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I ntroduzione

L’efficienza energetica in edilizia è una tematica di assoluta rilevanza e attualità, sia a li-
vello nazionale che comunitario. Le ragioni sono molteplici e legate a diversi fattori tra i quali 
gli innegabili effetti connessi ai cambiamenti climatici, innescati in maniera preponderante da 
fattori antropici, all’esauribilità delle fonti fossili, alle quali siamo ancora prevalentemente le-
gati, e non per ultimo agli avanzamenti culturali della società che impongono, da un lato, scelte 
in linea con i concetti di sviluppo sostenibile e, dall’altro, crescenti livelli di comfort. Ridurre il 
consumo di energia e prevenirne gli sprechi sono obiettivi prioritari per l’Europa così come per 
il nostro paese e a tale supporto le misure di efficienza energetica devono essere riconosciute 
come un mezzo non soltanto per conseguire un approvvigionamento energetico sostenibile, 
ridurre le emissioni dei gas serra, migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento e ridurre i 
costi delle importazioni, ma anche per promuovere la competitività delle economie nazionali. 

L’obiettivo della sfida lanciata con il settimo programma quadro, «Horizon 2020 ‒ ener-
gia sicura, pulita ed efficiente  consiste nel riuscire a transitare l’Europa verso un sistema 
energetico affidabile, sostenibile e competitivo mirando alla riduzione delle emissioni di 
gas ad effetto serra del 20  rispetto ai livelli del 1 0, con un’ulteriore riduzione di emis-
sioni dell’80- 5  entro il 2050. In linea con gli obiettivi fissati dall’ nione Europea, anche 
l’Italia sta facendo la sua parte portando avanti una politica nazionale efficace attraverso 
misure in grado di contrastare e ridurre la dipendenza da fonte fossili e porre le basi per una 
società decarbonizzata. Il lavoro è senza dubbio impegnativo e in prima battuta oneroso ma 
le possibilità di riduzione sono notevoli, in particolare nei settori ad elevato consumo di 
energia tra i quali spicca il settore dell’edilizia.

Delle potenzialità di riduzione delle emissioni di CO2 e dei vantaggi connessi, sia di 
natura economica che ambientale, se ne parla oramai da decenni. Manca tuttavia ancora 
oggi un approccio operativo chiaro e sufficientemente supportato da adeguati strumenti 
finanziari in grado di scardinare le barriere che limitano la diffusione in larga misura di casi 
esemplari e replicabili sotto il profilo dell’efficienza energetica.

L’attuale normativa per il contenimento dell’energia in edilizia si caratterizzata per me-
todologie di calcolo sempre più stringenti e, in accordo con la normativa comunitaria, per 
standard progressivamente più elevati fino al livello di edificio ad energia quasi zero (nZEB 
 nearly Zero Energy Building). Molti sono i testi presenti in letteratura che trattano il tema 

dell’edifico ad energia quasi zero, alcuni lo affrontano dal punto di vista dell’interpretazione 
normativa altri, invece, forniscono una raccolta descrittiva di casi esemplari. Pochi sono, in-
vece, i testi che trattano il tema della simulazione energetica dinamica applicata all’ambiente 
costruito come pre-requisito essenziale per la progettazione di edifici ad energia quasi zero.

uesta una delle motivazioni che ha portato alla pubblicazione del volume che ha quin-
di come obiettivo cardine la formulazione di un metodo di analisi e controllo delle diverse 
strategie che concorrono all’aumento dell’efficienza energetica. Il taglio che compone il 
testo non è volutamente quello manualistico, con indicazioni di soluzioni univoche, ma 
prevede la descrizione di strumenti e l’applicazione di metodi di analisi da adottare sin dalle 
prime fase di progetto. Il testo si compone in diverse parti ognuna delle quali concorre a 
sostenere la tesi secondo la quale l’utilizzo di modelli dettagliati di simulazione energetica 
degli edifici (diffuso nei paesi anglosassone con il termine Building Energy Modeling) è un 
pre-requisito fondamentale a supporto delle scelte progettuali.

La prima sezione, Parte A, riporta la descrizione delle problematiche ambientali, dello 
stato di fatto degli edifici esistenti e del quadro normativo di riferimento in ambito di effi-
cienza energetica in edilizia alla luce anche dei nuovi decreti attuativi del 26 giugno 2015 
che definiscono, almeno sulla carta, il concetto di edificio ad energia quasi zero (nZEB).
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La seconda sezione, Parte B, introduce il tema del comfort termoigrometrico e della sua 
valutazione attraverso due diversi standard di valutazione, il primo basato su studi teorico-
statistici sviluppati a partire dagli anni ’70, mentre il secondo di più recente concezione è ba-
sato su studi secondo cui la sensazione di comfort è strettamente connessa ad aspetti psicolo-
gici, culturali e sociali dell’individuo, è funzione del tempo e della capacità di adattamento.

La terza sezione, Parte C, inquadra il tema della simulazione energetica dinamica appli-
cata agli edifici. Sono definiti dapprima i concetti di modello e modellazione dell’edificio 
come input per la simulazione energetica e successivamente sono chiarite le differenze 
rispetto ai tradizionali metodi di analisi in regime stazionario. Nella parte finale è riportata, 
non di certo a scopi commerciali, un introduzione ad un diffuso strumento di simulazione 
energetica propedeutica alla successiva sezione del testo. 

La Parte D chiude la trattazione e descrive al lettore il “come fare per” valutare, preve-
dere e ottimizzare i fabbisogni di energia contestualmente al livello di comfort termoigro-
metrico. Le analisi sono condotte su un edificio realmente costruito e, attraverso rappresen-
tazioni grafiche dei dati, sono evidenziate le influenze di diverse varianti e configurazioni 
dell’edificio in termini di comfort e fabbisogni di energia. I risultati, i cui valori numerici 
sono da intendersi come esempio, possono essere utilizzati a supporto del processo decisio-
nale che il team di professionisti deve necessariamente adottare in fase di definizione del 
progetto definitivo-esecutivo. Le analisi non sono di certo esaustive, ma mostrano al lettore 
come approcciare l’attività di post processo dei dati e come utilizzare i risultati delle analisi 
a supporto di una corretta decisione progettuale.

Ancora oggi architetti, ingegneri e progettisti in generale non hanno confidenza con il 
tema della simulazione energetica dinamica applicata al sistema edificio-impianto. La causa 
è da ricercarsi, da un lato, nella scarsa formazione e informazione professionale inerente al 
tema (tutt’ora ancora limitata al campo prettamente accademico e sperimentale), e dall’al-
tro, nella radicata diffidenza verso strumenti informatici considerati troppo complessi ed in 
alcuni casi anche troppo costosi per essere adottati nella pratica professionale attuale.

A supporto di una conoscenza condivisa sul tema i capitoli che seguono sostengono la 
tesi secondo la quale la modellazione energetica dinamica è uno strumento dalle grandi 
potenzialità a supporto delle scelte progettuali, dell’individuazione delle priorità degli inve-
stimenti (strategie d’uso, interventi più appropriati ecc.), dell’ottimizzazione e del miglio-
ramento del sistema edificio-impianto con conseguenti risparmi economici. 

Spero, quindi, di convincere il lettore nella necessità di sviluppare una conoscenza ap-
profondita sul tema a supporto di una sempre più diffusa pratica che risulta, ora più che mai, 
indispensabile per la corretta progettazione di edifici ad energia quasi zero.



Parte A
fficien a energetica in edili ia
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 I atto dell uo o ull a biente

La comunità scientifica internazionale ritiene inequivocabile che all’origine dei cambia-
menti climatici ci siano fattori antropici legati prevalentemente all’uso di fonti di energia 
di origine fossile e all’intensificarsi della deforestazione. Dal 1 50 molti dei cambiamenti 
climatici osservati sono senza precedenti: la concentrazione di gas serra in atmosfera ha 
raggiunto i più alti livelli in 800 mila anni, le temperature medie globali sono in aumento e 
lo scioglimento dei ghiacciai è evidente e misurabile ad occhio nudo. 

uesto quanto emerso dal quinto Assessment Synthesis Report1 che mette insieme le 
conclusioni dei tre gruppi di lavoro dell’IPCC2 (International Panel on Climate Change) 
che nel corso dell’anno hanno affrontato rispettivamente il problema dei fondamenti scien-
tifici del riscaldamento globale, dei suoi effetti sul pianeta e dei modi per affrontarlo. I dati 
ed i risultati riportati si basano sulle misurazioni dirette e sul telerilevamento da satelliti e 
altre piattaforme le cui osservazioni su scala globale sono iniziate a partire dalla metà del 

I  secolo. Prese nel loro complesso, le misurazioni forniscono una panoramica completa 
ed esauriente, seppure con un certo grado di incertezza, della variabilità e dei cambiamenti 
a lungo termine in atmosfera, negli oceani, nella criosfera e sulla superficie terrestre. In 
sintesi le ricerche congiunte effettuate da scienziati di tutto il mondo hanno mostrato che:
 le attività umane ne sono la “causa dominante” (per il 0- 5 ) dei cambiamenti clima-

tici, stima che sostituisce quanto riportato nel precedente rapporto che riportava l’even-
tualità per “molto probabile”. Le concentrazioni in atmosfera di Biossido di Carbonio 
(CO2), Metano (CH4) e Ossido di Nitrato (N2O) sono aumentate dal 1750 rispettivamen-
te del 40, 150 e 20 . La concentrazione di CO2 è cresciuta nel periodo 2002-2011 di 
2.0 0,01 ppm3 per ogni anno mentre l’N2O di 0,73 0,03 ppm per anno. La concentra-
zione di CO2 è aumentata del 40  rispetto all’età pre-industriale.

Figura - . Vista frontale del ghiacciaio Adishi (Caucaso eorgiano). Dal confronto fotografico  ben 
e idente il collasso dell’intera superficie della fronte del ghiacciaio. Foto antica   Mor on Dechy  
Royal eographical ociety. Foto moderna   Fabiano Ventura –  Archi io F. Ventura.
Fonte  www.climalteranti.it.

1 Il quinto Assessment Report fornisce una chiaro e aggiornato stato delle conoscenze scientifiche in materia di cambia-
menti climatici. www.ipcc.ch/report/ar5
2 IPCC: gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico. www.ipcc.ch
3 ppm (parti per milione) rappresenta il rapporto del numero di molecole di gas rispetto al totale di molecole di aria 
secca. Per esempio, 300 ppm equivalgono a 300 molecole di un gas per un milione di molecole di aria secca.
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‒ Sono evidenti i segni del cambiamento climatico in corso: a livello dell’atmosfera i dati 
combinati della temperatura superficiale media globale di terra e oceano, calcolati con 
un trend lineare, mostrano un riscaldamento pari a 0.85 C, nel periodo 1880-2012, dati 
derivati da misure dirette.

Figura - . Aumento della concentrazione globale di CO  NO  e C  nel periodo - . Le linee 
rappresentano dati misurati mente i punti sono dati deri ati dall’analisi dei ghiacci.
Fonte  IPCC.

Figura - . hiaccio del Presena  Italia. ituazione tipica di fine estate. I teli geotessili permettono il 
mantenimento di uno spessore di ne e superiore al metro e mezzo.
Fonte  www.it.bergfe .com.
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A livello degli oceani, l’aumento della temperatura globale della massa d’acqua è anch’es-
so un segno evidente dei cambiamenti in atto con temperature aumentate (per strati d’acqua 
fino a 75 m) in un range compreso tra 0,0 - 0,13 C per decennio nel periodo 1 71-2010. A 
livello della criosfera il tasso medio di perdita dei ghiacciai globali, secondo i dati raccolti 
ogni anno tra il 1 71 ed il 200  è stata pari a circa 226 miliardi di tonnellate di ghiaccio. 

L’estensione media del ghiacciaio marino artico è diminuita nel periodo 1 7 -2012 a un 
tasso del 3,5-4,1  per decennio pari ad un valore compreso tra 0,45 e 0,51 milioni di kmq 
per decennio. In percentuale minore è la perdita di ghiaccio marino antartico con perdite 
stimate molto probabili pari comprese tra 0,13-0,20 milioni di kmq. La copertura nevosa 
dell’emisfero settentrionale è diminuita a partire dal  secolo con stime di 1,5  per de-
cennio nei mesi marzo-aprile e dell’11,7  per decennio nel mese di giungo (dati ricavati 
per il periodo 1 67-2012). La diretta conseguenza è l’aumento dei livelli del mare, i dati 
rilevano come molto probabile, infatti, che il tasso medio di innalzamento del livello glo-
bale medio sia stato di 1,7 mm per anno nel periodo 1 01-2010, 2,0 nel periodo 1 71-2010 
e 3,2 nel periodo 1 3-2010.

Figura - . Indicatori multipli osser ati di un cambiamento climatico globale  (a) estensione della co-
pertura ne osa media nell emisfero settentrionale  nei mesi di marzo e aprile (prima era)  (b) estensione 
media del ghiaccio marino nell Artico  nei mesi di luglio  agosto e settembre (estate).
Fonte  IPCC.

Figura - . Li ello globale medio del mare relati o alla media -  della pi  lunga serie di dati  e 
con tutti i set di dati allineati per a ere lo stesso alore nel  il primo anno in cui sono stati disponibili 
dati altimetrici da satellite.
Fonte  IPCC.

Le previsioni per il 2100 sono critiche. Sempre secondo studi scientifici se non si ab-
battono pesantemente le emissioni di gas serra (almeno del 80- 0 ) entro la fine del I 
secolo il rischio che il riscaldamento globale abbia conseguenze irreversibili sul pianeta è 
molto alto. n esempio prefigurabile è lo scioglimento della calotta occidentale dell’Antar-
tide Occidentale e della Groenlandia. L’aumento dei livelli del mare che nell’ultimo rappor-
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to sono stimati tra il 2081 e il 2100 tra i 26 cm (limite inferiore) e 82 cm (limite superiore)  
ritiro dei ghiacciai compresi quelli terrestri  eventi climatici estremi, più intensi e frequenti 
come le ondate di caldo persistenti (estate 2003 ed estate 2015 in Europa)  le ondate di gravi 
tempeste e piogge che hanno colpito L’America del Nord e L’Europa, compresa l’Italia. 

4 Dati ricavati dalle simulazioni forzate da concentrazioni del modello-CMIP5 - Coupled Model Intercomparison 
Project.
5 Acronimo di Representative Concentration Pathways.

Figura - . Cambiamento della temperatura superficiale media annuale a li ello globale  rispetto al pe-
riodo - . I uattro RCP RCP .  RCP .  RCP  e RCP .  prendono il nome da una gamma 
possibile di alori forcing radiati o nel  rispetto ai li elli preindustriali alori (    e  
m  rispetti amente).
Fonte  IPCC.

Tabella - . Pre isione della ariazione della temperatura superficiale media globale dell’aria e l’innal-
zamento del li ello globale del mare per il periodo -  e -  rispetto al periodo - .
Fonte  IPCC.

Le previsioni non sono quindi confortanti. La differenza in temperatura superficiale 
media globale per il periodo 2016-2035 rispetto al periodo 1 86-2005 sarà probabilmen-
te nell’intervallo da 0,3 C a 0,7 C (confidenza media senza considerare effetti dovuti ad 
eventi imprevedibili quali eruzioni vulcaniche o eruzioni solari). Si stima che l’aumento 
delle temperature superficiali medie globali per il periodo 2081-2100, rispetto al periodo 
1 86-2005, sia compreso probabilmente negli intervalli4: 0,3-1,7 C (RCP5 2.6), 1,1-2,6 C 
(RCP4.5), 1,4-3,1 C (RCP6.0), 2,6-4,8 C (RCP8.5).
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Le emissioni di CO2 e di altri gas serra sono aumentati in media del 2,2  all’anno tra il 
2000 e il 2010, rispetto all’1,3  l’anno dal 1 70-2000  i fattori principali che hanno con-
tribuito sono da ricercare nella crescita economica e nell’ aumento della popolazione mon-
diale. Per limitare la criticità degli scenari futuri, secondo il gruppo di esperti dell’IPCC, le 
emissioni mondiali devono essere ridotte in percentuali comprese tra il 40 e il 70  (rispetto 
agli scenari del 2010) entro il 2050 ed esaurirsi dal 2100. Molte opzioni di adattamento e 
mitigazione sono possibili ma nessuna singola azione è sufficiente ad arginare il problema. 

 oggi più che mai cogente una coesa politica, a tutti i livelli, per ridurre le emissioni di gas 
climalteranti ed invertire la tendenza. La conferenza di Parigi del prossimo dicembre 2015 è 
un’occasione da non sprecare per cercare di concludere un accordo vincolante condiviso in 
continuità con il protocollo di yoto nella speranza che i paesi come sa e Cina (maggiori 
produttori di GHC) siglino l’accordo.

 fficien a energetica in edili ia

Il settore edile assorbe in Europa circa il 40  dell’energia finale (Eurostat)6. Risulta 
quindi chiaro che il tema dell’efficienza energetica, inteso nel testo come riduzione dell’im-
piego di energia termica o elettrica necessaria per conseguire un determinato obiettivo sen-
za che ci  comporti un ridimensionamento dell’obiettivo stesso, ha assunto e continua ad 
avere una rilevante importanza sui tavoli decisionali delle politiche energetiche europee. 
Il problema relativo all’approvvigionamento energetico rappresenta, infatti, da un lato un 
fattore di crescita economica e progresso tecnologico fondamentale e dall’altro, allo stato 
attuale, un fattore che incide sulla problematica ambientale. La produzione di energia da 
combustibili di origine fossile comporta infatti “effetti collaterali” estremamente pesanti 
per l’ambiente e per il clima, con l’emissione di inquinanti locali nocivi per la salute umana 
e di gas serra (GHG-Green House Gas7), responsabili del surriscaldamento globale e a sua 
volta dei cambiamenti ambientali e relative conseguenze.

Tale aspetto ha portato gli stati membri ad adottare, soprattutto nell’ultimo decennio, 
una serie di politiche europee al fine di arginare le conseguenze ed invertire le tendenze. 
Non solo intenti ma anche azioni specifiche con obiettivi quantitativi: si è assistito quindi 
ad un cambiamento molto significativo nel settore delle politiche energetiche con parti-
colare riferimento all’applicazione di nuovi strumenti normativi e nuove metodologie per 
l’applicazione di misure tecnico-normative finalizzate all’uso razionale dell’energia e alla 
valutazione delle relative azioni di policy e progetti.

.  Il uadro normati o europeo

La Direttiva Europea 2002/ 1/CE, EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), 
è stata emanata con l’obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche del settore civile, da 
anni causa dei maggiori usi finali di energia e delle maggiori emissioni di gas climalteranti 
a livello europeo e nazionale. In particolare la direttiva 2002/ 1/CE, riformulata attraverso 
la direttiva 2010/31/ E, anche nota come EPBD 2, ha introdotto nuovi criteri e indicazioni 
relative al miglioramento della prestazione energetica degli edifici. Tra i vari elementi e 
prescrizioni, l’EPBD 2 ha introdotto a livello nazionale, un meccanismo di analisi com-
parativa con il proposito di determinare livelli ottimali di costo da utilizzare come metro 

6 Statistiche ufficiali dell’ nione Europea: http://ec.europa.eu/eurostat.
7 Gas climalteranti o gas serra.
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per la formulazione di prescrizioni energetiche in ambito edilizio. Inoltre impone agli Stati 
Membri che i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici o delle unità immo-
biliari siano definiti in un’ottica di raggiungimento dei livelli ottimali di costo attraverso 
scelte equilibrate.

Il quadro normativo prevede, inoltre, che tutti gli edifici di nuova costruzione siano ad 
energia quasi zero (Nearly Zero Energy Building  nZEB), rispettivamente a partire dal 
gennaio 201  per gli edifici pubblici e dal gennaio 2021 per tutti gli altri edifici. 

Nel 2007 è stato varato il noto «Pacchetto Clima Energia 20-20-20 8 con l’obiettivo di 
ridurre le immissioni di CO2 in atmosfera del 20 , aumentare l’efficienza energetica del 
20  e incrementare l’uso di energia da fonti rinnovabili del 20  rispetto alle proiezioni 
al 2020. Successivamente integrato, nel 2011, con il «Piano per l’Efficienza Energetica  
che individua una serie di obiettivi vincolanti per gli stati membri ribadendo la necessità di 
intervenire operando nel settore edile attraverso la promozione di edifici a basso impatto 
ambientale. uanto sopra è stato integrato nel 2013 con il «Green Paper 10 con l’obiettivo 
di rafforzare le politiche di efficienza energetica e sostenibilità ambientale degli stati mem-
bri attraverso una visione a lungo termine che prevede la riduzione delle emissioni di gas 
serra del 40  entro il 2030 e dell’80  entro il 2050 con l’obiettivo di mitigare l’aumento 
di temperatura al di sotto di 2 C.

Figura - . trategia europea per la riduzione delle emissioni di carbonio.
Fonte  Commissione Europea.

In tale scenario, tutti i settori devono contribuire alla transazione verso un’economia a 
basse emissioni di carbonio in funzione delle rispettive potenzialità economiche e tecnolo-
giche. Secondo tale visione la transizione è tecnicamente fattibile e a prezzi accessibili, ma 
richiede innovazione e investimenti. Secondo stime fornite dalla Commissione Europea, 
per effettuare la transizione è necessario investire altri 270 miliardi di euro (o, in media, 
l’1,5  del PIL all’anno) nei prossimi quattro decenni.

8 www.europarl.europa.eu
 www.eur-lex.europa.eu

10 A 2030 framework for climate and energy policies
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. . L’e oluzione normati a per l’efficienza energetica in Italia

Nell’ultimo decennio si è assistito a un cambiamento significativo nel settore delle poli-
tiche energetiche con particolare riferimento all’applicazione di nuovi strumenti normativi 
e nuove metodologie per l’applicazione di misure tecnico-normative finalizzate all’uso ra-
zionale dell’energia e alla valutazione delle relative azioni di policy. La normativa italiana 
in tema di efficienza energetica è guidata dalla politica europea il cui quadro normativo ha 
subito negli ultimi anni un florido sviluppo. Di seguito è riportato un elenco, in sequenza di 
emanazione, dei principali strumenti normativi.

La Direttiva Europea 2002/ 1/CE, detta EPBD è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 
1 2/2005 che resta il testo chiave sull’argomento, poi aggiornato con l’emanazione del D.Lgs. 
311/2006. Il decreto del 2005 ha richiesto l’emanazione di una serie di decreti attuativi:
‒ DM. 26 giugno 200   Linee guida nazionali per la certificazione energetica.
‒ DPR. 16 aprile 200  n. 5   Rendimento energetico in Edilizia  Regolamento di attua-

zione (abrogato a recepimento della direttiva 2010/31/E ).
‒ DPR. 16 aprile 2013, n. 74  Definizione dei criteri generali in materia di esercizio, 

conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione in-
vernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici 
sanitari).

‒ DPR. 16 aprile 2013, n. 75  Criteri di accreditamento dei certificatori energetici degli 
edifici.
La direttiva 2010/31/ E, recepita in Italia dal DL. 63/2013 e convertito successivamen-

te in legge (n. 0/2013), ha aggiornato i principi relativi al miglioramento della prestazione 
energetica degli edifici ed ha introdotto interessanti novità. Tra queste spicca il concetto di 
edificio ad energia quasi zero standard che sarà obbligatorio dal 201  per tutti gli edifici 
pubblici e dal 2021 tutti i nuovi edifici. Inoltre il Piano d’Azione Nazionale, basato su una 
visione a lungo termine, dovrà favorire la diffusione di tali tipologie di edifici sul territorio 
nazionale.

Altre aspetto introdotto riguarda il meccanismo di analisi comparativa con il proposito 
di determinare livelli ottimali di costo da utilizzare come metro per la formulazione di pre-
scrizioni energetiche in ambito edilizio. L’ nione europea impone infatti agli Stati Membri 
che i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari siano 
definiti in un’ottica di raggiungimento dei livelli ottimali (definiti da ogni stato) del rappor-
to tra costo e beneficio.

La direttiva 2012/27 E entrata in vigore il 4 dicembre 2012 è stata recepita con il 
D.Lgs. 102/2014. Richiede agli Stati membri di risparmiare energia fissando indicativi 
obiettivi di efficienza energetica, in vista degli obiettivi previsti dal cosiddetto “pacchetto 
clima-energia 20/20/20”.

I decreti di attuazione del D.Lgs. 1 2/2005 e il DL. 63/2013, convertito in legge con 
il decreto 0/2013, rappresentano l’aspetto più importante per l’adeguamento degli stru-
menti normativi e per la definizione di criteri e procedure per gli edifici a energia quasi 
zero (nZEB). A questi vanno poi aggiunti il D.lgs. 115/08 sui servizi energetici e il D.Lgs. 
28/201111 in merito all’uso e diffusione delle fonti energetiche rinnovabili in edilizia. In 
attuazione della Legge 0 ed a chiusura del quadro normativo in termini di efficienza ener-
getica in edilizia sono stati emanati nel giugno 2015 tre decreti attuativi (DM. 26/6/2015), 
discussi in dettaglio nei capitoli successivi.

11 Noto anche come decreto rinnovabili.
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. . tandard nZEB  studi per una definizione condi isa

A livello di definizione di edifici nZEB, la Direttiva Europea 31/2010 non contiene 
prescrizioni o indicazioni specifiche in termini di energia minima assorbita ma si limita 
unicamente a riportarne la definizione generica per la quale si considera un nZEB come un 
edificio ad altissima prestazione energetica, caratterizzato da fabbisogno energetico molto 
basso o quasi nullo, che dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da 
fonti rinnovabili, compresa l’energia prodotta in loco o nelle vicinanze. In attesa dello stan-
dard CEN12, che darà una definizione tecnica comunemente condivisa, è obbligo degli Stati 
Membri definire numericamente il significato di “zero energia” o “ad altissima prestazione 
energetica”. Considerata la generalità del concetto di energia quasi zero sono stati prodotti 
fin da subito studi teorici interessanti, sia a livello europeo che nazionale, supportati da casi 
pratici sperimentali. 

Occorre innanzitutto sottolineare la differenza rilevante tra il concetto di edificio ad 
energia quasi zero (nZEB) e quello di edificio ad energia zero o autonomo (ZEB). Il termine 
“energia zero” si riferisce ad edifici energeticamente autonomi e staccati dalla rete di distri-
buzione nazionale e definiti “off-grid”, per i quali si devono prevedere adeguate soluzioni 
per la produzione di energia in loco. n edificio ad energia quasi zero è, invece, general-
mente collegato a una o più reti di distribuzione (elettrica, teleriscaldamento-raffreddamen-
to, gas, e altri sistemi di distribuzione) con la quale scambia continuamente energia.

Figura - . Monte Rosa utte esempio di edificio off-grid  posto. Rifugio alpino situato sul ersante 
s izzero del Monte Rosa a  metri di altezza. i caratterizza per l’ele ata sostenibilit  ambientale e per 
le scelte tecnologiche impiantistiche che lo rendono completamente autonomo da fonti fossili. Fotografia  
Tonatiuh Ambrosetti.

12 Attualmente in definizione la proposta di norma per una definizione condivisa di nZEB. 
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Il bilancio su base annuale dei flussi in entrata ed uscita deve essere prossimo allo zero. 
uando la produzione di energia da fonti rinnovabili supera la richiesta dell’edificio, il 

surplus di energia elettrica e/o calore pu  essere esportato verso la rete elettrica o la rete di 
teleriscaldamento. La produzione di energia rinnovabile in eccesso va quindi a compensare 
l’uso di energia primaria da combustibili fossili secondo un approccio più generale di bilan-
cio tra quanto assorbito ed immesso in rete. 

In generale, quindi, un nZEB è inteso come un edificio a basso consumo energetico e 
che, connesso in rete, bilancia l’assorbimento di energia con la generazione in loco. Per 
sottolineare il concetto bilanciamento, a differenza di un edificio autonomo, diversi studi 
hanno introdotto il termine “Net” cioè rete, in modo che si possa parlare di net ZEB e le sue 
varianti cioè nearly (quasi) net ZEB o di net plus energy building, inteso quest’ultimo come 
edificio in grado di produrre più energia di quanto ne venga assorbita per i normali utilizzi.

Dal punto di vista numerico si definisce come net zero energy building (net ZEB) un 
edificio con un bilancio di energia primaria non rinnovabile pari a zero mentre come nearly 
zero energy building (nZEB) un edificio con un bilancio di energia primaria non rinnovabi-
le maggiore di zero ma non più di quanto previsto come limite a livello nazionale e come 
risultato delle migliori misure e tecnologie disponibili attualmente e a un costo ottimale. In 
accordo con la Direttiva EPBD 2 e la norma CEN, in preparazione, la metrica di bilancio da 
adottare per la valutazione di un nZEB è l’energia primaria espressa in kWh/m2a13.

13 L’energia primaria è parametrizzata al valore di superficie utile dell’edificio

Figura - . Concetto generale di Net ZEB.
Fonte  Uni ersit  uppertal  btga.
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In termini di bilancio energetico è fondamentale l’uso di adeguati fattori di pondera-
zione o “weighted factor”, definiti a livello nazionale in funzione dei mix di produzione, 
attraverso i quali è possibile confrontare i diversi vettori energetici e ricavare un valore 
univoco per la caratterizzazione delle prestazioni dell’edificio usando come indicatore l’e-
nergia primaria assorbita totale in kWh/m2 anno (EPp).

A titolo di esempio, per chiarire l’uso dei fattori di ponderazione, la fig. 2-4 riporta lo 
schema di bilancio riferito ad un edificio per uffici localizzato a Parigi caratterizzato dai 
seguenti fabbisogni di energia:
‒ 3,8 kWh/m2a per riscaldamento
‒ 11,  kWh/m2a per il raffrescamento
‒ 21,5 kWh/m2a per apparecchiature elettriche
‒ 10,0 kWh/m2a per illuminazione.

Tabella - . Fattori di con ersione in energia primaria in Italia. fP  nren  fattore di con ersione in ener-
gia primaria non rinno abile. f.p.  reni  fattore di con ersione in energia primaria rinno abile.
Fonte  DM . Fonte  elaborazione dell’autore.

Figura - . Esempio di bilancio tra energia esportata e assorbita dall’edificio.
Fonte  aric urnits y – RE VA.
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Considerato i diversi vettori di energia in ingresso ed uscita dell’edificio, è necessario 
utilizzare i fattori di conversione come precedentemente mostrati.

L’edificio è dotato di una caldaia a gas con efficienza media stagionale del 0 . Il 
raffrescamento è garantito per 1/3 del tempo dalle sole sonde geotermiche (funzionamento 
in “free cooling”) e per il resto da un circuito frigorifero. Nel primo caso è considerata un 
efficienza pari a 10 mentre con raffrescamento meccanico attivo il COP è pari a 3,5. Il si-
stema di ventilazione ha una potenza di 1,2 kW/(m3/s) e le pome di circolazione assorbono 
elettricità pari a 5,6 kWh/m2a. L’edificio è dotato di un impianto fotovoltaico in grado di 
produrre 15,0 kWh/m2a dei quali 6,0 kWh/m2a sono auto consumati mentre  kWh/m2a 
sono esportati ed immessi in rete. In accordo con la Figura 2-4, la caldaia ha un assorbimen-
to di energia termica pari a 4,2 kWh/m2a (gas naturale), l’energia elettrica assorbita totale 
(sonde geotermiche in “free cooling”, il circuito frigorifero, la ventilazione le luci e altri 
dispositivi) è pari a 3 ,8 kWh/m2a. L’energia elettrica rinnovabile prodotta dal fotovoltaico 
riduce l’energia assorbita a 33.8 kWh/m2a. Il resto dell’energia prodotta dall’impianto, e 
pari a  kWh/m2a, viene esportata.

Nell’esempio si considera che il 20  dell’energia elettrica assorbita dalla rete è prodotta 
da fonti energetiche rinnovabili quindi con fattore di conversione pari a 0 e il fattore totale 
di conversione è pari a 1. La restante parte deriva da fonti non rinnovabili con un fattore di 
conversione pari a 2.5. Di conseguenza il fattore di energia primaria non rinnovabile è pari 
a 0  0,2 + 2,5  0,8 = 2,0. Considerando i fattori totali di conversione 1,0  0,2 + 2,5  0,8 
= 2,2. L’energia esportata compensa quella acquistata. tilizzando i fattori di conversione 
totali, l’energia primaria assorbita annualmente dall’edificio è calcolata come segue:

14 www.revha.eu
15 Programma di riscaldamento e raffrescamento solare (Solar Heating and Cooling Program) fondato nel 1 77 dall’a-
genzia internazionale per l’energia europea. L’obiettivo del Task 40 consiste nell’elaborare una definizione condivisa e 
sostenere il passaggio dal concetto teorico di nZEB fino ad una pratica realtà di mercato.
16 Il Comitato europeo di normazione è un ente normativo che ha lo scopo di armonizzare e produrre norme tecniche 
(EN) in Europa in collaborazione con enti normativi nazionali e sovranazionali quali per esempio l’ISO.
17 Per le residenze è esclusa l’energia assorbita da elettrodomestici, illuminazione artificiale e ascensori.

La Direttiva europea non ha fornito indicazioni in merito alla tipologia del bilancio, se 
annuale, stagionale o ancora mensile. uesto è un punto particolarmente importante consi-
derato che l’energia assorbita dall’edificio non è quasi mai sincrona con la produzione da 
fonte rinnovabile e che probabilmente un bilancio nullo su base mensile è un obiettivo molto 
più arduo rispetto ad un orizzonte annuale. n tale approccio implica la presenza di sistemi 
di accumulo e di gestione dell’energia in grado di rendere disponibile l’energia prodotta in un 
momento differente rispetto alla generazione e quando il sistema impiantistico lo richiede. 

A riguardo l’associazione REVHA14 attraverso la nZEB Task Force (Federation of Eu-
ropean Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) e la Task 4015 annex 52, 
del programma «Solar Heating and Cooling , in accordo con il CEN16 hanno avanzato fin 
da subito una serie di studi circa la modalità di calcolo indagando argomenti fondamentali 
per la realizzazione di edifici ad energia zero, quali la metrica del bilancio ed il principio di 
compensazione dei diversi flussi di energia17.

Nel contesto di autosufficienza energetica, il concetto di “load match” cioè parità tra as-
sorbimenti e produzione risulta fondamentale. La verifica di tale condizione non è di certo 
semplice ed è possibile solamente in edifici con un involucro molto performante e dotato 

(E uazione - )
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di una strategia impiantistica studiata ad-hoc. Il load match pu  essere raggiunto attraverso 
due modalità, regolando la domanda di energia rispetto alla generazione, oppure regolando 
la generazione in funzione delle esigenze. Altro aspetto importante risulta lo stoccaggio 
dell’energia prodotta in eccesso che, attraverso sistemi avanzati, pu  essere spostato nel 
tempo a copertura di successivi carichi. 

In un clima a prevalente stagione invernale, risulta strategica la scelta del sistema di 
climatizzazione. A titolo di esempio, i casi studio raccolti in fig. 2-5 utilizzano una strategie 
totalmente elettrica in cui delle pompe di calore a compressione, produce riscaldamen-
to, raffrescamento e acqua calda sanitaria. Tale scelta che, da molti punti di vista, risulta 
interessante concorre all’ aumento del carico elettrico in tempi tipicamente caratterizzati 
da una bassa disponibilità della radiazione solare. Soluzione quindi che concorre ad un 
disallineamento anche importante tra generazione e produzione il cui valore è strettamente 
dipendente dal livello di isolamento termico complessivo dell’edificio.

Tutti gli edifici riportati sono dotati di un involucro ad alte prestazioni, fondamentale per 
migliorare la correlazione tra consumo di potenza della pompa di calore e la resa del siste-
ma fotovoltaico. I grafici illustrano l’andamento annuale del fabbisogno di energia elettrica sia 
dell’energia assorbita dalla rete che prodotta in loco. Il dati sono chiaramente influenzati del 
clima, dal tipo di edificio, dal tipo di utente e dall’impianto presente. Per tutti i casi l’elettricità 
è l’unico vettore energetico e la generazione si basa sulla producibilità del solo fotovoltaico: il 
progetto Solar I è un esempio di edificio ad energia quasi zero  gli altri due esempi sono in-
vece esempi di net plus energy building, per i quali la generazione supera il fabbisogno annuale.

Figura - . Profili di assorbimento e di generazione dell’energia su base mensile per tre progetti pilota 
analizzati all’interno del Tas   Anne  .
Fonte  Tas   Anne  .

Solar I, Portogallo

Oberlin College, SA

Solar Decathlon, Germania
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Come mostrato il progetto di un edificio ad energia quasi zero richiede un approccio det-
tagliato di analisi che deve essere necessariamente perseguito fin dalla fase di progetto. Le 
tecnologiche-costruttive ed impiantistiche devono essere mirate, per il periodo invernale, 
all’ottimizzazione dell’involucro con riduzione delle dispersioni di energia e sfruttamento 
dei guadagni solari e durante il periodo estivo nel controllo dell’irraggiamento solare e 
all’adozione di strategie di raffrescamento passivo. na volta ridotto il fabbisogno di ener-
gia, la porzione residua pu  essere successivamente coperta attraverso impianti tecnici (con 
potenze contenute) integrati con sistemi di sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili. 

I flussi di energia in entrata ed in uscita dall’involucro, così come le condizioni climati-
che, sono elementi soggetti ad una continua variazione, e come tali, in fase di progettazione 
di un edificio ad energia quasi zero devono essere necessariamente valutati attraverso mo-
delli di previsione e di calcolo dinamici cioè sensibili alla variabilità tipica delle condizioni 
reali di esercizio.

Figura - . Valori orari di energia elettrica prodotta  auto consumata  enduta e ac uistata da un impian-
to fotovoltaico.
Fonte  grafico dell’autore.

Dal punto di vista della diffusione di edifici ad energia zero, attualmente c’è una scarsa 
conoscenza ed i dati disponibili sull’ attività del mercato di tali tipi di edifici non sono affi-
dabili e consistenti e ci  rende ancora difficile l’applicazione di azioni politiche coordinate. 
A livello europeo è stato lanciato il progetto ZEBRA202018 con l’obiettivo di creare un 
osservatorio sugli edifici a energia quasi zero, sulla base di studi di mercato e attraverso 
tools specifici per la raccolta dati. uelli che è certo è che le soluzioni adottabili attualmen-
te sono commercialmente disponibili e riguardano tecnologie note come il fotovoltaico, il 
solare termico, l’eolico, gli impianti a biomassa e sistemi cogenerativi così come l’uso di 
pompe di calore. Forse, ad oggi, il gap maggiore riguarda il livello di integrazione tra le 
diverse parti dell’edificio e la connessione in una rete intelligente (smart grid1 ) in grado di 
programmare la richiesta di energia e le relative produzioni.

18 Progetto ZEBRA2020, finanziato all’interno del settimo programma quadro lanciato dalla Comunità europea. Sito 
internet: http://zebra2020.eu/.
1  Per Smart Grid si intende una rete elettrica in grado di integrare intelligentemente le azioni di tutti gli utenti connessi (con-
sumatori e produttori) al fine di distribuire energia in modo efficiente, sostenibile, economicamente vantaggioso e sicuro.
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. . La normati a italiana per edifici ad energia uasi zero 

La Direttiva 2010/31/ E è stata recepita in Italia attraverso il DL. n. 63 del 4 giugno 
2013 (con quasi un anno di ritardo rispetto ai limiti imposti) convertito, con alcune modifi-
che, in legge nell’agosto del 2013. Il quadro normativo in riferimento all’efficienza energe-
tica in edilizia è ad oggi completo con l’emanazione dei decreti attuativi, contenuti nel DM. 
del 26 giugno 2015 che, oltre all’introduzione di nuovi e rafforzati requisiti limite per le 
costruzioni e l’introduzione di una nuova metodologia di calcolo, definiscono il concetto di 
edificio ad energia quasi zero come richiesto dalla stessa direttiva europea. Nello specifico 
i decreti attuativi, in vigore a partire dal 1  ottobre 2015 riguardano:
‒ i requisiti minimi degli edifici, applicazioni delle metodologie di calcolo e delle pre-

stazioni energetiche e definizione di edificio and energia quasi zero. Decreto intermi-
nisteriale 26 giugno 2015, Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni 
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici

‒ le linee guida APE20, con la definizione della nuova classificazione e certificazione 
energetica e adeguamento delle linee guida nazionali. Decreto interministeriale 26 giu-
gno 2015, Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 
200  Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

‒ la relazione tecnica di progetto, schemi e modalità di riferimento per la compilazione 
della relazione tecnica (decreto “Relazione tecnica”). Decreto interministeriale 26 giu-
gno 2015, Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica 
di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazio-
ne energetica negli edifici.
In base ai nuovi decreti la prestazione energetica degli edifici è determinata sulla base 

della quantità di energia necessaria annualmente per soddisfare tutte le esigenze legate ad 
un uso standard dell’edificio e nello specifico è stato definito che:
I. la prestazione energetica è determinata in conformità con la normativa tecnica NI21 e 

CTI22 in materia
II. il fabbisogno energetico annuale globale si calcola come energia primaria per singolo 

servizio energetico, con intervalli di calcolo mensile
III. si opera la compensazione tra i fabbisogno energetici e l’energia da fonte rinnovabile 

prodotta e utilizzata all’interno del confine del sistema con le seguenti condizioni:
	 ‒ solo per contribuire ai fabbisogni di energia del medesimo vettore (elettricità con elet-

tricità, energia termica con energia termica)
	 ‒ fino a copertura totale del corrispondente fabbisogno o vettore energetico utilizzato 

per i servizi considerati nella prestazione energetica. L’eccedenza di energia rispetto al 
fabbisogno mensile, prodotta in situ e che viene esportata non concorre alla prestazione 
energetica dell’edificio

	 ‒ nel calcolo del fabbisogno energetico annuale globale, fatto salvo quanto previsto al 
punto precedente, l’eventuale energia elettrica prodotta da fonti rinnovabile in ecceden-
za ed esportabile in alcuni mesi non pu  essere computata a copertura del fabbisogno 
nei mesi quali la produzione sia invece insufficiente

	 ‒ l’energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile non pu  essere conteggiata ai fini del 
soddisfacimento dei consumi elettrici per la produzione di calore con effetto Joule. 

IV. Ai fini delle verifiche progettuali del rispetto dei requisiti minimi, si effettua il calcolo 
sia dell’energia primaria totale che dell’energia primaria non rinnovabile, ottenuto ap-
plicando i pertinenti fattori di conversione in energia primaria totale fp,tot.

20 Attestato di prestazione energetica.
21 Ente nazionale italiano di certificazione.
22 Comitato termotecnico italiano.
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Dal punto di vista procedurale l’Appendice A del DM “requisiti minimi” prevede che il 
calcolo delle performance dell’edificio in progetto sia paragonata a quella di un edificio stan-
dard definito “di riferimento” cioè di un edificio identico a quello di progetto in termini di:
‒ geometria
‒ orientamento
‒ ubicazione territoriale
‒ destinazione d’uso
‒ situazione al contorno
‒ caratteristiche termiche d’involucro.

Gli impiani tecnici devono essere quelli previsti dall’edificio di riferimento e per tutti 
gli input non definiti dal decreto devono essere utilizzati i valori dell’edificio reale. Sempre 
la stessa appendice riporta i valori limite per le componenti d’involucro suddivisi in due 
step temporali, il primo riferito al 1  ottobre 2015 ed il secondo in vigore dal 1  gennaio 
2021. Per le date di cui sopra deve essere effettuato un confronto tra gli indici di prestazio-
ne dell’edifico reale rispetto a quanto previsto per l’edificio di riferimento. Devono essere 
verificate le seguenti condizioni:
‒ EPH,nd

23
 (prestazione termica utile per il risc.)                 EPH,nd,limite

‒ EPC,nd
24 (prestazione termica utile per il raffr.)               EPC,nd,limite

‒ EPgt,tot
25

 (prestazione energetica globale dell’edificio)    EPgt,tot,limite

23 Indice di prestazione termica utile per riscaldamento in kWh/m2 .
24 Indice di prestazione termica utile per il raffrescamento in kWh/m2 .
25 Indice di prestazione energetica globale dell’edificio in kWh/m2 .

Figura - . chema di erifica nel caso di edifici di nuo a costruzione  demolizione e ricostruzione e 
ristrutturazione rile ante.
Fonte  elaborazione dell’autore.
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In tale scenario ed in base a quanto introdotto dalla L. 0/2014, sono definiti “edifici ad 
energia quasi zero” tutti gli edifici di nuova costruzione o esistenti per i quali siano verifi-
cati tutti i requisiti elencati con limiti previsti al 1 gennaio 201  per gli edifici pubblici e 1 
gennaio 2021 per tutti gli altri edifici:
‒ H’T26

‒ A27
sol,est/Asup utile

‒ EPh,nd - EPc,nd - EP gl,tot
‒	  h  c  w

28.

26 Coefficiente medio globale di scambio termico W/m2 .
27 Area del componente vetrato moltiplicato per il fattore correttivo di ombreggiamento e per il fattore di trasmissione 
solare m2 .
28 Efficienza media stagionale dell’impianto per la climatizzazione invernale, estiva e per la produzione di acqua calda 
sanitaria
2  I valori delle tabelle 2-3, 2-7 sono riprese dall’Appendice B del D.M. 26 giugno 2015.

Tabella - . Valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico ’T ( m ).
Fonte  Appendice A - D.M.  giugno  - Applicazione delle metodologie di calcolo e dei re uisiti 
minimi degli edifici. Tabella ).

Tabella - . Trasmittanza termica delle strutture 
opache erticali  erso esterno.

Tabella - . Trasmittanza termica delle strutture opa-
che orizzontali o inclinate di copertura  erso l’esterno.

Tabella - . Trasmittanza termica delle strutture opa-
che orizzontali di pa imento  erso l’esterno.

Tabella - . Trasmittanza termica delle strutture 
trasparenti e opache dei cassonetti  erso l’esterno 
e i locali non riscaldati o contro terra.
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Devono essere inoltre garantiti gli obblighi di integrazione delle fonti energetiche rinnova-
bili nel rispetto dei principi di cui all’allegato 3 del D.Lgs. 28/2011 che nello specifico impone:
A. fino al 31 dicembre 2016
	 ‒ EPacs  50 30

	 ‒ EPi+EPe+EPacs  35 31

B. Dal 1  gennaio 2017
	 ‒ EPacs  50
	 ‒ EPi+EPe+EPacs  50 .

Sono esclusi dal rispetto di quanto sopra gli edifici allacciati ad una rete di teleriscalda-
mento che copre EPi e EPacs. 

Come requisito fondamentale per la riduzione dei fabbisogni di energia, la nuova nor-
mativa conferma, come già presente nelle linee guida nazionali del 200 , l’importanza della 
valutazione delle performance dell’involucro, atraverso la valutazione dell’energia utile, 
del rapporto tra area solare ed area equivalente e della tramittanza termica periodoca.

Tabella - . Trasmissione solare totale ggl sh per componenti finestrati con orientamento da est ad o est  
passando per sud  in presenza di schermatura mobile.

Tabella - . Indicazione della prestazione in ernale ed esti a dell’in olucro. La ie iene calcolata come 
alore medio pesato in base alle superfici  con l’esclusione di uelle a nord.

Nell’attestato di prestazione energetica APE introdoto dai decreti ministeriali, sono pre-
viste dieci classi energetiche A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G e nel caso di un edificio a 
energia zero, deve essere usata un’apposita casella identificativa.

30 Il valore di copertura di ACS è ridotto del 20  nei centri storici.
31 Per gli edifici pubblici gli obblighi di integrazione delle rinnovabili EPi+EPe+EPacs sono incrementati del 10 .
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Considerata l’importanza della strategia impiantistica nel raggiungimento di elevate ef-
ficienze energetiche la normativa prevede dei rendimenti minimi da rispettare per le diverse 
casistiche presenti sul mercato.

Figura - . cala di classificazione degli edifici sulla base dell’indice di prestazione energetica globale 
non rinno abile EPgl nren.
Fonte  Allegato  - D.M.  giugno  – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli 
edifici. Tabella .

Figura - . Estratto del nuo o documento con l’indicazione della classe energetica  dei parametri di 
prestazione in ernale ed esti a dell’in olucro.
Fonte  Allegato  - D.M.  giugno  – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli 
edifici. Appendice B.
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Tabella - . Re uisiti e condizioni di pro a per pompe di calore elettriche ser izio riscaldamento (mac-
chine re ersibili e non).
Fonte  Appendice B - D.M.  giugno  - Applicazione delle metodologie di calcolo e dei re uisiti 
minimi degli edifici. Tabella .

Tabella - . Re uisiti e condizioni di pro a per pompe di calore elettriche ser izio raffrescamento (mac-
chine re ersibili e non).
Fonte  Appendice B - D.M.  giugno  - Applicazione delle metodologie di calcolo e dei re uisiti 
minimi degli edifici. Tabella .

Tabella - . Re uisiti e condizioni di pro a per pompe di calore ad assorbimento ed endotermiche ser i-
zio riscaldamento (macchine re ersibili e non).
Fonte  Appendice B - D.M.  giugno  - Applicazione delle metodologie di calcolo e dei re uisiti 
minimi degli edifici. Tabella .

32 Per le pompe di calore ad assorbimento o endotermiche per il servizio di raffrescamento, per tutte le tipologie si assu-
me un EER minimo pari a 0,6. I valori riportati nelle Tabelle 2-11, 2-12, 2-13 possono essere ridotti del 5  se azionate 
a velocità variabile
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 o tato del arco i obiliare Italiano

Il settore delle costruzioni, in Italia come nel resto del mondo, ha una forte inciden-
za sul bilancio dell’energia totale assorbita. L’ultimo censimento ISTAT33 ha analizzato la 
situazione dei circa 13,6 di milioni fabbricati esistenti sul territorio nazionale, di cui più 
dell’87  destinati al residenziale. Il numero di abitazioni è di circa 32 milioni, di cui circa 
l’80  occupato da residenti. Circa 13 milioni di abitazioni si concentrano in sole cinque re-
gioni (Sicilia, Lombardia, Veneto, Puglia e Piemonte) e le sole Sicilia e Lombardia raggiun-
gono insieme il 24,5  del totale delle abitazioni. Gli edifici destinati all’uso abitativo sono 
circa 11 milioni, e la rimanente parte è impiegata nel settore non residenziale (ad esempio 
alberghi, uffici, esercizi commerciali). Nel dettaglio gli edifici residenziali risultano essere 
pari a 11,7 milioni con oltre 2  milioni di abitazioni. Oltre il 60  di tale parco edilizio ha 
più di 45 anni, ovvero è precedente alla prima legge sul risparmio energetico, risalente al 
1 7634: di questi edifici oltre il 25  registra consumi annuali da un minimo di 160 kWh/m2 
ad oltre 220 kWh/m2.

33 Per le pompe di calore ad assorbimento o endotermiche per il servizio di raffrescamento, per tutte le tipologie si assu-
me un EER minimo pari a 0,6. I valori riportati nelle Tabelle 2-11, 2-12, 2-13 possono essere ridotti del 5  se azionate 
a velocità variabile
34 Legge 373 del 1 76, prima legge in tema di risparmio energetico emanata a seguito della crisi energetica degli anni 
’70 del Novecento.

Tabella - . Numero di edifici al .
Fonte  I TAT.

Figura - . Numero di edifici al .
Fonte  I TAT.
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Degli 11.774.510 edifici presenti sul territorio italiano il 48,5  è localizzato in zone 
prealpine ed alpine in climi prevalentemente a carattere invernale con un numero di gradi 
giorno superiore a 2101 e con un fabbisogno medio di energia primaria superiore a 200 
kWh/m2 anno.

Intervenire attraverso processi di riqualificazione energetica, sul vasto parco edilizio 
esistente, permetterebbe di ottenere notevoli risparmi di energia. Come riportato, infatti, 
all’interno del Pian d’Azione per l’Efficienza Energetica 2014 il risparmio energetico po-
tenziale è enorme e stimato nell’ordine di 4 .000 GWh/anno equivalenti a 3,71 Mtep/anno. 
Intervenire sul costruito attraverso azioni che migliorino i livelli di isolamento termico e 
gli impianti di produzione dell’energia non ha solo un effetto in termini di riduzione della 
spesa energetica, delle emissioni di CO2 e della mitigazione dei cambiamenti climatici ma 
porterebbe ad investimenti di circa 7 miliardi di euro l’anno da qui al 202035.

35 Dati Green Building Council e Legambiente.

Figura - . Percentuale di edifici per zona climatica.
Fonte  I TAT.

Figura - . Fabbisogno medio di energia primaria per la climatizzazione in ernale per le  pro incie lombarde.
Fonte  catasto energetico regionale.



32

 nda ento dei fabbi ogni di energia in Italia

Il fabbisogno energetico complessivo italiano ha visto negli ultimi anni una drastica 
riduzione. Nel 2014 si è ulteriormente ridotto passando da 172. 4 MTep a 166.430 MTep 
(-3,8 ) raggiungendo il livello minimo degli ultimi 18 anni. Tale contrazione è giustificata 
solo in parte dalla contrazione del PIL (-0,4 ) ed è evidentemente affetta anche dai risultati 
di efficaci politiche di efficienza energetica. La contrazione degli usi energetici e il conco-
mitante sviluppo delle rinnovabili nei diversi comparti energetici (elettrico, termico e anche 
trasporti) ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi imposti dalla politica comunitaria 
e previsti per il 2020 già nel 2013 con un incidenza delle fonti energetiche rinnovabili sui 
consumi finali lordi pari al 16,7  solo tre decimi di punto sotto al target europeo).

36 I dati riferiti al 2014 sono provvisori.
37 Calore, illuminazione, movimento meccanico, elettrochimica, ecc.
38 Attività di rifornimento carburante delle navi.

La composizione percentuale delle fonti energetiche impiegate per la copertura della do-
manda nel 2014 è stata caratterizzata, rispetto al 2013, dalla sostanziale stabilità del petrolio 
(dal 33,7  al 34,4 ) e dei combustibili solidi (dall’ 8,2  all’ 8,1 ) e dalla diminuzione di 
quella del gas, dal 33,2  al 30,5 . Si registra, poi, un piccolo aumento dell’importazione 
netta di energia elettrica dal 5,4  al 5,7 , mentre continua il trend crescente della quota 
delle fonti rinnovabili che passa dal 1 ,5  al 21,2 .

. . Assorbimenti finali di energia

Gli impieghi finali37 di energia sono diminuiti nel 2014 del 4,6  attestandosi intorno 
ai 120,8 Mtep. La riduzione ha riguardato tutti i settori ad eccezione di quello dei trasporti 
per il quale si è riscontrato un leggero aumento (3,3 ). La contrazione più consistente ha 
riguardato, in particolare, gli usi non energetici ( 1 ,1 ), gli usi civili (-10,7 ) i bunkerag-
gi38 (-5,4 ), seguono i consumi del settore industriale (-1,7 ) e dell’agricoltura (-1,5 ). 
Nel 2014, rispetto all’anno precedente, tutte le fonti di energia fanno segnare una più o 
meno marcata flessione. La diminuzione maggiore è registrata per il gas (-11,5 ), segue 

Figura - . Consumi di energia primaria negli anni - 3 6 .
Fonte  Ministero dello iluppo Economico.
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l’energia elettrica (-2,8 ), il carbone (-1,3 ), il petrolio (-1 ) e le rinnovabili (-0,5 ). La 
rilevanza delle fonti energetiche è differente a seconda dei settori: le fonti rinnovabili au-
mentano del 7  nell’agricoltura, del 5  nell’industria e dell’1  nel settore degli usi civili. 
Al settore civile è attribuito circa l’85  del consumo finale di fonti rinnovabili. Per quanto 
riguarda il ricorso al gas naturale, si segnala un aumento del 12,8  negli usi non energetici, 
nel settore dei trasporti del 5, , mentre il suo utilizzo si riduce notevolmente negli usi 
civili (-17 ), nell’agricoltura (-4,8 ) e nell’industria (-2,1 ). I consumi di prodotti petro-
liferi sono aumentati nei trasporti (3, ), nell’industria (2 ) e diminuiscono notevolmente 
negli usi non energetici (-22 ), negli usi civili (-18,3 ), e in agricoltura ( -1 ).

. . Assorbimenti di energia elettrica

La domanda di energia elettrica nel 2014 è stata pari a 30 ,0 TWh (47 0 kWh per abi-
tante, pari a -3  rispetto al 2013. La domanda di energia elettrica in fonti primarie è stata 
coperta per il 14,  con energia elettrica importata, per il 40,  con le fonti  idraulica, 
geotermica ed altre rinnovabili, e per il restante 44,2  con la trasformazione di combu-

Figura - . Consumi finali di energia per settore negli anni - . Dati percentuali.
Fonte  Ministero dello iluppo Economico.

Figura - . Consumi finali di energia per fonte .
Fonte  Ministero dello iluppo Economico.
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stibili tradizionali in centrali termoelettriche. A quest’ultimo impiego sono stati destinati 
combustibili solidi per 10,4 Mtep (-4,4  rispetto al 2013), derivati petroliferi per 2,4 Mtep 
(-4,5 ) e gas naturale per 14,6 Mtep (-13,4 ). La potenza di generazione lorda installa-
ta in Italia al 31 dicembre 2014 (dati provvisori) è stata di 118,5 milioni di kW (GW). Il 
52,4  della potenza installata deriva da centrali termoelettriche tradizionali, pari a 61,8 
GW, l’8,  da centrali idroelettriche, pari a 22,4 GW, infine, il 28,  della potenza instal-
lata deriva da impianti eolici e fotovoltaici, con potenze pari a 34,3 GW.

Le importazione dall’esterno sono aumentate di 1,57 TWh (+3,7 ), mentre la produzio-
ne nazionale è diminuita di 11, 1 TWh (-4,1 ). La variazione della produzione nazionale è 
spiegata dalla diminuzione della produzione termica tradizionale (-10,1 ), di quella da RS  
(rifiuti solidi urbani), biomasse (-4,8 ) e di quella da pompaggi (-11,0 ) mentre è cresciuta 
la produzione idroelettrica da apporti da fonti energetiche rinnovabili (+8,1 ): quella eolica 
e fotovoltaica con +6,2  e quella geotermica con un saldo positivo pari al 4,2 .

Figura - . Bilancio di copertura dell’energia elettrica (miliardi di h).
Fonte  TERNA.

Figura - . Consumi finali di energia elettrica .
Fonte  TERNA.
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. . Impieghi finali di energia nel settore residenziale e terziario3

Nel 2013, il consumo del settore residenziale è risultato stabile rispetto al 2012 (-0,4 ). 
La principale fonte energetica utilizzata è il gas naturale con il 47  dei consumi totali, in 
successione la legna (22  del totale) e l’energia elettrica (1 ,2 , con una riduzione del 
3,6  dei consumi rispetto al 2012). Per quanto riguarda i derivati del petrolio, il consumo 
di gasolio e GPL risultano rispettivamente in calo del 5,  e dello 0,1 . Da notare come 
negli ultimi anni il consumo di legna abbia fatto registrare una crescita esponenziale: le 
ragioni sono da ricercare sia nel miglior rendimento degli impianti a biomassa, tale da 
renderli preferibili agli impianti a gas naturale e GPL, (soprattutto nelle zone montane 
classificate come E ed F), sia nella qualità di riscaldamento fornita, ad esempio per la pos-
sibilità di canalizzare l’aria calda in tutte le stanze dell’abitazione. Anche le ristrutturazioni 
delle seconde case hanno contribuito al fenomeno, principalmente per la sostituzione del 
vecchio impianto a bombola con impianto a pellet. Allo stesso tempo, non si assiste ad una 
riduzione del consumo di gas naturale: tale fenomeno è legato all’attuale ampliamento della 
rete del gas naturale, soprattutto al Sud, con il conseguente aumento delle utenze collegate. 

Il consumo energetico per il condizionamento (riscaldamento e raffrescamento) assorbe 
circa il 76  del totale, in crescita negli ultimi anni. Il consumo per illuminazione e apparec-
chi elettrici, al pari di quello per usi cucina e acqua calda sanitaria, ha avuto un andamento 
costante nel tempo anche se in leggero calo negli ultimi anni: nel 2013 la quota di consumo 
è stata del 12,4  per illuminazione e apparecchi elettrici e del 11,  per usi cucina e acqua 
calda sanitaria.

3  I consumi finali di energia sono riferiti al 2013.

Figura - . Impieghi di energia finale per ettore nel settore residenziale.
Fonte  Ministero dello iluppo economico. Immagine rielaborata dall’autore.

I consumi del settore non residenziale, in cui sono compresi gli edifici adibiti ai servizi, 
al commercio e alla pubblica amministrazione, hanno fatto registrare negli anni una conti-
nua e forte crescita, frenata negli ultimi tempi dalla crisi economica: il consumo registrato 
nel 2013 è stato pari a 1 ,  Mtep, un livello praticamente invariato rispetto al 2012 (-0,5 ). 
Il consumo elettrico per addetto nel commercio ha avuto un andamento costantemente cre-
scente, a differenza di quello più altalenante mostrato dal consumo energetico per addetto: 
in particolare, nel giro di venti anni il consumo elettrico per addetto è più che raddoppiato, 
anche se si registrano gli effetti del perdurare della crisi economica. Nel 2013 l’incidenza 
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delle fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia ha raggiunto in Italia il 16,7 , 
meno di mezzo punto al di sotto dell’obiettivo del 17  previsto come target per il 2020 e 
comunque sopra la media europea del 15 40. Nel 2013 la quota di energia da fonti rinnova-
bili sul consumo finale lordo a livello e ha raggiunto il 15 , con un aumento dello 0,7  
rispetto al 2012, e una distanza di cinque punti percentuali rispetto all’obiettivo del 20  
fissato dalla strategia Europa 2020.

 ondi ioni cli atic e co e in ut di i ula ione

La progettazione di un edificio ad elevate prestazioni, caratterizzato da fabbisogni di 
energia molto bassi, non pu  prescindere da una dettagliata analisi del contesto climatico 
in cui si trova. Considerato il problema di approvvigionamento dell’energia e dei relativi 
costi, una progettazione morfologica-tecnologica indifferenziata rispetto al luogo, per la 
quale si demanda ai soli impianti tecnologici il controllo dei parametri termoigrometrici, 
non è evidentemente una soluzione accettabile n  dal punto di vista economico n  da quello 
della sostenibilità ambientale. L’uso di dati microclimatici dettagliati riferiti alle principali 
grandezze (temperatura e umidità dell’aria, radiazione solare ecc.) risulta un fondamentale 
input per qualsiasi progetto che ha come obiettivo la riduzione dei fabbisogni di energia. 
Come mostrato dai grafici di fig. 5-1 le forzanti climatiche hanno una diretta influenza sul 
comportamento degli edifici. 

40 Fonte Eurostat.
41 www.meteonorm.com

Figura - . In uenza delle forzanti climatiche sul comportamento dell’edificio erificato attra erso sof-
tware di simulazione energetica dinamica. Il grafico di sinistra riporta le temperature medie mensili della 
zona . Il grafico di destra riporta in ece il confronto tra le temperature massime per tre di erse zone 
termiche di un edificio in funzione del clima.
Fonte  Elaborazione dell’autore. 

Da questo punto di vista i programmi di simulazione energetica dinamica sono stru-
menti essenziali nel senso che contengono, o possono ricevere in ingresso, dati climatici 
orari e quindi permettere di apprezzare l’effetto della variabilità climatica rispetto al com-
portamento dell’edificio. Sono altresì disponibili programmi che forniscono dati climatici 
misurati da stazioni distribuite sul territorio dai quali ricavare, per interpolazione secondo 
algoritmi verificati, i dati climatici di qualsiasi altra località. Ne è un esempio il software 
Meteonorm41, qui descritto solo a titolo esemplificativo. Il software permette l’accesso a 
8.325 stazioni meteorologiche in tutto il mondo con i relativi dati misurati. Nella versione 
attuale (v.7.1), la maggior parte dei dati è presa dal GEBA (Global Energy Balance Ar-
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chive), dalla World Meteorological Organization (WMO/OMM) Climatological Normals 
1 61-1 0 e dal database svizzero compilato da Meteo Svizzera. I periodi 1 61-1 0 e 
2000-200  sono disponibili per temperatura, umidità, velocità del vento e precipitazioni  
i periodi 1 81-1 0 e 1 1-2010 per la radiazione solare. I dati climatologici mensili (a 
lungo termine) sono disponibili per i seguenti otto parametri:
‒ radiazione globale
‒ temperatura e umidità ambiente
‒ precipitazione
‒ giorni con precipitazioni
‒ velocità e direzione del vento
‒ soleggiamento.

I dati misurati dalla stazione meteorologica sono completati dai dati di superficie inviati 
da cinque satelliti geostazionari. uesti dati sono disponibili su una griglia globale con una 
risoluzione orizzontale di 8 km (3 km in Europa e Nord Africa). 

Figura - . Anteprima del software Meteonorm con l’indicazione di uno specifico profilo dell’orizzonte.
Fonte  Meteonorm.

La diponibilità di dati misurati è possibile se il luogo di studio è in prossimità di una sta-
zione meteorologica, altrove i dati devono essere interpolati tra stazioni vicine. I modelli di 
interpolazione consentono un calcolo affidabile della radiazione solare, della temperatura e 
di altri parametri in qualsiasi sito nel mondo.  possibile inoltre accedere a serie storiche e 
utilizzare “anni di riferimento” (typical meteorogical years ‒ TMY) come input di progetto. 
L’accesso ai dati è possibile generalmente attraverso banche dati nazionali ed internazionali 
e anche attraverso software in grado di fornire dati sia misurati che interpolati rispetto a 
dati noti. Attraverso il software è possibile esportare 35 diversi formati predefiniti che rap-
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presentano gli input della quasi totalità dei software di simulazione disponibili attualmente. 
Tra i più utilizzati sono i formati TMY242, TMY343, EPW44, TRNSYS così come i formati 
di output per TRY, Polysun, PVsyst e PHPP45.

Tutti i formati di esportazione sono disponibili in formato orario o mensile. Per la mag-
gior parte delle regioni del mondo, è possibile inoltre inserire la reale linea dell’orizzonte 
sulla base di un data-base digitale del terreno (accessibile on line). Per specifiche posizioni 
o applicazioni possono essere importate immagini della zona come sfondo per la digita-
lizzazione puntuale dell’orizzonte. Tali applicazioni sono utili per simulare le condizioni 
microclimatiche in termini di guadagni solari il cui sfruttamento, come già ribadito, è estre-
mamente fondamentali per la progettazione di edifici ad energia zero.

42 TMY2 individua la classificazione della stazione. La quantità di dati meteorologici misurati disponibili per una sta-
zione di selezionare mesi tipiche per formare dell’anno tipico meteorologico.
43 TMY3 sono insiemi di dati dei valori orari di radiazione solare e di elementi meteorologici per un periodo di 1 anno. 
Il loro utilizzo previsto è per le simulazioni al computer di sistemi di conversione dell’energia solare e sistemi di costru-
zione per facilitare il confronto delle prestazioni dei tipi di sistemi diversi, configurazioni e sedi negli Stati niti e dei 
suoi territori. Perch  rappresentano tipico piuttosto che condizioni estreme, non sono adatti per i sistemi di progettazione 
per soddisfare le condizioni peggiori si verificano in un luogo.
44 Energy plus weather file.
45 Polysun, TSOLPVSOL, PVSYST e PHPP sono comuni programmi utilizzati per il dimensionamento dei sistemi 
solari fotovoltaici e per il calcolo delle performance energetiche degli edifici.

Figura - . Analisi delle forzanti climatiche. I dati sono deri ati dai file climatici di Milano  Roma e Palermo. 
A sinistra l’andamento delle temperature annuali  a destra la relazione tra temperatura e radiazione globale.
Fonte  Elaborazione dell’autore.
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Avere l’accesso ai dati non è chiaramente condizione sufficiente, è necessario, infatti, 
anche una rappresentazione degli stessi corretta e leggibile. Nelle pagine seguenti sono 
riportati alcuni grafici come spunto per analisi climatiche, il cui contenuto pu  fornire 
senz’altro al progettista indicazioni molto importanti in fase di definizione delle soluzioni 
d’involucro così come dei sistemi schermanti. 

 spesso utile relazionare diverse grandezze per determinare le influenze e gli anda-
menti generali in funzione della stagione. Le comparazioni tra diverse situazioni climatiche 
sono altrettanto utili e permettono di ricavare considerazioni specifiche a partire da situa-
zioni climatiche note. I grafico di fig. 5-3 evidenzia, per esempio, una caratterizzazione del 
clima in funzione dei giorni con temperature rispettivamente inferiori a 20 C e superiori a 
26 C utile per derivare la durata della stagione estiva.  chiaro che una rappresentazione 
simile non fornisce, per esempio, indicazioni utili in merito all’intensità del fenomeno.

Figura - . iorni con temperature medie giornaliere per Milano  Roma e Palermo C e maggiore 
di C.
Fonte  Elaborazione dell’autore.

Anche dati in forma aggregata (su base settimanale o mensile) permettono di ottenere infor-
mazioni utili soprattutto nel caso di confronto con situazioni climatiche diverse o con serie 
storiche registrate. Tale approccio permette per esempio di stimare le tendenze climatiche e 
fornire indicazioni sul clima, i cambiamenti in atto e le previsioni future.

Figura - . Andamento della temperatura media mensile per Milano  Roma e Palermo.
Fonte  Elaborazione dell’autore.
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La conoscenza dell’intensità dell’irraggiamento fornisce indicazioni importanti, non 
solo per la progettazione dell’involucro trasparente (dimensioni delle finestre, tipologia di 
schermature ecc.), ma anche per quanto riguarda la previsione della produzione di energia 
da fonti rinnovabili: impianti fotovoltaici o solari termici. Avere l’idea del gradiente termi-
co (a diverse profondità del terreno) permette di determinare, per esempio, la convenienza 
di sistemi geotermici a bassa entalpia. In generale, quindi, la conoscenza dettagliata delle 
condizioni climatiche locali permette al progettista di indirizzare le scelte impianstiche 
verso soluzioni integrate e a basso impatto ambientale sfruttando quanto più possibile la 
produzione di energia da fonte rinnovabile.

Tabella - . Analisi delle temperature medie giornaliere per Milano  Roma e Palermo durante l’anno.
Fonte  Elaborazione dell’autore.

Figura - . Analisi dell’irradianza media mensile per Milano  Roma e Palermo durante l’anno.
Fonte  elaborazione dell’autore.

 e trategie a i e er il raffre ca ento degli edifici

Il raffrescamento estivo degli edifici, soprattutto negli ultimi anni, è diventato tema di 
particolare interesse soprattutto nei climi di tipo mediterraneo. In alcune zone, infatti, la 
quota di energia per il raffrescamento risulta in prevalenza rispetto a quella destinata al 
riscaldamento con problematiche connesse alla congestione prima e al black-out dopo della 
rete elettrica nazionale. I cambiamenti climatici in atto, il contestuale aumento di aspetta-
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tiva di comfort e la riduzione dei costi dei sistemi di condizionamento monovano hanno, 
infatti, incrementato di molto il fabbisogno di energia assorbito nella stagione estiva. Come 
conseguenza il 7 luglio del 2015 è stato segnato il record assoluto dei consumi di elettricità 
in Italia, rilevato da Terna con 56.883 megawatt. Valore superiore di 6146 megawatt rispetto 
al precedente record assoluto del 17 dicembre 2007 (56.822 MW) e di 5.333 megawatt 
a confronto con la punta di domanda del 2014 (51.550 MW, registrata il 12 giugno). Il 
primato del luglio scorso conferma il trend in atto ormai da vari anni, cioè il graduale av-
vicinamento, prima, e il sorpasso poi, avvenuto nel 2006, della punta estiva di fabbisogno 
rispetto a quella invernale.

46 Pari a oltre 2,5 volte il consumo di una grande città come Roma.
47 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per 
la climatizzazione estiva.

Dato interessante è che al momento della punta massima il fabbisogno nazionale è stato 
coperto da una produzione da fonte rinnovabile prossima al 40 . I picchi osservati sono 
sempre più elevati nel tempo e, con ogni probabilità, nei prossimi decenni raggiungeranno 
valori superiori a quelli tipicamente invernali, facendo registrare consumi record. La cre-
scita della sensibilità nei confronti delle problematiche ambientali economiche e di salute 
legate alle emissioni di CO2 ha reso il tema del raffrescamento passivo di assoluta rilevanza, 
come dimostrato, tra l’altro, dai contenuti della norma NI TS 11300-347.

Esperienze estere e nazionale hanno evidenziato come il comfort invernale e la riduzio-
ne dei fabbisogni di energia sia un obiettivo perseguibile attraverso la progettazione di un 
involucro iper-isolato, favorendo i guadagni solari e limitando gli scambi per ventilazione 
con l’esterno. Progettare edifici ad energia quasi zero significa, per , trattare con attenzione 
anche il tema del raffrescamento dei locali il quale, senza l’adozione di sistemi di controllo 
meccanici, pu  risultare in alcune condizioni climatiche di difficile esito. 

Figura  - . Carico massimo annuo a consunti o fino al  ed in pre isione fino al .
Fonte  Terna.
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 in questi casi fondamentale prestare attenzione alle condizioni al contorno e sfruttare 
le risorse che l’ambiente offre ed in particolare favorendo:
‒ ventilazione
‒ raffrescamento evaporativo
‒ schermatura solare
‒ inerzia/massa termica.

La ventilazione ha un effetto elevato in climi con elevata escursione termica tra giorno 
e notte e la sua efficienza dipende da:
‒ condizioni climatiche che influiscono sulla temperatura dell’aria immessa
‒ posizione, orientamento e dimensione delle aperture.

La ventilazione oltre che un effetto diretto sulla temperatura dell’aria interna permette 
di smorzare le temperature superficiali di pareti e soffitti mantenendo quindi più a lungo le 
condizioni di comfort dei locali interni. Sistemi di ventilazione possono anche essere inte-
grati nella struttura degli elementi tecnici sfruttandone l’inerzia termica. Ne sono un esem-
pio i solai cavi alleggeriti nei quali l’aria del sistema di ventilazione meccanica riscalda o 
raffredda la struttura (in funzione della stagione), o ancora i solai termoattivi (48) nei quali 
le tubazioni di circolazione del fluido termovettore è inserito nella struttura del solaio steso.

48 Solai che integrano nella propria struttura, in fase di produzione o in fase di getto, le tubazioni dell’impianto termico. 

Lo sfruttamento della ventilazione pu  avvenire anche attraverso sistemi di interrati 
in cui l’inerzia termica del terreno contribuisce ad aumentare l’efficienza del sistema pre-
riscaldando o pre-raffrescando l’aria in ingresso.

Figura - . Termodec ®  sistema di entilazione integrato nella struttura di solaio.
Fonte  Termodec .

Figura - . Posa in opera di uno scambiatore di calore aria terreno.
Fonte  Rehau.
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Soprattutto per gli ambienti in prossimità dell’edificio, anche la presenza di sistemi ad 
acqua nebulizzata favorisce la diminuzione delle temperature, in tal caso si parla di raf-
frescamento evaporativo.  uno dei sistemi più antichi di raffrescamento che si basa sul 
principio che l’acqua evaporando sottrae calore all’aria facendo diminuire la temperatura, 
un tale approccio è molto utile in cortili e atri interni.

Figura - . Funzionamento schematico di una torre del ento egiziana.
Fonte  Duestudio.

Le schermature solari rappresentano la via più efficiente per limitare il surriscaldamento 
estivo degli ambienti interni. La soluzione più efficiente consiste nella schermatura della ra-
diazione solare all’esterno dell’elemento vetrato attraverso elementi che riducono la radiazio-
ne incidente ma che permettono di avere contemporaneamente luce e ventilazione naturale. 

Figura - . Esempio di schermatura solare orizzontale fissa e mobile orientabile.
Fonte  Model ystem.
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n’altra importante strategia è costituita dall’inerzia termica delle strutture che com-
pongono l’edificio. n edificio costruito con materiali pesanti, cioè ad elevata inerzia ter-
mica, consente una maggiore attenuazione e sfasamento dell’onda termica, con conseguenti 
oscillazioni di temperatura interne ridotte. La capacità di una parete opaca di sfasare e 
attenuare la componente periodica del flusso termico che la attraversa nell’arco delle 24 ore 
e definita dal valore di trasmittanza termica periodica Yie (W/m ), determinata secondo 
la norma NI EN ISO 13786:20084  e successivi aggiornamenti. L’importanza di un’ade-
guata massa termica soprattutto in regime estivo è recepito anche dalle recenti normative in 
materia (DM. 26/6/2015). Vengono imposti dei valori limite per le pareti opache verticali 
ad eccezione di quelle nel quadrante N-O/N/N-E:
‒ la massa superficiale Ms (calcolata secondo la definizione dell’allegato A del D.Lgs. 

1 2/05 come massa superficiale della parete opaca compresa la malta dei giunti ed 
esclusi gli intonaci) sia superiore di 230 kg/m2 o in alternativa che il valore del modulo 
della trasmittanza termica periodica (Yie) sia inferiore a 0,10 W/m .

‒ Per tutte le pareti opache orizzontali ed inclinate: che il valore del modulo della trasmit-
tanza termica periodica (Yie) sia inferiore a 0,18 W/m .
Studi condotti recentemente hanno dimostrato, per , che la valutazione della sola tra-

smittanza termica periodica, in fase estiva e nel caso di edifici con elevati carichi termici, 
non è un parametro sufficiente per caratterizzare adeguatamente il comportamento dell’in-
volucro opaco.

4  Prestazione termica dei componenti per l’edilizia. Caratteristiche termiche dinamiche. Metodi di calcolo.

Figura - . tratigrafie di pareti erticali differenti per composizione  uguale trasmittanza termica perio-
dica e di ersa capacit  interna periodica.
Fonte  C. Di Perna  F. tazi  A. Ursini Casalena  A. tazi.

Per ottenere di buone prestazioni estive è infatti necessario verificare, oltre alla Yie, an-
che la capacità termica areica interna, Ca,int kJ/m2 , la quale non dovrebbe assume valori 
inferiori a 0 kJ/m2 .
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L’inerzia termica delle strutture pu  anche essere “attivata” e quindi sfruttata per il 
condizionamento abbinandola a sistemi impiantistici innovativi.  il caso dei sistemi ra-
dianti annegati negli elementi strutturali, solitamente nelle partizioni orizzontali. Tali siste-
mi prendono il nome di solai termoattivi, conosciuti a livello internazionale come TABS, 
acronimo di thermo acti e building sistem).

Figura - . Andamento delle temperature superficiali delle di erse pareti mostrate in figura - .
Fonte  C. Di Perna  F. tazi  A. Ursini Casalena  A. tazi.

Figura  . Predalles termoatti a  all’interno del getto di calcestruzzo sono annegate le tubazioni del 
sistema di riscaldamento e raffrescamento dell’edificio.
Fonte  a Ro olar.

na progettazione attenta al contenimento dei consumi energetici e al comfort abitativo, 
capace di sfruttare le risorse naturali locali e il clima, si fonda generalmente su un approccio 
bioclimatico, mirando a controllare oltre alle variabili climatico-ambientali anche quelle 
tipologiche e tecnologico-costruttive.
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Per quanto attiene quest’ultimo aspetto, le costruzioni in climi caldi si caratterizzano 
per la ricerca di un equilibrio tra una forma compatta in inverno (in base al più vantaggioso 
rapporto tra superficie e volume rispetto alle dispersioni termiche) e aperta in estate (in base 
alla possibilità di favorire la ventilazione naturale), con spazi ad assetto variabile, aperto-
chiuso, tra inverno ed estate (porticati, logge, patii, spazi filtro e serre). Particolarmente 
critici nelle architetture mediterranee sono la distribuzione e l’orientamento delle superfici 
trasparenti e il loro rapporto con la superficie opaca: la trasparenza costituisce un aspetto 
importantissimo in relazione all’ottenimento di un adeguato livello di illuminazione natu-
rale e allo sfruttamento degli apporti solari diretti nel periodo invernale, ma richiede grande 
controllo dell’irraggiamento nel periodo estivo. L’architettura mediterranea si connota, di 
fatto, per la presenza di elementi di protezione solare, come aggetti e schermature e nell’uso 
di sistemi costruttivi con parti massive per l’accumulo e la dissipazione, attraverso strategie 
ventilative, del calore interno.



Parte B
I l comf ort termico e gli standard di valutazione
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7. C onf ort termico:  concetti generali

Il comfort ambientale è  inteso come quella particolare situazione generata, in funzione 
delle sensazioni fisiologiche provate da un individuo in un ambiente e determinato da: tem-
peratura, umidità, luminosità e rumorosità. In termini di ambiente costruito ci si può riferire 
nello specifico al comfort termo-igrometrico, luminoso e acustico. Nelle successive sezioni 
sarà approfondito il tema del benessere termoigrometrico o “ thermal comfort” definito dall’ 
American Society of Heating Ventilation and Air-conditioning Engineers (ASHRAE)50 
come quel particolare stato della mente che esprime soddisfazione con l’ambiente circo-
stante, in una tale situazione l’utente cioè si sente a proprio agio perch  in una situazione di 
neutralità senza percepire caldo o freddo. Da questo punto di vista l’uomo si e da sempre 
sforzato di creare ambienti confortevoli, applicando svariate tecniche, soluzioni e materiali 
in funzione del contesto climatico. Ne sono testimonianza le architetture tradizionali del 
passato che caratterizzano i diversi luoghi, da quello tipico alpino con climi prevalentemen-
te invernali a quello mediterraneo con estati molto calde e prolungate.

50 L’ASHRAE è una società fondata nel 18 4 che si occupa di migliorare il benessere degli utenti attraverso la diffusione 
di tecnologie sostenibili.

F igura 7- 1. Sinistra Trullo pugliese. Il comportamento del trullo è  simile a que llo di un ambiente ipogeo: 
la grande massa di pietra, spesso associata ad una vasca d’ acqua di accumulo sotterranea, diminuisce, 
d’ estate, la temperatura interna rispetto a que lla esterna di 6- 7 ° C. Destra. Casa W alser, tipica abitazione 
delle Val Sesia e della Valle d’ Aosta costruita in pietra nella parte inferiore ed in legno (blockbau) nella 
parte superiore.
F onte: ?????

Oggi più che mai, considerato le crescenti aspettative degli utenti, creare un ambiente 
confortevole dal punto di vista termico rappresenta l’obiettivo cardine del progetto tecnolo-
gico-impiantistico, la cui riuscita non può essere demandata, come nel recente passato, alle 
performance del solo impianto meccanico.

Elevati livelli di comfort combinati con ridotti consumi energetici sono garanzia di qua-
lità del progetto e dell’esecuzione dell’opera. La previsione di un adeguato standard abitati-
vo risulta un attività complessa da affrontare perch  richiede la valutazione contemporanea 
di diverse variabili tra le quali, solo per citarne qualcheduna, quella morfologia, tecnologica 
(materiali e stratigrafie dell’involucro edilizio), ambientale (condizioni climatiche) nonch  
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quella legata all’uso dell’edifici da parte dell’utente. Tali variabili influenzano, a loro volta, 
una serie di parametri definiti oggettivi (controllabili dal progettista) che a seguire influen-
zano il benessere percepito dell’utente. Tali parametri sono:
 la temperatura a bulbo secco dell’aria
 la temperatura media radiante
 l’umidità relativa dell’aria
 la velocità media dell’aria.

Altri parametri definiti, invece, soggettivi e controllabili dall’utente sono:
 l’attività metabolica svolta
 la resistenza termica del vestiario.

Considerata la complessità del tema risulta improbabile determinare il livello di benes-
sere escludendo uno o più dei parametri sopra riportati. Spesso per la loro valutazione si è 
ricorso a sperimentazioni di tipo statistico, frutto di osservazioni del grado di soddisfazione 
di gruppi di persone in ambienti diversamente condizionati e con diversi abbigliamenti. 

no tra tutti è quello sviluppato da P. O. Fanger51 che a partire dal 1 70 ha avanzato studi 
che relazionano la sensazione di comfort con la percentuale di persone insoddisfatte. Tale 
approccio definito dalla comunità scientifica come “static method”  cioè  metodo statico è  
alla base dello sviluppo normativo sull’argomento e raccolto nella norma NI EN 773052.

Più recenti studi sul comfort negli edifici mettono in evidenza come, oltre alle suddette 
variabili, la sensazione di comfort è strettamente connessa anche ad aspetti psicologici, 
culturali e sociali dell’individuo, ed è funzione del tempo e della capacità di adattamento 
dell’individuo stesso. uest’ultima teoria conosciuta come “adaptive method” , cioè  meto-
do adattivo, è stata indagata da G.S. Brager, R.J., de Dear, M.A. Humphreys e J.F. Nicols 
ed accolta nella norma NI EN 15251 emanata nel 2008.

La previsione del comfort è un’attività senza dubbio complessa e come tale richiede 
strumenti dettagliati di analisi. La valutazione non pu  essere basata solamente in base 
all’analisi delle temperature medie giornaliera ma è necessario conoscere con una discre-
zione almeno oraria le fluttuazioni delle variabili in gioco (temperatura e umidità dell’aria, 
temperatura delle superfici, ecc.). A tale scopo la simulazione energetica dinamica, attra-
verso software specifici, svolge un ruolo di primaria importanza per la previsione ed il 
controllo del comfort termico negli edifici.

7.1. Sc ambio di energia tra uomo e ambiente

Lo studio del comfort termico negli ambienti confinati è una tematica di estrema im-
portanza per via della diretta influenza sulla salute dell’utente. Diversi studi hanno, infatti, 
dimostrato l’alto rischio di malattie polmonari (soprattutto nei bambini) contratte in edifici 
residenziali con scadenti condizioni di comfort termoigrometrico. Il corpo umano è  infatti 
assimilabile ad un sistema termodinamico: è alimentato dal cibo e produce lavoro e calore, 
in funzione delle attività svolte. Se le condizioni al contorno non sono ideali il sistema ter-
modinamico ha un rendimento molto scarso. A supporto di tale tesi alcuni studi condotti in 
edifici per uffici hanno evidenziato che situazioni di discomfort termoigrometrico creano 
un decisivo abbattimento del grado di attenzione e il conseguente rendimento.

51 Povl Ole Fanger, è stato uno studioso ed esperto del comfort termico e professore presso l’International Centre for 
Indoor Environment and Energy presso l’ niversità tecnica di Danimarca.
52 Ergonomics of the thermal environment - Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calcu-
lation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria
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Il controllo della temperatura corporea, condizione necessaria per una sensazione di 
comfort termico, avviene quando si è in presenza di un equilibrio termico tra calore prodot-
to e quello ceduto all’ambiente attraverso la superficie corporea. Tale equilibrio, in ambien-
ti a condizione costante, con costante attività metabolica (M) è espresso dall’equazione: 

Nella quale tutti i termini sono potenze, usualmente espresse in W e con: 
S = accumulo di energia nel corpo, pu  essere istantaneamente positivo o negativo ma il cui 
integrale nel tempo deve essere nullo.
M = metabolismo energetico
W = lavoro meccanico
Eres = calore ceduto all’ambiente nella respirazione come calore latente
Cres = calore ceduto all’ambiente nella respirazione come calore sensibile
C = calore ceduto all’ambiente per convezione
R = calore ceduto all’ambiente per irraggiamento
E = calore ceduto all’ambiente per evaporazione dalla pelle

 = calore ceduto all’ambiente per conduzione.
Affinch  si verifichino condizioni di benessere termico o termoigrometrico l’accumulo 

di energia nel corpo deve essere pari a zero (S=0). Poich , inoltre, sia il termine relativo alla 
potenza meccanica (W) che allo scambio conduttivo tra il corpo e gli oggetti a contatto con 
esso ( ) sono di entità trascurabile rispetto agli altri termini, l’equazione 7-2, in condizioni 
di benessere, pu  essere scritta come: 

M dipende dal tipo di attività svolta  per un normotipo adulto va dai 100 W per condizioni 
di riposo ai 200 W per lavoro leggero fino ad oltre 500 W per attività sportive o sforzi intensi. 
Il metabolismo energetico viene spesso misurato, con riferimento alla superficie del corpo 
umano (circa 1,8 m2), in “met” (1 met corrisponde a 58,2 W/m2). La tab. 7-1, ripresa dalla 
norma NI EN ISO 7730, riporta l’energia metabolica calcolata per un’ampia casistica.

(Equaz ione 7- 1)

(Equaz ione 7- 2)

Tabella 7- 1.T assi metabolici per diverse attività. I valori riportati sono arrotondati in eccesso. Per esem-
pio il valore esatto di M per una persona seduta è  pari a 58,15 W / m2.
F onte: U NI EN ISO 7730.



52

Eres e Cres sono in funzione del metabolismo, della temperatura ed umidità dell’aria (com-
plessivamente assumono valori delle decine di Watts)  
C è funzione del tipo di abbigliamento, della temperatura e della velocità dell’aria ambiente 
(assume valori delle decine di Watts)  
R è funzione del tipo di abbigliamento e della temperatura delle superfici dell’ambiente 
(assume valori delle decine di Watts)  
E è funzione del tipo di abbigliamento e della temperatura, umidità e velocità dell’aria am-
biente (assumere valori che vanno dalla decina di W ad alcune centinaia di Watts per attività 
sportive o sforzi intensi). L’influenza dell’abbigliamento è espressa attraverso la relativa re-
sistenza termica. IL vestiario infatti funziona come barriera agli scambi convettivi e radia-
tivi fra il copro e l’ambiente interferendo, inoltre, con il processo di sudorazione. L’unità di 
misura è il clo (1 clo corrisponde a 0,155 m2 /W). Valori tipici calcolati sperimentalmente 
sono riportati in tab. 7-2.

Tabella 7 -2 . Isolamento termico (espresso in resistenza termica e Clo) per diverse combinazioni di indumenti.
F onte: U NI EN ISO 7730.

Dall’analisi dei diversi termini del bilancio termico del corpo umano, si evince che alla 
determinazione dello stato termico contribuiscono quattro parametri fisici legati all’ambiente: 
 temperatura dell’aria (ta)  
 velocità dell’aria (Va)  
 temperatura media radiante (tr)
 grado igrometrico o umidità relativa ( )

oltre a due grandezze relative al soggetto: 
 attività svolta, ovvero il metabolismo energetico (M)  
 resistenza termica dell’abbigliamento (clo).

L’ insieme delle sei variabili viene generalmente chiamato ambiente termico.

7.2. C omfort termico: indici globali e parametri locali

Negli ambienti termici moderati53 la valutazione del comfort avviene osservando lo sco-
stamento delle condizioni reali da quelle ottimali. Dal punto di vista operativo si risolve 
solitamente in modo semplice ed immediato analizzando come indicatore la temperatura 
dell’aria. In ambienti chiusi, caratterizzati da umidità media, murature omogenee ed isolate, 
con aria ferma e l’assenza di sorgenti molto calde o molto fredde, la temperatura dell’a-
ria descrive abbastanza fedelmente le caratteristiche termiche dell’ambiente, in termini di 
sensazione che possiamo aspettarci. In condizioni differenti, per esempio, vicino a grandi 

53 Per ambiente moderato si intendono luoghi nei quali la progettazione e la gestione degli impianti tendono al raggiun-
gimento del benessere termico percepito.
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superfici vetrate, sia in estate che inverno, tale indice non risulta rappresentativo. Per tale 
motivo sono sorti numerosi studi che hanno definito diverse indici di comfort che inglobas-
sero tutte le variabili coinvolte attraverso modelli più o meno dettagliati: dalla temperatura 
operante, alla temperatura effettiva (effective temperature - ET) proposta dall’ASHRAE 
americana al voto medio previsto (predicted mean vote - PMV) di Fanger. La temperatura 
operante (to) definita come la temperatura uniforme (valori uguali di ta e tmr) di un ambien-
te immaginario nel quale l’individuo scambia lo stesso calore sensibile per convezione e 
radiazione scambiato nell’ambiente reale. In condizioni ambientali moderate (non troppo 
caldi o freddi) e per (tmr–ta)  4 C si pu  assumere che:

E per situazioni con aria in movimento:

(Equaz ione 7 -3)

In cui il parametro A assume valori pari a:

0,5 per 0 < va < 0,2 m/s
0,6 per 0,2 < va < 0,6 m/s
0,7 per 0,6  va  1,0 m/s

La temperatura effettiva (ET) è definita, invece, come la temperatura uniforme di un 
ambiente fittizio (Ta = Tmr) caratterizzato da un grado di umidità relativa pari al 50 , con 
velocità dell’aria pari a 0,15 m/s nel quale una persona scambia la stessa quantità di energia 
scambiata nell’ambiente reale. 

(Equaz ione 7 -4)

F igura 7- 2 . Diagramma ASHRAE per il calcolo della Temperatura Effettiva (ET) per la stagione estiva ed 
in invernale per individui che svolgono attività sedentaria, indossano indumenti appropriati e si trovano 
in ambienti con velocità dell’ aria inferiore a 0,2 m / s.
F onte: ASHRAE.
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La normativa tecnica ASHRAE recepisce la temperatura effettiva come indice per la 
valutazione delle condizioni di benessere e definisce le seguenti condizioni di comfort:

(Equaz ione 7 -5)

(Equaz ione 7 -6)

(Equaz ione 7 -7)

22,8  Teff  26,1 (estate)

20 < Teff  23,6 (inverno)

17  Trugiada  16,7

E per un grado di umidità specifica compresa tra due valori ai quali corrisponde una 
temperatura di rugiada: 

In generale esistono diversi standard e report tecnici che specificano i criteri per il calco-
lo del comfort termico e della qualità dell’aria (EN ISO 7730, CR 175254, ASHRAE 5555). 
L’indice attualmente più adottato è il PMV (dall’inglese Predicted Mean Vote, in italiano 
Voto Medio Previsto), proposto da Fanger ed adottato dalla norma NI EN ISO 7730. L’in-
dice rappresenta una descrizione analitica delle condizioni di equilibrio termico e di benes-
sere ed è nata allo scopo di generalizzare le basi fisiologiche del benessere termico in modo 
che, per ogni attività associata ad un tipo di vestiario, potesse essere prevista analiticamente 
la condizione di benessere usando solamente i parametri ambientali (temperatura, umidità, 
temperatura media radiante e velocità dell’aria). Tale indice deriva dal voto medio previsto 
(su una scala a sette punti) di 1.300 persone assoggettate alla stessa situazione climatica ca-
ratterizzata da determinati valori delle variabili indipendenti che concorrono alla determi-
nazione del bilancio termico. Il calcolo del PMV avviene attraverso la seguente espressione 
analitica che relaziona 4 parametri ambientali (temperatura dell’aria (ta), temperatura media 
radiante (Tr), velocità dell’aria (va), pressione dell’aria (pa) e due parametri personali (il 
calore prodotto all’interno del corpo M-W e l’isolamento termico dell’abbigliamento clo):

(Equaz ione 7 -8)

PMV = (0,302e  0,036M + 0,028 + M – W )  3,05x10–

3 x 5733  6,  (M –W  – pa]  – 0,42 M – W  58,15   
1,7 x 10–5M (6867  pa)  0,0014M (34  ta)  3, 6 x 
10 8fcl (tcl + 273)4 – fclhc (tcl – ta)

Il PMV calcolato è rappresentato con una scala termica a 7 valori (da -3 a +3) come 
riportato nella tab. 7-3 e dove:

54 Ventilation for buildings. Design criteria for the indoor environment, standard europeo.
55 Thermal environmental conditions for human occupancy, standard Americano.
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Molti programmi di simulazione termica degli edifici hanno integrato un modulo in 
grado di predire le condizioni di comfort attese in funzione di parametri calcolati. Come si 
è detto, il PMV rappresenta il voto di un individuo medio, ovvero la media dei voti espressi 
da un gran numero di persone poste nello stesso ambiente termico. Sperimentalmente si 
è visto che i voti dei singoli individui presentano una certa dispersione intorno al valore 
medio, il che è rappresentativo del livello di insoddisfazione, che Fanger definì come «Pre-
dicted Percentage of Dissatisfied  PPD , cioè percentuale prevista di insoddisfatti. Il PPD 
non permette di valutare la sensazione di ogni singola persona, ma fornisce un’importante 
indicazione circa la distribuzione statistica della soddisfazione all’interno del gruppo di 
persone. Dalla fig. 7-3 si evince che la percentuale di insoddisfatti è pari al 5  per PMV 
uguale a 0 e diventa il 10  ai limiti dell’intervallo di benessere -0,50/+0,50 e cresce rapi-
damente all’allontanarsi del PMV dai valori di comfort. La relazione matematica tra PMV 
e PPD pu  essere calcolata mediante la seguente equazione:

Tabella 7- 3. Sc ala di sensazione termica introdotta da F anger nel 1970.
F onte: U NI EN ISO 7730.

(Equaz ione 7 -9)

Il valore di PPD pu  essere determinato usando il grafico di fig. 7-6.

F igura 7- 3. C urva statistica che relaziona PMV e PPD come studiata da F anger.
F onte: AA VV, Architecture Solaire Passive pour la ré gion mé diterrané enne.
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Come si è detto, gli indici PMV e PPD danno una valutazione globale del comfort in 
funzione dei valori medi delle variabili ambientali. Perch  ci sia un’effettiva sensazione di 
comfort, infatti, non deve contemporaneamente sussistere un’eccessiva disuniformità delle 
variabili ambientali così come elencate dalla norma NI EN 7730:
 elevata differenza verticale della temperatura dell’aria
 pavimento troppo caldo o troppo freddo
 correnti d’aria  
 elevata asimmetria media radiante (stagione invernale).

7.3. L o standard U NI EN ISO 7730

La norma NI EN ISO 7730 descrive i metodi per prevedere la sensazione termica 
globale ed il grado di disagio delle persone esposte in ambienti moderati. Consente la deter-
minazione analitica e l’interpretazione del benessere termico mediante il calcolo del PMV 
e del PPD e dei criteri di benessere termico globale. La norma fornisce, inoltre, i requisiti 
da rispettare per ambienti con accettabile benessere termico. La norma raccomanda di rea-
lizzare condizioni ambientali che risultano soddisfacenti per il 0  degli occupanti, ovvero 
di conseguire una percentuale di insoddisfatti non superiore a 10  che corrisponde ad un 
valore di PMV compreso tra -0.5 e + 0.5. Gli indici PMV e PPD danno una valutazione 
globale del comfort in funzione dei valori medi delle variabili ambientali. Le condizioni 
-0,5  PMV  +0,5 e 5   PPD  10  rappresentano pertanto condizioni necessarie ma 
non sufficienti per il benessere negli ambienti mediamente confortevoli. Perch  ci sia effet-
tivamente comfort, infatti, deve essere nullo anche il discomfort dovuto a disuniformi delle 
variabili ambientali. La norma da inoltre indicazioni a riguardo dei parametri di discomfort 
localizzato definiti parametri locali. Per il periodo invernale (vestiario medio invernale, 1 
Clo e un’attività sedentaria, 1,2 Met) devono essere verificate le seguenti condizioni:
 temperatura operativa 20-24 C ( R 50 )
 asimmetria radiante tr  10 C in corrispondenza di superfici vetrate o fredde calcolata 

con riferimento a 60 cm di altezza dal pavimento
 asimmetria radiante tr  5 C in corrispondenza di un soffitto radiante calcolata con 

riferimento a 60 cm di altezza dal pavimento
 velocità dell’aria  0,15 m/s
 gradiente di temperatura tra 0,1 m e 1,1 m  3 C  
  emperatura del pavimento compresa tra 1 C e 2 C. 

Per il periodo estivo (considerando il vestiario medio estivo, 0,5 Clo e un’attività seden-
taria, 1,2 Met) la norma prescrive:
 temperatura operativa 23-26 C ( R 50 )
 velocità dell’aria  0,25 m/s  
 gradiente di temperatura tra 0,1 m e 1,1 m  3 C.

Dal punto di vista della valutazione degli indici di comfort globale la norma prevede tre 
categorie di comfort (A, B e C) a seconda della percentuale di persone insoddisfatte come 
riportato in tab. 7-4. Ciascuna categoria prevede un valore percentuale massimo di persone 
insoddisfatte nel complesso (PPD) in funzione del valore di PMV e una percentuale massi-
ma per ciascuno dei quattro tipi di disagio locale.
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A livello pratico pu  risultare difficile calcolare con precisione il valore di PMV per 
le diverse categorie. La norma prevede la possibilità di verificare il comfort analizzando 
la temperatura operativa equivalente o ottimale. Tale valore corrisponde ad un valore di 
PMV=0, in funzione del livello di attività e dell’abbigliamento. La fig. 7-4 mostra le tem-
peratura operativa ottimale e l’intervallo accettabile di temperatura in funzione dell’abbi-
gliamento e dell’attività, per la categoria A e per valori di umidità pari al 50 .

56 Le categorie sono applicabili in spazi in cui le persone sono esposte al medesimo ambiente termico.

Tabella 7- 4. I ndividuazione delle categorie previste dalla norma U NI EN ISO 77 30: 2008.
F onte: U NI EN ISO 7730.  

F igura 7- 4 . Temperatura operativa ottimale in funzione dell’ abbigliamento e dell’ attività. X : isolamento 
termico dell’ abbigliamento in clo. X i: isolamento termico dell’ abbigliamento in m2K / W . Y : metabolismo 
energetico in met. Y i: metabolismo energetico in W / m2.
F onte: U NI EN ISO 7730.  
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Il grafico di fig. 7-5 mostra i livelli di temperatura minima e massima previsti per un 
ufficio singolo, sia per la stagione estiva che invernale. I valori possono essere presi come 
riferimento anche per edifici residenziali.

Tabella - . Temperature di comfort esti e e in ernali in funzione del tipo di edificio o spazio analizzato.
F onte: U NI EN ISO 7730, r ielaborata dall’ autore.

Figura - . Aree di comfort secondo il metodo statico cos  come definito dalla UNI EN I O  . La 
Classe A individua il 94%  delle persone soddisfatte, la Classe B 90 e  la classe C 85% .
F onte: Elaborazione dell’ autore.
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Il consumo di energia degli edifici dipende significativamente dai criteri utilizzati per la 
definizione delle condizioni dell’ambiente interno (temperatura, ventilazione e illuminazio-
ne), dalle scelte progettuali (architettonica e dei sistemi impiantistici) e dal funzionamento 
e controllo dell’edificio. Calcolare il solo fabbisogno di energia specifico dell’edificio non 
è sufficiente per determinare la qualità complessiva dell’oggetto, i sistemi di certificazione 
energetica oltre a riportare il livello del fabbisogno di energia dovrebbero riportare anche una 
dichiarazione dello stato di comfort atteso. Infatti, in ambienti non confortevoli, gli utenti po-
trebbero attivare comportamenti che hanno delle forti implicazioni sui fabbisogno di energia.

7.4. L o standard U NI EN 15251

Ricerche recenti hanno dimostrato che le aspettative di comfort in edifici ventilati natural-
mente sono diverse rispetto a quanto previsto in edifici condizionati meccanicamente. La nor-
ma NI EN 1525157 (preparata dal comitato tecnico CEN/TC 156 “ventilation for buildings” ) 
specifica i criteri essenziali da seguire per l’ottenimento di un’elevata qualità dell’aria interna. 
Definisce, inoltre, le modalità di valutazione del comfort termico nel caso di edifici ventilati 
naturalmente con l’auspicio che possa essere preso applicata anche per edifici nZEB dotati di 
strategie ibride a basso impatto ambientale. Nello specifico la norma definisce:
 i parametri relativi all’ambiente interno che influiscono sulla prestazione energetica de-

gli edifici
 la modalità per definire dei parametri di input relativi all’ambiente interno per la valuta-

zione dell’edificio inteso come sistema e per i calcoli della prestazione energetica
 i metodi per la valutazione a lungo termine dell’ambiente interno ottenuta, a partire dal 

calcolo o da risultati di misure
 i criteri di misurazione che potrebbero essere utilizzati, se necessario, per valutare la 

conformità per mezzo di un’ispezione
 i parametri da utilizzare ed esporre negli ambienti interni negli edifici esistenti
 il modo in cui le diverse categorie di criteri relativi all’ambiente interno possono essere 

utilizzate, anche se non impone i criteri che devono essere utilizzati
 la norma non specifica criteri per il discomfort locale.

La norma EN ISO 15251 identifica dei valori standardizzati di riferimento relativi 
all’ambiente interno quali i livelli di temperatura, le esigenze di ventilazione nonch  i pa-
rametri di illuminazione. Tali valori sono a supporto del progettista per affrontare il calcolo 
del fabbisogno di energia. Lo standard fornisce, inoltre, un metodo per la categorizzazione 
dell’ambiente interno, in funzione delle temperature operative presenti nei locali. Categorie 
che possono essere usate per dare una valutazione complessiva del comfort. 

57 Criteri per la progettazione dell’ambiente interno e per la valutazione della prestazione energetica degli edifici, in 
relazione alla qualità dell’aria interna, all’ambiente termico, all’illuminazione e all’acustica.

Tabella 7- 6. I ndividuazione delle categorie previste dalla norma U NI EN 15251 :2007.
F onte: U NI EN 15251.F onte: U NI EN 15251. T abella rielaborata dall’ autore.
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Nel caso di edifici condizionati meccanicamente la valutazione globale del comfort ter-
mico avviene come indicato nella norma NI EN ISO 7730 (valutazione degli indici PMV-
PPD). Nel caso di edifici condotti ina senza di condizionamento estivo la norma prevede 
la possibilità di valutare la sensazione di comfort degli utenti attraverso il metodo adattivo.

58 Le categorie sono applicabili in spazi in cui le persone sono esposte al medesimo ambiente termico.

F igura 7- 6. Limiti superiori ed inferiori di comfort secondo lo standard U NI 15251: 2008. Categoria I 
PPD 90% , Categoria II PPD 80% , Categoria III PPD 65% .
F onte: EN 1525 1.

Tale approccio, così come recepito dalla norma, considera l’occupante come soggetto 
attivo in grado di adattarsi alle condizioni climatiche interne e con la possibilità di adattare 
il tipo di vestiario e di agire aprendo le finestre.

Nella fig. 7-6 sono rappresentate le curve che individuano i limiti di comfort durante la 
stagione estiva, per edifici in cui le condizioni climatiche interne possono essere facilmente 
regolate dagli occupanti agendo, per esempio, sull’apertura o chiusura delle finestre o sulla 
percentuale di oscuramento delle superfici vetrate. Per tale motivo gli edifici valutati in tal 
modo devono essere dotati di finestre apribili e di eventuali altri sistemi “passivi” o definiti 
“low energy” di controllo personale dell’ambiente tra cui, ventilatori, schermature solari, 
ventilazione notturna. 

Tabella - . Categorie di comfort raccomandate dalla norma UNI EN  per edifici raffrescati 
naturalmente.
F onte: U NI EN 15251. T abella rielaborata dall’ autore.
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Il metodo adattivo è applicabile in spazi in cui gli utenti svolgono un’attività sedentaria 
con attività metabolica compresa tra 1,0 e 1,3 met. I limiti di temperatura di comfort estivo 
sono calcolati basandosi su studi fatti principalmente in edifici per uffici. Comunque le as-
sunzioni restano valide anche per edifici residenziali o edifici comparabili. Infatti, in edifici 
residenziali, la possibilità di scelta del vestiario, dell’attività svolta così come la possibilità 
di controllo di alcuni parametri (apertura/chiusura finestre) è ampia.

La temperatura operativa limite (asse delle ordinate) sono relazionate con la tempe-
ratura media mobile esterna (asse delle ascisse). La correlazione tra le due si basa sulla 
seguente relazione:

Dove:
top temperatura operativa percepita dall’utente
Trm= e la temperatura media mobile esterna. Tale valore è calcolato con la seguente formula:

(Equaz ione 7 -10)

(Equaz ione 7 -1 1 )

(Equaz ione 7 -12)

Che semplificata diventa:

Dove:
trm   =  temperatura media mobile del giorno
trm-1 =  temperatura media mobile del giorno precedente
tm-1  =  temperatura media ambientale del giorno precedente
tm-2   =  temperatura media ambientale di due giorni precedenti
a     = valore costante tra 0 e 1 con valore consigliato pari a 0,8.

La seguente equazione approssimata può essere utilizzata nel caso di non disponibilità 
di temperature medie esterne monitorate e disponibili:

a è una costante che rappresenta la correlazione tra Top e Tm che vale 0,33
b è una costante che rappresenta la temperatura minima considerata accettabile e vale 
18,8 C.

Sulla base ti tale formulazione la normativa introduce diverse classi di comfort in fun-
zione del parametro PPD:
 Categoria I pari al 0  delle persone soddisfatte
 Categoria II pari al 80  delle persone soddisfatte
 Categoria III pari al 65  delle persone soddisfatte.

La determinazione dei limiti di temperatura accettabili inferiore e superiore per le diver-
se categorie sono calcolate considerando le seguenti equazioni:
 Categoria I (limite superiore): 0,33 Tmobile+18,8+2
 Categoria I (limite inferiore): 0,33 Tmobile+18,8-2

(Equaz ione 7 -13)
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 Categoria II (limite superiore): 0,33 Tmobile+18,8+3
 Categoria II (limite inferiore): 0,33 Tmobile+18,8-3
 Categoria III (limite superiore): 0,33 Tmobile+18,8+4
 Categoria III (limite inferiore): 0,33 Tmobile+18,8-4

I limiti sopra descritti sono validi per valori di temperatura media mobile compresa tra 
10 e 30  C per i limiti superiori, e, tra 15 e 30  C, per quelli inferiori.

Nel periodo di riscaldamento al di sotto della temperatura media mobile di 10 C (limite 
superiore) e al di sotto di 15  C la valutazione della classe di comfort avviene secondo il 
metodo PMV-PPD.

I limiti di temperatura individuati devono essere usati per stimare e dimensionare sistemi 
passivi in grado di prevenire il surriscaldamento estivo: dimensionamento e orientamento 
delle finestre, dimensionamento delle schermature solari e capacità termica dell’involucro 
edilizio. 

In condizioni estive, con temperatura operativa maggiore di 25 C, l’incremento del-
la velocità dell’aria pu  essere adottato come meccanismo compensativo dell’aumento di 
temperatura. In presenza di ventilatori personali i limiti di comfort superiori possono essere 
aumentati di qualche grado in accordo con la fig. 7-7.

7.5 M etodi di valutazione delle condizioni di comfort

Le condizioni di comfort nel tempo (stagionale, annuale ecc.) devono essere valutate 
considerando le frequenze di presenza delle temperature nelle diverse categorie. I valori 
di temperatura devono essere derivate da misure in situ oppure attraverso l’ausilio di si-
mulazioni energetiche dinamiche. Sia la norma NI EN 15251 che la NI EN ISO 7730 
prevedono cinque metodi di analisi:
Metodo A
Calcolo del numero o della percentuale di ore, nel periodo di occupazione dell’edificio, du-
rante le quali il PMV o la temperatura operativa sono al di fuori dell’intervallo specificato.

F igura 7- 7. Velocità dell’ aria richiesta per aumentare la temperatura di comfort. La velocità dell’ aria 
aumenta la uantit  di calore dissipato dalla superficie corporea.
F onte: U NI EN ISO 7730. 
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Metodo B 
Valuta l’intensità del superamento del limite di comfort. Il tempo durante il quale avviene il supe-
ramento è pesato con un coefficiente che varia in funzione di quanto l’intervallo è stato superato. 
Il coefficiente di peso Wf è pari a 1 per:

59 Le categorie sono applicabili in spazi in cui le persone sono esposte al medesimo ambiente termico.

dove:
t0,limite è la temperatura limite, superiore o inferiore, dell’intervallo di benessere specificato 
(per esempio 23,5 C t0 <  25,5 C corrispondente a -0,2 PMV 0,2 per la Categoria A nel 
periodo estivo.

Il coefficiente di peso Wf si calcola come:

t0 =  t0,limite (Equaz ione 7 -14)

(Equaz ione 7 -15)

Per valori di t0   t0,limite.
Per un periodo caratteristico dell’anno, si somma il prodotto del coefficiente wf per il tempo 
t e si esprime il risultato in ore. 
Periodo estivo wf x t per t0  to limite
Periodo invernale wf x t per t0  to limite.
Metodo C
Valutazione del tempo durante il quale il valore PMV è al di fuori del limite di benessere, 
pesato con un fattore in funzione del PPD.
Metodo D
Calcolo del valore di PPD medio su tutto il periodo di occupazione.
Metodo E
Calcolo della somma del PPD per tutto il periodo di occupazione.
La tab. 7-8 illustra in modo esemplificativo i metodi B e C.

Tabella - . Coefficienti di peso sono calcolati in base alle differenze di temperatura e PPD. Per temperature 
superiori all’ intervallo 2 3 -2 6  (1 ,2  met e 0 ,5  clo in estate) il numero di ore è  moltiplicato per il fattore di peso.
F onte: U NI EN 15251.

59
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La norma EN 15251 riporta nell’allegato G delle raccomandazioni relative alle accet-
tabili deviazioni rispetto alle categorie di comfort. I parametri di comfort calcolati per aree 
che rappresentano il 5  dello spazio occupato dagli utenti non devono essere superiori al 
3  oppure 5  delle ore di occupazione giornaliere, settimanali, mensili o annuali rispetto 
ai limiti previsti dalla norma stessa. La tabella seguente mostra il tempo corrispondente al 
3  o 5  della deviazione riferite alle ore lavorative e alle ore totali.

Come indicato nella norma EN 15252 nell’allegato attraverso programmi di simula-
zione energetica dinamica è possibile determinare, per porzioni rappresentative dell’edifi-
cio ( 5  dello spazio occupato) la temperatura ambientale, i volumi d’aria scambiati e la 
concentrazione di co2. In base a tali risultati è  possibile determinare la distribuzione della 
temperatura nelle 4 categorie individuate. 

Tabella 7- 9. Esempio del valore di scostamento corrispondenti al 3%  o a 5%  del tempo. Per esempio è  per-
messo avere temperature maggiori rispetto al limite di 108 hore all’ anno ma non più di 24 minuti durante 
un giorno lavorativo e 2 h dur ante la settimana lavorativa.
F onte: U NI EN 15251, r ielaborata dall’ autore.

La progettazione di edifici ad alta efficienza energetica, spesso etichettata con il termine 
bioclimatica, basa il proprio approccio su una stretta relazione, integrazione e ottimizzazio-
ne degli aspetti morfologici-tipologici, tecnologici ed impiantistici. Relazione molto sem-
plice ma che ancora oggi trova sporadica applicazione per lasciare spazio a logiche basate 
unicamente sulla riduzione dei costi.

Tabella 7 -1 0 . Esempio di rappresentazione attraverso “ foot print”  del comfort termico e della q ualità dell’ a-
ria interna. La distribuzione nelle di erse categorie  pesata rispetto alla superficie dei di ersi spazi analizzati.
F onte: elaborazione dell’ autore.
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8. I ntroduzione alla simulazione energetica dinamica 

Il processo di progettazione di edifici nZEB si deve necessariamente basare su un me-
todo decisionale che mette in relazione le soluzioni progettuali con le prestazioni ottenibili. 

n valutazione combinata risulta difficile se non supportata da adeguati strumenti di anali-
si. A supporto di tale processo, prevedere il comportamento energetico di un edificio attra-
verso programmi di simulazione energetica dinamica, è di estrema importanza soprattutto 
nel caso di edifici ad energia quasi zero (siano essi di nuova costruzione che di recupero) 
in cui le scelte, a tutti i livelli (architettonico, tecnologico ed impiantistico), devono essere 
valutate in maniera integrata con l’obiettivo di raggiungere la massima efficienza ad un 
ottimale livello di costo. 

La simulazione energetica dinamica (o Building Energy Simulation  BEM) è quindi 
un pre-requisito essenziale per la progettazione di edifici nZEB o comunque ad altissima 
efficienza. Se approcciata consapevolmente e con metodologie adeguate è uno strumento 
molto potente per caratterizzare le effettive prestazioni del sistema edificio-impianto e otti-
mizzare il funzionamento globale del sistema.

I risultati che ne derivano possono essere utilizzati dal team di progetto a diversi fini: 
all’interno dei protocolli di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici 
oppure per svolgere alcune attività tipiche della fase operativa, quali il “continuous com-
missioning” cioè la valutazione e ottimizzazione delle prestazioni in opera dell’edificio, o 
ancora per derivare i carichi termici, dimensionare nel dettaglio gli impianti di climatizza-
zione e per prevedere la qualità del comfort termico atteso. 

Anche nel caso di riqualificazioni di edifici esistenti la modellazione dinamica è un 
importante strumento guida che, in fase decisionale, permette la valutazione delle diverse 
azioni in termini di costi-benefici a supporto di un appropriato indirizzo di spesa.

Considerata l’importanza, ogni team di progetto, deve prevedere al proprio interno una 
figura in grado di gestire e supportare, attraverso la modellazione energetica, le decisioni 
del team di progetto perseguendo il concetto di “cost-optimality”, tema, questo, già intro-
dotto nel 2010 con la direttiva EPBD 2.

Figura 8-1. In alto: Immagine reale dell’edi�cio.
Fonte: enob.info.
In basso: Immagine virtuale creata con il so�ware IDA-ICE. 
Fonte: Elaborazione dell’autore.
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Dal punto di vista operativo un tipico modello virtuale costruito in fase di progetto 
riceve, come input un set di parametri tra cui la geometria, le dimensioni geometriche, i 
parametri fisico-tecnici dell’involucro, le condizioni climatiche ambientali, le condizioni 
d’uso interne e quanto altro serve a descrivere il caso in analisi. 

L’utilizzatore costruisce il modello fisico al quale fornisce l’input sopra descritto ed in-
tegra il modello dell’involucro edilizio con il modello dell’impianto ed i relativi controlli. 
Gli output sono molteplici, possono essere sotto forma di carichi termici estivi e invernali o 
di energia termica assorbita oppure relativi al comfort termoigrometrico o ancora riguarda-
re nel dettaglio specifici componenti edili (la temperatura superficiale di un solaio radiante) 
o impiantistici (il COP di una poma di calore) ed altro ancora.

60 Associazione degli architetti degli Stati niti.
61 AIA 2012. Disponibile all’indirizzo: www.aia.org.

F igura 8- 2. Sc hema di relazioni tra input-output e modello di simulazione.
F onte: Elaborazione dell’ autore.

Come già accennato, al fine di raggiungere la massima efficienza energetica possibile 
in funzione del budget in ogni team progettuale deve essere presente una figura in grado di 
gestire la modellazione energetica e motivare il team di progetto verso scelte condivise ed 
integrate tra loro.

L’American Institute of Architects60 (AIA) nel documento «An Architect’s Guide to 
Integrating Energy Modeling in the Design Process 61 sostiene, a riguardo, la necessità di 
integrare nel percorso progettuale strumenti di simulazione delle prestazioni dell’edificio, 
specie nella fase preliminare, quando le scelte progettuali effettuate influenzano buona par-
te delle decisioni successive. 

8.1. L a simulazione energetica dinamica, modelli ed usi

Diverse sono le possibilità di utilizzo e le potenzialità dei modelli di simulazione energe-
tica: possono essere impiegate per confrontare l’effetto della variazione di alcuni parametri 
oppure per verificare e ottimizzare il comportamento in fase di funzionamento dell’edificio. 
Nel secondo caso è necessario utilizzare modelli validati il cui comportamento è stato cioè 
verificato attraverso il confronto con dati di funzionamento in opera dell’edificio stesso. In 
generale i risultati ottenuti da un modello non calibrato non devono essere usati a fini predit-
tivi ed il professionista deve renderlo chiaramente esplicito nei propri report di valutazione.
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Nel caso di simulazioni condotte a scopi comparativi la validazione del modello non 
è, invece, condizione necessaria. Si procede, infatti, con il confronto delle prestazioni di 
diverse soluzioni di progetto rispetto ad un caso base definito (base case): un certo numero 
di ipotesi rimangono costanti (ad esempio i tempi e modalità di occupazione o le con-
dizioni climatiche) mentre sono fatte variare di volta in volta altre caratteristiche, legate 
alla tecnologia o al sistema impiantistico, per le quali è necessario valutare l’influenza sul 
comportamento complessivo del sistema. I risultati sono solitamente mostrati sotto forma 
di un risparmio percentuale del consumo energetico, su base annuale o mensile, o su un 
aumento del comfort percepito o ancora sulla riduzione della bolletta energetica o delle 
temperature massime o minime raggiunte. uesto approccio comparativo è molto impor-
tante nella definizione degli obiettivi di efficienza energetica, soprattutto, durante le fasi 
preliminari del processo per indicare le variazioni (positive o negative) connesse a diverse 
scelte progettuali. 

Ad esempio, utilizzando un sistema di riscaldamento radiante, rispetto ad uno a tutt’a-
ria, è possibile osservare in generale un risparmio energetico attraverso un ridotto uso di 
energia elettrica (rispetto all’uso di fan coil che usano elettricità per muovere l’aria), un 
miglioramento la percezione di comfort termico e una riduzione delle perdite di calore per 
ventilazione. La natura correlata di diversi fattori, come mostrato dall’esempio, rende gli 
effetti di una decisione difficile da misurare e valutare senza il supporto di modelli di simu-
lazione energetica robusti ed affidabili.

Figura - . Confronto tra il fabbisogno di energia annuo del caso base e la soluzione finale  passando 
attraverso l’ applicazione di diverse strategie.
F onte: www.rmi.org.

Diversa è invece l’impostazione e l’uso di un modello di simulazione energetica per 
scopi previsionali cioè in grado di prevedere il reale rendimento energetico dell’edificio in 
oggetto (per esempio il consumo annuo in kWh termici ed elettrici). 

La modellazione predittiva è un’attività complessa soprattutto dovuto alla variabilità 
dell’attività degli occupanti, al modo d’uso del sistema, per cui i risultati simulati possono 
variare notevolmente dalla performance dell’edificio in funzione. In questo caso il risultati 
non possono essere utilizzati senza che si sappia il reale consumo dell’edificio e senza che 
il modello sia con questi verificato e calibrato attraverso il confronto con dati misurati in 
opera. Se il team di progetto è interessato a utilizzare i risultati della simulazione come 
strumento predittivo, è fondamentale avere a disposizione i dati di dettaglio del sistema 
edificio/impianto al fine di costruire un modello il più vicino possibile alla realtà. 
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In generale va comunque detto che la modellazione e la simulazione non sono affat-
to esenti da incertezze e, soprattutto, che se il modello non è un vicina approssimazione 
dell’oggetto in analisi, le conclusioni che derivano potrebbero portare a decisioni costose e 
senza il beneficio atteso. 

8.2. O utput del modello di simulazione e reportistica 

Riprodurre virtualmente un edificio, il più possibile rappresentativo della realtà, e av-
viare le analisi dinamiche, non sono le uniche attività a carico degli esperti di modellazione 
e della simulazione energetica. I risultati delle analisi devono essere attentamente analiz-
zati, verificati e sintetizzati per fornire al team di progetto informazioni utili in merito al 
funzionamento dell’edificio stesso. Perch  le informazioni siano leggibili e utilizzabili è 
importante avere a disposizione dei report chiari ed esaustivi in cui sia individuato con 
chiarezza le condizioni al contorno del sistema simulato, le assunzioni fatte, le eventuali 
semplificazioni adottate ed i risultati ottenuti. Nello specifico ogni report deve contenere:
 un sommario con indicazione degli input di progetto
  la descrizione dettagliata della geometria del modello, con l’indicazione di eventuali 

assunzioni adottate
 i risultati dettagliati delle simulazioni sia in forma grafica adeguata che in valori nume-

rici. Normalmente viene analizzato il fabbisogno di energia espresso in kWh e parame-
trizzato rispetto ai mq riscaldati dell’edificio ma informazioni a riguardo le comfort e 
del livello di temperatura percepito sono altrettanto importanti

 le raccomandazioni e i possibili sviluppi per futuri interventi di miglioramento e di in-
dirizzo degli investimenti.
Il report deve riportare dettagliatamente i diversi input, indicare le variabili indagate, 

il range di variazione di ognuna e, soprattutto, dichiarare lo scopo delle analisi. In fase di 
analisi dei risultati, i dati di output che nel caso di simulazioni orarie sono caratterizzati da 
una grande quantità di informazioni, devono essere rappresentati in maniera opportuna. 
Solitamente si procede con la graficizzazione del fabbisogno di energia puntuale (orario o 
giornaliero) che in forma aggregata (annuale, stagionale o mensile) dei livelli di temperatu-
ra interna raggiunti (spesso rappresentati sotto forma di frequenza o di superamento di una 
certa soglia limite) e del grado di comfort percepito. Analisi specifiche, su componenti o 
parti impiantistiche, richiedono invece la raccolta output specifici via via scelti dall’utente. 
Nell’ambito della progettazione architettonica, la maggior parte delle analisi attraverso si-
mulazione energetica sono condotte a scopo comparativo per cui è importante riferire i dati 
rispetto ad un caso base preso come riferimento. 

La presenza di dati di sintesi, dai quali è possibile derivare delle raccomandazioni, sono 
sicuramente un utile guida in tutte le fasi di progetto.

8.3. P rocedure per la modellazione energetica dinamica

La modellazione di un edificio in tutte le sue componenti è un’attività complessa la cui 
corretta ed efficiente applicazione richiede un’attenta pianificazione. Il processo pu  essere 
semplificato individuando le seguenti fasi:
A. Il primo passo consiste nella definizione degli obiettivi della simulazione: cosa indagare 

e con che livello di dettaglio.
B. Il secondo consiste nella specifica di ogni input del modello: la localizzazione attraverso 

un file climatico associato, la tipologia costruttiva dei componenti edili (muri, pavimen-
ti, finestre, ecc.). Se l’analisi prevede delle variazioni di alcuni parametri devono essere 
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definiti i relativi intervalli.
C. Il quarto passo prevede la descrizione del modo d’uso dell’edificio insieme alle condi-

zioni interne dei diversi locali, sia per intensità dei carichi interni (luci, persone, appa-
recchiature elettriche) che per frequenza di presenza.

D. Il quinto passo serve a descrivere il sistema di riscaldamento/raffrescamento, eventuali 
sistemi di ventilazione meccanica controllata ed i relativi controlli per ogni locale. 

E. La parte conclusiva consiste nella stesura di report con l’indicazione delle assunzioni e 
le condizioni al contorno adottate. Il report deve contenere dati in forma grafica suffi-
ciente a permettere una lettura efficace e comprensibile.

9. S imulazione energetica stazionario o dinamica?

La classificazione che viene generalmente fatta in termini di simulazioni energetiche 
riguarda le semplificazioni adottate nella rappresentazione della fisica dell’edificio, delle 
condizioni climatiche interne ed esterne utilizzate nonch  nell’unità temporale utilizzata 
per indagare il fenomeno. Essenzialmente è quest’ultimo il fattore che porta ad una mag-
giore o minore sensibilità nel valutare i flussi di energia in funzione delle forzanti microcli-
matiche interne ed esterne. 

Si possono individuare tre tipi diversi di simulazioni energetiche in base, appunto, all’u-
nità temporale che viene adottata e che risulta essere la stagione di riscaldamento o di raffre-
scamento per quanto riguarda le simulazioni energetiche stazionarie, il mese come unità tem-
porale per quanto riguarda le simulazioni energetiche semi-stazionarie e infine l’unità oraria 
o sub oraria come unità di tempo per quanto riguarda le simulazioni cosiddette dinamiche. 

ueste ultime, nonostante forniscano dati molto dettagliati, sono raramente usate da 
architetti e da progettisti in generale per via di una serie di barriere che ne rallentano la dif-
fusione: tra queste vi è sicuramente la scarsa conoscenza verso il tema, l’elevato impegno 
necessario per apprendere, dapprima, l’uso dello strumento e per condurre, poi, le simu-
lazioni, e non per ultimo, per via della reportistica non di certo redatta automaticamente e 
pronta all’uso.

Per ovviare al problema della complessità derivante da un approccio dinamico gli enti di 
normazione hanno definito procedure semplificate, passando dalla valutazione su base ora-
ria alla base stagionale e mensile. Tali procedure (definite “quasi-stazionarie”) sono state 
tradotte in norme che richiedono semplificazioni metodologiche, quali quelle di derivazio-
ne CEN (Comitato Europeo di Normazione) e costituiscono il riferimento su cui si basano 
anche i decreti nazionali di recepimento della direttiva EPBD. Attualmente i software in 
commercio destinati alla certificazione energetica, così come quelli messi a disposizione 
da ITC-CNR (62) o dalle singole Regioni, restituiscono una serie di dati o indicatori che 
definiscono le prestazioni energetiche su base mensile e quindi in regime stazionario. Pro-
cedure di calcolo più sofisticate (in regime dinamico) riescono invece a modellare la varia-
bilità del flusso termico attraverso l’involucro edilizio in funzione delle variabili condizioni 
climatiche. uesti programmi permettono di inserire input variabili come ad esempio i 
sistemi di schermatura intelligenti, i controlli sui carichi termici causati da illuminazione 
artificiale e dalla presenza delle persone, la variabilità della ventilazione naturale ed altro 
ancora, i risultati sono inoltre sensibili alle caratteristiche dei diversi materiali da costruzio-
ne, leggeri o pesanti che siano. 

62 Istituto per le tecnologie della costruzione  consiglio nazionale delle ricerche.
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9.1. Si mulazioni stazionarie e semi-stazionarie

Come precedentemente accennato le attuali norme di riferimento per la stima del fab-
bisogno energetico degli edifici rimandano attualmente a procedure semplificate (regime 
stazionario) di derivazione CEN (Comitato Europeo di Normazione). uesto tipo di analisi 
sono le più comunemente usate per diversi motivi tra i quali spicca la semplicità di model-
lazione, di reperimento degli input e di esecuzione. In regime stazionario o semi-stazionario 
il bilancio energetico viene calcolato utilizzando valori mensili di temperatura, umidità, 
radiazione rappresentativi delle condizioni climatiche interne ed esterne. In genere gli input 
di questo genere di programmi si limitano a scarse indicazioni geografiche (spesso limitate 
al comune), ad una sommaria modellazione geometrica e spesso ad una indicazione appros-
simativa degli impianti presenti e delle schedule di utilizzo dell’edificio stesso. Tali pro-
grammi, spesso progettati più allo scopo certificativo che progettuale, non sono per  sensi-
bili ad alcuni fenomeni fisici (come per esempio l’inerzia termica e variazione dei guadagni 
solari) che possono avere per , in riferimento alle condizioni climatiche caratteristiche del 
nostro territorio nazionale, influenze sostanziali sul comportamento dell’edificio. Diversi 
sono i programmi disponibili attualmente sul mercato, un elenco di certo non esaustivo è 
rappresentato dai seguenti: TerMus, EdilClima, MC4, Termolog, tutti software all’interno 
dei quali sono implementate le linee guida nazionali e le eventuali normative regionali.

F igura 9- 1. C onfronto del fabbisogno energetico in regime stazionario e dinamico.
F onte: Simone F errari

Figura - . Esempio di schermata del file climatico su base mensile contenuto nel software Edilclima.
F onte: Edilclima.
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9.2. Si mulazioni energetiche dinamiche

Il comportamento termico di un sistema complesso, come nel caso di un edificio, è stret-
tamente dipendente dalla variabilità delle condizioni ambientali al contorno. In particolare, 
il flusso termico trasmesso attraverso l’involucro edilizio dipende dalle oscillazioni delle 
condizioni interne all’edificio (determinate dalle modalità di occupazione e di gestione degli 
impianti) e, contemporaneamente, dalle pulsazioni delle condizioni climatiche esterne, quali 
temperatura e radiazione solare. Per poter analizzare numericamente tali effetti, è necessario 
ricorrere a valutazioni di tipo dinamico, che considerino la variabile temporale, correlata agli 
effetti della capacità termica dei materiali, nel computare i fenomeni di trasmissione del ca-
lore. Infatti in questi programmi l’unità di tempo considerata è l’ora ma molto spesso si pu  
scendere anche alla scala sub-oraria. Ci  permette di avere una descrizione minuziosa del 
comportamento dell’edifico ora per ora e ne permette di analizzare e sfruttare quelle che sono 
le caratteristiche fisiche proprie dei materiali. Data la mole di dati e di elaborazioni richie-
ste, è consuetudine per gli “addetti ai lavori” fare ricorso ad appositi modelli di simulazione 
computerizzati. Sono infatti ben noti al mondo scientifico, e professionale “avanzato”, diversi 
software che consentono di effettuare simulazioni del comportamento energetico del sistema 
edilizio con livello di dettaglio quanto meno orario. Attraverso questi modelli di analisi, la 
variabilità delle condizioni climatiche esterne viene descritta facendo ricorso a dati climatici 
su base oraria e la variabilità delle condizioni ambientali interne all’edificio viene determinata 
attraverso l’imputazione di dati occupazionali e gestionali, anch’essi rappresentati su base 
oraria. uesti programmi consentono la gestione di input variabili come ad esempio sistemi di 
schermatura intelligenti, controlli di illuminazione oltre che la funzione della massa termica 
di cui calcolano adeguatamente ogni sua caratteristica e questo permette di simulare in modo 
realistico gli effetti di ogni singola modifica si decida di apportare alla struttura analizzata. 
Permettono, altresì, di simulare nel dettaglio i vari sistemi di condizionamento presenti nell’e-
dificio e di vederne gli effetti nei consumi ma anche in relazione al comfort interno. Le simu-
lazioni dinamiche permettono non solo di ottimizzare gli apporti energetici e i consumi ma 
anche di ottimizzare il comportamento dell’involucro e degli impianti in modo da poter optare 
per impianti generalmente meno potenti e quindi meno costosi, il tutto comunque a garanzia 
di un alto livello di comfort. Ovviamente l’aspetto negativo di questo processo deriva proprio 
dalla sua notevole complessità. Infatti questo tipo di analisi richiedono una conoscenza ap-
profondita di ogni singolo elemento del progetto, sia costruttivo che impiantistico ed inoltre 
la modellazione deve essere estremamente scrupolosa e accorta poich  anche una semplice 
svista o assunzione non ponderata pu  portare a risultati inconsistenti.

F igura 9- 3. Esempio di output di un modello di simulazione energetica dinamica. Le linee rappresentano 
l’energia su base oraria assorbita per zona termica dell’edificio.
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Considerato i requisiti normativi, la complessità degli scambi termici all’interno dell’e-
dificio, nonch  il target di efficienza energetica (nZEB) a cui è necessario mirare, i sof-
tware di simulazione energetica dinamica risultano strumenti chiave per la progettazione 
in termini di valutazione delle prestazioni energetiche e di previsione del comfort termico 
percepito. Esistono diversi programmi, alcuni dei quali a pagamento e altri disponibili li-
beramente, che effettuano simulazioni energetiche dinamiche e, data la notevole varietà, 
è fondamentale comprendere vantaggi e limitazioni di ognuno. Ma quale software risulta 
essere il migliore

uesta è una domanda molto frequente a cui non è possibile dare a priori una risposta. 
Ogni pacchetto ha delle specifiche caratteristiche che possono essere più o meno utili nella 
soluzione di un specifico problema. Inoltre la valutazione dipende da molti punti di vista 
tra cui la facilità d’uso, la tipologia dell’interfaccia grafica, l’attendibilità del calcolo e via 
discorrendo. I software di simulazione presenti sul mercato variano tra quelli semplici e 
approssimativi a quelli sofisticati con precisione di calcolo molto elevato. Nel passato, ed in 
alcuni casi ancora tutt’ora, la problematica fondamentale era legata all’interfaccia grafica, 
spesso assente o in pochi casi non intuitiva e alla presenza di manuali poco esplicativi. La 
maggior parte dei software di simulazione energetica sono stati sviluppati a partire dagli 
anni ’50 ed hanno subito notevoli variazioni, per arrivare ad oggi migliorati dal punto di 
vista della gestione del calcolo e soprattutto della modellazione.

I principali programmi disponibili oggi sul mercato (l’elenco non è esaustivo) sono: 
BSim63, Energy-Plus64, e EST65, ESP-r66, IDA-ICE67, IES68, Tas69 e TRNSYS70. uest’ul-
timo grazie all’ esperienza, quasi quarantennale, di test e sviluppo e alla sua architettura 
modulare e aperta è uno dei più flessibili e interessanti software di simulazione presenti 
oggi sul mercato.

10. I l sof tw are T R N S Y S  

TRNSYS (Transient System Simulation Tool), attualmente disponibile nella versione 
17, è un software commerciale sviluppato presso il Solar Energy Lab dell’ niversità del 
Wisconsis-Madison a partire dal 1 75.  una piattaforma modulare e flessibile per la simula-
zione dinamica di vari sistemi, inclusi gli edifici multizona.  usato per verificare la validità 
di nuovi concetti energetici, per calcolare le performance del sistema edificio-impianto, il 
benessere termoigrometrico degli utenti, la produzione di energia da finti rinnovabili (foto-
voltaico solare termico, pompe di calore) ed altro ancora. Il calcolo avviene attraverso un 
codice di programmazione open source71, con il quale gli utenti possono modificare i modelli 
esistenti e crearne altri in funzione delle esigenze mediante comuni linguaggi di program-
mazione (C, C++, PASCAL, FORTRAN). Il programma è in grado di modellare il sistema 
edificio impianto attraverso componenti modulari chiamati “Types”, ognuno dei quali indi-
viduato da un numero, e disponibili nelle librerie dello stesso o implementabili dall’utilizza-
tore con codici ad-hoc in caso di risoluzione di problemi fisico tecnico specifici. La struttura 

63 http://sbi.dk/.
64 https://energyplus.net/.
65 http://www.doe2.com/equest/
66 http://www.strath.ac.uk/esru/
67 http://www.equa.se/
68 http://www.iesve.com/
69 http://www.edsl.net/
70 http://www.TRNSYS.com/
71 La dicitura è utilizzata per definire un codice sorgente reso libero dagli autori, favorendone il libero studio e permet-
tendo a programmatori indipendenti di apportarvi modifiche ed estensioni.
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a moduli permette una grande flessibilità e consente di risolvere una vasta serie di sistemi, 
dalla modellazione del singolo sistema impiantistico all’intero edificio.  costituito da un ri-
solutore robusto di equazioni differenziali algebriche in grado di leggere le variabili in input 
e restituire velocemente i risultati.  capace di considerare gli effetti transitori (condizioni 
climatiche, profili d’uso, inerzia termica, ecc.) che caratterizzano il comportamento dei siste-
mi energetici. Con questo strumento è possibile eseguire un’analisi oraria (o anche minutale) 
per un periodo di tempo esteso (normalmente un anno) dei parametri più importanti dell’e-
dificio dal punto di vista energetico (carichi interni, temperature, radiazione solare, ecc.).

 inoltre uno strumento molto trasparente che permette di valutare la quasi totalità delle 
variabili di sistema durante le diverse fasi di simulazione (temperatura, portata d’aria, ener-
gia, potenze, comfort, indici di comfort e altro ancora). L’edificio è rappresentato da un co-
dice di calcolo inserito in un modello precostituito chiamato Type 56 (modello multizona) 
e comprende tutti i parametri necessari per rappresentare gli scambi di energia tra il clima e 
l’ambiente interno ed i relativi modi d’uso. Il software si compone di diversi moduli:
 Simulation Studio: interfaccia grafica utilizzata per comporre il modello in studio attra-

verso la relazione di diversi sotto modelli connessi tra loro. Permette la configurazione 
dei parametri della simulazione (periodo di simulazione, intervallo di calcolo, tolleran-
ze, verifica degli errori, ecc.).

 TRNBuild: interfaccia grafica per la gestione della geometria dell’edificio, per la confi-
gurazione dei pacchetti tecnologici (proprietà dei materiali e stratigrafie dell’involucro) 
e per l’inserimento dei dati di input relativi ai modi d’uso dell’edificio tra cui l’intensità 
di carichi interni, la presenza di persone, infiltrazioni e ricambi d’aria.

 TRNEdit: un editor di testo completo per la scrittura e la visualizzazione di file di input 
e output di TRNSYS e per l’esecuzione di simulazioni parametriche.

 TRNSED: consente agli utenti di sviluppare interfacce grafiche personalizzate per appli-
cazioni specifiche e quindi distribuire le applicazioni anche a chi non utilizza il software. 

 TRNSYS 3d72: è un plugin per Google Sketch p73 che permette all’utente di disegnare 
edifici multizona e importare la geometria (tra cui la costruzione automatica di ombre 
proprie e portate) direttamente dall’ interfaccia grafica di Sketch p nell’ambiente TRN-
SYS (in TRNBuild).
TRNSYS pu  essere facilmente connesso ad altre applicazioni, sia per il pre/post-pro-

cessing dei dati, sia per chiamate interattive durante le simulazioni (per esempio, Microsoft 
Excel, Matlab, COMIS, ecc.). Le applicazioni principali includono:
 simulazioni del comportamento energetico degli edifici
 analisi del funzionamento di sistemi solari (termico e PV)
 analisi del funzionamento di impianti HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning)
 studi sulla ventilazione naturale, riscaldamento/raffrescamento radiante
 sistemi per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili
 cogenerazione, celle a combustibile.

Le forze del programma sono da ricercare nella lunga esperienza maturata che garantisce 
la presenza di una grande disponibilità di modelli simulabili. La presenza di una diffusa 
community permette, inoltre, di condividere e scambiare informazioni praticamente in tem-
po reale. Ogni NType è programmato come un oggetto indipendente compatibile con l’am-
biente di simulazione inoltre è possibile creare in ogni momento NType dedicati per la riso-
luzione di problemi non convenzionali senza dover avere conoscenze di tutto il pacchetto di 
simulazione.  dotato di un’estensiva documentazione utile sia per l’apprendimento dell’uso 
del programma che per l’acquisizione dei modelli matematici contenuti nei diversi NTypes.

72 Disponibile dal sito: http://www.TRNSYS.de/docs/TRNSYS3d/TRNSYS3d uebersicht en.htm
73 Google Sketch p 7 o superiore (free o pro).
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Le debolezze sono riscontrabili prevalentemente nel fatto che è un software commercia-
le disponibile al mondo professione ad un costo non proprio favorevole, inoltre, la versione 
dimostrativa permette di poter testare solo un numero limitato di NType senza poter com-
prendere la potenza complessiva del software. L’implementazione di nuovi modelli non è 
immediata e spesso i report di errore sono di difficile interpretazione. 

10.1. Si mulation Studio

Simulation Studio è la principale interfaccia grafica del software all’interno del quale il 
modello, con i relativi NType sono configurati ed assemblati nel modello virtuale. Ognuno 
è composto da un modello matematico autonomo descritto da una serie di informazioni: 
parametri di funzionamento, dati in ingresso (input) e dati in uscita (output). I dati in uscita 
da un Ntype possono essere letti come input per un successivo componente e costituire così 
il modello complessivo il più vicino possibile alla realtà da simulare.

n progetto in TRNSYS è quindi tipicamente una rete di NType ognuno dei quali pu  
essere considerato una scatola chiusa “black box”, che processa alcuni dati di input in fun-
zione di algoritmi definiti nell’apposita libreria, a partire da parametri definiti dall’utente, 
e produce dei dati di output. Il compito dei Type consiste nel risolvere problemi complessi 
scomponendoli in una successione di problemi più semplici. L’ambiente Simulation Studio 
genera un file di testo che costituisce l’input del motore di simulazione di TRNSYS. 

L’interfaccia grafia è costituita da diverse sezioni come evidenziato in fig. 11.2. Nel 
riquadro 1 le icone rappresentano le consuete funzioni che permettono di aprire un modello 
(nuovo o esistente) e procedere con i salvataggi. Le altre icone, attivate in fase di gestione 
del modello, permettono di ordinare la rappresentazione grafica, utile nel caso di modelli 
complessi. Sempre nel riquadro 1 sono presenti dei menù a tendina che permettono di aprire 
nuove funzionalità tra cui eseguire altri applicativi, inserire modelli, ecc.

Nel riquadro 2 sono riportati i comandi che permettono di gestire la simulazione: con-
nessione tra NType, creazione del file di input della simulazione, gestione delle caratteristi-
che della simulazione (periodo e frequenza di calcolo). In modelli complessi, con numerosi 
NType, è possibile procedere al raggruppamento degli stessi utilizzando la funzione macro. 

Nel riquadro 3 contiene un elenco che permette l’acceso diretto a tutti i modelli Ntype 
disponibili nella libreria. Sono organizzate in diverse sezioni (controlli, pompe di calore, 
file climatici, scambiatori di calore, stampanti ecc.) in funzione delle librerie caricate e, 
attraverso la funzione di “drag-and-drop”, possono essere inseriti e connessi tra loro nel-
l’“assembly panel” (riquadro 4) che costituisce lo spazio di lavoro nel quale è costruito il 
modello completo.

F igura 10- 1. R appresentazione schematica del funzionamento dei componenti Ntype.
F onte: Elaborazione dell’ autore. 
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All’interno di TRNSYS Simulation Studio è possibile introdurre, attraverso il menù 
“assembly” il modello “equation” cioè una calcolatrice che permettono di scrivere funzioni 
ed usare operatori logici utili per la gestione e il controllo delle strategie energetiche. Al pari 
degli nType consente di ricevere input e, dopo aver risolto l’operazione sotto forma di input 
singoli, numeri costanti o espressioni, restituiscono gli output.

Figura - . Immagine dell’interfaccia grafica di TRN  .  imulation studio.
F onte: Elaborazione dell’ autore.

n tipico uso consiste nel controllo dell’attivazione dell’impianto di climatizzazione. 
Definito l’orario giornaliero di funzionamento è necessario definire il periodo dell’anno 
durante il quale si deve verificare una determinata condizione di temperatura.

F igura 10- 3. I mmagine della schermata del modello “ equat ions” .
Fonte  TRNsys.
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Si definisce così un ciclo ricorsivo che verifica il periodo dell’anno contenuto nell’e-
quazione rispetto al time step della simulazione come riportato in Figura 10-4. In sostanza 
si moltiplica il valore della variabile tempo per il risultato di un’operazione logica di con-
fronto della variabile TIME (che corrisponde al tempo della simulazione) con dei valori 
prefissati. Nello specifico TRNsys opera nel seguente modo: 
 controllo della variabile TIME (es.: 0-8760 ore) e individuazione dell’ora del giorno 

(0-24)  
 confronto della variabile TIME con le impostazioni dello schedule specifico, da cui vie-

ne fornito il valore richiesto (per gli impianti di solito si usa 0  spento  o 1  acceso)  
 confronto della variabile TIME con il periodo dell’anno fissato per il funzionamento 

degli impianti (anche in questo caso il risultato pu  essere 0 o 1)  
 confronto del valore del parametro (temperatura, R , portata, ecc.) calcolato per la 

zona con il valore fissato come set-point (da questo confronto il programma decide se 
attivare o meno l’impianto).
A titolo esemplificativo, nel caso di un edificio localizzato in zona climatica E, per il 

riscaldamento invernale si ha:
Riscaldamento = schedule (LE74 (TIME,2520)+GE75 (TIME,688 )).

Se la variabile TIME è minore o uguale a 2520 (1 gennaio - 14 aprile) o maggiore o 
uguale a 688  (15 ottobre-31 dicembre) il risultato dell’operazione logica sarà 1, altrimenti 
0. Il valore di “schedule” è quello tipico giornaliero fornito dal TRNBuild. Dal loro prodot-
to si otterrà 0 (impianto spento) o 1 (impianto acceso). 

Ancora a titolo esemplificativo:
Caso a. schedule = 1  TIME = 348 (15 gennaio  12:00) 
Riscaldamento = 1  (1 + 0) = 1  1 = 1  impianto acceso 
Caso b. schedule = 1  TIME = 3 72 (15 giugno  12:00) 
Riscaldamento = 1  (0 + 0) = 1  0 = 0  impianto spento 
Caso c. schedule = 0  Riscaldamento spento. 

74 LE (a, b) è una funzione logica che dà risultato 1 se il valore della prima espressione è minore o uguale a quello della 
seconda espressione, altrimenti dà risultato 0.
75 GE (a, b): dà risultato 1 se il valore della prima espressione è maggiore o uguale a quello della seconda espressione, 
altrimenti dà risultato 0.

F igura 1 0 -4 . Relazione di funzionamento logico per il controllo de parametri attraverso l’ uso di operatori logici.
F onte: Elaborazione dell’ autore.



79

Il parametro set-point, all’interno di TRNBuild, pu  essere a questo punto definito me-
diante la formula: 
Parametro set-point= cost + input  coeff 

Dove il valore della variabile “input” è il risultato del calcolo effettuato nel Simulation 
Studio attraverso l’uso del modello calcolatrice. A questo punto il programma decide se 
attivare o meno l’impianto. 

Per impostare una temperatura interna pari a 20 C è possibile scrivere:
Tset-point = 15 + Riscaldamento  5 

Se l’impianto deve restare spento (per via dello schedule o perch  in un periodo dell’an-
no compreso tra il 14 aprile e il 15 ottobre), si avrà Riscaldamento = 0 e sarà comunque 
garantita una temperatura minima di 15 C. uando si ha Riscaldamento = 1 la temperatura 
di set-point diventa 15 + 1  5 = 20 C. Se la temperatura è già uguale o superiore rispettiva-
mente a 15 C (Riscaldamento = 0) e a 20 C (Riscaldamento = 1) l’impianto resta comun-
que disattivato. uanto visto pu  essere implementato per qualsiasi altro tipo di controllo 
come per  esempio le strategie di ventilazione o di schermatura solare le quali per essere ef-
ficaci devono essere utilizzate con controlli differenziati in funzione del periodo dell’anno.

. . TRNbuild

TRNBuild è l’applicativo di TRNSYS in grado di leggere ed importare la geometria 
dell’edificio disegnato in TRNSYS 3d, cioè dell’apposito plug-in di Google Sketch p, 
utilizzato per disegnare agevolmente la geometria del modello in analisi. TRNBuild per-
mette di assegnare le proprietà fisico-tecniche degli elementi tecnologici dell’involucro 
(trasmittanza termica, capacità termica, spessore ecc.), i dati di occupazione dell’edificio, 
il funzionamento e l’intensità della ventilazione meccanica e definire gli output relativi al 
comportamento dell’edificio. na volta inseriti i dati necessari, TRNBuild genera un file 
che viene letto dal Simulation Studio quando il programma è in esecuzione. L’interfac-
cia grafica prevede sulla sinistra un navigatore, riquadro 1, contenente l’elenco delle zone 
termiche disegnate nel modello e una serie di altre funzioni editabili tra le quali la quella 
relativa agli “outputs” che permette all’utente di gestire le variabili in uscita a seguito del 
calcolo. Attivando una delle zone presenti compare una nuova finestra, riquadro 2, nella 

Figura - . chermata per la definizione del tipo di controllo da assegnare al riscaldamento. Nel caso 
di analisi annuali è  necessario impostare il set-point come input in modo che l’ attivazione avvenga sola-
mente durante il periodo invernale.
F onte: Elaborazione dell’ autore.
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quale sono riportate tette le caratteristiche della zona stessa ed identificano geometria e 
modo d’uso. Nella parte superiore, riquadro 3, sono presenti diverse icone che rappresenta-
no i “type manager” con i quali è possibile gestire la ventilazione, le infiltrazioni, i materiali 
da costruzione, le tipologie dei componenti finestrati, i carichi interni, i livelli di comfort 
nonch  i modi d’uso delle diverse parti dell’edificio.

. . La modellazione geometrica dell’edificio

La versione 17 del software TRNSYS è stata implementata permettendo l’interfaccia 
con software di modellazione geometrica. A tale scopo è stato sviluppato un applicativo 
denominato TRNSYS 3d, plugin per il software Google Sketch P76. Tale applicativo per-
mette agli utenti di disegnare in maniera rapida, intuitiva e veloce la geometria tridimen-
sionale dell’edificio attraverso Sketch p e importarla in modo automatico e veloce come 
modello geometrico in TRNSys. Dal punto di vista pratico le modalità di disegno non 
cambiano rispetto all’uso tradizionale di Sketch p, differiscono le procedure di utilizzo: 
la modellazione dell’edificio avviene per zone termiche, cioè omogenee dal punto di vista 
delle condizioni d’uso, di carichi termici interni, dell’attività presente, e definite dall’utente 
in numero e dimensione in funzione dell’analisi da effettuare. Di seguito vengono riportate 
le principali operazioni, lasciando al manuale del programma la descrizione dettagliata 
delle fasi operative di modellazione. Come prima cosa molto importante l’impostazione del 
corretto orientamento dell’edificio, che deve avvenire in accordo con la direzione degli assi.

Figura - . Interfaccia grafica TRNbuild di TRN  . .
F onte: Elaborazione dell’ autore.

76 Applicazione di computer grafica utilizzata per la modellazione tridimensionale e orientata alla progettazione archi-
tettonica, urbanistica e all’ ingegneria civile.
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Per una corretta impostazione del modello l’utente deve ricordarsi che ogni geometria 
disegnata in Sketch p, per essere importata nel programma TRNSYS, deve far parte di una 
zona termica o di una zona ombra. ualsiasi volume o superficie disegnata in diverso modo 
non sarà importata e quindi visualizzata nel programma di simulazione. 

Figura - . Orientamento di default dello spazio di disegno di c etcUP.
F onte: Elaborazione dell’ autore.

Figura - . Barra delle funzioni di Trnsys d. A sinistra la funzione New Trnsys d zone  a destra 
New Trnsys d shading group .

F onte: Elaborazione dell’ autore.

na volta attivate la funzionalità “new trnsys 3d zone” è possibile procedere con la 
modellazione della geometria a partire dall’estrusione di forme semplici. In fase di disegno 
devono essere inserite le dimensioni lorde delle superfici: è buona norma considerare come 
limite di disegno delle zone termiche la mezzeria delle pareti, sia per le chiusure verticali 
che per le partizioni tra locali.
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Dal punto di vista operativo è buona norma disegnare dapprima i volumi lordi che com-
pongono l’edificio e procedere successivamente con l’inserimento delle aperture finestrate. 

uest’ultime vengono aggiunte disegnando direttamente, in una zona attiva, la geometria 
delle aperture stesse, se la porzione disegnata assume un colore trasparente l’operazione è 
andata a buon fine. Se l’edificio presenta degli elementi frangisole, balconi, tettoie che pos-
sono generare ombre portate allora essi devono essere modellati con la funzione “TRNSYS 
3D shading mode”. La procedura è la stessa seguita per le zone termiche ma in questo caso 
ogni oggetto disegnato sarà importato nel software di simulazione come oggetto ombra.

Il software permette il controllo di quanto disegnato attraverso due apposite funzioni: 
“outliner windows” e “object info window”. La prima permette di visualizzare l’elenco 
delle zone termiche e le zone ombre presenti nell’area di lavoro, di rinominarle, renderle 
visibili o meno. La seconda funzione permette invece di assegnare le proprietà ai diversi 
elementi (muri, solai e finestre) che compongono la zona, di definire le condizioni al con-
torno specificando se si tratta di muro verso esterno oppure verso zone adiacenti ecc.

Figura - . Il confine e idenziato in figura e rappresentato da una linea a punti significa che la zona  
attivata. Disegnando una qual siasi geometria que st’ ultima farà parte della zona termica voluta.
F onte: Elaborazione dell’ autore.

Figura - . Visualizzazione della finestra Ob ect info  e della finestra outliner info .
F onte: Elaborazione dell’ autore.
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na volta completato il modello è necessario procedere con il salvataggio sia del file di 
Sketch p (con estensione “.Skp”) che il file prodotto per l’importazione in TRNSYS (con 
estensione “.idf”). uest’ultima operazione pu  essere eseguita o dal menù a tendina dedi-
cata al plug-in oppure utilizzando le icone come mostrato in fig. 10.11.

L’integrazione del plug-in nell’ambiente Sketch p permette di sfruttare le potenzialità 
della modellazione tridimensionale e di effettuare un controllo in tempo reale della geome-
tria e delle caratteristiche assegnate, funzione molto utile in edifici complessi per dimen-
sione, geometria e numero di locali nei quali una verifica della corrispondenza tra modello 
reale e virtuale non sarebbe possibile.

Figura - . Immagine con la schermata di sal ataggio del fiele con estensione .idf .
F onte: Elaborazione dell’ autore.
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Figura - . Esempio di modellazione dell’edificio ome For Life (Velu ).
F onte: www.activehouse.info.
In alto il caso reale, in basso il modello virtuale.
F onte: Elaborazione dell’ autore.
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Figura - . Esempio di modellazione dell’edificio Maison air and Lumiere (Velu ).
F onte: www.activehouse.info.
In alto il caso reale, in basso il modello virtuale.
F onte: Elaborazione dell’ autore.
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. . Pianificazione e usi pratici della simulazione energetica

na volta impostato il modello geometrico e prima di procedere con la simulazione, 
è fondamentale chiarire gli obiettivi del lavoro e creare di conseguenza uno schema che 
delinei in modo univoco il metodo utilizzato e il numero di opzioni che si intende indagare. 

no dei metodi più efficienti consiste nella definizione di una matrice contenente da un lato 
la lista dei parametri da investigare e, dall’altro, il range entro cui procedere deve essere 
fatta la variazione del parametro stesso. La figura seguente riporta un esempio di matrice 
di simulazione: la prima colonna individua la tecnologia costruttiva, la seconda la quantità 
di superficie vetrata, la terza la densità della muratura mentre l’ultima la quantità d’aria 
immessa nei locali attraverso il sistema di ventilazione meccanica.

Ogni combinazione dei parametri rappresenta una simulazione e nel caso in esempio 
sono necessarie 144 simulazioni per verificare tutti gli effetti combinati. Per rendere più spe-
ditivo il lavoro, molti programmi consentono di effettuare simulazioni multiple senza dover 
controllare il modello. Il risultato delle simulazioni della matrice deve essere interpretato dal 
team di progetto che deve di conseguenza decidere le strategie da adottare in fase di costru-
zione dell’edificio. A titolo di esempio la fig. 10-14 mostra i dati di output della simulazione 
di quattro diverse configurazioni d’involucro, le analisi sono state effettuate considerando il 
file climatico della zona di progetto. Dai risultati è evidente che le abitazioni con una tecno-
logia ibrida si comportano meglio alle sollecitazioni climatiche e di uso imposte. n altro 
set di simulazioni, sempre in accordo con quanto riportato nella matrice, è stato condotto al 
fine di indagare quali fossero le dimensione più appropriate per le finestre orientate a sud.

Tabella - . Esempio di matrice di simulazione. Ogni caso di ogni colonna  simulato con gli altri casi 
delle altre colonne per un totale di simulazioni pari a 4 x  4 x  3 x  3 =  14 4.
Fonte  Designing Zero Carbon Buildings using dynamic simulation model  L ubomir an o ic.

F igura 10- 14. I mpatto della dimensione dei serramenti a sud.
Fonte  Designing Zero Carbon Buildings using dynamic simulation model  L ubomir an o ic.
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Intuitivamente con una superficie troppo piccola la quantità di energia solare in ingresso 
è limitata, se invece la dimensione delle componenti trasparenti aumenta l’edificio riceve 
maggiore energia sotto forma di guadagni solari. Resta da capire, e qui il ruolo fondamenta-
le della simulazione energetica, cosa significa numericamente il termine maggiori o minori 
guadagni solari. 

Come mostrato dal grafico di fig. 10-15, la seconda soluzione è la più conveniente per 
cui l’abitazione in progetto sarà costruita con una struttura mista e con aperture vetrate au-
mentate del 150  rispetto al caso base. 

Nel caso di matrici di simulazione particolarmente complesse la continua modifica dei 
file di input e di gestione dei risultati risulta molto laboriosa. Per ottimizzare il processo è 
possibile procedere utilizzando un particolare editor denominato TRNedit, che permette di 
editare il file di input di TRNsys creato dal Simulation Studio. Tale approccio, raccoman-
dato solamente ad utenti esperti, permette di ridurre il tempo di analisi effettuando con un 
unico comando un elevato numero di simulazioni, variate a seconda di quanto indicato nella 
tabella di comando. La fig. 10-16 riporta la fase di preparazione della tavola parametrica 
per l’avvio delle simulazioni.

Figura - . Impatto della dimensione delle superfici finestrate a sud sul fabbisogno annuale di energia. 
Fonte  L ubomir an o ic.
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Figura - . Analisi parametrica attra erso TRNEdit.
Fonte  manuale TRNsys.
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11. Obiettivi della simulazione energetica 

La seguente sezione tratta in maniera pratica, attraverso l’applicazione ad un caso di stu-
dio, il tema della simulazione energetica dinamica con l’intento di mostrare la metodologia 
di analisi, le potenzialità nonché le modalità d’uso della simulazione energetica attraverso 
il software TRNSYS versione 17. Il conseguimento degli obiettivi imposti dalle attuali nor-
mative in ambito di efficienza energetica e soprattutto il raggiungimento del target edificio 
ad energia quasi zero (nZEB) è  strettamente vincolato all’uso di modellazioni dettagliate 
del sistema edificio-impianto, attraverso le quali è possibile apprezzare contemporanea-
mente la maggior parte dei fenomeni termo fisici che si instaurano in funzione delle forzanti 
climatiche e dei modi d’uso dell’edificio stesso.

La modellazione e le relative analisi di simulazione energetica riportate nella seguen-
te sezione sono state condotte allo scopo di verificare l’impatto di determinati parametri 
(massa termica, ventilazione naturale, schermatura solari, uso dell’edificio) osservando 
contemporaneamente l’evoluzione del comfort termico e del fabbisogno di energia utile77 
richiesta. I dati sono studiati secondo un approccio di tipo comparativo, per cui l’influenza 
dei parametri è  analizzata attraverso il confronto dei risultati derivanti da diverse soluzioni. 
Tale approccio mostrare, quindi, i dati sotto forma di aumenti o riduzioni, sia in forma per-
centuale che assoluta ma comunque in relazione ad uno o più casi di riferimento. 

na volta costruita la geometria dell’edificio, e prima di procedere con le analisi di 
simulazione, qualsiasi sia l’obiettivo, è  necessario predisporre uno schema del percorso 
di analisi con l’individuazione dei parametri da indagare e dell’intervallo di variabilità da 
gestire (un esempio di analisi consiste nella variazione della trasmittanza termica dell’invo-
lucro tra 1 e 0,2 W/m2k con incrementi di 0,1 W/m2k). 

Nel caso indagato il lavoro è  stato suddiviso in tre diverse fasi sequenziali, ognuna delle 
quali determina importanti input per la fase successiva:
 FASE 1 - definizione degli obiettivi della simulazione e costruzione del modello geometrico
 FASE 2 - associazione delle caratteristiche fisico tecniche ad ogni componente dell’in-

volucro, definizione delle località climatiche, definizione del modo d’uso, dei carichi 
interni e dei set-point di funzionamento impiantistici per ogni zona termica

 FASE 3 - conduzione delle simulazioni energetiche
 FASE 4 - raccolta dati e analisi dei risultati in termini di andamento delle temperature 

interne, fabbisogno di energia e comfort termico.
La fase 2 prevede un processo di modifica in funzione del numero di parametri da pro-

cessare. La tab. 12-1 seguente mostra la matrice contenente le variazioni indagate. Non tutti 
i risultati sono riportati nel teso ma solo quelli utili alla discussione e argomentazione di 
determinate tesi.

77 Con energia utile si intende l’energia direttamente a disposizione del consumatore. Ne sono un esempio il calore, la 
luce o l’acqua calda sanitaria.
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1 1.1 D escrizione del caso di studio

L’edificio utilizzato come caso studio è un’abitazione per vacanze del complesso re-
sidenziale ecosostenibile CasAselvino80 localizzato a Selvino, piccolo comune montano 
situato, a circa mille metri sul livello del mare, nella Valle Brembana a circa 20 km di 
distanza da Bergamo.

78 Le tipologie di costruzione differiscono per valori di sfasamento e attenuazione. La trasmittanza termica è  mantenuta 
costante.
79 Il termine mobile individua la presenza di un oscuramento delle componenti vetrate in funzione della radiazione 
incidente sulla superficie esterna della stessa.
80 Maggiori informazioni relativo al progetto sono ritrovabili all’indirizzo www.casaselvino.it.

Tabella 1 1- 1. Esempio di matrice di simulazione. Ogni caso di ogni colonna è  simulato con gli altri casi 
delle altre colonne.
F onte: Elaborazione dell’ autore.

F igura 1 1- 1. F ronte sud-ovest con la serra solare. 
Fonte  Fotografia dell’autore.
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Le abitazioni si caratterizzano per un’alta efficienza energetica raggiungendo un fabbi-
sogno energetico (energia utile) stimato inferiore a 30 kWh/m2a (classe A secondo il proto-
collo CasaClima81). Dal punto di vista tecnologico costruttivo i moduli sono costruiti con 
una tecnologia prefabbricata a pannelli autoportanti in legno-calcestruzzo, pre-assemblati 
in stabilimento e basati sull’uso esclusivo di legname certificato.

La copertura è  in parte occupata da un tetto verde, non praticabile, e da pannelli solari 
fotovoltaici  i prospetti delle residenze sono composte da un fronte sud vetrato, con una 
serra in grado di ottimizzare il guadagno solare invernale e da un fronte nord opaco, per 
minimizzare le dispersioni energetiche. La serra, inoltre, svolge un compito legato anche 
alla distribuzione degli ambienti, permettendo l’estensione della zona giorno verso l’ampio 
giardino antistante.

F igura 1 1- 2. F ronte nord-ovest caratterizzato da limitate aperture vetrate.
Fonte  Fotografia dell’autore.

F igura 1 1- 3. I mmagini di cantiere durante la fase di assemblaggio dell’ involucro.
Fonte  Fotografie dell’autore.

81 Protocollo di certificazione energetico degli edifici vigente nella regione autonoma del Trentino Alto Adige.
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L’organizzazione della pianta è  semplice e funzionale: ogni modulo è  dotato di un 
soggiorno-cucina (20 mq) aperto verso la serra (distribuita su circa 4,5 mq), una camera 
matrimoniale (14 mq) e un bagno (4 mq). Anche la camera è rivolta verso il giardino, sot-
tolineando lo stretto legame con il territorio. Il piano interrato è  stato dedicato al deposito, 
alla lavanderia e a garage.

82 Il serbatoio inerziale ed i materassini elettrici a pavimento sono costituiti da resistenze elettriche migliorate in fibra 
di carbonio. 

Dal punto di vista impiantistico, oltre all’inserimento di pannelli fotovoltaici in grado 
di rispondere alla domanda elettrica tipica di un edificio residenziale, sono stati applicati 
un serbatoio inerziale elettrico ad alta efficienza per la produzione di acqua calda sanitaria, 
un impianto di ventilazione meccanica con recuperatore di calore a flusso incrociato ad alta 
efficienza ( 0 ), un sistema di riscaldamento a pavimento con materassini elettrici ad alta 
efficienza posto sotto lo strato di finitura82.

I dettagli delle soluzioni tecnologiche adottate sono riportate attraverso tabelle con indi-
cazione dei materiali e delle relative proprietà fisico-tecniche. Il lavoro di indagine si basa 
su analisi comparative a partire dalla soluzione tecnologica adottata in fase realizzativa e 
come descritto nelle tabb. 11-6 11-11. 

F igura 1 1- 4. Planimetria e distribuzione degli spazi di un alloggio tipo. La zona giorno è  composta da 
soggiorno con cucina, camera e bagno ed una zona relax soppalcata.
F onte: Elaborazione dell’ autore.
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Tabella - . tratigrafia della soluzione di parete erticale a o est. C.V. .
F onte: Elaborazione dell’ autore.

Tabella - . tratigrafia della soluzione di parete erticale C.V. .
F onte: Elaborazione dell’ autore.

Tabella - . tratigrafia della soluzione di parete erticale erso zone riscaldate.
F onte: Elaborazione dell’ autore.
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Tabella - . tratigrafia della soluzione del tetto erde inclinato C. . .
F onte: Elaborazione dell’ autore.

Tabella - . tratigrafia della soluzione di solaio contro terra C. . .
F onte: ELaborazione dell’ autore.

Tabella - . tratigrafia della soluzione di parete erticale a o est. C. . .
F onte: Elaborazione dell’ autore.

 Allo scopo di ottimizzare il rapporto tra guadagni solari e dispersioni termiche, l’invo-
lucro trasparente combina diverse tipologie di serramenti (telaio e vetrocamera) in funzione 
dell’orientamento degli stessi così  come descritto nella tab. 11-8. Per il prospetto nord, in 
assenza di guadagni solari, è  stato preferito un serramento con triplo vetro mentre nel pro-
spetto ovest e nel caso della serra sono stati usati vetri con un fattore solare più elevato, pari 
rispettivamente a 54 e 72 .



97

Oltre ai dati di carattere geometrico e tecnologico è  necessario acquisire anche informa-
zioni circa il modo d’uso dell’edificio al fine di poter specificare, per esempio, intensità e 
frequenza dei carichi interni dovuti a persone, luci e apparecchiature, strategie di ventila-
zione e di controllo dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento. 

Tabella - . Caratteristiche del modello di base simulato.
F onte: Elaborazione dell’ autore.

Tabella - . Caratteristica dei serramenti.
F onte: Elaborazione dell’ autore.

. . iluppo del modello geometrico dell’edificio

Come descritto nella sezione precedente, la modellazione dell’involucro è  stata eseguita 
utilizzando l’applicativo TRNSYS 3d nell’ambiente di disegno di Google Sketch p. 
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Figura - . Piante e sezioni dell’edificio suddi iso in zone termiche.
F onte: Elaborazione dell’ autore.
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Definito l’obiettivo della simulazione è necessario acquisire, se disponibili, tutti i docu-
menti tecnici disponibili e necessari per procedere con la modellazione a partire dal proget-
to architettonico (piante, sezioni, prospetti) fino a quello tecnologico impiantistico.

In prima battuta devono essere definite le zone termiche alle quali possono essere as-
sociati gli output di simulazione. Per zone termiche si intendono aree diverse dell’edificio 
caratterizzate da diverso orientamento, tecnologie d’involucro, modi d’uso, tipologia di ter-
minali impiantistici e regolazione per le quali ci si aspetta un comportamento diversificato 
in termini di temperatura e energia utilizzata. L’individuazione e la scelta del numero delle 
zone, come detto, è in funzione dell’obiettivo della simulazione: l’edificio virtuale deve 
essere costruito nel modo più consono possibile, ricorrendo anche a semplificazioni ed evi-
tando ridondanze che si ripercuotono sui tempi di esecuzione delle analisi e del post processo 
dei dati. Nei casi in cui l’output sia il calcolo dei carichi termici una suddivisione eccessiva 
dell’edificio non è consigliata, ed una caratterizzazione per piano pu  essere sufficiente. 

Figura - . In alto  immagine dell’edificio. In basso  modello tridimensionale creato attra erso il sof-
tware etch-Up.
Fonte  Fotografia e modello dell’autore.
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Se, invece, l’obiettivo consiste nell’ analizzare i fabbisogni di energia o le temperatu-
re operative in funzione di posizione o dell’orientamento delle singole zone allora, una 
suddivisione più dettagliata pu  sicuramente aiutare nel comprendere specifici fenomeni. 
Solitamente, per edifici residenziali unifamiliari, le zone termiche coincidono con le stanze 
dell’abitazione (soggiorno, camera, bagno ecc.), nel caso di edifici per uffici multipiano 
la suddivisione avviene per ufficio singolo e comunque in funzione dell’attività condotta 
all’interno. Nel caso in esame, considerate la tipologia di edificio e le dimensioni, sono state 
individuate 6 zone termiche:
 Zona 1: serra non riscaldata
 Zona 2: ambiente riscaldato a doppia altezza, zona giorno
 Zona 3: ambiente riscaldato a piano terra, zona notte
 Zona 4: ambiente non riscaldato, taverna
 Zona 5: ambiente non riscaldato, taverna
 Zona 6: ambiente riscaldato, soppalco zona giorno.

Figura - . composizione del modello in zone termiche. Dall’alto a sinistra  zona  zona  zona  
zona 4, z ona 5, zona 6.
F onte: Elaborazione dell’ autore.
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12. Analisi e discussione dei risultati

La seguente sezione riporta, a titolo esemplificativo, i dati, le analisi comparative e la 
discussione dei risultati riferiti alla zona termica 2, nei grafici indicata con la sigla ZT2. 
In funzione della variabile analizzata e della specifica tesi da argomentare, i risultati sono 
discussi utilizzando diverse grandezze: in alcuni casi sono confrontati i valori di energia 
utile per riscaldamento e raffrescamento, in altri casi i livelli di temperatura e comfort ter-
moigrometrico raggiunto. Per ragioni di sintesi i risultati di calcolo sono riportati nel test 
solamente per un numero ristretto di variabili e di combinazioni indagate, comunque in 
quantità sufficiente a mostrare la metodologia e la potenzialità dell’approccio.

. . In uenza della tecnologia costrutti a

Come noto tecnologie d’involucro differenti hanno implicazioni diversificate sia sul 
comfort termico percepito dall’utente che sul fabbisogno di energia. Nel seguente studio 
sono indagati, nello specifico, gli effetti dell’inerzia termica dei delle chiusure d’involucro 
(tetto e pareti verticali) a parità del grado di isolamento termico. Per ogni opzione è  stata 
mantenuto cioè  costante il valore di trasmittanza termica (il cui effetto sui fabbisogni di 
energia è sufficientemente noto) variando invece le proprietà di sfasamento e attenuazione 
dell’onda termica per i diversi pacchetti tecnologici. Per quest’ultimi sono stati progettate 
diverse soluzioni, riferiti alle pratiche edili correnti, ma di diversa composizione è  qualità 
prestazionale, corrispondenti alle classi I, II e III, così  come previsto dalle Linee guida Na-
zionali (Decreto Ministeriale 26 giugno 2009).

Tabella - . Valori soglia per la caratterizzazione degli elementi d’in olucro durante la stagione esti a.
Fonte  D.M.  giugno  – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Elabo-
razione dell’ autore.
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Tabella - . tratigrafia della soluzione di parete erticale a o est. C.V. .
E=  esterno Ir =  interno riscaldato.

Tabella - . tratigrafia della soluzione del tetto erde inclinato C. . .
E=  esterno Ir =  interno riscaldato.
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Tabella - . tratigrafia della soluzione di parete erticale a o est. C.V. .
E=  esterno Ir =  interno riscaldato.
F onte: Elaborazione dell’ autore.

Tabella -  tratigrafia della soluzione del tetto erde inclinato C. . .
E=  esterno Ir =  interno riscaldato.
F onte: Elaborazione dell’ autore.
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La costruzione dei pacchetti tecnologici d’involucro è  un’attività compilativa (gestita 
all’interno del TRNBuil) attraverso la quale è  possibile applicare ad ogni elemento opaco 
una serie di materiali, in funzione dello spessore e delle caratteristica termiche (conducibi-
lità termica, densità e capacità termica). I materiali possono essere scelti tra quelli presenti 
in libreria oppure aggiunti alla lista come nuovo materiale. La scelta deve essere condotta 
con attenzione verificando la corrispondenza delle caratteristiche del pacchetto tecnologico 
(spessore, trasmittanza termica ecc.) rispetto a quanto disegnato dal progettista. Dal punto 
di vista pratico la composizione delle stratigrafie avviene utilizzando il “wall type mana-
ger”  presente in TRNBuild.

Tabella - . tratigrafia della soluzione di parete erticale a o est. C.V. .
E=  esterno Ir =  interno riscaldato.
F onte: Elaborazione dell’ autore.

Tabella - . tratigrafia della soluzione del tetto erde inclinato C. . .
E=  esterno Ir =  interno riscaldato.
F onte:Elaborazione dell’ autore.
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Di seguito sono riportati, in sintesi, alcuni grafici di confronto in funzione delle caratte-
ristiche prestazionali delle tecnologie costruttive adottate. Come evidenziato dai grafici di 
figg. 12-2, 12-3 sono tutte caratterizzate da una trasmittanza termica omogenea (circa 0,15 
W/m2K) ma da diversi valori di attenuazione e sfasamento. Le simulazioni energetiche 
sono in questo caso eseguite in un regime di “free floating” cioè di fluttuazione libera degli 
scambi di energia tra ambiente interno ed esterno, in parole povere in assenza di sistemi di 
sistemi di climatizzazione dei locali. 

Figura - . La composizione delle stratigrafie del pacchetto tecnologico a iene attra erso il  all Type 
Manager del TRNBuild.
F onte: TRNBuild elaborata dall’ autore.

F igura 12- 2. T rasmittanza termica per gli elementi tecnologici di parete e di copertura.
F onte: Elaborazione dell’ autore.
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Tale approccio è utile al fine di ottenere informazioni in merito alla qualità dell’involucro 
edilizio e alle modalità di risposta alle sollecitazioni climatiche ambientali. Le temperature 
riportate nei grafici di fig. 13-4 rappresentano i livelli tipici del clima riscontrabile nella zona 
limitrofa alla città di Palermo e nello specifico sono riferite al 21 luglio e al 12 Gennaio, corri-
spondenti rispettivamente alla giornata più calda e più fredda, in accordo con il file climatico83 
utilizzato per la simulazione. Come evidenziato dall’andamento delle curve di temperatura, le 
diverse tecnologie influenzano l’ambiente interno in modo differenziato in funzione delle spe-
cifiche proprietà dell’involucro: il sistema leggero risponde in modo più veloce, cioè si adatta 
prima alle variazioni di temperatura esterna. Si riscontra, infatti, nelle ore pomeridiane, un 
aumento della temperatura operativa proporzionale all’aumento della temperatura ambientale 
con un punte fino a 37 C. L’escursione termica, tra giorno e notte, è elevata e pari a circa 7 C. 

83 Il file climatico è basato su serie storiche di dati monitorati ricavati dalla stazione meteo dell’aeroporto di Palermo 
Punta Raisi. 

Figura - . Valori di attenuazione e sfasamento dei pacchetti tecnologici di parete e di copertura.
F onte: Elaborazione dell’ autore.

F igura 12 -4. Andamento della temperatura della zona T2 nel giorno più critico estivo, a sinistra ed in-
vernale a destra.
F onte: Elaborazione dell’ autore.

Le tecnologie media e pesante, tra loro equiparabili, permettono invece di avere, grazie 
ad una maggiore inerzia termica, una variazione giornaliera contenuta in 3-5 C con una 
riduzione del picco di temperatura massima prossima ai 2 C. La tecnologia adottata real-
mente nel caso di studio e denominata per tale “reale” ha un comportamento molto buono 
con un’attenuazione del picco di temperatura comparabile alla tecnologia pesante ma con 
la capacità di scaricarsi, in termini di temperatura, più velocemente durante le ore notturne. 
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Le analisi durante il periodo invernale sono state eseguite in riferimento al giorno più 
freddo, coincidente, sempre in accordo con il file climatico, con il 12 Gennaio. Con lo 
stesso approccio è  stato analizzato l’andamento orario delle temperature dell’aria al variare 
della tecnologia impiegata. Dai grafici è evidente come il sistema pesante, grazie alla mag-
giore capacità di accumulo di calore, permetta di ottenere temperature interne di qualche 
grado maggiore. La tecnologia leggera, nonostante la stessa capacità di resistenza termica 
fa registrare temperature interne inferiori di circa 2-4 C rispetto a quella pesante, rivelan-
dosi quindi, in questo confronto, la meno efficace. 

Oltre all’analisi delle temperature interne per singole giornate è  stata analizzata anche 
la risposta dell’involucro per periodi più lunghi fino a comprendere l’intero arco dell’anno. 
Nei grafici seguenti la temperatura operativa interna della zona 2 è stata relazionata con la 
temperatura media giornaliera esterna, così come definito dallo standard NI EN ISO 7730. 

Il comfort atteso è  calcolato per ogni variante come percentuale del numero di ore oltre 
la soglia della Classe A, B e C in accordo con il metodo A introdotto nel capitolo relativo 
alla valutazione del comfort termico. Nei grafici di fig. 12-6 sono mostrati i risultati per il 
caso con struttura massiva e per quello con tecnologia leggera. La linea verticale in corri-
spondenza della temperatura media giornaliera pari a 15 C segna idealmente la distinzione 
tra periodo estivo e invernale, a sinistra sono tracciate le linee corrispondenti ai limiti di 
comfort invernale, mentre a destra, si trovano le tre classi definite per il periodo estivo. 
Nella stagione calda, a causa di fenomeni di surriscaldamento diffuso, le percentuali di 
discomfort si attestano su valori compresi tra il 76 e il 78 , con percentuali di comfort in 
classe B pari al 16 . Dai risultati è possibile derivare che la tecnologia reale è per pochi 
punti percentuali la migliore, seguita dalla pesante, poi dalla media e dalla leggera. 

Dalle simulazioni fino a qui effettuate, quindi, la scelta progettuale che meglio risponde 
ai requisiti prestazionali richiesti è  la tecnologia pesante. In generale, in una situazione 
climatica come quella di Palermo, risulta sicuramente più critica la gestione del comfort ter-
mico estivo, per cui in fase di progettazione, deve essere privilegiato l’uso della tecnologia 
che presenta maggior efficacia in termini di sfasamento e attenuazione dell’onda termica.

Con metodologia simile alla precedente sono state calcolate le percentuali di apparte-
nenza alle diverse classi di comfort anche secondo il modello adattivo, in accordo con lo 
standard NI EN 15251. 

F igura 12- 5. T emperature massime e minime per le quat tro diverse tecnologie costruttive.
F onte: Elaborazione dell’ autore.
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F igura 12- 6. Andamento del comfort secondo il modello statico nel caso di tecnologia leggera e pesante.
F onte: Elaborazione dell’ autore.

F igura 12- 7. Andamento del comfort secondo il modello adattivo nel caso di tecnologia pesante (a destra) 
e leggero (a sinistra).
F onte: Elaborazioni dell’ autore.
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A differenza del comfort statico, e come dimostrato nei grafici di figure 12-7, nel pe-
riodo estivo le percentuali di discomfort risultano ridotte, passando dal 76  al 44  con 
una riduzione del 32 . La percentuale di ore in classe A aumenta del 16 , passando dal 
 al 25  con un totale di 43  delle ore racchiuse in classe B. Il confronto tra le diverse 

tecnologie evidenziano, in linea con quanto visto utilizzando il metodo statico, risultati 
sostanzialmente uguali per la tecnologia pesante e media, più scarse per la leggera e invece 
migliori per la reale, che ha le percentuali di discomfort ridotte in termini assoluti.

Interessante è  il confronto tra le due diverse modalità di valutazione del comfort che, come 
mostrato qualitativamente e quantitativamente dai grafici riportati, pu  variare sensibilmente. 

Dal punto di vista della modalità di valutazione del comfort, esperienze passate matura-
te su casi di edifici ad alte prestazioni, hanno dimostrato come sia possibile adottare metodi 
di valutazione diversi dalla legislazione esistente e ottenere comunque un buoni livelli di 
comfort termico. Tuttavia, nel caso di edifici a basso assorbimento di energia e con impianti 
a modalità mista (condizionamento naturale-meccanico) vi è  forte incertezza nella pratica 
attuale sul metodo applicabile. Incertezza che è  dovuta sia dalla mancanza di norme legi-
slative a riguardo che a causa della scarsa esperienza sul tema.

84 Thermal comfort in buildings with low-energy cooling  Establishing an annex for EPBD-related CEN-standards for 
buildings with high-energy efficiency and good indoor environment.www.thermCo.org.
85 Acronimo di comitato europeo di normazione (European Committee for Standardization in inglese).  un ente nor-
mativo che ha lo scopo di armonizzare e produrre norme tecniche (EN) in Europa in collaborazione con enti normativi 
nazionali e sovranazionali quali per esempio l’ISO. Gli standard europei sono armonizzati e adattati dai singoli paesi 
che li accolgono, in Italia a tale scopo è presente l’ NI (ente nazionale italiano di unificazione).

F igura 12- 8. Rapporto fra percentuali di discomfort secondo il modello statico e que llo adattivo per la 
tecnologia pesante durante il periodo estivo a Palermo.

Alcuni progetti finanziati dalla comunità europea84 hanno lavorato in tal senso cercando 
di scardinare le barriere presenti anche attraverso raccomandazioni inviate al CEN85 al fine 
di introdurre l’applicabilità della norma EN 15251 anche per edifici a basso consumo ener-
getico (definiti low energy cooling) che adottano strategie impiantistiche ibride.
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. . In uenza dei carichi interni all’edificio

In fase di simulazione energetica dinamica la raccolta di informazioni relative ai ca-
richi interni (fonti di calore endogeno), sia per intensità che distribuzione nel tempo, è  di 
fondamentale importanza per costruire un modello il più vicino possibile al reale edificio. I 
guadagni interni sono generalmente dovuti alla presenza di persone, la cui intensità dipende 
dal tipo di attività svolta, dall’uso di apparecchiature elettroniche e luminose ed in alcune 
tipologie di edifici contribuiscono in maniera non indifferente sulla modifica della tempe-
ratura interna ai locali. Spesso sono, infatti, le cause di eccessivi surriscaldamenti estivi 
ed un’attenta valutazione risulta necessaria al fine di ridurre il loro impatto sul fabbisogno 
energetico complessivo. A scopo esemplificativo sono stati studiate tre diverse configura-
zione di carichi interni:
 la prima fa riferimento alla situazione in cui l’abitazione risulta disabitata  
 la seconda simula la situazione in cui gli abitanti conducono la tipica vita di persone con 

lavoro per cui sono assenti per la maggior parte della giornata
 la terza rappresenta il caso in cui gli abitanti sono ipotizzati sempre in casa.

Il primo e il terzo sono situazioni del tutto ipotetiche e mirate ad evidenziare le differenze 
che emergono tra due modalità estreme di utilizzo dell’edificio. Le diverse situazioni ven-
gono simulate nel software tramite l’impostazione di “schedule” ovvero tabelle di presenza 
sia giornaliere che settimanali, in cui alle diverse fasce orarie viene attribuito uno specifico 
valore tipicamente compreso tra 0 e 1 (0 assenza, 1 presenza), moltiplicato successivamente 
per la potenza specifica dell’apparecchio elettrico o per il numero di utenti presenti in fun-
zione all’attività. Per ogni zona termica è  stato impostato un modo d’uso giornaliero sia per 
le persone che per l’illuminazione. In seguito, per ogni zona termica, sono state create tabelle 
settimanali che raggruppano cinque giorni con un uso tipico dei giorni lavorativi e due giorni 
secondo un uso tipico dei giorni festivi. Per la configurazione simulata è ipotizzata la presen-
za di due persone ed un carico per illuminazione pari a 5 W/m2.

Nel caso di carichi dovuti alla presenza di persone è  stato imposto un valore di potenza 
pari a 100 W durante le ore notturne e 150 W durante le ore diurne.

Figura - . Profilo di carico con abitanti sempre presenti chedule C  (linea grigia tratteggiata) e 
abitanti fuori casa durante il giorno chedule A .

Il software permette la gestione dei carichi interni attraverso un’apposita funzione in-
tegrata nel TRNBuild. Attraverso il menù “gains” è possibile, infatti, definire le potenze 
emesse da persone, apparecchiature e luci sia per intensità che per distribuzione durante 
la giornata. I modi d’uso settimanali possono essere composte anche da combinazioni di 
giornate con diversa intensità di carico.
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Il confronto dei risultati delle simulazioni evidenzia quanto aspettato e cioè  che per 
le zone termiche 2, 3 e 6 (zona notte e giorno) nei mesi di gennaio‐febbraio si verifica un 
aumento della temperatura media interna tra 1,5-2 C circa. In estate, al contrario, i gua-
dagni interni influiscono negativamente sul bilancio energetico poich  contribuiscono ad 
innalzare la temperatura fino a quasi 3 C con relativi aumenti dei fabbisogni di energia. 
Per una visione complessiva, il grafico a barre di figura 12-18, permette il confronto fra le 
temperature massime estive raggiunte nei tre diversi casi ipotizzati. 

Figura - . Immagine della finestra gains  utilizzata per l’input dei carichi interni del Type .
F onte: Elaborazione dell’ autore.

Dal punto di vista del comfort termico, valutato in accordo con entrambi gli standard, 
si evidenza una differenza tra i diversi scenari di carico con un incremento omogeneo delle 
temperature durante tutto l’anno, evidenziato nel grafico, dalla traslazione verso l’alto della 
nuvola di punti.

F igura 12- 1 1. A sinistra confronto delle temperature operative mensili per la Zona 2. A destra livelli di 
temperature massime in funzione del li ello dei carichi interni.
F onte: Elaborazione dell’ autore.
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In termini comparativi, in accordo con il metodo di calcolo statico, si passa dal 65  
delle ore sopra il limite superiore della Classe C per lo scenario senza carichi fino al 7  
per quello con carichi. 

Figura - . A sinistra situazione senza carichi interni. A destra situazione con carichi interni costanti.
F onte: Elaborazione dell’ autore.

Secondo il modello adattivo le percentuali di ore oltre il limite del comfort sono ridotte al 
12  e al 25  rispettivamente per il caso senza carichi e con carichi interni costanti. In termini 
di energia assorbita su base annuale è  riscontrabile un aumento in funzione di un maggiore 
grado di occupazione dell’edificio: questo dato è significativo ed evidenzia come, in un cli-
ma prevalentemente estivo, il miglioramento della sensazione di comfort invernale, dovuto 
all’aumento delle temperature, non compensa il discomfort estivo dovuto al surriscaldamento 
dell’ambiente. La differenza più elevata si riscontra tra il caso B ed il C: nel caso di utenze 
presenti per l’intera giornata si nota, infatti, un incremento dei consumi pari a circa il 23 . 

Figura - . Percentuale di comfort esti o nella zona T  nella configurazione senza (sinistra) e con 
carichi termici interni (a destra).
F onte: Elaborazione dell’ autore.
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. . In uenza della entilazione

L’uso della ventilazione naturale in climi tipicamente mediterranei è  un’ottima strategia 
per ridurre i carichi estivi e, come conseguenza, l’energia impiegata per il condizionamento 
dell’aria. Tuttavia i fenomeni fisici connessi alla ventilazione non sono di semplice control-
lo e applicazione e, se non studiati adeguatamente, possono portare a effetti indesiderati: 
ventilare con aria esterna in presenza di elevate temperature estive, o in inverno, con tem-
perature eccessivamente ridotte pu  generare effetti negativi sia in termini di comfort che di 
fabbisogno di energia.  necessario che il sistema di ventilazione sia dotato di un controllo 
in grado di valutare intensità e periodo di funzionamento oppure l’attivazione contempo-
ranea di altri sistemi. no schema tipico, molto frequente in edifici a basso fabbisogno di 
energia, consiste nell’uso di scambiatori di calore aria/aria accoppiati a tubazioni orizzon-
tali interrate che permettono di sfruttare pre-riscaldare o pre-raffreddare l’aria in ingresso. 
In fase di definizione delle strategie energetiche di edifici “low energy cooling”  adottare 
strategie ventilative ibride (naturali-meccaniche) risulta di fondamentale importanza per 
il contenimento dei fabbisogni. La principale differenza tra i sistemi di ventilazione pu-
ramente naturale o meccanica rispetto a quelli ibridi sta nel fatto che questi ultimi sono 
sistemi intelligenti con dispositivi di controllo in grado di commutare automaticamente il 
funzionamento da naturale a meccanico in funzione del verificarsi di determinate condi-
zioni ambientali. A supporto di una corretta valutazione l’esecuzione di analisi dinamiche, 
elaborate in base a file climatici dettagliati, risultano molto importanti per meglio bilancia-
re gli scambi di energia tra interno ed esterno. Il software TRNSYS, a riguardo, permette 
l’implementazione ed il controllo di tali strategie in modalità differente a seconda del tipo 
di strategia adottata:

Ventilazione meccanica costante. In tal caso è necessario inserire un input nel “Ventila-
tion Type manager” del TRNBuild con l’indicazione dei volumi orari e della temperatura 
dell’aria immessa, che, nel caso di semplice ventilazione naturale, corrisponde a quella 
dell’aria esterna. 

Figura - . Fabbisogno di energia in funzione del modo d’’uso dell’edificio. chedule A  persone in 
atti it  la orati a  schedule B  persone sempre presenti  schedule C  persone assenti.
F onte: Elaborazione dell’ autore.
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La ventilazione pu  essere impostata con un valore di ricambi d’aria per ora (1/h)86 co-
stante oppure secondo un valore variabile sia giornalmente che settimanalmente o ancora 
in funzione di determinati controlli a verifica di particolari condizioni. n tipico controllo 
consiste nella verifica tra il livello di temperatura interna rispetto a quello esterna per cui in 
estate la ventilazione è  attiva (a titolo di esempio) se la temperatura esterna è  inferiore di 
almeno 2 C rispetto alla temperatura della zona. 

Ventilazione meccanica variabile. Il termine “variabile” sottintende il fatto di un accen-
sione o spegnimento in funzione di determinate condizioni. Nello specifico la condizione 
pu  derivare da un controllo sulle temperature: per esempio se la seguente condizione è 
verificata, Tinterna-Testerna 1,5 C, la ventilazione è attivata al contrario rimane disattivata. 
Dal punto di vista pratico il controllo viene effettuato attraverso l’uso di una calcolatrice 
(definita equation nel software) che riceve come input sia la temperatura dell’ambiente 
(derivata dal file climatico) che la temperatura interna della zona termica. In aggiunta l’ou-
tput dell’equazione è un input per il Type 2b, subroutine in grado di restituire 1 quando 
l’equazione è verificata e 0 in caso contrario. I valori in uscita dal Type 2b possono essere 
relazionati con un’equazione in grado di definire il periodo dell’anno in cui deve essere 
condotto il controllo sulle temperature (estate o inverno). Successivamente il dato in uscita, 
sempre sotto forma di valori compresi tra 0 e 1, viene inserito come input nel Type 56 e 
letto nel TRNbuild. Nel ventilation type manager, il valore della frequenza di attivazione, 
come sopra calcolato, pu  essere a questo punto moltiplicato per il valoro di ricambia d’aria 
imposto (1-2 o più volumi ora, come definito in fase di progetto).

86 L’unità di misura 1/h individua il numero di volumi ricambiati di un determinato locale in un’ora. Spesso definito 
anche ACH acronimo di Air Change Hour.

Figura - . La entilazione a iene attra erso l’uso del Ventilation type manager  del TRNBuild.
F onte: Elaborazione dell’ autore.
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Ventilazione meccanica con recupero di calore statico. Dal punto di vista operativo è  neces-
sario implementare il modello a partire dal file generato nel Simulation Studio. Al tale modello 
deve essere aggiunto il Type 5e, che rappresenta il funzionamento di uno scambiatore di calore 
aria/aria a flussi incrociati i cui input sono rappresentati dalla temperatura dell’aria interna alla 
zona, dalla temperatura dell’aria dell’ambiente esterno e dalle portate volumetriche desiderate, 
nonch  dall’efficienza dello scambiatore stesso. Il modello elabora i dati in ingresso e restitu-
isce due output sotto forma di temperatura dell’aria (pre-riscaldata o raffreddata) e di portata, 
re‐immessi successivamente come aria di rinnovo nelle zone attraverso il ventilation type ma-
nager del TRNBuild. A tali output, che rappresentano l’intensità del fenomeno (temperatura in 
C e portata in kg/h), devono essere associati degli schemi di funzionamento attraverso modi 

d’uso dedicati che simulano la gestione del funzionamento (quando ventilare e con quale in-
tensità). Sempre all’interno del Simulation Studio è  possibile introdurre un controllo in grado 
di effettuare una verifica sulle temperature (esterne ed interna) e decidere, di conseguenza, se 
immettere nelle zone direttamente l’aria ambiente o attivare altri meccanismi.

F igura 12- 16.I mmagine del modello con l’ implementazione del controllo sulla ventilazione meccanica.
F onte: Elaborazione dell’ autore.

Figura - . Implementazione del type e per la simulazione di un recupero di calore aria aria a ussi 
incrociati.
F onte: Elaborazione dell’ autore.
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Ventilazione meccanica con recupero di calore e scambiatore a tubi orizzontali interrato 
aria/terra87. Tale modello, oltre alla presenza dello scambiatore aria/aria implementato nel 
modo precedentemente descritto, è composto anche da diversi altri Type in grado di rappre-
sentare adeguatamente gli scambi di energia in gioco. La modellazione del funzionamento 
di un sistema di ventilazione così  pensato è  costituito da:

A. il terreno, come ambiente in grado si accumulare o cedere calore in funzione della 
stagione e delle condizioni climatiche. La rappresentazione del fenomeno avviene attraver-
so l’uso del Type 77. Il sistema è in grado di rappresentare la distribuzione di temperatura 
(verticale) del terreno in funzione di diversi parametri quali la temperatura media superfi-
ciale, l’ampiezza della temperatura superficiale annuale, la differenza (in giorni) tra l’inizio 
dell’anno e la temperatura superficiale minima e la diffusività termica del terreno88. 

B. Il modello dello scambiatore a tubo orizzontale in grado di sfruttare la capacità di 
accumulo energetico del terreno per scambiare energia. Per la modellazione del sistema è  
stato utilizzato il Type 31 che riceve come input sia la temperatura del suolo alle diverse 
profondità che la portata dell’aria in ingresso.  possibile definire una serie di parametri fra 
i quali il diametro interno e la lunghezza della tubazione captante. 

87 Tubazioni posizionate nel terreno per pre-riscaldare o pre-raffrescare l’aria ambiente prima dell’immissione nell’edi-
ficio. A titolo di esempio: AWAD T Therm prodotto dalla Rehau. 
88 Tali valori possono essere ricavati da: ASHRAE Handbooks.

Nel caso di semplice ventilazione meccanica si riportano i risultati di diverse casistiche 
in funzione della portata d’aria immessa. Come per le indagini precedenti, per semplicità, 
vengono proposti i grafici relativi al solo locale soggiorno (zona 2) simulato nel clima di 
Palermo. La scelta della località climatica deriva dalla necessità di analizzare la potenzialità 
della strategia per climi particolarmente caldi. Le simulazioni seguenti sono condotte in di-
verse condizioni di ventilazione sia per intensità che per distribuzione della stessa nell’arco 
della giornata (ventilazione notturna o diurna). La ventilazione diurna è  attiva durante le ore 
lavorative, a partire dalle 7:00 fino alle 1 :00, mentre la ventilazione notturna dalle 18:00 
alle 8:00 del mattino. In assenza di ventilazione il modello prevede delle infiltrazioni pari 
a 0,05 1/h.

F igura 12- 18. I n rosso il modello di ventilazione meccanica con recupero di calore implementato.
F onte: Elaborazione dell’ autore.
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Il grafico di fig. 12-1  mostra i dati di un tipico giorno estivo, in cui è riportato l’anda-
mento delle temperature dell’aria sia nel caso di un’attivazione diurna che, nel caso con-
trario, notturna. Dal confronto si evidenzia una differenza sostanziale, con un decremento 
delle temperature massime vicino ai 2 C e con uno sfasamento della temperatura di picco 
di qualche ora. La ventilazione notturna presenta, quindi, interessanti potenzialità di appli-
cazione con buone riduzione delle temperature interne, soprattutto se abbinata ad edifici ad 
elevata inerzia termica come nel caso riportato.

Figura - . Effetto della entilazione diurna e notturna sull’andamento delle temperature interne della 
zona soggiorno. I risultati sono riferiti ad una ventilazione con intensità pari a 2 v olumi per ora. 
F onte: Elaborazione dell’ autore.

Figura - . chema di programmazione della entilazione meccanica.

Nel dettaglio una serie di altre simulazioni sono state condotte impostando diverse por-
tate d’aria immesse nell’ambiente interno durante le ore notturne e con intensità variabile: 
0,5 - 2 - 3 volumi orari. Le simulazioni sono state condotte, per ogni valore di portata d’a-
ria, per le condizioni climatiche di Milano, Roma e Palermo sempre nel caso di tecnologia 
costruttiva con buona inerzia termica. Come si evidenzia dai grafici all’aumentare della 
portata il picco di temperatura subisce delle riduzioni sostanziali soprattutto nel passaggio 
tra 0,5 e 2 1/h, un successivo aumento di portata, 3 1/h, evidenzia una minore efficacia.
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La ventilazione mostra una maggiore efficienza in un contesto climatico come quello 
di Milano (curva con pendenza maggiore) per via del verificarsi di temperature ambiente 
minime con frequenza maggiore a quanto si verifica negli altri due contesti analizzati. 

Tabella 12- 8. T emperatura estive massime in funzione di diversi valori di portate d’ aria di ventilazione.
F onte: Elaborazione dell’ autore.

F igura 12- 21. E ffetto della ventilazione meccanica, in termini di riduzione della temperatura massima 
interna, per diversi climi.
F onte: Elaborazione dell’ autore.

La ventilazione, come aspettato, influenza in modo anche rilevante i fabbisogni ener-
getici dell’edificio. Tuttavia un controllo inappropriato accoppiato ad elevate portate d’aria 
in ingresso, pu  determinare aumenti anche rilevanti dei fabbisogni energetici annuali ri-
chiesti. Il grafico di fig. 12-21, evidenzia l’effetto della ventilazione notturna con portate 
variabili e pari a 0,5 - 1 - 3 vol/h condotte in giornate con temperature tipicamente estive. 
L’indagine è  stata effettuata confrontando il caso di ventilazione notturna senza recupero 
di calore attivato contemporaneamente al funzionamento di un impianto di raffrescamento 
ideale (temperatura di set-point pari di 27 C). In estate la ventilazione notturna permette 
di pre-raffrescare le strutture dei locali e, nel caso di buona inerzia termica come nel caso 
simulato, consente un’attenuazione delle temperature fino a quasi mezzo grado nel succes-
sivo periodo di occupazione. 
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In estate è  evidente una riduzione dei livelli di temperatura all’aumentare della portata d’a-
ria immessa. Rispetto ad una ventilazione standard pari a 0,5 1/h, la ventilazione a 3 1/h, per-
mette di ottenere nelle prime ore del mattino una riduzione di temperatura pari a circa 1,5 C.

F igura 12- 22. Effetto della ventilazione meccanica sulla riduzione della temperatura massima interna per 
diverse portate d’ aria.
F onte: Elaborazione dell’ autore.

Se il fenomeno è  analizzato, non più a livello stagionale, ma su scala annuale le cose 
cambiano. Un aumento del volume d’aria immessa in modo costante durante tutto il perio-
do dell’anno determina un aumento dei fabbisogni energetici complessivi. Ne è  un esempio 
quanto riportato in fig. 12-32 ( ), in cui il fabbisogno di energia annuale calcolato per il 
clima di Palermo registra un aumento prossimo al 45  rispetto al caso base. Tale effetto è 
dovuto prevalentemente alle maggiori dispersioni di energia del periodo invernale per cui, 
la positiva riduzione delle temperature estive, non compensa l’effetto di eccessivo raffred-
damento dei locali durante il periodo invernale.

F igura 12- 23. Andamento del fabbisogno di energia in funzione di portate di ventilazione diverse.
F onte: Elaborazione dell’ autore.
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Un aumento della portata di ventilazione è  quindi la possibile causa di eccessivi incre-
menti di dispersioni di calore, per ventilazione appunto, che si ripercuotono sul fabbisogno 
complessivo. I bilanci energetici mostrati in figg. 12-33 e 12-34 ( ) supportano la tesi.

Figura - . In uenza della entilazione meccanica sul fabbisogno di energia utile annuale.
F onte: Elaborazione dell’ autore.

F igura 12- 25. Analisi del comfort termico per la zona 2 nel caso con ventilazione diurna con portate pari 
a  h (sinistra) e  h (destra).
F onte: Elaborazione dell’ autore.

Figura - . Bilancio energetico per entilazione naturale pari a  h e  h per il giorno pi  freddo 
invernale.
F onte: elaborazione dell’ autore.



121

In inverno (grafici in alto), passando da una portata d’aria pari a 0,5 1/h (istogramma di 
sinistra) a 3 1/h (istogramma di destra), si evidenzia un incremento del 15  delle dispersio-
ni di calore per ventilazione. In estate l’incremento percentuale si attesta, invece, sul 3 .

Figura - . Bilancio energetico per entilazione naturale pari a  h (grafici a sinistra) e  h (gra-
fici a destra) per il giorno pi  freddo in ernale (in alto) caldo esti o (in basso).
F onte: elaborazione dell’ autore.

L’aumento di ventilazione con aria non trattata determina anche un aumento del tasso di 
umidità interno per cui le energie coinvolte per la deumidificazione dei locali possono di-
ventare consistenti. Considerato quanto precedentemente discusso, la ventilazione presenta 
sicuramente delle ottime potenzialità in termine di riduzione del fabbisogno di energia, 
tuttavia risulta necessario un controllo appropriato. A tale riguardo l’analisi successiva con-
siste nel determinare l’effetto di strategie ventilative più complesse e integrate rispetto alla 
semplice immissione diretta di aria ambiente. L’indagine parte dal caso di una ventilazione 
attivata in funzione di particolari condizioni climatiche. Nel caso specifico la condizione 
necessaria è rispettata quando la temperatura esterna risulta inferiore di almeno 1,5 C ri-
spetto al livello di temperatura interno. 

Figura - . Andamento dell’energia necessaria per la deumidificazione nel clima di Milano e Palermo 
per diverse portate di ventilazione.
F onte: Elaborazione dell’ autore.
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La verifica dell’impatto della strategie è eseguita nel caso di una portata d’aria pari a 1,0 
1/h ed i risultati sono confrontati con il caso caratterizzato da uguale portata e con ventila-
zione costantemente durante l’intera giornata. Il grafico di fig. 12-37 ( ) riporta i risultati 
evidenziando una riduzione del fabbisogno di circa il 28  (da 68 a 45 kWh/m2a). Lo step 
successivo riguarda l’analisi di un sistema più complesso e caratterizzato dalla presenza di 
un recuperatore di calore statico aria/aria accoppiato ad uno scambiatore geotermico a tubi 
orizzontali aria/terra. L’uso del terreno come fonte/dissipatore di energia è  una strategia 
interessante che permette di sfruttare gratuitamente i livelli di temperatura del terreno che, 
ad una determinata profondità (fig. 12-28), non risentono delle variazioni di temperatura 
giornaliera e della radiazione solare incidente.

Figura - . Andamento annuale della temperatura ambiente e del terreno alla profondit  di  metri. I 
dati sono riferiti al clima di Palermo. 
F onte: Elaborazione dell’ autore.

F igura 12- 29. Riduzione del fabbisogno di energia annuale attraverso l’ uso di un controllo della tempe-
ratura ambientale esterna.
F onte: Elaborazione dell’ autore.
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Fissate, per semplicità, alcune caratteristiche fisiche della tubazione, come diametro (20 
cm) e lunghezza (10 m), sono state condotte analisi in funzione della profondità di posa ed 
è  stato valutato il rapporto tra l’aria in ingresso e quello in uscita dallo scambiatore. Nel 
contesto climatico di Palermo, il rapporto sopra indicato si stabilizza alla profondità di 5 m, 
dato utile questo per valutazione il rapporto costi benefici del sistema. L’uso di una strategia 
di ventilazione così  pensata contribuisce nella riduzione del fabbisogno di energia, su base 
annuale, pari a circa il 2  rispetto al caso in assenza di scambio geotermico con il terreno.

A scopo riassuntivo il grafico seguente riporta i livelli di temperatura raggiunti utiliz-
zando diverse strategie di ventilazione.  evidente come la strategia che prevede l’uso di 
controlli sulle temperature in entrata ed uscita dai locali accoppiato ad uno scambiatore di 
calore statico aria/aria e a un preriscaldamento (o pre-raffreddamento) dell’aria attraverso 
scambio geotermico permette di ottenere temperature più vicine al comfort termico tipica-
mente richiesto dall’utente.

F igura 1 2- 31. Andamento della temperatura in uscita dalla tubazione in funzione della profondità della 
tubazione.
F onte: Elaborazione dell’ autore.

F igura 12- 32. Riduzione del fabbisogno di energia utile nel caso di implementazione di un sistema di 
ventilazione meccanica con recupero di calore e scambiatore geotermico.
F onte: elaborazione dell’ autore.
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I grafici di figg. 12-42 e 12-43 ( ) mostrano il rapporto tra la temperatura ambiente e la 
temperatura operativa interna in funzione delle tre diverse strategie di ventilazione rispetti-
vamente per il periodo invernale ed estivo. 

F igura 12- 33. Andamento della temperatura immessa nell’ abitazione in funzione dell’ uso di diverse stra-
tegie di raffrescamento c rec sc corrisponde alla strategia con scambiatore di calore interrato e recu-
peratore aria aria c rc corrsiponde alla strategia con recupero di calore aria aria  s rc corrsiponde alla 
strategia senza recupero di calore.
F onte: Elaborazione dell’ autore.

Nel primo caso la massima efficienza si ha per temperature ambiente inferiori a 10 C, 
con differenze tra la soluzione senza recupero di calore e la strategia con recupero e scam-
biatore interrato di circa 5 C. Viceversa, in estate, la maggiore efficienza è proporzionale 
all’aumento di temperatura ambiente.

F igura 12- 34. Rapporto tra temperatura operativa e temperatura ambiente per diverse strategie ven-
tilative durante il periodo invernale: ventilazione con aria esterna (no_r ec), ventilazione con recupero 
di calore statico (si rec) e entilazione con recupero di calore e scambiatore interrato (si rec sc). Dati 
riferiti alla condizione climatica di Palermo.
F onte: elaborazione dell’ autore.
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. . In uenza della schermature solari

n corretto dimensionamento delle aperture finestrate e un efficiente sistema di controllo 
solare, attraverso adeguati elementi schermanti, costituiscono le strategie fondamentali per lo 
sfruttamento o per la protezione (necessaria in alcuni periodi dell’anno) della radiazione solare. 

F igura 12 -35. Rapporto tra temperatura operativa e temperatura ambiente per diverse strategie ventila-
tive durante il periodo estivo: ventilazione con aria esterna (no_r ec), ventilazione con recupero di calore 
statico (si rec) e entilazione con recupero di calore e scambiatore interrato (si rec sc). Dati riferiti alla 
condizione climatica di Palermo.
F onte: Elaborazione dell’ autore.

Le componenti trasparenti rappresentano uno dei principali luoghi di scambio di energia 
tra ambiente interno ed esterno, sia dovuti alla ventilazione che all’ irraggiamento solare 
diretto. La scelta della tipologia dell’elemento vetrato deve essere valutata con molta at-
tenzione e in maniera differenziata in funzione del luogo e dell’orientamento dell’elemen-
to tecnico. Le componenti trasparenti dell’involucro edilizio hanno di fatto implicazioni 
connesse, da un lato alla quantità di luce visibile in ingresso, e dall’altro, alla quantità di 
energia trasmessa nei locali interni. Entrambi i fenomeni sono espressi in valore percentua-
le rispetto al totale della radiazione incidente (nel visibile o infrarossa) sulla parte esterna 

F igura 1 2- 36. Rapporto tra energia (nell’ infrarosso) in ingresso rispetto alla q uantità incidente per di-
verse tipologie di vetro.
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del vetro e vengono definiti rispettivamente come fattore di trasmissione luminosa (TL89) 
e il fattore solare (g90). A parità di caratteristiche termiche del componente vetrato, risulta 
di fondamentale importanza il controllo solare attraverso sistemi schermanti posizionati in 
esterno e azionati in determinate ore durante le stagioni critiche. In climi con elevata ra-
diazione solare, rappresentano le soluzioni ottimali perché consentono di tenere all’esterno 
la quasi totalità della radiazione solare incidente riducendo l’intensità dei carichi termici 
estivi. Analisi dettagliate dell’importanza della schermatura solare sono state eseguite sul 
caso di studio imponendo diverse strategie di controllo e di percentuale schermante.

89 La trasmissione luminosa viene espressa in , è la quantità di luce che il vetro lascia passare rispetto alla radiazione 
totale incidente.
90 Rapporto tra l’energia termica globalmente trasmessa dalla lastra e quella incidente su di essa.

Figura - . estione della schermatura solare all’interno del TRNbuild.  possibile impostare sia 
schermature esterne che interne. Il alore da assegnare alla schermatura pu  ariare da  a  corrispon-
dente rispetti amente ad una schermatura nulla e ad una completa.
F onte: elaborazione dell’ autore.

TRNSYS è  in grado modellare il funzionamento delle schermature solari, sia simulando 
l’effetto derivante da una schermatura interna che, quella di una schermatura esterna. La 
funzione “External (o Internal) Shading Factor” è gestibile dalla finestra relativa ai compo-
nenti vetrati del type 56. In tale sezione a ciascuna superficie vetrata pu  essere associata un 
valore di schermatura che pu  assumere un valore costante variabile tra 0 (nessuna scher-
matura) e 1 (schermatura totale). I grafici riportati nella sezione riportano la temperatura 
della zona termica 2 e per tre diversi valori del coefficiente di schermatura: 0.0 (nessuna 
schermatura), 0.4 (40  della superficie vetrata ombreggiata) e 0.8 (80  della superficie 
vetrata ombreggiata). 

I risultati ottenuti, evidenziano un proporzionale abbassamento della temperatura opera-
tiva all’aumentare del fattore di ombreggiamento esterno, a parità di radiazione totale inci-
dente. Confrontando fra loro i risultati, passando dalla configurazione 0  a quella 80 , si 
nota che i valori di picco estivo diminuiscono anche fino a 10 C con temperature prossime 
a 22‐23 C nel mese di Luglio. In inverno il calo delle temperature è invece ridotto e pari a 
poco meno di 5 C. La diminuzione dei livelli di temperatura estiva è in media maggiore ri-
spetto a quanto osservato nella stagione invernale, questo dato andrebbe messo a confronto 
con i fabbisogno di energia per riscaldamento/condizionamento.



127

Una strategia ottimale deve prevedere schermature differenziate tra estate e inverno po-
nendo attenzione alle stagioni intermedie (aprile/maggio e settembre/ottobre) in cui la ra-
diazione incidente è meno intesa ma l’inclinazione pu  causare effetti di surriscaldamento. I 
grafici di Figura 12-46 e 12-47 pongono a confronto la temperatura media interna alle varie 
zone per il mese di Luglio, nel caso di schermatura assente e di schermatura pari all’80 .

Analizzando nel dettaglio il fenomeno è possibile notare l’elevata potenzialità della 
strategia. La schermatura solare permette, da un lato, di ridurre il picco e dall’altro, di 
evitare ampie oscillazioni dei livelli di temperatura. Come mostrato dal grafico di fig. 12-
37 la riduzione della radiazione è fondamentale, in estate, per garantire una riduzione dei 
carichi per raffrescamento. Schermature adeguate consentono una riduzione dei livelli di 
temperatura anche fino a 5-6 C. L’utilizzo di opportune schermature consentono anche di 
mantenere accettabili livelli di illuminazione interna (ad esempio impiegando veneziane 
con lamelle regolabili).

Figura - . Andamento delle temperature per le  zone termiche in assenza di schermatura delle super-
fici etrate orientate a sud ed a est.
F onte: Elaborazione dell’ autore.

Figura - . Andamento delle temperature per le  zone termiche in presenza di una schermatura delle 
superfici etrate orientate a sud ed a est dell’ .
F onte: Elaborazione dell’ autore.
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Dal punto di vista del comfort termico, analizzato in accordo con lo standard statico, è  
possibile notare una sostanziale differenza passando da una situazione non schermata ad 
una con oscuramento pari all’80 .

Figura - . Andamento delle temperature della zona termica T  in funzione della percentuale di scher-
matura delle chiusure trasparenti.
F onte: Elaborazione dell’ autore.

Figura - . Analisi comparati a della riduzione della temperatura interna delle zone termiche.
F onte: Elaborazione dell’ autore.
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Le temperature operative all’interno del grafico subiscono una traslazione verso il basso 
(temperature operative ridotte a parità di temperatura esterna) accoppiata ad una contrazio-
ne della differenza di temperatura giornaliera (minor variazione termica interna a parità di 
temperatura esterna). Il controllo della strategia estiva risulta delicata (deve essere proget-
tato un adeguato bilanciamento tra guadagni e dispersioni) per cui un filtro attivato in fun-
zione delle condizioni climatiche risulta strategico, soprattutto nelle stagioni intermedia. I 
grafici di fig. 13-40 rappresentano le temperature operative riferite alla zona termica 2 in 
valori percentuali rispetto alle tre fasce, sia nel periodo invernale che estivo91. Dall’osserva-
zione dei grafici si pu  notare come nel caso di eccessiva schermatura è evidente un calo del 
livello di temperature interne percepite, con percentuali di discomfort fino al 0 . Come, 
sufficientemente indagato in altre sedi, l’aumento dei guadagni solari è strategia fondante 
per la riduzione del fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale.

91 Il 100  non fa riferimento alle temperature orarie caratterizzanti l’intero anno ma alla stagione invernale e/o estiva.

Figura - . Analisi del comfort termico per la Zona  nella configurazione con schermature assenti e 
schermature pari all’  della superficie finestrata.
F onte: Elaborazione dell’ autore.
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La valutazione del comfort secondo il modello adattivo è  condotta solo per il periodo 
estivo. Anche in questo caso, duranti i periodi stagionali intermedi, un’eccessiva scherma-
tura riduce i livelli di temperatura oltre il limite di comfort. Il grafico di fig. 12-52 riporta 
l’analisi quantitativa delle percentuali di ore entro le diverse classi di comfort, proponendo 
il confronto tra metodo statico ed adattivo.

Figura - . Analisi del comfort termico per la Zona  nella configurazione con schermature assenti e 
schermature pari all’  della superficie finestrata.
F onte: elaborazione dell’ autore.

Figura - . Confronto tra le percentuali di discomfort calcolato secondo il modello adatti o e statico.
F onte: Elaborazione dell’ autore.
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L’analisi secondo l’approccio adattivo evidenzia la presenza di una sensazione di 
comfort sicuramente più diffusa. In ogni caso, in fase di ottimizzazione del progetto, è  bene 
prevedere l’attivazione di apposite schermature solari con strategie ad-hoc e diversificate 
per il periodo invernale ed estivo.  altresì importante che la scelta dell’intensità di scher-
matura sia definita in funzione delle condizioni climatiche e quindi in caso di radiazione 
diretta solare superiore ad predefinito valore soglia definito per ogni località in funzione 
dell’irraggiamento. Tale approccio è  implementabile nel software attraverso il comando 
“window type manager”, in cui, per ogni finestra o elemento vetrato in generale, è possibile 
definire il valore scoglia che determina la chiusura e riapertura della schermature solare. La 
modellazione avviene impostando la modalità “radiation depending shading control (inter-
nal mode)”  che a sua volta richiama i valori di radiazione soglia (impostati in Simulation 
Studio) entro i quali aumentare o ridurre il livello di schermatura (fig. 12-53). Per un cor-
retto funzionamento del sistema schermante, nella finestra del TRNBuild dedicata alla ge-
stione delle aperture vetrate (sezione “windows”) delle zone termiche è necessario attivare, 
sia nel caso di una schermatura esterna che per il caso di applicazioni interne, la funzione 
“integrated radiation control according to window type”.

Figura - . chermata per la definizione della schermatura solare in funzione della radiazione inciden-
te sulla superficie erticale esterna. La funzione definisce uando a iene la condizione necessaria per 
la schermatura  un fattore moltiplicati o de e essere aggiunto per definire l’intensit  della schermatura.
F onte: Elaborazione dell’ autore.

Il grafico di fig. 12-54 evidenzia il funzionamento della strategia implementata nel mo-
dello. Nell’esempio, per una radiazione incidente superiore a 400 W/m2, la schermatura 
viene attivata e resta tale fino a quando la condizione non risulta più verificata. 
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In termini di riduzione del fabbisogno di energia i risultati evidenziano come controlli 
adeguati garantiscono ottimizzazione di funzionamento dell’edificio. Le riduzioni del fab-
bisogno annuale di energia sono nell’ordine del 38  se paragonate al caso con schermatura 
costante con un livello del 40 .

Figura - . Riduzione del fabbisogno di energia utile dell’edificio in funzione della schermatura solare 
implementata. I dati sono riferiti al clima di Palermo. La dicitura scherm. dinamiche  indi idua una 
riduzione dell’  della radiazione in ingresso in funzione della radiazione incidente.
F onte: Elaborazione dell’ autore.

Figura - . Esempio di controllo della schermatura solare in funzione della radiazione incidente.
F onte: Elaborazione dell’ autore.

Nel caso di utilizzo di sistemi domotici per la regolazione delle schermature, il proget-
tista deve necessariamente conoscere i livelli medi stagionali della radiazione incidente su 
superfici verticali in funzione dell’orientamento. Se il valore è troppo alto, infatti, il sistema 
di oscuramento pu  non funzionare e la strategia adottata risulta del tutto inutile. La cono-
scenza dettagliata delle condizioni climatiche risulta quindi ancora una volta determinante.
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13. Considerazioni sul caso di studio

L’analisi del caso studio, condotto attraverso modelli di simulazione energetica avanzati, 
ha mostrato in estrema sintesi le potenzialità connesse all’applicazione di alcune strategie, 
sia passive che ibride, in termini di riduzione del fabbisogno di energia e di miglioramento 
del comfort termico. Partendo dal caso base, corrispondente alla situazione realmente co-
struita, è stato perseguito simulazione dopo simulazione, il miglioramento dell’efficienza 
dell’involucro, seguendo un procedimento di ipotesi-verifica che, in alcune situazioni, ha 
portato ad una semplice verifica di quanto aspettato mentre in altri casi ha mostrato risultati 
interessanti. Partendo da un’analisi preliminare dei dati climatici, indispensabile per una 
corretta formulazione delle ipotesi di ottimizzazione del sistema, è  stato mostrato dapprima 
l’impatto delle forzanti climatiche a parità di soluzioni tecnologiche d’involucro. Sono stati 
successivamente analizzati gli effetti della ventilazione indagando nello specifico gli effetti 
di attivazione differenziate (notturna rispetto a una diurna), di diverse portate d’aria e di 
controlli sul livello di temperatura in ingresso. Un aumento della quantità d’aria immessa 
nei locali determina in generale un miglioramento delle prestazioni estive, mentre nella sta-
gione invernale la ventilazione deve essere necessariamente ridotta per contenere le perdite 
di calore. La presenza di adeguate schermature riducono drasticamente i guadagni solari 
estivi ed un controllo attivo in funzione della radiazione incidente ne massimizza l’efficien-
za stagionale. L’integrazione di recuperatori di calore statici aria/aria permettono ulteriori 
riduzioni del fabbisogno di energia. Tali sistemi accoppiati a scambiatori orizzontali aria/
terra, rappresentati da tubazioni in serie o in parallelo e poste ad una certa profondità in 
modo da pre-riscaldare o pre-raffrescare l’area in ingresso, determinano livelli di comfort 
termico estivo, in assenza di sistema di condizionamento, prossimi al 70  (riferito al clima 
di Palermo ed in accordo con il limite imposto per la classe B). Una volta ridotto il fabbiso-
gno di energia attraverso le più convenienti strategie (passive) in termini di costi-benefici, il 
fabbisogno residuo pu  essere gestito dall’impianto di condizionamento a cui è demandato 
il soddisfacimento dei livelli di comfort termico ambientale. Anche se non trattato nel pre-
sente testo l’impianto deve essere studiato per sfruttare al meglio le fonti energetiche rin-
novabili e favorire l’autoconsumo dell’energia prodotta in situ. A titolo riassuntivo la tab. 
13-1 riporta la sintesi dei parametri utilizzati nella configurazione finale del caso studio.
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Tabella 13- 1. I ndicazione delle strategie adottate nel processo di analisi del caso in esame.
F onte: Elaborazione dell’ autore.
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14. Conclusioni

A supporto del processo di progettazione di edifici ad altissima efficienza energetica 
(nZEB) il testo affronta il tema della simulazione energetica dinamica come strumento gui-
da e di supporto verso scelte tecnologiche mirate ed economicamente sostenibili. I principi 
elaborati e discussi nei diversi capitoli possono essere riassunti in:
 ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera è  una necessità prioritaria determinata dalle 

preoccupanti problematiche ambientali. Il settore edile, tra gli altri, presenta elevate 
potenzialità di riduzione

 progettare edifici ad energia quasi zero richiede l’applicazione di tutti i principi e tecno-
logie note e verificate presenti sul mercato ad un costo accessibile  

 l’uso della simulazione energetica dinamica è un pre-requisito essenziale per la proget-
tazione di edifici ad alta efficienza energetica

 aumentare l’efficienza energetica dell’involucro, riducendo le dispersioni e regolando i 
guadagni solari deve essere lo step primario all’interno del processo di progettazione

 raggiungere elevati livelli di comfort è un obiettivo altrettanto fondamentale quanto la 
riduzione del fabbisogno di energia

 il monitoraggio del comportamento in opera dell’edificio è essenziale nel caso di mo-
delli di simulazione creati a scopo previsionale. Simulazioni comparative sono invece 
essenziali per indagare l’influenza dei diversi parametri rispetto al caso base.
Le analisi affrontate attraverso il caso studio dimostrano come i modelli di simulazione 

possano supportare il progettista verso scelte mirate a ridurre il fabbisogno di energia senza 
compromettere i livelli di comfort termico atteso. Tuttavia, tale approccio è  ancora scar-
samente diffuso e messo in pratica solo in casi pionieristici. La mancanza di competenze 
specifiche e l’esiguo numero di esperienze dimostrative, costituiscono infatti, delle solide 
barriere verso l’innovazione del processo edile. Considerata la pratica edile attuale, le tec-
nologie disponibili e l’evoluzione normativa in materia vi è  comunque un ampio margine di 
sviluppo, sia in termini pratici che progettuali, verso un’edilizia decarbonizzata. 

Ma quali sono le previsioni per il futuro
Come discusso nei primi capitoli, gli anni a venire saranno cruciali  il 2050 pu  essere 

inteso come riferimento entro cui attuare un’inversione di tendenza. Entro tala data sarà 
necessario aver ridotto del 0  le emissioni di CO2 rispetto ai livelli del 1990. In tale sce-
nario l’Italia deve contribuire, per quanto possibile, al raggiungimento dell’obiettivo anche 
attraverso adeguati strumenti tecnico-finanziari a sostegno di una massiva diffusione dello 
standard nZEB.

La crescita della popolazione, gli effetti dei cambiamenti climatici in atto, la riduzione 
delle fonti energetiche tradizionali raggiungeranno nel 2050 un livello critico. Le tempe-
rature dell’aria aumenteranno, secondo scenari medi, nell’ordine di 0,8 -2,5 C, il livello 
dei mari crescerà fino a 0,7 m come conseguenza dello scioglimento delle nevi perenni 
con conseguente perdita di terra disponibile. Le sfide derivanti dai cambiamenti climatici 
devono, a questo punto, essere viste come opportunità per un possibile cambiamento e 
miglioramento dello stato attuale. Stiamo vivendo in un momento di grandi cambiamenti 
comprabile all’introduzione delle grandi invenzioni quali le auto o gli aerei in cui innova-
zioni emergono (auto) e vecchi usi (le carrozze) spariscono. Sebbene le previsioni future 
non possano essere assolutamente accurate, il 2050 porrà delle sfide mai viste prima le 
quali richiederanno un radicale cambio di visione ed un nuovo approccio che coinvolgerà 
necessariamente il mondo delle costruzioni. I grandi cambiamenti richiedono solitamente 
tempo per il consolidamento e l’integrazione di nuovi metodi di progetto. Il testo, in tal 
senso, ha lo scopo di facilitare la transizione verso un nuovo modo di progettare che vede la 
verifica iterativa delle scelte progettuali, attraverso modelli di simulazione dinamica, come 
requisito essenziale. 
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Sono certo che molto lavoro sarà fatto prima che il 2050 sia eccessivamente vicino. Fino 
a quel punto è  necessario continuare a sviluppare modelli previsionali avanzati attraverso 
sistemi sempre più omnicomprensivi e formare adeguatamente progettisti, urbanisti e tec-
nici, non per ultimo quelli comunali, trasferendo loro le competenze per gestire adeguata-
mente progetti a ridotto impatto ambientale. Parallelamente è  necessario incrementare l’e-
sperienza sul campo e raccogliere quanti più dati possibili in relazione alle reali perfomance 
in opera, incrementare i regolamenti normativi e pianificare strumenti finanziari adeguati al 
fine di scardinare le barriere che rallentano la diffusione di pratiche edili sostenibili.
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Vista frontale del ghiacciaio Adishi (Caucaso Georgiano). Dal 
confronto fotografico è ben evidente il collasso dell’intera su-
perficie della fronte del ghiacciaio. Foto antica: 1884 Mor von 
Dechy © Royal Geographical Society. Foto moderna: 2011 Fa-
biano Ventura – © Archivio F. Ventura.
Fonte: www.climalteranti.it.
Aumento della concentrazione globale di CO2, NO2 e CH4 nel 
periodo 1750-2011. Le linee rappresentano dati misurati mente 
i punti sono dati derivati dall’analisi dei ghiacci.
Fonte: IPCC.
Ghiaccio del Presena,Italia. Situazione tipica di fine estate. I teli 
geotessili permettono il mantenimento di uno spessore di neve 
superiore al metro e mezzo.
Fonte: www.it.bergfex.com.
Indicatori multipli osservati di un cambiamento climatico glo-
bale: (a) estensione della copertura nevosa media nell'emisfero 
settentrionale, nei mesi di marzo e aprile (primavera); (b) esten-
sione media del ghiaccio marino nell'Artico, nei mesi di luglio, 
agosto e settembre (estate).
Fonte: IPCC.
Livello globale medio del mare relativo alla media 1900-1905 
della più lunga serie di dati, e con tutti i set di dati allineati per 
avere lo stesso valore nel 1993, il primo anno in cui sono stati 
disponibili dati altimetrici da satellite.
Fonte: IPCC.
Cambiamento della temperatura superficiale media annuale a 
livello globale, rispetto al periodo 1986-2005. I quattro RCP, 
RCP2.6, RCP4.5, RCP6 e RCP8.5, prendono il nome da una gam-
ma possibile di valori forcing radiativo nel 2100 rispetto ai livelli 
preindustriali valori (2,6, 4,5, 6,0, e 8,5 W/m2, rispettivamente).
Fonte: IPCC.
Strategia europea per la riduzione delle emissioni di carbonio.
Fonte: Commisione europea.
Monte Rosa Hutte esempio di edificio “off-grid” posto. Rifugio 
alpino situato sul versante svizzero del Monte Rosa a 2883 me-
tri di altezza. Si caratterizza per l’elevata sostenibilità ambien-
tale e per le scelte tecnologiche impiantistiche che lo rendono 
completamente autonomo da fonti fossili. Fotografia: Tonatiuh 
Ambrosetti.
Concetto generale di Net ZEB.
Fonte: Università Wuppertal, btga.
Esempio di bilancio tra energia esportata e assorbita dall’edificio.
Fonte: Jareck Kurnitsky – REHVA.
Profili di assorbimento e di generazione dell’energia su base 
mensile per tre progetti pilota analizzati all’interno del Task 40 
Annex 52.
Fonte: Task 40 Annex 52.
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Valori orari di energia elettrica prodotta, auto consumata, ven-
duta e acquistata da un impianto fotovoltaico.
Fonte: grafico dell’autore.
Schema di verifica nel caso di edifici di nuova costruzione, de-
molizione e ricostruzione e ristrutturazione rilevante.
Fonte: elaborazione dell’autore.
Estratto del nuovo documento con l’indicazione della clas-
se energetica, dei parametri di prestazione invernale ed estiva 
dell’involucro.
Fonte: Allegato 1 - D.M. 26 giugno 2015 – Linee guida nazio-
nali per la certificazione energetica degli edifici. Appendice B.
Numero di edifici al 2011.
Fonte: ISTAT.
Percentuale di edifici per zona climatica.
Fonte: ISTAT.
Fabbisogno medio di energia primaria per la climatizzazione in-
vernale per le 11 provincie lombarde.
Fonte: catasto energetico regionale.
Consumi di energia primaria negli anni 1997-2014.
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico.
Consumi finali di energia per settore negli anni 2000-2014. Dati 
percentuali.
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico.
Consumi finali di energia per fonte 2014.
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico.
Bilancio di copertura dell’energia elettrica (miliardi di kWh).
Fonte: TERNA.
Consumi finali di energia elettrica 2014.
Fonte: TERNA.
Impieghi di energia finale per vettore nel settore residenziale.
Fonte: Ministero dello Sviluppo economico. Immagine rielabo-
rata dall’autore.
Influenza delle forzanti climatiche sul comportamento dell’edi-
ficio verificato attraverso software di simulazione energetica di-
namica. Il grafico di sinistra riporta le temperature medie men-
sili della zona 2. Il grafico di destra riporta invece il confronto 
tra le temperature massime per tre diverse zone termiche di un 
edificio in funzione del clima.
Fonte: grafici dell’autore.
Anteprima del software Meteonorm con l’indicazione di uno 
specifico profilo dell’orizzonte.
Fonte: Meteonorm.
Analisi delle forzanti climatiche. I dati sono derivati dai file 
climatici di Milano, Roma e Palermo. A sinistra l’andamento 
delle temperature annuali, a destra la relazione tra temperatura 
e radiazione globale.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Giorni con temperature medie giornaliere per Milano, Roma e 
Palermo <20°C e maggiore di 26°C.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
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Andamento della temperatura media mensile per Milano, Roma 
e Palermo.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Analisi dell’irradianza media mensile per Milano, Roma e Pa-
lermo durante l’anno.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Carico massimo annuo a consuntivo fino al 2014 ed in previsio-
ne fino al 2024.
Fonte: TERNA.
Termodeck®, sistema di ventilazione integrato nella struttura di 
solaio.
Fonte: Termodeck.
Posa in opera di uno scambiatore di calore aria/terreno.
Fonte: Rehau.
Funzionamento schematico di una torre del vento egiziana.
Fonte: duestudio.
Esempio di schermatura solare orizzontale fissa e mobile orientabile.
Fonte: Model System.
Stratigrafie di pareti verticali differenti per composizione, uguale 
trasmittanza termica periodica e diversa capacità interna periodica.
Fonte: C. Di Perna, F. Stazi, A. Ursini Casalena, A. Stazi.
Andamento delle temperature superficiali delle diverse pareti 
mostrate in figura 6-6.
Fonte: C. Di Perna, F. Stazi, A. Ursini Casalena, A. Stazi.
Predalles termoattiva: all’interno del getto di calstruzzo sono 
annegate le tubazioni del sistema di riscaldamento e raffresca-
mento dell’edificio.
Fonte: Ka Ro Solar.
Sinistra Trullo pugliese. Il comportamento del trullo è simile a 
quello di un ambiente ipogeo: la grande massa di pietra, spesso 
associata ad una vasca d’acqua di accumulo sotterranea, dimi-
nuisce, d’estate, la temperatura interna rispetto a quella esterna 
di 6-7 °C. Destra. Casa Walser, tipica abitazione delle Val Sesia 
e della Valle d’Aosta costruita in pietra nella parte inferiore ed 
in legno (blockbau) nella parte superiore.
Fonte: ??????????
Diagramma ASHRAE per il calcolo della Temperatura Effetti-
va (ET) per la stagione estiva ed in invernale per individui che 
svolgono attività sedentaria, indossano indumenti appropriati e 
si trovano in ambienti con velocità dell’aria inferiore a 0,2 m/s.
Fonte: ASHRAE.
Curva statistica che relaziona PMV e PPD come studiata da Fanger.
Fonte: AA VV, Architecture Solaire Passive pour la région 
méditerranéenne.
Temperatura operativa ottimale in funzione dell’abbigliamento 
e dell’attività. X: isolamento termico dell’abbigliamento in clo. 
Xi: isolamento termico dell’abbigliamento in m2K/W. Y: meta-
bolismo energetico in met. Yi: metabolismo energetico in W/m2.
Fonte: UNI EN ISO 7730.  
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Aree di comfort secondo il metodo statico così come definito 
dalla UNI EN ISO  7730. La Classe A individua il 94% delle 
persone soddisfatte, la Classe B 90 e la classe C 85%.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Limiti superiori ed inferiori di comfort secondo lo standard UNI 
15251:2008. Categoria I PPD 90%, Categoria II PPD 80%, Ca-
tegoria III PPD 65%.
Fonte: EN 15251.
Velocità dell’aria richiesta per aumentare la temperatura di 
comfort. La velocità dell’aria aumenta la quantità di calore dis-
sipato dalla superficie corporea.
Fonte: UNI EN ISO 7730.
In alto: Immagine reale dell’edificio.
Fonte: enob.info.
In basso: Immagine virtuale creata con il software IDA-ICE. 
Fonte:Immagine dell’autore.
Schema di relazioni tra input-output e modello di simulazione.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Confronto tra il fabbisogno di energia annuo del caso base e la solu-
zione finale, passando attraverso l’applicazione di diverse strategie.
Fonte: www.rmi.org.
Confronto del fabbisogno energetico in regime stazionario e 
dinamico.
Fonte: Simone Ferrari.
Esempio di schermata del File climatico contenuto nel software 
Edilclima. I dati sono su base mensile.
Fonte: Edilclima.
Esempio di output di un modello di simulazione energetica di-
namica. Le linee rappresentano l’energia su base oraria assorbi-
ta per zona termica dell’edificio.
Rappresentazione schematica del funzionamento dei compo-
nenti Ntype.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Immagine dell’interfaccia grafica di TRNSYS v.17 Simulation 
studio.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Immagine della schermata del modello “equations”.
Fonte: TRNsys.
Relazione di funzionamento logico per il controllo de parametri 
attraverso l’uso di operatori logici.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Schermata per la definizione del tipo di controllo da assegnare 
al riscaldamento. Nel caso di analisi annuali è necessario impo-
stare il set-point come input in modo che l’attivazione avvenga 
solamente durante il periodo invernale.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Interfaccia grafica TRNbuild di TRNSYS v.17.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Orientamento di default dello spazio di disegno di ScketcUP. 
Fonte: Elaborazione dell’autore. 
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Barra delle funzioni di Trnsys 3d. A sinistra la funzione “New 
Trnsys 3d zone”, a destra “New Trnsys 3d shading group”.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Il confine evidenziato in figura e rappresentato da una linea a 
punti significa che la zona è attivata. Disegnando una qualsiasi 
geometria quest’ultima farà parte della zona termica voluta.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Visualizzazione della finestra “Object info” e della finestra “out-
liner info”.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Immagine con la schermata di salvataggio del fiele con esten-
sione *.idf*.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Esempio di modellazione dell’edificio Home For Life (Velux).
Fonte: www.activehouse.info. 
In alto il caso reale, in basso il modello virtuale.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Esempio di modellazione dell’edificio Maison air and Lumiere 
(Velux).
Fonte: www.activehouse.info.
In alto il caso reale, in basso il modello virtuale.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Impatto della dimensione dei serramenti a sud.
Fonte: Designing Zero Carbon Buildings using dynamic simu-
lation model, Ljubomir Jankovic.
Impatto della dimensione delle superfici finestrate a sud sul fab-
bisogno annuale di energia.
Fonte: Ljubomir Jankovic.
Analisi parametrica attraverso TRNEdit.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Fronte sud-ovest con la serra solare. 
Fonte: Fotografia dell’autore.
Fronte nord-ovest caratterizzato da limitate aperture vetrate.
Fonte: Fotografia dell’autore.
Immagini di cantiere durante la fase di assemblaggio dell’involucro.
Fonte: Fotografie dell’autore.
Planimetria e distribuzione degli spazi di un alloggio tipo. La 
zona giorno è composta da soggiorno con cucina, camera e ba-
gno ed una zona relax soppalcata.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Piante e sezioni dell’edificio suddiviso in zone termiche.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
In alto: immagine dell’edificio. In basso: modello tridimensio-
nale creato attraverso il software Sketch-Up.
Fonte: Fotografia e modello dell’autore.
Scomposizione del modello in zone termiche. Dall’alto a sini-
stra: zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, zona 6.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
La composizione delle stratigrafie del pacchetto tecnologico av-
viene attraverso il  Wall Type Manager del TRNBuild.
Fonte: TRNBuild elaborata dall’autore.
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Trasmittanza termica per gli elementi tecnologici di parete e di 
copertura.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Valori di attenuazione e sfasamento dei pacchetti tecnologici di 
parete e di copertura.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Andamento della temperatura della zona T2 nel giorno più criti-
co estivo, a sinistra ed invernale a destra.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Temperature massime e minime per le quattro diverse tecnolo-
gie costruttive.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Andamento del comfort secondo il modello statico nel caso di 
tecnologia leggera e pesante.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Andamento del comfort secondo il modello adattivo nel caso di 
tecnologia pesante (a destra) e leggero (a sinistra).
Fonte: Elaborazioni dell’autore.
Rapporto fra percentuali di discomfort secondo il modello stati-
co e quello adattivo per la tecnologia pesante durante il periodo 
estivo a Palermo.
Profilo di carico con abitanti sempre presenti “Schedule C” (li-
nea grigia tratteggiata) e abitanti fuori casa durante il giorno 
“Schedule A”.
Immagine della finestra “gains” utilizzata per l’input dei carichi 
interni del Type 56.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
A sinistra confronto delle temperature operative mensili per la 
Zona 2. A destra livelli di temperature massime in funzione del 
livello dei carichi interni.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
A sinistra situazione senza carichi interni. A destra situazione 
con carichi interni costanti.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Percentuale di comfort estivo nella zona T2 nella configurazio-
ne senza (sinistra) e con carichi termici interni (a destra).
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Fabbisogno di energia in funzione del modo d’’uso dell’edificio. 
Schedule A: persone in attività lavorativa, schedule B: persone 
sempre presenti, schedule C: persone assenti.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
La ventilazione avviene attraverso l’uso del “Ventilation type 
manager” del TRNBuild.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Immagine del modello con l’implementazione del controllo sul-
la ventilazione meccanica.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Implementazione del type 5e per la simulazione di un recupero 
di calore aria/aria a flussi incrociati.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
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In rosso il modello di ventilazione meccanica con recupero di 
calore implementato.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Schema di programmazione della ventilazione meccanica.
Effetto della ventilazione diurna e notturna sull’andamento del-
le temperature interne della zona soggiorno. I risultati sono ri-
feriti ad una ventilazione con intensità pari a 2 volumi per ora. 
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Effetto della ventilazione meccanica, in termini di riduzione 
della temperatura massima interna, per diversi climi.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Effetto della ventilazione meccanica sulla riduzione della tem-
peratura massima interna per diverse portate d’aria.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Andamento del fabbisogno di energia in funzione di portate di 
ventilazione diverse.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Influenza della ventilazione meccanica sul fabbisogno di ener-
gia utile annuale.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Analisi del comfort termico per la zona 2 nel caso con ventila-
zione diurna con portate pari a 0,5 1/h (sinistra) e 3 1/h (destra).
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Bilancio energetico per ventilazione naturale pari a 0,5 1/h e 3 
1/h per il giorno più freddo invernale.
Fonte: elaborazione dell’autore.
Bilancio energetico per ventilazione naturale pari a 0,5 1/h (gra-
fici a sinistra) e 3 1/h (grafici a destra) per il giorno più freddo 
invernale (in alto) caldo estivo (in basso).
Fonte: elaborazione dell’autore.
Andamento dell’energia necessaria per la deumidificazione nel 
clima di Milano e Palermo per diverse portate di ventilazione.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Riduzione del fabbisogno di energia annuale attraverso l’uso di 
un controllo della temperatura ambientale esterna.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Andamento annuale della temperatura ambiente e del terreno 
alla profondità di 3 metri. I dati sono riferiti al clima di Palermo. 
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Andamento della temperatura in uscita dalla tubazione in fun-
zione della profondità della tubazione.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Riduzione del fabbisogno di energia utile nel caso di implemen-
tazione di un sistema di ventilazione meccanica con recupero di 
calore e scambiatore geotermico.
Fonte: elaborazione dell’autore.
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Andamento della temperatura immessa nell’abitazione in fun-
zione dell’uso di diverse strategie di raffrescamento c/rec+sc 
corrisponde alla strategia con scambiatore di calore interrato 
e recuperatore aria/aria;c/rc corrsiponde alla strategia con re-
cupero di calore aria/aria; s/rc corrsiponde alla strategia senza 
recupero di calore.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Rapporto tra temperatura operativa e temperatura ambiente per 
diverse strategie ventilative durante il periodo invernale: venti-
lazione con aria esterna (no_rec), ventilazione con recupero di 
calore statico (si_rec) e ventilazione con recupero di calore e 
scambiatore interrato (si_rec+sc). Dati riferiti alla condizione 
climatica di Palermo.
Fonte: elaborazione dell’autore.
Rapporto tra temperatura operativa e temperatura ambiente per 
diverse strategie ventilative durante il periodo estivo: ventila-
zione con aria esterna (no_rec), ventilazione con recupero di 
calore statico (si_rec) e ventilazione con recupero di calore e 
scambiatore interrato (si_rec+sc). Dati riferiti alla condizione 
climatica di Palermo.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Rapporto tra energia (nell’infrarosso) in ingresso rispetto alla 
quantità incidente per diverse tipologie di vetro.
Gestione della schermatura solare all’interno del TRNbuild. È 
possibile impostare sia schermature esterne che interne. Il valore 
da assegnare alla schermatura può variare da 0 a 1 corrisponden-
te rispettivamente ad una schermatura nulla e ad una completa.
Fonte: elaborazione dell’autore.
Andamento delle temperature per le 3 zone termiche in assenza 
di schermatura delle superfici vetrate orientate a sud ed a est.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Andamento delle temperature per le 3 zone termiche in presenza 
di una schermatura delle superfici vetrate orientate a sud ed a est 
dell’80%.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Andamento delle temperature della zona termica T2 in funzione 
della percentuale di schermatura delle chiusure trasparenti.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Analisi comparativa della riduzione della temperatura interna 
delle zone termiche.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Analisi del comfort termico per la Zona 2 nella configurazione 
con schermature assenti e schermature pari all’80% della super-
ficie finestrata.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Analisi del comfort termico per la Zona 2 nella configurazione 
con schermature assenti e schermature pari all’80% della super-
ficie finestrata.
Fonte: elaborazione dell’autore.
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Confronto tra le percentuali di discomfort calcolato secondo il 
modello adattivo e statico.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Schermata per la definizione della schermatura solare in funzio-
ne della radiazione incidente sulla superficie verticale esterna. 
La funzione definisce quando avviene la condizione necessaria 
per la schermatura, un fattore moltiplicativo deve essere aggiun-
to per definire l’intensità della schermatura.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Esempio di controllo della schermatura solare in funzione della 
radiazione incidente.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Riduzione del fabbisogno di energia utile dell’edificio in fun-
zione della schermatura solare implementata. I dati sono riferiti 
al clima di Palermo. La dicitura “scherm. dinamiche” individua 
una riduzione dell’80% della radiazione in ingresso in funzione 
della radiazione incidente.
Fonte: Elaborazione dell’autore.

Figura 12-44.

Figura 12-45.

Figura 12-46.

Figura 12-47.

Previsione della variazione della temperatura superficiale media 
globale dell’aria e l’innalzamento del livello globale del mare 
per il periodo 2046-2065 e 2081-2100 rispetto al periodo 1986-
2005.
Fonte: IPCC.
Fattori di conversione in energia primaria in Italia. fP,nren : fat-
tore di conversione in energia primaria non rinnovabile. fP,ren: 
fattore di conversione in energia primaria rinnovabile. Fonte: 
DM 26/06/2015.
Tabella elaborata dall’autore.
Valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio 
termico H’T (W/m2k). 
Fonte: Appendice A - D.M. 26 giugno 2015 - Applicazione del-
le metodologie di calcolo...e dei requisiti minimi degli edifici. 
Tabella 10.
Trasmittanza termica delle strutture opache verticali, verso 
esterno.
Trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali o incli-
nate di copertura, verso l’esterno.
Trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali di pavi-
mento, verso l’esterno.
Trasmittanza termica delle strutture trasparenti e opache dei 
cassonetti, verso l’esterno e i locali non riscaldati o contro terra.
Trasmissione solare totale ggl+sh per componenti finestrati con 
orientamento  da est ad ovest, passando per sud, in presenza di 
schermatura mobile.

Tabella 1-1.

Tabella 2-1.
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Indicazione della prestazione invernale ed estiva dell’involucro. 
La Yie viene calcolata come valore medio pesato in base alle 
superfici, con l’esclusione di quelle a nord.
Requisiti e condizioni di prova per pompe di calore elettriche 
servizio riscaldamento (macchine reversibili e non).
Fonte: Appendice B - D.M. 26 giugno 2015 - Applicazione del-
le metodologie di calcolo…e dei requisiti minimi degli edifici. 
Tabella 6.
Requisiti e condizioni di prova per pompe di calore elettriche 
servizio raffrescamento (macchine reversibili e non). 
Fonte: Appendice B - D.M. 26 giugno 2015 - Applicazione del-
le metodologie di calcolo...e dei requisiti minimi degli edifici. 
Tabella 7.
Requisiti e condizioni di prova per pompe di calore ad assor-
bimento ed endotermiche servizio riscaldamento (macchine re-
versibili e non). Fonte: Appendice B - D.M. 26 giugno 2015 
- Applicazione delle metodologie di calcolo...e dei requisiti mi-
nimi degli edifici. Tabella 8.
Numero di edifici al 2011.
Fonte: ISTAT.
Analisi delle temperature medie giornaliere per Milano, Roma e 
Palermo durante l’anno.
Fonte: elaborazione dell’autore.
Tassi metabolici per diverse attività. I valori riportati sono ar-
rotondati in eccesso. Per esempio il valore esatto di M per una 
persona seduta è pari a 58,15 W/m2.
Fonte: UNI EN ISO 7730.
Isolamento termico (espresso in resistenza termica e Clo) per 
diverse combinazioni di indumenti.
Fonte: UNI EN ISO 7730.
Scala di sensazione termica introdotta da Fanger nel 1970.
Fonte: UNI EN ISO 7730.
Individuazione delle categorie previste dalla norma UNI EN 
ISO 7730:2008.
Temperature di comfort estive e invernali in funzione del tipo di 
edificio o spazio analizzato.
Fonte: UNI EN ISO 7730 rielaborata dall’autore.
Individuazione delle categorie previste dalla norma UNI EN 
15251:2007.
Fonte: UNI EN 15251.Fonte: UNI EN 15251. Tabella rielabo-
rata dall’autore.
Categorie di comfort raccomandate dalla norma UNI EN 
15251:2007 per edifici raffrescati naturalmente.
Fonte: UNI EN 15251. Tabella rielaborata dall’autore.
Coefficienti di peso sono calcolati in base alle differenze di tem-
peratura e PPD. Per temperature superiori all’intervallo 23-26 
(1,2 met e 0,5 clo in estate) il numero di ore è moltiplicato per 
il fattore di peso.
Fonte: UNI EN 15251.
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Esempio del valore di scostamento corrispondenti al 3% o a 5% 
del tempo. Per esempio è permesso avere temperature maggiori 
rispetto al limite di 108 hore all’anno ma non più di 24 minuti 
durante un giorno lavorativo e 2 h durante la settimana lavorativa.
Fonte: UNI EN 15251. Tabella rielaborata dall’autore.
Esempio di rappresentazione attraverso “foot print” del comfort 
termico e della qualità dell’aria interna. La distribuzione nelle 
diverse categorie è pesata rispetto alla superficie dei diversi spa-
zi analizzati.
Fonte: elaborazione dell’autore.
Esempio di matrice di simulazione. Ogni caso di ogni colonna 
è simulato con gli altri casi delle altre colonne per un totale di 
simulazioni pari a 4 x 4 x 3 x 3 = 144.
 Fonte: Designing Zero Carbon Buildings using dynamic simu-
lation model, Ljubomir Jankovic.
Esempio di matrice di simulazione. Ogni caso di ogni colonna è 
simulato con gli altri casi delle altre colonne.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Stratigrafia della soluzione di parete verticale a ovest. C.V.01.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Stratigrafia della soluzione di parete verticale C.V.02.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Stratigrafia della soluzione di parete verticale verso zone riscaldate.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Stratigrafia della soluzione del tetto verde inclinato C.0.02.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Stratigrafia della soluzione di solaio contro terra C.0.01.
Fonte: ELaborazione dell’autore.
Stratigrafia della soluzione di parete verticale a ovest. C.0.03.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Caratteristica dei serramenti.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Caratteristiche del modello di base simulato.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
Valori soglia per la caratterizzazione degli elementi d’involucro 
durante la stagione estiva.
Fonte: D.M. 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la cer-
tificazione energetica degli edifici. Elaborazione dell’autore.
Stratigrafia della soluzione di parete verticale a ovest. C.V.01.
E= esterno Ir = interno riscaldato.
Stratigrafia della soluzione del tetto verde inclinato C.0.02.
E= esterno Ir = interno riscaldato.
Stratigrafia della soluzione di parete verticale a ovest. C.V.01.
E= esterno Ir = interno riscaldato.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
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E= esterno Ir = interno riscaldato.
Fonte: Elaborazione dell’autore.
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Stratigrafia della soluzione del tetto verde inclinato C.0.02.
E= esterno Ir = interno riscaldato.
Fonte:Elaborazione dell’autore.
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caso in esame.
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