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COMITATO TECNICO COMMISSIONING 

 

GdL Commissioning – Rapporti con Ashrae, Rheva, Cibse 
 

Allegato C 

1. Obbiettivo/finalità 

Collaborare in GdL di associazioni straniere per mantenere attiva la presenza di AICARR 

riportando tutte le informazioni che alivello internazionale possono essere utili per lo 

sviluppo delle attività di promozione del Commissioning di AICARR. 

 

2. Soggetti destinatari 

GdL AICARR 

 

3. Data di inizio attività  

marzo 2017 

 

4. Nome del Responsabile del GdL  

Luca Piterà 

 

5. Nomi dei componenti del GdL, con affiliazione  

Nocera Ubaldo – Studio Nocera S.r.l. 

Livio Mazzarella – POLIMI 

 

6. Data prevista di chiusura delle attività di stesura, di revisione, e di pubblicazione  

NA 

 

7. Stato di avanzamento del documento  

Incontri e contatti in ambito ASHRAE per mutuo riconoscimento corso formazione Cx 

AICARR – Informativa di Luca Piterà 

 

Partecipazione in ambito REHVA/EUROVENT ai comitati per la definizione di protocolli 

Cx da parte di ABCECx ora COPILOT, Building Commissioning Solutions, società mista 

REHVA/EUROVENT 

Nocera ha partecipato a 7 incontri a Parigi Hilton CDG e a una webex. 

Scopo degli organizzatori è mettere a punto un protocollo accreditarlo ed informatizzarlo. 

I partecipanti a questi incontri oltre ad AICARR (Spagna – Portogallo – Francia – 

Danimarca – Ungheria – Turchia – Latvia) 

Sono stati creati tre gruppi, AIR&WATER, BMS, CONTRACT 

Alcuni rappresentanti hanno  

un approccio al Cx molto orientato allo start-up degli impianti (Latvia, Turchia) 

una conoscenza solo di base sulle procedure (Spagna, Portogallo, Ungheria) 

Le riunioni non sono molto stimolanti sui contenuti in quanto una buona parte del tempo è 

impegnato a puntualizzare quella che dovrebbe essere la procedura di Cx… e le 

caratteristiche degli impianti 

Possibili ricadute per AICARR sulla formazione. 
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8. Calendario delle riunioni  

NA 


