


• Creazione del modello

• I dati dei consumi

• La calibrazione del modello

• Gli interventi migliorativi

• La valutazione economica degli interventi

La riqualificazione energetica dei condomini

Esempio pratico di una diagnosi energetica in un edificio residenziale
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Edifici di nuova costruzione demoliti e ricostruitiEdifici nuovi

Ampliamenti 

di edifici 

esistenti

Ristrutturazion

e importante di 

primo livello

Ampliamenti volumetrici di edificio esistenti 

collegati a impianto termico esistente. 

Ampliamento volumetrico di edificio esistente 

dotato di nuovo impianto tecnico. 

Intervento che interessa gli elementi e i 

componenti dell’involucro edilizio con incidenza 

superiore al 50 per cento della superficie 

disperdente lorda complessiva dell’edificio e 

rifacimento dell’impianto. 



Ristrutturazione 

importante di 

secondo livello

Riqualificazione 

energetica

Intervento che interessa gli elementi e i 

componenti dell’involucro edilizio con incidenza 

superiore al 25 per cento della superficie 

disperdente lorda complessiva dell’edificio e 

può interessare l’impianto termico. 

Manutenzione straordinaria

Sostituzione del generatore di 

calore

caso 3: riqualificazione energetica impianti

caso 2: ristrutturazione importante di secondo livello e assimilabili



DEFINIZIONI

• Si definisce ampliamento se è superiore al 15% del Volume Lordo

Riscaldato oppure a 500 mc.

• Ristrutturazione impiantistica: sostituzione dei sottosistemi di

generazione, distribuzione ed emissione

• Riqualificazione energetica: tutti gli interventi che non ricadono in

altre categorie; possono rivolgersi al solo involucro, al solo impianto

o a entrambi.



Frazione della superficie disperdente lorda 

complessiva dell’edificio 

interessata dalla ristrutturazione dell’involucro (f)

f > 50% 25 < f  50% f  25%

Ristrutturazione 

dell’impianto 

termico per il 

servizio di 

climatizzazione 

invernale e/o 

estiva asservito 

all’intero edificio

Sì

Ristrutturazione 

importante di 

primo livello
Ristrutturazione 

importante di 

secondo livello

Riqualificazione 

energetica

N
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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 

• H
tr,adj

è il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione dell’involucro calcolato con la 

UNI/TS 11300-1 (W/K)

• A
k

è la superficie del k-esimo componente (opaco o trasparente) costituente l’involucro (m
2
)



Valore massimo ammissibile del rapporto tra area solare 

equivalente estiva dei componenti finestrati e l’area della 

superficie utile (A
sol,est

/A
sup utile

)



Area solare equivalente estiva

• F
sh,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

• g
gl+sh

è la trasmittanza di energia solare totale della finestra calcolata nel mese di luglio, 

quando la schermatura solare è utilizzata

• F
F

è la frazione di area relativa al telaio, rapporto tra l’area proiettata del telaio e l’area 

proiettata totale del componente finestrato

• A
w,p

è l’area proiettata totale del componente vetrato (area del vano finestra)

• F
sol,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 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

 ma con caratteristiche tecniche e parametri energetici predeterminati 

(es. trasmittanza termica di copertura, pareti, finestre, parametri 

dinamici, rendimenti impiantistici).



Fonte:

Prof. Vincenzo Corrado

Politecnico di Torino



LA NORMA DI CALCOLO: UNI TS 11300 



UNI 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”

EN ISO 13792:2012  - “Thermal performance of buildings - Calculation of internal temperatures of a room 

in summer without mechanical cooling - Simplified methods”

Sostituisce:

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 ”

EN ISO 13790:2008 - “Energy performance of buildings - Calculation of energy use for space heating and 

cooling”



Procedura di calcolo oraria – UNI EN ISO 52016 

• 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).






