
AUDITAC – Press release Nr. 2 
May 2006 

  Page 1  

 
Ispezione e diagnosi degli impianti di climatizzazione  
Nuovi documenti e strumenti prodotti nell’ambito del progetto 
AuditAC  
 
L’Articolo 9 della Direttiva europea 2002/91/EC sul rendimento energetico degli 
edifici (EPBD) prescrive l’ispezione regolare degli impianti di climatizzazione 
per una migliore efficienza energetica. Nell’ambito del progetto AuditAC 
(finanziato nell’ambito del Programma EIE) EUROVENT-CERTIFICATION rende 
oggi disponibile un catalogo che contiene i valori di efficienza dei prodotti 
certificati da EUROVENT a partire dal 1995. Tali informazioni renderanno più 
agevole, nell’ambito del processo di ispezione previsto dalla legislazione 
europea e nazionale, la formulazione di un giudizio rapido sull’efficienza 
energetica di un impianto di climatizzazione. Il gruppo di lavoro AuditAC sta 
inoltre sviluppando nuove linee guida tecniche per favorire il processo di 
diagnosi ed il miglioramento dell’efficienza degli impianti di climatizzazione.  
 
Nei prossimi anni il mercato europeo dell’edilizia cambierà per adeguarsi alle prescrizioni 
della EPBD. La certificazione energetica degli edifici svolgerà certamente un ruolo centrale, 
ma un forte impatto sul mercato edilizio deriverà anche da altre prescrizioni contenute nella 
EPBD: in particolare, l’Articolo 8 stabilisce l’obbligo di effettuare l’ispezione regolare delle 
caldaie e l’Articolo 9 l’ispezione degli impianti di climatizzazione (temi trattati nell’art. 8 del 
D.Lgs. 192/2005). L’Articolo 9 della EPBD, su cui è focalizzata l’attività di AuditAC, prescrive 
inoltre di valutare l’efficienza ed il corretto dimensionamento dell’impianto di climatizzazione 
e di suggerire possibili misure per ridurre il fabbisogno energetico.  
In Europa l’esperienza acquisita dagli operatori e le informazioni disponibili per il pubblico 
riguardo a tali nuove esigenze sono piuttosto limitate. Al fine di garantire che le ispezioni 
divengano uno strumento efficace per migliorare l’efficienza energetica degli impianti di 
climatizzazione, è essenziale offrire al mercato obiettivi mirati e informazioni corrette.  
Il progetto AuditAC (Field Benchmarking and Market Development for Audit Methods in Air 
Conditioning), finanziato nell’ambito del programma EIE (Energy Intelligent Europe), intende 
fornire supporto all’attuazione delle ispezioni previste dalla EPBD in diversi modi. Nel caso 
più favorevole, all’ispezione dovrebbe seguire una diagnosi (Audit) e alla diagnosi un 
programma di investimenti mirati al risparmio energetico. Per attuare tale scenario, AuditAC 
svilupperà  linee guida tecniche, documenti per la formazione degli ispettori (auditor) e una 
rassegna di informazioni sulle ispezioni e diagnosi utili per gli operatori del settore.  
Allo stato attuale di sviluppo del progetto, sono già disponibili due linee guida tecniche e una 
rassegna sull’efficienza energetica di componenti di climatizzazione in opera. Le linee guida 
tecniche sono accessibili sul sito web di AuditAC.  
In una delle Linee Guida è presentato un commento su ciò che la EPBD, ed in particolare 
l’articolo 9,  richiedono in specifici casi. Ciò al fine di informare il proprietario e l’utente sulle 
nuove prescrizioni. Un’altra Linea Guida illustra una procedura tipica per una diagnosi 
preliminare. Tale procedura è più ampia e completa rispetto ai requisiti di una semplice 
ispezione.  
Nei prossimi mesi verranno pubblicate altre linee guida tecniche. Sul sito WEB di AuditAC 
sono inoltre presenti dieci articoli che documentano le opinioni e l’esperienza degli esperti 
che partecipano al progetto sul tema delle ispezioni e delle diagnosi degli impianti di 
climatizzazione.  
La partecipazione di Eurovent Certification in AuditAC mette a disposizione del progetto la 
vasta competenza dell’associazione europea dei costruttori. Sin dal 1995 Eurovent ha 
pubblicato una guida (in forma cartacea) di prodotti certificati. Inoltre, a partire dal 2002 è 
stata prodotta una versione  su CD-ROM, e dal 2000 i dati relativi ai prodotti certificati 
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nell’anno corrente sono riportati sul sito dell’Eurovent, www.eurovent-certification.com. 
L’obiettivo è di fornire  informazioni al mercato e ai professionisti.  
In qualità di partner del progetto AuditAC, Eurovent ha reso disponibile il contenuto della 
guida - sia per la parte pubblicata in forma cartacea, sia per quella su CD-ROM – sul proprio 
sito WEB in un formato consultabile.  Questo fatto aiuterà notevolmente gli ispettori 
nell’identificare le prestazioni in opera dei componenti di climatizzazione certificati che 
potranno incontrare nelle attività di ispezione e diagnosi. Il numero di prodotti provati 
annualmente e inseriti nel sito WEB dell’Eurovent è indicato nella Tabella 1 seguente. Dalla 
homepage www.eurovent-certification.com, si deve accedere all’area “consultants” dove, per 
l’anno selezionato, si troverà l’elenco dei prodotti provati e certificati. Con l’ausilio di tali 
informazioni sarà più facile per l’ispettore effettuare una valutazione dell’efficienza potenziale 
di impianti di climatizzazione installati a partire dal 1995.  

 
 Tabella 1: Numero di componenti certificati per anno e per programma 

  AC1 AC2 AC3 CC FC FCP LCP 
1995 1528 383 26 429 702    
1996 1127 320 72 232 847  125 
1997 1563 455 66 238 1168  459 
1998 1979 528 125 213 1630  552 
1999 2070 566 140 257 1816  564 
2000 1898 458 126 203 1106  764 
2001 3107 708 145 250 2415  1079 
2002 4005 816 172 187 3098  1777 
2003 4944 1256 118 169 4100  4003 
2004 4732 911 220 185 4373  3435 
2005 4448 904 236 108 3942 386 5409 

AC1: Unità di climatizzazione (per comfort ambientale) fino a 12 kW; AC2: Unità di 
climatizzazione (per comfort ambientale) tra 12 kW e 45 kW; AC3: Unità di climatizzazione 
(per comfort ambientale) tra 45 kW e 100 kW; CC: Unità “Close Control”; FC 
Ventilconvettori; FCP Ventilconvettori canalizzati; LCP: Refrigeratori d’acqua. 
 

Sebbene la certificazione di alcuni prodotti (ad esempio il programma relativo ai 
Ventilconvettori canalizzati) o l’uso di determinati indici di prestazione (ad esempio gli indici 
EER e COP) siano stati introdotti in un tempi successivi, si è deciso di utilizzare il formato del 
2006 anche per i cataloghi relativi agli anni precedenti.  
Nei prossimi mesi il gruppo di esperti AuditAC renderà disponibili ulteriori strumenti per 
favorire l’attuazione delle ispezioni nel mercato Europeo. In aggiunta alle Linee Guida 
Tecniche, verrà predisposto materiale didattico sull’importanza delle ispezioni, da utilizzare in 
seminari e corsi di formazione, and uno strumento semplice per il calcolo  del costo degli 
interventi di risparmio energetico.  
Il gruppo di esperti sollecita ancora una volta l’invio di informazioni e commenti, affinché il 
materiale prodotto nell’ambito del progetto risultati della massima utilità possibile.  
 
Per ulteriori informazioni consultare il sito WEB di AuditAC  
   http://www.energyagency.at/(en)/projekte/auditac.htm 
 
Ed i seguenti siti: 
http://www.cardiff.ac.uk/archi/research/auditac/index.html (Cardiff University) 
http://www.eurovent-certification.com (EUROVENT-Certification) 
 
Coordinatore del progetto: Jerome Adnot, Armines- Ecole des Mines de Paris 
Disseminazione: Georg Benke, Austria Energy Agency 
 
Contatti per l’Italia: Marco Masoero, Politecnico di Torino – marco.masoero@polito.it 

Chiara Silvi. Politecnico di Torino – chiara.silvi@polito.it 


