
 
 

Il progetto degli edifici nZEB: novità in 
Lombardia  



• Il quadro normativo in merito agli nZEB 
• Cosa si intende per edificio nZEB 
• I casi di Regione Lombardia ed Emilia Romagna 
• Esempi di edifici nZEB in pratica 

Il progetto degli edifici nZEB: novità in 
Lombardia  



Logical Soft 

• Dal 1985 software tecnico per l’edilizia 
• Oltre 15.000 clienti in Italia 
• > 9.000 utenti TERMOLOG 
 
 
 



TERMOLOG 

TRAVILOG 

ACUSTILOG 

SCHEDULOG 

COMPULOG 

Progetto, certificazione e 
diagnosi energetica, Contabilizzazione del Calore. 

Calcolo strutturale e analisi sismica. 
Cemento armato, acciaio, muratura portante e legno. 

Progetto isolamento acustico. 
Requisiti acustici passivi e classificazione degli edifici. 

Sicurezza in edilizia. 
Stesura di POS, PSC, DUVRI, GANTT, CSE e Pi.M.U.S 

Computi metrici e contabilità. 
La gestione semplice di preventivi e offerte 



TERMOLOG EpiX 8 



 
 

Il progetto degli edifici nZEB: novità in 
Lombardia  



Edifici a energia quasi zero 

• A partire dal 1° gennaio 2016 tutti gli edifici di nuova 
costruzione dovranno essere a energia quasi zero 

“Edificio a energia quasi zero” significa edificio ad altissima 
prestazione energetica. Il fabbisogno energetico molto 
basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura 
molto significativa da energia da fonti rinnovabili, 
compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in situ  





Normativa per l’efficienza energetica in Italia  

I decreti del MSE: nuove disposizioni normative nazionali  

MODALITÀ DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE  
E DELL’UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI 
 
APPLICAZIONE DI PRESCRIZIONI E REQUISITI MINIMI 

DM “REQUISITI MINIMI” 
26/06/2015 

(sostituisce il DPR 59/2009) 

 DM “LINEE GUIDA” 
26/06/2015 

(sostituisce il decreto 26/06/2009) 

ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

 DM “RELAZIONI TECNICHE” 
26/06/2015 

SCHEMI DI RELAZIONE TECNICA AI FINI 
DELL’APPLICAZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI 
PRESTAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI Fo
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• DLgs 192/2005: Attuazione della 2002/91/CE  

• DLgs 311/2006: Rendimento energetico in edilizia 

• DLgs 115/2008: Efficienza usi finali di energia 

• DPR 59/2009: Attuazione e verifiche per progetto 

• DM 26/6/2009: Linee guida per la certificazione 

UNI TS 11300 



   UNI/TS 11300-4:2016  
Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di 
generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria  
   UNI/TS 11300-5:2016  
Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 5: Calcolo dell’energia primaria e della quota di 
energia da fonti rinnovabili  
   UNI/TS 11300-6:2016  
Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per 
ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili  
   UNI/TS 11300-1:2014  
Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia 
termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale  
   UNI/TS 11300-2:2014  
Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia 
primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda 
sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione in edifici non residenziali  
   UNI/TS 11300-3:2010  
Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia 
primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva  



UNI TS 11300 - 1 

UNI TS 11300 – 2,3,4 

UNI TS 11300 – 5 



-SERVIZI ENERGETICI CONSIDERATI NEL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE 
 

-NUOVE DEFINIZIONI DI RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI 
 

-ENERGIA PRIMARIA TOTALE 
 

-EDIFICIO DI RIFERIMENTO 
 

-CLASSIFICAZIONE ENERGETICA CON CLASSI VARIABILI 
 

-EDIFICIO AD ENERGIA QUASI ZERO “NZEB” 
 

-MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’ENERGIA AUTOPRODOTTA E DELL’ENERGIA 
ESPORTATA 
 

-NUOVO ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) 
 

-FORMAT OBBLIGATORIO PER ANNUNCI COMMERCIALI 
 

Quali sono le principali novità apportate dai DDUO 6480 e 176? 
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ENERGIA PRIMARIA – Verifica progettuale e classificazione energetica 

EP,tot  
 
 
 

EP,ren  
 
 
 

EP,nren  
 
 
 

Vettore energetico  
 
 
 

EP,ren  
 
 
 

EP,nren  
 
 
 

EP,nren  
 
 
 

Verifica progettuale (L.10) – Energia primaria totale   
 
 
 

Classificazione energetica (APE) – Energia primaria non 
rinnovabile 
 
 
 

Normativa per l’efficienza energetica in edilizia 

Fonte: Infrastrutture Lombarde SpA – Regione Lombardia 



SERVIZI ENERGETICI CONSIDERATI - 
DDUO176 

Riscaldamento 
 
 

ACS 
 
 

Riscaldamento 
 
 

ACS 
 
 

Illuminazione 
 
 

Raffrescamento 
 
 

Ascensori 
(Trasporto) 
 
 

Ventilazione 
 
 

Ventilazione 
 
 

La prestazione energetica e espressa in kWh/mq anno per qualunque destinazione d‘uso 



UNI TS 11300 parte 6 
illustra i metodi di calcolo dei fabbisogni di energia elettrica per il servizio di 
trasporto di persone o cose, completando gli indici di prestazione richiesti per la 
compilazione del certificato energetico e le verifiche di progetto.  
 
 

 
La norma tecnica è composta principalmente da quattro capitoli, ognuno dei quali 
riporta il metodo di calcolo della quota di energia elettrica assorbita dalle seguenti 
tipologie di impianto:  
Capitolo 6: gli ascensori; 
Capitolo 7: i montascale e le piattaforme elevatrici; 
Capitolo 8: i montacarichi ed i montauto; 
Capitolo 9: le scale mobili ed i marciapiedi mobili. 
 
 



Edificio di riferimento o edificio “target”  
 Edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie 

calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), 
orientamento, ubicazione, destinazione d’uso e condizioni al contorno 

 ma con caratteristiche tecniche e parametri energetici predeterminati 
(es. trasmittanza termica di copertura, pareti, finestre, parametri 
dinamici, rendimenti impiantistici). 

NB. Valori predefiniti per il fabbricato e gli impianti tecnici 
Per i dati non definiti si utilizzano i valori dell’edificio reale 



Edificio di riferimento  

Fonte: 
Prof. Vincenzo Corrado 
Politecnico di Torino 



H’T 
Coefficiente medio globale di scambio termico 
per unità di superficie disperdente 

Asol,est/Asup utile 
Area solare equivalente estiva per unità di 
superficie utile 

EPH,nd 
Indice di prestazione termica utile per 
riscaldamento 

EPC,nd 
Indice di prestazione termica utile per 
raffrescamento 

ηH 
Efficienza media stagionale dell’impianto di 
climatizzazione invernale 

ηw 
Efficienza media stagionale dell’impianto di 
produzione di ACS 

ηc 
Efficienza media stagionale dell’impianto di 
climatizzazione estiva 

Epgl,tot 
Indice di prestazione energetica globale 
dell’edificio 
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Coefficiente medio globale di scambio termico  

• Htr,adj è il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione dell’involucro 
calcolato con la UNI/TS 11300-1 (W/K) 

• Ak è la superficie del k-esimo componente (opaco o trasparente) costituente 
l’involucro (m2) 



Valore massimo ammissibile del rapporto tra area 
solare equivalente estiva dei componenti finestrati e 
l’area della superficie utile (Asol,est/Asup utile) 



Area solare equivalente estiva 

• Fsh,ob è il fattore di riduzione per ombreggiatura relativo ad elementi 
esterni per l’area di captazione solare effettiva della superficie vetrata k–
esima, riferito al mese di luglio 

• ggl+sh è la trasmittanza di energia solare totale della finestra calcolata nel 
mese di luglio, quando la schermatura solare è utilizzata 

• FF è la frazione di area relativa al telaio, rapporto tra l’area proiettata del 
telaio e l’area proiettata totale del componente finestrato 

• Aw,p è l’area proiettata totale del componente vetrato (area del vano 
finestra) 

• Fsol,est è il fattore di correzione per l’irraggiamento incidente, ricavato 
come rapporto tra l’irradianza media nel mese di luglio nella località e 
sull’esposizione considerata, e l’irradianza media annuale di Roma, sul 
piano orizzontale. 



Edificio di riferimento 
Trasmittanza termica delle strutture opache verticali 
e orizzontali di separazione tra edifici o unità 
immobiliari confinanti 

Allegato DDUO 176 – Paragrafo 6,18 «…nel caso di strutture divisorie 
verticali e orizzontali. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le 
strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso 
l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di climatizzazione, 
anche aerati tramite aperture permanenti, purché di volume definito, 
adiacenti agli ambienti climatizzati. « 



Fattore di trasmissione solare totale (ggl+sh) per 
componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest 
passando per Sud, in presenza di una schermatura mobile 

Edificio di riferimento 



• Nel caso di strutture delimitanti lo spazio riscaldato verso ambienti non 
climatizzati, si assume come trasmittanza il valore caratteristico 
dell’edificio di riferimento diviso per il fattore di correzione dello 
scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato, come 
indicato nella norma UNI TS 11300-1 in forma tabellare. 

• Nel caso di strutture rivolte verso il terreno, i valori caratteristici 
dell’edificio di riferimento devono essere confrontati con i valori della 
trasmittanza termica equivalente calcolati in base alle UNI EN ISO 
13370. 

• I valori di trasmittanza caratteristici dell’edificio di riferimento si 
considerano comprensivi dell’effetto dei ponti termici. 

• Per le strutture opache verso l’esterno si considera il coefficiente di 
assorbimento solare dell’edificio reale. 

Altri parametri relativi al fabbricato 



• Sono riportati i parametri relativi 
agli impianti tecnici di riferimento 
e la metodologia per la 
determinazione dell’energia 
primaria totale per ciascun 
servizio energetico considerato.  

• In assenza del servizio energetico 
nell’edificio reale non si considera 
fabbisogno di energia primaria 
per quel servizio. 

• L’edificio di riferimento si 
considera dotato degli stessi 
impianti di produzione di energia 
dell’edificio reale. 

Parametri relativi agli impianti tecnici 



• I fabbisogni di energia primaria Ep e i fabbisogni di energia termica utile 
QH,nd e QC,nd dell’edificio di riferimento sono calcolati secondo la 
normativa tecnica UNI/CTI. 

• Per i servizi di climatizzazione invernale (H) e climatizzazione estiva (C) si 
utilizzano i parametri del fabbricato di riferimento specificati nel Decreto. 

• Per il servizio di acqua calda sanitaria (W) il fabbisogno di energia 
termica utile QW,nd è pari a quello dell’edificio reale. 

• Sono fornite le efficienze medie ηu del complesso dei sottosistemi di 
utilizzazione (emissione/erogazione, regolazione, distribuzione e 
dell’eventuale accumulo), nonché le efficienze medie dei sottosistemi di 
generazione. 

Servizi di climatizzazione invernale, 
climatizzazione estiva, acqua calda sanitaria e 
produzione di energia elettrica in situ 



Efficienze di riferimento dei sottosistemi di utilizzazione 



• Il calcolo del fabbisogno di energia elettrica per illuminazione 
è effettuato secondo la norma UNI EN 15193 e sulla base 
delle indicazioni contenute nella UNI/TS 11300-2. 

• Per l’edificio di riferimento si considerano gli stessi parametri 
(occupazione, sfruttamento della luce naturale) dell’edificio 
reale e sistemi automatici di regolazione di classe B (UNI EN 
15232). 

Fabbisogni energetici di illuminazione 



 
 





 
 

TERMOLOG ti è piaciuto?  
Scopri l’offerta fiera 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Normativa per l’efficienza energetica in Italia 
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Edificio di riferimento o edificio “target” 
	Edificio di riferimento 
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Edificio di riferimento
	Edificio di riferimento
	Altri parametri relativi al fabbricato
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32

