


• Creazione del modello

• I dati dei consumi

• La calibrazione del modello

• Gli interventi migliorativi

• La valutazione economica degli interventi

La diagnosi energetica dei condomini

Esempio pratico di una diagnosi energetica in un edificio residenziale
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La maggioranza delle famiglie vive in condominio, in immobili costruiti 

prima del 1990.

Il 54,9% delle famiglie residenti in Italia vivono in appartamento.

Questa tipologia di abitazione riguarda, infatti, l’85,5% delle famiglie 

residenti nei centri delle aree metropolitane. Nei condomini vive il 68% per 

cento delle famiglie dei comuni della cintura metropolitana o nei comuni 

con oltre 50.000 abitanti. 

Oltre il 75% delle famiglie risiede in immobili costruiti prima del 1990, 

mentre circa il 17 per cento in quelli precedenti al 1950. 

La riqualificazione energetica dei condomini



Edifici a bassa 
prestazione energetica 
costruiti prima del ‘90



UNI CEI EN 16247-2

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:

Perché è necessario svolgere una diagnosi energetica?





Rilievo edificio

REPERIMENTO DEI DATI

Operazioni preliminari

Consumi reali (bollette)

Condizioni d’uso e dati climatici reali



- Dati catastali: visura, planimetria o vecchi progetti cartacei 

- Progetti esecutivi: piante, prospetti, sezioni…

- Libretto caldaia

- Relazione Legge 10

- Misure in sito

SOPRALLUOGO!

ALCUNE OPERAZIONI PRELIMINARI





Uno storico relativo ai consumi di 36 mesi ci permette di trascurare i 

dati relativi ai gradi giorno reali dell’anno relativo ai consumi rilevati.





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).



Scelta del metodo di calcolo appropriato

Metodo orario UNI EN ISO 52016 Metodo mensile UNI TS 11300

• 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).

• E’ un metodo di calcolo che necessita di un 
solutore numerico robusto e può avere tempi 
di calcolo importanti.

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

• Non prende in considerazione i casi di 
funzionamento discontinuo dell’impianto.

• Non si riescono ad ottenere risultati accurati 
nelle valutazioni in regime estivo.
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