
 
 

I vantaggi del modello BIM per la diagnosi energetica  



• Premesse metodologiche 
• La scelta degli obiettivi 
• Creazione del modello standard 
• La stima degli apporti interni e della ventilazione 
• Valutazione degli indici di prestazione teorici e reali 
• Confronto tra soluzioni di riqualificazione 
• La relazione finale 

I vantaggi del modello BIM per la diagnosi energetica  



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 



 
 

I vantaggi del modello BIM per la diagnosi energetica  



Metodo di progettazione che va oltre la modellazione tridimensionale integrando nel 
disegno le caratteristiche fisiche e funzionali dell’edificio per aumentare la 
collaborazione tra i progettisti e l’interoperabilità dei diversi software.  

- riduce drasticamente la possibilità di errore nel trasferimento delle informazioni 
aumentando così l’efficienza del lavoro di progettazione; 

- consente l’integrazione tra diversi applicativi software sullo stesso progetto 
condividendo informazioni sul modello geometrico, le caratteristiche strutturali, le 
prestazioni energetiche e acustiche, le caratteristiche dei materiali ed i costi. 

 
Il nuovo codice degli appalti entrato in vigore il 19 aprile 2016, ha gettato le basi per 
l’utilizzo a del metodo BIM nella progettazione. 

BIM 



IFC (Industry Foundation Classes) è il formato di file che facilita l’interoperabilità tra le 
discipline e tra diversi software: è un formato file neutrale e aperto che non è controllato da un 
singolo fornitore e che per questo motivo, può essere definito un formato di collaborazione 

 
• favorisce un flusso di lavoro aperto e trasparente che consente ai professionisti di collaborare 
indipendentemente dai software che utilizzano. 
• definisce un linguaggio comune per procedure largamente condivise che consentano all'industria 
e ai governi di ottenere progetti con finalità commerciali trasparenti, comparabilità dei servizi e 
garanzie sulla qualità dei dati. 
• produce progetti durevoli che coinvolgono l'intero ciclo di vita dell'edificio, evitando di dover 
replicare dati con i conseguenti inevitabili errori. 
• Piccoli e grandi fornitori di piattaforme software possono partecipare e competere per le soluzioni 
migliori, indipendentemente dai sistemi in uso. 
 

PERCHÉ È IMPORTANTE  

OPEN BIM 



Dal BIM alla diagnosi 
energetica 

 
Fonte: Tesi di laurea Arch. Francesco 

Majavacca 



Chi è obbligato a redigere la diagnosi? 

IMPRESE 
 

Il D.Lgs. n. 102/2014 che recepisce la direttiva 2012/27/UE "Misure per la promozione 
e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento 
dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico" obbliga alla diagnosi energetica:  
 
- Le grandi imprese, ovvero come specificato dal Mise, quelle imprese che occupano 
più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di 
bilancio annuo supera i 43 milioni di euro 
- Imprese a forte consumo di energia che, secondo l'art. 2 del D.M. 5/4/2013, 
consumano almeno 2.4 GWh di energia (elettrica o di diversa fonte) e il cui rapporto 
tra costo effettivo dell'energia utilizzata e valore del fatturato non risulti inferiore al 3% 
 

L'obbligo è già scaduto il 5/12/2015 e le imprese che non se ne fossero ancora dotate 
possono incorrere in una sanzione amministrativa da € 4.000 a € 40.000. 



Per i soggetti «imprese» chi può redigere l’audit energetico? 
 
• società di servizi energetici 
• esperti in gestione dell’energia 
• auditor energetici 
• ISPRA, relativamente allo schema volontario EMAS 
Dal luglio 2016 potranno effettuarla solo i soggetti certificati da organismi 
accreditati. 
 
NOTA BENE: 
• deve essere ripetuta ogni 4 anni 
• i risultati delle diagnosi devono essere inviati da ENEA e ISPRA, che 

effettueranno controlli a campione (saranno controllate tutte le diagnosi 
eseguita da auditor interni all’impresa). 

• gli interventi di miglioramento individuati devono essere attuati in tempi 
ragionevoli 

  



EDIFICI PUBBILICI 
 

D.Lgs 115/2008  
 
obbligo di diagnosi energetiche per gli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso 
di interventi di ristrutturazione degli impianti termici o di ristrutturazioni 
edilizie che riguardino almeno il 15% della superficie esterna dell'involucro 
edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato. 
 
Il decreto demanda al Mise l'approvazione di uno o più decreti che dettino la 
procedura di certificazione per le diagnosi energetiche e all'ENEA la definizione 
delle modalità con cui assicurare la disponibilità di sistemi di diagnosi 
energetica efficaci e di alta qualità.  



EDIFICI RESIDENZIALI 
 

Decreto Requisiti Minimi (DM 26/06/2015), attuativo della Legge 90/2013 - Articolo 5.3 
 

Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica 
nominale del generatore maggiore di 100 kW, ivi compreso il distacco dall'impianto 
centralizzato deve essere redatta una diagnosi energetica dell'edificio che metta a 
confronto diverse soluzioni progettuali […] 
• impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione con contabilizzazione e 

termoregolazione del calore per singola unità abitativa; 
• impianto centralizzato dotato di pompa di calore elettrica o a gas con contabilizzazione e 

termoregolazione del calore per singola unità abitativa; 
• le possibili integrazioni dei suddetti impianti con impianti solari termici; 
• impianto centralizzato di cogenerazione; 
• stazione di teleriscaldamento collegata a una rete efficiente come definita al decreto 

legislativo n. 102 del 2014; 
• per gli edifici non residenziali, l'installazione di un sistema di gestione automatica degli 

edifici e degli impianti conforme al livello B della norma EN15232. 



Nella diagnosi si devono individuare 

 

• gli interventi di riduzione della spesa energetica;  

• i relativi tempi di ritorno degli investimenti; 

• i possibili miglioramenti di classe energetica 

dell'edificio, e sulla base della quale sono state 

determinate le scelte impiantistiche che si vanno 

a realizzare. 



NORMATIVA di riferimento UE 

La diagnosi energetica si pone l'obiettivo di capire in che modo 
l'energia viene utilizzata, quali sono le cause degli eventuali 
sprechi ed eventualmente quali interventi possono essere 
suggeriti all'utente, ossia un piano energetico che valuti non 
solo la fattibilità tecnica ma anche e soprattutto quella 
economica delle azioni proposte. 
UNI ha stabilito i requisiti minimi di una diagnosi energetica 
nella norma: 

UNI CEI EN 16247-2 



Flusso di 
processo 

semplificato 
per un 

Energy Audit 
La conoscenza dei profili dei consumi di 
energia del sistema indagato; 
 
L’individuazione delle possibili misure di 
contenimento dei consumi; 
 
La valutazione di tali misure sulla base di 
una logica costi/benefici; 
 
L’attività di reporting ossia la restituzione 
analitica del lavoro fatto. 

Quattro elementi che caratterizzano un Energy Audit 
a prescindere dalla modalità operativa adottata: 

“l’Energy Audit è una procedura sistematica per ottenere una adeguata conoscenza dei profili dei 
consumi energetici esistenti di un edificio o gruppo di edifici, di una struttura industriale e un servizio 
privato o pubblico, allo scopo di identificare e quantificare in termini di convenienza economica 
l’opportunità di risparmio energetico e il rapporto di ciò che è emerso” 



•  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 

• DM 26/6/2015  Decreto requisiti minimi 

• DM 26/6/2015  Decreto linee guida APE 

 

UNI TS 11300 

La norma tecnica alla base della diagnosi… 



  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  

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-ts-11300-4-2016.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-ts-11300-5-2016.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-ts-11300-6-2016.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-ts-11300-1-2014.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-ts-11300-2-2014.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-ts-11300-3-2010.html


Perché è utile l’importazione di un modello BIM nel 
software utilizzato per la diagnosi? 

 

Rapidità di 
esecuzione 

Possibilità di 
lavorare in 

team in 
progetti 

complessi 



Caso studio 
 
Diagnosi redatta per un condominio sito a 
Milano per «installazione di valvole 
termostatiche» 
 
E’ obbligatorio? 
 
La UNI 10200 prevede che si calcoli il 
"fabbisogno energetico" di ogni 
appartamento e dell'intero edificio a partire 
dalla norma UNI TS 11300 che distingue le 
condizioni standard da quelle reali (tailored 
rating). 
 
Non si fa esplicito riferimento ma si tratta del 
metodo di calcolo più approfondito per una 
corretta stima del rapporto costi-benefici per 
la soluzione proposta! 



Tipologia di intervento: Riqualificazione 
energetica per ristrutturazione di impianto 
 
Tipologia costruttiva: Prefabbricato 
 
Configurazione dell’edificio: Edificio con 
impianto centralizzato 
 
Numero delle unità presenti: 40 

DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL’EDIFICIO E DELLE RELATIVE STRUTTURE 

  S V S/V Su 
  m2 m3 m-1 m2 

Intero edificio 4.270,5 9.514,9 0,45 2.975,48 

S  superficie esterna che delimita il volume a temperatura controllata o climatizzato  

V      volume delle parti di edificio a temperatura controllata o climatizzate al lordo delle strutture che lo delimitano 

S/V   rapporto tra superficie disperdente e volume lordi o fattore di forma dell’edificio 

Su    superficie utile dell’edificio 



Il risultato e stato “corretto” sulla base 
delle caratteristiche climatiche locali, 
ossia secondo quanto desumibile dalle 
centraline climatiche locali. 

Metodo di calcolo: normativa tecnica UNI/TS 
11300, e dati climatici (temperatura esterna, 
insolazione) di riferimento secondo dati 
climatici standard basati sulla zona climatica di 
appartenenza del sito analizzato. 
 
Modellizzazione e calcoli per valutare il 
consumo teorico: TERMOLOG EIPX 7 su base 
nazionale. 



    STATO DI FATTO   
IMPIANTO 

CLIMATIZZAZIONE - 
INVERNO 

  

    G*   G*   

    Condizioni STANDARD 
DIAGNOSI 

Condizioni STANDARD 
DIAGNOSI 

Condizioni TAILORED Condizioni TAILORED 
            
   Fabbisogni di energia termica per riscaldamento 
            
Durata giorni 183 183 183 183 
QH,tr kWh 334.216,33 303.209,78 334.216,33 303.209,78 
QH,ve kWh 44.712,75 40.254,64 44.712,75 40.254,64 
Qsol,e kWh 9.270,74 9.242,29 9.270,74 9.242,29 
Qsol,i kWh 45.331,72 45.052,04 45.331,72 45.052,04 
Qi kWh 69.043,68 68.830,86 69.043,68 68.830,86 
QH,nd kWh 273.941,87 240.238,72 273.941,87 240.238,72 
            
   Energia primaria globale ed efficienza dell'intero edificio 
            
Qpgl,ren kWh 0 0 0 0 
Qpgl,nren kWh 527.100,99 467.749,68 452.955,40 395.748,63 
Qpgl,tot kWh 527.100,99 467.749,68 452.955,40 395.748,63 
Epgl,ren kWh/m² 0 0 0 0 
Epgl,nren kWh/m² 177,15 157,2 152,23 133 
Epgl,tot kWh/m² 177,15 157,2 152,23 133 
QR,HWC % 0 0 0 0 
Emissioni di CO2 kg/m² 21,26 18,86 18,27 15,96 
            
   * La classificazione energetica è riferita all’indice di prestazione calcolato in condizioni effettive di utilizzo (tailored rating). 

RIEPILOGO DEI 
PRINCIPALI RISULTATI DEI 
CALCOLI 



Descrizione Unità di 
misura Stato attuale Post Intervento 

Indice di prestazione energetica globale kWh/m² 157,20 133,00 

consumo energetico  kWh/anno 311.833,10 263.832,40 

costo riscaldamento  € / anno 13.720,66 11.608,63 

risparmio energetico  kWh/anno   48.000,69 

risparmio economico  €/Anno   2.112,03 

costo intervento €   30.000,00 

tempo di ritorno semplice dell’investimento Anni   14,20 

Incentivo fiscale da recuperare 50 % €   15.000,00 

tempo di ritorno semplice investimento con 
incentivo Anni   7,10 

classe energetica   G G 

SCENARIO Impianto climatizzazione - inverno   

Interventi proposti: Installazione valvole di termoregolazione 

 

INDICI E CONSUMI 



Come analizzare un 
edificio per uffici? 

 
• 24.700 m2 di superficie 

utile 
• 95.000 m3 volume lordo 
• 10 piani 



Fase 1 
 
Rilievo dello stato di 
fatto 



RILIEVO DELL’INVOLUCRO 



Fase 2     Modello BIM 



CRITICITA’ 
 

NEL SOFTWARE 

ARCHICAD NON 

POSSO 

IMPLEMTERE I 

DATI RELATIVI 

AGLI IMPIANTI!! 



procedo con la  
 
Fase 3 
 
Rilievo dell’impianto 



Fase 3 
 
Rilievo dell’impianto 



Fase 4 
PLUGIN 
 
Associo le 
zone 
termiche… 



Fase 4 
PLUGIN 
 
…e le 
strutture 



Fase 4 
PLUGIN 
 
Ottengo il mio 
involucro 
modellato 
come da 
Archicad con le 
caratteristiche 
termofisiche 
delle sue 
strutture e le 
zone termiche  



Fase 5 
BASELINE 
 
Implemento i 
dati rilevati per 
il sistema 
impiantistico… 



Fase 5 
BASELINE 
 
…profili di 
temperatura e 
bollette 
energetiche 



Fase 5 
BASELINE 
 
Abbiamo tarato il 
modello con una 
buona 
approssimazione 



Fase 6 
INTERVENTI MIGLIORATIVI 



Fase 7 
SCENARIO RETROFIT 

INVOLUCRO 



CONCLUDENDO 
…il connubio bim-
termolog per la 
diagnosi è un 
sistema 
perseguibile per il 
professionista? 





 
 





 
 

TERMOLOG ti è piaciuto?  
Scopri l’offerta fiera 
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