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Climacheck™ nel contesto tecnico-normativo italiano 

Climacheck è una sistema di misura 

delle performance e corretto 

funzionamento delle macchine frigorifere 

e pompe di calore a compressione di 

vapore. E’ stato sviluppato in Svezia da 

un’idea di Klas Berglof CEO della società 

omonima. Ha ricevuto numerosi 

riconoscimenti a livello nazionale e 

internazionale. E’ stato “prodotto 

dell’anno” in Svezia nel 2009.  

Climacheck consente di verificare 

l’efficienza di un impianto e di 

diagnosticare le cause di 

malfunzionamento, ad esempio verificare: 

1. la carica di refrigerante;  

2. l’impostazione della valvola di espansione; 

3. l’efficienza del compressore; 

4. eventuali mal funzionamenti o derive degli scambiatori di calore; 

5. controllo dell’impianto non adeguatamente impostato alle condizioni di funzionamento reali 

e a carico parziale; 

6. il corretto dimensionamento degli ausiliari in funzione delle esigenze; 

Climacheck mette a disposizione degli utenti un Software di analisi che contiene le 

caratteristiche dei più comuni gas refrigeranti in 

commercio. Grazie all’analisi termodinamica 

effettuata sul ciclo frigorifero Climacheck misura, 

istante per istante, il COP e l’EER e ne registra i 

valori. I dati rilevati sono archiviati e possono 

essere successivamente esportati e post-

processati. 

In Italia è obbligatorio effettuare, sia in fase di 

collaudo che durante le verifiche periodiche 

previste, l’analisi di efficienza degli impianti 

termici per la climatizzazione invernale ed 

estiva e per la produzione di acqua calda 

sanitaria. Tale obbligo è sancito dal Decreto del Presidente della Repubblica n.74 del 16 aprile 

2013. L’attuazione del DPR 74 è prevista dal Decreto Ministeriale n.10 del 10 febbraio 2014, 

entrato in vigore il 1° giugno 2014 e prorogato al 15 ottobre 2014, in cui sono definiti i modelli 

di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica.  
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Climacheck è uno strumento in grado di misurare istantaneamente tutti i parametri previsti nel 

nuovo libretto d’impianto e di analizzare l’efficienza energetica così come previsto dal DPR 74, 

senza effettuare delle operazioni invasive sull’impianto. 

Si riporta di seguito una sintesi di quanto previsto nel DPR 74, riguardo all’ispezione e 

manutenzione degli impianti a compressione di gas per la climatizzazione invernale ed estiva. 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, 

manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli 

edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.  (GU n.149 del 27-6-2013) 

Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici 

In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di 

climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli 

impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si 

effettua un controllo di efficienza energetica riguardante: 

a. il sottosistema di generazione; 

b. la verifica della presenza e della 

funzionalità dei sistemi di regolazione 

della temperatura centrale e locale nei 

locali climatizzati; 

c. I controlli di efficienza energetica 

devono essere realizzati: 

 all'atto della prima messa in 

esercizio dell'impianto, a cura 

dell'installatore; 

 nel caso di sostituzione degli 

apparecchi del sottosistema di 

generazione, come per esempio 

il generatore di calore; 

 nel caso di interventi che non 

rientrino tra quelli periodici, ma 

tali da poter modificare 

l'efficienza energetica. 

Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione 

dei controlli di cui alla seguente tabella 1. 
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Tabella 1 

Tipologia 
impianto 

Alimentazione 
Potenza termica 
(1) [kW] 

Cadenza controlli 
di efficienza 
energetica (anni) 

Rapporto 
controllo di 
efficienza 
energetica (2) 

Impianti con 
macchine 
frigorifere/pompe 
di calore 

Elettriche 

12<P<100 4 

Rapporto tipo 2 

P≥100 2 

 

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere 

che servono lo stesso impianto 

(2) I rapporti di controllo di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie 

impiantistiche sono emanati, aggiornati e caratterizzati da 

una numerazione progressiva che li identifica, con decreto 

del ministero dello sviluppo economico entro il 1° gennaio 

2013, come previsto all'articolo 7, comma 6.  

 

Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore 

che effettua il controllo provvede a redigere e 

sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo 

di efficienza energetica. Una copia del Rapporto 

è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo 

conserva e lo allega ai libretti di impianto; una 

copia è trasmessa (attività, questa, a cura del manutentore o terzo responsabile) all'indirizzo 

indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata in 

tabella 1.  

Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia 

stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 

15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di 

impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. 

Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa 

riferimento ai valori di targa.  

Ispezioni sugli impianti termici 

Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale 

non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 

kW. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del 

suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed 

estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui 

possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente 

conveniente. 
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Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in 

base ai seguenti criteri e priorità: 

a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in 

fase di accertamento siano emersi elementi di criticità; 

b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con 

anzianità superiore a 15 anni; 

d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica 

utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per 

cento degli impianti, ogni quattro anni; 

Libretto d’impianto 

Ogni impianto, a partire dal 15 ottobre 2014, dovrà essere 

corredato da un nuovo libretto d’impianto come previsto dal 

DM  10 pubblicato sulla GU n.55 del 7-3-2014. 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni contattare 

CANTENE S.r.l. Headquarters 
C.so Castelfidardo 30/a - 10129 Torino - Italy 
Tel: +39 011.4335403  -  Fax: +39 011.0905126 
E-mail: info@cantene.it 
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