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INVESTIRE NEL 
RICONOSCIMENTO 
DELLA EN13313
Usciamo dalla morsa commerciale  
con la nostra competenza, la certificazione 
e con la condivisione delle nostre 
esperienza con il retailer

EDITORIALE
■ di Gianluca De Giovanni, presidente di Assofrigoristi

L
a pressione 
competitiva nel 
settore della 
refrigerazione 
commerciale è 

prevalentemente causata  
dal tentativo dei clienti  
della GDO/DO di concentrare 
in poche grandi aziende, per 
lo più costruttrici, gli appalti 
per la manutenzione e 
ristrutturazione degli impianti 
destinati alla conservazione 
ed alla vendita delle  
derrate alimentari.
Questo fenomeno, insieme 
alla difformità e molteplicità 
delle bolle per il resoconto del 
lavoro fatto che costringono 
a duplicare il lavoro a carico 
delle nostre amministrazioni, 
continua a diminuire la 
redditività in ragione della 
differente dimensione e 
capacità contrattuale.
Le aziende sono 
costantemente protese 
alla ricerca dell’efficienza, 
che, per quanto possa 
esser stretta la cinghia, 
porta a dover rinunciare ad 
investimenti in qualificazione 
e certificazione che 
sarebbero auspicabili anche 
per i nostri clienti.
La scelta, apparentemente 
univoca, del settore 
commerciale di indicare 
l’anidride carbonica quale 

refrigerante elettivo 
per i supermercati, 
dovrebbe portare ad 
una comprensione delle 
necessarie competenze e 
qualifiche che il frigorista 
deve possedere per poter 
operare con efficacia, 
sicurezza ed efficienza. 
Queste competenze, come 
diciamo ogni volta che ci 
viene chiesto, passano 
attraverso la formazione 
come elemento sempre 
più centrale per operare al 
meglio sul mercato ed una 
certificazione della stessa 
tramite la EN13313. 
Lo stato dell’arte vede, 
invece, solo poche decine 
di professionisti certificati 
e poche aziende qualificate 
quanto basta per operare 
sugli impianti sub-critici 
e transcritici di ogni 
dimensione e foggia. Se 
il mercato si auspica di 
voler realizzare un progetto 
di “carbonizzazione” dei 
supermercati, allora, non ci 
siamo. Certificarsi, formarsi 
e provvedere ad alimentare 
una filiera (quella della 
formazione specialistica e 
con le “mani in pasta”, di tipo 
pratico) costa, e molto. 
Crediamo sia giunto il 
momento di chiedere a 
tutto il settore di investire 
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INVESTIRE NEL 
RICONOSCIMENTO 
DELLA EN13313

nel riconoscimento della 
EN13313 come discrimine e, 
di conseguenza, in ragione 
del necessario investimento 
in formazione continua e 
aggiornamento, rinunciare a 
praticare un insano dumping 
del costo della manodopera 
qualificata per far crescere i 
nuovi “frigoristi naturali”.
Come potrà la GDO/DO 
recuperare quell’investimento 
(perché di questo si tratta)?
Lo potrà fare sia sul conto 
economico che nel bilancio 
patrimoniale. Nel conto 
economico attraverso una 
costante minore spesa 
energetica che si realizza 
gestendo al meglio un 
impianto che contiene 
tecnologie sempre più 
avanzate (inverter, eiettori, 
etc) che consentono 

significativi risparmi, ma che 
spesso vengono realizzate 
con investimenti una tantum. 
Sul patrimoniale, invece, 
avendo la certezza 
dell’aumento del valore 
dell’asset “impianto 
frigorifero”, oggi imputato 
con un falso ammortamento 
standard. Le “attività” non 
provvedono a contabilizzare 
tutte quelle spese di 
miglioramento che non 
sono soltanto riparazioni 
necessarie per far funzionare 
i frigoriferi. Ogni volta 
che viene sviluppato un 
intervento di manutenzione, 
si prolunga la vita operativa 
dell’impianto. Ogni volta che 
si sostituisce una valvola 
standard con una elettronica 
si riducono i consumi. Ogni 
volta che si provvede a 

regolare una condensazione, 
si “rilassa” lo stress 
meccanico al compressore. 
Il valore del patrimonio 
potrebbe crescere, ma 
soltanto se l’operatore è 
capace di far rendere la 
spesa. Se è qualificato e 
se ne ha la certezza con la 
certificazione, la proprietà 
ne avrà sicuramente un 
beneficio.
Ebbene, condividere questi 
vantaggi economici sulle 
tariffe orarie e di intervento 
potrebbe portare ad un 
comune interesse ad una 
gestione condivisa ed 
efficiente degli impianti, 
magari estendendo 
addirittura l’investimento 
reciproco in relazione 
alla sfida sulla riduzione 
della bolletta. Mediando 

i criteri delle società di 
intermediazione energetica, 
la GDO/DO potrebbe porre al 
centro le risorse finanziarie 
richieste sulla base di una 
estensione di contratto, 
e, sulla base di una analisi 
energetica ed uno studio di 
fattibilità condiviso si realizza 
l’intervento di efficienza 
facendo sì che il frigorista 
prosegua la gestione post 
intervento, la manutenzione 
e l’operatività con la garanzia 
di un comune interesse 
nel realizzarlo al meglio. 
Il risparmio genererà la 
cassa per un pagamento 
dell’azienda ai livelli della 
qualità e della qualifica 
(e della certificazione) 
dovute, e il retailer otterrà i 
sicuri vantaggi economico 
patrimoniali.
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L
o scorso 22 
dicembre 2016 è 
stata definitivamente 
approvata la norma 
UNI 11337 (“Edilizia 

e opere di ingegneria civile 
– Criteri di codificazione 
di opere e prodotti da 
costruzione, attività e risorse 
– Identificazione, descrizione 
e interoperabilità”), che 
andrà in pubblicazione a fine 
gennaio 2017. 
Si tratta della norma di 
supporto del BIM, Building 
Information Modeling. BIM 
è l’acronimo di “Building 
Information Modeling” 
(Modello di Informazioni di 
un Edificio) ed è definito 
dal National Institutes of 
Building Science come la 
“rappresentazione digitale 
di caratteristiche fisiche e 
funzionali di un oggetto”.
La norma interessa il settore 
degli impianti a tutto tondo, 
perché ogni impianto è 
funzionale all’utilizzo in 

IL BIM, NUOVA FRONTIERA  
PER LA GESTIONE DEGLI  
IMPIANTI E PER I FRIGORISTI

■ a cura di Marco Masini

Il mercato della 
progettazione e 
della gestione 
patrimoniale (che 
include gli impianti) 
sta procedendo, ma 
gli impiantisti sono 
in retroguardia. Ecco 
lo stato dell’arte e 
le prospettive per il 
nostro settore

come renderlo familiare. A 
livello europeo la tematica 
del BIM è seguita, dal punto 
di vista della normazione 
volontaria, da uno specifico 
comitato tecnico – il CEN/
TC 442 “BIM Building 
Information Modelling” – nel 
cui ambito operano quattro 
gruppi di lavoro. L’Italia 
ha sviluppato la propria 
esperienza e la propria 
competenza proprio con i 
lavori della serie UNI 11337.
Punto di riferimento assoluto 
in ambito europeo per quanto 
riguarda l’introduzione a 
livello normativo del BIM è 
la “European Union Public 
Procurement Directive” 
2014/24 del 26 febbraio 2014. 
Votata nel gennaio 2014 
dal Parlamento Europeo e 
in seguito adottata, invita 
gli Stati membri UE, entro 
il 2016, a “incoraggiare, 
specificare o imporre” 
attraverso provvedimenti 
legislativi dedicati l’uso 
del BIM, quale standard di 
riferimento, per tutti i progetti 

uno specifico edificio, 
e tutta la progettazione 
mondiale sta cercando la 
standardizzazione delle 
informazioni sugli elementi 
che lo costituiscono per una 
migliore gestione dell’edificio 
dalla progettazione al fine 
vita, con un approccio 
alla possibile valutazione 
dell’intero ciclo di vita. 
L’interesse per i frigoristi 
e per gli installatori e 
manutentori degli impianti 
in genere, è connaturata 
con le possibili e necessarie 
interazioni con i progettisti e i 
building manager. 
Tra i frigoristi vi sono anche 
i costruttori di macchine 
custom che dovranno fornire 
i file BIM di tipo .ifc (vedi 
oltre), per renderli disponibili 
ai progettisti e ai conduttori 
degli immobili. Dunque un 
approfondimento in questo 
senso sarà necessario.

Cos’è il BIM
Vediamo, a seguito 
dell’approvazione della UNI 
13337, cos’è il BIM e 
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alimentazione elettrica, la 
tipologia, la potenza, il tipo 
di ventilatore, la presenza 
o meno di inverter, il 
refrigerante, gli standard di 
riferimento e la portata di 
acqua allo scambiatore. Vi 
sono poi i parametri forniti 
secondo IFC, un set standard 
di dati adatti ad uno scambio 
su tutte le piattaforme 
software con approccio 
“open”. Qui si trovano dettagli 
come quelli relativi alla 
interfaccia verso l’impianto 
elettrico (isolamento, 
protezioni, IP, corrente, 
tensione e frequenza 
nominale, etc). 
Dunque, la progettazione BIM 
non si limita ad informazioni 
visive o rendering ma 
specifica le funzionalità e le 
prestazioni di ogni oggetto 
BIM presente nel progetto o 
dell’interno edificio elaborato. 

Perché è nato il BIM
Il BIM è nato dalla 
volontà di andare verso la 
collaborazione tra i progettisti, 
l’interoperabilità dei software, 
l’integrazione tra i processi e 
la sostenibilità.

Il BIM è infatti un metodo di 
progettazione collaborativo in 
quanto consente di integrare 
in un unico modello le 
informazioni utili in ogni fase 
della progettazione: quella 
architettonica, strutturale, 
impiantistica, energetica 
e gestionale. Per questo 
può essere utilizzato dagli 
impiantisti, dagli ingegneri 
strutturisti, dagli architetti, dal 
costruttore, dai montatori, dai 
collaudatori ecc.
L’attenzione al BIM è stata 
confermata dal disegno 
di legge sul Codice degli 
Appalti, ora approvato 
dal Senato, che richiama 
espressamente “la 
valorizzazione della fase 
progettuale negli appalti 
pubblici e nei contratti di 
concessione dei lavori, 
promuovendo la qualità 
architettonica e tecnico-
funzionale, anche attraverso 
(…) il progressivo uso di 
strumenti elettronici specifici, 
quali quelli di modellazione 
elettronica e informativa per 
l’edilizia e le infrastrutture”. 
Indubbiamente un esempio 
di come una corretta sinergia 

e lavori a finanziamento 
pubblico.
Il BIM non è un prodotto 
né un software ma un 
“contenitore di informazioni 
sull’edificio” in cui inserire 
dati grafici (come i disegni) e 
degli specifici attributi tecnici 
(come schede tecniche e 
caratteristiche) anche relativi 
al ciclo di vita previsto. 
Il BIM interessa anche 
i prodotti HVACR e tutti 
gli impianti che, inclusi in 
un sistema edificio, ne 
costituiscono le parti per la 
sua esistenza e funzionalità.
Un esempio di applicazione, 
lo traiamo dalla biblioteca 
informatica della NBS, la 
National BIM Library inglese, 
analizzando la “BIM Object 
Guide: Air To Water Heat 
Pumps”, lo standard BIM per 
una condensante idronica. 
Definito specificamente il 
nome del file da autore e 
tipologia del componente, 
vi è poi un set di dati 
“anagrafici” e i parametri per 
la sua definizione tecnica. Ad 
esempio, la portata d’aria, 
il tipo di compressore, la 
configurazione, il tipo di 

L’opinione di un installatore: “Il BIM per l’affidabilità dell’impianto”
Ma qual è  
la situazione  
in altri Paesi?
Ho fatto dei 
collaudi in Austria 
ed ho dovuto 
consegnare un 
report con le 
misure eseguite 
al tecnico 
comunale che 
lo ha allegato 
ad un faldone 
con progetti, 
manuali, layout, 
dichiarazioni 

che servivano 
all’ottenimento 
dell’agibilità.

Mi sembra 
di capire 
che intravedi 
importanti 
possibilità  
con il BIM?
Certo. Per 
completezza, 
mi aspetterei 
che nel BIM ci 
fossero indicate 
le manutenzioni 

necessarie 
per il corretto 
mantenimento 
dell’impianto. 
Così come mi 
piacerebbe 
allegarlo al 
libretto di impianto 
(DPR 74) insieme 
con il registro 
apparecchiature 
(F-Gas) in modo 
da snellire 
il sistema e 
soprattutto 
permettere al 

manutentore 
che subentra 
in un impianto, 
di reperire uno 

storico attendile. 
Sarebbe una 
tutela anche per il 
cliente finale.

«Ogni volta che vado per la prima 
volta su un impianto esistente, devo 
fare uno sforzo importante per capire 
logica di progettazione dell’insieme e 
funzionamento. Fino ad alcuni anni fa 
facevi la DdC e dovevi consegnare anche 
gli allegati all’ufficio tecnico del comune». 

Fabio Brondolin, responsabile dell’area 
Climatizzazione del CTS, il Comitato Tecnico 
Scientifico di Assofrigoristi, commenta il BIM.
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tra legislazione e normazione 
tecnica volontaria (con 
quest’ultima nel ruolo di 
supporto alla prima) possa 
costituire un solido perno 
attorno al quale far crescere 
l’efficienza del sistema.
Un intenso lavoro che ha 
visto tutti i più importanti 
stakeholder della filiera: 
stazioni appaltanti, 
committenti, imprese, 
aziende, professionisti, 
case software, ecc., 
collaborare assieme per 
un obiettivo comune. Un 
passo importante che ha 
permesso all’italia di tornare 
a sedersi a pieno titolo sui 
tavoli internazionali (ISO) e 
comunitari (CEN).
La tecnologia BIM offre 
molteplici vantaggi come: 
maggiore efficienza e 
produttività, meno errori, 
meno tempi morti, 
meno costi, maggiore 
interoperabilità, massima 
condivisione delle 
informazioni, un controllo 
più puntuale e coerente 
del progetto.
Inoltre un progetto BIM dà la 
possibilità alla committenza 
di avere un’elaborazione 
virtuale del ciclo di vita 
dell’edificio, anche dopo 
la fase di progettazione; in 
questo modo è più semplice 

monitorare la vetustà dei 
materiali e programmare 
meglio la manutenzione.

Gli investimenti
Visti gli enormi vantaggi 
della tecnologia BIM è 
ovvio che il suo utilizzo si 
stia diffondendo sempre 
più nel mondo, tuttavia 
c’è da considerare che il 
suo utilizzo richiede un 
maggiore investimento e 
lavoro nella fase iniziale del 
progetto (in cui si inseriscono 
tutte le informazioni); in 
seguito però semplifica 
notevolmente il lavoro, 
qualora si voglia ricavare dal 
modello tridimensionale la 
certificazione energetica, i 
calcoli strutturali ecc.
La tecnologia BIM è 
utilizzata da tanti software 
che, nel recente passato, 
hanno voluto mantenere 
il file del prodotto finale 
nei propri formati; tuttavia, 
considerato che in questo 
momento storico è in corso 
il dibattito sulla necessita 
della standardizzazione degli 
oggetti BIM, è stato sempre 
più accettata l’idea di un 
unico formato di scambio. 
Generalmente un oggetto 
BIM viene salvato nel formato 
IFC (Industry Foundation 
Class), con estensione 

.ifc. Questi file IFC 
sono classificati come 
file di immagine 3D, che 
contengono anche altre 
informazioni tecniche, e sono 
compatibili con tutti i software 
che usano la tecnologia BIM.

La standardizzazione
Uno dei problemi maggiori 
però è la standardizzazione 
dei file creati con tecnologia 
BIM tra i diversi software in 
commercio, ovvero stabilire 
quali sono le informazioni 
minime o standard per 
considerare un file IFC un 
BIM. Gli Stati Uniti sono 
uno dei paesi dove il BIM 
è stato utilizzato sin dagli 
inizi del 2000; poi nel 
2003, la General Services 
Administration (GSA) ha 
stabilito il programma 
nazionale per il 3D-4D-BIM, 
pubblicando delle guide che 
descrivono la metodologia 
di lavoro nell’industria delle 
costruzioni.
Anche il Regno Unito si è 
concentrato fin da subito 
sulla comprensione dei 
legami tra CAD e BIM e 
nel 2011 il National Building 
Specification (NBS) ha 
annunciato lo sviluppo della 
National BIM Library per 

l’industria delle costruzioni 
del Regno Unito, una libreria 
digitale di oggetti gratuita e 
facilmente accessibile online 
da tutti i professionisti del 
settore delle costruzioni. 
Il Governo inoltre sta 
puntando allo sviluppo di 
standard che consentano a 
tutti i membri del processo 
edilizio di lavorare in modo 
collaborativo attraverso il 
BIM e infatti sta attuando 
un piano al fine di rendere 
obbligatorio l’utilizzo del BIM 
per la realizzazione di opere 
pubbliche a partire dal 2016.
Anche nel Nord Europa 
la tecnologia BIM è attiva 
dal 2000: la Finlandia 
già dal 2007 ha imposto 
l’uso di modelli BIM; in 
Norvegia l’utilizzo del BIM 
è obbligatorio per tutti 
i progetti(costruzione e 
riqualificazione) promossi 
dall’ente che gestisce il 
patrimonio immobiliare dello 
Stato e inoltre il governo 
norvegese promuove 
costantemente iniziative 
volte alla creazione e 

ZZ_2017_002_INT@082-085.indd   84 14/02/17   15:07



zerosottozero
• 85 •

marzo 2017

diffusione di formati IFC; in 
Svezia non è obbligatorio 
l’uso del BIM per i progetti 
pubblici, ma molte aziende 
lo utilizzano da tempo e hanno 
già investito nella nuova 
tecnologia, rispondendo ai 
clienti che hanno richiesto di 
utilizzarlo per i loro progetti.
Francia e Germania hanno 
intrapreso azioni per 
promuovere l’adozione del 
BIM attraverso gruppi di lavoro 
governativi ad hoc. La Francia ad 
esempio ha lanciato la missione 
“Mission Numérique Bâtiment” 
per stimolare l’evoluzione 
digitale nel settore edile. 
Il BIM diventerà il processo 
standard per tutti gli edifici 
e si sta integrando nella 
legislazione per i contratti 
pubblici di tutta l’Europa. Infatti 
la Direttiva 2014/24/EU sugli 
Appalti Pubblici esprime in 
modo chiaro l’indicazione di 
introdurre il Building Information 
Modeling all’interno delle 
procedure di Procurement degli 
Stati Membri. L’adozione della 
direttiva prevede che i 28 stati 
membri incoraggino l’utilizzo 
del BIM nei rispettivi paesi per 
i progetti finanziati con fondi 
pubblici nell’Unione Europea a 
partire dal 2016. In Italia il BIM 
si sta diffondendo, ma ancora 
in maniera spontanea, graduale 
e sporadica; manca ad oggi 
una metodologia uniforme e di 
ampie vedute. 
La diffusione del BIM infatti 
ha avuto più successo nelle 
realtà in cui vi sono maggiori 
società d’ingegneria o studi 
di progettazione integrata che 
hanno un maggiore vantaggio 
nell’intera gestione del progetto.

La situazione italiana
La mancata diffusione capillare 
del BIM in Italia potrebbe 
essere dovuta al fatto che il 
mercato della progettazione in 
Italia è molto parcellizzato e di 

conseguenza il primo attore del 
processo, ovvero lo studio di 
architettura, se non “costretto 
da leggi specifiche”, ha difficoltà 
ad investire maggior tempo e 
lavoro in una progettazione che 
porta vantaggi soprattutto a 
coloro che si occuperanno 
delle fasi successive.
Il nuovo codice appalti, come 
abbiamo visto, ha recepito le 
direttive europee favorendo 
l’utilizzo del BIM nella 
progettazione per lavori pubblici. 
Poiché le attività nel settore 
delle costruzioni sono molteplici 
(impianti, strutture, energia) 
è chiaro che non esiste un 
software in grado di gestirle 
tutte, piuttosto sono necessari 
strumenti BIM uniformi che 
consentano ai relativi software 
di “leggere” il rispettivo dato 
d’interesse.
Ecco perché, a seconda del 
ramo d’interesse, ci si potrebbe 
affidare ad un “software 
principale”, ad esempio per la 
parte di progettazione per poi 
ricorrere in fasi successive ad 
altre applicazioni per l’analisi 
energetica, la stima dei costi ecc.
I costruttori del nostro settore 
che già oggi forniscono file BIM 
per l’integrazione nei software 
di progettazione sono Daikin, 
Mitsubishi Electric, Carrier, 
Trane e pochi altri. I costruttori 
italiani ancora latitano. Molto 
attivi sono invece i costruttori 
di attrezzature per l’HoReCa. 
La loro associazione europea, 
EFCEM European Federation 
of Catering Equipment 
Manufacturer, ha infatti inteso 
sviluppare una biblioteca di file 
nativi BIM per le attrezzature più 
diffuse, nella convinzione che 
“BIM a un immenso potenziale 
per lo sviluppo di business”, e 
per questo hanno sviluppato 
un database a disposizione 
dei soci per caricarvi i file 
dei costruttori e metterli a 
disposizione del mercato. 
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L
o scorso 12 e  
13 gennaio 2017  
si è tenuta 
a Bruxelles 
l’assemblea 

annuale di Asercom 
(l’Associazione dei costruttori 
di componenti europei), 
con la partecipazione di 
Assofrigoristi che ne è 
entrata a far parte dallo 
scorso luglio 2016. 
Un incontro che ha visto 
la partecipazione del 
gotha della refrigerazione 
europea, con più di 
100 persone che hanno 
assiepato la platea della 
convention. Invitati anche 
i presidenti e i direttori di 
associazioni come EPEE 
e AREA, con le quali si 
esercita molto spesso 
una comune azione di 
lobby verso la Comunità 
Europea, così come molti 
dirigenti delle multinazionali 
produttrici di refrigeranti.
L’evento è stata l’occasione 
per lanciare al mercato 
un importante iniziativa, 
tesa a cercare di limitare 

la pressione sulla filiera 
esercitata dai “chimici”. 
Asercom ha infatti 
preannunciato una ferma 
presa di posizione nei 
riguardi del possibile 
scenario di medio termine 
per i refrigeranti alternativi 
agli HFC, limitando, 
per le nuove unità di 
condensazione, a cinque 
la quantità di refrigeranti 
compatibili con le necessità 
del mercato. 
Nel caso dell’R404A, si 
ipotizza di usare in via 
esclusiva l’R454A, l’R454C, 
R455A, R457A e R459B. 
Si tratta di refrigeranti 
A2L, che dovrebbero 
soddisfare le esigenze delle 
applicazioni TN e BT. 
Per le alternative 
all’R134A, si è ipotizzato gli 
R1234yf e R1234ze.
La scelta, a detta del 
responsabile del gruppo di 

ASSEMBLEA ASERCOM:   
UN NUOVO SCENARIO PER  
LA TRANSIZIONE DEGLI HFC

■ di Marco Masini

Una importante 
ribalta europea per il 
lancio dello scenario 
sulla transizione degli 
HFC che prevede un 
contingentamento dei 
refrigeranti: “cinque 
sono abbastanza”

lavoro, si rende necessaria 
perché l’eccessivo 
proliferare di refrigeranti 
stava portando l’industria 
ad una esplosione di costi 
legati ai processi di test 
delle prestazioni e della 
certificazione.
Asercom ha anche 
suggerito, nei casi di 
retrofit di R404A, di 
operare con le dovute 
attenzioni con l’impiego 
di R542A e R452C (se alla 
ricerca di un GWP inferiore 
a 2000), e con l’R449A 
e R448A se si cercano 
refrigeranti con GWP 
inferiore a 1400.
Nel caso di retrofit a 
R134A, si suggerisce 
l’R450A (circa 600 di GWP) 
e l’R513 A. Tra le varie slide 
che sono state offerte alla 
platea, ce n’è stata una che 
ha mostrato in tutta la sua 
chiarezza come l’esplosione 

del numero di refrigeranti 
sia stata incontenibile 
e, probabilmente, 
spropositata. 
Se nel 2002 vi erano 
solo tre refrigeranti 
considerati per la 
certificazione dei 
compressori (R404A, 
R407C e R22), si è arrivati, 
nel 2015, ad averne ben 
nove (e non stiamo ad 
elencarli), salvo poi tornare, 
su iniziativa delle aziende, 
a otto nel 2016. 
Un appuntamento che si 
è dimostrato cruciale nella 
giornata del 13 gennaio è 
stata la tavola rotonda sulle 
scelte globali per i nuovi 
refrigeranti e l’efficienza 
energetica, moderata 
dal direttore operativo di 
Assofrigoristi ing. Marco 
Masini, che ha visto la 
partecipazione di Davide 
Polverini (policy officer 

ZZ_2017_002_INT@086-087.indd   86 14/02/17   15:07



IN
S

E
R

TO
 A

S
S

O
FR

IG
O

R
ISTI

zerosottozero
• 87 •

marzo 2017

IN
S

E
R

TO
 A

S
S

O
FR

IG
O

R
IS

T
I

sfide tecnologiche, le 
possibili alternative di 
sistema e le questioni 
legate alle problematiche 
quotidiane degli 
installatori, ha offerto 
a tutto l’uditorio uno 
spaccato della realtà, 
delle prospettive e  
dei problemi che ancora  
ci aspettano.
«Per la prima volta  
abbiamo realizzato una 
tavola rotonda durante  

il nostro evento principale 
dell’anno», ci ha detto 
Claude Blanc, presidente 
di Asercom, «e, desidero 
ringraziare tutti i partecipanti 
per la qualità della loro 
partecipazione, senza 
dimenticare Marco, il nostro 
moderatore, che ha trovato 
il modo di il ritmo ed il tono 
necessario a supportare 
l’eccellente platea. 
Stante l’ottimo riscontro 
all’iniziativa, vogliamo 
reiterarla nel 2018».
E continua: «L’assemblea 
ci è servita come ribalta 
per lanciare il nostro 
messaggio sullo scenario 
per la transiazione dagli 
HFC. Un importante 
risultato ottenuto mettendo 
d’accordo nel comune 
interesse i più grandi 
costruttori europei». 
La presenza delle 
associazioni dei contractors 
in Asercom (Assofrigoristi, 
Le Snefcca, UBF-ACA e 
VDKF) ha posto in risalto 
la necessità di una base 
installatori formata e 
capace di supportare 
l’industria. 
«Abbiamo sollevato 
la questione della 
necessaria “educazione” 
per la forza lavoro, i 
frigoristi, che ci consentono 
di realizzare gli impianti 
che proponiamo al 
mercato” ha ammonito 
Claude Blanc. “In questo 
senso contiamo molto 
sull’apporto di Assofrigoristi 
per attività di informazione, 
formazione e promozione 
della qualità dei prodotti 
che, con sempre maggior 
convinzione, i nostri 
soci sottopongono alla 
certificazione Asercom, 
capace di garantire il 
rispetto della normativa 
Ecodesign (ENTR Lot1)».

UE, per i regolamenti e le 
direttive sull’Ecodesign), 
Didier Coulomb (presidente 
dell’International Institute 
of Refrigeration), di Thomas 
Nowak (direttore generale 
di EHPA, l’associazione 
europea dei costruttori 
di pompe di calore), 
Steven Yurek (presidente 
dell’associazione dei 
costruttori americana 
AHRI), François Heyndricks 
(delegato dell’associazione 

dei costruttori francese 
AFCE), Wolfgang 
Zaremsky (presidente 
dell’associazione dei 
contractor tedesca VDKF) 
e di Rainer Gross-Kracht 
(membro del board di 
Asercom).
Uno sguardo sui problemi 
della refrigerazione e della 
climatizzazione a tutto 
tondo che, considerando 
le conclusioni derivanti 
dall’accordo di Kigali, le 

«L’assemblea ci è 
servita come ribalta 
per lanciare il nostro 

messaggio sullo 
scenario per la 

transiazione dagli HFC. 
Un importante risultato 

ottenuto mettendo 
d’accordo nel comune 
interesse i più grandi 
costruttori europei»
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■ a cura di Tjaša Pogačar
SPAZIO DELEGAZIONI

ANCHE LA BASILICATA SI ADEGUA: IN VIGORE LA NUOVA LEGGE SUGLI IMPIANTI  TERMICI
Sul bollettino ufficiale 
della Regione Basilicata 
n. 51 del 30 dicembre 
2016 è stata pubblicata 
la legge regionale 29 
dicembre 2016, n. 
30 recante “Norme 
regionali in materia di 
esercizio, conduzione, 
controllo, manutenzione 
e ispezione degli 
impianti termici”.
Il provvedimento si 
è reso necessario 

per dare definitiva 
attuazione al Dpr 16 
aprile 2013, n. 74 
così come stabilito 
dall’articolo 26 della L.R. 
n. 4/2015 (“Disposizioni 
in materia di controlli 
degli impianti termici”).
Con la legge regionale si 
definiscono le modalità 
per garantire il corretto 
esercizio degli impianti 
termici e lo svolgimento 
delle previste attività di 

controllo, accertamento 
e ispezione in maniera 
uniforme su tutto il 
territorio regionale, 
al fine di sostenere 
il contenimento dei 
consumi energetici 
e promuovere il 
miglioramento delle 
prestazioni energetiche 
degli edifici pubblici e 
privati. Gli accertamenti 
e le ispezioni vengono 
delegati alle Province 

di Potenza e Matera, 
autorità competenti 
anche per i Comuni con 
più di 40 mila abitanti 
che possono affidare 
direttamente il servizio 
ad uno o più organismi 
esterni che posseggono 
le caratteristiche 
previste dalla legge.
Prevista, tra l’altro, 
l’istituzione del Catasto 
unico regionale degli 
impianti termici degli 

edifici che sarà fruibile 
on-line, all’interno 
del quale gli utenti 
registrano gli impianti 
secondo le indicazioni 
della Regione.
La legge regionale è 
dichiarata urgente ed 
è entrata in vigore il 31 
dicembre 2016, giorno 
successivo a quello 
della sua pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale 
regionale.

NUOVI SOSTENITORI PER ASSOFRIGORISTI
La centralità dell’associazione porta sempre più aziende a dare 
un contributo alla crescita dell’associazione. Questo mese siamo 
a ricordare i nuovi sostenitori TUV, DORIN, CAREL. Si tratta di tre 
aziende leader nei loro rispettivi settori. TUV Italia è uno degli enti 
di certificazioni leader in Europa. L’aplomb tedesco e la qualità 
dei suoi tecnici continua a fornire linfa anche al settore della 
refrigerazione, in linea con l’evoluzione normativa. Dorin, è una 
delle aziende storiche della refrigerazione italiana. Negli ultimi 
anni si è contraddistinta per la persecuzione di un obiettivo legato 
alla crescita della CO2 (R744), mettendo sul mercato la più ampia 
gamma di compressori per lo scopo. Carel è una delle eccellenze 
italiane nel settore dell’elettronica per l’HVACR. Più volte 
premiata come punta di diamante dell’industria di settore, si offre 
sempre come interlocutore di progetti avanzati di sviluppo.

PUBBLICATA LA NUOVA EN378_2016
Al termine del mese di 
dicembre scorso, è stata 
pubblicata la nuova versione 
della norma EN378, un 
riferimento del settore 
importantissimo che 
abbraccia tutte le installazioni 
del settore della refrigerazione 
e della climatizzazione. La 
grande attesa derivava dal 
fatto che la norma introduce 
tra i refrigeranti, i cosiddetti 
A2L, o “moderatamente 
infiammabili”. Nell EN378-
1:2016, vengono introdotti 
i requisiti ambientali e di 
sicurezza, e, per le nuove 
installazioni, sulla base della 
velocità di propagazione 
della fiamma, i limiti. La 
EN378-1 è adesso in linea 
con la ISO5149. Sulla 
base della collocazione 

dell’apparecchiatura e del 
tipo di accesso (libero, sotto 
controllo o da autorizzare) già 
definite e della tipologia di 
refrigerante (che oggi prevede 
anche lo A2L), si ottiene una 
carica possibile che dipende 
dal limite di infiammabilità 
e dalla consapevolezza del 
personale che occupa lo 
spazio. La norma indica che si 
può arrivare ad introdurre sino 
a 56 kg di A2L a patto che 
esistano tutte le condizioni 
di sicurezza raccomandate, 
così come risulta possibile 
utilizzarne sino a 1,7 kg per i 
sistemi sigillati e sino a 11,2 
kg negli edifici pubblici in base 
al volume dell’ambiente. Il 
CTS di Assofrigoristi si sta 
preparando a diffonderne la 
conoscenza.

LA EN13313 VOLA VERSO LE ISO
La norma europea che 
definisce il mestiere e le 
attività del frigorista, la 
EN13313, portata in Italia da 
Assofrigoristi e, con Apave, 
fatta diventare un programma 
di certificazione a due livelli, 
per la figura del “frigorista” 
capace di progettazione e di 
“tecnico del freddo”, è stata 
inserita nel tavolo di lavoro TC 
86 dell’ISO. Questo consentirà 
di farla diventare uno standard 
globale. La EN13313, che 
discende ed è contenuta dalla 
EN378 (la cosiddetta “bibbia 
del frigorista”), contiene 
tutte le indicazioni per 
permettere l’individuazione 

dei professionisti capaci di 
operare con qualunque ciclo 
frigorifero indipendentemente 
dal tipo di refrigerante 
adottato. In questo senso, 
possiamo ritenere che la 
certificazione F-Gas sia 
solamente un sottoinsieme 
delle competenze richieste 
per la certificazione (ben 
più ampia) richieste dalla 
EN13313. Assofrigoristi si 
è strutturata da tempo per 
dare, tramite CSIM, la sua 
società di servizi ai tecnici e 
manutentori, la possibilità  
di ottenere la certificazione 
che abbiamo denominato 
CFTF-EN13313.
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UNI: PUBBLICATE NORME SU PROVE 
TERMOGRAFICHE, EFFICIENZA ENERGETICA  
E MISURA RUMORE IMPIANTI

UNI ha pubblicato in 
lingua italiana le parti 
1,2 e 3 della norma 
UNI EN 16714 sui 
principi generali, la 
strumentazione e i 
termini e definizioni 
relativi alle prove 
termografiche.
La “visione termica” 
sta prendendo sempre 
più piede nell’ambito 
della refrigerazione 
e climatizzazione. La 
possibilità di vedere 
le temperature offre 
al professionista 
sempre nuovi spunti 
per ridurre il tempo 
di ricerca degli 
scompensi energetici 
e trovare con facilità 
i problemi legati alle 
scarse prestazioni 
di scambiatori e 
componenti. Anche 
nella classica 
applicazione ai quadri 
elettrici, fondamentali, 
la termografia trova un 
importante e positivo 
riscontro. Con la 
norma UNI EN 16714-
1 vengono descritti i 
principi generali per 
l’applicazione della 

termografia nelle 
prove non distruttive. 
La termografia 
è utilizzata per il 
rilevamento e la 
localizzazione di 
discontinuità (per 
esempio cricche, 
incrinature, distacchi e 
inclusioni) in materiali 
diversi (per esempio 
compositi, metalli 
e rivestimenti). 
Solitamente è 
richiesta stimolazione 
termica. La scelta del 
tipo di stimolazione 
termica dipende 
dall’applicazione 
(per esempio il 
tipo di materiale, la 
geometria dell’oggetto 
campione, il tipo di 
difetto da rilevare). La 
norma non definisce 
criteri di accettazione.
La norma UNI EN 
16714-2 descrive le 
proprietà e i requisiti 
delle telecamere a 
infrarossi utilizzate per 
le prove termografiche 
non distruttive. La 
norma fornisce 
anche esempi di 
fonti di eccitazione, 

le caratteristiche 
e i requisiti sono 
descritti nelle norme 
di applicazione per la 
termografia. 
La norma UNI EN 
16714-3, infine, 
stabilisce i termini e le 
definizioni per le prove 
termografiche.
Ricordiamo che 
Assofrigoristi è 
sostenuta da FLIR, 
leader dei termografi, 
che propone anche 
corsi di formazione e 
certificazione per l’uso 
delle termocamere. 
UNI ha inoltre 
pubblicato in italiano 
la norma UNI EN 
15459 che propone 
un metodo di 
calcolo degli aspetti 
economici dei sistemi 
di riscaldamento 
e di altri sistemi 
che determinano la 
domanda e il consumo 
di energia dell’edificio.
Infine è stata 
pubblicata la nuova 
versione della UNI 
8199 sulle linee guida 
del collaudo acustico 
di impianti negli edifici.
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