


Progetto di edifici in regime estivo



La nuova UNI EN ISO 52016

Calcolo in regime stazionario VS calcolo dinamico con metodo orario

Verifica dell'area solare estiva e del fabbisogno netto di involucro in 

climatizzazione estiva

Calcolo del comfort interno estivo in regime dinamico secondo la UNI EN ISO 

52016

Confronto dei risultati

Progetto di edifici in regime estivo



Nella cartellina:

• CATALOGO

• LISTINO

Tramite email:

• SLIDE in PDF

• ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

(aggiungi no-reply@logical.it alla tua rubrica)

MATERIALE



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



TERMOLOG EpiX 8



• DLgs 192/2005: Attuazione della 2002/91/CE 

• DLgs 311/2006: Rendimento energetico in edilizia

• DLgs 115/2008: Efficienza usi finali di energia

• DM 26/6/2015  Decreto requisiti minimi

• DM 26/6/2015  Decreto linee guida APE

UNI TS 11300



Condizioni al contorno:

Dati Climatici UNI 10349

Temperatura e apporti interni 

UNI TS 11300-1

Bilancio energetico involucro:

Calcolo in regime quasi 

stazionario UNI TS 11300-1

Fabbisogno di energia primaria:

Calcolo degli impianti 

UNI TS 11300-2-3-4-5-6



EN ISO 52016-1:2017 - “Energy performance of buildings - Energy needs for heating
and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads - Part 1:
Calculation procedures”

Sostituisce:

EN ISO 13790:2008 - “Energy performance of buildings - Calculation of energy use
for space heating and cooling”
EN ISO 13792:2012 - “Thermal performance of buildings - Calculation of internal
temperatures of a room in summer without mechanical cooling - Simplified
methods”
EN ISO 13791:2012 - “Thermal performance of buildings - Calculation of internal
temperatures of a room in summer without mechanical cooling - General criteria
and validation procedures”
EN 15255:2007 - “Energy performance of buildings - Sensible room cooling load
calculation - General criteria and validation procedures”
EN 15265:2007 - “Energy performance of buildings - Calculation of energy needs for
space heating and cooling using dynamic methods - General criteria and validation
procedures ”



La norma ISO 52016 è costituita da due parti:
EN ISO 52016-1:2017 - “Energy performance of buildings - Energy needs for heating
and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads - Part 1:
Calculation procedures”
ISO/TR 52016-2:2017 - “Energy performance of buildings -- Energy needs for heating
and cooling,internal temperatures and sensible and latent heat loads Explanation and
justification of ISO 52016-1 and ISO 52017-1

PRINCIPALI DIFFERENZE INTRODOTTE DALLA 52016 RISPETTO ALLA 13790

- Revisione del metodo mensile per il calcolo della prestazione termica degli edifici
con l’esclusione del metodo stagionale;
- sostituzione del metodo di calcolo orario semplificato con un metodo più diretto e
trasparente;
- integrazione nel calcolo con metodo orario del carico di riscaldamento e di
raffrescamento incluso quello di energia termica latente.



Relazioni tra i metodi di calcolo orario e mensile

• I due metodi di calcolo, orario e mensile, utilizzano, per quanto possibile, 
gli stessi dati di ingresso e assunzioni.

• È fondamentale che vi sia coerenza nel livello di semplificazione, 
soprattutto se questo influenza la quantità di dati di ingresso necessari per 
il calcolo (accuratezza bilanciata). 

• Il metodo orario genera valori mensili utili per ricavare fattori di 
correlazione con il metodo di calcolo mensile.



Descrizione dei metodi

• Il principale obiettivo è quello di considerare l’influenza delle 
variazioni orarie e giornaliere del clima esterno e della 
gestione dell’edificio e le loro interazioni dinamiche nella 
determinazione dei carichi/fabbisogni di riscaldamento e 
raffrescamento.

• Gli elementi edilizi non vengono modellati accorpati con 
parametri aggregati (ISO 13790), ma ciascun componente 
viene modellato separatamente. 



• Determinazione della temperatura interna di un locale o di una zona 
termica mediante risoluzione, in regime transitorio su base oraria, di un 
sistema di equazioni degli scambi termici che avvengono tra l’ambiente 
interno e l’ambiente esterno attraverso i componenti trasparenti e opachi 
costituenti l’involucro del locale o della zona. 

• Il risultato del calcolo è, ora per ora, la temperatura di ciascun 
componente, la temperatura dell’aria interna e (se presenti) i carichi 
termici di riscaldamento e di raffrescamento. 

• Ciascun componente edilizio (es. pavimento, finestra, parete) è modellato 
in una serie di nodi (capacità e resistenze termiche).

Descrizione dei metodi



Descrizione dei metodi

Modellazione dei componenti edilizi

• Vantaggi nel modellare separatamente i componenti edilizi:
– assenza di problematiche dovute alla combinazione di flussi termici 

differenti con condizioni ambientali differenti (es. flussi attraverso la 
copertura e flussi attraverso il terreno);

– evitata necessità di raggruppare arbitrariamente la massa termica in 
un’unica capacità termica complessiva della zona;

– chiara identificazione e distinzione della temperatura radiante interna 
dalla temperatura dell’aria interna,

– stessi dati d’ingresso richiesti dal metodo mensile. 

• Svantaggi:
– è richiesto un metodo di simulazione numerica robusto (software) al 

fine di risolvere le equazioni per un più elevato numero di nodi.



Il metodo di calcolo dinamico della nuova norma EN ISO 52016 è
basato su un modello a parametri concentrati RC (resistenza capacità)
dove ogni elemento disperdente viene rappresentato tramite un
circuito equivalente RC a parametri concentrati costituito da:5 nodi.

•4 resistenze.
•5 condensatori.

A cui si aggiungono:3 nodi per la temperatura dell'aria
•2 resistenze convettive
•2 resistenze radiative



La norma propone un metodo per determinare i valori delle conduttanze heli:n e delle capacità 
termiche specifiche keli;n da attribuire al modello RC.

•resistenza di sola conduzione (Reli;c m2K/W)
•capacità termica media per unità di superficie. (Celi;m J/m2K)
•posizione della massa termica

Sono previste 5 differenti casi di posizionamento della massa termica indicati nella norma

In tutti i casi, indipendentemente dalla localizzazione della massa termica, la resistenza totale 
è suddivisa sulle conduttanze tra i nodi in questo modo:



La parete opaca nella ISO 52016-1:2017

Esempio

𝑅𝑒𝑙𝑖 =
0,025

0,85
+
0,19

0,61
+
0,038

0,15
+

1,00

0,003
+

0,87

0,003
= 4,294

𝑚2𝐾

𝑊
𝑈𝑒𝑙𝑖 =

1

𝑅𝑒𝑙𝑖 + 0,17
= 0,224

𝑊

𝑚2𝐾

𝜅𝑚;𝑒𝑙𝑖 = 1700 ∙ 1050 ∙ 0,025 + 1400 ∙ 920 ∙ 0,19 + 30 ∙ 1500 ∙ 0,15 + 1600 ∙ 1050 ∙ 0,003 + 1600 ∙ 1050 ∙ 0,003

= 306175
𝐽

𝑚2𝐾
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La parete opaca nella ISO 52016-1:2017

Conduttanze tra il nodo pli ed il nodo pli-1

Rc;eli è la resistenza termica dell’elemento 
di involucro opaco eli

Capacità termica suddivisa sul lato interno e 
sul lato esterno

R/6 R/3 R/3 R/6

Tipo IE



Questa metodologia consente di applicare il metodo dinamico senza che siano 
necessarie più informazioni rispetto a quelle utilizzate per il calcolo in regime 
stazionario. 
Infatti i parametri per il calcolo dinamico vengono ricavati dalla resistenza termica di 
conduzione complessiva della struttura e dalla capacità termica areica.

•Tipo I

La massa termica è sul lato interno della parete (es. parete cappotta) in questo caso tutta la capacità termica è 
attribuita al nodo interno 5:

keli;5 = Celi;m

keli;1 = keli;2 = keli;3 = keli;4 = 0
•Tipo E

La massa termica è sul lato esterno della parete (es. parete isolata internamente) in questo caso tutta la 
capacità termica è attribuita al nodo esterno 1:keli;1 = Celi;m

keli;2 = keli;3 = keli;4 = keli;5 = 0
•Tipo EI

La massa termica è in parte sul lato interno in parte sul lato esterno della parete (es. parete isolata in 
intercapedine) in questo caso tutta la capacità termica complessiva è suddivisa tra i nodi interno ed esterno 1 e 
5:keli;1 = keli;2 = Celi;m/2
keli;3 = keli;4 = keli;5 = 0
•Tipo D

La massa termica è distribuita su tutto lo spessore della parete (es. parete in laterizio termoisolante) in questo 
caso la capacità termica complessiva è suddivisa fra tutti gli strati in questo modo:keli;2 = keli;3 = keli;4 = Celi;m/4
keli;1 = keli;5 = Celi;m/8
•Tipo M

La massa termica è concentrata al centro della parete (es. parete isolata sia internamente che esternamente) in 
questo caso tutta la capacità termica complessiva è attribuita al nodo centrale:keli;3 = Celi;m

keli;1 = keli;2 = keli;4 = keli;5 = 0



La temperatura interna di una zona termica dell'edificio viene calcolata, su base oraria,
risolvendo un sistema di equazioni che descrive la trasmissione di calore in transitorio
tra l'ambiente esterno e interno attraverso gli elementi opachi e trasparenti che
delimitano l'involucro della zona.

Le equazioni sono risolte in forma matriciale.

Il metodo orario copre tre aree di applicazione:

a) calcolo del fabbisogno energetico;

b) calcolo della temperatura interna;

c) calcolo del carico di progetto per riscaldamento e raffrescamento.

Il numero di equazioni che descrivono gli elementi dell'edificio è quindi: 5 x il 
numero di elementi opachi + 2 × il numero di finestre e porte.



Carico e fabbisogno “ideale” vs 

carico e fabbisogno “con un impianto specifico”

Carico e fabbisogno di 
riscaldamento/raffrescamento

«ideale»

Carico e fabbisogno di 
riscaldamento/raffrescamento 

«con un impianto specifico»

Condizioni
Le specifiche dell’impianto non sono 

note
Il tipo e il progetto dell’impianto 

sono noti

Obiettivi
Deve essere valutata l’utilizzabilità 

dell’impianto 
Devono essere valutati gli effetti di

una specifica gestione

Proprietà

Funzionamento continuo non continuo

Potenza termica nessuna limitazione limitata (disponibile)

Perdite di energia termica non recuperabili ulteriormente specificate

Tipo di emissione termica solo convettiva convettiva e radiativa



Scelta del metodo di calcolo appropriato

Consumo 
energetico reale

Metodo dinamico 
dettagliato

Metodo orario 
semplificato

Metodo mensile

• Il migliore 
riferimento per 
conoscere la 
prestazione
energetica degli 
edifici.

• Considera fenomeni non 
lineari nella 
modellazione termo-
energetica dell’edificio e 
dei suoi impianti tecnici.

• Considera l’influenza delle 
variazioni temporali del clima 
esterno e della gestione nella 
determinazione dei fabbisogni 
energetici.

• La quantità di dati di ingresso 
è confrontabile con quella del 
metodo mensile. 

• Il bilancio termico 
mensile è semplice e 
facile da seguire 
(trasparenza).

• Il metodo può essere 
testato facilmente 
(riproducibilità e 
verificabilità).

• Non rappresenta 
condizioni standard.

• I dati sono 
difficilmente
disponibili e 
richiedono molto 
tempo per essere 
acquisiti.

• Presenta complessità e 
un elevato livello di  
dettaglio dei dati.

• Non può essere 
utilizzato nel contesto 
della legislazione (non 
garantisce 
riproducibilità e 
trasparenza). 

• Non è un metodo di 
riferimento adeguato nei casi 
in cui si devono considerare 
fenomeni complessi (es. 
interazione termica tra zone).

• Non prende in 
considerazione 
l’influenza delle 
variazioni del clima 
esterno e della gestione 
e le loro interazioni 
dinamiche in modo 
trasparente.

C
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O
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R
O

Fonte: Vincenzo Corrado - Politecnico di Torino



Procedure di zonizzazione termica

1. Per ciascuno spazio si specifica la categoria di spazio.

2. Tutti gli spazi adiacenti che appartengono alla stessa categoria di spazio sono 
raggruppati in un’unica zona termica.

3. In caso di grandi aperture tra spazi, gli spazi sono combinati in un’unica zona 
termica.

4. Una zona termica viene suddivisa in modo tale che una zona termica contenga solo 
spazi che condividano la stessa combinazione di servizi rilevanti.

5. Zone climatizzate adiacenti possono essere combinate se le condizioni termiche 
d’uso sono le stesse o sono simili.



6. In caso di calcoli “con un impianto specifico”, può essere necessario suddividere una 
zona termica per l’eventuale presenza di regole nelle pertinenti norme d’impianto 
finalizzate a garantire una certa omogeneità nell’impianto o sottosistema 
impiantistico all’interno di una zona termica.

7. Una zona termica è suddivisa in modo tale che sia garantita una certa omogeneità 
della zona nel bilancio termico. I criteri sono più rigorosi in presenza di 
raffrescamento.

8. Zone non climatizzate adiacenti possono essere combinate.

9. Una piccola zona termica può essere (ri-)combinata con una zona termica adiacente 
se ha lo stesso set di servizi, ma diverse condizioni d’uso.

10. Una zona termica molto piccola può essere (ri-)combinata con una zona termica 
adiacente anche se ha un diverso set di servizi.

Procedure di zonizzazione termica

Vincenzo Corrado - Politecnico di Torino 3109/11/2017
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MASSIMIZZARE L’EFFICIENZA ENERGETICA 
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Fabbisogno per riscaldamento: 110 kWh/m2

anno Fabbisogno per ACS: 30 kWh/m2 anno

Fabbisogno app. elettriche: 40 kWh/m2 anno

Fabbisogno per climatizzazione estiva: ?

Emissioni CO2: 70 kg/ m2 anno

I numeri di un edificio “medio” Italia
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Fabbisogno per riscaldamento: 25 kWh/m2

anno Fabbisogno per ACS: 25 kWh/m2 anno

Fabbisogno app. elettriche: 20 kWh/m2 anno
Fabbisogno per climatizzazione estiva: 30 kWh/m2

anno Emissioni CO2: 35 kg/ m2 anno

I numeri di un edificio “efficiente” Italia
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“Net Zero Energy Building means a building where, as 

a result of the very high level of energy efficiency of
the building, the overall annual primary 

consumption is equal to or less than the

energy 

energy

production from renewable energy sources on site.”

NET ZERO ENERGY BUILDING
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Edifici NZEB la direttiva EPBD intende:

“edifici ad altissima prestazione energetica e

fabbisogno energetico molto basso, quasi nullo,
coperto in larga misura da fonti rinnovabili,
compresa l’energia da rinnovabili prodotta in
loco o nelle vicinanze”



Figure 1 - Key years for nearly Zero-Energy Buildings (Directive 2010/31/EC) (Source: EPISCOPE3)

SCADENZE



Proportion of nZEB housing in the total construction of 

housing in Brussels (Source: Bruxelles Environnement)



Table 1 – Cross-country overview of the main aspects related to national nZEB definitions in EU28 (and Norway)



DECRETO 26 giugno 2015

Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni 

energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi 

degli edifici. (15A05198)

(GU n.162 del 15-7-2015 - Suppl. Ordinario n. 39)
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Appendice A

(Allegato 1, Capitolo 3)
DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO DI RIFERIMENTO E PARAMETRI DI

VERIFICA

SOMMARIO

1 PARAMETRI DELL’EDIFICIO DI RIFERIMENTO

1. Parametri relativi al fabbricato

2. Parametri relativi agli impianti tecnici

3. Servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, acqua calda sanitaria 

eproduzione di energia elettrica in situ

4. Fabbisogni energetici di illuminazione

5. Fabbisogni energetici di ventilazione

2 ALTRI PARAMETRI PER LE VERIFICHE DI LEGGE

1. Coefficiente medio globale di scambio termico

2. Area solare equivalente estiva

................................................................................................. 17



1 PARAMETRI DELL’EDIFICIO DI RIFERIMENTO

1.Con edificio di riferimento o target si intende un edificio identico in termini

di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli

elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale,

destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche

termiche e parametri energetici predeterminati conformemente alla

presente Appendice all’Allegato 1.

2.Con edificio di riferimento si intende quindi un edificio avente un fabbricato di

riferimento e degli impianti tecnici di riferimento.

3.Per i tutti i dati di input e i parametri non definiti nel presente capitolo si

utilizzano i valori dell’edificio reale.
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1.2.2 Fabbisogni energetici di illuminazione

Nelle more dei risultati dello studio di cui all’articolo 4, comma 2, del

presente decreto:

1.il calcolo del fabbisogno di energia elettrica per illuminazione è

effettuato secondo la normativa tecnica (UNI EN 15193) e sulla base delle

indicazioni contenute nella UNI/TS 11300-2.

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).

16
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PERFORMANCE

34



 L’EVOLUZIONE DEI MODELLI IMPIANTISTICI

 Edifici di classe B Caldaie a condensazione 73,3% - Pompe di calore

7,3%

 Edifici di classe A Caldaie a condensazione 51,6% - Pompe di calore 

36,4 %

 Edifici di classe A+ Caldaie a condensazione 24,0% - Pompe di calore

51,2%

Le scelte impiantistiche negli edifici lombardi efficienti (classi B, A e A+ residenziali e non 

residenziali): generazione del calore in funzione della classe energetica



12

Cost-Optimal Levels: Regolamento 244/2012



Inquadramento: la valutazione energetica 

integrata nella progettazione architettonica
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Integrazione delle competenze energetiche
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NZEB, approccio metodologico



Gli Edifici a Energia Zero sono in grado di azzerare il loro 

fabbisogno energetico annuale per lo più attraverso 

l’efficientamento degli apporti energetici, sfruttando quindi le 

energie rinnovabili, il riscaldamento e raffrescamento solare 

passivo, l’illuminazione naturale, non sempre quindi con 

significativi risultati in termini di contenimento delle dispersioni 

energetiche.



Architettura sostenibile (?)



Al fine del raggiungimento dei requisiti per NZEB occorre procedere sinergicamente su

almeno due direzioni fondamentali:

1- Rendere l'edificio architettonicamente quanto più passivo possibile, intervenendo sulle 

componenti architettoniche e sul comportamento energetico dell'edificio.

L'edificio deve comportarsi come un collettore naturale di energia solare che, opportunamente

canalizzata, può quasi del tutto riscaldare l'edificio; è quindi necessario rivedere quasi 

completamente i criteri progettuali architettonici oggi utilizzati passando da una Architettura 

puramente formale ad una Architettura funzionale nella quale forma, materiali e clima 

coesistono in modo sinergico per massimizzare le prestazioni energetiche degli edifici.

2- Utilizzare il più possibile le FER (Fonti di Energia Rinnovabili) con un'impiantistica integrata 

nell'edificio e rispettosa dell'ambiente. Pertanto occorre utilizzare collettori solari termici, collettori 

solari fotovoltaici, impianti mini-eolici, impianti geotermici a bassa entalpia, pompe di calore ad alta 

efficienza, caldaie a biomassa, scambiatori di calore per il ricambio dell'aria.

Progettare in modo integrato il sistema edificio-impianto significa pensare, contemporaneamente e

fin dalle prime fasi progettuali, a soluzioni architettoniche e impiantistiche che concorrono a

ridurre i consumi energetici nel rispetto dell'ambiente.



FATTORI CLIMATICI

La Casa Mediterranea deve tenere in considerazione prima di tutto i fattori climatici locali per costruire un 

modello di sistema abitativo che si adatti alle condizioni climatiche invernali (riscaldamento) e a quelle 

estive (raffrescamento). La Casa Mediterranea vive di aria, di sole e di acqua e i fattori climatici diventano 

autentici alleati per la sua sostenibilità.

ORIENTAMENTO

L’orientamento degli edifici è un fattore fondamentale per garantire il buon funzionamento dell’edificio, 

intendendo non soltanto la disposizione in base all’asse elio termico, ma anche la valutazione dei venti 

dominanti e l’influenza sul microclima dei fattori ambientali esterni: aree verdi, soleggiamento/ombreggiamento 

portato da altri edifici o da elementi naturali ecc.

MATERIALI NATURALI E LOCALI

Dovrà essere privilegiata la scelta dei materiali naturali, e in particolare locali, attraverso un attento studio 

ed adattamento delle tecniche tradizionali che hanno prodotto un’edilizia spesso molto più performante di 

quella “moderna”. I materiali che concorrono alla costruzione dell’abitazione devono essere sostenibili dalla 

produzione allo smaltimento. Non si tratta quindi di un ritorno all’antico, ma di una rivalutazione e rilettura 

in chiave moderna di materiali già ampiamente sperimentati.

GIUSTO MIX DI SISTEMI PASSIVI, ATTIVI E DI ENERGIE RINNOVABILI

L’obiettivo della casa a consumo quasi zero va conseguito attraverso un mix di soluzioni, da valutare rispetto a 

ciascun caso specifico, fra soluzioni passive bioclimatiche, soluzioni attive attraverso l’impiantistica e l’uso più 

efficace delle energie rinnovabili (non solo solare, ma anche micro‐eolico, geotermia ecc.). Occorre prima di 

tutto intervenire sull’involucro, altrimenti è come se la casa fosse una pentola bucata in cui si versa acqua.

COINVOLGIMENTO DEGLI ABITANTI E ATTENZIONE AI MODELLI D’USO

Il coinvolgimento degli abitanti nelle scelte è un elemento chiave per il successo delle iniziative di 

contenimento dei consumi, ma occorre ideare dei sistemi abitativi che siano adattati ai modelli d’uso, ai modi

di vita ed al livello di consapevolezza degli abitanti.



Per la costruzione di un edificio ad emissioni quasi zero è necessario avere ben chiaro due fondamentali concetti:

1 - Realizzare un edificio virtuoso il quale non abbia bisogno per il suo funzionamento di grandi quantità di energia; 2

- L’ energia necessaria al funzionamento dell’edificio provenga tutta o quasi tutta da fonti rinnovabili di energia. Per

realizzare un edificio a basso consumo energetico bisogna seguire il seguente processo logico:

Realizzare un involucro poco disperdente attraverso un buon isolamento sia delle pareti sia delle finestrature;

Orientare l’edificio in modo virtuoso affinché si possa usufruire di apporti gratuiti di energia solare e per contro di 

ventilazione in relazione all’uso ed al periodo considerato;

Facilitare o eventualmente realizzare una circolazione naturale di aria esterna per una mitigazione del microclima 

invernale ed estivo;

Per realizzare un edificio il cui funzionamento si basi sull’uso esclusivo di fonti rinnovabili bisogna seguire il

seguente processo logico:

Definire una fonte rinnovabile capace di generare la quantità di energia elettrica annuale necessaria al funzionamento 

dell’edificio (si ritiene che il sistema sia collegato alla rete di distribuzione elettrica la quale consente di fungere da 

accumulatore prendendo l’energia prodotta in eccedenza e cedendola quando questa necessita).

Definire un impianto che funzioni totalmente con fonte rinnovabile capace di generare la quantità di energia termica 

annuale necessaria al funzionamento dell’edificio.
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Contesto-edificio-impianto



20

Involucro e morfologia
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Efficienza impiantistica
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32 NZEB examples
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41% are heated by heat pumps, 7 buildings by gas boilers, 7 buildings by a district heating (one 

of them only as a back-up system) and 4 buildings by biomass boilers. One building is heated by a 

biomass combined heat and power (CHP) unit and the last case by a split airconditioning unit.

68% of the buildings are not cooled.

55% include solar thermal panels for hot water generation.

77% of the buildings (24) use a mechanical ventilation system with heat recovery (MVHR),

In at least 4 of the 11 non-residential buildings, electrical lighting includes presence detectors 

and 3 buildings have daylight-dependent controls. Several buildings feature energy-efficient 

lamps, including LED.
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Life cycle
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Valutazioni economiche
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Creazione di un modello virtuale dell’edificio (tramite software) 

per simulare il comportamento reale dell’edificio per fini predittivi.

Certificazione e simulazione energetica

Simulazione energetica dell’edificio (tramite software)
per controllare e certificare le prestazioni energetiche 

edificio, con dati ed assunzioni standardizzate.
di un

Generalmente la procedura di calcolo è codificata in 

specifiche norme tecniche.

SIMULAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI



Heatin
g

Cooling Lighting

Valutazioni 

energetich

e integrate

Intuitività e velocità di 
modellazione e di variazione del 

modello

Determinazione della prestazione

energetica globale dell’edificio

dalle variazioni progettuali

Valutazione puntuale di aspetti 

energetici strategici nel 

raggiungimento del comfort 

negli edifici

Controllo contemporaneo
della variazione di tutti gli 

aspetti energetici causata

Inquadramento: la valutazione energetica 

integrata nella progettazione architettonica

CARATTERISTICHE DEGLI 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

ENERGETICA



Scuola Master 

F.lli Pesenti

Sistemi di calcolo per la valutazione energetica
STRUMENTI DI CALCOLO

REGIME DINAMICO

Le condizioni a contorno 

sono considerate variabili in ogni 

istante e in ogni periodo di calcolo il

sistema sta mutando il proprio stato 

per rispondere alla variazione della

sollecitazione
esterna. 

Il calcolo viene condotto anche ogni
10 minuti, assumendo dati orari 

desunti da file climatici.

REGIME STAZIONARIO

Il sistema è pensato come «a 

regime» e si considerano

costanti nel tempo tutte le 

condizioni a contorno, per

l’ intero periodo di calcolo.

Il calcolo viene 

generalmente condotto su 

base mensile, assumendo 

dati medi su tale periodo.
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Zero energy house
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NZEB, tecnologie
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BIPV: tecnologia ed architettura
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