
Efficienza e risparmio energetico • Ambiente • Impianti • Edificio • Rinnovabili • Combustibili

Media partner di

ENERGIA DINTORNIe
IL CTI INFORMA

Rivista del Comitato Termotecnico Italiano – Energia e Ambiente

• Dossier CTI: Legislazione 
e normazione - Le norme 
tecniche CTI cogenti 
(seconda parte) 

• Produzione combinata 
di energia elettrica: 
Microcogenerazione 
ad alto rendimento per 
decarbonizzare la Pubblica 
Amministrazione 

• Direttiva EPBD - Studio  
di fattibilità per impianti 
di ventilazione autonomi 
e passaporto dell’edificio

APRILE 2019

Dove c’è energia, c’è AB
La COGENERAZIONE AB 

aiuta a stare in forma.

www.gruppoab.com

Nel settore plastico, ad esempio…
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nelle filiere di processo. L’energia AB aiuta a stare in forma: riduce il peso 
di specifici costi e restituisce forza al conto economico delle aziende. 

Vi aspettiamo al

Roma,
9 maggio 2019

ADV Beverage_A4.indd   1 05/04/19   17:20

https://www.gruppoab.com


Direttore responsabile
Dario Tortora

Coordinamento tecnico
Comitato Termotecnico Italiano
Energia e Ambiente

Redazione
Dario Tortora (Coordinamento)
Mattia Merlini
Lucilla Luppino
Nadia Brioschi (Segreteria)

Hanno collaborato 
a questo numero
Cristiano Fiameni
Valter Francescato
Anna Martino
Giovanni Murano
Roberto Nidasio
Antonio Panvini
Giuseppe Pinna

Direzione, pubblicità, 
redazione e 
amministrazione
EIOM
Centro Direzionale Milanofiori 
Strada 1, Palazzo F1, Milanofiori
20090 Assago (MI)
Tel. 02 55181842
Fax 02 55184161

Sommario

Editoriale 5
Periodo di consultazioni, ma manca la normazione tecnica

News e attualità  6
Produzione combinata di energia elettrica - Microcogenerazione ad 
alto rendimento per decarbonizzare la Pubblica Amministrazione

Piano Triennale 2019-2021 - Aperta la consultazione online

Economia circolare - La nuova commissione UNI

Sistemi di misurazione del calore
Spagna deferita dalla Commissione UE

Cibersicurezza nel settore dell’energia
Pubblicata una nuova raccomandazione UE

Energia Clima 2030 - Proposta di Piano nazionale integrato

Dossier CTI 12
Legislazione e normazione
Le norme tecniche CTI cogenti (seconda parte)

Prodotti e Soluzioni 22
2G
BRUGG PIPE SYSTEMS
IBT GROUP
MRU ITALIA

Attività CTI 26
Efficienza energetica nell’industria alimentare

Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili
La proposta definitiva sugli obblighi

Biometano - Città metropolitana: al via le autorizzazioni

Qualifica degli installatori di sistemi radianti idronici
La nuova norma UNI 11741:2019

Raccolte Ispesl - Pubblicata la prassi di riferimento

Direttiva EPBD - Studio di fattibilità per impianti di ventilazione 
autonomi e passaporto dell’edificio

Isolanti e isolamento termico
A Como la riunione plenaria del CEN/TC 88

Teleriscaldamento e Teleraffrescamento
Arrivano le prime Prassi di Riferimento UNI/CTI

Attività normativa del CTI 36

3

Via Scarlatti, 29
20124 Milano
Tel. 02 2662651
Fax 02 26626550
cti@cti2000.it
www.cti2000.it

Il Comitato Termotecnico Italiano Energia e 
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elabora norme tecniche e altri documenti 
prenormativi (guide e raccomandazioni) a 
supporto della legislazione e del mercato 
grazie alla collaborazione di associazioni, 
singole imprese, enti ed organi pubblici.
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La decarbonizzazione del nostro Paese è tema di 
grande attualità. La sfida è preservare il nostro stile 
di vita, rendendolo compatibile con un livello di tu-
tela ambientale che possa assicurare un futuro senza 
pericolosi mutamenti climatici. Se da un lato è dun-
que indispensabile promuovere le rinnovabili, ancor 
più importante è perseguire gli obiettivi sull’efficien-
za energetica. Su questi due capisaldi poggiano tutte 
le politiche energetiche attuali, dagli accordi 2020 
in dirittura di arrivo, alle misure da mettere in campo 
nel prossimo decennio (2030), all’evoluzione che do-
vrà assicurare l’energia nel futuro (Roadmap 2050).
In questo percorso il ruolo della Pubblica Amministra-
zione è fondamentale. Essa dovrà, come indicato nei 
vari decreti nazionali fin dal 2011, farsi promotrice 
di interventi che assicurino un uso efficiente dell’ener-
gia. Non per nulla, il DM 16 settembre 2016 obbli-
ga gli enti pubblici ad efficientare ogni anno almeno 
il 3% del proprio parco edilizio.
Una soluzione a questa esigenza, immediatamente 
applicabile, senza interventi infrastrutturali, è la 
microcogenerazione. La produzione combinata di 
energia termica ed elettrica direttamente nel luogo 
di utilizzo permette di evitare le perdite dovute alla 
dispersione del calore (altrimenti prodotto con delle 
caldaie) ed al trasporto dell’energia presso l’utente 
finale, proprie della produzione separata. È così pos-
sibile risparmiare fino al 40% di energia primaria.
Nell’ambito della microcogenerazione, trova mag-
giormente diffusione la tecnologia a motore endoter-
mico (alimentabile a gas metano, biometano o GPL) 
che attiva un generatore elettrico. Il calore sviluppato 
dal motore viene recuperato e reso disponibile sotto 
forma di acqua calda attraverso un opportuno scam-
biatore (fino 85°C). Un layout che ha il vantaggio 
di essere applicabile a molteplici realtà poiché di 

facilmente installabile e proposto come packaging 
completo, pronto per l’uso.
Considerati i molteplici vantaggi offerti dalla tecno-
logia, il legislatore ha deciso di agevolare la diffu-
sione della microcogenerazione attraverso opportuni 
meccanismi di incentivazione. Con il DM 4 agosto 
2011, l’Italia definisce tutti i microcogeneratori che 
realizzano un risparmio di energia primaria rispetto 
alla produzione separata come Cogenerazione ad 
Alto Rendimento (CAR), riservando a quest’ultimi la 
possibilità di accedere al meccanismo dei Certificati 
Bianchi (CB). Tali Certificati individuano la quantità 
di energia effettivamente risparmiata (espressa in 
tonnellate equivalenti di petrolio –TEP) per la qua-
le viene corrisposto un riconoscimento economico. 
Ogni Certificato Bianco può, infatti, essere ritirato 
dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) ad un prezzo 
stabilito, fissato il giorno dell’avviamento dell’unità, 
costante per dieci anni, oppure utilizzato dall’opera-
tore (solitamente ESCO) per scambi e contrattazioni 
sulla piattaforma elettronica gestita dal GME, dedi-
cata al mercato dei Titoli di Efficienza Energetica. 
Alla microcogenerazione sono poi riservate procedu-
re semplificate per la connessione alla rete elettrica, 
la priorità di dispacciamento, l’accisa agevolata sul 
metano e la possibilità di accedere allo Scambio sul 
Posto. Inoltre, dal 2018 e per tutto l’anno in corso, in 
caso di sostituzione dell’impianto termico esistente, 
si applicano le misure dell’Ecobonus, ovvero la pos-
sibilità di detrarre il 65% delle spese sostenute per 
l’acquisto e per la successiva posa in opera.
La microcogenerazione è una soluzione valida per 
tutte le utenze caratterizzate da importanti fabbiso-
gni termici ed elettrici. Per ottimizzare i vantaggi è 
quindi importante che l’unità lavori al massimo delle 
sue potenzialità in maniera continuativa. È dunque 
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Microcogenerazione ad alto rendimento per 
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conveniente installare uno o più microcogeneratori in 
modo da assicurare la copertura del base load termi-
co attivando poi generatori alternativi per l’eventuale 
integrazione. Questa caratteristica garantisce un 
ampio campo di applicazione: un’ottima soluzione 
tecnologica per molteplici strutture, sia private che 
pubbliche.
A titolo esemplificativo si può pensare a tutti gli 
impianti sportivi, in particolare piscine, in cui il fabbi-
sogno termico è elevato anche in durante la stagione 
estiva. L’installazione di un microcogeneratore (po-
tenza elettrica 20 kWel; potenza termica 40 kWth) 
che lavora circa 6.500 ore/anno (circa l’80% del 
tempo disponibile), permette di produrre 130MWhel 
e oltre 260 MWhth, garantendo un risparmio del 25-
30% dei costi di approvvigionamento energetico ed 
un pay-back dell’investimento di circa 3 anni.
Altra tipologia di utenza che può trarre grandi be-
nefici dalla microcogenerazione è quella degli ospe-
dali/case di cura. Anche in questo caso, gli elevati 
fabbisogni termico ed elettrico caratteristici della 
struttura, che risultano sufficientemente stabili sia 
durante il giorno che durante l’anno, permettono un 

funzionamento continuo ed ottimale delle apparec-
chiature. Inoltre il calore può essere utile per la suc-
cessiva produzione di vapore (sterilizzazione), il trat-
tamento dell’aria primaria e le esigenze delle cucine.
Anche l’edilizia residenziale, specie quella popolare, 
può essere molto interessante per la microcogene-
razione. Infatti, negli alloggi costruiti dal soggetto 
pubblico, è possibile fornire anche ai singoli con-
domini sia l’elettricità che il calore prodotto dal 
microcogeneratore (nei condomini privati la fornitura 
energetica è limitata alle parti comuni). Tale caratte-
ristica permette ad ogni famiglia di totalizzare inte-
ressanti risparmi economici e di ridurre le emissioni 
inquinanti.
Altre utenze pubbliche interessanti per la microcoge-
nerazione possono essere scuole ed uffici, specie se 
collegati attraverso una piccola rete di distribuzione 
del calore.

Andrea Zagaglia - Membro della CT 251 
“Impianti di riscaldamento - Progettazione, fabbisogni 
di energia e sicurezza”

Piano Triennale 2019-2021
Sta chiudendo la consultazione online

Dal 10 aprile è aperta la consultazione del PIANO 
TRIENNALE 2019-2021 della Ricerca di Sistema 
elettrico nazionale (RdS) formulato, ai sensi dell’art. 
2 del decreto 16 aprile 2018, dal Ministero dello svi-
luppo economico. Il Piano Triennale (PT) della Ricerca 

di Sistema elettrico (RdS) è lo strumento che fissa le 
priorità, gli obiettivi generali, i temi e le risorse delle 
attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per 
il sistema elettrico nazionale. 
Per partecipare alla consultazione, che durerà 30 
giorni, è possibile rispondere a due quesiti (non obbli-
gatoriamente a entrambi) con cui esprimere le proprie 
considerazioni sui temi di ricerca inseriti nel documen-
to predisposto dal MiSE nonché proporre l’inserimento 
di ulteriori linee di ricerca.

Mattia Merlini
merlini@cti2000.it

https://questionari.mise.gov.it/upload/surveys/989382/files/piano_triennale_ricerca_di_sistema_sezione_tecnica.pdf
https://questionari.mise.gov.it/upload/surveys/989382/files/piano_triennale_ricerca_di_sistema_sezione_tecnica.pdf
https://questionari.mise.gov.it/index.php/989382



