso della prima riunione della seconda fase
del progetto, che ha chiaramente ed evidentemente dimostrato sia per gli ediﬁci residenziali
che per quelli non residenziali che l’informazione
agli occupanti è estremamente importante per
vincere la gara dell’eﬃcienza energetica, come
mostrato nelle Figure  e .
Un esempio di una funzione dello SRI che ha un
peso positivo sul criterio n. è “Heating-”, appartenente al dominio riscaldamento. Si tratta della
capacità del sistema di automazione di evidenziare le prestazioni energetiche di un ediﬁcio; per
esempio, il livello  di implementazione di questa
funzione consente agli occupanti di visualizzare i
consumi e i parametri climatici tipici di una singola
zona o dell’intero ediﬁcio, sia attuali che storici. Il
livello  prevede di mostrare gli eventuali scostamenti tra i valori energetici e climatici previsti e
quelli reali. Per visionare tutta la lista delle funzioni
ad oggi identiﬁcate si può scaricare il ﬁle EXCEL [].

Conclusioni
L’eﬃcienza energetica è un traguardo in evoluzione, che continua ad avanzare di livello e tecnologia, ma non avanza nel tempo, anzi pare ce
ne sia sempre di meno. Per raggiungerla c’è bisogno di conoscenza, che qualcuno pensa possa
essere delegata all’intelligenza artiﬁciale o semplicemente ignorata, assumendo comportamenti
conservativi. La non conoscenza va invece colmata
con l’informazione e la consapevolezza, che inevitabilmente porta a un uso corretto e non passivo
degli strumenti digitali da cui ormai siamo sempre più circondati. Tutto ciò porterà ﬁnalmente a
un uso limitato dell’energia, che non va sprecata,
perché non è mai gratuita anche quando proviene da fonti totalmente rinnovabili.

* Massimiliano Magri, Costergroup s.r.l
– Socio Sostenitore AiCARR
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Glossario
Riprendiamo la pubblicazione della rubrica il Glossario, che ha l’obiettivo di fare chiarezza sulla terminologia in
uso in un determinato ambito tecnico-scientiﬁco. Senza alcuna pretesa intellettuale, speriamo che questa raccolta
possa essere un utile strumento per chiunque. Il settimo contributo è dedicato ai ﬁltri per l’aria negli impianti HVAC

Filtri per l’aria negli impianti HVAC
COSA SONO
I ﬁltri, in generale, sono gli elementi utilizzati per rimuovere dei
contaminanti da un ﬂuido. Negli impianti di condizionamento e ventilazione il ﬂuido è l’aria e i ﬁltri hanno lo scopo principale di ridurre la concentrazione di contaminante presente in ambiente interno, mediante
il trattamento dell’aria esterna immessa o ricircolata dall’ambiente: il
ﬁne è il mantenimento della qualità dell’aria per il benessere e la salute
degli occupanti, garantendo nel contempo la pulizia degli elementi

dell’impianto. I ﬁltri possono essere utilizzati in parallelo per aumentare la portata d’aria da elaborare, o in serie, per incrementare l’eﬃcienza o lo spettro dei contaminanti da rimuovere. I ﬁltri non possono
essere riutilizzati: una volta che hanno raggiunto “il numero di ore utile
/ la perdita di carico massima / la quantità di contaminante massima /
l’eﬃcienza minima” devono essere sostituiti con ﬁltri nuovi.

CLASSIFICAZIONE
I ﬁltri possono essere classiﬁcati in funzione del tipo di contaminante che si vuole rimuovere.
• Filtri per particolato:
sono solitamente composti da materiali porosi sotto forma di materassini o fogli; la porosità è data dalla sovrapposizione a strati di ﬁbre
di diverso diametro. La captazione del particolato si basa su meccanismi che coinvolgono l’interazione ﬁsica ed elettrica tra la miscela
di particolato e ﬂuido, comunemente denominata aerosol, e le ﬁbre
di cui è composto il materiale ﬁltrante. Questi ﬁltri hanno anche la
ulteriore funzione di proteggere gli altri componenti dell’impianto,
in particolare batterie di scambio termico e ventilatori, per evitarne
la riduzione di eﬃcienza e il conseguente incremento di consumi
energetici.

• Filtri per la rimozione di gas e vapori:
sono composti da pannelli o materassini riempiti o ricoperti di media
granulare o in polvere che hanno lo scopo di adsorbire il contaminante all’interno delle porosità del mezzo ﬁltrante. L’adsorbimento
avviene attraverso una prima diﬀusione del contaminante aeriforme
all’interno del materiale solido adsorbente, che rimane intrappolato
all’interno di questa matrice, dove all’occorrenza reagisce chimicamente con le sostanze presenti nei granuli. A oggi non esiste una
classiﬁcazione di questa tipologia di prodotto, ma solo un metodo
di prova, standardizzato e descritto nella norma ISO -:, con
il quale è possibile misurare l’eﬃcienza iniziale e la capacità di accumulo di contaminanti presi come caratteristici di composti organici volatili (toluene), basici (ammoniaca) e acidi (biossido di zolfo).

TERMINOLOGIA GENERALE
Aerosol
miscela composta da particelle liquide o solide sospese in un
gas. Nello speciﬁco, l’aerosol atmosferico si suddivide in tre categorie dimensionali:
• aerosol ultraﬁne, con dimensioni inferiori a , µm;
• aerosol ﬁne, con dimensioni comprese tra , µm e  µm;
• aerosol grossolano, con dimensioni superiori a  µm.
Aerosol rurale
aerosol (cfr.) caratteristico dell’ambiente rurale caratterizzato da speciﬁche distribuzioni dimensionali in numero, superﬁcie e volume.
Aerosol urbano
aerosol (cfr.) caratteristico dell’ambiente urbano caratterizzato
da speciﬁche distribuzioni dimensionali in numero, superﬁcie
e volume.
Contaminante
• in riferimento alle persone, sostanza che ne altera lo stato di
benessere o induce danni alla loro salute;
• in riferimento alle cose, sostanza che danneggia i materiali
attraverso interazioni ﬁsiche, chimiche e biologiche.
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Diametro aerodinamico
diametro di una particella sferica avente densità unitaria pari a
quella dell’acqua e un comportamento aerodinamico uguale,
cioè stessa velocità di sedimentazione, a quello della particella
considerata, nelle stesse condizioni di temperatura, pressione e
umidità relativa.
Diametro aerodinamico equivalente
cfr. Diametro aerodinamico.
Particolato atmosferico
sospensione di particelle liquide e/o solide in aria.
Particulate matter PM
cfr. Particolato atmosferico.
PM  (particulate matter PM)
frazione di particolato atmosferico (cfr.) raccolta da un sistema di
campionamento tale per cui le particelle con diametro aerodinamico (cfr.) uguale a  µm sono campionate con eﬃcienza del %.

PM, (particulate matter PM,)
frazione di particolato atmosferico (cfr.) raccolta da un sistema di
campionamento tale per cui le particelle con diametro aerodinamico (cfr.) uguale a , µm sono campionate con eﬃcienza del %.

PM (particulate matter PM)
frazione di particolato atmosferico (cfr.) raccolta da un sistema di
campionamento tale per cui le particelle con diametro aerodinamico (cfr.) uguale a  µm sono campionate con eﬃcienza del %.

TERMINOLOGIA DELLE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E COSTRUTTIVE DEI FILTRI
Area frontale del ﬁltro
area della superﬁcie totale della sezione frontale del ﬁltro, le cui
dimensioni sono standardizzate.
Area totale della superﬁcie del mezzo ﬁltrante
area del mezzo ﬁltrante (cfr.) contenuta all’interno del ﬁltro. Per
incrementare la superﬁcie esposta all’aria rispetto all’area frontale
del ﬁltro, il mezzo ﬁltrante viene pieghettato quando è impiegato
per costruire il ﬁltro.
Area eﬀettiva della superﬁcie del mezzo ﬁltrante
area della superﬁcie del mezzo ﬁltrante (cfr.) che è eﬀettivamente
attraversata dall’aria. Si ottiene sottraendo dall’area totale del mezzo
ﬁltrante quella coperta dai sigillanti (cfr.) e dai separatori (cfr.).
Controtelaio
elemento di ﬁssaggio del ﬁltro normalmente utilizzato per alloggiare il telaio (cfr.).
Si divide in:
• controtelaio di battuta: superﬁcie di riscontro;
• controtelaio di supporto: contenitore del ﬁltro.
Guarnizione
elemento per mantenere la tenuta tra telaio del ﬁltro e controtelaio
(cfr.) di battuta ed evitare il by-pass di aria non trattata. Solitamente
è composta da materiali espansi che garantiscono l’elasticità e
quindi la tenuta durante il funzionamento. Deve essere sostituita,
se possibile, a ogni cambio del ﬁltro, in quanto l’invecchiamento

naturale comporterebbe la perdita della componente elastica del
materiale atta a garantire la tenuta.
Mezzo ﬁltrante
mezzo che trattiene il particolato atmosferico (cfr.) lasciando passare l’aria, generalmente costituito da microﬁbra di vetro o sintetica.
Mezzo adsorbente
mezzo, solitamente granulare, dedicato all’adsorbimento dei contaminanti aeriformi. Sul mercato sono reperibili mezzi adsorbenti
granulari a base di carbone attivo, impregnato o meno con sostanze
chimiche speciﬁche oppure allumine attivate chimicamente.
Sigillante
elemento di collegamento per adesione tra il mezzo ﬁltrante (cfr.)
e il telaio (cfr.).
Separatore
elemento di separazione delle pieghe del mezzo ﬁltrante (cfr.).
Solitamente si utilizza un separatore termoplastico per un’altezza
di piega inferiore a  mm, mentre per altezze maggiori si utilizzano separatori metallici o plastici.
Telaio (del ﬁltro)
elemento di contenimento del mezzo ﬁltrante (cfr.). Normalmente deve
resistere all’azione meccanica data dalla resistenza all’aria del mezzo ﬁltrante garantendo l’indeformabilità di quest’ultimo. I materiali impiegati per la costruzione del telaio sono solitamente metalli o plastiche.

TERMINOLOGIA DELLE CARATTERISTICHE FUNZIONALI E PRESTAZIONALI
Arrestanza, A
cfr. Eﬃcienza gravimetrica.
Capacità di accumulo
quantità di contaminante trattenuta dal ﬁltro.
Classe
raggruppamento di ﬁltri in funzione delle loro caratteristiche ﬁltranti, secondo speciﬁche proprie della classe considerata.
Classe Coarse
classe (cfr.) di ﬁltri per la rimozione di particolato atmosferico (cfr.)
grossolano (classiﬁcazione in uso ﬁno a giugno ). Appartengono
a questa classe i ﬁltri indicati con i codici G, G, G e G (eﬃcienza
crescente con il codice).
Classe Medium
classe (cfr.) di ﬁltri per la rimozione di particolato atmosferico (cfr.)
di medie dimensioni (classiﬁcazione in uso ﬁno a giugno ).
Appartengono a questa classe i ﬁltri indicati con i codici M e M
(eﬃcienza crescente con il codice).

Classe Fine
classe (cfr.) di ﬁltri per la rimozione di particolato atmosferico (cfr.)
di piccole dimensioni (classiﬁcazione in uso ﬁno a giugno ).
Appartengono a questa classe i ﬁltri indicati con i codici F, F e
F (eﬃcienza crescente con il codice).
Classe ISO Grossolano (ISO Coarse)
classe (cfr.) di ﬁltri per la rimozione di particolato atmosferico (cfr.)
grossolano (classiﬁcazione in uso da luglio ). Appartengono
a questa classe i ﬁltri che hanno una eﬃcienza di rimozione del
particolato (cfr.) ePM inferiore al %; questi vengono poi classiﬁcati secondo il valore dell’eﬃcienza in massa iniziale.
Classe ISO ePM10
classe (cfr.) di ﬁltri per la rimozione di particolato atmosferico (cfr.)
di dimensioni superiori, uguali al PM (classiﬁcazione in uso da
luglio ). Appartengono a questa classe i ﬁltri con eﬃcienza
media (cfr.) ePM ≥ %, valutata con aerosol di tipo rurale (cfr.)
nell’intervallo dimensionale compreso tra , μm e  μm.
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Classe ISO ePM2,5
classe (cfr.) di ﬁltri per la rimozione di particolato atmosferico (cfr.)
di dimensioni superiori, uguali al PM, (classiﬁcazione in uso da
luglio ). Appartengono a questa classe i ﬁltri con eﬃcienza
minima (cfr.) ePM, ≥ %, valutata con aerosol di tipo rurale
(cfr.) nell’intervallo dimensionale compreso tra , μm e , μm.
Classe ISO ePM1
classe (cfr.) di ﬁltri per la rimozione di particolato atmosferico (cfr.)
di dimensioni superiori, uguali al PM (classiﬁcazione in uso da
luglio ). Appartengono a questa classe i ﬁltri con eﬃcienza
minima (cfr.) ePM ≥ %, valutata con aerosol di tipo rurale (cfr.)
nell’intervallo dimensionale compreso tra , μm e  μm.
Classe EPA (Eﬃciency Particulate Air ﬁlter)
classe (cfr.) di ﬁltri con eﬃcienza (cfr.) suﬃciente per essere impiegati
in camere bianche o altre applicazioni industriali che richiedono
particolare attenzione alla rimozione del particolato atmosferico
(cfr.). Appartengono a questa classe i ﬁltri indicati con i codici E,
E e E; l’eﬃcienza cresce con il codice.
Classe HEPA (High Eﬃciency Particulate Air ﬁlter)
classe (cfr.) di ﬁltri ad alta eﬃcienza (cfr.) per camere bianche o altre
applicazioni industriali che richiedono particolare attenzione alla rimozione del particolato atmosferico (cfr.). Appartengono a questa classe
i ﬁltri indicati con i codici H e H; l’eﬃcienza cresce con il codice.
Classe ULPA (Ultra Low Penetration Air ﬁlter)
classe (cfr.) di ﬁltri ad altissima eﬃcienza (cfr.) per camere bianche o altre
applicazioni industriali che richiedono particolare attenzione alla rimozione del particolato atmosferico (cfr.). Appartengono a questa classe
i ﬁltri indicati con i codici U, U e U; l’eﬃcienza cresce con il codice.
Curva caratteristica
diagramma portata – perdita di carico.
Diametro equivalente ottico, (d)µm
diametro di una ipotetica particella sferica che presenta lo stesso
comportamento geometrico, ottico, elettrico e/o aerodinamico
di una particella reale non sferica.

Eﬃcienza gravimetrica iniziale, Ai
rapporto tra la massa totale della polvere di prova normalizzata
trattenuta dal ﬁltro e la massa totale della polvere fornita dopo
il primo ciclo di caricamento durante la prova del ﬁltro.
Eﬃcienza gravimetrica media, Am
rapporto tra la massa totale della polvere di prova normalizzata
trattenuta dal ﬁltro e la massa totale di polvere fornita ﬁno al raggiungimento della pressione diﬀerenziale ﬁnale di prova. È deﬁnita per i soli ﬁltri della classe Coarse (cfr.).
Eﬃcienza in massa
cfr. Eﬃcienza gravimetrica.
Eﬃcienza iniziale, Ei
eﬃcienza (cfr.) misurata a ﬁltro pulito.
Eﬃcienza media (rispetto al particolato)
valore di eﬃcienza media rispetto al particolato ePMx calcolata
attraverso la media aritmetica tra le eﬃcienze spettrali (cfr.) misurate sul ﬁltro prima e dopo la scarica elettrostatica.
Eﬃcienza minima (rispetto al particolato)
valore di eﬃcienza minima rispetto al particolato ePMx, misurata
sul ﬁltro scaricato elettrostaticamente in accordo con la norma
UNI EN ISO - inserendo il ﬁltro all’interno di un contenitore opportunamente saturo di vapori di alcol isopropilico ﬁno
alla completa eliminazione della carica elettrostatica.
Eﬃcienza nominale
eﬃcienza (cfr.) misurata alla portata d’aria nominale del ﬁltro.
Eﬃcienza spettrale
capacità di un ﬁltro di rimuovere particelle di una speciﬁca dimensione o di uno speciﬁco intervallo di dimensioni.

Eﬃcienza, E
frazione percentuale del contaminante trattenuto dal ﬁltro:
• valore integrale: valore medio di eﬃcienza sulla intera superﬁcie frontale del ﬁltro.
• valore locale: per alcune classi (cfr.) di ﬁltri, valore dell’eﬃcienza misurata in un punto speciﬁco scansionando la superﬁcie frontale del ﬁltro.

Penetrazione, P
rapporto tra la concentrazione di contaminante (cfr.) a valle
e a monte del ﬁltro. È legata all’eﬃcienza (cfr.) dalla relazione:
E = ( – P) · %. È espressa in percentuale.

Eﬃcienza del ﬁltro scaricato
eﬃcienza (cfr.) del ﬁltro misurata dopo averlo scaricato elettrostaticamente in accordo con quanto previsto dalla UNI EN ISO -

Perdita di carico, ∆p
pressione diﬀerenziale tra monte e valle del ﬁltro a un determinato
valore della portata volumetrica. Rappresenta la resistenza ﬂuidodinamica oﬀerta al ﬂusso dell’aria che attraversa il ﬁltro; il valore nominale è misurato alla portata volumetrica nominale di aria (cfr.).

Eﬃcienza di rimozione del particolato, ePMx
capacità di ridurre la concentrazione massica delle particelle aventi
un diametro aerodinamico compreso tra , μm e x μm (x = , ,,
 μm). È deﬁnita per i ﬁltri classe ISO in accordo con la norma UNI
EN ISO -. Questa grandezza ha valore solo se associata alla
distribuzione dimensionale dell’aerosol preso come riferimento:
• ePM: si utilizza la distribuzione tipica di un aerosol rurale (cfr.);
• ePM, e ePM: si utilizza la distribuzione tipica di un aerosol
urbano (cfr.).
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Eﬃcienza gravimetrica, A
misura della capacità di un ﬁltro di trattenere una frazione della
massa totale della polvere di prova normalizzata dall’aria che lo
attraversa, in speciﬁche condizioni operative. La misura viene
espressa come percentuale sul peso.
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Portata volumetrica nominale di aria, qV
valore della corretta portata volumetrica di aria di attraversamento del
ﬁltro deﬁnito dal costruttore per garantire la conformità alle prestazioni
di eﬃcienza e perdita di carico del ﬁltro secondo la norma di riferimento.
Pressione diﬀerenziale ﬁnale del test (Final test pressure drop), ∆pf
perdita di carico ﬁnale cui deve essere intasato il ﬁltro per la misura
dell’eﬃcienza media (cfr.).
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Un autunno ricco di appuntamenti
Mentre si delineano nei dettagli i programmi dei Seminari che AiCARR organizza a
partire da settembre, proponiamo una carrellata sugli argomenti e sul calendario dei
vari appuntamenti.
Il 13 settembre ad Avellino, AiCARR, in collaborazione
con l’Ordine degli Ingegneri
di Avellino, organizza il Seminario “La legionella come
responsabilità etica: dalla
progettazione alla manutenzione”, che affronta, con
l’ausilio di esperti in materia, il tema della prevenzione della legionellosi dai punti di vista
del progettista, del gestore e del manutentore degli impianti, per poi arrivare alle problematiche che si riscontrano in una grande
struttura ospedaliera (per maggiori informazioni, rimandiamo alla notizia dedicata
all’evento).
Una cornice decisamente suggestiva è stata scelta per il Seminario dedicato all’impiantistica e al risparmio energetico negli edifici storici, in programma in ottobre
al Parco Archeologico dello Scolacium,
nel Comune di Catanzaro. Fra resti di epoca romana — quali reperti di strade lastricate,
acquedotti, mausolei, un impianto termale e
un teatro — si parlerà del non semplice connubio fra l’innovazione tecnologica per il risparmio energetico e la conservazione degli
edifici storici, molto spesso soggetta a vincoli
architettonici. Con l’occasione, verrà presentata la Guida REHVA sull’efficienza energetica negli edifici storici, curata da un gruppo
di lavoro internazionale con coordinamento
italiano.
Alla povertà energetica, un fenomeno che
può essere identificato come l’impossibilità economica di procurarsi il fabbisogno di
energia minimo a un qualità di vita sufficiente al quale AiCARR ha da tempo rivolto grande interesse, è dedicato il Seminario AiCARR
in programma a Bologna il 22 ottobre. Sa-

ranno presentati alcuni dati relativi alla diffusione della povertà energetica e saranno
discusse le strategie per contrastarla, tema
essenziale in un periodo storico in cui questo
fenomeno è in fase crescente.
Il 24 ottobre sarà la volta di un altro tema
molto attuale: l’evoluzione digitale nella Pubblica Amministrazione e il BIM come modello
di gestione di una commessa per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione
di un’opera pubblica. Se ne parlerà nel corso del Seminario “Il professionista digitale e il BIM nella P.A.”, che AiCARR organizza nell’ambito di SAIE, il Salone biennale delle
tecnologie per l’edilizia e gli impianti tecnici,
per la prima volta ospitato nel quartiere fieristico di Bari, dal 24 al 26 ottobre.
La contabilizzazione del calore e le detrazioni fiscali per i lavori di riqualificazione
energetica (il cosiddetto Ecobonus) sono argomenti che necessitano ciclicamente di approfondimenti e chiarimenti, che verranno
sviluppati rispettivamente il 22 novembre
nel Seminario a Cassino e il 24 gennaio
2020 nel Seminario a Frosinone, organizzati in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Frosinone.
Guardando al 2020, non può mancare l’appuntamento con Mostra Convegno Expocomfort: la manifestazione espositiva si terrà nei padiglioni di Fiera Milano
Rho dal 17 al 20 marzo, alla quale AiCARR
come sempre sarà presente con i suoi Seminari proposti come momenti di
aggiornamento.
Infine, proseguono per
tutto il 2019 e parte del
2020 i due cicli di Seminari itineranti — organizzati dalla Commissione Attività Territoriali e Soci, con
il supporto dei Delegati Territoriali — dedicati alla sfida
posta a progettisti e installatori dagli edifici NZEB, nuovi ed esistenti, e alla qualità
dell’aria interna ed esterna:
due argomenti particolarmente attuali, che stanno riscuotendo molto interesse,
da nord a sud.

Progettazione di impianti
per NZEB, “in pillole”

Prende il via il 9 ottobre il nuovo corso della Scuola in Pillole dedicato a “La progettazione degli impianti di climatizzazione negli edifici NZEB” e proposto in diverse città italiane,
da nord a sud.
Il corso affronta dal punto di vista pratico la progettazione e
la gestione di impianti a basso consumo energetico, condizione essenziale per la realizzazione di edifici NZEB. In particolare si entra nel dettaglio di alcune scelte fondamentali
per il corretto dimensionamento e funzionamento delle apparecchiature, temi generalmente ignorati dalle norme.
Il programma del corso è pensato per fornire ai professionisti una serie di considerazioni e indicazioni utili per affrontare la progettazione di un impianto HVAC&R a servizio di un
edificio NZEB, anche in relazione alla sua destinazione d’uso.
Considerando che, come ben noto agli addetti ai lavori, il
D.Lgs. 192/2005 impone che dall’1 gennaio 2021 tutti gli
edifici di nuova costruzione siano “edifici a energia quasi
zero”, il corso si rivela indispensabile per i progettisti e per
tutti i professionisti coinvolti a vario titolo nella realizzazione di tali edifici.
Verranno richiesti Crediti Formativi Professionali per ingegneri e periti industriali.
Date e sedi
9 ottobre, Milano
4 novembre, Roma
28 novembre, Bari

AiCARR informa
Dal 17 ottobre, le quattro
giornate sul Commissioning
I professionisti che intendono operare con successo sul mercato nazionale e internazionale non dovrebbero mancare alla
nuova edizione del Percorso Specialistico dedicato al Processo del Commissioning, organizzato a Milano a partire dal 17
ottobre.
Il Percorso è consigliato anche a coloro che sono in possesso
dei requisiti necessari per affrontare l’esame di certificazione
per Commissioning Authority, che AiCARR Formazione propone periodicamente in partnership con l’Ente di certificazione Bureau Veritas.
Il corso, unico in Italia, si sviluppa in 4 giornate per un totale di 28 ore e affronta tutti gli argomenti necessari a fornire un’approfondita conoscenza del Commissioning: Concept
Pre-Design, Design, Construction, Occupancy, Operation,
Retrocommissioning. La quarta giornata offre l’opportunità di svolgere un’approfondita esercitazione che permette di
testare concretamente quanto appreso in aula.
Il calendario
17-18-29-30 ottobre
Sede: Milano

www.aicarr.org

La legionella come responsabilità
etica: il Seminario ad Avellino in
settembre
Le frequenti epidemie di legionellosi, che
fanno registrare circa 1500 casi all’anno solo
in Italia, mettono in luce il ruolo strategico
della progettazione e della manutenzione
degli impianti nella prevenzione di questa temibile patologia. In particolare, è emerso che,
al fine di ridurre il rischio legionellosi, non è
sufficiente eseguire analisi di laboratorio routinarie, ma è indispensabile adottare misure
preventive basate su un’analisi del rischio costantemente aggiornata.
Il Ministero della Salute ha pubblicato il 7
maggio 2015 le Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi, che sostituiscono le precedenti del 2000 e del 2015,
nelle quali compaiono anche alcune indicazioni impiantistiche. Indicazioni ancora più
specifiche in relazione agli impianti sono riportate nello Standard ASHRAE 188-2018, dedicato alla valutazione del rischio da legionella negli impianti di climatizzazione e in
quelli idrico-sanitari.
Il Seminario “Legionella come responsabilità
etica, dalla progettazione alla manutenzione”, organizzato il 13 settembre prossimo dalla Commissione Attività Territoriali e Soci di
AiCARR, affronta questo tema da diversi pun-

ti di vista, partendo da un approfondimento
sul rischio legionellosi e sulla necessità di tenerne conto fin dalla progettazione dell’impianto, per poi esaminare il ruolo del gestore
e del manutentore, cui è demandato il delicato compito di sorvegliare l’impianto e operare in modo da evitare il rischio. Saranno poi
considerate le criticità specifiche di una grande struttura ospedaliera.
Obiettivo del Seminario è l’aggiornamento professionale sul tema della legionellosi,
di grande attualità e interesse non solo per
i progettisti degli impianti di climatizzazione,
ma anche per coloro che con questi impianti
interagiscono in qualità di gestori, manutentori e utenti finali e, più in generale, per chi
con questi soggetti condivide la responsabilità di evitare casi singoli ed epidemie.

AiCARR ha partecipato alla
ASHRAE Annual Conference 2019

A novembre una nuova
edizione del Percorso Sanità
Data l’ottima accoglienza ricevuta dall’edizione 2018, AiCARR Formazione propone a partire da novembre il Percorso
“La progettazione degli impianti meccanici in ambito ospedaliero”, pensato in modo particolare per 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 sugli
ambienti più complessi quali le sale operatorie, i laboratori e

AiCARR, rappresentata dal Segretario Generale Luca A. Piterà, ha preso parte alla ASHRAE
Annual Conference 2019, tenutasi a Kansas
City, dal 22 al 26 giugno scorsi.
Come di consueto, i vari incontri fra AiCARR
e i vertici di ASHRAE hanno offerto l’occasione per la definizione e lo sviluppo di iniziative
comuni, ulteriormente rafforzate dal Memorandum of Understanding (MoU), siglato dalle due Associazioni in occasione di ASHRAE
Winter Conference 2018 a Chicago. In particolare, sono state discusse le azioni da intraprendere nell’ambito dell’AiCARR ASHRAE
Group, fra le quali l’organizzazione di due seminari, dedicati rispettivamente ai temi della
legionella e del Commissioning.
Il Segretario Generale di AiCARR ha anche
preso parte ai lavori di alcuni Comitati Tecnici: da segnalare, nel corso del meeting del
TC 7.9 Building CX, la proposta di redazione
di un nuovo documento congiunto AiCARR,

ASHRAE, CIBSE sulla figura della Commissioning Authority (CxA) e sul modello di Request for Proposal, sia per la committenza
sia per la CxA. Inoltre, si è stabilito di chiedere
all’ISO di istituire un gruppo di lavoro per la
redazione di una norma sul processo di Commissioning, gruppo che verrà attivato anche
con il supporto di AiCARR.
A Kansas City si è inoltre tenuta la riunione
della IEQ Global Alliance, cui AiCARR è stata
ammessa a far parte lo scorso gennaio, ottenendo così un prestigioso riconoscimento
per il suo costante impegno sul tema della
qualità dell’ambiente interno: il dibattito iniziato alla ASHRAE Annual Conference verrà
ripreso ad agosto con l’approvazione dello
Statuto della Global Alliance.
AiCARR ha infine presenziato alla tradizionale
cerimonia che ha visto il passaggio di consegne fra la Presidente uscente, Sheila J. Hayter,
e il Presidente ASHRAE 2019-20, Darryl Boyce.
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Celebrata la prima Giornata
Mondiale della Refrigerazione
Lo scorso 26 giugno sono stati accesi i riflettori sulla Refrigerazione, un settore fondamentale per il comfort, la salute e il progresso
tecnologico, sebbene poco conosciuto dai
non addetti ai lavori.
AiCARR si è unita all’Istituto Internazionale
del Freddo (IIR) e all’ASHRAE nella celebrazione, ricordando quanto la refrigerazione
sia essenziale in campi che vanno dal condizionamento dell’aria alla refrigerazione commerciale e industriale e sottolineando gli
sforzi che la ricerca a livello mondiale sta operando nel settore dei fluidi refrigeranti sostitutivi che abbiano un basso GWP (gas ad effetto serra).
In una nota ripresa dalle agenzie di stampa,
la Presidente di AiCARR Francesca Romana
d’Ambrosio ha commentato: «Il settore della
refrigerazione, ancora non molto conosciu-

to, svolge un ruolo importante per la nostra
vita: basti pensare a quanto i settori alimentare, farmaceutico, elettronico, della climatizzazione, e non solo, abbiano bisogno di condizioni adeguate in tal senso. Per questo, la
funzione dei produttori e degli installatori di
sistemi di refrigerazione assume un ruolo primario nella vita di tutti noi».

Il patrocinio di AiCARR alla
Conferenza di IBPSA

BS 2019, la 16ª edizione della Conferenza internazionale promossa da IBPSA – International
Building Performance Simulation Association,
aprirà i battenti a Roma dal 2 al 4 settembre.
Building Simulation è un evento internazionale
nel campo della simulazione delle prestazioni
degli edifici e rappresenta una importante opportunità per la condivisione di informazioni
su strumenti e applicazioni di simulazione, l’ag-

giornamento su recenti risultati e nuovi sviluppi nella ricerca, l’illustrazione di casi di studio e
di “best practices”.
L’acustica negli edifici, il BIM, la fisica degli
edifici, l’HVAC, gli sviluppi nei processi di simulazione e nei nuovi software, la IEQ e gli
ZEB sono alcuni dei temi che verranno trattati nel corso della Conferenza, patrocinata da
AiCARR.

IAQVEC: la Conferenza
Internazionale a Bari
È in programma a Bari dal 5 al 7 settembre
IAQVEC, The International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in buildings, giunta alla sua decima
edizione e quest’anno focalizzata sul tema
“Healthy Nearly Zero Energy Buildings”.
La Conferenza, organizzata ogni tre anni in
Paesi diversi (in passato è stata ospitata da
Canada, Stati Uniti, Francia, Cina, Giappone e
Corea) sviluppa un’ampia rosa di argomenti
relativi a differenti aree di ricerca con l’obiet-

tivo di migliorare al contempo la qualità ambientale interna (IEQ) e l’efficienza energetica
per il benessere e la sostenibilità.
Alla Conferenza verranno presentate circa
300 relazioni selezionate dal Comitato Scientifico, presieduto da Francis Allard, del quale
fanno parte in qualità di coordinatori generali la Presidente di AiCARR Francesca Romana d’Ambrosio, il Past President Marco Filippi
e il Rettore dell’Università del Sannio Filippo
de’ Rossi.

i reparti speciali di diagnosi e cura. Vengono illustrate le norme nazionali e internazionali che disciplinano la progettazione di tali impianti, riepilogando le condizioni di progetto da
esse suggerite, descrivendo le principali soluzioni progettuali oggi adottabili e riportando le peculiari modalità di scelta e
realizzazione delle apparecchiature e dei componenti installabili. Vengono infine trattate le operazioni per l’esecuzione
dell’attività di convalida e di certificazione degli impianti.
Il Percorso è strutturato in 3 moduli, fruibili anche separatamente: Fondamenti, della durata di due giorni, Base e Specializzazione, articolati in tre giorni.
Verranno richiesti Crediti Formativi Professionali per ingegneri e periti industriali.
Il Calendario
26-27 novembre 2019 – Modulo Fondamenti
4-5-6 febbraio 2020 – Modulo Base
3-4-5 marzo 2020 – Modulo Specializzazione
Sede: Milano

Il calendario del Percorso
Specialistico “Igiene e
manutenzione degli impianti
di climatizzazione”
Prenderà il via a Milano il 7 novembre una nuova edizione del
Percorso “Igiene, ispezione e manutenzione degli impianti di
climatizzazione”.
Il Percorso sviluppato da AiCARR Formazione è attualmente l’unico in Italia che forma le figure professionali secondo
quanto previsto dalle Linee Guida del Ministero della Salute,
riprese dalla Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento
aria della Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro e dall’Accordo Stato-Regioni, richiamato
dall’aggiornamento del 2017 all’allegato 1 “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica
amministrazione” del Decreto Ministeriale del 24 dicembre
2015.
Grazie alla partnership di AiCARR Formazione con ICMQ, i
partecipanti possono poi accedere a un esame per la certificazione delle competenze acquisite, il cui superamento consente l’iscrizione a un apposito Registro, pubblicato sul sito di
ICMQ. Il titolo è riconosciuto su tutto il territorio nazionale e in
qualsiasi contesto lavorativo. Come sempre, sono previste 36
ore per la formazione di operatori di categoria B e ulteriori 20
ore per coloro che intendono conseguire la qualifica di professionisti di categoria A (Responsabili dell’Igiene).
Verranno richiesti CFP per ingegneri e periti industriali.
Il calendario
7-8-19-20-21 novembre – Modulo MA01 (Formazione
Cat. B e prima parte Cat. A)
3-4-5 dicembre – Modulo MA02 (Formazione Cat. A)
Sede: Milano
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NUOVO DECRETO ENERGIVORI
EDIFICI EFFICIENTI
LE NOVITÀ DELLA DIRETTIVA UE 2018/844
COME SFRUTTARE IL FREECOOLING DIRETTO
LA RICERCA ITALIANA SUGLI NZEB
PIATTAFORMA COLLABORATIVA NZEBnet
SMART ENERGY SYSTEMS
INZEB CON SISTEMI DI CONTROLLO INTELLIGENTE
RETROFIT, IEQ E RISPARMIO ENERGETICO
INNOVAZIONI INVOLUCRO EDILIZIO
REFRIGERANTI
LE ALTERNATIVE AGLI HFC
R452A NEI TRASPORTI REFRIGERATI
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PDC A GAS NELLA RISTRUTTURAZIONE
SISTEMI DI CONTROLLO
COME GESTIRE PDC, FV E ACCUMULO
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NORMATIVA
DECRETO SEMPLIFICAZIONI EFFICIENZA ENERGETICA
NZEB E VALVOLE PRESSURE INDIPENDENT
TELERISCALDAMENTO ATTIVO, A CHE PUNTO SIAMO?
TAVOLA ROTONDA BIM
BUILDING AUTOMATION
SISTEMI DI AUTOMAZIONE E CONTROLLO PER GLI EDIFICI
UNI EN 15232: BMS ED EFFICIENZA ENERGETICA
BMS NEL POLO OSPEDALIERO
PREVENZIONE INCENDI, LE NOVITÀ DEL D.LGS. 106/2017
EDIFICI STORICI E PROGETTAZIONE IMPIANTI:
PALAZZO CITTERIO
STREET CANYON

DOSSIER MONOGRAFICO

NZEB
Refrigeranti alternativi

Organo Ufﬁciale AiCARR

BEMS
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CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
UNI 10200: NOVITÀ E NODI DA SCIOGLIERE
I VANTAGGI DEI RECUPERATORI RIGENERATIVI
INTERVISTA
ANAGRAFE EDILIZIA SCOLASTICA
RETE UNIVERSITÀ SVILUPPO SOSTENIBILE
VECCHIE NORME PER NUOVE SCUOLE
CASE STUDY EDIFICI SCOLASTICI
COMFORT ACUSTICO NELLA RIQUALIFICAZIONE
AUDIT ENERGETICO
OPR E COMMISSIONING
PDC, MONITORAGGIO IN CAMPO
IL TRIANGOLO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

GLOSSARIO
COGENERATORITRIGENERATORI

NZEB

BEMS

ANTINCENDIO

POSTE ITALIANE SPA – POSTA TARGET MAGAZINE - GIPA/LO/CONV/003/2013.

REFRIGERANTI ALTERNATIVI
POSTE ITALIANE SPA – POSTA TARGET MAGAZINE - GIPA/LO/CONV/003/2013.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

RECUPERO DI CALORE

POSTE ITALIANE SPA – POSTA TARGET MAGAZINE - GIPA/LO/CONV/003/2013.

EDILIZIA SCOLASTICA

COMMISSIONING

POSTE ITALIANE SPA – POSTA TARGET MAGAZINE - GIPA/LO/CONV/003/2013.
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Il primo
VRV con
refrigerante
rigenerato*
In un’ottica di crescente impegno nell’economia circolare del riciclo, Daikin Europe ha deciso di utilizzare
refrigerante R410A rigenerato da allocare ai VRV IV+ a recupero di calore e ai Mini VRV IV serie S a doppio
ventilatore.

Quantità allocata certificata

Rigenerare l’R410A è solo l’inizio
vi alla nostra missione per creare un’economia circolare,
oggi per l’R410A, domani per altri refrigeranti...
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La quantità allocata è certificata da un audit indipendent

ER

ATO

I vantaggi per l’ambiente
Scegliere un sistema VRV con allocazione di refrigerante rigenerato
certificato Daikin significa contribuire a evitare l’introduzione sul mercato
di gas vergine per oltre 300.000 tonnellate di CO2 equivalente l’anno.
Tali prodotti supportano il regolamento F-Gas.

R-410A > GWP 2088
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Il futuro è circolare: scriviamolo insieme.
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Un ente terzo certifica che il refrigerante rigenerato sia della
stessa qualità di quello vergine e risponda agli standard AHRI700.
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Qualità certificata
da un ente terzo
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