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Gli impianti di condizionamento dell’aria devono diventare più efficienti! 
La Direttiva Europea sul rendimento energetico degli edifici richiede 
l’ispezione regolare degli impianti  
Il progetto EIE AUDITAC favorirà questo processo 
 
Secondo recenti previsioni, più di 2200 milioni di metri quadri di edifici saranno 
condizionati nel 2010 nell’Unione Europea. La Direttiva europea sul rendimento 
energetico degli edifici (2002/91/EC) prescrive, all’articolo 9, l’ispezione regolare 
degli impianti di condizionamento dell’aria, al fine di identificare le opportunità 
per migliorarne l’efficienza energetica. Nell’ambito dell’ispezione devono essere 
valutati il rendimento ed il corretto dimensionamento degli impianti, e 
identificate le possibili opzioni di interventi migliorativi. Il progetto EIE 
AUDITAC, finanziato dalla Commissione Europea, intende favorire l’attuazione 
di questo importante articolo della Direttiva. 
 
Secondo un recente studio, nel 2000 in Europa più di 1200 milioni di metri quadri di 
superficie costruita erano condizionati. Estrapolando i trend attuali, la superficie 
condizionata potrebbe raggiungere i 2200 milioni di metri quadri nel 2010 e persino 
raddoppiare nel 2020. Gli esperti stimano che il contributo del condizionamento 
dell’aria al consumo elettrico attuale in Europa sia di 75.000 GWh/anno. Dopo circa 15 
anni di servizio, molti fra gli impianti di condizionamento esistenti dovranno essere 
rinnovati nei prossimi anni. Semplicemente applicando le conoscenze e le tecnologie 
già disponibili, si ritiene possibile ottenere una riduzione dei consumi fino al 50%.  
 

Superficie condizionata (m2·106) in Europa (fonte: Progetto EECCAC) 
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La direttiva sul rendimento energetico degli edifici è stata emanata nel 2002 al fine di 
ridurre la crescente domanda di energia negli usi civili. La direttiva, che può essere 
considerata uno dei più importanti strumenti legislativi europei in campo ambientale, 
introduce disposizioni che devono essere recepite dagli stati membri entro il 2006. 
L’articolo 9 della direttiva prescrive che tutti gli impianti di condizionamento dell’aria di 
potenza frigorifera > 12 kW devono essere regolarmente assoggettati ad ispezione.In 
tale ambito è richiesta la verifica dell’efficienza e del corretto dimensionamento 
dell’impianto, e l’identificazione di eventuali interventi di risparmio energetico. 
 
Questo è il  punto di partenza di progetti quali AUDITAC, finanziati nell’ambito del 
programma EIE (Energy Efficient Europe). AUDITAC significa “Market development 
for field benchmarking and audit methods for air conditioning systems”; nell’ambito del 
programma, esperti di Francia, Portogallo, Italia, Gran Bretagna, Slovenia e Austria 
hanno il compito di favorire l’attuazione di questo aspetto della direttiva. 
 
Il progetto prevede le seguenti attività: 
 

• Favorire la diffusione delle pratiche di ispezione fra gli addetti, attraverso 
informazione a mezzo stampa, conferenze e seminari. 

• Sviluppare, applicare e confrontare metodi di diagnosi energetica di impianti di 
condizionamento 

• Raccogliere e presentare esempi di interventi di recupero energetico realizzati 
su impianti esistenti, documentandone i risultati 

• Produrre materiale utile per la formazione di operatori che effettueranno ienti 
migliorativi sugli impianti 

• Valutare dal punto di vista tecnico ed economico diverse strategie di intervento  
 
Le persone interessate potranno ottenere informazioni dettagliate sul progetto e 
sull’attuazione dell’articolo 9 della Direttiva visitando il sito web del progetto 
all’indirizzo: http://www.eva.ac.at/projekte/auditac  
In quella sede è possibile registrarsi per ricevere la  Newsletter di AUDITAC. 
Inviati i vostri commenti e le vostre domande ai rappresentanti nazionali nel progetto 
 
RIFERIMENTI 
Il coordinamento del progetto Auditac è svolto da Armines (Jérôme  ADNOT).  
Per maggiori informazioni potete contattare i rappresentanti italiani del Politecnico di Torino: 
Marco MASOERO (marco.masoero@polito.it) e Chiara SILVI (chiara.silvi@polito.it)  
oppure Georg BENKE della EVA- Austrian Energy Agency (benke@eva.ac.at)  
 
 
 

Dati del grafico: Superficie condizionata (m2·106) in Europa (Fonte progetto EECCAC) 
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stock1990 314,0 7,6 81,5 26,9 108,0 
stock1995 433,1 11,1 117,7 39,7 190,4 
stock2000 612,6 20,7 174,7 62,1 344,3 
stock2005 931,1 28,2 188,8 98,4 546,9 
stock2010 1152,0 33,2 233,2 120,6 668,8 
stock2015 1328,5 37,2 269,5 138,9 784,5 
stock2020 1387,9 38,6 281,3 144,8 840,4 

 


