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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

F

ER

ATO

CER

TI

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.

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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Qualità certificata
da un ente terzo
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AUMENTA L’EFFICIENZA.
RIDUCE I COSTI OPERATIVI.
La nuova serie di compressori a vite CSH.6 garantisce prestazioni eccezionali in condizioni di carico pieno e
parziale. Gli innovativi elementi di design BITZER permettono di ridurre i costi operativi senza compromettere
l‘affidabilità. La nuova serie CSH.6 consente ai produttori di chiller raffreddati ad aria di essere pienamente
conformi alla direttiva 2016/2281 TIER 1 e TIER 2. La gamma completa è omologata per l‘uso con i refrigeranti
R134a e HFO. Per saperne di più, visitate il sito www.bitzer.it // www.bitzer-intelligentproducts.com
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È TEMPO DI BILANCI E DI PREVISIONI
It’s time for reviews and forecasts

Partiamo dal fallimento del COP di Madrid: un segnale
pessimo per il presente e per il futuro. L’emergenza aumenta e la
risposta, sempre più ﬂebile, si allontana nel tempo. La posizione
di alcuni Paesi è sconcertante, ma forse più sconcertante il
fatto che in Italia tutto ciò si riduca a sterili discussioni su Greta:
un modo per eludere il problema? Forse sarebbe il momento
per il nostro Governo di portare avanti iniziative serie verso la
transizione energetica e gli obiettivi 2030 e iniziare a fornire una
informazione corretta sui problemi cui le nuove generazioni,
che sono i nostri ﬁgli e i nostri nipoti, dovranno far fronte.
Passiamo al mercato e ai dati di mercato a oggi:
non confortanti. Le stime elaborate dal Cresme e presentate
alle Camere nel mese di dicembre, mostrano che gli incentivi
ﬁscali per il recupero edilizio e per la riqualiﬁcazione energetica
hanno interessato dal 1998 al 2019 19,5 milioni di interventi,
eﬀettuati in oltre il 62,5% delle abitazioni italiane e che, sulla
base delle dinamiche registrate nei primi otto mesi dell’anno in
corso, nel 2019 il volume di spesa complessivo è stato superiore
ai livelli del 2018, con 28.963 milioni di euro, imputabili per
appena 3.250 milioni di euro alla riqualiﬁcazione energetica
(in lieve calo rispetto al 2018) e per 25.713 milioni al recupero
edilizio. Numeri troppo bassi per un Paese che parla di New
Green Deal. Prospettive: buone. Milioni di impianti termici
installati, di cui il 12,6% in ediﬁci costruiti prima del 1919, con un
tasso di sostituzione pari a solo il 4%: può sembrare un dato
sconfortante, ma è un indicatore delle potenzialità di crescita
del mercato degli impianti. Un altro dato viene dagli incentivi
ﬁscali per le detrazioni edilizie e per l’eﬃcientamento energetico,

che possiamo già immaginare saranno ancora una volta in
buona parte assorbiti dai lavori edilizi, in particolare grazie al
Bonus Facciate, che purtroppo poco discrimina tra semplice
tinteggiatura e isolamento dell’involucro edilizio, secondo la
peggiore delle previsioni. A proposito di incentivi, restano notevoli
gli squilibri regionali: il divario, fortemente accentuato tra Nord
e Sud, esiste anche tra Nord-Est e Nord-Ovest, con quest’ultimo
che sembra essere il territorio che meglio sa sfruttare questa
opportunità, con il 38% degli importi in detrazione per quanto
riguarda il recupero edilizio e il 42% degli interventi ﬁnalizzati
alla riqualiﬁcazione energetica laddove nel Mezzogiorno
queste percentuali scendono rispettivamente a 14% e 10%.
Arriviamo ad AiCARR. Il 2019 è stato un anno ricco di
impegni, dal progetto Cambiamo Aria, che ha interessato alcune
città italiane, all’inizio delle attività dell’AiCARR ASHRAE Group
e tanto altro, di cui troverete nella relazione che sarà distribuita
a ﬁne marzo; in particolare, l’ultimo impegno, in ordine di
tempo, è stato l’approntamento della modiﬁca di Statuto,
fortemente voluta da questa Giunta per mettere l’Associazione
al passo con i tempi. La novità che lega il passato, il presente e
il futuro è qui, nella rivista, che da questo numero prevede una
sezione “original articles”, prodroma di un auspicato ingresso
di AiCARR tra le riviste indicizzate a livello internazionale. Il
futuro: a partire da aprile ci sarà un cambio della guardia,
con l’insediamento del Presidente e del Consiglio Direttivo che
gestiranno AiCARR nel prossimo triennio. A Filippo Busato e a
tutti i membri del prossimo Consiglio auguro buon lavoro e
grandi successi; a loro e a tutti voi i migliori auguri di buone feste.
Francesca Romana d’Ambrosio, Presidente AiCARR

Cari Lettori,
è con vero piacere che vi presentiamo questo nuovo numero
di AiCARR Journal. Come vedete vi è un forte rinnovamento.
Si tratta di un nuovo percorso che AiCARR e il
nostro gruppo editoriale hanno concordato di intraprendere.
AiCARR Journal si arricchisce di un nucleo centrale
che raccoglie una sezione “scientiﬁca” dove cambiano
l’impaginazione e la presentazione degli articoli. Una sezione
che raccoglie articoli scientiﬁci originali peer-reviewed,
cioè revisionati da esperti. Articoli che hanno l’obiettivo di
presentare le acquisizioni più recenti della ricerca nei diversi
campi, dalla produzione, alla progettazione, alla conduzione.
Il Comitato Scientiﬁco si è fortemente arricchito,
vi troverete molti nomi noti a livello nazionale e
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internazionale che ci gratiﬁcano con la loro partecipazione.
Per dare rilevanza internazionale alla ricerca e alla
progettazione italiana, abbiamo deciso di intraprendere
la strada della recensione su cataloghi internazionali
degli articoli pubblicati e ciò ci darà occasione di poter
leggere articoli sempre più interessanti, originali e utili.
Il nostro gruppo editoriale ringrazia
AiCARR e la Presidente per la condivisione di questo
obiettivo e vi augura una buona lettura.
L’Editore

NUOVI CHILLER
A POMPA
DI CALORE
ECOi-W

Panasonic presenta i nuovi chiller a pompa di calore ECOi-W.
La nuova linea è ideale per il riscaldamento, il raffrescamento e il trattamento aria di hotel
e applicazioni commerciali e industriali. Modelli disponibili da 20 a 210 kW.
• Qualità garantita da Panasonic
• Alte prestazioni e comfort
• Elevata connettività
QUALITÀ
100%
QUALITÀ
PANASONIC

SEER
SCOP
ELEVATO* ELEVATO*
4,04

3,43

Valori SEER e SCOP: unità da 65 kW

-17°C
SUPER SILENZIOSO

BLUEFIN

MODALITÀ
RISCALDAMENTO

Per maggiori informazioni

50°C
MODALITÀ
RAFFRESCAMENTO

CLOUD

CONNETTIVITÀ
BMS

www.aircon.panasonic.eu
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D.P.R. 146/2018 F-gas, quali obblighi per venditori e operatori?

In questi ultimi sei mesi sono entrati in vigore importanti obblighi che coinvolgono sia i venditori sia gli operatori del settore. Vediamoli nel dettaglio
L.A. Piterà

TARIFFE ELETTRICHE

20

Presto una nuova spinta alla diffusione delle pompe di calore domestiche
Le abitazioni sostenibili prevedono l’integrazione sinergica tra le fonti rinnovabili e la massima efficienza energetica. Questa configurazione
risulta particolarmente favorita dal completo superamento della struttura tariffaria progressiva
E. Regalini

MERCATO | CERVED MARKETING SOLUTIONS

22

Condizionamento e refrigerazione: un settore in crescita
A fare da traino sono soprattutto gli investimenti in ricerca e sviluppo, ma anche gli incentivi per interventi di riqualificazione energetica. Facciamo il punto della situazione con i dati Cerved
a cura di Sebastian Bendinelli
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Analisi sperimentale della sostituzione del R134a con R1234yf, R1234ze(E),
R450A e R513A in una pompa di calore acqua-acqua di piccola taglia
Experimental analysis of the substitution of R134a with R1234yf, R1234ze(E), R450A and R513A in a small capacity water-to-water heat pump
L. P. M. Colombo, A. Lucchini, L. Molinaroli

35

Verso la trasformazione del patrimonio edilizio italiano in NZEBs
(Nearly Zero Energy Building): il progetto PRIN 2015
Towards the italian building heritage transformation into NZEBs (Nearly Zero Energy Building): the PRIN 2015 project
L. de Santoli, F. Bisegna, G. Spiridigliozzi, L. Pompei
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Monitoraggio e simulazione dinamica di un edificio pilota dotato di tetto verde
Monitoring and dynamic simulation of a pilot building equipped with a green roof
F. Asdrubali, L. Evangelisti, C. Guattari, A. Marzi, M. Roncone

Confronto sperimentale tra tecniche di misura della ventilazione naturale degli edifici
An experimental comparison between different methods to measure building natural ventilation
L. Stabile, M. Dell’Isola, D. G. Di Napoli, A. Frattolillo, B. I. Palella

EDIFICI STORICI

49

La riqualificazione acustica dell’involucro degli edifici storici
Un’accurata analisi delle tipologie di elementi costruttivi, dei pavimenti, dei telai, dei giunti e degli elementi architettonici di pregio può permettere una
selezione degli interventi che migliorano le caratteristiche acustiche senza interferire con il valore storico-artistico dell’edificio
P. Fausti, S. Secchi, F. Asdrubali

RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

53

Caratteristiche acustiche e termiche di componenti edilizi
L’uso di un indice integrato per una valutazione congiunta delle prestazioni termiche e acustiche degli edifici potrebbe portare alla realizzazione
di interventi di ristrutturazione efficaci, senza dover verificare separatamente gli effetti della scelta di ciascuna soluzione
A. Magrini, L. Cattani
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Vademecum per l’utilizzo dei Building Automation and Control Systems
Pubblicato il Vademecum “BACS - Guida all’impiego dei sistemi di automazione, controllo e gestione tecnica degli edifici” nato nell’ambito di un accordo di collaborazione
stipulato fra AiCARR e l’associazione CSI che, all’interno di ANIE Federazione, rappresenta l’industria dei componenti e dei sistemi per gli impianti
M. Filippi

Novità Prodotti
CONDIZIONATORE CON
PURIFICATORE INTEGRATO
LG Electronics ha lanciato il nuovo condizionatore con purificatore integrato LG DUALCOOL.
Il sensore PM 1.0 posto sul lato dell’unità interna rileva le più sottili particelle di polvere e, grazie a 4 diversi colori, mostra in tempo reale la qualità dell’aria in ambiente.
In più lo ionizzatore posizionato nella parte superiore dell’unità e il sistema di filtrazione purificano l’aria, coprendo uno spazio superiore rispetto ai modelli tradizionali.
Il controllo e la gestione sono resi ancora più semplici grazie alla tecnologia Wi-Fi integrata nell’unità interna, con cui è possibile gestire il climatizzatore anche da remoto.
Attraverso l’applicazione ThinQ di LG, disponibile per iOS e Android, è possibile personalizzare le impostazioni, selezionare e definire le temperature preferite, regolare
l’inclinazione dei deflettori e la velocità di ventilazione, temporizzare la manutenzione dei filtri, impostare programmi settimanali.
www.lg.com

CALDAIA MURALE A
CONDENSAZIONE PER
INSTALLAZIONE PENSILE
Baxi SpA amplia la propria offerta con LUNA AIR, la nuova gamma di caldaie murali a
condensazione ideale per installazioni all’esterno.
Disponibile in due modelli (LUNA AIR 28 che prevede una potenza massima in riscaldamento di 24 kW e in ACS di 28 Kw e LUNA AIR 24 che garantisce una potenza massima in
riscaldamento di 20 kW e di 24 kW in ACS), LUNA AIR è in classe di efficienza energetica A.
LUNA AIR contempla ben tre soluzioni installative. La prima prevede il montaggio pensile in luoghi parzialmente protetti come pergoli o balconi, dunque con una contenuta
esposizione diretta alle intemperie. La seconda contempla l’installazione pensile su pareti
esterne senza alcuna protezione, con l’aggiunta di un apposito kit di copertura, disponibile come accessorio. La terza è infine l’installazione ad incasso. In questo caso Luna Air è
provvista di cassa di contenimento, disponibile come accessorio. Sempre come accessorio, è disponibile anche il kit di raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria). La
staffa di aggancio per l’installazione murale e la dima in carta sono invece in dotazione.
La gamma LUNA AIR è dotata di un pannello di comandi digitale con display LCD DI SERIE che permette una facile programmazione e un’immediata diagnostica di funzionamento della caldaia con registrazione delle ultime anomalie.
La gamma è conforme ai requisiti vigenti previsti dalle Direttive ErP Energy Labelling che
richiedono di etichettare i prodotti secondo una scala energetica decrescente che va dalla A+++ alla D (in riscaldamento) e dalla A+ alla F (in sanitario) così da rendere il consumatore finale consapevole della scelta del prodotto e relativa efficienza.
www.baxi.it

POMPA DI CALORE
MONOBLOCCO IDRONICA
Vitocal 100-A è la pompa di calore monoblocco idronica per installazione esterna di Viessmann, in grado di garantire la massima efficienza in spazi compatti.
La nuova pompa di calore è ideale per la maggior parte delle applicazioni in ambito residenziale grazie all’ampia gamma di taglie disponibili – da 6 a 16 kW – e alla possibilità di realizzare impianti di maggiore potenza fino a sette unità in cascata. Dotata di tecnologia full in-

verter a gas frigorifero ecologico R32, Vitocal 100-A è perfetta per la climatizzazione estiva e
invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria con rendimenti al vertice di categoria.
Il rivestimento superficiale “gold fin” dello scambiatore evita la corrosione e riduce i tempi di
sbrinamento, favorendo il rapido deflusso della condensa e rendendo il dispositivo più affidabile ed efficiente rispetto a prodotti tradizionali.
Vitocal 100-A è disponibile anche nella versione “AF” (Anti-Freeze) per essere installata in
zone climatiche rigide, grazie alla coppia di resistenze antigelo in dotazione utile a preservare lo scambiatore a piastre e a favorire il deflusso della condensa dalla vasca di raccolta inferiore, garantendo una temperatura di mandata di 60 °C fino a -8 °C di temperatura esterna.
Semplice e veloce da installare, la pompa di calore è in grado di sfruttare al meglio anche un
eventuale esubero di corrente prodotta da un impianto fotovoltaico per produrre acqua calda
o refrigerata, in funzione della disponibilità di corrente gratuita autoprodotta.
www.viessmann.it

Grazie Einstein
Grazie Robur
GAHP - Gas Absorption Heat Pump
La pompa di calore ad assorbimento a metano

Robur GAHP. Nella climatizzazione, la scelta geniale.

Scopri di
più

Per sviluppare la pompa di calore a metano Robur si è ispirata agli studi condotti da Einstein e Szilard. Ad
oggi sono state installate decine di migliaia di GAHP che hanno consolidato l’expertise Robur in questa
tecnologia unica. Oggi la pompa di calore Robur è in grado di recuperare energia rinnovabile dall’aria,
dall’acqua e dal terreno, raggiungendo efficienze elevatissime. A differenza della pompa di calore elettrica
non richiede alcun incremento del contatore, grazie all’utilizzo di metano. Ideale per climatizzare case,
aziende e uffici, spazi pubblici e commerciali. La pompa di calore a metano è il risultato di 28 anni di
evoluzione Robur, per tutti coloro che amano distinguersi.

www.robur.it
Via Parigi 4/6, Verdellino (BG),
T +39 035-888333, informa@robur.it

Novità Prodotti
UNITÀ A PARETE PER
APPLICAZIONI LIGHT
COMMERCIAL
Toshiba ha presentato una nuova unità di condizionamento a parete per applicazioni light commercial. Ideale per l’utilizzo in piccoli negozi e spazi commerciali, questa unità compatta e facile da installare può raffreddare o riscaldare facilmente una
grande superficie.
Il movimento delle alette in modalità automatica consente di distribuire l’aria in
modo ottimale e uniforme, massimizzando la portata d’aria a 1610 m3/h, mentre
il livello acustico è limitato a solo 41 dB(A). L’unità è certificata Eurovent e può raggiungere una potenza di 10 kW/4HP in raffreddamento e di 11 kW in riscaldamento.
Il telecomando a infrarossi di questa unità offre funzioni di preregolazione avanzata
accessibili tramite pulsanti dedicati: modalità hi-power (alta potenza), quiet (silenziosa) e comfort sleep (comfort notturno). Inoltre, utilizzando un gateway Toshiba
e un adattatore di rete TCB- PCNT30TLE2, l’unità può essere collegata ad un sistema
di gestione di un intero edificio (BMS).
L’unità usa refrigeranti R32 a basso potenziale di riscaldamento globale e garantisce
prestazioni di raffreddamento in classe A++ e di riscaldamento in classe A+, con anche un’efficienza ai carichi parziali elevata sia in riscaldamento che in raffrescamento.
L’unità è equipaggiata con alette speciali di alluminio rivestite con tecnologia Magic Coil® che facilita l’eliminazione di acqua di condensazione, prevenendo depositi di acqua e polvere sulla batteria. Inoltre la funzione di auto-pulizia riduce l’umidità e previene la formazione di muffe sulle serpentine dello scambiatore di calore.
Quando il condizionatore d’aria viene spento, il ventilatore continua a funzionare per
rendere la batteria pulita e asciutta e permettere la circolazione di aria salubre e fresca per un tempo maggiore e mantenere alti livelli di efficienza e la manutenzione
è così semplificata.
www.toshibaclima.it

UNITÀ POLIVALENTE AD ARIA
i-NX-Q è la nuova unità polivalente ad aria di Mitsubishi Electric a brand Climaveneta. Con potenze
che vanno da 44 a 152 kW la gamma è in grado di soddisfare contemporaneamente le richieste di acqua calda e fredda, grazie a un sistema a due circuiti completamente indipendenti che non necessita
di commutazioni stagionali. La presenza di compressori a velocità variabile VSD riesce a soddisfare in
maniera accurata ogni richiesta combinata di carico termico/frigorifero da parte dell’impianto, con
efficienze sempre abbondantemente superiori rispetto a quelle delle unità con compressori a velocità fissa, in qualsiasi condizione di funzionamento. Le elevatissime efficienze ai carichi parziali consentono, inoltre, di soddisfare e superare i limiti minimi imposti dalla direttiva ERP (Energy Related
Products) sia per funzionamento in riscaldamento (indice SCOP), che in raffreddamento (indice SEER).
Un preciso controllo della ventilazione (ventilatori a velocità variabile di serie su tutti i modelli), unitamente ad una accurata selezione dei componenti di scambio termico e all’utilizzo di tecnologia
proprietaria, rendono il campo di lavoro dell’unità i-NX-Q molto ampio, il che la rende la soluzione
perfetta ai diversi fabbisogni impiantistici per le più svariate applicazioni: produzione di acqua refrigerata in uscita dall’evaporatore in un intervallo di temperatura che va da -10 °C fino a +20 °C, produzione di acqua calda in uscita dal condensatore fino a 60 °C. Il funzionamento è garantito con temperatura aria esterna tra -15 °C e + 46 °C, in ogni località geografica e in ogni condizione esterna.
L’unità è poi dotata di logiche di controllo
VPF (Variable Primary Flow) che regolano la velocità delle pompe di circolazione
seguendo l’andamento del carico termico, e allo stesso tempo agiscono sull’algoritmo di termoregolazione dell’unità
ottimizzandolo per il funzionamento a
portata variabile. In questo modo stabilità di funzionamento e affidabilità sono
sempre garantiti, unitamente ad un importante risparmio energetico sui costi
di pompaggio, spesa cruciale in tutte le
applicazioni complesse.
www.melcohit.com

RECUPERATORE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA
Vortice lancia VORT NRG EVO TOP, Unità di ventilazione centralizzata a doppio flusso con recupero di calore equipaggiati di scambiatori a piastre di alluminio del tipo a flussi incrociati
in controcorrente e motoventilatori EC (brushless). Sono completi di controllo e regolazione
con scheda elettronica e display remoto LCD.
Elementi distintivi come l’altezza ridotta e le dimensioni compatte rendono queste Unità di
Ventilazione facilmente installabili anche a controsoffitto e sono particolarmente adatti in ambienti quali sale riunioni, open space, negozi, ristoranti, palestre o aule scolastiche.
La gamma si compone di 6 modelli con portate d’aria nominali rispettivamente pari a 500,
1.000, 1.500, 2.000, 3.000 e 4.000 m3/h a 150 Pa. Ogni modello è disponibile nelle varianti
in orizzontale (H) e verticale (V).
Le unità si caratterizzano per la grande disponibilità di configurazioni, grazie alla possibilità
di integrare batterie elettriche e/o ad acqua, per garantire ottime rese in una ampia varietà
di condizioni ambientali. Sono pilotati da una scheda elettronica di termoregolazione evoluta, che ne gestisce automaticamente il funzionamento sulla base delle condizioni ambientali rilevate dai sensori.
Sui modelli “P” l’elettronica consente alla macchina di funzionare a pressione costante, sui modelli “Q” di funzionare a portata costante e sui modelli “C” gestisce automaticamente il funzio-

namento della macchina sulla base della lettura di una sonda ambientale di CO2
Un Display LCD consente: all’Installatore di impostare il set-up iniziale della macchina; all’utente finale di monitorare lo stato di funzionamento della macchina e di impostare la modalità estate/inverno e la programmazione per fasce orarie; al manutentore di accedere ai parametri funzionali in caso di intervento per anomalia.
www.vortice.it

CHILLER SCROLL CON INVERTER RAFFREDDATO AD ARIA

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

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

DISEGNATO E PRODOTTO IN ITALIA

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

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

Oltre alla sostenibilità, con la scelta di usare il refrigerante R32, grande attenzione è
stata posta alla silenziosità della macchina, indispensabile in applicazioni comfort
come centri commerciali, hotel e uffici.
Lennox ha recentemente ampliato il
suo catalogo di refrigeratori della famiglia eCOMFORT con nuovi modelli che
vanno da 170 a 400 Kw. Grazie all’utilizzo del refrigerante R32, questi nuovi
chiller consentiranno ai clienti di ottenere una maggiore efficienza energetica e
ridurre l’impatto ambientale.
La capacità di modulazione totale, ad esempio, consente di ottenere significativi risparmi energetici attraverso una regolazione ideale dell’aria, (ventilatori EC) del
flusso d’acqua (inverter su pompa dell’acqua - eDrive) e del controllo del refrigerante (compressore a velocità variabile).
La gamma eCOMFORT offre un’efficienza stagionale elevata in grado di superare i livelli Ecodesign 2021 (ηs,c > 161% e
SEER > 4.10 per il raffreddamento in applicazioni comfort; SEPR> 5.0 per il raffreddamento in applicazioni di processo)
e offre funzionalità uniche, come la gestione delle variazioni delle prestazioni
e l’impostazione dei parametri operativi
da remoto, che possono aiutare a ridurre molto sensibilmente i costi energetici.
Inoltre, i chiller eCOMFORT di Lennox possono essere facilmente monitorati, gestiti
e mantenuti in buona efficienza tramite
Lennox Cloud; il sistema di connettività
e visualizzazione in tempo reale che facilita il controllo da remoto, la regolazione e la diagnostica da parte degli esperti di Lennox. L’utilizzo della diagnostica
l’invio di aggiornamenti software da remoto, insieme alla pianificazione predittiva delle attività manutenzione, migliorano l’affidabilità e riducono la necessità
di interventi di assistenza.
www.lennox.com

Novità Prodotti
NUOVA GENERAZIONE DI
POMPE SOMMERSE

NUOVE VALVOLE AD
ESPANSIONE ELETTRONICA

DAB Pumps presenta AMEIRA: la nuova generazione di pompe sommerse multigiranti da 4 pollici per acqua pulita è progettata per compiti di pressurizzazione, giardinaggio e irrigazione, prelievo
dal sottosuolo in ambiti civili e commerciali e sistemi di irrigazione anche in agricoltura. Si tratta di
una linea completa con prestazioni da 0,6 m3/h a 21,6 m3/h, 63 idrauliche e 4 gamme di motori diversi per garantire prestazioni ideali in ogni contesto d’uso. AMEIRA è la prima linea di pompe sommerse DAB in cui tutti i modelli hanno un indice MEI ≥ 0,4, un valore-soglia di rendimento comparabile e unico per tutto il mercato UE, che tiene conto delle prestazioni della pompa, a seconda della
sua dimensione, della velocità specifica e di rotazione. L’installazione può essere realizzata in pozzi
da almeno 4’’ di diametro, in vasche o cisterne e consente di aumentare la pressione dell’acqua, che
poi può essere utilizzata per irrigare giardini di medie o grandi dimensioni. Le pompe sono studiate per avere un funzionamento ottimizzato contro l’abrasione della sabbia e sono dotate di un motore a due poli in bagno d’acqua o d’olio, costruito interamente in casa DAB, con acciaio inossidabile e certificato per l’acqua potabile.
Flessibile, potente e affidabile, la nuova gamma AMEIRA nasce con caratteristiche di alto livello. Le
giranti in tecnopolimero alloggiano nella scatola stadio con anelli di rasamento in acciaio inossidabile
e sono progettate per assicurare un grado di efficienza in conformità alla direttiva 2009/125/CE (Eco
design – ErP) con indice MEI ≥ 0,4 per tutta la gamma. All’alto livello di efficienza energetica si affianca un elevato grado di personalizzazione, grazie alla possibilità per l’utente di scegliere tra 4 configurazioni: solo corpo pompa, corpo pompa con motore in bagno d’olio o in bagno d’acqua e infine,
un kit pronto all’uso con corpo pompa, motore, control box, cavo di alimentazione e corda di nylon.
www.dabpumps.com

Sanhua ha sviluppato una nuova serie di valvole ad espansione elettronica, denominate LPF, con un livello di trafilamento interno molto basso, ideale per applicazioni in
refrigerazione dove è richiesta una chiusura ermetica della stessa.
Le valvole LPF sono state progettate come valida alternativa alla valvola di espansione termostatica meccanica (TXV) + elettrovalvola per tutti gli impianti operanti
con refrigeranti HFC, HFO o CO2. L’uso della tecnologia Electronic Expansion Valves
(EEV) consente di aumentare le prestazioni delle unità, grazie ad un accurato controllo del surriscaldamento nell’evaporatore, evitando un comportamento pulsante (come nelle valvole PWM) e senza alcun rumore.
Questi risultati sono raggiunti grazie alla tecnologia passo-passo del suo motore
che gestisce l’operazione di apertura e chiusura in modo molto regolare. Questa soluzione è più facile da installare, meno punti brasati, quindi meno rischi di trafilamenti verso l’esterno.
Inoltre, utilizzando la tecnologia EEV in alternativa a TXV, un produttore o un installatore può limitare il numero di prodotti da gestire a magazzino; è utilizzabile un solo
modello di LPF per molti refrigeranti anziché una valvola TXV per ciascun (o al massimo per due) refrigerante; inoltre grazie ad un ampio grado di apertura, dal 10 al
100%, la valvola LPF può fornire un’ampia capacità frigorifera con lo stesso prodotto.
Le valvole LPF sono disponibili in 2 versioni principali: la prima limitata a 42 bar (LPF)
per le attuali installazioni HFC / HFO, mentre la seconda è una versione specifica (LPFD) per le applicazioni CO2 con una pressione massima di 60 bar.
www.sanhuaeurope.com

GESTIRE EDIFICI CONNESSI
CentraLine, brand dell’Honeywell Partner Channel, presenta Honeywell Action Management il
nuovo prodotto dell’offerta Connected Building
Management che fornisce ai professionisti edili,
ai responsabili degli impianti e ai tecnici dell’assistenza, messaggi di errore ed allarmi dalle building application direttamente sullo smartphone.
Grazie alla funzione di notifica e chat è possibile risolvere i problemi in modo tempestivo,
coinvolgendo le parti interessate nella gestione
delle strutture. Honeywell Action Management
sfrutta appieno il potenziale dell‘IoT (Internet of
Things) poichè il nuovo servizio di rilevamen-

to e gestione dei guasti invia informazioni da più fonti di dati all’interno degli edifici direttamente alla piattaforma cloud Honeywell Sentience ™, dove algoritmi basati su regole precise monitorano ed esaminano i dati 24/7. Quando si verifica un problema o viene identificato
un allarme, le notifiche vengono inviate ad una App su dispositivi mobili Apple iOS o Google Android. La soluzione offre la massima flessibilità, consentendo a più utenti di farsi carico
solo degli allarmi in linea con il loro profilo. I guasti possono essere riconosciuti, tracciati, scalati e gestiti in tempo reale, mentre una funzione di notifica e chat consente una rapida risoluzione dei problemi attraverso la collaborazione con esperti in materia e, se necessario, tali
esperti potrebbero persino essere rappresentati da fornitori esterni. Gli allarmi possono anche essere ordinati per tipologia, posizione, ora e utente, e per priorità; inoltre, gli alert possono essere posticipati o ignorati, a seconda della loro importanza. Questo aiuta a evitare inutili
visite al sito e garantisce un uso efficiente del lavoro. Gli avvisi sono basati sui dati e consentono una gestione precisa dei problemi contribuendo a creare ambienti di lavoro più sicuri e
più confortevoli. Honeywell Action Management è disponibile in tre pacchetti diversi: Base,
Avanzato e Personalizzato.
www.honeywell.com

UN’APP PER SCEGLIERE
IL GIUSTO REFRIGERANTE

Soluzione per
pompe di calore
ARIA/ACQUA residenziali

Una piattaforma completa di dispositivi
di controllo e strumenti di connettività
per la gestione di unità ARIA/ACQUA
avanzate che soddisfa le esigenze del
mercato odierno in termini di risparmio

ADACPHQIT2 - 2019

L’app BITZER Refrigerant Ruler completamente rinnovata permette di determinare in modo facile e rapido i dati relativi
alla refrigerazione. Già nel 2016 BITZER
aveva aggiornato l’aspetto e l’uso dell’applicazione introdotta nel 2010. Specificatamente ideata per tablet e smartphone
iOS e Android questa nuova app contiene
tutti i comuni refrigeranti, inclusi importanti dati di prodotto, le informazioni sulla
sicurezza, il potenziale di riscaldamento
globale (GWP), il potenziale di distruzione
dell’ozono (ODP) e le informazioni sulla
scelta del tipo di olio per il compressore.
Lo strumento ha un’interfaccia utente intuitiva per una conversione facile e precisa temperatura-a-pressione, assicura
inoltre una preselezione e un utilizzo facili di diverse unità di misura inglesi e del
sistema metrico. Le funzioni principali includono numerosi cursori paralleli per la
regolazione dei valori di temperatura e
pressione, i filtri di ricerca, i preferiti e anche la possibilità di regolare tutti i parametri importanti nel menu Impostazioni. Inoltre, sono memorizzate brochure
informative sui refrigeranti e link a importanti documenti online.
L’app contiene dati e informazioni su oltre 100 refrigeranti sintetici e naturali, che
possono essere preselezionati tramite le
funzioni di filtro. A scopo di confronto e
anche per l’utilizzo pratico durante la manutenzione e l’impiego di sistemi più vecchi, BITZER fornisce anche dati su refrigeranti usati in passato che potrebbero
essere interessati da delle restrizioni d’uso.
L’app è disponibile in inglese e tedesco
ed è scaricabile gratuitamente.
www.bitzer.de

CONTROLLA

#PimpMyHeatPump

Connected Efficiency

REFRIGERATION WORLD
PORTARE LA REFRIGERAZIONE NELLE AREE
SENZA ENERGIA ELETTRICA
Negli Stati Uniti, l’associazione Engineers without Borders (Ingegneri senza Frontiere)
ha lanciato un progetto che si preﬁgge di ridurre quanto più possibile il gap presente
tra le zone industrializzate e quelle dove l’energia elettrica è praticamente inesistente.
Il progetto è in particolare rivolto ad ottenere sistemi di refrigerazione che possano
funzionare indipendentemente da qualsiasi allacciamento alla griglia di potenza. Un
premio ﬁno a 25 mila dollari è riservato a ciascuno dei 10 gruppi di lavoro prescelti ai
quali è stato aﬃdato il compito di lavorare su qualsiasi tecnologia di refrigerazione
per sviluppare un frigorifero domestico da 150/250 litri il cui esercizio costi meno di 12
dollari al mese. Un altro tentativo è quello di sviluppare una macchina per il ghiaccio
che possa produrre ﬁno a 1000 kg di ghiaccio al giorno al costo di 3 centesimi di dollari al chilo. Milioni di persone al mondo che hanno urgente bisogno di refrigerazione
per una reale necessità di sopravvivenza (si pensi non solo alla conservazione degli
alimentari e delle derrate ma anche a vaccini, medicinali ecc.) vivono in zone che non
sono o non possono essere collegate a reti di energia elettrica.

sarà composto da particolari strutture polimeriche che reagiscono tra loro in caso
di rotture ed emettono uno speciale collante che le ricostruisce completamente.
Perﬁno gli alberi saranno composti da speciali lamine metalliche che raccolgono
l’acqua piovana e immagazzinano energia; altra energia verrà prodotta dai riﬁuti
e materiali di scarto. Naturalmente potranno circolare solo automobili completamente elettriche. Sarà questa la città del futuro?

BANCHI FRIGO NEI SUPERMERCATI:INFLUENZA
DELL’APERTURA E CHIUSURA DELLE PORTE

NUOVO SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO
PASSIVO PER LE CITTÀ

Continua il dibattito sulle porte dei banchi refrigerati per l’esposizione degli alimentari
nei supermarket. In Francia l’AgroParisTech, un’istituzione di ricerche nell’agroalimentare
a livello universitario, ha compiuto una ricerca sull’inﬂuenza dell’apertura e chiusura delle
porte sulla conservazione delle derrate in esposizione; oltre alla frequenza delle aperture si
è tenuto conto anche della temperatura dell’ambiente circostante e del volume occupato. Lo
studio mostra l’importanza della posizione del singolo prodotto nel banchi refrigerati: per
una frequenza di aperture maggiore di 60, la temperatura maggiormente variata è quella
del prodotto posto a metà altezza e nelle posizioni frontali. Resta però fermo il punto che
l’omogeneità della temperatura è maggiore nei banchi refrigerati con le porte anche per
alte frequenze di apertura e che le temperature raggiunte dai prodotti in esposizione sono
inferiori a quelle che si raggiungono nei banchi refrigerati senza porte. Di minore importanza è l’inﬁltrazione d’aria esterna dalle fessure delle porte.

Un team di ricercatori della Buﬀalo School of Engineering and Applied Sciences ha
sviluppato un nuovo sistema di raﬀreddamento passivo per radiazione che non
richiede energia elettrica e che potrebbe aiutare a raﬀreddare gli ediﬁci nelle aree
urbane durante il giorno assorbendo il calore da essi prodotto. Il sistema emittente
consiste in un ﬁlm di un polimero di alluminio (polydimethylsiloxano) installato sul
fondo in una scatola di materiale schiumoso posta a sua volta sotto un protettore
solare funzionante da tenda. Mentre le normali radiazioni solari emettono calore
in varie direzioni, questo sistema è capace di emettere un fascio ristretto di radiazioni in una speciﬁca direzione. Questo dispositivo funziona bene in città con ediﬁci particolarmente vicini tra loro in quanto consente di portar via il calore da essi
prodotto senza uso di energia esterna. In questo modo si ottiene il duplice eﬀetto
di attenuare il calore diretto dei raggi solari e nello stesso di assorbire il calore delle
strutture circostanti dirigendolo direttamente verso il cielo.

PANNELLI FOTOVOLTAICI PER MIGLIORARE
L’EFFICIENZA NEI TRASPORTI REFRIGERATI
Pannelli fotovoltaici per ottimizzare la performance e l’aﬃdabilità nei trasporti refrigerati.
Una grande casa di logistica belga che utilizza container refrigerati Thermoking per il
trasporto di farmaceutici, prodotti chimici e derrate alimentari, ha introdotto sui suoi
mezzi i pannelli solari ThermoLite ad integrazione dei generatori tradizionali di corrente per avere la sicurezza che vengano mantenute costantemente le condizioni di
massima carica della batteria degli stessi, prima e durante il trasporto. In particolare
tale provvedimento serve a garantire la migliore eﬃcienza del generatore al momento
della partenza dai magazzini. I pannelli in questione, che sono collegati alla batteria del
generatore, garantiscono la sua carica ottimale perché sono eﬃcaci anche con una scarsa
luminosità ambiente ed eliminano la necessità di ricaricare la batteria del generatore
quando resta fermo a lungo. Il tutto si traduce in una ridotta manutenzione e anche
in un notevole risparmio di combustibile e, di conseguenza, in minori emissioni di CO2.

A LAS VEGAS LA PRIMA MINICITTÀ
INTELLIGENTE E SOSTENIBILE
Prenderà il via a dicembre, nella valle di Las Vegas, USA, il primo progetto al mondo di una
piccola città che comprenderà unicamente e totalmente ediﬁci NZEB e mezzi autoalimentati. Il progetto, denominato Bluetech Park, e che prevede un investimento di 7,5 miliardi di
dollari, sarà completato in sei anni e funzionerà con il solo uso di energia rinnovabile. Tra le
tecnologie più innovative saranno usate vetrature che costituiscono in pratica dei pannelli
fotovoltaici e in alcuni casi le intere facciate degli ediﬁci funzioneranno come un grande pannello fotovoltaico. Anche i pavimenti degli ediﬁci saranno costruiti in un materiale speciale
che cattura l’energia rilasciata dal movimento degli abitanti. Il materiale delle costruzioni
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UN SOLVENTE PER MIGLIORARE LO
SCAMBIO TERMICO DEGLI SCAMBIATORI
Alcuni ricercatori della Brown University di Providence (RI, U.S.A.), in collaborazione con la Tsinghua University (Cina), hanno scoperto un sistema molto
semplice per aumentare al massimo grado lo scambio termico per turbolenza
negli scambiatori di calore funzionanti con liquido. L’eﬀetto è ottenuto aggiungendo all’acqua un solvente facilmente reperibile che aumenta di 10 volte la
turbolenza e di conseguenza lo scambio termico degli scambiatori tradizionali
che erano già stati migliorati con additivi chimici e altre tecniche in uso correntemente. Questi primi miglioramenti avevano consentito l’aumento della
turbolenza almeno del 50%: possiamo quindi dire che il miglioramento totale
è oggi pari al 500%. Il componente organico introdotto dai ricercatori, conosciuto come etere idroﬂuorico (HFE), miscelato all’acqua aumenta il ciclo termodinamico del calore all’interno del radiatore (aumentandone la velocità)
e in alcuni casi può esso stesso divenire ﬂuido vettore del sistema. L’additivo
non è corrosivo, non è inﬁammabile ed è “friendly” nei confronti dell’ozono.
Inoltre, richiede solo modeste modiﬁche al sistema al quale si intende applicare.

RAVERSOLACOMMERCIALIZZAZIONE
Honeywell, in collaborazione con la cinese Sanhua, produttrice di sistemi di
regolazione per la refrigerazione, ha intensiﬁcato le sue azioni per la commercializzazione del refrigerante a basso GWP R-466A, come rimpiazzo per l’R-410A.
Questo refrigerante è il primo della categoria A1, non inﬁammabile, che sarà introdotto nel corso dell’anno. R-466A è una miscela di R-32 e R-125, come l’R-410A,

ma contiene un terzo componente, il triﬂuoroiodometano CF31, GWP 0,4, che è
un estinguente che contribuisce alla non inﬁammabilità dell’intera miscela e
ne riduce il GWP a circa 733. Non è un drop-in, ma alcuni esperimenti hanno confermato che occorrono solo leggere modiﬁche al sistema per la sostituzione.

LO SMARTWATCH CHE REGOLA LA
TEMPERATURA CORPOREA

Continua senza tregua l’aﬀannosa ricerca di sistemi di refrigerazione da indossare
sotto gli abiti. I vantaggi oﬀerti dai “condizionatori di temperatura” individuali non
si limitano al semplice benessere delle persone (cosa che potrebbe in ogni caso
abbassare i consumi dei condizionatori d’ambiente) ma potrebbero risultare preziosi per le persone che, a causa di particolari condizioni di salute come il cancro,
sono soggetti a improvvisi e incontrollabili aumenti della temperatura corporea.
È diﬃcile per queste persone ottenere giovamento aggiustando i normali condizionatori locali che impiegherebbero troppo tempo prima di essere eﬃcaci. I ricercatori della Sony sono i primi al mondo a occuparsi estensivamente del problema e
hanno introdotto in via sperimentale in Giappone, oltre al refrigeratore tascabile
da noi già segnalato, un’apparecchiatura molto compatta, tale da potersi allacciare
al polso come un orologio. In caso di vampate di calore basta pigiare un bottone di
Embr Wave (è il nome dall’apparecchiatura) e una placca di plastica che aderisce
alla pelle emette del freddo in modo da aggiustare istantaneamente i nervi termoricettori corporei che corrono lungo il polso e provocare un sollievo immediato.

NUOVO RILEVATORE DI GAS DIGITALE
È stato recentemente immesso sul mercato un rilevatore di gas digitale con uno o due canali
di trasmissione del segnale che può funzionare da -24 °C (con opzione) a +50 °C, UR 15-90%.
Il rilevatore, che funziona segnalando la presenza di molti gas, è adatto per tutti i refrigeranti, inclusa l’ammoniaca. Nel campo della refrigerazione può essere installato in celle frigorifere, locali tecnici frigoriferi, piste del ghiaccio, ecc. È conﬁgurabile con Bacnet o Modbus
ed è provvisto di display a LCD (funzionante con 16/30 V CC con fusibili). Può disporre di sensori elettrochimici per l’ammoniaca e una vasta gamma di altri gas (anche con sensori facilmente rimpiazzabili —plug and play— di tipo catalitico) e di sensori a stato solido per i
refrigeranti R22, R134A, R402A, R404A, R407C, R410A, R422D, R438A, R438A, R507A, e per i
TVOC (sensori PID); sensori ad infrarossi segnalano la presenta di CO2.

SISTEMA PER PRODURRE CELLE SOLARI IN 
SECONDI
Se le novità che riguardano la refrigerazione vera e propria scarseggiano, non è così per le
ricerche relative all’energia e ai mezzi che la riguardano molto da vicino. Si apprendono
nuovi dettagli per la produzione su scala industriale di celle fotovoltaiche che prima erano
unicamente usate nei satelliti artiﬁciali perché troppo costose per essere impiegate sulla
Terra. Il Laboratorio di Ricerche Energetiche degli Stati Uniti dà notizia di un sistema per la
produzione di celle solari 20 volte più veloce di quello normalmente usato. Il ritmo di produzione del nuovo prodotto che costituisce il substrato base della cella è di circa 23 secondi
contro gli 8 minuti del metodo precedente. Considerata la vastità enorme del mercato che
potrebbe usufruire del nuovo prodotto applicabile dovunque è richiesto un prodotto sottile, di alta eﬃcienza, leggero e ﬂessibile (caricatori elettronici, autoveicoli elettrici, droni,
impianti fotovoltaici sui tetti degli ediﬁci ecc.), la produzione potrebbe comportare costi
più che ragionevoli. I dettagli sono disponibili sul sito del Laboratorio NREL.
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D.P.R. 146/2018 F-gas,

quali obblighi per venditori e operatori?
In questi ultimi sei mesi sono entrati in vigore
importanti obblighi che coinvolgono sia i venditori
sia gli operatori del settore. Vediamoli nel dettaglio
L.A. Piterà*

È

PASSATO QUASI UN ANNO dall’entrata in vigore
del D.P.R. n.  del  novembre  in esecuzione del regolamento UE n.  del ,
sintetizzato nel Box , che aveva portato importanti novità nel settore di gas fluorurati a effetto
serra, quali:
• l’individuazione nel Ministero dell’Ambiente come
“l’autorità competente” per la gestione del registro telematico nazionale delle persone e delle
imprese certiﬁcate e la creazione e la gestione
di una Banca Dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite
di gas ﬂuorurati a eﬀetto serra e delle apparecchiature e all’attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette
apparecchiature;
• l’individuazione delle Camere di Commercio come
l’ente preposto alla gestione del registro telematico nazionale, per tutte le imprese e persone
certiﬁcate che svolgono l’attività di installazione,
manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti F-Gas nonché il loro recupero, riconfermandone l’obbligo di iscrizione;
• l’ampliamento dell’ambito di applicazione
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sia a seguito dell’esecuzione dei regolamenti
//CE e //CE relativi alla refrigerazione e ai commutatori, inserendo i riferimenti
alle apparecchiature e alle attività per le quali è
richiesta l’iscrizione, sia inserendo il riferimento
ai soggetti tenuti all’iscrizione e alla certiﬁcazione nonché a quelli tenuti solo all’iscrizione.
In questi ultimi sei mesi sono poi entrati in
vigore importanti obblighi che coinvolgono sia i
venditori sia gli operatori del settore, ovvero:
• a partire dal  luglio  tutte le imprese che
forniscono apparecchiature non ermeticamente
sigillate contenenti F-gas agli utilizzatori ﬁnali,
indipendentemente dalle modalità di vendita
utilizzata, comunicano alla Banca Dati, all’atto
della vendita e per via telematica, le informazioni previste, come dettagliato nel Box ;
• a partire dal  settembre  tutte le imprese
certiﬁcate ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certiﬁcazione, la persona ﬁsica
certiﬁcata a seguito dell’installazione delle apparecchiature, o a partire dal primo intervento di
controllo delle perdite, di manutenzione o di
riparazione o che eseguono lo smantellamento

delle seguenti apparecchiature così
come deﬁnite dall’art.  paragrafo
, lettere da a) a f) del regolamento
(UE) n. /:
a) apparecchiature fisse di
refrigerazione;
b) apparecchiature ﬁsse di condizionamento dell’aria;
c) pompe di calore ﬁsse;
d) apparecchiature ﬁsse di protezione antincendio;
e) celle frigorifere di autocarri e
rimorchi frigoriferi;
f) commutatori elettrici;
comunicano per via telematica alla
Banca Dati le informazioni previste.
Inoltre, le informazioni relative
alle attività di controllo delle perdite,
all’installazione, alla manutenzione,
alla riparazione o allo smantellamento
devono essere comunicate per via
telematica alla Banca Dati entro trenta
giorni dalla data dell’intervento.

Obblighi per i venditori
di apparecchiature

REGOLAMENTO 517 DEL 2014
Il Regolamento dell’Unione Europea n.517/2014 sui gas ﬂuorurati a eﬀetto serra, pubblicato nella Gazzetta
Uﬃciale dell’Unione europea il 20 maggio 2014, è entrato in vigore il 9 giugno 2014, anche se la sua applicazione è partita dal 1 gennaio 2015. Il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all’articolo 19 del Regolamento sono stabiliti dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1191/2014.Il Regolamento
517/2014 ha abrogato il precedente Regolamento della Comunità Europea n.842/2006, mantenendo tuttavia in vigore i Regolamenti (CE) n. 1494/2007, (CE) n. 1497/2007, (CE) n. 1516/2007, (CE) n. 303/2008, (CE)
n.304/2008, (CE) n. 305/2008, (CE) n. 306/2008, (CE) n. 307/2008 e (CE) n. 308/2008.
Il Regolamento 517/2014 conferma e amplia rispetto ai precedenti l’obiettivo di ridurre l’emissione di F-Gas
nell’Unione Europea di due terzi entro il 2030 e prevede per la sua attuazione:
• obbligo periodico di controllo delle perdite e l’installazione di sistemi di rilevamento delle perdite;
• obbligo di recupero di gas residui al ﬁne di garantirne il riciclaggio;
• restrizioni all’immissione in commercio di gas e di apparecchiature che contengono gli F-Gas;
• controllo dell’uso di taluni gas a eﬀetto serra;
• etichettatura di prodotti e apparecchiature prima dell’immissione in commercio;
• riduzione della quantità di idro ﬂuorocarburi immessa in commercio mediante un sistema di quote;
• programmi di formazione e qualiﬁcazione per il personale che opera su apparecchiature contenenti
gas a eﬀetto serra;
• monitoraggio e tracciatura delle fasi di produzione, importazione, distribuzione, utilizzo di gas a eﬀetto serra.
BOX 1

Il regolamento / prevede che tutte le
apparecchiature non ermeticamente sigillate ﬁsse,
ovvero solidamente ﬁssate con connessione permanente, e quelle contenenti gas ﬂuorurati a eﬀetto
serra, indicate nel paragrafo precedente dalla lettera a) alla f), a prescindere dal loro contenuto di
F-Gas, saranno vendute agli utilizzatori ﬁnali esclusivamente se è dimostrato che l’installazione sarà
eﬀettuata da impresa certiﬁcata e la vendita sarà
comunicata alla Banca Dati gestita dalla CCIAA.
Si ricorda che per vendita a utilizzatore ﬁnale
si intende la vendita:
a) all’ente, all’impresa o al privato che utilizzeranno
l’apparecchiatura e che si devono impegnare
a far eseguire l’installazione da un installatore
certiﬁcato;
a) all’installatore che comunica l’anagraﬁca dell’utilizzatore ﬁnale.
Inoltre si precisa che non è necessario riportare
tali vendite su un registro cartaceo in quanto l’obbligo di tenuta del registro viene soddisfatto con
la comunicazione alla Banca Dati F-Gas.

BOX 2

INFORMAZIONI DA TRASMETTERE ALLA BANCA DATI F-GAS
A partire dal  luglio  tutte le imprese che forniscono apparecchiature non
ermeticamente sigillate contenenti F-gas agli utilizzatori ﬁnali, comunicano alla
Banca Dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:
a) tipologia di apparecchiatura;
b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
c) anagraﬁca dell’acquirente;
d) dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà eﬀettuata da un’impresa certiﬁcata a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n.
517/2014; in alternativa, se l’acquirente coincide con l’impresa certiﬁcata, deve
inserire il numero di certiﬁcato della stessa e l’anagraﬁca dell’utilizzatore ﬁnale.
Se il venditore oﬀre all’utilizzatore ﬁnale il servizio di installazione dell’apparecchiatura venduta, tale dichiarazione è rilasciata dal venditore.
A partire dal  settembre  tutte le imprese certiﬁcate ovvero, nel caso di
imprese non soggette all’obbligo di certiﬁcazione, la persona ﬁsica certiﬁcata:
• a seguito dell’installazione delle apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo
2, lettere da a) a f), del regolamento (UE) n. 517/2014, comunica per via telematica alla Banca Dati le seguenti informazioni:
a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura;
b) anagraﬁca dell’operatore;
c) data e luogo di installazione;
d) tipologia di apparecchiatura;
e) codice univoco di identiﬁcazione dell’apparecchiatura;
f) quantità e tipologia di gas ﬂuorurati a eﬀetto serra presenti ed eventualmente aggiunti durante l’installazione;
g) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, se le quantità
di gas ﬂuorurati a eﬀetto serra installati sono state riciclate o rigenerate, il
numero di certiﬁcato;
h) dati identiﬁcativi della persona ﬁsica certiﬁcata o dell’impresa certiﬁcata che
ha eﬀettuato l’installazione;
i) eventuali osservazioni;
• a partire dal primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di
riparazione di apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a f),

del regolamento (UE) n. 517/2014 già installate, e per ogni intervento successivo,
comunica per via telematica alla Banca Dati le seguenti informazioni:
a) data, se disponibile, e luogo di installazione;
b) anagraﬁca dell’operatore;
c) tipologia di apparecchiatura;
d) codice univoco di identiﬁcazione dell’apparecchiatura;
e) quantità e tipologia di gas ﬂuorurati a eﬀetto serra presenti ed eventualmente
aggiunti durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;
f) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso,
il numero di certiﬁcato, se le quantità di gas ﬂuorurati a eﬀetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
g) dati identiﬁcativi della persona ﬁsica certiﬁcata o dell’impresa certiﬁcata che
ha eﬀettuato l’intervento di controllo, riparazione o manutenzione;
h) data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione;
i) quantità e tipologia di gas a eﬀetto serra recuperata durante l’intervento
sull’apparecchiatura.
A partire dal  settembre  tutte le imprese certiﬁcate ovvero, nel caso di
imprese non soggette all’obbligo di certiﬁcazione, la persona ﬁsica certiﬁcata che
esegue lo smantellamento delle apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2,
lettere da a) a f) del regolamento (UE) n. 517/2014, comunica per via telematica alla
Banca Dati le seguenti informazioni:
a) data e luogo di smantellamento;
b) anagraﬁca dell’operatore;
c) tipologia di apparecchiatura;
d) codice univoco di identiﬁcazione dell’apparecchiatura;
e) quantità e tipologia di gas ﬂuorurati a eﬀetto serra recuperato durante lo
smantellamento;
f) misure adottate per recuperare e smaltire i gas ﬂuorurati a eﬀetto serra contenuti nell’apparecchiatura;
g) dati identiﬁcativi della persona ﬁsica certiﬁcata o dell’impresa certiﬁcata che
ha eﬀettuato l’intervento di smantellamento;
h) eventuali osservazioni.
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Sono escluse dalla comunicazione di vendita
tutte le apparecchiature ermeticamente sigillate
e le vendite ad acquirenti che non sono utilizzatori ﬁnali e ovviamente delle apparecchiature NON
contenenti gas ﬂuorurati. In particolare:
• il venditore DEVE comunicare la vendita e indicare l’utilizzatore ﬁnale se vende a imprese che
svolgono attività di installazione e che indicano
l’acquirente;
• il venditore NON DEVE comunicare la vendita
e non deve controllare il certiﬁcato se vende a
imprese che svolgono attività di installazione e
che non conoscono l’acquirente. In questo caso,
la comunicazione è a carico dell’installatore, che
deve farla all’atto dell’installazione;
• il venditore NON DEVE comunicare la vendita
se vende a soggetti che svolgono attività commerciale, ad esempio distributori, grossisti e altri
rivenditori;
• il venditore DEVE comunicare la vendita e allegare la dichiarazione con la quale l’acquirente
si impegna a far eseguire l’installazione da soggetti certiﬁcati oppure indicare che tale dichiarazione è disponibile presso il punto vendita se
vende a utilizzatori ﬁnali quali privati cittadini,
imprese, ed enti non in possesso di certiﬁcato.

Obblighi per gli operatori
Prima di ogni cosa, va deﬁnita la ﬁgura dell’operatore, che è il proprietario o altra persona ﬁsica
o giuridica che esercita un eﬀettivo controllo sul
funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature, che deve avere:
• il libero accesso all’apparecchiatura, il che comporta la possibilità di sorvegliare i componenti
e il loro funzionamento e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
• il controllo sul funzionamento e sulla gestione
ordinari;
• il potere, anche ﬁnanziario, di decidere in merito
a modiﬁche tecniche, alla modiﬁca delle quantità di gas ﬂuorurati nell’apparecchiatura e all’esercizio di controlli o riparazioni.
Le imprese o l’ente che si conﬁgura quindi come
“operatore” non sono tenuti a certiﬁcarsi o iscriversi al registro F-Gas, ma sono obbligati a rivolgersi a personale o a imprese certiﬁcate, oppure
ad avere al proprio interno personale iscritto al
registro F-gas ed essere in possesso di certiﬁcato
per tutte le operazioni di installazione, manutenzione, riparazione, assistenza e smantellamento,
svolte su proprie apparecchiature, oltre all’attività
di controllo delle perdite e del recupero di gas contenuti in queste ultime. Esistono comunque casi
particolari in cui l’operatore coincide con l’impresa
certiﬁcata, cioè quando quest’ultima svolge interventi sui propri impianti oppure quando il proprietario dell’impianto ha aﬃdato, contrattualmente,
il ruolo di operatore all’impresa certiﬁcata.
Nei casi in cui invece l’utilizzatore è diverso dall’operatore, cioè a colui che fruisce dell’apparecchiatura,
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DEFINIZIONI
Apparecchiature ermeticamente sigillate: apparecchiature in cui tutte le parti contenenti gas ﬂuorurati a eﬀetto serra sono solidamente ﬁssate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente
analoga, che può comprendere valvole sigillate o punti di accesso sigillati per garantire una riparazione
o uno smaltimento adeguati, e che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui
sotto una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita.
Apparecchiature non ermeticamente sigillate: tutte quelle che non ricadono nella deﬁnizione di
apparecchiature ermeticamente sigillate.
Impresa: la persona ﬁsica o giuridica che:
a) produce, utilizza, recupera, raccoglie, ricicla, rigenera o distrugge gas ﬂuorurati a eﬀetto serra;
b) importa o esporta gas ﬂuorurati a eﬀetto serra o prodotti e apparecchiature che contengono tali gas;
c) immette in commercio gas ﬂuorurati a eﬀetto serra o prodotti e apparecchiature che contengono o il
cui funzionamento dipende da tali gas;
d) installa, fornisce assistenza, manutiene, ripara, veriﬁca le perdite o smantella apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas ﬂuorurati a eﬀetto serra;
e) è l’operatore di apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas ﬂuorurati a
eﬀetto serra;
f) produce, importa, esporta, immette in commercio o distrugge i gas elencati nell’allegato II del Reg.
517/2014;
g) immette in commercio prodotti o apparecchiature contenenti i gas elencati nell’allegato II del Reg. 517/2014.
BOX 3

ad esempio il conduttore di uno stabile o l’aﬃttuario di un appartamento, è possibile indicare nella
comunicazione di un intervento, anche le informazioni anagraﬁche dell’utilizzatore. Le apparecchiature interessate dalla comunicazione sono le
stesse indicate all’inizio di questo articolo dalla
lettera a) a f) e anche in questo caso non vi sono
soglie minime quantitative in termini di massa di
F-Gas; gli interventi che devono essere inseriti in
Banca Dati sono:
• installazione, intesa come l’assemblaggio di
due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas ﬂuorurati a
eﬀetto serra, ai ﬁni del montaggio di un sistema
nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività
comporta l’assemblaggio di condotti del gas di
un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall’esigenza di caricare o meno il
sistema dopo l’assemblaggio;
• manutenzione o assistenza, che consiste in
tutte le attività che implicano un intervento sui
circuiti contenenti o destinati a contenere gas
ﬂuorurati a eﬀetto serra, tranne quelle relative al
recupero dei gas e ai controlli per individuare le
perdite, in particolare tutte le attività eﬀettuate
per immettere nel sistema gas ﬂuorurati a eﬀetto
serra, rimuovere una o più parti del circuito frigorifero o dell’apparecchiatura, riassemblare due
o più parti del circuito o dell’apparecchiatura e
riparare le perdite;
• riparazione, cioè il ripristino di prodotti o apparecchiature che contengono gas ﬂuorurati a eﬀetto
serra o il cui funzionamento dipende da questi,
che risultino danneggiati o in cui si sono veriﬁcate

perdite in parti contenenti o destinate a contenere tali gas;
• smantellamento, consistente
nell’interruzione dell’uso o del funzionamento di un prodotto o di una
parte di apparecchiatura contenente gas ﬂuorurati a eﬀetto serra.
Per quanto concerne gli obblighi
riferiti ai registri, non vi è più l’obbligo
di tenere il registro dell’apparecchiatura e trasmettere all’Ispra entro il 
maggio di ogni anno la dichiarazione
annuale sulla quantità di emissioni
in atmosfera di F-Gas relativi all’anno
precedente. Infatti, per le applicazioni
ﬁsse di refrigerazione, condizionamento dell’aria e pompe di calore, a
prescindere dal contenuto di F-Gas,
l’operatore deve veriﬁcare le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l’accesso alla
Banca Dati istituita dal MiATTM, tramite la quale assolve all’obbligo di
tenuta dei registri e può scaricare,
per via telematica, un attestato contenente le suddette informazioni. La
Banca Dati è alimentata dalle imprese
certiﬁcate che comunicano le informazioni relative agli interventi di assistenza, manutenzione, riparazione
e smantellamento svolti sulle apparecchiature.

* Luca A. Piterà, Segretario
Tecnico di AiCARR

Climatizzatori Vitoclima di Viessmann:
scopri le nuove soluzioni per la casa, il negozio, l’ufficio

Una gamma completa

VA N TA G G I I N S I N T E S I

I climatizzatori di Viessmann sono la soluzione ideale per
raffrescare ogni tipo di locale assicurando risparmio energetico,
elevato comfort e rispetto per l’ambiente.
Le serie mono e multisplit residenziali, silenziose ed eleganti
nel design, utilizzano tutte il gas ecologico R32 e offrono classe
energetica elevata; per le applicazioni commerciali e terziarie,
accanto ai sistemi VRF a R410-A, Viessmann ha introdotto i
nuovi monosplit professionali Vitoclima 242-S a gas R-32, ideali
per negozi e piccole attività commerciali.
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Classe energetica fino ad A+++
Detrazioni fiscali o Conto Termico
Design elegante e di qualità
Comfort assicurato
Elevata efficienza energetica estiva e invernale
Controllo da remoto via App
Incredibile silenziosità
Attenzione alla qualità dell’aria
Gamma completa di modelli

viessmann.it

Tariffe elettriche

Presto
una nuova
spinta
alla diffusione delle
pompedi
caloredomestiche
Le abitazioni sostenibili prevedono l’integrazione sinergica tra le fonti rinnovabili
e la massima eﬃcienza energetica. Questa conﬁgurazione risulta particolarmente
favorita dal completo superamento della struttura tariﬀaria progressiva
E. Regalini*

L

A STRUTTURA DELLA TARIFFA ELETTRICA gioca un ruolo

essenziale nella diffusione delle pompe di
calore, in particolare nelle abitazioni italiane
perché il D.Lgs. / ha esplicitamente incaricato
l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, oggi ARERA - Autorità di Regolazione per
l’Energia Reti e Ambiente, di adottare provvedimenti per superare la “progressività” che allora
caratterizzava le tariffe elettriche domestiche. Per
gli esperti del settore il tema non è nuovo, ma può
essere utile provare a illustrare brevemente quanto
è avvenuto negli ultimi cinque anni e, soprattutto,
quanto è previsto debba avvenire tra poco.
Va innanzitutto ricordato che il prezzo ﬁnale
dell’elettricità è dato da quattro componenti, come
mostrato in Figura : la materia energia, l’IVA e le
accise, gli oneri generali di sistema e i servizi di rete.
In particolare, per quanto riguarda le ultime due
voci, gli oneri generali di sistema comprendono,
tra l’altro, i costi legati al sostegno alle rinnovabili
e all’eﬃcienza energetica, al decomissioning del
nucleare, alla ricerca di sistema, al bonus sociale
e alle agevolazioni per imprese energivore; i servizi di rete sono relativi alle operazioni di misura,
distribuzione e trasmissione.
Tra il  e il  valutare il prezzo del kWh elettrico consumato nelle case italiane era impresa davvero ardua, poiché questo cresceva con i consumi,
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sulla base di scaglioni predeﬁniti e indiﬀerenziati
per tutti i clienti domestici, e questa crescita progressiva riguardava soprattutto le componenti
relative ai servizi di rete e agli oneri generali di
sistema, che, come evidente in Figura , costituiscono poco meno della metà del totale. Ciò signiﬁca che a distanza di oltre quarant’anni dall’epoca
della guerra del Kippur, che aveva ispirato scelte
di politica energetica particolarmente austere, e
malgrado le innumerevoli innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute, nel  la progressività della struttura tariﬀaria era ancora fortissima:
tra il primo e l’ultimo scaglione di consumo il peso
degli oneri generali di sistema più che raddoppiava
e le tariﬀe per servizi di rete crescevano di ben 
volte, cioè, includendo anche i costi della materia
energia, tasse e imposte, il prezzo ﬁnale del kWh
cresceva da , € nel primo scaglione, per i primi
 kWh consumati in un anno, ﬁno a , €, per i
consumi superiori a  kWh/anno. Gli eﬀetti di
questa struttura tariﬀaria sui costi di esercizio delle
pompe di calore elettriche erano dunque inesorabili e tali da dissuadere dall’installazione domestica
anche il più fervido sostenitore della tecnologia:
nel confronto con l’alternativa caldaia a gas ad alta
eﬃcienza, pur a fronte di un risparmio energetico
rilevante e stimabile almeno nel -% in termini di energia primaria, l’adozione della pompa

di calore elettrica avrebbe comportato un incremento dei costi di esercizio compreso tra il % e il %. Per
questo motivo il D.Lgs. / individuò in questa struttura progressiva quelle distorsioni tariﬀarie che
la Direttiva //CE richiedeva di
eliminare per non pregiudicare l’efﬁcienza energetica.
In base all’esplicito mandato ricevuto da Governo e Parlamento tra il
 e il , l’Autorità per l’energia
intervenne, avviando un complesso
procedimento di analisi di impatto
della regolazione, AIR, teso a coinvolgere tutti i portatori di interesse
per valutare quale fosse il modo
migliore di procedere per superare
gradualmente questa struttura tariffaria, senza al contempo ingenerare
eccessivi scossoni in termini di impatti
di spesa sulle fasce sociali più deboli.
Si trattò di un lavoro lungo e articolato, descritto in dettaglio nella
Relazione AIR [] e schematizzato in
Figura , che si concluse a ﬁne 
con la deﬁnizione di un percorso
triennale di graduale superamento

Oneri
generali
di sistema

Oneri
generali
di sistema

Materia
energia
Servizi
di rete

Servizi
di rete

IVA e
accise

Figura 3 – Il percorso di gradualità della riforma tariﬀaria dal
 al . Eﬀetti della riforma tariﬀaria sulle componenti
Energia, Trasporto e Oneri. Da (fonte ARERA)
• i consumi di energia elettrica risultano in media
compresi tra . e . kWh/anno, fortemente dipendenti dalla superﬁcie dell’abitazione; in particolare, sono compresi in media
tra  e  kWh/m|anno, a seconda che l’abitazione disponga o meno di impianto fotovoltaico;
• il % dei clienti aderenti dichiara di avere installato in casa anche un impianto fotovoltaico.
In base a queste informazioni fu dunque possibile
deﬁnire le caratteristiche dei consumi elettrici del
cliente benchmark, che aveva installato nella propria abitazione un impianto con pompa di calore:
potenza impegnata di  kW e circa . kWh di
energia elettrica prelevata in un anno.
Fin dal , aderendo alla sperimentazione tariffaria, per il cliente benchmark fu possibile tagliare
la propria bolletta elettrica in modo netto, cioè
di una percentuale pari ad almeno il -%. Per
tutti gli altri clienti domestici “fortemente elettriﬁcati”, cioè utilizzatori di apparecchiature e sistemi
quali pompe di calore, veicoli elettrici e piastre a
induzione, la riduzione di spesa avvenne in modo
molto più lento, seguendo la gradualità di attuazione della riforma, il cui termine fu posticipato
prima a ﬁne  poi a ﬁne  per questioni di
carattere sociale e politico.
C’è ora da capire cosa succederà dal momento
in cui la riforma delle tariﬀe arriverà a deﬁnitivo completamento. Con l’eliminazione dell’ultima diﬀerenziazione degli oneri generali in due scaglioni
di consumo, il prezzo del kWh diventerà unico e
indiﬀerenziato per ogni abitazione italiana e avrà
un valore indicativamente compreso tra , e ,
euro. Quindi, la bolletta complessiva annua per il
cliente benchmark sopra descritto sarà di poco
superiore a  €, a fronte di oltre  € che era il
costo della bolletta pagata nel  per riscaldare e
raﬀrescare la propria casa con pompa di calore. Si
tratta evidentemente di un beneﬁcio economico
notevolissimo, che gli italiani potranno sfruttare per
rendere le proprie abitazioni più energeticamente
sostenibili, in riferimento non solo ai consumi per la

IVA e
accise

Figura 1 - Composizione della
bolletta elettrica. Da (fonte ARERA)
Riforme intervengono su:

della progressività, tale da raggiungere all’ gennaio  una struttura
di prezzi dell’elettricità ﬁnalmente
“piatta”, cioè senza più diﬀerenziazione per scaglioni di consumo, come
mostrato in Figura .
Per studiare in dettaglio le caratteristiche dei consumi elettrici legati
all’uso di pompe di calore come unico
sistema di riscaldamento delle abitazioni e per anticipare, almeno su
alcuni speciﬁci clienti, i beneﬁci eﬀetti
della riforma tariﬀaria in corso di attuazione, a metà  l’Autorità avviò
un progetto definito “sperimentazione tariﬀaria”, che prevedeva
che i clienti le cui abitazioni di residenza erano riscaldate solamente da
pompe di calore elettriche avessero
la possibilità di richiedere l’applicazione per molti anni di una tariﬀa
elettrica non progressiva. Questa
opzione rimase aperta per due anni
e mezzo e ottenne un riscontro inatteso: furono infatti oltre . le famiglie aderenti, due terzi delle quali
installarono una pompa di calore
solo dopo l’avvio della sperimentazione. Tra le informazioni utili raccolte grazie a questa iniziativa vanno
certamente citate le seguenti:
• il % delle abitazioni partecipanti
si trova in zone climatiche rigide (E
o F) e due terzi del totale sono concentrate nelle regioni del Nord Italia;
• dal punto di vista della fornitura
di energia elettrica,  kW risulta
essere il valore di potenza impegnata nettamente più frequente,
adottato dalla metà dei clienti, mentre il valore medio risulta compreso
tra  e  kW;

Materia
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energia
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Servizi di rete
Oneri generali
IVA e accise
Materia energia

Domestici





Figura 2 – Interventi sulla bolletta
elettrica. Da (fonte ARERA)
climatizzazione estiva e invernale, ma anche quelli
per la produzione di acqua calda sanitaria, per la
cottura dei cibi e per la mobilità individuale, grazie
all’attesa forte diﬀusione anche di veicoli elettrici.
Le abitazioni sostenibili sono quindi il futuro,
nel senso che prevedono l’integrazione sinergica
tra le fonti rinnovabili e la massima eﬃcienza energetica, e proprio questa conﬁgurazione risulta particolarmente favorita dal completo superamento
della struttura tariﬀaria progressiva. Gli inattesi
risultati della sperimentazione tariﬀaria, relativi
alla quota di abitazioni dotate contemporaneamente di pompe di calore e impianti fotovoltaici,
forniscono tra l’altro la dimostrazione indiretta della
bontà delle valutazioni di convenienza economica
sviluppate pochi anni fa da RSE nell’ambito della
ricerca di sistema []: le nuove tariﬀe non progressive spingono i consumatori a preferire soluzioni
basate su un uso eﬃciente del vettore elettrico
combinato con l’autoproduzione di energia elettrica mediante impianto FV, riducendone i tempi
di ritorno degli investimenti.

NB: Il presente articolo non costituisce un documento
uﬃciale di ARERA; le opinioni espresse vanno attribuite unicamente all’Autore.
* Emanuele Regalini, Direzione Infrastrutture
Energia e Unbundling, ARERA

WEBGRAFIA
[1] https://www.arera.it/allegati/docs/15/582-15air.pdf
[2] http://www.rse-web.it/documenti/documento/318865
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Condizionamentoe
refrigerazione: un settore in crescita
A fare da traino sono soprattutto gli investimenti in ricerca e
sviluppo, ma anche gli incentivi per interventi di riqualiﬁcazione
energetica. Facciamo il punto della situazione con i dati Cerved
a cura di Sebastian Bendinelli

L

di euro, +% nel . Dall’altro lato, le importazioni soddisfano solo il ,% del mercato nazionale, a conferma della riconosciuta competenza
tecnologica degli operatori nazionali; si veda a
riguardo la Tabella .
Se concentriamo lo sguardo sul solo segmento
del condizionamento centralizzato, notiamo una
crescita più sostenuta, pari al +,% rispetto al ,
che interessa quasi tutte le principali categorie di
prodotto. Nel , le esportazioni di impianti di
condizionamento valgono . milioni di euro, in
crescita del ,% rispetto al , con un andamento
particolarmente favorevole nell’Unione Europea
e in Africa. Positive anche le vendite sul mercato
nazionale, valorizzabili, nel , a  milioni di
euro, +,% rispetto al . L’andamento positivo
del mercato nazionale è giustiﬁcato dalla ripresa
della congiuntura economica e dalle iniziative ﬁscali
e ﬁnanziarie messe in campo dal Governo, che
impattano positivamente sulla domanda settoriale.
Le vendite di impianti centralizzati di condizionamento sono realizzate nella maggior parte dei
casi su commessa, con i produttori che progettano

Una forte propensione all’export

Tabella 1 – Settore degli apparecchi per la refrigerazione,
la ventilazione e il condizionamento. Dati in milioni di euro,
variazioni percentuali (elaborazione Cerved da fonti varie)

Nel  la produzione di impianti di refrigerazione, ventilazione e condizionamento ha
registrato una crescita del ,% rispetto al ,
raggiungendo i . milioni di euro. La produzione
nazionale è stata trainata sia dalla domanda estera
sia da quella interna, ma il dato più signiﬁcativo
riguarda le esportazioni, che rappresentano ben
il ,% della produzione nazionale: . milioni
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le macchine secondo le esigenze del
cliente ﬁnale, in base alle speciﬁche tecniche indicate dal progettista, dall’installatore o dall’impiantista, soprattutto
negli impianti di potenza media ed
elevata. Per questo motivo gli operatori del settore si rivolgono principalmente alle categorie degli installatori
e degli impiantisti che veicolano la
maggiore quantità di apparecchiature, mentre gli studi di progettazione,
architettura e ingegneria entrano in
gioco nella fase di analisi delle esigenze e necessità della clientela e di
progettazione degli impianti.

di impianti di refrigerazione, ventilazione e condizionamento ha
registrato nel  una crescita consistente,
pari a +,% rispetto all’anno precedente, confermando un trend positivo in atto da diversi anni. Le
aziende leader del settore, tra cui le italiane Epta e
Arneg, le giapponesi Mitsubishi e Daikin e l’inglese
Vertiv, hanno dimostrato finora di saper rispondere
alle richieste di un mercato sempre più esigente,
specialmente sotto il profilo dell’efficienza energetica e dell’innovazione tecnologica. Temi che
hanno spinto a sempre maggiori investimenti in
ricerca e sviluppo per la messa a punto di prodotti
sempre più performanti, meno rumorosi, ecologici e controllabili da remoto. Sotto questo punto
di vista, l’attuazione del Regolamento UE /
sui gas fluorurati, gli F-Gas, tramite il D.P.R. n. 
del  novembre , ha costituito un ulteriore
impulso verso la ricerca di soluzioni alternative
all’utilizzo di idrofluorocarburi HFC, come la CO.
Ma quali sono i numeri del settore? Quali i principali attori e le strategie adottate per sopravvivere in un mercato sempre più concorrenziale?
Vediamolo nel dettaglio attraverso i dati Cerved.
A PRODUZIONE ITALIANA
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Quali fattori inﬂuenzano
la domanda?
La domanda di impianti di refrigerazione, ventilazione e condizionamento
tende a essere ciclica, condizionata
strettamente dalla progressione
degli investimenti di imprese e PA,

CALDAIE DI ALTA POTENZA
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da 5 a 650 kW

P R O G R A M M A
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Estensione Garanzia

ANNI
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LA CONCENTRAZIONE DELLE IMPRESE E I CANALI DISTRIBUTIVI
La concentrazione è globalmente medio-alta, anche se diﬀerente per le diverse
aree d’aﬀari. In particolare:
• negli impianti di refrigerazione è media, con imprese che hanno diﬀerenti specializzazioni per tipologia di macchine oﬀerte e per mercati serviti. I primi 4 operatori rappresentano il 40% circa del mercato nazionale;
• nell’area degli scambiatori di calore a fascio tubiero e impianti di ventilazione,
la top 4 rappresenta rispettivamente il 48% e il 33% circa del mercato interno;
• è più elevato il livello di concentrazione dei produttori di sistemi packaged, rooftop e speciali per locali CED (Centri di Elaborazione Dati).
I canali distributivi sono rappresentati soprattutto da piccole e grandi società di
impiantistica, imprese di manutenzione e installazione specializzate (frigoristi),

imprese di installazione termotecnica e studi di progettazione e ingegneria.
Nell’area del condizionamento, in particolare, la ripartizione del mercato italiano
a volume per canale distributivo è:
• 75% verso le imprese di installazione e impiantistica;
• 15% verso i grossisti di articoli idro-termosanitari;
• 5% verso gli studi di progettazione, ingegneria e architettura;
• 5% vendite dirette verso grandi clienti.
Le imprese di installazione giocano quindi un ruolo importante all’interno della
ﬁliera, con un forte potere decisionale nella scelta dell’acquisto dell’impianto,
essendo gli attori più vicini al cliente ﬁnale.
Per ulteriori dettagli sui principali operatori nazionali, si veda la Tabella 4.

Tabella 4 – Principali operatori nazionali. Dati in milioni di euro, dati consolidati dove disponibili. Fonte: Cerved
Fatturato
[M€]

Gruppo di controllo

Attività

Anno

EPTA SPA

Famiglia Nocivelli

Banchi frigoriferi e centraline frigorifere

 .

+,

ARNEG SPA

Arneg

Banchi frigoriferi e centraline frigorifere



-,

LU VE SPA

Finami

Scambiatori di calore ed evaporatori statici per banchi
e vetrine refrigerate, condizionatori di precisione

 .

+ ,

VERTIV SRL (EX EMERSON
NETWORK POWER SRL)

Chloride Group
Limited (UK)

Trattamento dell’aria, raﬀreddamento,
essiccamento, ﬁltrazione, UPS

 .

n.s.

GIORDANO RIELLO
INTERNATIONAL GROUP SPA

Famiglia Riello

Prodotti per il condizionamento,
riscaldamento, e trattamento dell’aria

 .

+,

AERMEC SPA

Famiglia Riello

Condizionatori e ventilatori, impianti di condizionamento  .

+ ,

Grandi apparecchiature per condizionamento
commerciale e industriale

 .

+ ,

MITSUBISHI ELECTRIC HYDRONICS Mitsubishi Electric
& IT COOLING SYSTEMS SPA
Corporation (J)
(EX CLIMAVENETA SPA)

.

UNITED TECHNOLOGIES
HOLDINGS ITALY SRL ()

United Technologies Condizionatori, banchi frigo, refrigerazione
Corporation (USA)

 .

+,

DAIKIN APPLIED EUROPE SPA

Daikin (J)

Condizionatori

 .

+,

ZANOTTI SPA

Daikin (J)

Gruppi frigoriferi e condensatori per
refrigerazione commerciale



.

+,

NICOTRA GEBHARDT SPA

Nicotra Gebhardt

Componentistica destinata a impianti
di condizionamento, ventilazione e
riscaldamento, progettazione, produzione
e commercio di ventilatori industriali

 .

-,

MODINE CIS ITALY SRL
(GIÀ LUVATA ITALY)

Modine
Manufacturing
Company (USA)

Scambiatori di calore, aeroevaporatori,
condensatori per celle frigo, componenti

 .

+,

RIVACOLD SRL

Vitri

Componenti e prodotti per la
refrigerazione e il condizionamento

 .

+,

KELVIN SRL

Rittal (DE)

Impianti di climatizzazione applicati al settore industriale  .

+,

BOLDROCCHI SRL

Boldrocchi

Ventilatori industriali, refrigeranti, scambiatori
di calore, impianti di insonorizzazione

 .

+,

INDUSTRIE SCAFFALATURE
ARREDAMENTI – ISA SRL

Industrie
Scaﬀalature
Arredamenti

Vetrine refrigerate, banchi frigo e attrezzature
per la refrigerazione professionale

 .

+,

CLIVET SPA

Midea Group
Co. Ltd. (Cina)

Sistemi per la climatizzazione, il riscaldamento,
il rinnovo e la puriﬁcazione dell’aria

 .

+,

GALLETTI SPA

Galletti

Climatizzazione industriale, split, scambiatori di calore

 .

+,

SABIANA SPA

Riscaldamento, condizionamento,
Afg International Ag apparecchi a gas, canne fumarie



.

+,

UNIFLAIR SPA

Schneider
Electric (FR)

Impianti di condizionamento e
condizionatori di precisione



.

+,

M.T.A. SPA

Mta

Sistemi di refrigerazione per liquidi di processo, di
essiccamento di gas e di refrigerazione civile



.

+,

SPIG SPA

Babcock &
Wilcox (USA)

Torri di raﬀreddamento e air cooled condenser



.

-,

() UNITED TECHNOLOGIES HOLDINGS ITALY: stima del fatturato relativo alla sola divisione condizionatori e refrigeratori (% del fatturato totale)
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AVERE UN BUON EQUILIBRIO TRA VITA PROFESSIONALE
E VITA LAVORATIVA E’ POSSIBILE

GRAZIE A DYNACON ECLIPSE.

Dynacon Eclipse, grazie alla
cartuccia di regolazione integrata,
bilancia automaticamente
le portate nei singoli circuiti
garantendo che non vi siano
sbilanciamenti, anche in caso di
parziale chiusura di alcuni di essi.
L’esclusiva funzione di regolazione
automatica di portata consente di
risparmiare energia e ridurre i tempi di
taratura dell’impianto radiante.

Dynacon Eclipse – collettore per impianti di
riscaldamento e raffrescamento con campo di
portata per singolo circuito di 30 - 300 l/h.
www.imi-hydronic.com

dall’andamento economico nazionale e da quello
del settore delle costruzioni in particolare. Nel 
gli investimenti in Italia nel settore delle costruzioni
hanno mostrato un andamento positivo e in rafforzamento, aumentando complessivamente del
% a valori correnti. La dinamica è positiva in tutta
Europa, anche se in rallentamento nelle previsioni
-, come si vede in Tabella .
In Italia l’attività edilizia è trainata soprattutto
dalle ristrutturazioni e dalle riqualiﬁcazioni, mentre resta stazionaria l’edilizia di nuova costruzione;
le costruzioni non residenziali hanno un minore
impatto sulla domanda settoriale. Una spinta rilevante è data dalle detrazioni ﬁscali per le ristrutturazioni edilizie, prorogate dalla Legge di Bilancio
anche per il : ecobonus, bonus ristrutturazione
e il nuovo “bonus facciate”. Va ricordato anche
il Regolamento / del  novembre 
della Commissione Europea, che attua la Direttiva
/, nota come Direttiva Ecodesign, relativa
all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di
speciﬁche per la progettazione ecocompatibile
dei prodotti connessi all’energia. Ecocompatibilità
e riduzione dei consumi energetici restano i due
trend principali che, senza dubbio, orienteranno
la domanda anche nei prossimi anni. Non meno
importante, la domanda crescente di impianti controllabili da remoto e integrabili con i più avanzati
sistemi domotici (BACS, Building and Automation
Control System). Queste innovazioni tecnologiche
imporranno agli operatori di rivedere e riprogettare parzialmente le proprie strutture di produzione e avranno quindi un impatto sulle attività
di ricerca e sviluppo, progettazione e produzione.

Una produzione d’eccellenza
In tutti i segmenti del settore, i produttori italiani vantano un’elevata specializzazione tecnologica e detengono un ruolo di primo piano su scala
mondiale, mostrando, come visto, una forte propensione all’export, che per alcuni produttori rappresenta oltre l’% dei ricavi. Geograﬁcamente,
la produzione è concentrata soprattutto nel Nord
Italia, con i principali poli di aggregazione individuabili nell’area di Milano e in Veneto, specialmente nelle province di Verona, Vicenza e Padova,
che costituiscono il distretto del freddo. Il livello
di competenza raggiunto dall’oﬀerta italiana è
dimostrato anche dal fatto che alcuni storici produttori nazionali siano stati acquisiti da multinazionali straniere, che hanno mantenuto l’attività
produttiva in Italia per servire le numerose ﬁliali
internazionali.

I dati di mercato contenuti in queste pagine sono un estratto
realizzato in esclusiva da Cerved per la testata AiCARR Journal.
Analisi più dettagliate, sia per il mercato della distribuzione che
per il mercato della produzione, sono disponibili e possono essere
fornite contattando la redazione di AiCARR Journal o un contatto
commerciale Cerved
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CONDIZIONAMENTO CENTRALIZZATO:
LA SEGMENTAZIONE DEL SETTORE
La produzione italiana di impianti centralizzati di condizionamento comprende diverse tipologie di macchine, con diﬀerenti livelli di potenza, per soddisfare le necessità di tutte le tipologie di ediﬁcio e di funzione
d’uso. In particolare, la produzione di questa area di prodotti, come si vede in Tabella 2, è caratterizzata per il:
• 56,5% da gruppi di refrigeratori (chiller);
• 14,7% da centrali di trattamento dell’aria;
• 11% da condizionatori per CED;
• 10% da unità interne (ventilconvettori);
• 7,8% da aerotermi, packaged, roof-top.
I gruppi refrigeratori condensati ad aria sono il segmento che maggiormente sostiene la crescita del settore, specialmente per le macchine di bassa e media potenza. In aumento anche la produzione di centrali trattamento aria e unità interne, mentre mostra una ﬂessione quella di chiller con condensazione ad
acqua. Per quanto riguarda l’area di prodotto degli aerotermi, dei condizionatori packaged, roof-top e dei
sistemi per centri di elaborazione dati la produzione risulta destinata prevalentemente al mercato estero.
Tabella 2 – Ripartizione percentuale della produzione di
apparecchi per il condizionamento centralizzato per tipologia
di prodotto (% in valore) (elaborazione Cerved da fonti varie)

Trend emergenti

Previsioni

I costanti investimenti in ricerca e sviluppo sono
lo strumento principale con cui i produttori italiani cercano di mantenere la propria posizione
di leadership tecnologica a livello internazionale,
ampliando il proprio catalogo prodotti e migliorando qualità e prestazioni degli impianti, dallo
sviluppo di software per la gestione e il controllo
da remoto alla riduzione dei consumi energetici,
dall’aumento del livello di sicurezza e aﬃdabilità
delle apparecchiature all’impiego di gas refrigeranti ecologici. Su quest’ultimo fronte, l’attuazione
del Regolamento //UE sui gas ﬂuorurati a
eﬀetto serra rappresenta la novità normativa più
importante per le imprese attive nel settore. Oltre
all’innovazione tecnologica, i produttori puntano
a incrementare il proprio presidio commerciale
e distributivo in Europa e nei Paesi in via di sviluppo, in cui la domanda mostra una crescita rilevante. Altre strategie seguite per mantenere alto
il livello di competitività sono la razionalizzazione
dei processi aziendali e l’ottimizzazione dell’organizzazione produttiva, iniziative promozionali e
commerciali rivolte alle imprese di progettazione
e installazione, operazioni di M&A per incrementare la propria quota di mercato.

Mentre per gli impianti di refrigerazione e ventilazione non esistono
prodotti sostitutivi, per gli impianti
centralizzati di condizionamento sono
sempre più diﬀusi i sistemi VRF a espansione diretta, che rappresentano una
minaccia per i chiller di bassa potenza.
La produzione dell’intero settore si
prevede comunque in crescita anche
per il  (+,%), con un signiﬁcativo
rallentamento, però, del segmento
del condizionamento nel prossimo
biennio. La crescita nel mercato delle
ristrutturazioni e riqualiﬁcazioni edilizie, accanto agli incentivi governativi
per il risparmio energetico, continua
a rappresentare le opportunità più
importanti per gli operatori nazionali.
Dall’altro lato, la prolungata fase negativa dell’edilizia di nuova costruzione,
la forte concorrenza sul prezzo e la
pressione dei produttori dei Paesi
emergenti sui mercati internazionali rappresentano, sul medio-lungo
periodo, le principali minacce. 

Tabella 3 – Dinamica degli investimenti in
costruzioni, valori% (fonte: Cresme, dicembre )

Informazioni dalle aziende

POMPE DI CALORE PARADIGMA ITALIA:
LA NUOVA LIBRAVARIO HYBRID
Il sistema ibrido ad incasso, che consente di coniugare comfort ed eﬃcienza,
è adatto sia per le ristrutturazioni che per le nuove costruzioni
A cura di Paradigma Italia

I

sistemi Paradigma sono studiati per dare risposta a
tutte le necessità di riscaldamento invernale, produzione di acqua calda sanitaria e climatizzazione
estiva. Soluzioni ecologiche, eﬃcienti ed integrabili, che si adattano a tutte le tipologie di impianti.
Ultimo arrivo nella famiglia delle pompe di
calore è la nuova LibraVario Hybrid, sistema ibrido
ad incasso, per una centrale termica intelligente ad
ingombro zero, ideale sia per le ristrutturazioni che
per le nuove costruzioni.
LibraVario Hybrid si compone di: gruppo in
pompa di calore, caldaia a condensazione, accumulo combinato per produzione di acqua calda
sanitaria ed accumulo inerziale, gruppi di circolazione miscelati per l’impianto di riscaldamento e/o
raﬀrescamento; il tutto comandato dall’elettronica
di gestione.
La tecnologia ibrida permette di coniugare comfort
ed eﬃcienza, riducendo i consumi ﬁnali e la spesa;
questo grazie alla gestione intelligente della pompa
di calore, attivata quando il COP è ottimale, e della
caldaia, che garantisce il maggior comfort in ogni
situazione di funzionamento.

Nelle versioni con interfaccia Web
Tool tutto il sistema può essere controllato tramite cloud, per gestire le temperature e gli orari ed impostare i parametri,
direttamente da smartphone o tablet.
Questa interfaccia permette inoltre il passaggio automatico da pompa di calore
a caldaia, anche in base ai costi del combustibile, con “l’algoritmo convenienza”.
Il ridotto ingombro è garantito dall’incasso: tutti i componenti del sistema sono
racchiusi in un comodo armadio, installabile senza necessità di disporre locali
tecnici dedicati alla centrale termica.
Come tutti i sistemi Paradigma,
LibraVario Hybrid è facilmente integrabile con il solare termico ed è ideale per
l’abbinamento con un pannello solare
termico sottovuoto “Aqua”.
L’installazione di LibraVario Hybrid
consente di migliorare l’eﬃcienza energetica degli ediﬁci e viene premiata con
il Conto termico e la Detrazione ﬁscale.
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Promuovere la sinergia
tra i mondi della ricerca,
delle aziende
e delle professioni
Con questo numero inizia la pubblicazione della sezione dedicata ad articoli con contenuti
tecnico-scientiﬁci presentati secondo gli standard internazionali, fortemente voluta dal
Comitato Scientiﬁco che crede con fermezza nella sinergia tra mondo della ricerca, mondo
delle aziende e mondo della professione: la ricerca mette a disposizione delle aziende e dei
professionisti strumenti utili per lo sviluppo delle loro attività e da loro riceve continui stimoli. In questo senso, il Comitato Scientiﬁco ritiene indispensabile che gli articoli presentati in questa sezione siano contemporaneamente caratterizzati da rigore scientiﬁco e utili
a tutti i lettori di AiCARR Journal.
In questo fascicolo sono presentati quattro lavori, tutti centrati su temi di grande attualità.
Si parte con uno studio sui ﬂuidi refrigeranti alternativi, di interesse generale, che presenta
i risultati di un’analisi sperimentale condotta su una pompa di calore di tipo acqua-acqua
di piccola taglia per valutare la diﬀerenza di prestazioni della pompa di calore al variare del
ﬂuido sostitutivo, prendendo come riferimento Ra.
Si passa poi ad articoli direttamente riferiti all’applicazione della Direttiva (UE) /, iniziando con la presentazione dei risultati di un Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale, in
cui AiCARR è coinvolta per gli aspetti relativi alla disseminazione, che riguarda le possibili
soluzioni per la riqualiﬁcazione del patrimonio edilizio esistente in ottica NZEB. Seguono due
articoli che trattano argomenti più speciﬁci, cioè l’analisi del comportamento dei tetti verdi
e un confronto sperimentale tra tecniche di misura della ventilazione naturale degli ediﬁci,
entrambi arricchiti dall’illustrazione di un caso di studio. Nell’articolo dedicato ai tetti verdi,
che sono tra le soluzioni progettuali per l’eﬃcienza energetica dell’involucro espressamente
previste dal D.M. .. Requisiti minimi, il professionista troverà alcuni spunti di riﬂessione sull’eﬃcacia di questo sistema, le cui prestazioni nel caso di studio sono confrontate
con quelle di un tetto tradizionale a tegole. L’articolo sulla misurazione della ventilazione
naturale, partendo dal presupposto che per veriﬁcare che le prestazioni energetiche di un
ediﬁcio, nuovo o esistente, siano eﬀettivamente quelle richieste, è sempre più importante
caratterizzarlo in termini di permeabilità all’aria e determinarne l’eﬀettivo ricambio d’aria,
fa chiarezza sulle criticità legate alla possibile correlazione tra i dati forniti dalla misura della
permeabilità all’aria, con il cosiddetto test di pressurizzazione, e quella del tasso di ricambio
d’aria, eﬀettuata con il test di decadimento del gas tracciante.
Il Comitato Scientiﬁco ringrazia gli Autori che si sono cimentati in questo primo numero e l’Editore, che ha realizzato la piattaforma necessaria per poter intraprendere questa nuova sﬁda.
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Sommario

Abstract

Nel presente lavoro sono illustrati i risultati sperimentali relativi
alla sostituzione del refrigerante Ra con le più comuni alternative a basso impatto ambientale in una pompa di calore di
tipo acqua-acqua di piccola taglia. I ﬂuidi refrigeranti alternativi
considerati sono Ryf, Rze(E), RA e RA. Le prestazioni di questi cinque refrigeranti sono confrontate utilizzando
un circuito sperimentale che permette di analizzarne il funzionamento in un ampio intervallo di condizioni operative. I risultati ottenuti mostrano che con l’utilizzo dei ﬂuidi alternativi la
potenza termica erogata si assesta entro l’intervallo % ÷ %,
mentre il COP si assesta entro l’intervallo % ÷ % rispetto ai
valori ottenuti con Ra. Inoltre, l’incremento della frequenza di
rotazione dell’albero del compressore permette di riportare la
potenza termica erogata dalla pompa di calore al valore di riferimento, ma induce un’ulteriore riduzione del COP che si assesta
entro l’intervallo % ÷ %.
Parole chiave:
▶ Pompa di calore
▶ Refrigeranti a basso GWP
▶ Sostituzione Ra

In the present work, the experimental results of the substitution
of Ra with Ryf, Rze (E), RA and RA in a small
water-to-water heat pump are discussed. An experimental setup that allows analysing the performance of diﬀerent refrigerants
in a broad range of operating conditions is used to carry out the
comparison. The obtained results show that the use of any alternative refrigerant leads to the reduction of the heating capacity
and of the COP. The former lies within % -% and the latter
lies within % -% compared with Ra values. Furthermore,
the increase of the rotational frequency of the compressor shaft
allows bringing the heat pump heating capacity back to the Ra
values but causes a further reduction of the COP that lies within
% -% compared with the baseline value.
Keywords:
▶ Heat Pump
▶ Low GWP refrigerants
▶ Ra alternatives
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Introduzione
Il recente Regolamento UE / e l’emendamento di Kigali al
protocollo di Montreal hanno introdotto limiti sempre più stringenti
sull’impiego di ﬂuidi refrigeranti ad alto impatto ambientale (indice
Global Warming Potential o GWP) che obbliga l’industria del condizionamento dell’aria e della refrigerazione a utilizzare nuovi refrigeranti a basso GWP. In risposta a questi regolamenti, negli ultimi
anni si è assistito a una continua introduzione, da parte dell’industria chimica, di nuove sostanze candidate a sostituire i ﬂuidi refrigeranti tradizionalmente utilizzati ma progressivamente messi al bando.
Focalizzando l’attenzione sui ﬂuidi alternativi a Ra, tra le molteplici alternative proposte sembra che le due IdroFluoroOleﬁne (HFO)
Ryf e Rze(E) e le loro miscele con Ra, rispettivamente RA
e RA, siano le alternative di maggiore interesse nelle applicazioni
di refrigerazione e condizionamento dell’aria.
Nella letteratura di settore, diversi autori indagano sperimentalmente le prestazioni di tali ﬂuidi in applicazioni drop-in (Jarall, ;
Navarro-Esbrí, ; Mota-Babiloni et al., ; Makhnatch et al., )
oppure focalizzano la loro attenzione sulle strategie necessarie per
migliorare le prestazioni delle macchine a compressione di vapore
che operano con tali ﬂuidi (Mota-Babiloni et al., ; Mota-Babiloni
et al., ; Devecioğlu and Oruç, ; Mota-Babiloni et al., ).
Il presente lavoro si inserisce in questo ﬁlone di ricerca e si propone di valutare sperimentalmente le prestazioni di una pompa di
calore acqua-acqua di piccola taglia che utilizza i cinque refrigeranti
precedentemente menzionati. L’analisi è condotta in due fasi: nella
prima fase sono misurate le prestazioni in un’applicazioni puramente
di tipo drop-in, ovverosia sostituendo il ﬂuido refrigerante ma utilizzando le medesime temperature dei ﬂuidi secondari agli scambiatori di calore e la medesima frequenza di rotazione dell’albero del
compressore, mentre nella seconda fase sono misurate le prestazioni quando la frequenza di rotazione dell’albero del compressore
è modiﬁcata al ﬁne di ottenere la medesima potenza termica erogata dalla pompa di calore quando opera con Ra.

Apparato sperimentale
La valutazione delle prestazioni dei ﬂuidi refrigeranti sostitutivi di
Ra è eﬀettuata utilizzando l’apparato sperimentale il cui schema
di principio è mostrato nella Figura . L’apparato sperimentale emula
una macchina di tipo acqua-acqua e si compone fondamentalmente
di tre circuiti diversi:
. il circuito del refrigerante, linea di colore nero. I componenti principali di tale circuito sono un compressore semi-ermetico a pistoni a
velocità variabile, due scambiatori di calore a piastre in acciaio inossidabile e due valvole elettroniche di espansione in parallelo. Il circuito è altresì equipaggiato con alcuni componenti aggiuntivi, quali
l’accumulatore di refrigerante in aspirazione, il separatore di olio e
il ricevitore di liquido, al ﬁne di garantirne un funzionamento stabile e regolare. Inﬁne, il controllo del funzionamento del circuito del

Figura 1 – Schema dell’apparato sperimentale

refrigerante avviene agendo sulla frequenza di rotazione dell’albero
del compressore e sul set-point del surriscaldamento del vapore
all’uscita dell’evaporatore;
. il circuito del ﬂuido secondario freddo, linea di colore blu. In tale circuito sono installati una pompa a rotore bagnato a velocità variabile, uno scambiatore di calore a piastre, un serbatoio di accumulo
e una valvola a tre vie. Il ﬂuido di lavoro è una miscela di acqua e glicole etilenico in cui la concentrazione di glicole etilenico, su base
volumica, è pari a ,%, cui corrisponde una temperatura di congelamento pari a -, °C. Il controllo del funzionamento di tale circuito avviene agendo sulla velocità di rotazione della pompa e sulla
valvola a tre vie, per impostare rispettivamente la portata e la temperatura del ﬂuido all’ingresso dell’evaporatore ai valori desiderati;
. il circuito del ﬂuido secondario caldo, linea di colore rosso. Tale circuito presenta gli stessi componenti del precedente, con l’aggiunta
di uno scambiatore di calore collegato a un refrigeratore aria-acqua
ausiliario. Il ﬂuido di lavoro è acqua pura. Analogamente a quanto
accade per il precedente, il controllo del funzionamento di tale circuito avviene agendo sulla velocità di rotazione della pompa e sulla
valvola a tre vie, per impostare rispettivamente la portata e la temperatura all’uscita del condensatore ai valori desiderati.
Le caratteristiche principali dei componenti del circuito sperimentale sono riportate nella Tabella .
Il circuito sperimentale è inoltre dotato della strumentazione necessaria per le misurazioni delle principali grandezze operative della
macchina, quali pressioni, temperature, portate e potenza elettrica.
Nella Figura  è riportata la posizione di ciascuno strumento di misura,
mentre nella Tabella  ne sono illustrate le caratteristiche principali.
Tabella 1 – Principali caratteristiche dei componenti del circuito sperimentale
Table 1 - Main characteristics of the experimental set-up components
Componente

Evaporatore

Grandezza
Cilindrata (@  Hz)
Frequenza di
rotazione dell’albero
Olio lubriﬁcante
Carica di olio
Dimensioni
n° di piastre
Dimensioni
n° di piastre

 mm x  mm x , mm

 mm x  mm x , mm


Valvola di
espansione

Potenza frigorifera
minima e massima

 W -  W
 W -  W

Volume

, ·  m

Compressore

Condensatore

Ricevitore
di liquido

Valore
, m·h
 Hz -  Hz
POE ISO 
, dm

Tabella 2 – Principali proprietà degli strumenti di misura utilizzati
Table 2 - Main characteristics of the measurement instrumentation
Grandezza
Portata massica
refrigerante
Pressione
refrigerante
(bassa pressione)
Pressione
refrigerante
(alta pressione)
Temperatura
refrigerante
Potenza
compressore
Portata acqua o
acqua-glicole
Temperatura
acqua

Strumento
Misuratore a
eﬀetto Coriolis

Intervallo misura

Incertezza

 kg·h -  kg·h

± ,% r.v

Trasduttore a
ﬁlm spesso

 kPa -  kPa

± ,% f.s

Trasduttore a
ﬁlm spesso

 kPa -  kPa

± ,% f.s

Termoresistenza
Pt
Misuratore
di potenza
Misuratore a
eﬀetto vortex
Termoresistenza
Pt

, K – , K

± , K

 W -  W

± ,% f.s

, m·h -  m·h

± % v.l.

, K – , K

± , K

Figure 1 - Layout of the experimental set-up
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Refrigeranti considerati e prove condotte
Come anticipato, nel presente lavoro sono considerati cinque diversi
ﬂuidi refrigeranti. Il primo di questi è Ra, refrigerante a oggi ampiamente utilizzato in molte applicazioni ma che, a causa del suo elevato
GWP, va incontro alla progressiva sostituzione in favore di refrigeranti a
minore impatto ambientale. I ﬂuidi refrigeranti a esso alternativi analizzati sono le due IdroFluoroOleﬁne (HFO) Ryf e Rze(E) e le loro
miscele con Ra, rispettivamente RA (% Ra e % Ryf)
e RA (% Ra e % Rze(E)), tutti caratterizzati da un GWP
minore di quello di Ra, come mostrato nella Tabella , nella quale
sono riportate anche le principali proprietà dei refrigeranti considerati, mentre le curve di saturazione nel piano pressione-temperatura

Figura 2 – Legame pressione-temperatura a saturazione dei
refrigeranti considerati. Per le miscele è riportata la sola temperatura di rugiada per chiarezza di rappresentazione
Figure 2 - Vapour pressure curve for the considered refrigerants. Only the dew temperature is reported for the mixtures for the sake of readability

sono rappresentate nella Figura . Da queste si evidenzia che, con
l’unica eccezione di Rze(E), tutti i ﬂuidi alternativi a Ra hanno
pressioni di lavoro molto simili, se non addirittura identiche, alle pressioni del refrigerante di riferimento, pur avendo pressioni (e temperature) critiche diverse.
La valutazione delle prestazioni della pompa di calore in cui evolvono i diversi ﬂuidi refrigeranti avviene conducendo due gruppi di cinque prove ciascuno nelle condizioni operative riportate nella Tabella .
Il primo gruppo di prove, -, ha come ﬁnalità l’analisi delle prestazioni
della pompa di calore a parità di frequenza di rotazione dell’albero del
compressore e di temperature dei ﬂuidi secondari all’ingresso e all’uscita dell’evaporatore e del condensatore. Invece, il secondo gruppo di
prove, -, ha la ﬁnalità di identiﬁcare la frequenza di rotazione dell’albero del compressore tale da permettere alla pompa di calore di erogare
la medesima potenza termica prodotta con Ra quando la frequenza
di rotazione dell’albero del compressore è pari a  Hz.
Tutte le prove sono state condotte portando il circuito sperimentale
a operare in regime stazionario. Durante ciascuna prova, le grandezze
operative della macchina sono costantemente misurate e registrate
con una frequenza di campionamento pari a  Hz. Per ciascuna pressione e temperatura, sono calcolate in tempo reale la media e la
deviazione standard degli ultimi  campioni misurati. Quando la
deviazione standard di ciascuna pressione è minore di , kPa e quella
di ciascuna temperatura è minore di , K, si ritiene che sia raggiunta
la condizione stazionaria di funzionamento e sono registrati ulteriori
 punti di funzionamento per la successiva analisi dei dati. La prova
è ritenuta valida se le potenze scambiate all’evaporatore e al condensatore, calcolate con le misurazioni delle grandezze dal lato del refrigerante, diﬀeriscono al più del ± % rispetto alle medesime calcolate
con le misurazioni delle grandezze dal lato del ﬂuido secondario. Se
tale criterio non è soddisfatto, la prova è ripetuta.
Al termine di ciascuna prova, i dati raccolti sono elaborati per

Tabella 3 – Principali proprietà dei refrigeranti considerati
Table 3 - Main properties of the considered refrigerants
Proprietà
Pressione critica
Temperatura critica
Massa molare
cP
TSAT ( Pa)
ΔTGLIDE ( Pa)
ODP
GWP (Stocker et al., )
Classiﬁcazione ASHRAE


Ra
, kPa
, °C
, g·mol-
, J·mol-·K-
-, °C
 °C


A

Ryf
, kPa
, °C
, g·mol-
, J·mol-·K-
-, °C
 °C

<
AL

Rze(E)
, kPa
, °C
, g·mol-
, J·mol-·K-
-, °C
 °C

<
AL

RA
, kPa
, °C
, g·mol-
, J·mol-·K-
-, °C
, °C


A

RA
, kPa
, °C
, g·mol-
, J·mol-·K-
-,
 °C


A

Calore speciﬁco a pressione costante nell’ipotesi di pressione nulla e T = , °C

Tabella 4 – Condizioni di prova utilizzate
Table 4 - Adopted testing conditions
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Prova

f

∆TSURR












 Hz
 Hz
 Hz
 Hz
 Hz
Variabile
Variabile
Variabile
Variabile
Variabile

 °C
 °C
 °C
 °C
 °C
 °C
 °C
 °C
 °C
 °C
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ṁG
Identiﬁcata
Identiﬁcata
Identiﬁcata
Identiﬁcata
Identiﬁcata
Identiﬁcata
Identiﬁcata
Identiﬁcata
Identiﬁcata
Identiﬁcata

Evaporatore
TG,IN
 °C
 °C
 °C
 °C
 °C
 °C
 °C
 °C
 °C
 °C

TG,OUT
 °C
 °C
 °C
 °C
 °C
 °C
 °C
 °C
 °C
 °C

ṁW
Identiﬁcata
Identiﬁcata
Identiﬁcata
Identiﬁcata
Identiﬁcata
Come Ra
Come Ra
Come Ra
Come Ra
Come Ra

Condensatore
T W,IN
 °C
 °C
 °C
 °C
 °C
 °C
 °C
 °C
 °C
 °C

T W,OUT
 °C
 °C
 °C
 °C
 °C
 °C
 °C
 °C
 °C
 °C
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Figura 3 – Potenza termica prodotta dalla pompa di calore in funzione della temperatura dell’acqua all’uscita del condensatore

Figura 4 – COP della pompa di calore in funzione della temperatura dell’acqua all’uscita del condensatore

Figure 3 - Heating capacity of the heat pump as a function of the water tempera-

Figure 4 - COP of the heat pump as a function of the water temperature at conde-

ture at condeser outlet

ser outlet

determinare l’eﬀetto utile della macchina, ovverosia la potenza termica scambiata al condensatore, e l’indice di prestazione energetica,
ovverosia il COP, in accordo alle equazioni seguenti:

Analizzando, in primo luogo, la potenza termica scambiata al condensatore e il COP della pompa di calore, sono riportati nella Figura
 e nella Figura  gli andamenti di tali grandezze ottenuti con le condizioni di prova - della Tabella .
I risultati ottenuti mostrano che l’utilizzo di uno qualsiasi dei refrigeranti
a basso GWP alternativi a Ra comporta la riduzione della potenza termica erogata dalla pompa di calore. Le diﬀerenze sono modeste nel caso

di RA, dal momento che la potenza prodotta si attesta nell’intervallo
% ÷ % rispetto alla potenza erogata utilizzando Ra, mentre sono
signiﬁcative nel caso di Rze(E), per il quale la potenza erogata ricade
nell’intervallo % ÷ %. Confrontando i due HFO, Ryf permette di
ottenere potenze termiche più elevate di Rze(E) per le sue proprietà
termoﬁsiche, più simili a quelle di Ra, mentre paragonando tale refrigerante con la miscela che lo contiene, la miscela RA risulta migliore
del ﬂuido puro Ryf poiché ha Ra tra i suoi componenti. Queste
diﬀerenze derivano principalmente dalle diverse diﬀerenze di entalpia
a cavallo del condensatore, sempre minori rispetto a quelle di Ra, e
dalle diverse portate massiche di refrigerante, fortemente inﬂuenzate da
minori densità dei refrigeranti in aspirazione al compressore.
Viceversa, l’impiego di Rze(E) e RA comporta variazioni molto
modeste del COP, attestandosi tale parametro nell’intervallo % ÷ %,
mentre maggiori riduzioni sono conseguenti all’utilizzo di Ryf e RA,
risultando il COP della pompa di calore che utilizza tali ﬂuidi compreso
nell’intervallo % ÷ %. Nuovamente, tale diﬀerenza è giustiﬁcabile
in base alle proprietà termoﬁsiche dei refrigeranti considerati, giacché
l’indice di prestazione energetica è tanto maggiore quanto maggiore è
la temperatura critica e quanto minore è il calore speciﬁco a pressione
costante di riferimento della sostanza utilizzata (Domanski et al., ). Si
noti inﬁne che in nessuna delle prove condotte la temperatura del refrigerante alla mandata del compressore ha superato il valore massimo

Figura 5 – Frequenza di rotazione dell’albero del compressore
necessaria per fornire la potenza termica erogata con Ra in
funzione della temperatura dell’acqua all’uscita del condensatore

Figura 6 – COP della pompa di calore in funzione della temperatura dell’acqua all’uscita del condensatore per potenza termica
erogata dalla pompa di calore pari alla potenza di riferimento

Figure 5 - Rotational frequency of the compressor shaft required to achieve the R134a

Figure 6 - COP of the heat pump as a function of water temperature at condeser outlet

heating capacity as a function of the water temperature at condeser outlet

when the delivered heating capacity is equal to the baseline value

Per il calcolo delle entalpie del refrigerante, in funzione della pressione e della temperatura, e del calore speciﬁco a pressione costante
dell’acqua, in funzione della temperatura media, è utilizzato il software
Refprop (Lemmon et al., ). Alle grandezze appena calcolate, così come
a tutte le grandezze direttamente misurate, è associata l’incertezza di
misura determinata in accordo alla procedura proposta da Moﬀat ().

Risultati
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ammissibile dichiarato dal costruttore del compressore e pari a  °C.
In particolare, tra tutti i refrigeranti analizzati, Ra risulta caratterizzato
dalle maggiori temperature di mandata (T = , °C nelle condizioni della
prova ) a seguito del minore calore speciﬁco a pressione costante che
lo caratterizza, come mostrato in Tabella . Viceversa, tutti i refrigeranti a
basso GWP a esso alternativi mostrano temperature di mandata minori,
con riduzioni più consistenti per i due HFO in virtù del più elevato valore
di tale proprietà termoﬁsica (T = , °C e T = , °C rispettivamente per
Rze(E) e Ryf nelle medesime condizioni di prova).
Considerando ora le prove eﬀettuate a parità di potenza termica
erogata dalla pompa di calore, la Figura  e la Figura  mostrano
rispettivamente la frequenza di rotazione dell’albero del compressore necessaria per ottenere la medesima potenza termica erogata
con Ra e il COP nelle condizioni di prova - della Tabella .
I risultati ottenuti mostrano che RA e Ryf richiedono modesti incrementi della frequenza di rotazione dell’albero del compressore, dell’ordine del % ÷ %, mentre per RA e per Rze(E) sono
necessari incrementi maggiormente consistenti, nell’intervallo %
- %. Questo andamento è del tutto coerente con quanto appena

CONCLUSIONI
Nel presente lavoro sono presentati e discussi i risultati sperimentali
dell’uso di Ra e delle sue alternative a basso GWP: Ryf, Rze(E),
RA e RA, in una pompa di calore acqua-acqua di piccola taglia.
Sono dapprima state analizzate cinque condizioni di prova con la
ﬁnalità di valutare la potenza termica erogata e il COP della pompa di
calore a parità di frequenza di rotazione dell’albero del compressore e
di temperature dei ﬂuidi secondari all’ingresso e all’uscita degli scambiatori di calore. Ulteriori cinque condizioni di prova sono considerate
con l’obiettivo di identiﬁcare la frequenza di rotazione dell’albero del
compressore che permette di erogare la medesima potenza termica
erogata con Ra e di misurare il COP in tali condizioni operative.
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discusso e mostrato in Figura  e trova giustiﬁcazione nelle medesime motivazioni precedentemente discusse.
L’incremento della frequenza di rotazione dell’albero del compressore induce una diminuzione del COP della pompa di calore come
conseguenza delle aumentate portata massica e potenza termica da
scambiare che, a loro volta, costringono le temperature di evaporazione e condensazione a separarsi. La riduzione della COP è modesta
per RA e Ryf, risultando ora tale parametro compreso nell’intervallo % ÷ %, mentre è molto più consistente per Rze(E) e
RA, specialmente alle basse temperature dell’acqua all’uscita del
condensatore, dove il COP si attesta nell’intervallo % ÷ %. Tale
comportamento è la conseguenza dell’elevato incremento della frequenza di rotazione dell’albero del compressore; tuttavia tale tendenza si inverte aumentando la temperatura dell’acqua all’uscita del
condensatore poiché i refrigeranti si trovano a operare con temperature sempre più vicine alla temperatura critica. Nuovamente, in nessuna delle condizioni di prova della pompa di calore la temperatura
del refrigerante alla mandata del compressore ha superato il valore
massimo ammissibile dichiarato dal costruttore del compressore.
I risultati ottenuti permettono di aﬀermare che con l’impiego
di uno qualsiasi dei refrigeranti alternativi a basso GWP la pompa di
calore eroga una potenza termica minore, compresa nell’intervallo
% ÷ % a seconda del ﬂuido refrigerante e delle condizioni di
prova, e opera con un COP leggermente inferiore, compreso nell’intervallo % ÷ %.
Attraverso l’incremento della frequenza di rotazione dell’albero
del compressore è possibile riportare la potenza termica prodotta
al valore ottenuto con Ra. A seconda del ﬂuido refrigerante e
delle condizioni di prova, tale incremento varia entro l’intervallo
% ÷ % ma generalmente comporta un’ulteriore riduzione del
COP della pompa di calore che si attesta nell’intervallo % ÷ %.
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Sommario

Abstract

L’interesse dell’Unione Europea per la realizzazione di ediﬁci energeticamente sostenibili è stato concretizzato attraverso la pubblicazione di molti documenti internazionali, tra cui la Direttiva
europea //UE, nota come EPBD Recast, che stabilisce che
a partire dal  tutti gli ediﬁci di nuova costruzione debbano
essere ad energia quasi zero (Nearly Zero Energy Building, NZEB),
promuovendo anche la riqualiﬁcazione del patrimonio edilizio
esistente in ottica NZEB. In questo quadro, il PRIN  (Progetto
di Ricerca di Interesse Nazionale) “Riqualiﬁcazione del parco edilizio esistente in ottica NZEB (nearly Zero Energy Buildings): costruzione di un Network Nazionale per la Ricerca” ha svolto un ruolo
importante nell’elaborazione di molteplici soluzioni per la trasformazione degli ediﬁci esistenti in NZEB, mettendo in luce i progressi raggiunti e i possibili sviluppi futuri.
Parole chiave:
▶ NZEB
▶ Qualità ambientale interna
▶ Simulazione dinamica
▶ Risparmio energetico

The European Union interest on the sustainable building realization has been actualized by several international normative,
especially by the //UE (Energy Performance of Buildings
Directive) directive Recast. This directive establishes that starting
from  all new buildings must be a nearly Zero Energy Building
(NZEB). Moreover, EPBD Recast underlines the importance of promoting the refurbishment of existing buildings to comply with
the NZEB requirements. In this framework, the PRIN  project
(Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale) called “Riqualiﬁcazione
del parco edilizio esistente in ottica NZEB (Nearly Zero Energy
Buildings): costruzione di un Network Nazionale per la Ricerca”,
played an important role in developing multiple solutions for the
transformation of existing buildings into NZEBs, highlighting the
research progress obtained and possible future developments.
Keywords:
▶ NZEB
▶ Indoor Environmental Quality
▶ Dynamic simulation
▶ Energy saving
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Introduzione
Negli ultimi decenni del secolo scorso, la necessità di costruire
ediﬁci energeticamente sostenibili si è aﬀermata sia in Italia che in
gran parte dei Paesi europei. L’Unione Europea ha infatti provveduto
a concretizzare queste esigenze in termini sia progettuali che legislativi in modo tale da sensibilizzare tutti i Paesi a seguire speciﬁche
Linee Guida. La direttiva principale, che ha segnato la svolta in questo campo, è la //EC (Parlamento europeo, ), nota come
Direttiva EPBD, Energy Performance of Buildings Directive, modiﬁcata
poi con la Direttiva //UE, nota come EPBD Recast (Parlamento
europeo, ) e con la Direttiva (UE) / (Parlamento europeo,
)). Secondo l’art.  della Recast, un Nearly Zero Energy Building,
NZEB, è “un ediﬁcio ad altissima prestazione energetica, il cui fabbisogno risulta molto basso o quasi nullo ed è coperto in misura
signiﬁcativa da energia da fonti rinnovabili prodotta all’interno del
sistema in loco o nelle vicinanze” (Parlamento europeo, ). Tutti
gli Stati Membri hanno dovuto quindi provvedere aﬃnché gli ediﬁci di nuova costruzione occupati da enti pubblici fossero a energia
quasi zero a partire dall’ gennaio  e tutti gli altri dall’ gennaio
, così da promuovere anche la trasformazione del patrimonio
edilizio esistente in ottica NZEB. In Italia il recepimento della EPBD
è il D.Lgs. /, (Governo italiano, ) più volte modiﬁcato e
integrato ﬁno al , con l’entrata in vigore del D.M.  giugno 
”Requisiti minimi” (MiSE, ). Seguendo le indicazioni della Direttiva
(UE) / (Parlamento europeo, ), le strategie nazionali per
raggiungere le prestazioni di ediﬁci ad alta eﬃcienza e trasformare
gli ediﬁci esistenti in NZEB sono legate a tre aspetti principali: l’uso di
strategie passive e l’applicazione di tecnologie ad alta eﬃcienza energetica e di sistemi di generazione di energia rinnovabile (Harkouss et
al., ). In questa ottica, il Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale
(PRIN)  “Riqualiﬁcazione del parco edilizio esistente in ottica NZEB
(nearly Zero Energy Buildings): costruzione di un Network Nazionale
per la Ricerca”, ﬁnanziato dal MIUR, ha avuto come obiettivo quello di
studiare molteplici soluzioni per la trasformazione di ediﬁci esistenti
in NZEB, considerando le implicazioni sia tecniche che economiche.
A questo progetto hanno partecipato sei unità di ricerca, appartenenti a diverse università italiane, ciascuna con competenze speciﬁche nei diversi aspetti di interesse per gli NZEB.
Lo scopo di questo lavoro è quello di mettere in luce gli avanzamenti raggiunti all’interno del progetto di ricerca e i possibili scenari di investigazione futura. L’articolo aﬀronta tre macro tematiche
di fondamentale importanza per gli NZEB: gli strumenti di simulazione, il risparmio energetico ed economico relativo al settore edilizio
e la qualità dell’ambiente interno. Nello speciﬁco, la prima tematica
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approfondisce lo studio e la comparazione dei software di simulazione energetica, utilizzando dati reali provenienti da diversi casi studio; la seconda descrive diversi approcci di lavoro per la riduzione del
fabbisogno energetico, dei costi di intervento e degli impatti delle
diverse zone climatiche e la terza, inﬁne, analizza i diversi metodi per
la valutazione e il miglioramento della qualità dell’ambiente interno
in termini acustici, termici e illuminotecnici.

Metodologia
Modellazione dinamica e calibrazione del modello di ediﬁcio

La simulazione dinamica degli ediﬁci è diventata uno strumento
consolidato per la previsione del comportamento termico dell’ediﬁcio. In quest’ottica, la ricerca è stata concentrata sulla valutazione
dell’accuratezza dei software TRNSYS, EnergyPlus e IDA ICE, mediante
il confronto tra i risultati simulati e le misurazioni sperimentali reali,
evidenziandone le sostanziali diﬀerenze. In primo luogo, è stata eﬀettuata una comparazione di tipo sperimentale tra un Test Box Solare,
STB, convenzionale, in Figura , e uno basato sull’utilizzo dei Phase
Change Material, i PCM (Mazzeo et al., ). Gli STB, situati presso l’Università di Roma Tor Vergata, sono provvisti di una stazione meteorologica che acquisisce i dati esterni reali necessari alle simulazioni.
Partendo da questi dati rilevati, è stato possibile modellare gli STB con i
tre software, seguendo la prassi di ciascun programma. Oltre alla comparazione con dati sperimentali, sono state eﬀettuate alcune considerazioni sulla calibrazione di modelli dinamici di ediﬁci esistenti cui
hanno collaborato i gruppi di ricerca di PoliTO, PoliMI, UniTN, UniTOV
(Angelotti et al., ), utilizzando come caso studio un ediﬁcio residenziale, riportato in Figura . Due gruppi di ricerca hanno utilizzato
la calibrazione manuale, basata sull’analisi di sensibilità rispetto alle
proprietà dell’involucro e ai parametri di comportamento degli occupanti, mentre gli altri due gruppi hanno utilizzato la calibrazione automatica, mediante algoritmi di ottimizzazione.
Risparmio energetico ed economico nel settore dell’edilizia

In generale, la previsione della domanda e del consumo di energia,
sia su micro che su macro scala, sono innegabilmente strumenti fondamentali per la gestione dell’energia (Lorenzati et al., ; Mancini et
al., ). Di conseguenza, risulta interessante investigare sia le modalità di accuratezza della fatturazione delle fonti di energia quali il Gas
Naturale, GN, sia l’inﬂuenza di alcuni parametri nel calcolo del fabbisogno energetico avente grande impatto nelle prestazioni economico-ﬁnanziarie dell’ediﬁcio (Asdrubali et al., ). Pertanto, la ricerca
ha condotto un’analisi comparativa tra i proﬁli di carico standard per

Figura 1 – Test Box Solare, STB, convenzionale in (Mazzeo et
al., )

Figura 2 – Caso di studio dell'ediﬁcio residenziale in (Angelotti
et al., )

Figure 1 – Solar Test Box, STB, conventional in (Mazzeo et al., 2019)

Figure 2 – Residential building case study in (Angelotti et al., 2019)
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Figura 4 – Caso di studio in (De Luca et al., )
Figure 4 – Case study in (De Luca et al., 2019)

Figura 3 – Caso di studio ediﬁcio residenziale situato a Torino,
Italia, in (Lorenzati et al., )
Figure 3 – Residential building case study located in Turin, Italy, in (Lorenzati et al., 2019)

la simulazione del consumo di GN su scala urbana (Canale et al., ):
i ricercatori hanno studiato tre diversi metodi di allocazione del GN
in Italia, Germania e Regno Unito con l’obiettivo di valutarne l’accuratezza dell’utilizzo per prevedere eﬃcacemente il consumo di energia di un patrimonio edilizio relativo a due diverse scale spaziali, città
e quartiere. Un altro fattore decisivo per la costruzione del fabbisogno energetico annuale è dato dalla valutazione della temperatura
del cielo e della sua inﬂuenza in relazione alle diverse aree geograﬁche in cui l’ediﬁcio in osservazione è collocato (Asdrubali et al., ).
Per questo tipo di analisi sono state considerate tre diverse condizioni
climatiche (temperato mite: Roma, nevoso: Vienna e secco: Tripoli) e
alcune correlazioni presenti in letteratura, che sono state implementate in TRNSYS; i risultati ottenuti sono stati confrontati con i valori di
temperatura del cielo ottenuti applicando le correlazioni sempliﬁcate suggerite dalla norma UNI EN ISO -(UNI, a).
In ambito NZEB, inoltre, le strategie di riqualiﬁcazione degli ediﬁci
esistenti assumono un ruolo rilevante, soprattutto nel settore edilizio
residenziale (Lorenzati et al., ). Di conseguenza, sono state identiﬁcate due diverse conﬁgurazioni di intervento, la soluzione costoottimale (minimizzazione dei costi) e la soluzione NZEB (aumento dei
livelli di prestazione termica e maggiore sfruttamento delle fonti di
energia rinnovabile), applicate a un ediﬁcio residenziale situato nella
provincia di Torino, in Figura , utilizzando il software DesignBuilder,
interfaccia di EnergyPlus. Anche la previsione della domanda di energia ha ottenuto un forte impatto in questo ambito (Mancini et al.,
): nello speciﬁco è stata dimostrata l’opportunità di implementare un programma domanda/risposta attraverso la simulazione energetica di un campione di ediﬁci. Di conseguenza, sono state deﬁnite
le caratteristiche di tre kit di controllo (Low, Medium, High), in base
all’incidenza dei servizi sui consumi energetici e un’analisi di sensibilità su alcuni driver energetici. Utilizzando la procedura stabilita dalla
norma UNI EN - (UNI, a), sono stati valutati i risparmi energetici ed economici ottenibili. Inﬁne, è stata eﬀettuata un’analisi ﬁnanziaria degli investimenti.

EN ISO - (UNI, b) e UNI EN ISO - (UNI, b), visivi, dalla
norma UNI EN  (UNI, ) e termici, dalla norme UNI EN ISO 
(UNI, ); questi stessi requisiti sono poi deﬁniti dal punto di vista
soggettivo dalla norma UNI EN ISO  (UNI, ).
Per quanto riguarda le prestazioni termiche e visive, un primo ﬁlone
della ricerca (De Luca et al., ) ha analizzato diverse combinazioni di
simulazioni numeriche, utilizzando EnergyPlus e DivaRhino, entrambi
software di simulazione dinamica. Gli indici di comfort termico e visivo
sono stati calcolati secondo standard tecnici e riferimenti internazionali e come caso di studio è stato utilizzato un ediﬁcio esistente a uso
uﬃcio, situato a Torino, in Figura , al quale sono state applicate tre
strategie di gestione dell’ombreggiamento per il controllo della luce
naturale durante la stagione calda, quella intermedia e quella fredda.
Un altro ﬁlone della ricerca (Bellia et al., ), che ha riguardato
la relazione tra comfort termico e visivo, ha mostrato che i risultati
delle indagini di laboratorio sono in buon accordo con la Hue-HeatHypothesis, HHH, secondo cui la temperatura di colore correlata, CCT,
può inﬂuire sulla percezione termica delle persone. I risultati delle
simulazioni dinamiche di luce diurna e quelli delle sperimentazioni
condotte presso il Laboratorio di Ingegneria Industriale dell’Università di Napoli Federico II, in Figura , hanno evidenziato che speciﬁche
strategie di progettazione dell’ambiente interno luminoso possono
modiﬁcare la percezione dell’ambiente termico e ridurre i consumi
energetici dovuti all’illuminazione. La modellazione è stata eseguita
con DIVA per Rhinoceros.
In un ulteriore ﬁlone della ricerca (Mastino et al., ), sono stati
considerati i processi BIM per lo studio delle prestazioni acustiche degli

Qualità interna degli ediﬁci basata sul comfort termico, acustico-visivo

La qualità ambientale interna deve essere considerata parte integrante delle prestazioni energetiche dell’ediﬁcio, così come previsto
dalla Direttiva / (Parlamento europeo, ), garantendo la
conformità ai requisiti di qualità dell’ambiente interno che sono deﬁniti dal punto di vista oggettivo in termini acustici, dalle norme UNI

Figura 5 – Caso di studio in (Bellia et al., )
Figure 5 – The test-room in (Bellia et al., 2019)
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ediﬁci, implementando un nuovo codice di calcolo che consente la
veriﬁca dei limiti legislativi e l’integrazione dei dati post-costruzione
registrati strumentalmente; tale codice è stato testato su un caso di
studio monitorato nelle diverse fasi di costruzione.

Risultati e discussione
In questa sezione vengono presentati alcuni risultati signiﬁcativi
ottenuti, con riferimento ai punti descritti in ciascun paragrafo della
metodologia.
Modellazione dinamica e calibrazione del modello di ediﬁcio

In (Mazzeo et al., ), sia in assenza che in presenza di PCM, gli
strumenti Building Performance Simulation, BPS, mostrano un buon
accordo con le tendenze sperimentali: le principali deviazioni tra i tre
strumenti di BPS possono essere apprezzate soprattutto nel mese di
dicembre a causa delle diverse ipotesi formulate nella deﬁnizione del
modello. Confrontando i ﬂussi termici emerge che EnergyPlus stima
una maggiore dispersione di energia termica rispetto a TRNSYS e
IDA ICE, portando a risultati meno accurati in assenza di PCM e che
la precisione di EnergyPlus è quasi comparabile a quella di IDA ICE,
il cui modello di isteresi entalpica consente di ottenere la migliore
predizione del comportamento termico del STB provvisto di PCM.
La Type  di TRNSYS è, tra i modelli considerati, quella che porta
alla peggiore accuratezza; tuttavia, sebbene non consenta di prevedere esattamente gli andamenti della temperatura durante il cambiamento di fase, consente di calcolare abbastanza accuratamente
il calore latente complessivo immagazzinato. Relativamente alla calibrazione dei modelli dinamici (Angelotti et al., ), gli output dei
diversi strumenti di simulazione sono generalmente coerenti tra loro:
rispetto al proﬁlo misurato, tutti sopravvalutano il valore medio della
temperatura dell’aria interna anticipando i picchi. L’analisi di sensibilità eseguita da PoliTO e PoliMI ha mostrato una modesta inﬂuenza
dei parametri esterni dell’involucro opaco. La calibrazione automatica eseguita da UniTOV, utilizzando IDA-ICE, ha prodotto un modello
calibrato in linea con i dati misurati, che risulta più eﬃcace della calibrazione manuale. Al contrario, la calibrazione manuale si traduce
facilmente in diverse possibili soluzioni con prestazioni comparabili
e con una riduzione del -% del guadagno energetico giornaliero.
Risparmio energetico ed economico nel settore dell’edilizia

I modelli esaminati nel lavoro (Canale et al., ) e applicati su
scala urbana presentano errori elevati, che tuttavia sono stati livellati
su base annua, con conseguente loro riduzione. Inoltre, tutti i metodi
hanno sottovalutato notevolmente il consumo di energia misurato
del patrimonio edilizio considerato, a causa di un clima eccezionalmente freddo che si è veriﬁcato in Europa nel periodo considerato.
Il metodo italiano ha prestazioni migliori rispetto agli altri, risultato
prevedibile poiché tutti i modelli sono applicati a una rete energetica urbana italiana. I ricercatori di UNICAS hanno applicato il metodo
italiano anche a livello di quartiere, simulando il consumo di energia
di cinque ediﬁci e il risultato è stato che riducendo la scala di applicazione del modello a un numero limitato di ediﬁci, l’errore aumenta
considerevolmente, a causa della mancanza di eﬀetti di compensazione, ed è più elevato nella stagione estiva.
Per quanto riguarda lo studio sull’inﬂuenza della temperatura del
cielo (Asdrubali et al., ), l’implementazione in TRNSYS dell’equazione sempliﬁcata fornita da UNI EN ISO - (UNI, a). o di uno
speciﬁco modello di temperatura di cielo ﬁttizia può portare a diﬀerenze di temperatura signiﬁcative, in condizioni di cielo sia sereno che
nuvoloso. Inoltre, tenendo conto degli eﬀetti derivanti dall’impiego
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di diverse correlazioni nelle simulazioni energetiche degli ediﬁci, è
stato riscontrato che i fabbisogni energetici di riscaldamento e raffrescamento possono essere inﬂuenzati notevolmente dalle condizioni climatiche miti registrate a Roma, nevose proprie del clima di
Vienna, e secche di Tripoli. Le Misure di Eﬃcienza Energetica riportate in (Lorenzati et al., ) sono state selezionate per identiﬁcare la
soluzione di recupero energetico caratterizzata dal più basso costo
globale per un periodo di  anni. È stato osservato che la soluzione
costo-ottimale non soddisfa i requisiti NZEB, per cui è stata selezionata una nuova conﬁgurazione, caratterizzata da una combinazione
di strategie di eﬃcientamento riguardanti l’involucro, quali schermature e isolamento termico esterno, e i sistemi impiantistici, ad esempio caldaie a condensazione e pompe di calore, includendo l’utilizzo
di impianti fotovoltaici. La soluzione NZEB così identiﬁcata consente
di dimezzare il consumo di energia in termini di energia primaria non
rinnovabile rispetto alla soluzione costo-ottimale, causando quasi
un raddoppio del costo totale dell’investimento rispetto a quello
dell’attuale ediﬁcio.
L’applicazione del programma domanda/risposta di (Mancini et
al., ) per gli utenti residenziali può consentire di aumentare la ﬂessibilità della domanda, facilitando la diﬀusione di energie rinnovabili;
tuttavia, mostra signiﬁcative complessità di implementazione dovute
alla frammentazione dei carichi. Utilizzando il kit di controllo Low, i
risparmi di energia primaria sono in media del ,%, mentre i risparmi
economici sono in media pari al ,%; utilizzando il kit di automazione
Medium, i risparmi di energia primaria sono del ,% e i risparmi economici del ,%; utilizzando il kit High, i risparmi di energia primaria sono dell’,% e i risparmi economici del ,%. L’analisi ﬁnanziaria
sugli investimenti indica che il tempo di ritorno è inferiore a  anni.
Qualità interna degli ediﬁci basata sul comfort acustico, termico e visivo

Tra le tre combinazioni analizzate in (De Luca et al., ) per il caso
di studio, quella ottimale di comfort termico mostra le peggiori condizioni di comfort visivo sia per quanto riguarda la disponibilità di luce
diurna sia per il disagio dovuto all’abbagliamento; allo stesso modo,
la combinazione ottimale di comfort visivo porta a valori molto alti
del WHDw, Warm Discomfort index, e di richiesta di energia primaria complessivi, a causa di un aumento dei consumi energetici per il
riscaldamento e il raﬀrescamento. La scelta della soluzione ottimale
per il caso di studio considerato conferma la necessità di individuare
una strategia di controllo che combini i requisiti di comfort termico e
comfort visivo, contribuendo anche a migliorare le prestazioni energetiche dell’ediﬁcio.
Sulla base dei risultati ottenuti da (Bellia et al., ), in condizioni
controllate di illuminazione e di parametri termoigrometrici, è possibile confermare che, in condizioni invernali la luce più fredda ( K)
induce uno spostamento della sensazione termica verso il freddo.
L’eﬀetto sembra essere più pronunciato nel caso di donne quando
si varia la CCT da  K (luce calda) a  K (luce fredda). Le simulazioni dinamiche di luce diurna dimostrano che le strategie volte ad
applicare l’HHH inﬂuenzano non solo le caratteristiche dell’ambiente
luminoso, ma anche i consumi energetici dovuti all’illuminazione.
Gli aspetti più importanti emersi nei test sperimentali di (Mastino
et al., ) consistono nell’evidenziare il ruolo fondamentale che il
sistema di codiﬁca deve garantire per l’interoperabilità tra i diversi
strumenti di lavoro del software utilizzato. Il controllo del codice eseguito sul caso di studio ha mostrato come le indagini strumentali riescano a mettere in evidenza le caratteristiche acustiche dell’ediﬁcio
durante tutte le fasi di costruzione e collaudo, migliorando il risultato ﬁnale in termini di qualità.
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CONCLUSIONI
Il progetto PRIN , ﬁnanziato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR), ha interessato un arco temporale della durata di tre anni, nei quali tutte le unità operative coinvolte hanno contribuito alla realizzazione di nuove soluzioni per la
tematica NZEBs. Durante l’ultimo anno è stato possibile raggruppare le diverse ricerche nelle seguenti tematiche: la modellazione
dinamica e la calibrazione del modello di ediﬁcio, il risparmio energetico ed economico nel settore dell’edilizia, la qualità ambientale
interna degli ediﬁci basata sul comfort acustico, termico e visivo. Il
progetto ha anche investigato molti aspetti dei più noti e utilizzati
software dinamici, analizzando anche nuovi strumenti quali il BIM.
È stato quindi possibile modellare diversi casi di studio, relativi
all’edilizia residenziale, per investigare possibili scenari di trasformazione NZEB, sia energetici che economici. In ambito nazionale

il progetto qui sintetizzato, insieme a un altro progetto PRIN intitolato “Supporto alle Municipalità per i PAESC (Piani di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima)”, ha ottenuto una menzione speciale
dal Ministero per la Sempliﬁcazione a la Pubblica Amministrazione,
d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
nell’ambito del concorso “ITALIA DECIDE”. A livello internazionale, gli
ultimi progressi del progetto sono stati presentati alla conferenza
“Building Simulation ”, tenutasi a Roma nel mese di settembre,
nel corso della quale le università partecipanti (UNIROMA, UNICAS,
IUAV, UNISA, POLITO, POLIMI, UNITOV, UNICA, UNITN, UNINA, UNICAL
e UNIROMA) hanno condiviso con la comunità scientiﬁca proveniente da tutto il mondo i risultati ottenuti dal progetto di ricerca e
presentato gli sviluppi futuri per la realizzazione di strutture a energia zero (ZEB, zero energy building).
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Sommario

Abstract

La realizzazione di Ediﬁci a energia Zero (ZEBs) e Quasi Zero (nZEBs)
è oggi possibile sia ricorrendo alla progettazione “ex novo”, sia
attuando profondi interventi di riqualiﬁcazione delle costruzioni
esistenti mediante l’impiego di strategie attive e passive.
In particolare, tra i sistemi passivi, i tetti verdi possono essere considerati una soluzione eﬃcace poiché permettono di ottenere
risparmi energetici non trascurabili, contrastando inoltre il fenomeno “isola di calore urbana”.
In questa ricerca è stato studiato un sistema tetto verde analizzando gli scambi termici coinvolti, quantiﬁcati grazie all’installazione di un’apposita strumentazione di misura, quali sonde di
temperatura superﬁciale, sonde di temperatura dell’aria e piastre
termoﬂussimetriche.
Confrontando le prestazioni del sistema tetto verde con il tetto tradizionale, è stato possibile deﬁnire due diversi comportamenti dal
punto di vista termico, evidenziando nella soluzione con copertura verde i vantaggi dovuti a una maggiore inerzia termica e a
una trasmittanza termica inferiore, oltre a un maggiore risparmio energetico e a migliori condizioni di comfort interno per gli
occupanti dell’ediﬁcio.
Parole chiave:
▶ Tetto verde
▶ Isola di calore urbana
▶ Ediﬁci a energia Zero (ZEBs)
▶ Ediﬁci a energia quasi Zero (nZEBs)
▶ Scambi termici

Nowadays, Zero Energy Buildings (ZEBs) and Nearly Zero Energy
Buildings (nZEBs) can be achieved on one hand through the new
construction, on the other hand, by implementing signiﬁcant
retroﬁt interventions on the existing buildings, both by means
of active and passive strategies.
In particular, among the existing passive strategies, green roofs
can be considered an eﬀective solution leading to not negligible
energy savings, also countering the urban heat island phenomenon.
In this research a green roof system was analyzed by studying its
thermal behavior through an appropriate measurement setup,
such as surface temperature probes, air temperature probes and
heat ﬂow meter plates.
Comparing the thermal performance of the green roof to the
traditional one, the advantages of this system in terms of thermal inertia and thermal transmittance were highlighted, as well
as higher energy savings and better indoor thermal conditions
for building users.
Keywords:
▶ Green roof
▶ Urban Heat Island (UHI)
▶ Zero Energy Buildings (ZEBs)
▶ Nearly Zero Energy Buildings (nZEBs)
▶ Heat exchanges
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Introduzione
Nell’ultimo secolo, a causa del continuo incremento del surriscaldamento globale, il fenomeno isola di calore urbana si è fortemente
intensiﬁcato. Deﬁnita come un fenomeno di inquinamento termico
locale, l’isola di calore consiste in un aumento localizzato della temperatura nelle aree urbane a elevata densità abitativa rispetto alle
aree rurali che circondano le città (Mohajerani et al, ). Le alte
temperature raggiunte nel periodo estivo non solo determinano
impatti negativi dal punto di vista ambientale, energetico, economico e sociale ma comportano anche conseguenze dannose sulla
salute degli esseri viventi.
Se da un lato risulta possibile controllare le temperature interne per
stabilire condizioni di comfort, ciò che accade nell’ambiente esterno
non è facilmente governabile e le strategie a esso applicabili devono
passare necessariamente attraverso l’impiego di operazioni di mitigazione volte anche a ridurre gli eﬀetti dell’inquinamento per stabilire condizioni climatiche confortevoli.
Di conseguenza, il fenomeno isola di calore urbana è oggetto di
numerosi studi volti a deﬁnirne l’intensità e a trovare soluzioni per
mitigarne gli eﬀetti, quali ad esempio strategie mirate per la progettazione degli ediﬁci (Imran et al., ). La quantiﬁcazione del fenomeno
isola di calore, infatti, può essere estremamente utile per progettare adeguatamente gli impianti e valutare il consumo energetico
degli ediﬁci, ma anche per individuare interventi mirati a una diminuzione della sua intensità (Yang et al., ). Alcuni degli studi presenti
in letteratura riguardano la correlazione tra isola di calore urbana e
gas inquinanti presenti in atmosfera (Wang et al., ): l’obiettivo è
ridurre la quantità di inquinanti rilasciati nell’aria (Zhang et al., ) e
il consumo di energia in contesti urbani (Imran et al., ), attraverso
la progettazione di smart buildings, ma anche attraverso la riduzione
delle emissioni causate dai mezzi di trasporto o dalle industrie. Altre
misure di mitigazione sono legate, ad esempio, all’impiego di materiali
da costruzione caratterizzati da un alto valore di albedo. Tra i possibili
interventi di mitigazione esistenti, di seguito vengono analizzate le
potenzialità di un sistema tetto verde, valutandone le caratteristiche
termoﬁsiche per deﬁnire l’eﬀettivo beneﬁcio di tale soluzione sull’ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli ediﬁci (Teotonio et
al., ) e la riduzione dei consumi energetici (Huang et al., ).

Figura 1 – Il tetto verde oggetto di studio
Figure 1 – The analyzed green roof

la copertura è una lastra di cemento di spessore pari a circa  cm, rinforzato e coperto con tegole. I due locali sottostanti, adibiti a uﬃci,
presentano la stessa esposizione, la stessa superﬁcie, sono entrambi
climatizzati con pompa di calore e hanno lo stesso tasso di occupazione, quindi i carichi endogeni sono equivalenti in entità e tempo.
L’ediﬁcio è a pianta rettangolare, è isolato (non sono presenti altri
ediﬁci nell’intorno che possano determinare ombreggiatura) ed è
composto da diversi ambienti. In particolare, gli ambienti scelti per il
monitoraggio sono esposti entrambi a nord e sono uguali per dimensione, geometria, numero e tipologia di ﬁnestre, poiché derivano
dalla suddivisione di un ambiente inizialmente unico.
Per studiare le caratteristiche termoﬁsiche del tetto verde e determinare le prestazioni energetiche del sistema, è stata installata una
strumentazione per misurare il ﬂusso termico, la temperatura dell’aria interna e di quella esterna e le temperature superﬁciali interne ed
esterne. Non è stata considerata l’inﬂuenza dell’irraggiamento solare
perché la posizione degli ambienti è tale che il contributo solare è
esattamente lo stesso e quindi non di interesse in questo caso in
cui si vuole solo fare un confronto tra la soluzione con tetto verde e
quella con tegole.
L’apparato di misura, il cui schema è riportato in Figura , consente il monitoraggio del comportamento del tetto, rendendo così
possibile la valutazione delle sue prestazioni e la quantiﬁcazione dei

Metodologia
Per valutare le caratteristiche termiche di un tetto verde e i beneﬁci indotti dalla sua installazione, è stata condotta una campagna
di monitoraggio su un tetto verde installato su un ediﬁcio a un piano
situato vicino Roma (zona climatica D). Il sistema, in Figura , è dotato
di sub-irrigazione, di pozzi, di una pompa per la circolazione dell’acqua, di tubi di scarico dell’acqua e di una grondaia per il recupero
dell’acqua. L’installazione del prato è avvenuta su una metà esatta
della copertura dell’ediﬁcio, seguendo le istruzioni del produttore,
mentre l’altra metà del tetto è stata lasciata nelle condizioni originali.
L’ediﬁcio, attualmente adibito a uso uﬃcio, è una vecchia costruzione;

Figura 2 – Rappresentazione schematica del sistema di misurazione (sezione dell’ediﬁcio esaminato)
Figure 2 – Simpliﬁed representation of the measurement system (section of the investigated building)

Tabella 1 – Speciﬁche tecniche degli strumenti di misura
Table 1 – Technical speciﬁcations of the measuring instruments
Strumento di misura

Fabbricante

Modello

Range di misura

Risoluzione

Precisione

Hukseﬂux

HFP

-÷ W/m

. W/m

% on  h

Sensore di temperatura aria

LSI

Pt

-÷ °C

. °C

. °C ( °C)

Sensore di temperatura a contatto

LSI

EST

-÷ °C

. °C

. °C ( °C)

Piastra termoﬂussimetrica

#59

41

ORIGINAL ARTICLE

AiCARR Journal / Vol 59, n. 6, 40 - 44, 2019

vantaggi che possono derivare dall’installazione di un sistema di questo tipo. Tutti gli strumenti, le cui caratteristiche sono riportate in
Tabella , sono collegati a data-logger, che registrano i valori dei parametri misurati attraverso le diverse sonde collegate ogni  minuti,
per  ore al giorno. Vale la pena di precisare che il sensore di temperatura superﬁciale posto in prossimità dello strato più esterno del
tetto verde è stato inserito nello strato più alto del terreno, immediatamente sotto l’erba.

Risultati e discussione
Il monitoraggio sperimentale

Il primo monitoraggio di controllo è stato eﬀettuato tra il  settembre  e il  ottobre . I valori di ﬂusso termico, di temperature
superﬁciali e temperature dell’aria registrati nella stagione autunnale
mostrano un comportamento termico stabile della parte del tetto
su cui è stato installato il prato. Osservando la Figura , gli andamenti
delle temperature superﬁciali esterne e interne (curve verdi tratteggiate) sono sempre chiaramente distinti tra loro, senza sovrapposizioni. Inoltre, la temperatura superﬁciale esterna del tetto tradizionale
(caratterizzato da tegole), rappresentata in Figura  dalla curva tratteggiata nera, mostra valori massimi più elevati rispetto all’analogo
parametro registrato per la quota parte di tetto coperto dal prato,
con variazioni nel tempo estremamente marcate, tipiche di una struttura che presenta una copertura caratterizzata da un elevato coeﬃciente di assorbimento solare.
Confrontando le temperature superﬁciali esterne delle due parti
di copertura e la temperatura dell’aria esterna (curva rossa continua)
è possibile notare come le variazioni della temperatura superﬁciale
del tetto tradizionale siano in fase con la temperatura dell’aria esterna,

Figura 3 – Temperature superﬁciali e temperature dell’aria registrate dal // al //

cosa che non accade nel caso del tetto verde (curva verde). Come
temperatura superﬁciale esterna del tetto tradizionale, si intende la
temperatura della superﬁcie esterna delle tegole. È opportuno speciﬁcare che il coeﬃciente di assorbimento è una caratteristica propria del
tetto che, proprio per tale motivo, ne determina il comportamento e
il raggiungimento di elevati valori di temperatura superﬁciale esterna.
Per eﬀettuare un’analisi più dettagliata, in Figura  è possibile osservare l’andamento dei ﬂussi termici, delle temperature dell’aria interna,
della temperatura dell’aria esterna e delle temperature superﬁciali
interne ed esterne, per il periodo più breve  settembre –  ottobre.
Partendo dal confronto dei ﬂussi termici, si osserva una maggiore
stabilità delle prestazioni del tetto verde, caratterizzato da valori di ﬂusso
sempre positivi. Al contrario, la copertura originale è caratterizzata da
forti variazioni dell’andamento del ﬂusso termico, in Figura a, tipiche di una struttura leggera con scarsa capacità inerziale e soggetta
al fenomeno dell’inversione termica. Lo studio del comportamento
termico dinamico è stato eﬀettuato attraverso la valutazione dello
sfasamento e dell’attenuazione delle onde termiche, una struttura
più leggera presenta oscillazioni chiaramente più marcate. Inoltre,
l’ambiente coperto dal tetto verde mostra valori della temperatura
dell’aria interna caratterizzati da minori ﬂuttuazioni rispetto ai valori
della temperatura dell’aria interna misurati nell’ambiente sottostante
il tetto originale, come mostrato sempre in Figura a. Evidentemente
gli impianti a split, raﬀreddati ad aria, non riescono a garantire condizioni stabili e corrispondenti al punto ﬁsso e si riscontrano quindi
migliori condizioni ambientali nel locale sotto il tetto verde. Le condizioni interne, in termini di carichi endogeni, sono le stesse nei due
ambienti monitorati, ciò in cui diﬀeriscono è la tipologia di copertura. Pavimento, tamponature, superﬁci opache e trasparenti sono
le medesime per gli ambienti analizzati. Le condizioni ambientali
esterne si ripercuotono all’interno in maniera maggiormente ﬁltrata
se il tetto ha una capacità di accumulo termico maggiore.
La maggiore stabilità di comportamento dimostrata dal tetto verde
viene ulteriormente evidenziata se si osserva in Figura b l’andamento delle temperature superﬁciali interne ed esterne nel tempo
e si eﬀettua il confronto con le analoghe grandezze misurate in corrispondenza del tetto tradizionale.
Tenendo conto di un periodo di osservazione più lungo, dal  ottobre al  dicembre, in Figura  viene mostrato l’andamento nel tempo
dei ﬂussi termici che caratterizzano il comportamento del tetto verde
(curva verde tratteggiata) e del tetto originale (curva nera tratteggiata), nonché le temperature dell’aria interna registrate negli ambienti

Figure 3 – Surface temperatures and air temperatures acquired from 20/09/18 to 4/10/18

(a)

Figura 4 – Flussi termici, temperature dell’aria (a) e temperature superﬁciali (b) dal // al //
Figure 4 – Heat ﬂuxes, air tempertures (a) and surface temperatures (b) from 30/09/2018 to 04/10/2018
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External surface temperature_Green

External surface temperature_Original

Figura 5 – Flussi termici e temperature dell’aria dal // al
//

Figura 6 – Temperature superﬁciali esterne registrati per il tetto
verde e per il tetto tradizionale

Figure 5 – Heat ﬂuxes and internal air temperatures from 4/10/18 to 3/12/18

Figure 6 – External surface temperatures values registered on the green roof and
traditional one

Tabella 2 – Confronto tra i valori di trasmittanza termica del
tetto verde e del tetto tradizionale
Table 2 – Comparison between the thermal transmittance values of the green rooof

Trasmittanza
Termica [W/mK]

Percentuale di diﬀerenza tra
tetto verde e tetto tradizionale

Tetto verde

,

- %

Tetto originale

,

-

sottostanti le due diverse coperture (rispettivamente le curve verde e
nera continue) e la temperatura dell’aria esterna (curva continua rossa).
Confrontando i valori delle temperature superﬁciali interne che
sono state registrate in corrispondenza di condizioni climatiche esterne
rigide (novembre), è possibile osservare valori di temperatura superﬁciale interna dell’ambiente caratterizzato dal tetto verde più alti e
caratterizzati da minori oscillazioni. Ciò è rappresentativo di come il
tetto verde sia in grado di svolgere in maniera soddisfacente la funzione di isolante termico, mostrando inoltre una maggiore capacità
di accumulo termico.
Ponendo l’attenzione sulla performance della copertura originale,
si riscontra una signiﬁcativa oscillazione dell’andamento del ﬂusso
termico, il quale assume valori positivi e negativi durante il periodo
di osservazione. Questo risultato dimostra come la copertura tradizionale abbia scarse capacità di isolare termicamente l’ambiente
sottostante e di mantenere un valore stabile di temperatura dell’aria
interna, con conseguenti condizioni di comfort soddisfacenti.
Sono state, inoltre, calcolate la trasmittanza termica del tetto originale e quella relativa al tetto verde. La Tabella  riassume i risultati
ottenuti attraverso il processo di elaborazione dei dati. La diﬀerenza
percentuale riscontrata tra le trasmittanze termiche del tetto verde e
del tetto originale è pari al %. Ciò signiﬁca che la copertura originale è caratterizzata da un valore di trasmittanza termica pari a circa
il doppio del valore ottenuto per il tetto verde.
Per completezza, di seguito vengono illustrati i risultati relativi a un
estratto del monitoraggio estivo, i dati mostrati riguardano il mese di
giugno e, nello speciﬁco, è stato analizzato il periodo dal //
al //, caratterizzato da temperature esterne mediamente
pari a  °C.
In Figura  sono riportati i valori delle temperature superﬁciali
esterne registrate per le due coperture. È possibile notare come per
la copertura tradizionale le temperature superﬁciali misurate siano
molto elevate, con picchi anche superiori ai  °C, mentre per il tetto
verde questi valori siano di gran lunga inferiori raggiungendo al massimo i  °C.
La motivazione principale per spiegare tali risultati va chiaramente

Temperature

and the traditional one

External air temperature
Internal air temperature_Green

Internal air temperature_Original

Figura 7 – Confronto tra i valori delle temperature dell’aria
interna e quelli della temperatura dell’aria esterna
Figure 7 – Comparison between the internal air temperatures values and the external air temperature ones

ricercata nelle caratteristiche termoﬁsiche dei materiali. Materiali edilizi
come quelli delle classiche tegole di copertura dei tetti, infatti, hanno
un alto coeﬃciente di assorbimento della radiazione al contrario delle
coperture verdi che sono caratterizzate da fenomeni evapotraspirativi.
In Figura  vengono riportate le temperature dell’aria interna dei
due ambienti in esame, caratterizzati da una diﬀerente copertura
(tetto verde e tetto tradizionale), e vengono poste a confronto con i
valori registrati di temperatura dell’aria esterna.
Si può osservare come la temperatura dell’aria interna registrata
nella porzione dello stabile sottostante il tetto verde assuma valori più
stabili, se confrontati con le temperature interne misurate nell’ambiente caratterizzato dalla quota parte di copertura tradizionale. La
minore oscillazione delle temperature dell’aria interna, unita a valori
più elevati delle temperature superﬁciali interne, consente di dedurre
il vantaggio, in termini di comfort, che è possibile ottenere dall’applicazione di un tetto verde grazie alle sue caratteristiche termoﬁsiche.
È possibile aﬀermare questo poiché lo scopo dello studio è quello
di fornire informazioni sul comportamento della copertura, gli altri
contributi sono considerati del tutto comparabili date le condizioni
dei due ambienti. La copertura fornisce un contribuito signiﬁcativo
sulle condizioni di comfort, a parità di condizioni interne nei due
ambienti oggetto di studio, per questo è stato analizzato il suo contributo separatamente da altri parametri.
La simulazione energetica

Attraverso una simulazione energetica in regime dinamico è stato
possibile valutare la riduzione del fabbisogno energetico dell’ediﬁcio
oggetto di studio (Gori et al., ); ottenuta mediante l’installazione
del tetto verde (Figura ). La simulazione energetica è stata eﬀettuata
utilizzando il software di simulazione energetica dinamica Energy
Plus associato al software di modellazione Design Builder, tenendo
opportunamente conto delle condizioni climatiche dell’area in cui si
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Figura 8 – Consumo energetico annuale per raﬀrescamento (a
sinistra) e riscaldamento (a destra)

Figura 9 – Consumo energetico mensile per raﬀrescamento (a
sinistra) e riscaldamento (a destra)

Figure 8 – Yearly energy consumption for cooling (left) and for heating (right)

Figure 9 – Monthly energy consumption for cooling (left) and for heating (right)

trova l’ediﬁcio analizzato, delle caratteristiche geometriche dell’ediﬁcio stesso, della sua destinazione d’uso, del suo tasso di occupazione,
delle caratteristiche termoﬁsiche dei materiali e delle caratteristiche
degli impianti di riscaldamento e raﬀrescamento. Le caratteristiche
termoﬁsiche del sistema prato-tetto sono state deﬁnite simulando
precedentemente il tetto verde come un layer di proprietà equivalenti, attraverso uno studio preliminare eﬀettuato mediante il software
di simulazione agli elementi ﬁniti COMSOL Multiphysics (Evangelisti
et al., ; Gori et al., ).
Gli ambienti sono climatizzati attraverso pompa di calore, nelle
simulazioni è stata impostata una temperatura di set-point estiva di
 °C ed invernale di  °C e un COP pari a ,. Considerando il consumo complessivo di energia elettrica per alimentare l’impianto di
raﬀrescamento, la simulazione dell’ambiente sottostante il tetto tradizionale ha determinato un valore di  kWh rispetto ai  kWh

relativi all’ambiente caratterizzato dal tetto verde, comportando un
risparmio del % calcolato sul consumo massimo risultato dalla simulazione, come evidente in Figura . Anche per quanto riguarda i consumi
relativi all’impianto di riscaldamento si ottiene un risultato comparabile, rispetto ai  kWh di consumo annuo per riscaldamento riferiti al tetto tradizionale, l’applicazione del sistema tetto verde porta a
un risparmio di circa il %, che corrisponde a un consumo annuo di
 kWh, come mostrato in Figura .
Anche facendo riferimento ai consumi mensili, è possibile notare
una riduzione di quelli relativi all’ambiente caratterizzato dal tetto
verde rispetto a quelli indotti da una copertura tradizionale, in Figura
. L’applicazione del sistema tetto verde porta un beneﬁcio non solo in
termini di comfort interno, ma anche in termini di riduzione dei consumi energetici, sia per quanto riguarda il fabbisogno per il riscaldamento che quello per il raﬀrescamento.

CONCLUSIONI
Il lavoro ha avuto come obiettivo la valutazione delle prestazioni energetiche di un sistema tetto verde, portate a confronto con
le prestazioni di un tetto analogo da un punto di vista strutturale,
ma sprovvisto della copertura verde. I dati acquisiti rivelano l’eﬀettivo beneﬁcio di questo tipo di soluzione passiva al ﬁne di ottimizzare i fabbisogni energetici dell’ediﬁcio oggetto di studio.
Il sistema tetto verde ha chiaramente dimostrato una migliore
inerzia termica (ossia la capacità di un materiale o di una struttura di
variare più o meno lentamente la propria temperatura come risposta a variazioni di temperatura esterna o ad una sorgente di calore/
raﬀreddamento interno) e una migliore prestazione in termini di trasmittanza, nonché di poter generare migliori condizioni di comfort
interno per gli occupanti. La diﬀerenza percentuale riscontrata tra le
resistenze termiche del tetto verde e del tetto originale è pari al %.
Inoltre, confrontando gli ambienti caratterizzati dalle due diﬀerenti coperture attraverso simulazioni in regime dinamico, è stato

possibile osservare un risparmio in termini di consumi energetici
non trascurabile.
Infatti, rispetto ai consumi relativi all’ambiente sottostante la
copertura tradizionale, è stato calcolato un risparmio dovuto al tetto
verde di circa il % per quanto riguarda il fabbisogno energetico
per il riscaldamento e di circa il % per quanto riguarda il fabbisogno energetico per il raﬀrescamento.
Inoltre, un tetto verde, se installato in aree caratterizzate da una
signiﬁcativa urbanizzazione, può contribuire alla mitigazione del
fenomeno isola di calore urbana, avendo come ulteriore beneﬁcio la capacità di assorbire in parte polveri sottili e gas inquinanti
presenti in atmosfera.
In conclusione, è evidente come questo tipo di sistema passivo
consenta di ottenere un miglioramento delle prestazioni di un ediﬁcio e determini, di conseguenza, signiﬁcativi beneﬁci in termini
di performance energetica, di risparmio energetico e di comfort
interno degli occupanti.
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Sommario

Abstract

Questo contributo è focalizzato sul confronto tra due metodi di
misura per la caratterizzazione della ventilazione negli ediﬁci: la
misura della permeabilità all’aria (test di pressurizzazione) e la
misura del tasso di ricambio d’aria (test di decadimento del gas
tracciante). In particolare, nel lavoro vengono messe in risalto le criticità legate alla possibile correlazione tra dati forniti dai due diversi
test. A tale scopo, è stata eﬀettuata un’analisi sperimentale su un
appartamento situato nel Centro-Sud Italia conducendo test di
pressurizzazione e di decadimento del gas tracciante sia sull’intero
appartamento che su singole zone. I risultati hanno dimostrato
che il test di pressurizzazione condotto sull’intero appartamento
non permette di identiﬁcare eventuali gradienti di permeabilità
delle diverse zone. Inoltre, i test di decadimento del gas tracciante
hanno evidenziato che la misura del ricambio d’aria dell’ediﬁcio
è fortemente inﬂuenzata dalle condizioni climatiche esterne, per
cui la stima di questa grandezza sulla base dei dati di permeabilità all’aria può comportare signiﬁcative sovrastime del ricambio
d’aria reale misurato mediante test di decadimento; in tal senso è
fondamentale misurare la velocità e la direzione del vento “locale”
contestualmente alle prove.
Parole chiave:
▶ Test di pressurizzazione
▶ Permeabilità all’aria
▶ Metodo del gas tracciante
▶ Tasso di ricambio d’aria
▶ Ventilazione

The paper is focused on the comparison between two measurement methods typically adopted to characterize the building
ventilation: the measurement of the air permeability (pressurization test) and the measurement of the actual air exchange
rate (tracer gas decay test). In particular, the criticalities related to
the correlation of air permeability and air exchange rate data are
highlighted and stressed. To this aim, an experimental analysis
has been carried out in a dwelling located in the Central-South
Italy performing air permeability and air exchange rate measurements both in the whole dwelling and in parts of it. The results
demonstrate that the pressurization test carried out on the whole
dwelling does not allow to identify possible air permeability gradients within the envelope. Moreover, the measurement of the
actual air exchange rate is strongly inﬂuenced by the outdoor
microclimatic conditions; thus, the estimate of the air exchange
rate on the basis of the air permeability data could lead to signiﬁcative overestimates with respect to the actual air exchange
rates. Therefore, a proper measurement of the local wind velocity and direction is mandatory.
Keywords:
▶ Blower door test
▶ Air permeability
▶ Tracer gas decay method
▶ Air exchange rate
▶ Ventilation
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Introduzione
L’obbligo di realizzare ediﬁci a energia quasi zero, gli NZEB (Attia
et al., ; D’Agostino et al., ), costringe a coniugare e ottimizzare
due esigenze spesso antitetiche: la prestazione energetica e la qualità
dell’ambiente interno, la IEQ, che comprende tra l’altro gli aspetti della
progettazione legati al comfort termico e alla qualità dell’aria indoor,
strettamente connessi ai consumi di energia, il cui conseguimento
rischia quindi di compromettere il raggiungimento degli obiettivi di
riduzione del fabbisogno di energia tipico degli NZEB (D’Agostino et
al., ; Guyot et al., ). In particolare, nel caso degli NZEB, caratterizzati da limitate perdite per trasmissione e da una elevata eﬃcienza
degli impianti (Stabile et al., ), il contributo delle perdite di energia per ventilazione, spesso ritenuto trascurabile negli ediﬁci tradizionali, può diventare preponderante.
Per veriﬁcare che le prestazioni energetiche di un ediﬁcio, nuovo
o esistente, siano eﬀettivamente quelle richieste, è sempre più importante caratterizzarlo in termini di permeabilità all’aria e determinarne
l’eﬀettivo ricambio d’aria.
La permeabilità all’aria viene misurata con la tecnica della pressurizzazione, cioè con il Blower Door Test, BDT, deﬁnita dalla norma UNI
EN ISO  (UNI, ), che permette di valutare l’ermeticità dell’ediﬁcio quando sottoposto a diﬀerenze di pressioni interno-esterno
maggiori di quelle dovute alle forzanti climatiche esterne. In particolare, il BDT è basato sulla pressurizzazione o depressurizzazione dell’ediﬁcio o di una singola stanza e sulla simultanea misura della portata
che, sotto una diﬀerenza di pressione imposta tra ambiente interno
ed esterno (∆p), attraversa l’ediﬁcio. La relazione tra la portata d’aria,
qenv in m/h, e la diﬀerenza di pressione, ∆p in Pa, è data dall’equazione
qenv = Cenv (∆p)n
()
dove n e Cenv sono parametri stimati secondo una semplice regressione lineare indicata dalla norma.
Il metodo del decadimento di un gas tracciante, normato dalla ISO
 (ISO, ) permette di misurare il ricambio d’aria in funzione delle
condizioni climatiche eﬀettive del periodo di misura. Alcuni ricercatori
hanno cercato di correlare le informazioni fornite dalle due tecniche
in modo da poter stimare con buona approssimazione il ricambio
d’aria reale di un ediﬁcio opportunamente caratterizzato in termini
di permeabilità all’aria (Persily et al., ; Sundell et al., ; Nabinger
et al., ; d’Ambrosio Alfano et al., ; d’Ambrosio Alfano et al., ;
Stabile et al., ). La tecnica BDT, infatti, pur essendo molto ripetibile non fornisce direttamente il ricambio d’aria.
Di seguito vengono analizzati e discussi i due metodi e vengono
illustrate le diﬃcoltà nel correlare i dati di permeabilità a quelli di
ricambio d’aria eﬀettivi utilizzando i risultati di una campagna sperimentale intensiva eﬀettuata in un appartamento residenziale, sia
sull’intero appartamento che sui singoli locali.

Materiali e metodi
Lo studio sperimentale è stato condotto in un appartamento residenziale tipico degli anni ’ situato al secondo piano di un ediﬁcio
del centro storico del comune di Frosinone. L’ediﬁcio presenta una
facciata, esposta a Sud-Ovest, prospiciente un’ampia piazza, e una
facciata più piccola e riparata, esposta a Nord-Est, come mostrato
in Figura .
L’appartamento, la cui pianta è riportata in Figura , è costituito
da nove zone di diverse dimensioni per una superﬁcie netta totale
del pavimento di  m e un volume interno netto totale di  m.
La porta di ingresso e le sette ﬁnestre sono sprovviste di sigillatura;
nello speciﬁco, gli inﬁssi, con telaio in legno a singolo vetro, rientrano nella classe  (livello minimo) di permeabilità all’aria secondo
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Figura 1 – Posizione dell’ediﬁcio oggetto di studio (in giallo) nel
centro storico di Frosinone. Nell’immagine sono evidenziate (in
rosso) le facciate dell’ediﬁcio prospicienti l’ambiente esterno
Figure 1 – Location of the building under investigation (in yellow) in the city. In the
ﬁgure the building facades are also highlighted (in red)

la classiﬁcazione della norma UNI EN  (UNI, ). La muratura
esterna dell’ediﬁcio è costituita da mattoni forati con intercapedine
d’aria (spessore totale di  cm). L’appartamento non è dotato di sistemi
di ventilazione meccanica, per cui i ricambi d’aria sono demandati
alla ventilazione naturale e, quindi, sono strettamente connessi alla
permeabilità intrinseca dell’appartamento.

Figura 2 – Planimetria dell’appartamento oggetto dello studio e identiﬁcazione delle zone/locali oggetto di misure BDT
Figure 2 – Plant of the dwelling under investigation: identiﬁcation of zones/rooms
where the pressurization tests were performed

Le misure e i successivi confronti hanno riguardato l’intero appartamento e cinque singoli locali in comunicazione con l’ambiente
esterno. In particolare, sono stati misurati:
• la permeabilità all’aria delle singole stanze mediante tecnica di
pressurizzazione;
• la permeabilità all’aria dell’intero appartamento mediante tecnica
di pressurizzazione;
• il ricambio d’aria delle singole stanze mediante tecnica di decadimento del gas tracciante;
• il ricambio d’aria dell’intero appartamento mediante tecnica di decadimento del gas tracciante.
La permeabilità all’aria dell’appartamento e dei singoli locali è
stata misurata con il metodo della pressurizzazione secondo le indicazioni della norma UNI  (UNI, ), utilizzando il Metodo , “test
di un ediﬁcio in uso”, che permette di condurre misure di permeabilità
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Risultati e discussione
In Tabella  sono riportati i risultati delle misure eﬀettuate con il
metodo BDT in termini di ricambio d’aria a  Pa, n, per i singoli locali
dell’appartamento in esame e per l’intero appartamento e i valori stimati dei ricambi naturali, n, espressi sia come mediana delle diverse
misure che come intervallo minimo-massimo dei dati misurati.
I valori di n relativi ai singoli locali, che variano da , a , h-,
evidenziano una sensibile disuniformità del comportamento dell’appartamento in termini di permeabilità all’aria, infatti il valore di n
sull’intero appartamento è pari a circa  h-, ossia inferiore al valore
stimato calcolando la media pesata sui volumi delle permeabilità dei
singoli locali, pari a , h-. Tale scostamento può essere imputato a
ﬂussi interstiziali tra i locali adiacenti non apprezzabili con il metodo
BDT applicato all’intero appartamento. Ad ogni modo, una più dettagliata analisi della diﬀerenza tra i due metodi necessita un’attenta
analisi delle incertezze delle due misure, il che rappresenta un obiettivo futuro dello studio.

Per quanto riguarda i valori di n misurati mediante test di decadimento della CO, in Tabella , è evidente una loro elevata variabilità
attribuibile, in buona parte, alle diverse condizioni climatiche esterne.
Inoltre, il rapporto tra i valori n del BDT ed i valori mediani di n del
test di decadimento per i singoli locali investigati risulta pari a circa
 per la zona  (ingresso-studio), circa  per la zona  (cucina-soggiorno), circa  per la zona  (camera da letto matrimoniale) e circa
 per l’intero appartamento. È opportuno sottolineare che tali rapporti sono decisamente maggiori del valore di riferimento, come
detto posto pari a . Inoltre, se si considerano i valori minimi e massimi di n in Tabella, il rapporto n/n varia tra  e , che è anch’esso
al di sopra dell’intervallo - indicato dalla letteratura (Persily et al.,
; Sundell et al., ). La variabilità del rapporto n/n è messa in luce
in Figura , dove sono riportati i rapporti ottenuti in tutte le misure
condotte nei locali dell’appartamento in ragione della componente
normale della velocità del vento (u) misurata dalla centralina ARPA di
zona. La Figura  mostra una forte dipendenza dalla forzante esterna:
infatti, all’aumentare della componente u della velocità incidente
sulle ﬁnestre dell’appartamento si nota una sensibile riduzione del
rapporto n/n e della dispersione dei dati misurati. Dal punto di vista
ﬁsico, questo fenomeno è attribuibile alla circostanza che una minore
forzante esterna, cioè una ridotta velocità del vento, comporta un
minore ∆p e, quindi, un minore ricambio d’aria. L’elevata dipendenza
del rapporto n/n dalla velocità del vento determina l’impossibilità
di deﬁnire un unico parametro N convenzionale valido indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne. Va inoltre osservato,
come già evidenziato in precedenza, che anche in presenza di elevate velocità del vento il rapporto N resta mediamente maggiore
di . È opportuno puntualizzare che il rapporto n/n è fortemente
inﬂuenzato dall’intensità e dalla direzione del vento locali, ovvero
nell’immediata prossimità dell’ediﬁcio, che possono variare in funzione dell’orientamento dell’ediﬁcio, ma anche di ostacoli quali altri
ediﬁci e alberi, della presenza di street canyon, ad esempio strade e
canaloni, e dell’orograﬁa locale e, quindi, di parametri diﬃcilmente
identiﬁcabili dalla centralina meteo di zona e tutto ciò potrebbe spiegare, in parte, l’elevata dispersione dei risultati ottenuti.
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dell’ediﬁcio nelle reali condizioni di utilizzo dell’ediﬁcio, cioè senza
sigillare porte e ﬁnestre.
Le misure sono state condotte utilizzando un ventilatore a portata controllata, in grado di indurre diﬀerenze di pressione positive o
negative, un telaio estensibile e un telo di nylon per garantire la sigillatura del locale oggetto della misura, un sistema di controllo della
pressurizzazione/depressurizzazione per la regolazione della portata e del verso del ﬂusso in grado di imporre un ∆p desiderato tra
interno ed esterno, due elementi primari per la misura della portata
d’aria, un micro-manometro digitale per la misura del ∆p tra interno
ed esterno, una sonda multifunzione per la misura di temperatura,
pressione e umidità relativa interne ed esterne utili alla normalizzazione delle portate. Il ricambio d’aria a  Pa (n) come rapporto tra
la portata a  Pa (q) e il volume dell’appartamento o del locale è
stato calcolato con la (). Sulla base del valore di n è stato anche stimato il ricambio d’aria in condizioni naturali (n) dividendo n per un
fattore N, che, sulla base di quanto riportato in letteratura e validato
con buona approssimazione per ediﬁci del Nord America (Persily et
al., ; Sundell et al., ), è stato posto pari a .
Il ricambio d’aria nell’appartamento e nei singoli locali è stato misurato mediante il test di decadimento della CO secondo l’approccio
“single zone”, indicato dalla norma ISO  (ISO, ), che consente
di stimare il ricambio d’aria sulla base della velocità di riduzione della
concentrazione della CO nel locale in esame. Come prescritto dalla
norma, è stata immessa nel locale CO la cui concentrazione, uniformata azionando dei ventilatori, è stata misurata con una sonda di
CO operante secondo il principio di misura NDIR. Durante le prove,
le porte e le ﬁnestre dell’appartamento e dei locali sono state tenute
chiuse, così da essere certi che il ricambio d’aria fosse funzione solo
della permeabilità dell’ediﬁcio e del ∆p tra interno ed esterno dovuto
alle forzanti meteo-climatiche. Infatti, come accennato, a diﬀerenza
del BDT i risultati ottenuti con il metodo del decadimento sono funzione delle condizioni meteo-climatiche esterne e, quindi, per deﬁnizione, non ripetibili. Il ricambio d’aria è stato stimato con la relazione:
n = (/∆t) ln[(C-C)/(C-C)
()
dove C, C e C sono, rispettivamente, le concentrazioni di picco, ﬁnale
ed esterna di CO e ∆t è l’intervallo di tempo tra C e C.
Le misure mediante tecnica di pressurizzazione sono state condotte una sola volta per ciascun locale individuato, data l’elevata
ripetibilità del metodo, mentre quelle mediante il metodo del decadimento dei gas traccianti sono state ripetute diverse volte in ragione
di quanto detto sulla dipendenza dalle condizioni climatiche esterne.
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Figura 3 – Rapporto n/n misurato nei diversi locali dell’appartamento in esame in funzione della componente normale
della velocità del vento (u). In rosso è riportato il parametro N
=  suggerito dalla letteratura scientiﬁca del settore
Figure 3 – n50/n ratios measured in the diﬀerent zones as a function of the normal
component of the wind velocity (u). The N = 20 line (suggested by the scientiﬁc literature) is also highlighted
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Tabella 1 – Valori misurati di n mediante Blower Door Test sui singoli locali e sull’intero ediﬁcio, stima del ricambio d’aria a partire
dai dati di n e valori misurati di ricambio d’aria secondo la tecnica del decadimento del gas tracciante (CO)
Table I – n50 values measured through the pressurization test performed in the rooms and in the whole dwelling, air exchange rates estimated from the n50 values, and actual
air exchange rates measured according to the tracer gas decay method (CO2)

BDT
Zona

Test decadimento della CO

n (h-)

n = n /N (h-)

) Ingresso-Studio

.

) Cucina-Soggiorno

n (h-)

stimato

mediana

intervallo

mediana

.

.

.-.

.

.

.

.

.-.

.

) Bagni

.

.

-

-

-

) Camera letto singola

.

.

-

-

-

) Camera da letto matrimoniale

.

.

.

.-.

.

Media stimata delle singole zone

.

.

-

-

-

Misura sull’intero appartamento

.

.

.

.-.

.

Appartamento

CONCLUSIONI
La campagna sperimentale intensiva condotta su un appartamento ad uso privato ha consentito di valutare vantaggi e svantaggi
delle due diverse tecniche di misura della permeabilità di un ediﬁcio nonché di evidenziare alcune criticità nella misura della ventilazione naturale degli ediﬁci. In particolare, sono state condotte
misure di permeabilità all’aria, secondo la tecnica di pressurizzazione (Blower Door Test), e di ricambio d’aria, secondo la tecnica di
decadimento della CO.
I risultati della sperimentazione hanno evidenziato che:
• la misura con tecnica BDT condotta nell’intero appartamento non
permette di identiﬁcare eventuali gradienti di permeabilità dei
diversi locali/zone dell’appartamento;
• la misura con tecnica BDT nei singoli locali rischia di sovrastimare la
permeabilità a causa della permeabilità interna tra i diversi ambienti;
• la stima del ricambio d’aria a partire dal valore di n fornito dal

BDT, pratica utilizzata in letteratura, può condurre a importanti
sovrastime dell’eﬀettivo ricambio d’aria naturale n, anche perché
i valori convenzionali del ricambio d’aria disponibili in letteratura
sono per lo più riferiti a condizioni climatiche e soluzioni costruttive del Nord America;
• la misura del ricambio d’aria è fortemente inﬂuenzata dalle condizioni climatiche esterne; in tal senso è fondamentale misurare, contestualmente alle prove, la velocità e direzione del vento “locale”.
Sviluppi futuri di questo studio dovranno contemplare un’accurata stima dell’incertezza delle due tecniche di misura considerate
e un’analisi delle possibili disuniformità spaziali durante la misura
del reale ricambio naturale in grandi locali, ad esempio nell’intero
appartamento con la tecnica del decadimento del gas tracciante
così da capire se i risultati sono inﬂuenzati dalla scelta del punto
di posizionamento della sonda nelle prove eﬀettuate secondo il
metodo “single zone”.
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Ediﬁci storici

La riqualiﬁcazione
acustica
dell’involucro degli

edificistorici
Un’accurata analisi delle tipologie di elementi costruttivi,
dei pavimenti, dei telai, dei giunti e degli elementi
architettonici di pregio può permettere una selezione
degli interventi che migliorano le caratteristiche acustiche
senza interferire con il valore storico-artistico dell’ediﬁcio
P. Fausti, S. Secchi, F. Asdrubali*

L

A RIQUALIFICAZIONE ACUSTICA degli edifici non solo
interessa gli aspetti legati al comfort acustico
negli ambienti interni, ma ha una ricaduta
anche sugli aspetti energetici, sia in riferimento
alle partizioni interne che, in particolare, agli elementi dell’involucro esterno. Mentre per quanto
riguarda la riqualificazione energetica la letteratura è vasta e la legislazione è articolata, altrettanto
non si può dire della riqualificazione acustica, che
è l’oggetto di questo articolo.
Quando si interviene sull’involucro di un ediﬁcio

storico ai ﬁni del miglioramento dei requisiti acustici, si può incorrere frequentemente in problematiche riguardanti i vincoli tipologici, urbanistici
e di tutela del patrimonio storico che impediscono
la realizzazione degli interventi necessari a garantire la conformità con i limiti di legge. In alcuni casi,
poi, risulta diﬃcile intervenire anche per la natura
e il pregio degli elementi strutturali: basti pensare
al fatto che spesso non è possibile agire sui solai
per aumentare il potere fonoisolante o ridurre il
rumore di calpestio perché i soﬃtti sono decorati

o aﬀrescati, oppure perché i pavimenti presentano ceramiche o parquet antichi o comunque di valore.
Anche i serramenti a volte sono vincolati o di pregio, per cui risulta difﬁcile migliorare la tenuta dei telai o
sostituire i vetri semplici con vetri
stratiﬁcati o doppi.
Tuttavia, un’accurata analisi delle
tipologie degli elementi costruttivi,
dei pavimenti, dei telai, dei giunti e
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degli elementi architettonici di pregio
può permettere una selezione degli
interventi che migliorano le caratteristiche acustiche senza interferire con
il valore storico-artistico dell’ediﬁcio.

possono essere alterate per eﬀetto dell’invecchiamento, è importante tenere conto dell’incertezza
della stima e adottare opportune precauzioni. In
particolare, va curata la posa in opera dei nuovi
componenti edilizi, con particolare riguardo al loro
raccordo con le strutture esistenti.

Il contesto
L’uso di soluzioni costruttive
adeguate per la riqualificazione
acustica degli ediﬁci storici rappresenta un’importante sﬁda per progettisti e costruttori. Infatti, le numerose
criticità relative ai requisiti di protezione acustica fanno sì che talvolta
gli interventi di ristrutturazione possano persino peggiorare la prestazione acustica degli ambienti e degli
elementi edilizi rispetto allo stato di
fatto, come nel caso di:
• realizzazione di nuovi impianti,
con il conseguente passaggio di
condotte idrauliche o aerauliche
in locali potenzialmente disturbati;
• suddivisione di ambienti esistenti
in più unità immobiliari, con la conseguenza che partizioni esistenti
possano non essere adeguate a
svolgere funzione di separazione
tra unità immobiliari distinte;
• rimozione di controsoﬃtti vetusti con la messa in vista degli elementi strutturali di solai esistenti,
con la conseguenza di un abbattimento delle prestazioni di isolamento ai rumori aerei e impattivi
dei solai esistenti.
È pertanto molto importante che
in tutti gli interventi di adeguamento
o modiﬁca di ediﬁci esistenti siano
valutate attentamente, per ogni elemento tecnico oggetto di intervento,
le prestazioni di:
• isolamento acustico delle porzioni
di facciata;
• isolamento acustico ai rumori aerei e
impattivi dei solai e dei controsoﬃtti;
• isolamento acustico delle partizioni interne verticali;
• isolamento acustico ed emissione
sonora degli impianti a funzionamento continuo e discontinuo.
I metodi di calcolo delle prestazioni acustiche degli ediﬁci e delle
porzioni di ediﬁcio sono descritti
dalle norme UNI EN ISO  parti
, ,  e  (UNI, ; a; b;
c). Ovviamente, dal momento
che negli ediﬁci storici la reale consistenza degli elementi edilizi non
è sempre nota con precisione e che
le caratteristiche ﬁsiche dei materiali
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Le tecnologie
Di seguito vengono analizzate qualitativamente
le tecnologie più utilizzate per la riqualiﬁcazione
degli ediﬁci esistenti, in particolare di quelli storici,
evidenziando i dettagli che per ciascuna tipologia
di intervento possono creare la diﬀerenza tra una
soluzione con basse prestazioni e una con prestazioni elevate sul piano della protezione acustica
degli ambienti interni. L’analisi, che fa riferimento
anche ai risultati della ricerca Cost Action TU 
[], riguarda le seguenti tipologie di interventi:
• interventi sulle pareti di facciata;
• rivestimento di pareti in muratura;
• inserimento di nuovi divisori in cartongesso;
• interventi su solai esistenti a struttura lignea;
• interventi su solai esistenti a struttura massiva;
• incremento dell’isolamento di facciata;
• controllo del rumore degli impianti.
In merito al controllo del rumore degli impianti
non vengono fornite in questa sede indicazioni
speciﬁche trattandosi di una problematica che presenta numerosi casi diﬀerenti e che deve essere
attentamente valutata caso per caso.

Interventi su pareti di facciata
L’isolamento acustico oﬀerto da una porzione di
facciata dipende dalla prestazione acustica dei singoli elementi che la compongono. Generalmente
i punti deboli del sistema facciata sono costituiti dai serramenti, da eventuali prese d’aria e dai
punti di riduzione di spessore della muratura di
tamponamento. A loro volta, le prestazioni acustiche dei serramenti sono principalmente correlate
alla prestazione acustica della parte vetrata e alla
natura e permeabilità all’aria del serramento e del
sistema di giunzione serramento-vano murario.
Questo tema è aﬀrontato dalla norma UNI 
(UNI, ), che fornisce le indicazioni speciﬁche
sulle condizioni di posa in opera e sulle interrelazioni
tra i vari componenti della facciata, sottolineando
che l’esecuzione dell’interfaccia vano-serramento
rappresenta una fase molto delicata per le prestazioni acustiche in opera. Per garantire la qualità
dell’esecuzione, la norma fornisce speciﬁche indicazioni relative al raccordo tra parete e serramenti
in relazione alle diverse tipologie di questi ultimi,
operazione complessa in quanto le pareti perimetrali di un ediﬁcio presentano soluzioni costruttive molto diversiﬁcate tra loro, che dipendono
dai materiali, dai componenti utilizzati, dalle tecniche realizzative e dallo stato di integrità delle parti
esistenti. Anche le geometrie adottate nella progettazione dei sistemi di installazione del serramento sul vano murario hanno notevole rilevanza

sull’isolamento acustico: la presenza e la natura di
una o più battute sui giunti di installazione, il contenimento delle dimensioni dei giunti e il completo
riempimento con materiali idonei consentono il
miglioramento delle prestazioni di isolamento acustico. Per quanto riguarda le proprietà acustiche
dei materiali di sigillatura e riempimento, la norma
UNI  (UNI, ) riporta alcuni valori di riferimento dell’indice di valutazione del potere fonoisolante di tali materiali in funzione dell’indice di
valutazione del potere fonoisolante del serramento.
L’interfaccia serramento-vano di posa può
essere realizzata:
• mediante controtelaio;
• direttamente sul vano, in assenza di controtelaio;
• su telaio preesistente.
Per ottenere una sigillatura durevole e caratterizzata dall’adesione del sigillante su due lati, è
sempre raccomandabile l’inserimento del fondo
giunto, preferibilmente costituito da un materiale
sigillante a basso modulo di elasticità, per evitare l’adesione del sigillante su tre lati e quindi che il giunto
si rompa se soggetto a sollecitazione di trazione.
Nella posa di un serramento su un vano murario
mediante controtelaio nuovo o esistente, i giunti
tra controtelaio e muratura e tra controtelaio e
serramento devono essere di dimensioni tali da
poter essere riempiti con materiali che compensino anche le irregolarità del vano murario e le
dilatazioni dei materiali; questa condizione deve
essere veriﬁcata anche nel caso di assenza di controtelaio. In ogni caso, bisogna che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
• installazione a piombo;
• parallelismo tra le facce del controtelaio;
• complanarità del controtelaio rispetto al vano,
se non in contrasto con i punti precedenti.
Nel caso di telaio ﬁsso preesistente non eliminabile e/o non riducibile, che rappresenta la
situazione forse più diﬀusa nel caso degli ediﬁci
storici, se non è nota la qualità del suo ﬁssaggio
al vano murario è opportuno eﬀettuare un sondaggio conoscitivo e utilizzare sistemi di ﬁssaggio di collegamento diretto alla parete.
La norma UNI  (UNI, ) riporta una serie
di esempi di dettagli di modalità di ﬁssaggio di
serramenti sia a controtelai nuovi o esistenti che
direttamente al vano murario.

Interventi su partizioni in muratura
Le pareti in muratura pesante, tipiche degli ediﬁci storici, presentano elevate prestazioni di isolamento acustico, normalmente correlate al valore
della loro massa per unità di superﬁcie, non solo
in facciata ma anche in riferimento alle partizioni
interne tra diverse unità e destinazioni d’uso.
Nei casi di divisori in muratura realizzati con pareti
di basso spessore o con elementi forati, le tecniche di intervento riguardano solitamente l’applicazione di rivestimenti leggeri in cartongesso o altri
materiali. Per ottenere un adeguato miglioramento

delle prestazioni acustiche, è comunque necessario curare con attenzione i giunti, la connessione
del rivestimento alla muratura di base e veriﬁcare
che la trasmissione laterale non comprometta il
comportamento del divisorio. L’incremento di
potere fonoisolante misurato in laboratorio per
una controparete in lastre di cartongesso su montanti metallici indipendenti dalla parete di base è
normalmente variabile tra  e  dB. Tuttavia, da
esperienza di misurazioni in campo, il miglioramento si può ridurre drasticamente per eﬀetto
di ponti acustici e trasmissioni laterali.
Particolare attenzione va poi fatta nel caso di
placcaggi o rivestimenti collegati direttamente
alla muratura principale. In questo caso, le prestazioni acustiche potrebbero addirittura peggiorare se la risonanza del sistema massa molla
utilizzato non è stata preventivamente controllata. Al riguardo, particolare attenzione è da porre
alla rigidità dinamica del materiale elastico utilizzato nel placcaggio e alle giunzioni e ai punti di
ﬁssaggio tra il rivestimento e la parete principale.
Per ridurre la trasmissione laterale nelle pareti divisorie, va correttamente studiato anche il giunto tra
parete divisoria e parete esterna di facciata, soprattutto quando quest’ultima o il suo strato rivolto
verso l’interno sono costituiti da muratura leggera,
caratterizzata orientativamente da un valore della
massa superﬁciale inferiore a  kg/m; in questi casi è opportuno applicare un rivestimento in
lastre di cartongesso anche sul lato interno della
parete di facciata; infatti, l’eﬃcacia di una soluzione
basata sul rivestimento di divisori in muratura con
contropareti leggere si esprime al meglio se le trasmissioni laterali sono soppresse o ridotte lungo i
principali percorsi di trasmissione.

Inserimento di nuovi
divisori in cartongesso
Quando è necessario l’inserimento di nuove
partizioni tra unità immobiliari in ediﬁci esistenti,
spesso si ricorre a soluzioni leggere, sia per la rapidità di posa che per esigenze strutturali. In questi casi, a fronte di una prestazione acustica della
nuova parete, che può anche essere signiﬁcativamente alta, la trasmissione laterale attraverso i
solai o le pareti laterali può divenire determinante.
Se all’inserimento della parete divisoria leggera
si aﬃanca la realizzazione di un pavimento galleggiante, è bene che la parete sia appoggiata
sul solaio di base, così da evitare che il massetto,
normalmente spesso ÷ cm, se non interrotto,
possa costituire una lastra vibrante che mette in
comunicazione gli ambienti sorgente e ricevente.
Anche nell’attacco della nuova parete divisoria
alla facciata possono manifestarsi signiﬁcativi problemi di trasmissione laterale nel caso di errata connessione tra le pareti, per cui è bene che la nuova
parete sia collegata direttamente alla muratura,
in modo da evitare possibili ponti acustici all’interno di cavità create da contropareti di facciata.

Interventi su solai a struttura lignea
Gli interventi negli ediﬁci storici sono frequentemente diﬃcoltosi per la presenza di elementi di
pregio o per vincoli di spessore o carichi statici e
perché non è possibile intervenire sulla stratigraﬁa.
I solai a struttura lignea, molto diﬀusi negli ediﬁci storici, sono generalmente caratterizzati da
prestazioni acustiche scarse rispetto alla trasmissione dei rumori sia aerei che impattivi, in conseguenza della loro ridotta massa superﬁciale. Quelli
caratterizzati da cannicciato all’intradosso, malta
alleggerita sopra all’assito e rivestimento in legno,
sono molto comuni negli ediﬁci storici di ﬁne ’
– inizio ’; in questo caso, quando sia necessario
preservare la stratigraﬁa all’intradosso, in particolare il cannicciato, se sono in corso lavori di consolidamento strutturale si può prevedere di inserire
materiale fonoassorbente nello spazio tra il cannicciato e l’assito. Quando non ci sono vincoli di
natura storica, estetica e di altezza che precludono
gli interventi dal basso, si possono realizzare controsoﬃtti di varia tipologia avendo l’accortezza
di non ﬁssare rigidamente il rivestimento con la
struttura del solaio, ad esempio utilizzando supporti elastici.
Nel caso di controsoﬃtti, è consigliabile applicare una nuova orditura di travicelli distaccata dal
solaio esistente secondo la lunghezza minore, inserire uno strato di almeno  cm di lana minerale o
altro materiale fonoassorbente e rivestire inferiormente con almeno due lastre di cartongesso con
giunti sfalsati, sigillando al perimetro con materiale elastico.
Nel caso non ci sia suﬃciente altezza per posizionare un controsoﬃtto indipendente, è possibile
attaccarsi al solaio esistente utilizzando supporti
elastici in materiale sintetico o metallico.

Interventi su solai a
struttura massiva
I solai massivi monolitici o con struttura composta da travetti e blocchi interposti in laterizio
o cemento sono molto diﬀusi negli ediﬁci realizzati a partire dal secondo dopoguerra, tra i quali
possono ricadere ediﬁci tutelati non per l’anno di
costruzione, ma perché hanno una valenza storica.
Le prestazioni acustiche di questi solai sono
generalmente soddisfacenti per quanto riguarda la
trasmissione dei rumori aerei, con valori del potere
fonoisolante normalmente prossimi a  dB e della
massa superﬁciale dell’ordine di  kg/m, ma
presentano solitamente valori elevati del livello
di rumore da calpestio, conseguenza della struttura monolitica e della rigidità dei materiali di cui
sono costituiti.
Il miglioramento delle prestazioni di rumore da
calpestio si ottiene solitamente realizzando pavimenti galleggianti con massetti a secco o a umido
su strato resiliente continuo oppure soluzioni a
secco su appoggi discontinui, soluzione questa
poco utilizzata in Italia. Nel caso dei pavimenti

galleggianti con massetto cementizio
gettato in opera su strato resiliente
continuo, l’eﬃcacia della soluzione
dipende essenzialmente dalla rigidità dinamica dello strato resiliente
e dalla massa superﬁciale del massetto, nonché dalla ﬁnitura superﬁciale del pavimento. Per solai su
appoggi discontinui si interviene con
l’aggiunta di strati elastici o supporti
antivibranti.
Le modalità di realizzazione in
opera di pavimenti galleggianti, molto
importanti per garantire adeguate
prestazioni acustiche, sono oggetto
della norma UNI  (UNI, ), che
fornisce una serie di raccomandazioni di seguito sintetizzate.
Nella realizzazione di un pavimento galleggiante, il supporto
del materiale resiliente può essere
il sottofondo di livellamento sopra le
tubazioni dell’impianto elettrico e/o
idrico, oppure direttamente la soletta
strutturale del solaio; in entrambi i
casi, lo strato di supporto sul quale
è posato il materiale resiliente deve
comunque essere piano e privo di
qualsiasi asperità. Nel caso di posa
su sottofondo, eventuali canalizzazioni impiantistiche devono essere
totalmente ricoperte, in modo tale
da produrre una superﬁcie piana e
continua.
Nel caso di posa direttamente sulla
struttura del solaio, bisogna invece
considerare la possibilità che il materiale resiliente possa essere danneggiato a causa delle operazioni di posa
degli impianti e che si creino conseguentemente ponti acustici, dovuti
alla foratura della banda di isolamento
perimetrale o del risvolto verticale
del materiale resiliente laddove gli
impianti attraversano le partizioni
o le chiusure verticali; tutto ciò fa
sì che questo tipo di soluzione sia
in generale peggiore della precedente. In entrambi i casi, il materiale
resiliente non deve presentare alcun
tipo di discontinuità per evitare che
durante il getto del massetto eventuali inﬁltrazioni entrino in contatto
con lo strato sottostante, costituito
dal solaio o dal sottofondo. Tali inﬁltrazioni possono essere evitate sigillando gli accostamenti tra i pannelli
di materiale resiliente. Piccole connessioni rigide tra il sistema di pavimentazione galleggiante e le strutture
di supporto o di contorno possono
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infatti comportare importanti peggioramenti all’isolamento dai rumori
da calpestio.
Il massetto deve inoltre essere
desolidarizzato anche dalle strutture
verticali; pertanto, lungo il perimetro
di tutti i locali coinvolti nella realizzazione del sistema di pavimentazione
galleggiante deve essere posata una
banda di isolamento perimetrale e,
nel caso in cui all’interno della stanza
vi siano elementi verticali che emergono dallo strato di supporto, quali
i pilastri e gli impianti tecnologici,
devono anch’essi essere rivestiti con
la banda di isolamento perimetrale o
con materiale resiliente, in modo da
evitare qualsiasi contatto rigido con
il massetto. In generale, la banda di
isolamento perimetrale deve essere
più alta dello spessore complessivo
di massetto e della pavimentazione
e deve essere riﬁlata solo dopo la
posa e l’eventuale stuccatura della
pavimentazione.
La massa superﬁciale del massetto inﬂuenza il comportamento
acustico del materiale resiliente sottostante: in generale, all’aumentare
della massa migliora la prestazione
acustica del pavimento galleggiante,
per cui per realizzare il massetto
sopra lo strato elastico è preferibile usare conglomerati densi e
non alleggeriti.

Interventi su pavimenti radianti
In presenza di pavimento radiante, la disconnessione tra massetto e strato di supporto può
essere realizzata utilizzando un pannello termoisolante in grado di limitare anche la trasmissione
delle vibrazioni oppure posando un materiale resiliente al di sotto del pannello termoisolante. Nel
primo caso, il materiale resiliente deve essere collegato alla banda di isolamento perimetrale del
pavimento radiante in modo da evitare che il massetto possa entrare in contatto con le strutture
laterali dell’ediﬁcio. Inoltre, deve essere curata la
completa desolidarizzazione tra massetto e partizioni anche in corrispondenza del collettore delle
tubazioni.
Gli interventi si diﬀerenziano in base alla tipologia di impianto utilizzato. In generale, è possibile:
• rivestire le tubazioni con materiale isolante resiliente e/o utilizzare tubi coibentati;
• risvoltare la banda di isolamento perimetrale
all’interno dello scasso del collettore nella parete;
• desolidarizzare le scatole che contengono i collettori dalla parete retrostante con uno strato di
materiale resiliente;
• collegare i tubi di risalita con la parete retrostante
tramite collari elastici.

Problematiche legislative
La riqualiﬁcazione acustica di ediﬁci esistenti
e storici presenta aspetti più complessi rispetto
alla nuova costruzione e pertanto il D.P.C.M. ..
(Presidente del Consiglio dei Ministri, ), originariamente applicabile alle nuove costruzioni e poi
esteso alle ristrutturazioni, appare del tutto inadeguato ad aﬀrontare questa problematica. Né

sono servite l’integrazione del D.P.C.M. .. con
regolamentazioni regionali e comunali, le norme
UNI sulla corretta posa di serramenti e solai e l’introduzione dell’obbligo del progetto acustico in
alcune regolamentazioni regionali e negli interventi su ediﬁci pubblici (MATTM, ), che hanno
determinato vantaggi procedurali soprattutto per
le nuove costruzioni, lasciando sostanzialmente
inalterati i problemi per gli ediﬁci esistenti e storici.
Queste diﬃcoltà del processo edilizio, in parte
intrinsecamente oggettive, dovrebbero essere valutate dal Legislatore con una diversa ottica, introducendo esplicitamente e in modo trasparente il
principio del miglioramento rispetto a una situazione ante operam, tipico degli interventi sull’esistente. In sintesi, l’intervento dovrebbe tendere al
risultato ottimo, senza tuttavia perdere di vista la
proporzionalità tra investimento tecnico-economico
e risultato atteso, né i vincoli storici e paesaggistici.
Predisporre un conveniente e convincente quadro di regole che abbia come obiettivo principale
la valutazione del “risultato ottimo” ottenibile in
sede di ristrutturazione dell’esistente comporta
due precondizioni:
• una maggiore consapevolezza e una maggiore
attenzione alla materia da parte degli uﬃci tecnici comunali e degli enti di tutela;
• un netto salto di qualità nelle competenze speciﬁche e nelle capacità tecniche dei consulenti
in acustica.
In assenza di questi presupposti, il salto culturale “in avanti”, rappresentato dagli obiettivi di
qualità per valorizzare gli ediﬁci esistenti, rischia
di mutarsi nella “cultura” della deroga e dell’eccezione alla regola.

Conclusioni
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La riqualiﬁcazione acustica è uno degli aspetti
più complessi nella rigenerazione degli ediﬁci storici ed è spesso in stretta connessione con la riqualiﬁcazione energetica, con la quale condivide le
problematiche relative ai vincoli che insistono su
questa tipologia di ediﬁci.
Considerato che in un Paese come l’Italia l’obiettivo dell’eﬃcienza energetica passa necessariamente attraverso la riqualiﬁcazione degli ediﬁci
storici, è importantissimo che nell’immediato futuro
vengano predisposti strumenti legislativi che tengano conto delle peculiarità del costruito storico e
che introducano criteri di conformità graduale per
garantire il miglioramento delle prestazioni energetiche e di qualità ambientale, quindi anche del
comfort acustico, nel rispetto dei vincoli di tutela
presenti nelle aree e negli ediﬁci.
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Simone Secchi, Dipartimento di Architettura,
Università degli Studi di Firenze
Francesco Asdrubali, Dipartimento di
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Riqualiﬁcazione edilizia

Caratteristiche

acustichee termiche
di componenti edilizi
L’uso di un indice integrato per una valutazione
congiunta delle prestazioni termiche e acustiche degli
ediﬁci potrebbe portare alla realizzazione di interventi
di ristrutturazione eﬃcaci, senza dover veriﬁcare
separatamente gli eﬀetti della scelta di ciascuna soluzione
A. Magrini, L. Cattani*

L’

EVOLUZIONE DELLE NORMATIVE tecniche e legisla-

tive nazionali e internazionali ha determinato una crescente complessità di requisiti
nella progettazione edilizia che si affianca alla trasversalità delle competenze richieste, legata alla
molteplicità dei settori interessati al processo edilizio considerato nella sua completezza.
L’informatizzazione di procedure e processi progettuali supporta sempre più questa conversione,
nell’ottica di permettere versatilità e eﬃcienza nella

progettazione: un esempio dell’evoluzione in questo campo è rappresentato dal Building Information
Modeling, BIM (AiCARR, ). Anche la normativa
si sta adeguando a questo approccio sinergico; per
esempio, in riferimento alle qualità degli ambienti
interni, la IEQ, la necessità di considerare la valutazione della qualità dell’aria interna e del comfort termico, acustico e visivo fu sancita una decina di anni
fa dalla norma UNI EN  (UNI, ) ed è oggi
confermata non solo dalla norma UNI EN -

(UNI, ), ma anche dalla Direttiva
europea /. L’obiettivo della
norma - è la valutazione della
IEQ, secondo una classiﬁcazione in
- classi che rappresentano livelli di
qualità crescente, e viene aﬀrontata
attraverso il calcolo di una serie di
parametri, quali gli indici PMV e PPD,
gli indicatori di disagio termico locale,
la concentrazione di CO in ambiente,
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il livello di rumore per sorgenti continue, il livello di illuminamento.
Questo tipo di approccio, in termini di organizzazione dell’informazione, può essere soddisfatto dal BIM,
ma a livello di aggregazione di parametri prestazionali potrebbe essere
ampliato. La valutazione integrata
del livello di qualità dell’ambiente
interno in termini di comfort, infatti,
è solo uno degli aspetti che potrebbero essere considerati in una valutazione globale della costruzione.
Mancano per esempio indicazioni
per una stima delle caratteristiche
delle strutture edilizie, che possano
permettere valutazioni in particolare
sulle prestazioni termiche e acustiche che potrebbero essere valutate
in modo integrato, dal momento
che entrambe dipendono, tra l’altro, dalla presenza di materiali isolanti termoacustici nella stratigraﬁa
della parete. Confrontare soluzioni
diverse tenendo conto anche della
combinazione di tali prestazioni permetterebbe al progettista di ottenere prestazioni complessivamente
migliori, basate su una scelta consapevole ed eﬃcace.

Isolamento termico e
caratteristiche acustiche
delle facciate
Nella ristrutturazione edilizia, le
possibilità di intervento per il miglioramento delle prestazioni di involucro sono talvolta limitate dai vincoli
della costruzione esistente e non va
dimenticato che c’è la possibilità di
generare eﬀetti collaterali non trascurabili, come i problemi legati al
rischio di formazione di condensazione interstiziale, che può veriﬁcarsi
soprattutto quando le pareti vengono isolate dall’interno. In questo
contesto, diventa utile approfondire
il tema della sinergia tra miglioramento delle prestazioni acustiche
e termiche di elementi di involucro
opaco di ediﬁci esistenti, cui da qualche anno sono dedicati studi centrati appunto sull’analisi combinata
dei risultati di valutazioni sulle proprietà acustiche e termoigrometriche
di campioni tipici di pareti esistenti
(Magrini et al., ). Il confronto tra
tali risultati ha evidenziato che a un
miglioramento delle prestazioni acustiche non consegue necessariamente
quello in campo termico, per cui la
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necessità di considerare entrambi gli aspetti contemporaneamente si dimostra fondamentale.
Diverse ricerche si sono focalizzate sulle prestazioni dei sistemi di isolamento termico applicato dall’esterno, il cosiddetto cappotto termico,
che rappresentano una tecnica molto eﬃcace per
la riqualiﬁcazione energetica di ediﬁci con caratteristiche architettoniche non rilevanti, nel caso
di ridotte diﬃcoltà di realizzazione di intervento
dall’esterno, per esempio in ediﬁci di altezza limitata o in assenza di troppi aggetti.
Tale soluzione, se realizzata con particolare attenzione, permette di ottenere buoni risultati in termini
di riduzione degli scambi termici, anche se risulta
complessa per il controllo dei ponti termici: la sua
eﬃcacia dal punto di vista termico tuttavia non è
sempre accompagnata da un miglioramento dell’isolamento acustico per via aerea. Questo aspetto
è stato considerato in analisi ﬁnalizzate a valutare i
risultati dell’intervento di riqualiﬁcazione energetica
sotto il proﬁlo acustico, in funzione del materiale
isolante e del suo spessore, nonché dell’involucro
edilizio esistente (Miškinis, ). Dall’esame di cinque diverse pareti di  mm di spessore, costituite da materiali con densità variabile tra  e
 kg/m e con indice di isolamento acustico,
Rw, variabile nell’intervallo - dB, è stata esaminata la variazione dell’isolamento acustico in funzione del tipo e dello spessore dell’isolamento a
cappotto. I risultati ottenuti dal confronto tra lana
minerale e EPS hanno mostrato, come prevedibile, che con entrambi l’isolamento acustico della
parete aumenta, ma che i risultati ottenibili con la
lana minerale sono nettamente migliori.
Tali risultati confermano quelli ottenuti precedentemente in un confronto tra l’applicazione
dell’isolamento a cappotto su una muratura in
mattoni forati e quella su una muratura in blocchi di calcestruzzo (Parati et al., ).
Misurazioni eseguite su ediﬁci reali hanno dimostrato che l’isolamento a cappotto contribuisce al
miglioramento dell’isolamento acustico delle facciate soprattutto se viene applicato a pareti leggere e se viene realizzato in lana minerale.
Da quanto ﬁn qui scritto, emerge che nelle
analisi delle strutture edilizie gli aspetti termici e
acustici vengono in genere considerati separatamente, prendendo in esame caratteristiche ﬁsiche
e termoﬁsiche dei singoli materiali, ad esempio
la densità e la conduttività termica, i parametri
termici delle strutture complete, quali la trasmittanza termica e la trasmittanza termica dinamica,
e i parametri acustici, con riferimento ad esempio
all’assorbimento acustico e al potere fonoisolante.

nuovi materiali sostenibili. Una recente rassegna
di caratteristiche termoacustiche di materiali
isolanti per l’edilizia pone per esempio l’attenzione su materiali isolanti naturali o riciclati, alcuni
dei quali, come kenaf o ﬁbra di legno, sembra
abbiano buone prestazioni. Al ﬁne di mettere in
evidenza i vantaggi ambientali di questi materiali, in (Asdrubali et al., ) sono state messe a
confronto caratteristiche termiche quali la conduttività, il calore speciﬁco e la densità, dati sulle
prestazioni acustiche dei materiali in termini di
assorbimento acustico e potere fonoisolante e
il potenziale di eﬀetto serra, indicativo del ciclo
di vita; questo tipo di analisi prestazionale integrata ad oggi viene utilizzata solo in casi particolari, ma potrebbe contribuire a incrementare
la conoscenza su prodotti fabbricati utilizzando
fonti naturali come residui delle industrie agricole
di produzione e trasformazione, prodotti riciclati
o sottoprodotti di impianti industriali.
Per quanto riguarda speciﬁcatamente la potenziale correlazione tra resistenza termica e isolamento acustico, essa è stata oggetto di diversi
studi recenti, in quanto entrambi i parametri sono
elementi su cui porre attenzione nella valutazione
delle prestazioni dell’involucro edilizio (Nurzyński,
). L’analisi dei risultati di misure su diverse strutture dimostra che non solo trovare una semplice
relazione tra isolamenti acustici e termici è abbastanza diﬃcile, ma che le soluzioni tecniche che
migliorano la resistenza termica di una partizione
dell’ediﬁcio spesso ne deteriorano le prestazioni
acustiche. Dal momento che non esiste analogia tra comportamento termico e acustico, lo sviluppo di una correlazione che permetta di dedurre
l’isolamento acustico dalla resistenza termica è
molto complessa e potrebbe essere derivata solo
per tipologie ben deﬁnite di partizioni con struttura simile. Questa problematica è stata aﬀrontata in modo ampio e approfondito con misure
sperimentali del potere fonoisolante, eseguite
nel Laboratorio di Acustica del Dipartimento di
Ingegneria Industriale dell’Università di Padova,
per circa  strutture verticali (Di Bella, ): sono
stati considerati diversi tipi e combinazioni di pareti
rivestite, per le quali è stata calcolata anche la trasmittanza termica, e le possibili correlazioni tra le
prestazioni termiche e quelle acustiche sono state
valutate tenendo conto dei diversi tipi di materiali
utilizzati. L’elaborazione dei risultati delle misure
ha confermato che non è possibile evidenziare
una correlazione e che, quindi, in generale l’aumento dell’isolamento acustico non dipende direttamente dalle prestazioni dell’isolamento termico.

Un approccio diverso

Un indice di valutazione delle
prestazioni termoacustiche di pareti

Nella scelta dei materiali, occorre tenere conto
anche delle tendenze attuali, che vedono un’attenzione sempre più accentuata alla sostenibilità
ambientale delle costruzioni: in questo contesto
possono svilupparsi interessanti opportunità per

Per classiﬁcare in modo sistematico le caratteristiche termiche e acustiche di pareti edilizie si
potrebbe adottare un sistema di classiﬁcazione
del tipo utilizzato nella norma UNI EN -, che

rapporti le prestazioni a quelle richieste e quindi
alle aspettative, evidenziando la qualità termoacustica della singola parete. A questo scopo, è
stato sviluppato un metodo per organizzare in
modo integrato le informazioni principali riguardanti gli elementi opachi di facciata sulla base
di due soli parametri: la trasmittanza termica U,
rappresentativa degli aspetti termici e l’indice del
potere fonoisolante apparente R’w (valore misurato in opera), rappresentativo degli aspetti acustici (Magrini et al., ). L’indice proposto per la
valutazione integrata delle strutture si ottiene da
una media pesata del potenziale di miglioramento
di ciascuno dei due parametri considerati e tiene
conto anche dei valori limite previsti da norme,
leggi o standard tecnici: esso può quindi essere
considerato un mezzo semplice per indicare la
qualità termica e acustica espressa mediante un
solo numero (positivo o negativo), con il quale
deﬁnire direttamente se una parete soddisfa o
meno i diversi requisiti di progettazione.
In particolare, i due parametri considerati hanno
ovviamente scale, unità di misura e natura diverse.
La trasmittanza termica può essere deﬁnita
in base alla UNI EN ISO , in funzione della
somma delle resistenze termiche superﬁciali e dei
materiali (UNI, ). Il D.M. .. “Requisiti
minimi” (MiSE, ) la considera un parametro di
riferimento per interventi sull’involucro nel caso
di ristrutturazioni importanti di II livello, riqualiﬁcazione energetica di cui all’Appendice B e, come
ben noto, i suoi valori limite vengono indicati per
zona climatica: a titolo d’esempio in riferimento
alla città di Milano (zona climatica E) il valore massimo (limite) di U attualmente in vigore per strutture opache verticali verso l’esterno, soggette a
riqualiﬁcazione, è pari a Ulim = , W/mK.
Il potere fonoisolante apparente, che considera
anche la trasmissione laterale, R’w, esprime attraverso un unico valore la proprietà di una partizione
di ridurre l’energia sonora trasmessa: in generale
questa caratteristica varia in funzione della frequenza, ma la grandezza viene pesata attraverso
il confronto con una curva di riferimento, per permetterne la sintesi attraverso un singolo valore rappresentativo. I valori limite di questo parametro,
deﬁnito nella UNI EN ISO - (UNI, ), vengono
indicati nel D.P.C.M.  dicembre  (Presidente
del Consiglio dei Ministri, ); ad esempio, nel
caso di ediﬁci residenziali, il valore minimo (limite)
è R’wlim =  dB. La norma UNI  (UNI, )
considera il potere fonoisolante apparente uno
dei descrittori acustici per l’isolamento ai rumori
aerei di partizioni e nella classiﬁcazione acustica
degli ediﬁci e fornisce come indicatori della classe
di qualità acustica quattro valori di questo parametro: , ,  e  dB; ovviamente, la classe di
qualità migliore è quella individuata dal valore più
alto dell’indicatore.
La formulazione dell’indice si basa sul confronto
tra i valori dei limiti dei parametri di riferimento

Ulim e Rwlim e i corrispondenti valori eﬀettivi, rispettivamente U e R’w. Vengono deﬁniti quindi i due
rapporti [%]:
a =  (U – Ulim) / Ulim
b =  [( / t) – ( / tlim)] / ( / tlim)
dove t è calcolato come [(R’w/)]- e può essere
considerato un fattore di trasmissione acustica
equivalente.
L’indice integrato viene espresso in relazione
ai valori calcolati di a e b e tiene quindi conto contemporaneamente dello scostamento del comportamento termico e acustico della parete dai
valori limite considerati per la trasmittanza termica e per l’indice di potere fonoisolante apparente. La valutazione ﬁnale viene fatta sulla base
dei criteri riportati in Tabella .

Conclusioni
Dall’esame di alcune ricerche svolte nel campo
delle prestazioni termiche e acustiche degli ediﬁci, emerge l’interesse per la possibilità di considerare insieme gli eﬀetti del miglioramento che
si potrebbe ottenere nella riqualiﬁcazione edilizia. Tuttavia, i tentativi di correlazione tra parametri rappresentativi nei due diversi settori non
hanno dato risultati confortanti.
Potrebbe essere d’aiuto l’uso di un indice integrato

Tabella 1 – Criteri per
la valutazione del
comportamento termoacustico di una parete
basata sull’indice TAI –
Thermal Acoustic Index
Condizione

TAI

a≥eb≥

a+b

a<eb<

a+b–

a<eb≥

a / (|a| + b + )

a≥eb<

b / (|b| + a + )

per una valutazione congiunta dei
due aspetti, così da realizzare interventi di ristrutturazione eﬃcaci sotto
diverse prospettive, senza dover veriﬁcare separatamente gli eﬀetti della
scelta di ciascuna soluzione.

* Anna Magrini, Università degli
Studi di Pavia – Socia AiCARR
Lucia Cattani, Riva San Vitale (CH)
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Pubblicazioni

Vademecumper l’utilizzo dei
Building Automation and Control Systems
Pubblicato il Vademecum “BACS – Guida all’impiego dei sistemi
di automazione, controllo e gestione tecnica degli ediﬁci” nato
nell’ambito di un accordo di collaborazione stipulato fra AiCARR e
l’associazione CSI che, all’interno di ANIE Federazione, rappresenta
l’industria dei componenti e dei sistemi per gli impianti
M. Filippi*

N

ELLA FASE DI ESERCIZIO di un edificio il sistema di
automazione, controllo e gestione tecnica
svolge un ruolo fondamentale nel pilotare il
comportamento degli impianti e produce indubitabili vantaggi in termini di sostenibilità energetica
e ambientale: rende più efficaci le azioni manutentive; evidenzia anomalie di funzionamento e
allarmi per raggiungimento di valori soglia; consente
all’utente di monitorare in tempo reale i consumi
e le condizioni ambientali all’interno dell’edificio;
guida l’adozione delle misure che ottimizzano la
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domanda di energia in riferimento ad esempio
agli orari di accensione degli impianti di climatizzazione e di illuminazione, all’attivazione delle
schermature solari, alla modulazione delle portate dei circuiti idronici e aeraulici, alla variazione
dei tassi di ventilazione in funzione dell’occupazione e alla limitazione della sovrapposizione fra
produzione/emissione in ambiente di energie termica e frigorifera; bilancia la domanda e l’offerta
di energia prodotta in sito da fonti rinnovabili o
prelevata dalla rete.

Pertanto, negli ultimi anni il progettista degli impianti è chiamato
ad aﬀrontare un nuovo impegno
che non è soltanto quello di descrivere le azioni di regolazione di singoli dispositivi, ma soprattutto quello
di descrivere l’architettura generale
di un sistema di per sé complesso
che interviene su tutti gli impianti di
cui è dotato l’ediﬁcio, dagli impianti
meccanici a quelli elettrici, da quelli di

illuminazione alle schermature solari
a quelli per la sicurezza delle persone e dei beni, e quale deve individuare le funzioni caratteristiche,
prevedere l’eﬃcacia nel controllare
le condizioni ambientali interne e
nel contenere i consumi energetici
e, in ultima analisi, valutare il livello
qualitativo.
Le aziende che producono sistemi
e componenti per l’automazione, il
controllo e la gestione tecnica degli
ediﬁci lamentano la carenza di integrazione dei loro prodotti nel contesto del progetto, sia esso riguardante
una nuova costruzione o la riqualiﬁcazione di un ediﬁcio esistente, e
imputano tale carenza alle diﬃcoltà
di dialogo con i progettisti di impianti
e alla scarsa informazione sui vantaggi ottenibili. Di qui il Vademecum

“BACS – Guida all’impiego dei sistemi di automazione, controllo e gestione tecnica degli ediﬁci”
nato nell’ambito di un accordo di collaborazione
stipulato fra AiCARR e l’associazione CSI che, all’interno di ANIE Federazione, rappresenta l’industria
dei componenti e dei sistemi per gli impianti.
Con il Vademecum si intende far conoscere
una norma che sembra ancora poco nota e poco
utilizzata, cioè la UNI EN - (UNI, a) e, con
essa, due speciﬁche tecniche, la UNI/TS  (UNI,
) e la UNI CEI/TS  (UNI, b), ambedue
elaborate nell’ambito della Commissione Tecnica
“Sistemi di automazione e controllo per la gestione
dell’energia e del comfort negli ediﬁci” del Comitato
Termotecnico Italiano.
Sono denominati Building Automation and
Control Systems – BACS i sistemi ﬁnalizzati al controllo
automatico e all’ottimizzazione delle prestazioni
dell’ediﬁcio nella fase di esercizio, sovraintendendo
al controllo di uno o più impianti destinati ai servizi di climatizzazione invernale ed estiva, ventilazione, produzione di acqua calda sanitaria e
illuminazione, mentre sono denominati Technical
Building Management System – TBMS i sistemi che
rendono disponibili tutte le informazioni utili alla
gestione degli impianti, quali il monitoraggio dei
valori delle grandezze ambientali ed energetiche,
gli allarmi, le diagnosi.
La norma UNI EN - (UNI, a) fornisce
una lista strutturata delle funzioni di controllo,
automazione e gestione tecnica degli ediﬁci che
caratterizzano la classe di eﬃcienza energetica dei
suddetti sistemi, mettendo quest’ultima in relazione con il contributo che tali sistemi possono
fornire nel ridurre i consumi energetici e i costi di
esercizio degli ediﬁci. Le funzioni sono elencate
secondo una complessità crescente e riguardano
le seguenti categorie di controllo:
• riscaldamento;
• fornitura di acqua calda sanitaria;
• raﬀrescamento;
• ventilazione e condizionamento dell’aria;
• illuminazione;
• schermature;
• gestione tecnica dell’ediﬁcio.
Le classi di eﬃcienza energetica, diﬀerenziandosi per destinazione d’uso dell’ediﬁcio, vanno
dalla classe D, corrispondente a un sistema non
eﬃciente e riferibile a un ediﬁcio esistente, alla
classe C, in cui sono implementate solo le funzioni
che corrispondono a requisiti minimi, e quindi alla
classe B, in cui a più avanzate funzioni di automazione e controllo si associano alcune funzioni di
gestione tecnica, e alla classe A, che corrisponde
al più alto livello possibile di automazione, controllo e gestione tecnica.
La speciﬁca tecnica UNI/TS  (UNI, )
riguarda la procedura da seguire per l’asseverazione della classe di eﬃcienza energetica di un
BACS, asseverazione risulta necessaria per soddisfare una serie di disposizioni legislative quali:

• il D.M. // “Requisiti minimi” (MiSE, ),
che ha reso obbligatoria la realizzazione degli
impianti secondo lo standard UNI EN - (UNI,
a) e che prevede l’installazione di BACS con
classe di eﬃcienza energetica non inferiore alla
classe B per gli ediﬁci di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante di primo
livello;
• il D.M. // (MiSE, ), che aggiorna il
“Conto Termico” e prevede incentivi a beneﬁcio della pubblica amministrazione per l’installazione in ediﬁci esistenti di BACS con classe di
eﬃcienza energetica non inferiore alla classe B
per la gestione degli impianti termici ed elettrici;
• Il D.M. // (MATTM, ) relativo ai “Criteri
Ambientali Minimi per l’aﬃdamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di ediﬁci
pubblici”, che riguarda l’adozione di misure per
la sostenibilità ambientale ed energetica degli
ediﬁci pubblici e prevede fra i criteri di aggiudicazione premianti l’adozione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici connessi a BACS
con classe di eﬃcienza energetica non inferiore
alla classe A.
Un aspetto interessante della norma è poi la
proposta del “metodo dei fattori BAC” per una
prima stima della riduzione percentuale di consumo energetico ottenibile utilizzando un BACS
di classe B o A in luogo di uno di classe C, individuata come classe di riferimento; analogamente
è disponibile il dato sull’incremento percentuale
di consumo energetico che si otterrebbe utilizzando un BACS di classe D invece di uno di classe
C. Il metodo è caratterizzato da una grande semplicità di applicazione e considera separatamente i
consumi di energia termica per l’impianto di riscaldamento e per quello di raﬀrescamento, compresa l’energia elettrica per gli ausiliari, l’energia
termica per l’impianto di produzione dell’acqua
calda sanitaria e l’energia elettrica per l’impianto
di ventilazione e per l’impianto di illuminazione.
Tratta dalla norma UNI EN - (UNI, a),
la Tabella  evidenzia, per ediﬁci a diversa destinazione d’uso, i vantaggi ottenibili, in termini di
riduzione del consumo di energia termica per
riscaldamento, raﬀrescamento e produzione di
acqua calda sanitaria, adottando sistemi di automazione, controllo e gestione tecnica caratterizzati da diﬀerenti classi di eﬃcienza energetica. Per
esempio: nel caso di una scuola esistente l’installazione di un sistema di classe B può consentire
di ottenere un risparmio energetico dell’ordine
del %; mentre nel caso di un ediﬁcio per uﬃci
l’implementazione alla classe A di un sistema di
classe C può comportare un risparmio energetico
dell’ordine del %.
Analoghe tabelle sono presenti nell’Annex A
della norma per gli usi elettrici obbligati, per l’illuminazione e per gli ausiliari alimentati elettricamente, nonché, separatamente per il riscaldamento,
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Tabella 1 – Valori dei fattori BAC per diverse classi di eﬃcienza energetica dei BACS/TBMS –
Energia termica fornita a ediﬁci a destinazione d’uso non residenziale. Da (UNI, a), modiﬁcata
Energia termica in ediﬁci non residenziali
Classi e fattori BAC

Tipologia
ediﬁcio/locale

Risparmio
riferito alla
classe D
D

C

B

C/D

B/D

A/D

B/C

A/C

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]
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,

,
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Ediﬁci per vendita
all’ingrosso e
al minuto

,

,

,











,

il raﬀrescamento e la produzione di acqua calda
sanitaria.
I valori dei fattori BAC sono stati ottenuti comparando per via di calcolo l’eﬀetto di diverse funzioni di automazione e controllo su modelli edilizi
corrispondenti a diverse destinazioni d’uso. Nelle
simulazioni sono stati considerati diversi carichi termici endogeni ed esogeni, diverse condizioni climatiche esterne, diversi tempi di attivazione degli
impianti di climatizzazione e modalità di ventilazione, diverse temperature di set point e accuratezze di controllo in relazione alla classe del BACS
considerata. In quanto percentuali di risparmio
energetico, i valori sono indipendenti dalle condizioni al contorno, poiché l’eﬀetto di tali condizioni è
comunque già considerato nella procedura di calcolo, sempliﬁcata o meno, adottata dal progettista
per stimare il consumo energetico di riferimento.
Il Vademecum mette anche l’accento sul fatto
che il progettista degli impianti dovrebbe essere
coadiuvato da ﬁgure professionali con determinate competenze e allo scopo viene richiamata la
citata speciﬁca tecnica UNI CEI/TS  (UNI, b)
che deﬁnisce i requisiti relativi all’attività professionale di coloro che operano sui sistemi di automazione di ediﬁci e che contempla tre diversi proﬁli:
esperto BACS dei sistemi HVAC; esperto BACS dei
sistemi elettrici; BACS System Integrator.
Gli esperti BACS di sistemi HVAC e/o elettrici
devono essere in grado di espletare i seguenti
compiti:
• veriﬁcare la fattibilità del progetto BACS;
• redigere la documentazione di progetto BACS;
• veriﬁcare la corrispondenza dell’impianto BACS
realizzato al progetto;
• sovrintendere al collaudo ﬁnale dell’impianto;
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• accertarsi che l’utente ﬁnale sia in grado di utilizzare il sistema BACS per raggiungere gli obiettivi preﬁssati;
• predisporre la documentazione richiesta dalla legislazione vigente per quanto di sua competenza.
Il System Integrator è invece un tecnico che
deve essere in grado di espletare i seguenti compiti:
• veriﬁcare la fattibilità dell’implementazione del
progetto BACS;
• conﬁgurare e/o programmare le componenti
del sistema BAC per implementarne le logiche
di automazione;
• provare sia in laboratorio che in campo la funzionalità del sistema;
• redigere il manuale di uso del sistema BAC;
• saper eﬀettuare attività di ricerca guasti del

sistema BACS, in collaborazione
con gli addetti ai componenti
oggetto dell’automazione.
Il ruolo dell’esperto BACS corrisponde alla ﬁgura del progettista del
sistema di automazione controllo e
supervisione che aﬃanca i progettisti degli impianti, mentre il ruolo del
System Integrator corrisponde piuttosto al tecnico che interviene per
integrare i diversi subsistemi installati
da installatori meccanici ed elettrici,
conﬁgurarli, programmarli, metterli
in servizio e testarli al ﬁne di realizzare funzioni di monitoraggio/controllo/supervisione previste.
Inﬁne, contenuti di particolare
interesse ai ﬁni della gestione dell’energia sono quelli riportati nell’Annex
E “Applying BAC for EMS speciﬁed
in EN ISO ” della norma UNI EN
- (UNI, a), nella quale sono
messi in relazione, con grande dettaglio, i vantaggi che l’impiego dei
BACS e, soprattutto, dei TBMS comporta ai ﬁni del soddisfacimento dei
requisiti dei sistemi di gestione dell’energia di cui alla norma UNI CEI EN
ISO  (UNI, ).
Il Vademecum, utile per tutte le
ﬁgure professionali interessate alla
gestione dell’energia e del comfort
negli ediﬁci e per tutti coloro che
vogliano avvicinarsi a questo mondo,
è disponibile gratuitamente per i Soci
AiCARR nell’area del sito loro riservata e sarà in vendita per i non Soci
sul canale Amazon.
* Marco Filippi, Politecnico di
Torino – Ex-presidente AiCARR

BIBLIOGRAFIA
∙ MATTM. 2017. Criteri ambientali minimi per l’aﬃdamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di ediﬁci pubblici. Decreto 11 ottobre 2017. Gazzetta Uﬃciale n. 259 del
6 novembre 2017.
∙ MiSE. 2015. Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e deﬁnizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli ediﬁci. DM 26 giugno 2015. Gazzetta Uﬃciale Serie generale n. 162 del 15 luglio
2015, S.O. n. 39.
∙ MiSE. 2016. Aggiornamento della disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’eﬃcienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. D.M. 16 febbraio
2016. Gazzetta Uﬃciale n. 51 del 2 marzo 2016.
∙ UNI. 2016. Procedura di asseverazione per i sistemi di automazione e regolazione degli ediﬁci in conformità alla
UNI EN 15232. Speciﬁca Tecnica UNI/TS 11651. Milano: Ente Italiano di Normazione.
∙ UNI. 2017. Prestazione energetica degli ediﬁci – Parte 1: Impatto dell’automazione, del controllo e della gestione
tecnica degli ediﬁci – Moduli M10-4,5,6,7,8,9,10. Norma UNI EN 15232-1. Milano: Ente Italiano di Normazione.
∙ UNI. 2017b. Attività professionali non regolamentate – Figure professionali che eseguono l’installazione e la
manutenzione dei sistemi BACS (Building Automation Control System) – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza. Speciﬁca Tecnica UNI CEI TS 11672. Milano: Ente Italiano di Normazione.
∙ UNI. 2018. Sistemi di gestione dell’energia – Requisiti e linee guida per l’uso. Norma UNI CEI EN ISO 50001:2011.
Milano: Ente Italiano di Normazione.

www.aicarr.org

AiCARR informa

a cura di Lucia Kern

AiCARR Journal
verso l’indicizzazione
Con questo numero ha inizio il percorso di AiCARR Journal verso l’indicizzazione su cataloghi internazionali, punto di riferimento per
il mondo della ricerca e non solo. Per questo
motivo, sono state riorganizzate la struttura
e le procedure di lavorazione della rivista, ora
arricchita da una sezione che ospita unicamente contenuti tecnico-scientifici presentati secondo gli standard internazionali.
Il processo di revisione ha anche portato all’apertura del sito www.aicarrjournal.org, interamente dedicato alla rivista organo ufficiale
di AiCARR e ora in fase di implementazione,
che offre la possibilità di visionare la rivista e
consultare facilmente l’archivio effettuando
la ricerca di articoli attraverso l’inserimento di
informazioni quali anno di pubblicazione, titolo, autore e abstract.
Chi intende proporre un articolo per la nuova
sezione dovrà rispettare gli standard previsti
e inviare on-line gli articoli, per mezzo di un
processo automatico e trasparente, anch’esso standardizzato a livello internazionale,
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Il Percorso Specialistico “La progettazione degli impianti
meccanici in ambito ospedaliero”, iniziato in novembre con
il modulo Fondamenti, proseguirà dal 4 al 6 febbraio 2020
con il corso Base.
Pensato per progettisti termotecnici e progettisti junior che
hanno partecipato al modulo Fondamenti e per tecnici di
strutture sanitarie che si occupano di HVAC, il corso Base illustrerà il ruolo degli impianti HVAC in ambito ospedaliero,
l’integrazione nell’edificio e la scelta impiantistica, presenterà i criteri essenziali per la scelta delle più adeguate politiche di gestione e manutenzione degli impianti e offrirà i riferimenti bibliografici essenziali per l’approfondimento delle
tematiche trattate.
Come gli altri moduli che compongono il Percorso, il corso Base è condotto da docenti scelti fra i maggiori esperti
sull’argomento; verranno richiesti Crediti Formativi Professionali per ingegneri e periti industriali.
Il calendario
4-5-6 febbraio 2020 – corso Base
3-4-5 marzo 2020 – modulo Approfondimenti
Sede: Milano
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che, consentendo di tracciare le varie fasi di
lavorazione del pezzo, agevola il compito degli autori e dei revisori.
Chiarisce in proposito la Presidente di AiCARR, Francesca Romana d’Ambrosio: “Abbiamo iniziato un processo articolato, che
richiederà all’incirca un anno di tempo per
giungere alla sua conclusione . Ora bisogna
impegnarsi per portare avanti questa attività con l’obiettivo ottenere un importante riconoscimento, che confermerà l’autorevolezza della nostra rivista a livello non più solo
nazionale. Il ritorno in termini di immagine e
diffusione andrà a vantaggio di tutta l’Associazione, degli autori, nonché delle aziende
inserzioniste che, nonostante le pagine pubblicitarie non appariranno nella nuova sezione, vedranno incrementare il prestigio e
la notorietà della pubblicazione. A nome di
AiCARR ringrazio l’Editore, che è stato al nostro fianco in questo primo tratto del percorso e che ci ha consentito di arrivare alla fine di
questa prima, importante fase”.
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AiCARR informa
Progettazione di impianti
VMC a recupero di calore
Questo corso, in programma nel Percorso Specializzazione, permette a progettisti, costruttori e tecnici delle P.A. di
approfondire gli aspetti principali dei sistemi di ventilazione meccanica con controllo delle portate e recupero di calore, sempre più utilizzati nell’edilizia residenziale e nel piccolo
terziario per il controllo della qualità dell’aria interna.
Il corso illustra la progettazione, la normativa – italiana, europea e statunitense - e il rapporto costi/benefici relativi a tali
sistemi. Inoltre, espone gli elementi necessari alla stima dei
fabbisogni energetici legati alle diverse tecniche di ricambio
dell’aria negli ambienti e le novità normative nel settore della ventilazione degli edifici. Durante la giornata, vengono infine proposti esempi progettuali in ambito residenziale e nel
piccolo terziario.
Verranno richiesti Crediti Formativi Professionali per
ingegneri e periti industriali.
Data e sede:
18 febbraio, Milano

Gli aspetti tecnici, legislativi
e fiscali della Cogenerazione
È consigliato a progettisti d’impianti, energy manager e professionisti che si occupano di studi energetici ed economici
sugli impianti. Il corso è in calendario il 20 febbraio a Milano,
nel Percorso Specializzazione. Il tema della cogenerazione,
declinato nei suoi aspetti tecnici, legislativi e fiscali, è infatti particolarmente importante per chi opera nel settore, anche perché strettamente collegato agli aspetti del risparmio
energetico, dell’abbattimento delle emissioni di gas inquinanti e della fruizione di incentivi economici.
Il corso introduce il tema dei sistemi cogenerativi, soffermandosi in particolare sui bilanci termici e sui principali motori
primi per la cogenerazione, e presenta quindi la metodologia
per effettuare l’analisi energetica ed economica di un sistema di cogenerazione attraverso l’utilizzo di un software di
calcolo, fornito ai partecipanti, in grado di effettuare valutazioni sofisticate.
A fine corso i partecipanti avranno acquisito le conoscenze
necessarie per il corretto dimensionamento di un sistema di
cogenerazione.
Verranno richiesti Crediti Formativi Professionali per
ingegneri e periti industriali.
Data e sede:
20 febbraio, Milano

www.aicarr.org

AiCARR è Plastic Free
AiCARR, in linea con la sua mission di creare
e diffondere cultura green, ha aderito con entusiasmo alla campagna “#Io sono ambiente”:
iniziativa lanciata dal Ministero dell’Ambiente e promossa in tutta Italia per la riduzione
dell’utilizzo delle plastiche monouso e degli
imballaggi non riciclabili.
“Liberiamoci dalla plastica” – è l’invito costante del ministro dell’Ambiente Sergio Costa.
“Ognuno di noi deve dare qualcosa a questo Paese. Le istituzioni devono dare il buon
esempio, ma chiedo a ognuno di voi di fare
la propria parte”.
Le materie plastiche sono le componenti
principali (fino all’85%) dei rifiuti marini (marine litter) trovati lungo le coste, sulla superficie del mare e sul fondo dell’oceano. Annualmente vengono prodotti a livello mondiale
300 milioni di tonnellate di materie plastiche,
di cui almeno 8 milioni finiscono nell’oceano.
“La quasi totalità del marine litter – ha ricordato il ministro - di provenienza terrestre o
marina, è originata da una scorretta o mancante gestione dei rifiuti, sia che derivi dal rilascio diretto nell’ambiente, per mancanza
di consapevolezza delle conseguenze, o da
lacune del ciclo della gestione dei rifiuti, sia
urbani che industriali. Da questo punto di vista lo spostamento verso un modello economico circolare che massimizzi il reimpiego di materiali attraverso un’ottimizzazione
della gestione dei rifiuti, rappresenta senza
dubbio un modo efficiente per affrontare il
problema.”
La campagna #PlasticFree sta raccogliendo numerose adesioni tra Comuni, associazioni, istituzioni come la Camera dei Deputati
e il Senato della Repubblica, università come
la Sapienza di Roma e l’Università degli Studi di Milano, enti parco come quello dell’Etna
e del Cilento, porti come quello di Pisa. Naturalmente il ministero dell’Ambiente è stato
tra i primi a dare il buon esempio: dal 4 otto-

bre 2018 sono state eliminate le bottigliette
di plastica, sostituite da borracce in alluminio
distribuite ai dipendenti e da erogatori di acqua alla spina, evitando così l’uso di 100.000
bottigliette in dieci mesi.
Come AiCARR ha eliminato la plastica usa
e getta.
AiCARR ha messo in atto le misure previste
dal Ministero per ottenere la certificazione
“Plastic free”, in particolare sono stati attuati i
seguenti comportamenti “virtuosi”:
• applicare la regola delle 4 R: riduci, riutilizza, ricicla, recupera;
• rimuovere le bottiglie di plastica, sostituendo la fornitura con distributori di
acqua alla spina e borracce;
• eliminare gli oggetti di plastica monouso come bicchieri, cucchiaini, cannucce e palette di plastica, sostituiti da
bicchieri di carta e palette di legno;
• fornire a ciascun dipendente una propria tazza, in ceramica, per consumare
bevande calde e fredde;
• sostituire la macchina del caffè con un
modello che non usa le cialde ma il caffè
in grani;
• non utilizzare plastica monouso durante eventi aziendali e riunioni;
• utilizzare borse in cotone e cartellette in cartone per raccogliere le
documentazioni;
• riutilizzare più volte i porta badge in plastica, recuperati al termine dei convegni,
e le cartelline in plastica;
• promuovere azioni di sensibilizzazione sull’importanza di ridurre l’inquinamento da plastica tra i dipendenti;
• farsi ambasciatori della campagna
#PlasticFree presso i propri soci.

Pubblicato il nuovo Vademecum sui
BACS
Dopo la recente pubblicazione del volume
dedicato al BIM, che fornisce a chi si avvicina alle metodologie di Building Information
Modeling in ambito impiantistico un quadro
critico e informativo, conciso ma esauriente,
la linea editoriale dei Vademecum si è ampliata ulteriormente con il nuovo Vademecum dal titolo “BACS - Guida all’impiego dei
sistemi di automazione, controllo e gestione
tecnica degli edifici alla luce della Norma UNI
EN 15232-1:2017” frutto del lavoro congiunto di AiCARR e ANIE CSI Componenti e Sistemi per Impianti, con cui AiCARR ha siglato un
protocollo d’intesa.
Come è ormai ben noto, la qualità dei sistemi di automazione e controllo presenti negli
edifici è in grado di influenzarne la prestazione energetica globale. Intervenendo su una
serie di grandezze di input, quali le portate

AiCARR informa
di ricambio d’aria per ventilazione meccanica,
le ore di funzionamento e i fattori di occupazione in relazione alle funzioni che il sistema
di automazione e controllo di cui è dotato l’edificio è in grado di esercitare, si può ottenere un miglioramento del valore della prestazione energetica compreso tra il 4% e il 40%
per quanto riguarda il riscaldamento, che può
raggiungere valori compresi tra il 7% e il 46%
per gli ausiliari del riscaldamento e della ventilazione meccanica.

www.aicarr.org
Questo Vademecum è rivolto ai soggetti interessati alla gestione dell’energia e del comfort
negli edifici di nuova costruzione e in quelli
esistenti, quindi ad architetti, ingegneri, property manager, facility manager, tecnici di
enti ispettivi pubblici o privati.
Con riferimento alla norma UNI EN 152321:2017 il Vademecum descrive le tipologie e
le funzioni che caratterizzano il vasto campo
dei sistemi di automazione, controllo e gestione tecnica degli edifici, i Building Auto-

mation and Control Systems – BACS e i Technical Building Management System – TBMS,
sistemi che supportano l’utente nell’ottenere
condizioni di comfort ambientale ottimali e
nel raggiungere, nel contempo, significativi
obiettivi di efficienza energetica, di riduzione
dei costi di esercizio e di contenimento delle
emissioni di anidride carbonica in atmosfera.

Premio Tesi 2019:
le tesi vincitrici premiate in ottobre a Bologna
Sono stati premiati ufficialmente il 22 ottobre,
nel corso del Seminario di Bologna, gli autori
delle tesi di laurea vincitrici dell’edizione 2019
del Premio Tesi di Laurea AiCARR:
• “Cogenerazione fotovoltaica per azionare una
pompa di calore a doppia sorgente”
Anna Cazzola, Università degli Studi di Padova
• “Strategie di controllo avanzate di vetri elettrocromici per il risparmio ener-

getico negli edifici: caratterizzazione sperimentale e analisi numeriche”
Giovanni Gennaro, Politecnico di Torino
• “Sviluppo di un Metodo per la Caratterizzazione e Quantificazione delle Perdite d’Aria delle Reti Aerauliche”
Stefano Montagner, Gabriele Riva, Politecnico di Milano
• “A coupled CFD and thermoregulation

model to evaluate thermal comfort criteria in asymmetrical thermal environments
created by ceiling heating systems”
Roberto Sabatino, Università degli Studi di
Salerno
Complimenti a questi giovani laureati da parte dell’Associazione.

Seminari itineranti, gli ultimi appuntamenti
Si stanno avviando alla conclusione i due cicli di Seminari, dedicati rispettivamente alla progettazione di edifici NZEB e alla qualità dell’aria
interna ed esterna, proposti in molte città italiane a partire dall’inizio
del 2019. Entrambi i Seminari prevedono Crediti Formativi Professionali per ingegneri e periti industriali.
“La qualità dell’aria interna ed esterna: moderni criteri progettuali e realizzativi”
Il Seminario, che rientra nell’ambito del progetto “Cambiamo aria”, affronta il tema partendo da una sintesi dello stato dell’arte sulla qualità
dell’aria interna e presentando i cambiamenti introdotti dalla norma
UNI EN ISO 16890 «Filtri d’aria per ventilazione generale». L’argomento
viene poi declinato in tre applicazioni: quella ospedaliera e dei laboratori, dove è richiesto che vengano mantenute le condizioni di asepsi e
la protezione dei composti prodotti nei laboratori, e quella degli edifici per l’istruzione, in cui la qualità dell’aria è un obiettivo primario, vista
l’età degli utenti. Gli obiettivi di questo ciclo di Seminari sono l’aggiornamento professionale sul tema della IAQ e l’illustrazione di alcune
soluzioni per ottenere una buona qualità dell’aria negli ambienti presi

AiCARR informa
A Bari, progettazione di
impianti per NZEB “in pillole”
Il corso “in pillole” 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, affrontando temi quali la valutazione dei carichi termici mediante simulazione dinamica, l’importanza dei valori di temperatura e di umidità relativa scelti in ambiente, l’individuazione
delle condizioni potenzialmente critiche, la scelta della portata d’aria ottimale di rinnovo, la variazione del valore di umidità specifica tra aria in ambiente e aria immessa, che costituisce un focus su un parametro fondamentale e spesso
trascurato. Altri temi che saranno trattati sono: impianti ad
aria primaria e fan coil, travi fredde, soffitto radiante, tutt’aria
VAV: pregi e criticità; scelta del recuperatore di calore dall’aria
espulsa e dei generatori di calore più adatti e riduzione delle
spese per ventilatori e pompe.
Verranno richiesti Crediti Formativi Professionali per
ingegneri e periti industriali.
Data e sede
26 febbraio, Bari

Certificati Bianchi: le nuove
Linee Guida e il Decreto
Correttivo D.M. 10 maggio
2018, con riferimento alla Guida
Operativa del 2 maggio 2019
Il corso offre il punto della situazione sul complesso argomento dei Certificati Bianchi (titoli di efficienza energetica),
secondo quanto previsto dalle Linee Guida entrate in vigore
il 4 aprile 2017, poi modificate con il D.M. 10 maggio 2018. A
maggio 2019, inoltre, è stata pubblicata la Guida Operativa
che, in particolare nell’ambito della climatizzazione, introduce novità importanti sugli algoritmi di calcolo dei risparmi.
Durante la giornata viene dunque analizzato l’attuale meccanismo dei Certificati Bianchi, valutandone criticamente le
novità introdotte e mettendone in luce le nuove opportunità.
Il tema è particolarmente importante per tecnici e professionisti, EGE certificati e dipendenti o titolari di ESCo, ma anche
per tecnici o titolari di aziende che producono e vendono tecnologie efficienti.
Verranno richiesti Crediti Formativi Professionali per gli
ingegneri.
Data e sede
13 marzo, Milano

Tutte le informazioni relative
ai corsi sono pubblicate sul sito
www.aicarrformazione.org

www.aicarr.org

in considerazione, con la massima efficienza
energetica e le migliori condizioni di comfort
possibili.
Prossimi e ultimi appuntamenti: Milano, 24
gennaio 2020 – Napoli, 20 febbraio 2020.
“La sfida degli edifici NZEB: come vincerla per edifici nuovi ed esistenti”
Il ciclo di Seminari affronta il tema degli edifici NZEB partendo dalla presentazione del
Vademecum AiCARR «Progettare NZEB», che
sinteticamente illustra le caratteristiche di tali
edifici e descrive i criteri di progettazione e
realizzazione dell’involucro e dell’impian-

to per soddisfare i requisiti posti, oltre ad affrontare le problematiche del rapporto con la
committenza e il ruolo delle FER. Come sempre, viene proposta l’illustrazione di due casi
di studio, uno riferito a un edificio di nuova
costruzione, l’altro alla riqualificazione in ottica NZEB di un edificio esistente.
L’obiettivo è fornire a progettisti e installatori
indicazioni pratiche su come soddisfare i requisiti previsti per gli NZEB nella pratica ingegneristica professionale.
Prossimo e ultimo appuntamento: Torino, 13
febbraio 2020.

Riqualificazione energetica e
opportunità fiscali,
il Seminario a Cassino
È in programma il 24 gennaio prossimo presso l’Università di Cassino il Seminario
sul tema “La riqualificazione
energetica degli edifici e le
nuove opportunità fiscali”.
Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Frosinone in collaborazione con AiCARR e con il patrocinio dell’Università di Cassino, il Seminario ha l’obiettivo
di analizzare le opportunità
energetiche ed economiche
offerte dalle nuove tecnologie per la riqualificazione
energetica.
Gli interventi in agenda inquadreranno il
tema dal punto di vista normativo e legislativo, per passare poi agli aspetti tecnicoprogettuali con relazioni che illustreranno
la riqualificazione degli edifici storici e degli
edifici pubblici, la riqualificazione energetica
degli impianti HVAC, la diagnosi e il monitoraggio energetico degli edifici. Un approfon-

dimento sugli aspetti fiscali, in particolare sul
Conto Termico e sulla cessione del credito, e
una relazione che inquadrerà il tema nell’ambito del territorio che ospita l’evento completeranno il programma, disponibile sul sito di
AiCARR.
Il Seminario attribuisce Crediti Formativi Professionali a ingegneri e periti industriali.

Il punto sul Commissioning
nel Seminario
di AiCARR/ASHRAE Group
Ha riscosso particolare interesse il Seminario
in lingua inglese “Commissioning and Retrofit of Existing Buildings”, che si è svolto al Politecnico di Milano Bovisa il 19 novembre scorso per iniziativa di AiCARR-ASHRAE Group.
Il Seminario ha visto la partecipazione di tre
esperti internazionali in Commissioning,
Walter Grondzik, Docente e Fellow ASHRAE,
Ubaldo Nocera, Libero professionista e Consigliere AiCARR, e Andrés Sepùlveda, P.E.
e ASHRAE Member, che hanno portato rispettivamente il punto di vista statunitense, italiano e, più in generale, europeo sul
Commissioning.
Ricordiamo che il Commissioning è un processo di origine anglosassone che sta conoscendo un successo crescente anche in Italia.

Grazie anche ai proficui rapporti con realtà
internazionali quali ASHRAE, CIBSE e REHVA,
AiCARR già da tempo ha assunto il ruolo di
associazione di riferimento per il settore del
Commissioning nel nostro Paese, con la realizzazione di workshop, la pubblicazione della Guida V della Collana tecnica AiCARR e la
proposta di corsi ed esami di certificazione
da parte di AiCARR Formazione.

www.aicarr.org

AiCARR informa
AiCARR alla conferenza stampa
di presentazione di MCE 2020
Con una relazione sul futuro della progettazione, la Presidente di AiCARR Francesca
R. d’Ambrosio è intervenuta il 26 novembre
scorso alla conferenza stampa di presentazione di Mostra Convegno Expocomfort, che si
terrà a Fiera Milano dal 17 al 20 marzo 2020.
Nel corso della conferenza stampa, dove AiCARR era invitata in qualità di partner scientifico di MCE e alla quale ha partecipato anche il Segretario Generale Luca A. Piterà, sono
stati illustrati novità, numeri e dati relativi alla
imminente edizione della manifestazione
biennale milanese, polo di riferimento a livello internazionale per l’impiantistica civile
e industriale, la climatizzazione e le energie
rinnovabili.
Mostra Convegno Expocomfort 2020, che
si svolgerà ancora una volta in concomitanza con BIE – Biomass Innovation Expo, vede
a oggi oltre il 90% degli spazi già prenotato e
1800 aziende iscritte, con un incremento del
7% di realtà estere rispetto all’edizione 2018.
Sempre più ampio è dunque il respiro internazionale della manifestazione, che si propone
come piattaforma di confronto con il mercato italiano ed estero, anche grazie a un intenso piano di attività di promozione, che va dal
tour fuori d’Italia, quest’anno partito dalla Turchia e approdato ai Paesi Scandinavi, agli incontri con delegazioni di Paesi stranieri con
grandi possibilità di sviluppo, alle iniziative di
comunicazione mirate al mercato interno.
Grande novità dell’edizione 2020 è il nuovo layout della disposizione dei padiglioni, studiato per costruire un percorso che evochi con
immediatezza l’evoluzione del mercato, dove
integrazione, innovazione, efficienza e risparmio energetico sono sempre più inseriti in
una dimensione digitale che favorisce un pieno comfort e l’ottimizzazione dei consumi.
“Lo sviluppo delle soluzioni tecnologiche intelligenti e connesse – ha illustrato Massimiliano Pierini, Managing Director di Reed Exhi-

bitions Italia - e le nuove normative, anche alla
luce degli obiettivi del PNIEC che dovrebbe
essere presentato proprio a marzo 2020, saranno il filo narrativo del programma di MCE
e BIE 2020. Un programma che intende offrire al folto pubblico degli oltre 160.000 operatori professionali attesi occasioni di approfondimento e confronto per comprendere le
prospettive di un nuovo modo di progettare
il comfort indoor che coinvolge, a differenti livelli, tutti gli attori della filiera”.
Particolarmente ricco è il calendario di eventi
culturali proposti da MCE 2020, che vede AiCARR impegnata in numerosi appuntamenti,
alcuni dei quali in partnership con importanti realtà nazionali e internazionali. Il 17 mar-

zo è in programma il Seminario di AiCARRASHRAE Group sul tema della Legionella,
mentre il 18 marzo sarà una giornata all’insegna della IEQ, argomento sviluppato al mattino con il supporto di ASHRAE e REHVA nel
corso del Seminario internazionale e nel pomeriggio con la partecipazione di esperti italiani al Seminario nazionale. Il mattino del 19
marzo sarà la volta del Seminario in collaborazione con IIR per una panoramica sui nuovi
refrigeranti, mentre il pomeriggio è previsto
un Seminario sui nuovi temi della progettazione termotecnica dell’edificio. Il 20 marzo
gli appuntamenti di AiCARR a MCE si concluderanno con il Seminario realizzato in collaborazione con REHVA.

Elezione cariche sociali 2020-2022: i risultati
Si sono concluse il 17 dicembre le votazioni per l’elezione delle cariche sociali AiCARR per il triennio 2020-2022: i risultati sono stati ufficialmente
resi noti dalla Commissione elettorale, riunitasi il 18 dicembre.
Segnaliamo che la revisione dello Statuto è stata approvata dai Soci.
Sono stati eletti al Consiglio Direttivo i seguenti candidati:

Sono stati eletti al Collegio dei Revisori dei Conti i seguenti candidati:

Giorgio Bo
Stefania Bracco
Katia De Gregorio
Enrico Fabrizio
Alessio Gattone
Gennaro Loperfido
Massimiliano Magri
Antonio Masoli
Fabio Minchio
Marco Noro

Natale Daniele Foresti – Membro Effettivo
Sergio La Mura – Membro Effettivo
Alessandro Battista - Membro Supplente
Saverio Suriano – Membro Supplente

Guido Poli
Mara Portoso
Gabriele Raffellini
Valentina Raisa
Francesco Ruggiero
Luigi Schibuola
Valentina Serra
Alessandro Temperini
Claudio Zilio
Luca Zordan

A tutti gli eletti i migliori auguri da parte della Presidente, del Consiglio, della Segreteria e di tutta l’Associazione.
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POSTE ITALIANE SPA – POSTA TARGET MAGAZINE - GIPA/LO/CONV/003/2013.

REFRIGERANTI ALTERNATIVI

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

ARIAPUR80
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

