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Presentazione

Il testo si propone di fornire utili informazioni a chi si occupa della valutazione
delle prestazioni energetiche degli edifici e a chi vuole comprendere i meccanismi di
calcolo della procedura di calcolo indicata a livello nazionale per determinare gli indicatori di prestazione che caratterizzano i consumi energetici degli edifici.
L’utilità di esempi semplici come quelli proposti ma descritti in modo dettagliato
è rappresentata dalla possibilità di seguire il procedimento di calcolo dall’inizio alla
fine e di comprendere il significato dei diversi parametri che devono essere utilizzati
nella procedura.
La base di calcolo degli esempi proposti è la norma UNI TS 11300, parte 1 e 2.
In varie parti del testo si fa riferimento esplicito a questa norma, che sarebbe opportuno avere a disposizione per comprendere più a fondo quali siano gli elementi da
considerare per le valutazioni energetiche indicate.
Una maggiore chiarezza sui dati da considerare risulta utile anche per l’utilizzo
dei software di calcolo proposti in commercio e per quelli di riferimento nelle diverse
regioni che hanno attivato una procedura di calcolo per la certificazione energetica
degli edifici.
La possibilità di verifica di alcuni dati, sulla base della procedura di calcolo descritta nella UNI TS 11300, può essere molto utile al fine di evitare eventuali errori di
valutazione dovuti spesso a inesattezze nella fase di inserimento dati, anche se poi
ci si affida a software commerciali per le valutazioni globali.
Gli esempi di calcolo proposti potrebbero essere anche utilizzati come casi test,
per verificare la corrispondenza tra quanto ottenuto attraverso l’uso di un software e
i calcoli dettagliati che si possono fare direttamente con calcolatrice. Facendo questo tipo di confronto, si può comprendere meglio l’importanza dei dati e dell’accuratezza con la quale sono stati assunti, per ottenere risultati affidabili.
Nell’introduzione del testo si propone un breve inquadramento generale della problematica e dei riferimenti alla procedura di calcolo da seguire, mentre i quattro capitoli che seguono si riferiscono a quattro esempi di calcolo di edifici residenziali, cia-
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scuno con caratteristiche differenti, sviluppato a seconda dei casi con modalità di calcolo diverse (metodo dettagliato/semplificato).
Nella seguente tabella è riportata un’indicazione degli elementi che sono considerati in ciascun caso descritto.
Caratteristiche dei casi studio descritti nei corrispondenti capitoli
Caso 1

Appartamento in palazzina del 2005, muratura con isolamento,
solaio disperdente su
garage
Indicazione esplicita
su individuazione
delle dimensioni nette
e lorde e le corrispondenti superfici nette e
lorde
Impianto di riscaldamento autonomo,
combinato, post legge
10/91, con radiatori su
parete interna e regolazione a zona
Calcolo dei ponti termici in maniera puntuale
Assenza di aggetti,
schermature e chiusure oscuranti.
Calcolo esplicito di fattore di utilizzazione e
di carico.
Calcolo semplificato
del fabbisogno di ACS
e riscaldamento.
Presenza di cassonetti.
Calcolo del fabbisogno di energia primaria degli ausiliari.
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Caso 2

Villetta unifamiliare
edificata nel 2000
(tutte pareti disperdenti verso lʼesterno)
Pareti isolate termicamente.
Presenza di aggetti.
Impianto di riscaldamento autonomo
combinato per produzione ACS. Emissione: caloriferi su
parete esterna.
Regolazione: singolo
ambiente con funzionamento a banda proporzionale pari a 1°C.
Calcolo analitico delle
trasmittanze di ogni
componente opaco,
trasmittanza finestre
da certificato.
Calcolo analitico del
fattore di correzione
btr per il calcolo delle
dispersioni tra soffitto
e sottotetto.
Calcolo analitico dellʼextraflusso e del guadagno solare
considerando la presenza dʼaggetti.
Calcolo analitico della
capacità termica superficiale e del fattore
di utilizzazione.
Calcolo del fabbisogno di ACS
Calcolo semplificato
delle dispersioni dellʼimpianto combinato e
dellʼenergia elettrica
necessaria per gli ausiliari.

Caso 3

Appartamento in condominio anni ʻ70, nessun solaio
disperdente, parete
disperdente su vano
scala.
Pareti a cassa vuota e
in calcestruzzo non
isolate. Calcolo forfettario dei ponti termici.
Aggetti e schermature
assenti. Chiusure
oscuranti presenti e
calcolo della trasmittanza corretta dei serramenti.
Calcolo delle trasmittanze mediante abachi.
Presenza di cassonetti.
Impianto di riscaldamento centralizzato a
colonne montanti, radiatori su parete
esterna non isolata e
regolazione climatica
centralizzata.
Produzione di ACS
separata con generatore autonomo a gas
con pilota permanente.
Dati: rendimento del
generatore, fattore di
utilizzazione e fabbisogno degli ausiliari.
Calcolo separato del
fabbisogno per riscaldamento e per ACS.

Caso 4

Palazzina di 5 piani anni ʼ80 con
riscaldamento centralizzato.
Nessuna ombreggiatura, né da
edifici adiacenti, né da logge/balconi, né da elementi mobili.
Assenza di cassonetti.
Chiusure orizzontali non confinanti direttamente con lʼesterno,
ma con sottotetto e garage: applicazione dei coefficienti di riduzione della dispersione termica.
Parete di tamponamento in muratura con isolamento a cappotto
senza aggetti e ponti termici corretti: calcolo dei ponti termici in
modo forfetario.
Trasmittanza degli elementi vetrati
con UNI EN ISO 10077-1:2002
metodo semplificato.
Trasmittanza degli elementi opachi con UNI EN ISO 6946:2008.
Calcolo delle dispersioni verso
ambienti non riscaldati: utilizzo di
coefficiente btrx da tabella per dispersioni verso garage, verso
vano scala, calcolato per dispersioni sottotetto
Impianto di riscaldamento centralizzato con distribuzione verticale
con montanti in traccia, radiatori
su parete esterna isolata e regolazione ambiente ON-OFF.
Produzione di acqua calda sanitaria combinata.
Quantificazione del fabbisogno di
calore per lʼACS sia con metodo
di calcolo dettagliato e semplificato.
Calcolo esplicito del fattore di utilizzazione.
Calcolo del fabbisogno di energia
primaria degli ausiliari.
Calcolo separato del fabbisogno
per riscaldamento e per ACS.
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Introduzione

La normativa sulla determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici ha
subito negli ultimi tempi un forte ampliamento e approfondimento.
Le due recenti Direttive Europee nell’ambito del risparmio energetico in edilizia,
la prima 2002/91/CE (prestazioni energetiche degli edifici) e la seconda
2006/32/CE (efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici) hanno dimostrato l’affermazione dell’interesse crescente per criteri più rigorosi con cui affrontare le problematiche ampie e complesse legate al risparmio energetico ed alla
salvaguardia dell’ambiente.
Il programma di riduzione delle emissioni di gas-serra (Protocollo di Kyoto) era
già pronto dal 1997 e in attesa di essere ratificato da almeno 55 paesi, responsabili, in totale, di almeno il 55% delle emissioni al 1990. La sua ratifica da parte della
Russia nel settembre 2004 ha permesso di procedere con questa impostazione per il
controllo delle emissioni ed ha quindi costituito un passo fondamentale, determinando
un’accelerazione dell’attenzione internazionale ai temi dell’ambiente.
In tempi più recenti anche gli Stati Uniti d’America hanno manifestato la necessità di una maggiore attenzione ai consumi energetici e alla salvaguardia dell’ambiente.
Gli aspetti fondamentali trattati nella Direttiva 2002/91/CE (Energy Performance
of Buildings Directive, indicata spesso con l’acronimo EPBD) riguardano un ampio
spettro di problematiche e di soluzioni percorribili per ottenere obiettivi ambiziosi nel
campo del risparmio energetico negli edifici e nel controllo delle relative prestazioni.
Nella Direttiva 2006/32/CE e nel protocollo di Kyoto la panoramica è ancora
più ampia, in quanto riguarda non solo il settore edilizio residenziale e terziario, responsabile del 40% dei consumi di energia, ma anche gli altri settori coinvolti, dei trasporti e dell’industria.
Gli aspetti salienti che interessano l’edilizia riguardano gli interventi per il risparmio energetico, su involucro edilizio e impianti, oltre che la promozione dello sfruttamento delle energie rinnovabili.
Una migliore gestione dei consumi energetici comporta ovviamente la riduzione
delle emissioni di gas climalteranti e pertanto i risultati positivi degli interventi sugli
edifici potranno produrre benefici anche sul clima.
Le direttive europee, il loro recepimento a livello nazionale e da parte di alcune
regioni, nonché una serie di normative di legge nazionali sul tema delle prestazioni
energetiche degli edifici hanno dato il via anche a livello nazionale a numerosi prov-
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vedimenti volti ad un maggiore controllo delle condizioni ambientali.
Per l’applicazione della Direttiva 2002/91/CE, la Commissione Europea ha dato
mandato al CEN per preparare in tempi molto ristretti il pacchetto delle norme necessarie per definire le procedure di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e dei suoi sistemi. Il numero di norme si presenta piuttosto ampio e articolato per
offrire un chiaro e consistente pacchetto normativo che sta alla base delle procedure
nazionali di valutazione.
Il pacchetto di norme CEN a supporto della direttiva EPBD è rappresentato da 43
titoli o parti che possono essere raggruppate nel modo seguente:
1.

Fisica dell’edificio (calcolo della trasmissione del calore e della ventilazione, carichi e temperature estive, carico solare, calcolo dell’energia necessaria al riscaldamento e raffrescamento dell’edificio);

2.

Descrizione e proprietà (classificazione) dei sistemi di ventilazione con raffrescamento e di condizionamento dell’aria;

3.

Descrizione del riscaldamento degli ambienti e dell’impianto per l’acqua sanitaria (efficienza di generazione, di emissione, di produzione dell’acqua sanitaria,
sistemi integrati di riscaldamento e raffrescamento a bassa temperatura);

4.

Norme di supporto per sistemi di illuminazione per gli edifici (compreso il contributo della luce diurna), per controlli e automazione dei servizi degli edifici, per
la classificazione dell’ambiente interno, per la valutazione economico-finanziaria delle soluzioni energeticamente sostenibili;

5.

Norme di supporto sulle ispezioni di caldaie e impianti di riscaldamento, di impianti di raffrescamento, ventilazione e condizionamento d’aria;

6.

Due norme chiave sulla determinazione della prestazione e la certificazione energetica degli edifici, sull’uso complessivo dell’energia, energia primaria e sulle
emissioni di CO2 , sulla valutazione dell’uso di energia e la definizione dei livelli
di prestazione energetica.

In Appendice è riportato l’elenco delle norme a cui si fa riferimento.
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Alcune norme di riferimento
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Tra le norme elencate in Appendice, si possono evidenziare tre di queste, che rappresentano punti cardine della complessa struttura normativa a supporto della Direttiva 2002/91/CE.
UNI EN 15217:2007 “Prestazione energtica degli edifici – Metodi per esprimere
la prestazione energetica e per la certificazione energetica degli edifici
La norma evidenzia le differenti impostazioni per la certificazione e definisce indicatori globali per esprimere la prestazione energetica dell’intero edificio, considerando il riscaldamento, la ventilazione, il condizionamento dell’aria, il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria e i sistemi di illuminazione artificiale. La norma indica
i possibili indicatori ed il metodo per normalizzarli, oltre a precisare il modo con cui
esprimere i requisiti in termini di energia per i nuovi edifici o per la ristrutturazione
di quelli esistenti e le procedure per definire valori di riferimento.
Vengono riportati i contenuti ritenuti sostanziali del certificato che però può essere definito nei dettagli da ciascuno stato in modo indipendente. Il documento permette di esprimere la prestazione energetica degli edifici in modo da poter definire
leggi e regolamenti basati sulla prestazione energetica degli edifici, definire uno strumento per valutare la prestazione energetica degli edifici ed anche per indurre progettisti, costruttori, operatori del settore edilizio ed utenti a migliorare la prestazione
energetica degli edifici.
Essa può essere utilizzata quindi per sviluppare metodi di valutazione della certificazione energetica, ma anche, da parte di organismi pubblici, per definire requisiti minimi di prestazione energetica. Gli operatori del settore edilizio, progettisti, costruttori ed utilizzatori possono basarsi sulle indicazioni fornite per valutare la
prestazione di progetto di un edificio o quella di un edificio esistente, e conoscere le
possibili azioni di miglioramento e di esprimere questa nuova prestazione.

UNI EN 15603:2008 “Prestazione energetica degli edifici - Consumo energetico
globale e definizione dei metodi di valutazione energetica”
La norma indica un metodo generale per la valutazione del consumo energetico
globale dell’edificio e stabilisce i principi generali per il calcolo dei fattori di conversione in energia primaria e i coefficienti di emissione di anidride carbonica. Vengono
tenuti in conto i risultati di altre norme che indicano il calcolo del consumo energetico di un edificio. Viene considerata l’energia prodotta nell’edificio, parte della quale
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può essere esportata per essere utilizzata altrove. Le indicazioni sono utili per valutazioni energetiche basate sull’energia primaria, sull’emissione di anidride carbonica
o su altri parametri definiti da politiche energetiche nazionali. Si considera un metodo per un calcolo standard, indipendente dal comportamento degli occupanti, dalle
condizioni meteorologiche o altre circostanze, un metodo per un calcolo basato sulla
misura dell’energia prodotta ed esportata e una metodologia per aumentare l’affidabilità dei modelli di calcolo con il confronto con i consumi effettivi.
UNI EN ISO 13790:2008 “Prestazione energetica degli edifici - Calcolo del fabbisogno
di energia per il riscaldamento e il raffrescamento”
Nella norma vengono indicati metodi di calcolo per la valutazione del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici.
Negli anni ’90 era stata messa a punto una norma specifica per la determinazione
del fabbisogno di calore e di energia per il riscaldamento di edifici residenziali, tramite metodo semplificato: UNI EN 832:2001 “Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento - Edifici residenziali”.
Successivamente erano stati considerati anche gli edifici non residenziali, nella UNI
EN ISO 13790:2005 “Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di
energia per il riscaldamento”, nella quale veniva considerato un metodo di calcolo
semplificato per la determinazione del fabbisogno energetico annuo per il riscaldamento di edifici.
La versione della EN ISO 13790 del 2008 aggiorna quella del 2005, considerando la valutazione del fabbisogno di energia per il raffrescamento; essa inoltre sostituisce la UNI EN 832:2001.
Gli elementi principali presi in considerazione riguardano i criteri di suddivisione
dell’edificio in differenti zone, il calcolo dello scambio termico per trasmissione e ventilazione in regime estivo e invernale, il contributo delle sorgenti interne e degli apporti
solari allo scambio termico, incluso il recupero di calore degli impianti. Inoltre viene considerato l’effetto dell’inerzia termica e dell’intermittenza di funzionamento degli impianti.
I risultati del calcolo forniscono il fabbisogno energetico per riscaldamento e raffrescamento, nonché l’energia primaria richiesta per il funzionamento degli impianti e
quella necessaria per la ventilazione. La base di calcolo può essere mensile o oraria.
Le norme UNI TS 11300
Le specifiche tecniche contenute nelle UNI TS 11300 sono state elaborate dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI) e affronatano il problema della determinazione delle
prestazioni energetiche degli edifici. Sono in linea con le norme elaborate dal CEN

14

PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI

LIBRO-00:Layout 4

14-10-2009

17:39

Pagina 15

per il supporto alla Direttiva Europea 2002/91/CE.
Lo scopo è quello di fornire univocità di valori e di metodi per consentire la ri-
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producibilità dei risultati e il loro confronto.
Nello specifico le norme che interessano il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e il calcolo del fabbisogno dell’impianto in regime invernale sono le prime due.
• UNI TS 11300-1:2008 “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione
estiva ed invernale” definisce le modalità per l’applicazione nazionale della UNI
EN ISO 13790:2008 (“Prestazione energetica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento”) con riferimento al metodo mensile per il calcolo dei fabbisogni di energia termica per riscaldamento e
per raffrescamento.
• UNI TS 11300-2:2008 “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria”. In riferimento alla
climatizzazione invernale ed alla produzione di acqua calda sanitaria, la norma
fornisce dati e metodi per la determinazione del fabbisogno di acqua calda sanitaria; dei rendimenti e dei fabbisogni di energia elettrica degli ausiliari e dei fabbisogni di energia primaria.
Le altre due parti riguardano le prestazioni degli impianti in regime estivo e l’uso
di energie rinnovabili:
• UNI TS 11300-3 “Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva”.
• UNI TS 11300-4 “Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione
per il riscaldamento di ambienti e la preparazione di acqua calda sanitaria”.
Tali documenti sono coerenti con le norme elaborate dal CEN nell’ambito del Mandato M/343 a supporto della Direttiva Europea 2002/91/CE sulle prestazioni energetiche degli edifici.
In particolare la UNI TS 11300 parte 1 costituisce la base di partenza per i calcoli, considerando le metodologie per la determinazione del fabbisogno di energia
termica dell’edificio in regime invernale ed estivo.
La procedura di calcolo descritta nella norma parte dalla definizione degli ambienti distinguendo quelli climatizzati da quelli non climatizzati e dalle relative condizioni interne, in relazione al clima esterno.
Il calcolo viene svolto su base mensile per determinare il fabbisogno di energia
termica per riscaldamento e raffrescamento. Nel bilancio vengono considerati sia gli
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scambi termici per trasmissione attraverso l’involucro, e per ventilazione, sia gli apporti interni e quelli solari.
Nella UNI TS parte 2 vengono considerati gli impianti per il riscaldamento e per
l’acqua calda sanitaria. In particolare vengono definiti i parametri da considerare per
la valutazione dell’energia necessaria per far fronte alle esigenze messe in evidenza
nella parte 1, tenendo conto delle perdite di energia che si hanno negli impianti. Il calcolo quindi prevede, per gli impianti di riscaldamento degli ambienti, la quantificazione delle perdite di energia termica di emissione (ai terminali), di regolazione, di
distribuzione (lungo la rete di distribuzione dei fluidi), di produzione (dovute al funzionamento del sistema di generazione), distinguendo la parte di energia recuperabile. Per quanto riguarda la produzione di acqua calda sanitaria viene considerata
la perdita di erogazione ed anche di accumulo (se presente un sistema di accumulo
di acqua calda sanitaria).
Le UNI TS 11300 considerano tutte le possibili applicazioni previste dalla UNI EN
ISO 13790:2008, ovvero:

→ il calcolo di progetto (design rating), che considera i dati di progetto; per le modalità di occupazione e di utilizzo dell’edificio e dell’impianto si assumono valori
convenzionali di riferimento (valutazione eseguita in regime di funzionamento continuo);

→ il calcolo in condizioni standard (asset rating) che viene effettuato sulla base dei
dati relativi all’edificio e all’impianto reale, come costruito; per le modalità di occupazione e di utilizzo dell’edificio e dell’impianto si assumono valori convenzionali di riferimento (valutazione eseguita in regime di funzionamento continuo);

→ il calcolo in particolari condizioni climatiche e d’esercizio (tailored rating), che
viene effettuato sulla base dei dati relativi all’edificio e all’impianto reale, come

costruito; per le modalità di occupazione e di utilizzo dell’edificio e dell’impianto
si assumono valori effettivi di funzionamento (valutazione eseguita nelle condizioni
effettive di intermittenza dell’impianto). Questo tipo di valutazione può essere particolarmente adatto per i calcoli relativi a diagnosi energetiche.
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
LEGISLAZIONE EUROPEA
- Decreto Comunitario EPBD (Energy Performance of Buildings Directive)
2002/91/CE
LEGISLAZIONE NAZIONALE:
- Legge n°10 del 10/01/1991
- D.Lgs 192 del 19/08/2005
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- D.Lgs 311 del 29/12/2006
- D.Lgs 115 del 30/05/2008
- D.P.R. n° 59 del 02/04/2009: Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 1,
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lettere a) e b) del Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n°192, concernente
l’attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia
(G.U. n. 132 del 10 giugno 2009)
- D.M. del 26/06/2009: “Linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici” (G.U. n° 158 del 10 luglio 2009)
NORMATIVA TECNICA NAZIONALE: indicazioni riportate in Appendice
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PICCOLO APPARTAMENTO
Si introduce il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici con l’analisi di un caso semplice, partendo dall’esame di un piccolo appartamento, che
presenta solo pochi aspetti particolari, per esempio per il fatto che confina con
ambienti a destinazione diversa tra loro. Il calcolo può essere sviluppato in
modo rapido, in quanto la geometria non risulta particolarmente articolata.
Si vuole determinare il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria di un appartamento, note le principali caratteristiche dell’involucro e dell’impianto,
seguendo la procedura di calcolo standard indicata nella UNI TS 11300.
Il calcolo viene effettuato per un solo mese di riferimento (gennaio): per
ottenere il fabbisogno annuale sarà necessario ripetere le operazioni per
tutti i mesi (del periodo di riscaldamento o dell’anno per l’ACS) in riferimento
ai dati climatici di ciascun mese, in relazione alla località definita (temperatura esterna, irradianza ecc).
La norma UNI TS 11300 prevede che il fabbisogno termico sia espresso
in mega-joule (MJ), ma poiché molte normative regionali riguardanti in particolare la certificazione energetica degli edifici (Lombardia, Liguria ecc.)
fanno riferimento al chilo-wattora (kWh) nella definizione degli indici di prestazione, le grandezze calcolate in questo capitolo saranno espresse in kWh.
A riguardo si ricorda che la conversione tra le due unità di misura è

1.1

Descrizione generale del caso di studio

L’appartamento considerato è situato a Pavia, al primo piano di una palazzina. L’anno di costruzione dell’edificio è il 2005, la destinazione d’uso
dell’appartamento è residenziale E.1. Al piano inferiore si trovano due garage e un laboratorio artigianale (destinazione d’uso E.8), mentre al piano
superiore è presente un appartamento riscaldato da impianto autonomo (anch’esso quindi con destinazione d’uso residenziale). L’edificio è sufficiente-
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mente lontano da quelli limitrofi da poter considerare nullo l’ombreggiamento
dovuto alle ostruzioni esterne.
La pianta e il prospetto dell’appartamento sono riportate in Figura 1.1, mentre i dati climatici (conformi alla UNI 10349) sono riassunti nelle Tabelle 1.1 e
1.2. I calcoli effettuati seguendo le norme UNI TS 11300-1 e 11300-2 saranno
suddivisi in due parti: dapprima si determina il fabbisogno di energia netta dell’involucro e quello di acqua calda sanitaria, per poi quantificare il corrispondente fabbisogno di energia primaria attraverso l’analisi dell’impianto termico.
I vari passi che costituiscono la procedura sono schematizzati in Figura 1.2.
Il calcolo viene effettuato per il solo mese di gennaio. Per ottenere il fabbisogno di energia primaria per l’intero periodo di riscaldamento la procedura deve essere ripetuta considerando mese per mese i dati climatici e
sommando tutti i valori ottenuti mensilmente.

Figura 1.1
Pianta e prospetto
dell’appartamento
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Dato

Valore

Gradi giorno (secondo DPR 412 del 1993)

2623

Zona climatica

E

Temperatura esterna di progetto

!5 °C

Giorni del periodo di riscaldamento

183

Temperatura esterna giornaliera media mensile

0,5 °C
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Tabella 1.1 - Dati climatici

Tabella 1.2 - Irradiazione media giornaliera [MJ/m2]
Orientamento

N

S

E/O

Orizz.

Irradianza

1,5

5,6

2,8

3,7
2

Figura 1.2
Schema
di flusso per la
determinazione
del fabbisogno
di energia
primaria
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1.2

Involucro

1.2.1

Chiusure verticali opache

INREDAUQ
enoizattegorp al rep

Le pareti perimetrali, laDensità
cui stratigrafia
è riportataConduttività
in Tabella 1.3, sonoResistenza
a
Materiale
Spessore
3
2
cassa
vuota l’esterno
con isolante nell’intercapedine
1.3).
" [kg/m ]
# [W/(m K)]
dall’interno
verso
L (Figura
[m]
R [(m K)/W]
Resistenza superficiale interna
Tabella 1.3

Intonaco calce e gesso
Mattone forato in

1400

Materiale
laterizio

D
ensità
717

dall’interno verso l’esterno

Lana di vetro pannelli

Resistenza superficiale interna

Malta di cemento
rinzaffo
Intonacodicalce
e gesso
Mattone

Mattone
forato in laterizio
forato
in laterizio

Lana di vetro pannelli
Intonaco di malta
cementizia
Malta di cemento di rinzaffo
Resistenza superficiale
esterna
Mattone forato in laterizio
Intonaco di malta cementizia
Resistenza superficiale esterna

" [ k g / m 3]

30

0,01

L [m]

0,035

2000
1400

0,01
0,01

717
717

0,12
0,12

30
1800

2000
717
1800

0,7

S p e s 0,12
sore Conduttività

0,035

0,075

0,01

1,4

0,02

R [(m2 K)/W]

0,075

0,7

1,4
0,9

0,12

0,13

0,310
0,467

0,014

0,007

0,310

0,310

0,467

0,022
0,04

0,007
0,310

0,02
0,9
Resistenza
totale

Trasmittanza

0,014

Resistenza

# [W/(m K)]

Resistenza totale

Tabella 1.3

0,13

Caratteristiche e trasmittanza dei muri esterni

0,022
0,04
2

2

1,30 (m K)/W
0,77 W/(m 2 K)

1,30 (m K)/W
2

rasmittanza
0 , 7 7 esterni
W/(m K)
Caratteristiche e Ttrasmittanza
dei muri

T ab
b ell l a 1 .3
3

C aratterii stii ch
h e e trasmii ttanza d eii murii esternii

Figura 1.3
Stratigrafia
dei muri esterni

Figura 1.3

Stratigrafia dei muri esterni

2
Figura
1.3 inhalaterocemento
Stratigrafia
dei
muri
Il solaio
inferiore
hapari
trasmittanza
termica
pari adella
1,51
Il solaio inferiore
in laterocemento
trasmittanza
termica
a 1.51
W/(mesterni
K). La gradazione
finitura
esterna delle2pareti e dei cassonetti è media.

W/(m K). La gradazione della finitura esterna delle pareti e dei cassonetti
è media.
1.2.2
Serramenti
2
Il solaio inferiore
in laterocemento
ha trasmittanza
a 1.51
Lasolare
gradazione
della finitura
I serramenti
presentano telaio
in legno e vetro termica
doppio conpari
buona
tenutaW/(m
all’aria, K).
fattore
0.7 e
2
K).
trasmittanza
termica
Uw = 3.18èW/(m
esterna delle pareti
e
dei
cassonetti
media.
1.2.2 Serramenti
I cassonetti sono isolati e hanno una superficie pari a 0.4 m2 in corrispondenza di ciascuna finestra; per la
trasmittanza si utilizzano i valori riportati nel Prospetto A.2 della UNI TS 11300-1 che indicano una
2
trasmittanza di 1 W/(m K). Non sono presenti chiusure oscuranti, né schermature solari.

1.2.2 Serramenti

I serramenti presentano telaio in legno e vetro doppio con buona tenuta
I serramenti presentano telaio in legno e vetro doppio con buona tenuta all’aria,
fattore solare 0.7 e
all’aria,
solare2 K).
0,7 e trasmittanza termica Uw = 3,18 W/(m2 K).
3.18 W/(m
trasmittanza termica Uw = fattore
1.2.3 Porta
d’ingresso.
I cassonetti
sono isolati e hanno una superficie
pari a 0,4 m2 in corriI cassonetti sono
isolati
e hanno
una
pari a 0.4
m2pariinacorrispondenza
di C.2
ciascuna
La porta
è in legno
duro per
cui superficie
si assume trasmittanza
termica
2.1 W/(m2 K) (Prospetto
UNI TS finestra; per la
spondenza di ciascuna finestra; per la trasmittanza si utilizzano i valori ritrasmittanza si11300-1).
utilizzano i valori riportati nel Prospetto A.2 della UNI TS 11300-1 che indicano una
2
trasmittanza di 1 W/(m K). Non sono presenti chiusure oscuranti, né schermature solari.
22

1.3 I MPIANTO

DI RISCALDAMENTO

PRESTAZIONI
DEGLI EDIFICI
RESIDENZIALI
L’impianto
termico di ENERGETICHE
riscaldamento è autonomo,
del 2005,
e serve solo l’appartamento considerato.
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1.2.3
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portati nel Prospetto A.2 della UNI TS 11300-1 che indicano una trasmittanza di 1 W/(m2 K). Non sono presenti chiusure oscuranti, né schermature
solari.

Porta d’ingresso

La porta è in legno duro per cui si assume trasmittanza termica pari a 2,1
W/(m2 K) (Prospetto C.2 UNI TS 11300-1).

1.3

Impianto di riscaldamento

L’impianto termico di riscaldamento è autonomo, del 2005, e serve solo
l’appartamento considerato.
L’emissione avviene tramite radiatori posizionati sulle pareti interne, mentre la regolazione è affidata a termostati di zona con banda di regolazione
1 °C. Il sistema di distribuzione è autonomo installato nel 2005 e non sono
presenti sistemi d’accumulo.
La caldaia, installata all’interno, è a camera stagna di tipo C classificata
3 stelle e produce calore sia per il riscaldamento sia per l’acqua calda sanitaria. La potenza termica nominale del generatore è pari a 23 kW. La temperatura media dell’acqua in caldaia (di progetto) è maggiore di 65°C. Gli
ausiliari (pompa e bruciatore) hanno una potenza di 100 W.

La temperatura media dell’acqua in caldaia (di progetto) è maggiore di 65°C. Gli ausiliari (pompa e
bruciatore) hanno una potenza di 100 W.

1.4

Calcolo del fabbisogno netto dell’involucro

Per il calcolo del fabbisogno invernale dell’involucro è necessario far ri-

1.4 C ALCOLOferimento
DEL FABBISOGNO
NETTO
DELL ’ INVOLUCRO
all’equazione 1 della
UNI TS 11300-1
per cui l’energia termica

Per il calcolo del fabbisogno
dell’involucro
è necessario
far riferimento
all’equazione 1 della UNI TS
netta è la invernale
somma delle
perdite dovute
a trasmissione
QH,tr e ventilazione
11300-1 per cui l’energia
termica
netta
è
la
somma
delle
perdite
dovute
a
trasmissione
QH,ve a cui vanno sottratti gli apporti solari QH,sol e interni QH,int moltiplicatiQH,tr e ventilazione
QH,ve a cui vanno sottratti gli apporti solari QH,sol e interni QH,int moltiplicati per il fattore di utilizzazione $H,gn:
per il fattore di utilizzazione ηH,gn:

1.4.1 Determinazione delle superfici e dei volumi
Sulla base del Par. 8 dell’UNI TS 11300-1, trattandosi di destinazione d’uso E.1 e di calcolo standard, si
assume una temperatura interna costante pari a 20°C: l’unità immobiliare costituisce un’unica zona termica.
Sempre sulla base del Par. 8 della UNI TS 11300-1, l’appartamento confinante al piano superiore, essendo
residenziale e abitato in maniera continuativa, si considera riscaldato a 20°C, così come il laboratorio
artigianale sottostante, per cui i solai divisori tra l’ufficio considerato e le unità immobiliari confinanti non si
considerano disperdenti.
23

Sulla base del Par. 7 della UNI TS 11300-1, nel computo delle dimensioni lorde in pianta a partire dalle
dimensioni nette, si comprende l’intero spessore della muratura se l’ambiente confinante è esterno o non
riscaldato, mentre si considera il semispessore nel caso di ambiente limitrofo riscaldato.
In questo caso bisogna porre particolare attenzione al solaio inferiore: una parte di esso confina con
ambiente riscaldato (il laboratorio) e la rimanente parte con i garage (non riscaldati) ed è questa l’unica
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La temperatura media dell’acqua in caldaia (di progetto) è maggiore di 65°C. Gli ausiliari (pompa e
bruciatore)
hannomedia
una
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potenzadidi100
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volumi
per8cui
i solaidelle
divisori
tra
l’appartamento
unità immobiliari
Sulla
base
del Par.
dell’UNI
TS
11300-1,
trattandosi
diconsiderato
destinazione
E.1 e di calcolo standard, si
1.4.1
Determinazione
delle
superfici
dei
volumie le d’uso
assume
una
temperatura
interna
costante
pari
a
20°C:
l’unità
immobiliare
costituisce
un’unica
zona
termica.si s
confinanti
non
si
considerano
disperdenti.
Sulla
base
del
Par.
8
dell’UNI
TS
11300-1,
trattandosi
di
destinazione
d’uso
didicalcolo
standard,
Sulla base del Par. 8 dell’UNI TS 11300-1, trattandosi di destinazione d’usoE.1
E.1e e
calcolo
standard,
Sempre
sulla
base
del
Par.
8
della
UNI
TS
11300-1,
l’appartamento
confinante
al
piano
superiore,
essendo
assume
una
temperatura
interna
costante
pari
a
20°C:
l’unità
immobiliare
costituisce
un’unica
zona
Sulla base
del Par.
7 dellapari
UNIa TS
11300-1,
computo delle
dimensioni
assume una temperatura
interna
costante
20°C:
l’unitànel
immobiliare
costituisce
un’unica zonatermica.
termica
residenziale
e
abitato
in
maniera
continuativa,
si
considera
riscaldato
a
20°C,
così
come
il laboratorio
Sempre
sulla
base
del
Par.
8
della
UNI
TS
11300-1,
l’appartamento
confinante
al
piano
essendo
Sempre sulla base
delinPar.
8 della
UNI TS
l’appartamento
confinante
al piano
superiore,
essendo
lorde
pianta
a partire
dalle11300-1,
dimensioni
nette, si comprende
l’intero
spes-superiore,
artigianale
sottostante,
per
cui
i solai
divisori tra l’ufficio
considerato
e le unità
immobiliari
confinanti
non si
residenziale
e eabitato
in
continuativa,
si siconsidera
riscaldato
a a20°C,
così
il illaboratorio
residenziale
abitato
inmaniera
maniera
continuativa,
considera
riscaldato
20°C,
cosìcome
come
laboratorio
sore della
muratura
se
l’ambiente
confinante
è esterno
o non riscaldato,
menconsiderano
disperdenti.
artigianale
per
artigianalesottostante,
sottostante,
percui
cuii solai
i solaidivisori
divisoritratral’ufficio
l’ufficioconsiderato
consideratoe eleleunità
unitàimmobiliari
immobiliariconfinanti
confinantinon
nonsi s
tre si considera il semispessore nel caso di ambiente limitrofo riscaldato.
considerano
disperdenti.
considerano
disperdenti.
Sulla base del Par. 7 della UNI TS 11300-1, nel computo delle dimensioni lorde in pianta a partire dalle
In questo caso
bisogna
porre particolare
attenzione
al solaio confinante
inferiore: è esterno o non
dimensioni
nette,
si 7comprende
l’intero
spessore
della
muratura
se
l’ambiente
Sulla
TS
nel
computo
delle
dimensioni
lorde
Sullabase
basedel
delPar.
Par.
7della
dellaUNI
UNI
TS11300-1,
11300-1,
nel
computo
delle
dimensioni
lordeininpianta
piantaa apartire
partiredalle
dalle
una
parte
di
esso
confina
con
ambiente
riscaldato
(il
laboratorio)
e
la rima- è esterno o non
riscaldato,
mentre
si
considera
il
semispessore
nel
caso
di
ambiente
limitrofo
riscaldato.
dimensioni
nette,
si
comprende
l’intero
spessore
della
muratura
se
l’ambiente
confinante
dimensioni nette, si comprende l’intero spessore della muratura se l’ambiente confinante è esterno o non
nente
parte
con
i semispessore
garage (non
riscaldati)
èambiente
questa
l’unica
superficie
riscaldato,
si siconsidera
il semispessore
nel
died
limitrofo
riscaldato.
mentre
considera
ilparticolare
nelcaso
caso
diambiente
limitrofo
riscaldato.
Inriscaldato,
questo mentre
caso
bisogna
porre
attenzione
al
solaio
inferiore:
una
parteorizdi esso confina con
zontale
disperdente.
Per
calcolare
in
maniera
corretta
tale
area,
è
opportuno
ambiente
riscaldato
(il
laboratorio)
e
la
rimanente
parte
con
i
garage
(non
riscaldati)
èesso
questa
l’unica
In
questo
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bisogna
porre
particolare
attenzione
al
solaio
inferiore:
una
parte
confina
con
In questo caso bisogna porre particolare attenzione al solaio inferiore: una partedied
diesso
confina
con
superficie
orizzontale
disperdente.
Per
calcolare
in
maniera
corretta
tale
area,
è
opportuno
porre
attenzione
porre
attenzione
sulla
superficie
del
solaio
superiore
del
laboratorio
che
ha
ambiente
riscaldato
(il
laboratorio)
e
la
rimanente
parte
con
i
garage
(non
riscaldati)
ed
è
questa
l’unica
ambiente riscaldato (il laboratorio) e la rimanente parte con i garage (non riscaldati) ed è questa l’unica
sulla
superficie
delun’area
solaio
superiore
del
laboratorio
ha un’area
paritale
a:
superficie
orizzontale
disperdente.
corretta
pari a: Per
superficie
orizzontale
disperdente.
Percalcolare
calcolareinche
inmaniera
maniera
corretta
talearea,
area,è èopportuno
opportunoporre
porreattenzione
attenzione
sulla
sullasuperficie
superficiedel
delsolaio
solaiosuperiore
superioredel
dellaboratorio
laboratorioche
chehahaun’area
un’areapari
paria:a:
2
Asolaio su lab. = (6,90 + 0,30 + 0,30 m) % (4,66 + 0,30 + 0,08 m) = 37,8 m
2
= =(6,90
Asolaio
su su
lab.lab.
(6,90+ +0,30
0,30+ +0,30
0,30m)m)% (4,66
% (4,66+ +0,30
0,30+ +0,08
0,08m)m)= =37,8
37,8mm2
Asolaio

in cui sia per la larghezza
sia la
perlarghezza
la lunghezza
si la
sono
compresi
gli interi
spessori
delle pareti, in quanto
in cui sia per
sia per
lunghezza
si sono
compresi
gli interi
confinanti
con
ambiente
esterno
o
non
riscaldato
(garage).
Ne
consegue
che
il
solaio
su garage
ha
in
cui
sia
per
la
larghezza
sia
per
la
lunghezza
si
sono
compresi
gli
interi
spessori
ininquanto
in cui sia per la spessori
larghezza
siapareti,
per la inlunghezza
si sono con
compresi
gli interi
spessori
dellepareti,
pareti,
quanto
delle
quanto confinanti
ambiente
esterno
o nondelle
risuperficie
pari
a:
confinanti
con
ambiente
esterno
o
non
riscaldato
(garage).
Ne
consegue
che
il
solaio
su
garage
confinanti con ambiente
esterno Ne
o non
riscaldato
(garage).
Ne consegue
che
solaio su garagehaha
scaldato (garage).
consegue
che il solaio
su garage
ha superficie
pariil a:
2
superficie
pari
a:
superficie pari a:
Asolaio su garage = (6,90 + 0,30 + 0,30 m) % (4,66 + 0,30 m) = 37,2 m
= (6,90 + 0,30 + 0,30 m) % (4,66 + 0,30 m) = 37,2 m2 2
Asolaio
su su
garage
Asolaio
garage = (6,90 + 0,30 + 0,30 m) % (4,66 + 0,30 m) = 37,2 m

Con analoghe considerazioni si nota che nel calcolo dell’altezza lorda va nuovamente fatta distinzione tra
analoghe
considerazioni
si nota che
nel calcolo
dell’altezza
due
La parte
di Con
ufficio
confinante
con
ilnel
laboratorio
ha un’altezza
lorda
pari
a:lorda vafatta
Con
analoghe
considerazioni
si sinota
calcolo
lorda
vavanuovamente
Conzone.
analoghe
considerazioni
notache
chenel
calcolodell’altezza
dell’altezza
lorda
nuovamente
fattadistinzione
distinzionetratra
nuovamente
fatta
distinzione
tra
due
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La
parte
di
appartamento
due
zone.
La
parte
di
ufficio
confinante
con
il
laboratorio
ha
un’altezza
lorda
pari
due zone. La parte di ufficio confinante con il laboratorio ha un’altezza lorda paria:a: confinante con il laboratorio ha un’altezza lorda pari a:
hlorda su lab. = (2,7 + 0,3/2 + 0,3/2) m = 3 m
hlorda
= =(2,7
su su
lab.lab.
hlorda
(2,7+ +0,3/2
0,3/2+ +0,3/2)
0,3/2)mm= =3 3mm

in cui si considera il semispessore del solaio superiore e inferiore in quanto confinanti con ambienti riscaldati
(appartamento
e laboratorio
rispettivamente).
L’altezza
lorda
della in
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garage
invece:
in
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ildel
semispessore
del solaio
superiore
e su
inferiore
inèquanto
in
il semispessore
del
solaio
e
confinanti
con
incui
cuisi siconsidera
considera
ilcui
semispessore
solaiosuperiore
superiore
einferiore
inferiore
inquanto
quanto
confinanti
conambienti
ambientiriscaldati
riscaldat
(appartamento
L’altezza
lorda
susugarage
è èinvece:
confinanti
con
ambienti riscaldati
(appartamento
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laboratorio
rispettiva(appartamentoe elaboratorio
laboratoriorispettivamente).
rispettivamente).
L’altezza
lordadella
dellazona
garage
invece:
mente). L’altezza lorda della zona su garage è invece:
hlorda su garage = (2,7 + 0,3/2 + 0,3) m = 3,15 m
= (2,7 + 0,3/2 + 0,3) m = 3,15 m
hlorda
su su
garage
hlorda
garage = (2,7 + 0,3/2 + 0,3) m = 3,15 m

in cui si considera
da un lato ENERGETICHE
il semispessore
solaioRESIDENZIALI
superiore (confinante con appartamento), dall’altro
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l’intero
spessore
di
quello
inferiore
in
quanto
confinante
con
ambiente
non riscaldato
(garage).
in
cui
si
considera
da
un
lato
il
semispessore
del
solaio
superiore
(confinante
con
in cui si considera da un lato il semispessore del solaio superiore
(confinante
conappartamento),
appartamento),dall’altro
dall’altro
l’intero
spessore
di
quello
inferiore
in
quanto
confinante
con
ambiente
non
riscaldato
(garage).
di quello
inferiore in quanto confinante con ambiente non riscaldato (garage).
Ill’intero
volumespessore
lordo risulta
perciò:
Il Ilvolume
volumelordo
lordorisulta
risultaperciò:
perciò:
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hlorda su lab. = (2,7 + 0,3/2 + 0,3/2) m = 3 m
in cui si considera il semispessore del solaio superiore e inferiore in quanto confinanti con ambienti riscaldati
(appartamento e laboratorio rispettivamente). L’altezza lorda della zona su garage è invece:
hlorda su garage = (2,7 + 0,3/2 + 0,3) m = 3,15 m

Vlordo
=A
Asolaio
hlorda
++ A
AAsolaio
hlorda
=
Le superfici disperdenti V
sono:
solaio su
su garage
garage
lorda su
su garage
garage +
solaio su
su lab.
lab. %% h
su lab
lab =
=
h
Asolaio
% h%% lorda
% hlorda
su
lordoV=lordo
su garage
su
garage
solaio
su
lab. lorda
su ..lab =.
= (37,2 m22) % (3,15 m) + (37,8 m22) % (3 m) = 230,58 m33

•

= (37,2
% (3,15m)
m) ++ (37,8
(37,8 mm)2%) (3
m)m)
= 230,58
m m3
= (37,2
m2m
) % )(3,15
% (3
= 230,58
pareti esterneLealsuperfici
netto didisperdenti
serramenti,sono:
porta e cassonetti,

Le superfici
superfici disperdenti
disperdenti sono:
sono:
Le

• serramenti,
pareti esterne al netto di serramenti, porta e cassonetti;
Le superfici
disperdenti• sono:
•
serramenti;
• porta,
•• pareti
al
pareti esterne
esterne
al netto
netto di
di serramenti,
serramenti, porta
porta e
e cassonetti,
cassonetti,
• porta;
•
cassonetti.
•
serramenti,
• pareti
netto di serramenti, porta e cassonetti,
• esterne
serramenti,
•al cassonetti.
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per la progettazione

in cui si considera
da un lato il% h
semispessore+del
solaio superiore
(confinante
Asolaio
Asolaio
=. appartamento), dall’altro
lordo il= semispessore
su garage del
lordasolaio
su garagesuperiore
su(confinante
lab. % hlorda su lab
in cui si considera da un Vlato
con
con appartamento), dall’altro
l’intero
spessore
di
quello
inferiore
in quanto
2
2
3
l’intero spessore di quello inferiore
in quanto
ambiente
= (37,2
mnon
) %confinante
(3,15
m) +con
(37,8
m ) % (3 non
m) =riscaldato
230,58 m(garage).
confinante con ambiente
riscaldato
(garage).
Il volume lordo risulta perciò:
Il volume lordo risulta perciò:

porta,
•• porta,
• serramenti,
cassonetti.
•• cassonetti.
Si osservi
che
per calcolare
la che
superficie
disperdente
della parete
nord della
e sud,
tali componenti
devono essere
Si osservi
per calcolare
la superficie
disperdente
parete
nord e
• porta,
suddivisi in due parti,
avendo
altezze
lorde
differenti:
sud, tali componenti devono essere suddivisi in due parti, avendo altezze
• cassonetti.
Si
osservi
che
per
lorde
differenti:la
Si osservi che
per calcolare
calcolare
la superficie
superficie disperdente
disperdente della
della parete
parete nord
nord e
e sud,
sud, tali
tali componenti
componenti devono
devono essere
essere
suddivisi in
in due
due parti,
parti, avendo
avendo altezze
altezze lorde
lorde differenti:
differenti:
suddivisi
2

Aparete N = (5,04 % 3) m + (4,96 % 3,15) m2 = 30,7 m2
Si osservi che per calcolare la superficie disperdente2 della parete nord2 e sud, tali2 componenti devono essere
Aparete
=N ==(5,04
%%% 3)
m22 +++(4,96
(4,96%% 3,15)
% 3,15)
m30,7
= 30,7
Slorde
Aparete
(5,04
3) m
m
(4,96
3,15)
m22 =
=
30,7
m22 m
suddivisi in due parti, avendo altezze
differenti:
A
(5,04
3)
m
m
parete
N
2
2
2
Aparete
= (5,04 % 3) m2 + (4,96 % 3,15) m2 = 30,7 m2
A
parete S
S = (5,04 % 3) m + (4,96 % 3,15) m = 30,7 m

Tabella 1.4 - Calcolo dei dati
generali2
Dato

Aparete N = (5,04 % 3) m + (4,96 %Valore
3,15) m2 = 30,7 m2
Dato

Valore

Superficie lorda
lorda
Superficie

75,0 m
m2
75,0

Superficie
Superficie netta
netta

2
64.86
64.86 m
m2

Dato
Valore 2 2
2
Superficie
mm = 30,7 m2
Aparete S = (5,04
% 3) m +lorda
(4,96 %75,0
3,15)
2

Superficie netta

64.86 m2

Altezza
lorda
3÷3,15
m
Dato
Valore
Altezza
3÷3,15
m
Altezza lorda
lorda
3÷3,15
m
Altezza
netta
2,7
m2
Altezza netta
netta
2,7
mm
Altezza
m
Superficie
lorda 2,7
75,0
3
Volume lordo
lordo
230,58
m32m3
Volume
lordo
230,58
Volume
m
Superficie
netta 230,58
64.86
m
Volume
Volume netto
netto
Volume
netto
Altezza
lorda

3
211,12
m
211,12
m3 m3
211,12

3÷3,15 m

Tabella
Calcolo dei
dati
generali
Tabella 1.4
1.4
dati
Altezza Calcolo
netta dei2,7
m generali

Tabella 1.4

Calcolo dei dati generali

Tabella 1.5 - Superfici disperdenti

Volume lordo

230,58 m3

Nord
Nord

Sud
Sud

Est
Est

Ovest
Ovest

30,7

30,7

23,6

22,5

3
Volume netto
211,12
m
Nord 30,7
Sud 23,6
Est22,5Ovest
Area lorda pareti 30,7

Area lorda pareti

Area
serramenti
2,4
2,4
Area
lorda
pareti
30,7 dei
30,7
23,62,4
Tabella
1.4
Calcolo
dati2,4
Area
serramenti
2,4
2,4
2,4generali
2,4 22,5
Area
cassonetti
Area
cassonetti
Area
serramenti
Area porta

0,8
0,8
2,4

0,8
0,8
0,82,4 0,8
0,8 2,4
2,4 0,8

0

2,5
0
0
2,5
0,8 0 Est
0,8 0 Ovest
0,8
Sud

Area
porta
00,8
Area
cassonetti
Nord
Tabella
1.5
Tabella
1.5
Area
portapareti
Area
lorda

Superfici
disperdenti
Superfici
disperdenti
0
2,5
0
0
30,7
30,7
23,6
22,5

Le pareti
pareti ovest
ovest ed
ed est
est hanno,
hanno, invece,
invece, altezza
altezza costante,
costante, seppur
seppur differente
differente per
per le
le due
due esposizioni:
esposizioni: Il
Il calcolo
calcolo
Le
serramenti
2,4
2,4 disperdenti
2,4
2,4
della
dunque,
nella
maniera
della superficie
superficie si
si effettua,
effettua,Area
dunque,
nella
seguente
maniera
Tabella
1.5seguente
Superfici
25

Area
cassonetti
0,8
0,8
0,8 per le due esposizioni: Il calcolo
Le pareti ovest ed est hanno,
invece,
altezza costante,
seppur0,8
differente
della superficie si effettua, dunque,
nella
seguente
maniera
Area porta
0
2,5
0
0
2

2

A
parete E
E =
= (7,5
(7,5 %% 3,15)
3,15) m
m2 =
= 23,6
23,6 m
m2
Aparete

2
2
Tabella 1.5A
Superfici
(7,5
=
parete O
O =
Aparete
=
(7,5 %% 3)
3) m
m2 disperdenti
= 22,5
22,5 m
m2
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2,4

2,4

2,4

2,4

Area cassonetti

0,8

0,8

0,8

0,8

Area porta

0

2,5

0

0
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Tabella 1.5

Superfici disperdenti

Le pareti ovest ed est hanno, invece, altezza costante, seppur differente per le due esposizioni: Il calcolo
della superficie si effettua, dunque, nella seguente maniera
Le pareti ovest ed est hanno, invece, altezza costante, seppur differente
per le due esposizioni: il calcolo della superficie si effettua, dunque, nella seguente maniera:
INREDAUQ
enoizattegorp al rep

2
2
Aparete E = (7,5 % 3,15) m = 23,6 m

Aparete O = (7,5 % 3) m2 = 22,5 m2

Tutte le superfici ed i volumi necessari per il calcolo sono riepilogati in Tabella
1.4 enecessari
1.5.
Tutte le superfici ed i volumi
per il calcolo sono riepilogati in Tabella 1.4 e 1.5.

1.4.2

Calcolo del calore disperso per trasmissione

Il calcolo del calore disperso per trasmissione va effettuato considerando
cinque contributi:
• il calore disperso dai componenti opachi e vetrati che separano l’ambiente riscaldato dall’ambiente esterno (caratterizzato dal coefficiente
di scambio termico diretto HD);
• il calore disperso dal pavimento verso il terreno (caratterizzato dal coefficiente di scambio termico stazionario Hg ): in questo caso nullo in
quanto il solaio inferiore non è a contatto con il terreno;
• il calore disperso attraverso elementi di separazione con ambienti non
riscaldati (caratterizzato dal coefficiente di scambio termico HU): in
questo caso attraverso la parte di solaio su garage;
• il calore disperso verso ambienti riscaldati da altri impianti (caratterizzato dal coefficiente di scambio termico HA): in questo caso nullo essendo gli ambienti riscaldati confinanti comunque a 20 °C;
• l’extraflusso disperso per irraggiamento verso la volta celeste.

1.4.3

Ponti termici

Prima di procedere al calcolo del coefficiente di scambio HD è necessario valutare l’effetto dovuto all’inevitabile presenza dei ponti termici, che, nel
caso di edifici esistenti, in mancanza di dati di progetto attendibili, può essere determinato forfetariamente secondo quanto indicato nel prospetto 4
della UNI TS 11300-1. Qualora, come in questo caso, si voglia invece procedere a una determinazione precisa dello scambio termico attraverso i ponti
termici, si deve fare riferimento alla UNI EN ISO 14683:2008 considerando:
1. ponti termici di spigolo tra le pareti;
2. ponti termici di spigolo tra le pareti e solaio;
3. ponti termici di giunto tra parete e serramento.
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1. ponti termici di spigolo tra le pareti,
2. ponti termici di spigolo tra le pareti e solaio,
3. ponti termici di giunto tra parete e serramento.
Il coefficiente di scambio termico HD diviene allora:

QUADERNI
per la progettazione

Il coefficiente di scambio termico HD diviene allora:

dove Ai e Ui sono rispettivamente l’area lorda e la trasmittanza termica dell’

dove Ai e Ui sono i-esimo
rispettivamente
l’arealklorda
e la
trasmittanza
termica dell’ lineica
i-esimodel
componente,
lk e &k la
componente,
e ψk la
lunghezza
e la trasmittanza
ponte
è
la
trasmittanza
termica
del
lunghezza e la trasmittanza
lineica
del
ponte
termico
lineare
k-esimo,
mentre
'
termico lineare k-esimo, mentre χj è la trasmittanza termica delj j-esimo ponte
j-esimo ponte termico
puntuale,
che
è
generalmente
trascurabile.
termico puntuale, che è generalmente trascurabile.

La UNI EN 14683 propone
differenti
valori
di &k a differenti
seconda della
di giunzione
elementi strutturali,
La UNI
EN 14683
propone
valoritipologia
di ψk a seconda
dellatra
tipoloma anche a seconda
che
si
usino
le
dimensioni
interne
o
esterne
dell’involucro
edilizio.
Nel seguito, per
gia di giunzione tra elementi strutturali, ma anche a seconda che si usino le
coerenza con il resto della trattazione e con la scelta delle superfici di scambio termico Ai, si farà riferimento
dimensioni
interne
o esterne
dell’involucro
alle dimensioni lorde.
Dalle tabelle
di tale
norma
si ricavano: edilizio. Nel seguito, per coerenza

con il resto della trattazione e con la scelta delle superfici di scambio termico
Ai, si farà riferimento alle dimensioni lorde. Dalle tabelle di tale norma si ri1. ponti termici di spigolo tra le pareti: &1 = !0.10 (Tab. A.2 C2),
cavano:
2. ponti termici di1.spigolo
tra le pareti
e solaio:
&2pareti:
= 0.95 ψ
(Tab.
A.2 IF2),
ponti termici
di spigolo
tra le
1 = -0,10 (Tab. A.2 C2);
ponti tra
termici
di espigolo
tra le pareti
solaio:
2 = 0,95 (Tab. A.2 IF2);
3. ponti termici di2.giunto
parete
serramento
&3 = 0 e(Tab.
A.2ψW11).
3. ponti termici di giunto tra parete e serramento ψ3 = 0 (Tab. A.2 W11).

Si esegue il calcolo esplicito per la Parete Nord:

Si esegue il calcolo esplicito per la Parete Nord:

dove l1 e l2 sono rispettivamente l’altezza e la lunghezza lorde della parete nord e l3 è il perimetro dei due
dovepresenti.
l1 e l2 sono
rispettivamente
latrasmittanza
lunghezzaequivalente,
lorde dellamaggiorata
parete dai ponti
serramenti
Si osservi
che dividendol’altezza
per l’area,e la
2
2
K)
contro
l’iniziale
valore
di
0.77
W/(m
K),
con
un
aumento
del 43% a causa
termici,nord
risultae 1.104
W/(m
l3 è il perimetro dei due serramenti presenti. Si osservi che dividendo
della presenza proprio dei ponti termici.

per l’area, la trasmittanza equivalente, maggiorata dai ponti termici, risulta

Per tutte le altre pareti i dati e i risultati del calcolo sono riportati in Tab. 6. Si è trascurato il ponte termico
2
K)confinante
contro l’iniziale
valore
di 0,77 W/(m2 K), con un aumento
dovuto 1,104
al solaioW/(m
superiore
con ambiente
riscaldato.

del 43% a causa della presenza proprio dei ponti termici.
Per tutte le altre
paretiNi dati eParete
i risultati
in Tab.
Parete
S del calcolo
Paretesono
E riportati
Parete
O
1.6. Si èA i trascurato il ponte termico
dovuto
al
solaio
superiore
confinante
20,4
25,0
19,3
27,.5
con ambiente
riscaldato.
Ui
0,77
0,77
0,77
0,77
l1

3,15

3,15

3,15

3,15

&1

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

l2

10

10

7,5

7,5

&2

0,95

0,95

0,95

0,95

l3

2* (1 + 1,2) * 2

2* (1 + 1,2) * 2
+ (1 + 2,5) * 2

2* (1 + 1,2) * 2

2* (1 + 1,2) * 2

&3

0

0

0

0

30,36

30,36

27,99

27,99

H D, i

Tabella 1.6

Calcolo del coefficiente di scambio H D

27

LIBRO-01:Layout 4

14-10-2009

17:43

Pagina 28

dovel1 le1 el2 lsono
rispettivamentel’altezza
l’altezzae elalalunghezza
lunghezzalorde
lordedella
dellaparete
paretenord
nordeel3l3èèililperimetro
perimetro dei
dei due
due
dove
rispettivamente
2 sono
serramentipresenti.
presenti.SiSiosservi
osserviche
chedividendo
dividendoper
perl’area,
l’area,lalatrasmittanza
trasmittanzaequivalente,
equivalente, maggiorata
maggiorata dai
dai ponti
ponti
serramenti
2 2
22
termici,
control’iniziale
l’inizialevalore
valoredidi0.77
0.77W/(m
W/(m K),
K),con
conun
unaumento
aumento del
del 43%
43% aa causa
causa
termici,risulta
risulta1.104
1.104W/(m
W/(m K)K)contro
della
presenza
proprio
della
presenza
propriodei
deiponti
pontitermici.
termici.
Per
tutte
Per
tuttele lealtre
altrepareti
paretii dati
i datie ei risultati
i risultatidel
delcalcolo
calcolosono
sonoriportati
riportatiininTab.
Tab.6.6.SiSièètrascurato
trascurato ilil ponte
ponte termico
termico
dovuto
al al
solaio
superiore
dovuto
solaio
superioreconfinante
confinantecon
conambiente
ambienteriscaldato.
riscaldato.

Tabella 1.6 - Calcolo del coefficiente di scambio HD
a r e t e NN
P Parete

a r e t e SS
PParete

a r e t e EE
PParete

a r e t e OO
PParete

20,4

25,0

19,3

Ui

27,.5
27,.5
0,77

0,77

0,77

0,77

l1

3,15

3,15

3,15

3,15

&1

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

l2

10

10

7,5

7,5

0,95

0,95

0,95

0,95

2* (1 + 1,2) * 2

2* (1 + 1,2) * 2
+ 1,2)
+2*
(1 (1
+ 2,5)
* 2* 2

2* (1 + 1,2) * 2

2* (1 + 1,2) * 2

Ai

Ai
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Ui
l1

&1
l2

&2

0,77

&3

H D,

2* (1 + 1,2) * 2

i

H D, i

0

0

30,36

Tabella 1.6

1.4.4

+ (1 + 2,5) * 2
0

30,36

-0,10

7,5

0,95

0

3,15

-0,10

10

0,95

0,77

3,15

-0,10

10

19,3

0,77

3,15

-0,10

l3

&3

25,0

0,77

3,15

&2
l3

20,4

7,5

0,95

0,95

2* (1 + 1,2) * 2

2* (1 + 1,2) * 2

0

0

0

30,36

0

27,99

30,36

27,99

27,99

27,99

Calcolo del coefficiente di scambio H D

del coefficiente di scambio H D
CalTabella
colo di1.6
HD e Calcolo
HU

1.4.4 Calcolo
di H D globale
e H U di scambio termico è dato da H
Il coefficiente

tr,adj

= HD + HU + HA

Il coefficiente
globale di
di scambio
è dato da Htr,adj = HD + HU + HA + Hg in cui gli unici addendi non nulli
1.4.4H Calcolo
H D e Htermico
U
sono +
HD egHin
U. cui gli unici addendi non nulli sono HD e HU.

Il coefficiente globale di scambio termico è dato da Htr,adj = HD + HU + HA + Hg in cui gli unici addendi non nulli

Il coefficiente
scambio Hdi
la somma dei
parziali
HD,icoefficienti
delle pareti (già
calcolati),
deidelle
serramenti
D è scambio
HDcoefficienti
è la somma
dei
parziali
HD,i
Hdi
sono HDIlecoefficiente
U.
e dei cassonetti (su esterno). Questi ultimi sono dati dal prodotto della trasmittanza termica per l’area lorda
coefficiente
di scambio
HD è dei
la somma
dei coefficienti
HD,i
delle
(già calcolati),
serramenti
pareti
(già
calcolati),
serramenti
e deiparziali
(supareti
esterno).
Questideiultimi
di Ilciascun
componente.
Si esegue
a titolo
esemplificativo
ilcassonetti
calcolo
per
l’orientamento
Sud:

e dei cassonetti (su esterno). Questi ultimi sono dati dal prodotto della trasmittanza termica per l’area lorda
sono dati
dal prodotto
perl’orientamento
l’area lorda
di ciascun
componente.
Si eseguedella
a titolotrasmittanza
esemplificativo termica
il calcolo per
Sud:di ciascun

componente. Si esegue a titolo esemplificativo il calcolo per l’orientamento Sud:

I risultati del calcolo per gli altri orientamenti sono riportati in Tabella 1.7.
Sommando
tutti i termini
ha Htr,adj per
= HDgli
+ Haltri
+ Hg = 155,68 +sono
33.70riportati
+ 0 + 0 = 189,38
W/K.
U + HA
I risultati
del sicalcolo
orientamenti
in Tabella

1.7.
+

I risultati del calcolo per gli altri orientamenti sono riportati in Tabella 1.7.
Sommando tutti i termini si ha H + Hg == 155,68
HD + +H33.70
U + H
A ++0 H
g = 155,68
Sommando tutti i termini si ha Htr,adj = HD + HU + HAtr,adj
+0
= 189,38
W/K.

33,70 + 0 + 0 = 189,38 W/K.

Tabella 1.7 - Calcolo dei coefficienti di scambio termico
Nord Sud
Area serramenti Aw

28

2,4

2,4

Est
2,4

Trasmittanza serramenti U w

3,18 3,18 3,18

HD,w = Aw Uw

7,63 7,63 7,63

Area porta Aporta

0

2,5

Trasmittanza porta Uporta

0

2,1

0

Ovest
4
7,63
0
0 0

HD,porta = Aporta Uporta

0,0 5,25

0,0

0,0

Area cassonetti Acass
Trasmittanza cassonetti
Ucass

0,8

0,8

8

1

1

1

1

HD,cass = Ucass Acass

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

2,

,18 3

PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI

0,

Trasmittanza serramenti Uw
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3,18 3,18 3,18
0.0
7,63 7,63 7,63

3,18
0.0
7,63

Area cassonetti Acass
Area porta Aporta
Trasmittanza cassonetti
UTrasmittanza
cass
porta Uporta

0,8

0,8
0

10

10

HH
= U Aporta
% A%cass
D,cass
Uporta
D,porta = cass

0,8
0.0 0,8
5,25 0,8
0.0

0,8
0.0

HD,porta = Aporta17:43
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Sommando tutti Calcolo
i termini Hdei
ottiene infatti di
il coefficiente
di scambio terDi sicoefficienti
Tabella 1.7
scambio termico
mico diretto HD = 155,68 W/K.
Area cassonetti Acass
0,8 0,8 0,8
0,8
Il coefficiente
di scambio
termico di
HUscambio
si ottienetermico
moltiplicando
il coefficiente
si ottiene
il coefficiente
diretto
H
= 155.68 W/K.
Sommando tutti i termini
HDiTrasmittanza
D
cassonetti
globale di scambio termico tra l’ambiente climatizzato e non climatizzato (in
Ucass HU si ottiene moltiplicando1 il coefficiente
1
1 globale
1 di scambio termico tra
Il coefficiente di scambio termico
questo e
caso
l’ufficio e (in
il garage)
per il tra
fattore
di correzione
tr,x =il 0,6
l’ambiente climatizzato
nontra
climatizzato
questo caso
l’ufficio
e il garage)bper
fattore di correzione
H
= Ucass % Acass
0,8 0,8
0,8
0,8 e con
(Prospetto
5,D,cass
UNI
TS 11300-1)
per ambiente
serramenti
esterni
5, UNI
TS 11300-1)
per ambiente
con con
serramenti
esterni
e con almeno due pareti
btr,x = 0.6 (Prospetto
esterne (per esempio
autorimesse)
almeno
due1.7
pareti esterne
(perdei
esempio
autorimesse):
Tabella
Calcolo
coefficienti
di scambio termico
2
2
il coefficiente
di scambio
termico diretto HD = 155.68 W/K.
Sommando tutti i termini HDi siHottiene
iu = (37,2 m ) % [1,51 W/(m K)] = 56,172 W/K

Il coefficiente di scambio termico H
HU =si(56,172
ottiene W/K)
moltiplicando
il coefficiente
globale di scambio termico tra
% 0,6 = 33,70
W/K
u
l’ambiente climatizzato e non climatizzato (in questo caso tra l’ufficio e il garage) per il fattore di correzione
btr,x = 0.6 (Prospetto 5, UNI TS 11300-1) per ambiente con serramenti esterni e con almeno due pareti
esterne (per esempio autorimesse)
Sommando i termini si ha Htr,adj = HD + HU + HA + Hg = (155,68 +33,70 + 0 + 0) W/K = 189,38 W/K.

Sommando i termini si ha quindi:
2

2

Hiu = (37,2 m ) % [1,51 W/(m K)] = 56,172 W/K

= (155,68
+33,70
0 + 0)W/K
W/K = 189,38 W/K.
Htr,adj = HD + HU + HAH+ H=g(56,172
W/K)
% 0,6 =+ 33,70

u
1.4.5 Extraflusso verso la volta
celeste

Per ottenere il valore dell’extraflusso verso la volta celeste è necessario analizzare tutti gli elementi che si
affacciano
verso
l’ambiente
tra loro
la resistenza
esterna,
la trasmittanza
Ui e
Sommando
i termini
si ha Hesterno
= HDe +moltiplicare
H +H +H
= (155,68
+33,70 liminare
+ 0 + 0) W/K
= 189,38
W/K.
1i,c
.4dell’elemento
.5 Extrtr,adj
aflusconsiderato,
so versUo la vilAocoefficiente
ltagceleste hr di scambio termico esterno per irraggiamento
l’area proiettata A
e la differenza di temperatura ()er tra ambiente esterno e volta celeste (UNI EN ISO 13790:2008):

Per ottenere il valore dell’extraflusso verso la volta celeste è necessario
analizzare
tutti gli elementi
checeleste
si affacciano verso l’ambiente esterno e mol1.4.5 Extraflusso verso
la volta
tra loro la resistenza
esterna,
la trasmittanza
Ui e l’area
Per ottenere il tiplicare
valore dell’extraflusso
verso laliminare
volta celeste
è necessario
analizzare
tutti gli elementi che si
proiettata
A
dell’elemento
considerato,
il
coefficiente
h
di
scambio
termicola trasmittanza Ui e
affacciano verso l’ambientei,cesterno e moltiplicare tra loro la resistenzar liminare esterna,
considerato,
il coefficiente
hr di scambio
esterno per irraggiamento
l’area proiettataesterno
Ai,c dell’elemento
permoltiplicato
irraggiamento
la differenza
diFtemperatura
∆θtermico
ambiente
er tra
per ile fattore
di forma
verticali).
*cielo va
Il valore del flusso
r (0.5 per superfici
celeste (UNI EN ISO 13790:2008):
e la differenza di temperatura
()er tra ambiente esterno e volta
esterno e volta celeste (UNI EN ISO 13790:2008):
L’area di captazione Ai,c si ricava proiettando l’area in direzione verticale. Il coefficiente hr di scambio termico
2
esterno per irraggiamento è hr = + • 5 [W/m K] con + = 0.9 per i componenti opachi e + = 0.89 per i vetri (dati
del problema), mentre la differenza di temperatura tra la superficie esterna e la volta celeste è posta pari a
11 K secondo quanto prescrive la UNI TS 11300-1.

A titolo esemplificativo si esegue il calcolo per le superfici nord:
moltiplicato
per va
il fattore
di forma
perdi
superfici
Il valore del flusso Il*valore
flusso Φcielo
moltiplicato
perFril(0.5
fattore
forma Fverticali).
cielo va del
r (0,5 per

superfici
L’area di captazione
Ai,c verticali).
si ricava proiettando l’area in direzione verticale. Il coefficiente hr di scambio termico
2
K] ricava
con + =proiettando
0.9 per i componenti
opachi e verti+ = 0.89 per i vetri (dati
esterno per irraggiamento
hr = + • 5 [W/m
L’area diè captazione
Ai,c si
l’area in direzione
del problema), cale.
mentre
differenza hdi temperatura
tra la superficie
esterna
e la volta celeste
è posta pari a
Il la
coefficiente
di
scambio
termico
esterno
per
irraggiamento
è
r
11 K secondo quanto prescrive2 la UNI TS 11300-1.
hr = ε · 5 [W/m K] con ε = 0,9 per i componenti opachi e ε = 0,89 per i vetri

A titolo esemplificativo
esegue il calcolo
superfici nord:
(dati delsiproblema),
mentreper
la le
differenza
di temperatura tra la superficie

esterna e la volta celeste è posta pari a 11 K secondo quanto prescrive la UNI
TS 11300-1.
A titolo esemplificativo si esegue il calcolo per le superfici nord:
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Parete:

Parete:
Cassonetti:
Serramenti:
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Cassonetti:
Serramenti:

In Tabella 1.8 sono riportati i risultati del calcolo per tutte le pareti, i cassonetti, i serramenti e la porta. Il
solaio non dà luogo ad extraflusso verso la volta celeste non essendo affacciato verso l’ambiente esterno.

In Tabella 1.8 sono riportati i risultati del calcolo per tutte le pareti, i cassonetti, i serramenti e la porta. Il solaio non dà luogo ad extraflusso verso la
Pareti esterne
Nord Sud Est
Ovest
volta celeste non Area
essendo
affacciato verso27,50
l’ambiente
esterno.
pareti A
25,00 20,40 19,30

In Tabella 1.8 sono riportati i risultati deli calcolo per tutte le pareti, i cassonetti, i serramenti e la porta. Il
Fr correzione
(superfici
0,50
0,50 0,50
0,50 verso l’ambiente esterno.
solaio non dà luogo ad extraflusso
verso la
volta verticali)
celeste non
essendo
affacciato
A =A %F

10,20
i
r
Tabella 1.8 - Calcoloi,c dell’extraflusso
verso la 13,75
volta 12,50
celeste
Resistenza superficiale esterna Rse

Trasmittanza Ui del componente
P a r e t i e shrt =e 5r n+ e
= 5 % 0,9
()A
er i= 11 K
Area pareti
*cielo = Rse % Ui % Ai,c % hr % ()er

Fr correzione (superfici verticali)
Ai,c = Ai % FCassonetti
r
Area
cassonetti Acass
Resistenza
superficiale
esterna Rse
Fr correzione (superfici verticali)
Trasmittanza
Ui del componente
Ai,c = Acass % Fr

9,65

0,04

0,04

0,04

0,04

0,77

0,77

0,77

0,77

N4,50
o r d 4,50
S u d4,50 E s4,50
t
Ovest
11,00
11,00 20,40
11,00
27,5011,00
25,00
20,96 19,06 15,55

0,50

0,50

13,75 12,50 10,20
Nord Sud Est
Ovest

9,65

0,50
0,8
0,04

0,50

0,50

0,80,04
0,8
0,50

0,50

0,8
0,04

0,04

0,50

0,77

0,77 0,77 0,77
0,40 0,40 0,40
0,40
hr = 5 + = Resistenza
5 % 0,9 superficiale esterna Rse 0,04
4,50 0,044,50
0,04 4,50
0,04
()er = 11Trasmittanza
K
Ui del componente
1,00 1,00
1,00 11,00
1,00
11,00
11,00
5 + = 5 % 0,9
4,50 4,50 4,50
4,50
*cielo = Rsehr %=U
i % Ai,c % hr % ()er
20,96 19,06 15,55
()er = 11 K

*cielo = Rse % Ui % Ai,c % hr % ()er

Cassonetti

!"#$%&'(')*$+%,+$)

Area cassonetti
Acass Aw
Area serramenti

11,00 11,00 11,00
0,79

0,79

0,79

Nord Sud

-.%/) !"/) 01+)

0,8
2,4

0,82,4
2,4

11,00

4,50
11,00
14,71

0,79

Est

2*$1+)

Ovest

0,8
2,4

0,8

0,50
0,50

0,50

1,20
1,20
0,40 1,200,40
0,40

0,40

Fr correzione
(superfici
verticali)
Fr correzione
(superfici
verticali)
Ai,c = AcassAc% =FAr w % Fr

0,50
0,50
0,50 0,500,50

Resistenza
superficiale
Rse
Trasmittanza
Ui del esterna
componente

0,04 3,180,04
3,18
3,18

Resistenza superficiale esterna Rse

19,30

14,71

1,20
0,04

0,04

0,04

0,04

0,04
3,18

0,04

hr = 5 U
+ = del
5 % 0,89
4,45
4,45 1,00
4,45
Trasmittanza
componente
1,00 4,451,00
i
()er = 11 K
11,00 11,00 11,00 11,00
hr = 5 + = 5 % 0,9
4,50
4,50
4,50
*cielo = Rse % Ui % Ai,c % hr % ()er
7,47 7,47 7,47
7,47
()er Tabella
= 11 K1.8
11,00
Calcolo dell’extraflusso
verso 11,00
la volta 11,00
celeste

1,00

*cielo = Rse % Ui % Ai,c % hr % ()er

0,79

0,79

0,79

4,50
11,00
0,79

Sommando, quindi, tutti i termini riportati nelle caselle a sfondo grigio si ottiene l’extraflusso totale che, nel
caso in esame, è pari a 103.34 W.

" # $ % &per
' ( 'trasmissione
)** $ + % , + $si) determina sommando-un
. %termine
/ ) ! "ottenuto
/ ) 0 1moltiplicando
+ ) 2 * $ 1il +coefficiente
)
Il calore !disperso
globale di scambio termico Htr,adj per la differenza di temperatura tra l’ambiente interno ed esterno
Area serramenti Aw

2,4

2,4

2,4

2,4

Fr correzione (superfici verticali)
Ac = A w % Fr

0,50

0,50

0,50

0,50

1,20

1,20

1,20

1,20

Resistenza superficiale esterna Rse

0,04

0,04

0,04

0,04

Trasmittanza Ui del componente
hr = 5 + = 5 % 0,89
()er = 11 K

3,18

3,18

3,18

3,18

4,45

4,45

4,45

4,45

11,00 11,00 11,00

11,00

*cielo = Rse % Ui % Ai,c % hr % ()er
Tabella 1.8

7,47

7,47

7,47

7,47

Calcolo dell’extraflusso verso la volta celeste

Sommando, quindi, tutti i termini riportati nelle caselle a sfondo grigio si ottiene l’extraflusso totale che, nel
caso
è pari a 103.34
W.
PRESTAZIONI
ENERGETICHE
DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI
30in esame,
Il calore disperso per trasmissione si determina sommando un termine ottenuto moltiplicando il coefficiente
globale di scambio termico Htr,adj per la differenza di temperatura tra l’ambiente interno ed esterno

LIBRO-01:Layout 4

14-10-2009

17:43

Pagina 31

QUADERNI
per la progettazione

Sommando, quindi, tutti i termini riportati nelle caselle a sfondo grigio si
ottiene l’extraflusso totale che, nel caso in esame, è pari a 103,34 W.
Il calore disperso per trasmissione si determina sommando un termine ottenuto moltiplicando il coefficiente globale di scambio termico Htr,adj per la
differenza di temperatura tra l’ambiente interno ed esterno (temperatura giornaliera media mensile esterna) all’extraflusso dovuto all’irraggiamento verso
la voltagiornaliera
celeste Φcielo
, e moltiplicando
il risultato
per il dovuto
tempo all’irraggiamento
t in ore che com(temperatura
media
mensile esterna)
all’extraflusso
verso la volta
moltiplicando
il risultato per il tempo t in ore che compone il periodo in esame
celeste
*cielo,ileperiodo
pone
in esame:
(temperatura giornaliera media mensile esterna) all’extraflusso dovuto all’irraggiamento verso la volta
celeste *cielo, e moltiplicando il risultato per il tempo t in ore che compone il periodo in esame
(temperatura giornaliera media mensile esterna) all’extraflusso dovuto all’irraggiamento verso la volta
celeste *cielo, e moltiplicando il risultato per il tempo t in ore che compone il periodo in esame

1.4.6 Calcolo del calore disperso per ventilazione
Il calcolo
1.4del
.6 calore
Calcdisperso
olo delper
caventilazione
lore dispesirsottiene
o per moltiplicando
ventilazionla
e portata qve,mn, la capacità termica
volumica dell’aria di rinnovo "aca, la differenza di temperatura tra interno ed esterno ()int ! )e) e il tempo in
ore corrispondente al mese considerato (mese di gennaio):

Il calcolo
del calore
disperso per ventilazione
si ottiene moltiplicando la
1.4.6 Calcolo
del
calore
disperso
ventilazione
1.4.6 Calcolo
del calore
dispersoper
per ventilazione

portata qve,mn, la capacità termica volumica dell’aria di rinnovo ρaca, la difIl calcolo del
calore
per ventilazione
moltiplicando
la portata
qve,mn
, la termica
capacità termica
Il calcolo
deldisperso
calore disperso
per ventilazionesisi ottiene
ottiene moltiplicando
la portata
qve,mn, la
capacità
ferenza
didi temperatura
internodidied
esterno (θtra
- θeinterno
) e ed
il tempo
in()ore
corinttra
latra
differenza
temperatura
interno
esterno
) eintil !
tempo
volumica di
dell’aria
rinnovo
temperatura
ed esterno
)e) ein il tempo in
volumica dell’aria
rinnovo
"aca, "la
aca,differenza
int ! )e()
ore corrispondente
al considerato
mese
considerato
(mesedi
digennaio):
gennaio):
rispondente
al mese
considerato
(mese
di gennaio):
ore corrispondente
al mese
(mese

dove il numero di ricambi orari dell’abitazione viene posto pari a 0.3 volumi all’ora (come indicato dalla UNI
TS-11300-1 per il residenziale) e il prodotto tra densità e calore specifico dell’aria (capacità termica
3
volumica) è pari a 1200 J/(m K). La portata d’aria di rinnovo si ottiene moltiplicando il numero di ricambi l’ora
per il volume netto:
dove il numero di ricambi orari dell’abitazione
posto pari
volumi
h-1) • (211,12
m3)a=0.3
63,34
m3/hall’ora (come indicato dalla UNI
qve,mn = (0,3 viene
TS-11300-1
il residenziale)
e il orari
prodotto
tra densità e viene
caloreposto
specifico
(capacità termica
doveper
il numero
di 3ricambi
dell’abitazione
paridell’aria
a 0,3 volumi
volumica) è pari a 1200 J/(m K). La portata d’aria di rinnovo si ottiene moltiplicando il numero di ricambi l’ora
all’ora
(come
indicato
dalla
UNI
TS-11300-1
per
il
residenziale)
e
il
prodotto
per il volume
netto:
di ricambi
dell’abitazione
posto
pari "aaca0.3
volumi
indicatodi dalla UNI
dove il numero
Si osservi
che il orari
prodotto
tra la capacitàviene
termica
volumica
e la
portataall’ora
q
è(come
il coefficiente
tra
densità
e calore specifico dell’aria (capacità termica
volumica)ve,mn
è pari a
TS-11300-1ventilazione
per il residenziale)
HV = 21,11 W/K.e il prodotto tra densità e calore specifico dell’aria (capacità termica
3

3
K).
rinnovo
ottiene
K).La
Laportata
portata
d’aria
rinnovo
si
ottiene
numero di ricambi l’ora
volumica) è pari a1200
1200J/(m
J/(m
(0,3
h-1) di
•di
(211,12
m3)si
= 63,34
m3moltiplicando
/hmoltiplicandoilil nuqve,mn = d’aria
Calcolo
degli
apporti
termici
interni
per il volume1.4.7
netto:
mero di ricambi l’ora per il volume netto:

Si possono trascurare i carichi interni prodotti negli ambienti non riscaldati adiacenti all’unità immobiliare
(garage).
Siconsiderata
osservi che
il prodotto tra la capacità termica volumica "aca e la portata qve,mn è il coefficiente di
Gli apporti Hinterni
derivanti
sorgenti dipendono
dalla destinazione
d’uso dei locali. In base
W/K. dalla presenza -1
ventilazione
3
V = 21,11
= (0,3
h TS
) • 11300-1)
(211,12 relativamente
m3) = 63,34a m
/h
ve,mn13.1.1
alla relazione riportata nelqPar.
(UNI
destinazione
d’uso residenziale si
ha
1.4.7
Calcolo degli apporti termici interni
Si possono trascurare i carichi interni prodotti negli ambienti non riscaldati adiacenti all’unità immobiliare

Si osservi considerata
che il prodotto
capacità tra
termica
volumica
"acvolumica
(garage).
a e la portata
Si
osservitra
chelail prodotto
la capacità
termica
ρaca e laqve,mn
por- è il coefficiente di
GliHapporti
interniW/K.
derivanti dalla presenza sorgenti dipendono dalla destinazione d’uso dei locali. In base
21,11
ventilazione
V =tata
q
è il coefficiente di ventilazione H = 21,11 W/K.
ve,mn
V
alla relazione riportata
nel Par. 13.1.1 (UNI TS 11300-1) relativamente
a destinazione d’uso residenziale si
ha

1.4.7 Calcolo degli apporti termici interni

1.4.8 Calcolo degli apporti solari
Si possono trascurare i carichi interni prodotti negli ambienti non riscaldati adiacenti all’unità immobiliare
Gli apporti solari comprendono in questo caso due contributi:
31
considerata (garage).
Gli apporti interni derivanti dalla presenza sorgenti dipendono dalla destinazione d’uso dei locali. In base
1. radiazione
solare13.1.1
incidente(UNI
sulle superfici
opache,relativamente a destinazione d’uso residenziale si
alla relazione riportata
nel Par.
TS 11300-1)
ha
1.4.82. Calcolo
solari
radiazionedegli
solare apporti
incidente sulle
superfici trasparenti.
Gli apporti solari comprendono in questo caso due contributi:
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dove il numero di ricambi orari dell’abitazione viene posto pari a 0.3 volumi all’ora (come indicato dalla UNI
TS-11300-1 per il residenziale) e il prodotto tra densità e calore specifico dell’aria (capacità termica
3
volumica) è pari a 1200 J/(m K). La portata d’aria di rinnovo si ottiene moltiplicando il numero di ricambi l’ora
per il volume netto:

1.4.7

Calcolo degli apporti termici interni
-1

3

3

qve,mn = (0,3 h ) • (211,12 m ) = 63,34 m /h

INREDAUQ
enoizattegorp al rep

Si possono trascurare i carichi interni prodotti negli ambienti non riscalSi osservi che il prodotto tra la capacità termica volumica "aca e la portata qve,mn è il coefficiente di
dati
adiacenti
all’unità
immobiliare considerata (garage).
W/K.
ventilazione
HV = 21,11
Gli Calcolo
apportidegli
interni
derivanti
presenza di sorgenti dipendono dalla
1.4.7
apporti
termicidalla
interni
Si possono trascurare
i carichi
prodotti
negli ambienti
non riscaldatiriportata
adiacenti all’unità
immobiliare
destinazione
d’uso
dei interni
locali.
In base
alla relazione
nel Par.
13.1.1
considerata (garage).
Gli
apporti
interni
derivanti
dalla
presenza
sorgenti
dipendono
dalla
destinazione
d’uso
dei
locali.
In
(UNI TS 11300-1) relativamente a destinazione d’uso residenziale si base
ha
alla relazione riportata nel Par. 13.1.1 (UNI TS 11300-1) relativamente a destinazione d’uso residenziale si
ha

Qint = (5,924 " Anetta # 0,01557 " A2netta ) " t = [5,924 " 64,86 # 0,01557 " (64,86)2 ](24 " 31 h) = 206,73 kWh

11.4.8
.4.8 Calcolo
Calcodegli
lo dapporti
egli apsolari
porti solari

Gli apporti solari comprendono in questo caso due contributi:

1. radiazione
solare comprendono
incidente sulle superfici
Gli apporti
solari
inopache,
questo caso due contributi:
2. radiazione solare incidente sulle superfici trasparenti.
1. radiazione solare incidente sulle superfici opache,
2. radiazione solare incidente sulle superfici trasparenti.

L’apporto solare è il risultato del prodotto tra la superficie effettiva di capAsol,k del
edell’irradianza
media
mensile effettiva
Ieffettiva
considerata
L’apporto solare
solaretazione
risultato
prodotto tra
tra
la superficie
superficie
disuperficie
captazione
Asol,k ee l’irradianza
l’irradianza media
media
sol,k sulladi
L’apporto
èè ilil risultato
prodotto
la
captazione
A
sol,k
sulla
superficie
considerata
moltiplicata
per
il
fattore
di
riduzione
dovuto
all’ombreggiatura
mensile
I
sol,k
sh,ob,k
moltiplicata
per
il
fattore
di
riduzione
dovuto
all’ombreggiatura
F
(in
all’ombreggiatura FFsh,ob,k
mensile Isol,k sulla superficie considerata moltiplicata per il fattore di riduzione dovutosh,ob,k
(in
questo
caso
pari
a
1
per
tutti
gli
orientamenti
in
quanto
non
vi
sono
né
ostruzioni
esterne
né
aggetti
(in questo caso questo
pari a caso
1 perpari
tuttia gli
orientamenti
in quantoinnon
vi sono
nésono
ostruzioni
esterne né aggetti
1 per
tutti gli orientamenti
quanto
non vi
né ostruorizzontali oo verticali):
verticali):
orizzontali
zioni esterne né aggetti orizzontali o verticali):

L’area effettiva
effettiva di
di captazione
captazione delle
delle chiusure opache
opache èè data
data da:
da:
L’area
L’area effettiva chiusure
di captazione delle
chiusure opache è data da:

superficiale
esterna
Rse,, la
laesterna
trasmittanza
Uc ee la
la superficie
superficie A
Ac
prodotto tra
tra l’assorbimento
l’assorbimento
sol,c, la resistenza
prodotto
superficiale
esterna
R
trasmittanza
prodotto tra,,l’assorbimento
αsol,c,
la resistenza
superficiale
Rse, la U
trasol,c, la resistenza
se
c
c
del
componente
considerato.
Le
pareti
esterne
e
i
cassonetti
hanno
gradazione
media
per
cui
il
coefficiente
del componente smittanza
considerato.
Le
pareti
esterne
e icomponente
cassonetti hanno
gradazione
media
per cui il coefficiente
U
e
la
superficie
A
del
considerato.
Le
pareti
esterne
c
c
d’assorbimento èè pari
pari aa 0.6.
0.6.
d’assorbimento
e i cassonetti hanno gradazione media per cui il coefficiente d’assorbimento
L’area effettiva
effettiva di
di captazione
captazione delle
delle chiusure
chiusure trasparenti,
trasparenti, èè invece
invece ilil prodotto
prodotto tra
tra ilil fattore
fattore di
di riduzione
riduzione dovuto
dovuto
L’area
è pariFa 0,6.
(in
questo
caso
pari
a
1
in
quanto
non
vi
sono
schermature
mobili),
la
trasmittanza
a
schermature
mobili
sh,gl
a schermature mobili Fsh,gl (in questo caso pari a 1 in quanto non vi sono schermature mobili), la trasmittanza
effettiva
captazione
chiusure
trasparenti,relativa
è invece
il pro-(1 – FF = 1 – 0.2 =
da gln % di
0.9),
la frazionedelle
di area
del serramento
al vetro
dell’energia solare
solare ggL’area
gl (data
dell’energia
gl (data da gln % 0.9), la frazione di area del serramento relativa al vetro (1 – FF = 1 – 0.2 =
:
0.8 nel
nel caso
caso esaminato)
esaminato)
l’area
proiettata
dell’intero
serramento
Asol,w:mobili
dotto traeeill’area
fattore
di riduzione
dovuto
a schermature
Fsh,gl (in questo
0.8
proiettata
dell’intero
serramento
A
sol,w

caso pari a 1 in quanto non vi sono schermature mobili), la trasmittanza dell’energia solare ggl (data da gln × 0,9), la frazione di area del serramento re-
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32 esplicitamente
esegue
per la
la parete
parete
serramenti
nord:
Si esegue
esplicitamente ilil calcolo
per
ee ii serramenti
nord:
Si

L’area effettiva di captazione delle chiusure opache è data da:
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prodotto tra l’assorbimento ,sol,c, la resistenza superficiale esterna Rse, la trasmittanza Uc e la superficie Ac
del componente considerato. Le pareti esterne e i cassonetti hanno gradazione media per cui il coefficiente
d’assorbimento
è l’assorbimento
pari a 0.6. ,sol,c, la resistenza superficiale esterna Rse, la trasmittanza Uc e la superficie Ac
prodotto tra
del componente considerato. Le pareti esterne e i cassonetti hanno gradazione media per cui il coefficiente

L’area effettiva
di captazione
d’assorbimento
è pari a 0.6.delle chiusure trasparenti, è invece il prodotto tra il fattore di riduzione dovuto
a schermature mobili Fsh,gl (in questo caso pari a 1 in quanto non vi sono schermature mobili), la trasmittanza
L’area effettiva di captazione delle chiusure trasparenti, è invece il prodotto tra il fattore di riduzione dovuto
da g–ln F% F0.9),
frazione
dinel
area
del serramento
relativa
al vetro (1 – FF = 1 – 0.2 =
dell’energia
solare
gglal(data
lativa
vetro
= 1caso
–la0,2
caso
e l’area
proiettata
(in questo
pari=a 0,8
1 in quanto
nonesaminato)
vi sono schermature
mobili),
la trasmittanza
a schermature
mobili
Fsh,gl (1
:
0.8 nel dell’energia
caso esaminato)
e
l’area
proiettata
dell’intero
serramento
A
sol,wrelativa al vetro (1 – FF = 1 – 0.2 =
da gln % 0.9),
solare ggl (data
dell’intero
serramento
A la frazione di area del serramento
sol,w:
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0.8 nel caso esaminato) e l’area proiettata dell’intero serramento Asol,w:

Si esegue
esplicitamente
il calcolo
per
serramenti
nord:
esplicitamente
il calcolo
perlalaparete
parete
eei iserramenti
nord:
Si esegue
Si esegue
esplicitamente
il calcolo
per la parete
e i serramenti nord:

I risultati del calcolo per tutti gli elementi sono riportati nella Tabella 1.9.

I risultati del calcolo per tutti gli elementi sono riportati nella Tabella 1.9.

I risultati del calcolo per tutti gli elementi sono riportati nella Tabella 1.9.
Componenti vetrati

Nord Sud

Tabella 1.9
Calcolo degli
Area- serramenti
Aw apporti solari giornalieri 2,4

2,4

Est

Ovest

2,4

2,4

Fattore di ombreggiatura
1
1Sud 1 Est 1 Ovest
Componenti
vetrati schermature Fsh,gl
Nord
Componenti vetrati
Nord Sud Est Ovest
g
0,7
0,7
0,7 2,4
0,7
gln
AreaArea
serramenti
AwAw
2,4
serramenti
2,4 2,42,4 2,4
2,4
2,4
ggl = 0,9 % ggln
0,63 0,63 0,63
0,63
Fattore
di ombreggiatura
Fsh,gl 1 1 1 1 1
11
1
Fattore
di ombreggiaturaschermature
schermature Fsh,gl
Fattore di riduzione telaio 20% Ff
0,2
0,2
0,2
0,2
g
0,7
0,7
0,7
0,7
gln
ggln Asol,w
0,7
0,7
0,7
0,7
= Aw % Fsh,gl % ggl % (1- FF)
1,21 1,21 1,21
1,21
ggl = 0,9 % ggln
0,63 0,63 0,63
0,63
ggl =Irradianza
0,9 % ggln Isol MJ/m2
1,50,635,6 0,63
2,8 0,63
2,8 0,63
Fattore di riduzione telaio
20% FF
0,2
0,2
0,2
0,2
2
Conversione
in kWh/m
(Isol
/3,6) Ff
0,42 0,2
1,56 0,2
0,78 0,2
0,78
Fattore
di riduzione
telaio
20%
0,2
Asol,w = Aw % Fsh,gl % ggl % (1- FF)
1,21 1,21 1,21
1,21
1,001,21
1,00 1,21
1,00 1,21
1,00
Asol,wFattore
= Aw %diFombreggiatura
FshF)
sh,gl % ggl %2 (1- F
Irradianza
Isol MJ/m
1,5
5,6
2,8
2,8 1,21
* sol = A sol,w % I sol /2 3,62 % F sh,ob
0,50 1,88 0,94 0,.94
Irradianza
Isol MJ/m
2,8
Conversione
in kWh/m (Isol/3,6)
0,42 1,5
1,56 5,6
0,78 2,8
0,78
Fattore di ombreggiatura
Fsh
Conversione
in kWh/m2 (Isol
/3,6)
* sol = A sol,w % I sol / 3 , 6 % F sh,ob

Fattore di ombreggiatura Fsh
* sol = A sol,w % I sol / 3,6 % F sh,ob

1,00
1,00 1,56
1,00 0,78
1,00
0,42
0 , 5 01,00
1 , 8 8 1,00
0 , 9 4 1,00
0,.94

0,50 1,88 0,94

Componente opaco

Nord Sud

Area Ac
Coefficiente di assorbimento ,sol,c

27,50 25,00 20,40

Est

Ovest

0,6

0,6

0,6

Trasmittanza Uc

0,77

0,77

0,77

0,77

Resistenza superficiale esterna Rse
Asol = Ac % ,sol,c % Uc % Rse

0,04

0,04

0,04

0,04

0,51

0,46

0,38

0,36

1,5

5,6

2,8

2,8

0,42

1,56

0,78

0,78

Conversione in kWh/m2 (Isol/3,6)
Fattore di ombreggiatura Fsh
* sol = A sol % I sol / 3 , 6 % F sh,ob

0,21

Cassonetti

Nord Sud

Area dei cassonetti Acass
Coefficiente di assorbimento ,sol,c
Trasmittanza Uc
Resistenza superficiale esterna Rse
Asol = Ac % ,sol,c % Uc % Rse
Irradianza Isol MJ/m2
2

Conversione in kWh/m (I /3,6)

1,00 1,.00
0,72

1,00

1,00

0,29

0,28

Est

1,00
0,.94

19,30

0,6

Irradianza Isol MJ/m2

0,78

Ovest

0,8

0,8

0,8

0,8

0,6

0,6

0,6

0,6

6

6

6

6

0,04

0,04

0,04

0,04

0,12

0,12

0,12

0,12

1,5

5,6

2,8

2,8

0,42

1,56

0,78

0,78

Segue

33
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Trasmittanza Uc
Resistenza superficiale esterna Rse
Asol = Ac % ,sol,c % Uc % Rse

0,6

0,6

0,6

0,6

0,77

0,77

0,77

0,77

0,04

0,04

0,04

0,04

0,51

0,46

0,38

0,36

2
Irradianza Isol MJ/m
Componente
opaco

Nord 1,5
Sud 5,6
Est 2,8
Ovest2,8

2

0,7819,30
0,78
27,500,42
25,001,56
20,40

Conversione
in kWh/m (Isol/3,6)
Area
Ac
Fattore di ombreggiatura
Fsh ,sol,c
Coefficiente
di assorbimento
* sol = A sol % I sol
Trasmittanza
Uc/ 3,6 % F sh,ob
segue - Tabella 19

Resistenza superficiale esterna Rse
Csol
a s=s oAnc e% t,t isol,c % Uc % Rse
A
A2cass

Area dei cassonetti
Irradianza
Isol MJ/m
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2
Coefficiente di assorbimento
,sol,c

Conversione in kWh/m (Isol/3,6)
Trasmittanza U

c
Fattore di ombreggiatura
Fsh
Resistenza superficiale esterna Rse
* sol = A sol % I sol / 3,6 % F sh,ob

Asol = Ac % ,sol,c % Uc % Rse
Irradianza Isol MJ/m

0,04

2

Area dei
AcassFsh
Fattore
di cassonetti
ombreggiatura
Coefficiente
di assorbimento ,sol,c
*
sol = A sol % I sol / 3 . 6 % F sh,ob

1,00
0,6

0,04

0,04

0,04

d S u d0,38
Est
0,51N o r0,46

Ovest
0,36

1,5 0,85,6 0,8 2,80,8

2,80,8

0,42 0,6
1,56 0,60,780,6 0,780,6
6
6
6
6
1,00
0,21

1,00

1,00

1,00

0,72

0,29

0,28

0,04

0,04

0,04

0,12

0,12

0,12

1,5

5,6

2,8

2

Cassonettiin kWh/m (I /3,6)
Conversione
sol

Trasmittanza Uc

1,.00 0,6
1,00
0,61,00 0,6

0,210,77
0,720,77
0,29 0,77
0,28
0,77

0,04
0,12
2,8

Nord 0,42
Sud 1,56
Est 0,78
Ovest
0,78
0,81,000,81,000,81,00 0,8
1,00
0,60 , 0 50,6
0 , 1 8 0,6
0 , 0 9 0,6
0,09
6

6

6

6

Resistenza superficiale esterna Rse 0,04 0,04 0,04
0,04
Sommando
tutti
i
termini
trovati
(e
riassunti
nelle
caselle
a
sfondo grigio)
Asol = Ac % ,sol,c % Uc % Rse
0,12 0,12 0,12
0,12

si ottiene
Φsol = 6,17
kW2 al giorno di apporto
per 31
Irradianza
Isol MJ/m
1,5 solare
5,6 che
2,8 moltiplicato
2,8
Tabella
1.9
Calcolo degli apporti solari giornalieri
in kWh/m2 (Idà
/3,6)
0,42
1,56
0,78
0,78
giorni Conversione
del mese considerato
Q
=
191,41
kWh.
sol
sol
Fattore di
ombreggiatura
1,00 Fsh
1,00
1,00
1,00
Si osservi
che
il fattore di Fombreggiatura
è il prodotto
di tre termini:
sh

Sommando tutti i termini trovati (e riassunti nelle caselle a sfondo grigio) si ottiene *sol = 6.17 kW al giorno di
* sol = A sol per
% I sol31/ giorni
3.6 % del
F sh,ob
0,05 0,18
= 191.410,09
kWh.
apporto solare che moltiplicato
mese considerato
dà Qsol0,09

1.9
Calcolo
degli
solari
giornalieri
= Fapporti
Si osservi che il Tabella
fattore di ombreggiatura
FshFèsh
il prodotto
hordi ·treFtermini:
ov · Ffin

Fhortrovati
è il fattore
di ombreggiatura
dovuto
allasipresenza
Sommando tuttidove
i termini
(e riassunti
nelle caselle a sfondo
grigio)
ottiene *soldi= ostruzioni
6.17 kW al giorno di
kWh.
apporto solare che
moltiplicato
per
del mese
considerato dàdovuto
Qsol = 191.41
esterne
(edifici),
F 31ègiorni
il fattore
di ombreggiatura
agli eventuali
aggetti
ov

Si osservi che ilorizzontali
fattore di ombreggiatura
Fsh è di
il prodotto
di tre termini:
e Ffin è il fattore
ombreggiatura
dovuto agli aggetti verticali.

I valori dei fattori di ombreggiatura dipendono dalla latitudine, dall’orientamento e dal mese considerato e dalle caratteristiche geometriche
degli elementi ombreggianti e si determinano utilizzando l’Appendice D della
dove Fhor è il fattore di ombreggiatura dovuto alla presenza di ostruzioni esterne (edifici), Fov è il fattore di
TSagli
11300-1.
Seaggetti
non viorizzontali
sono elementi
il corrispondente
è il fattore di ombreggiatura
dovutofatagli aggetti
ombreggiatura UNI
dovuto
eventuali
e Ffin ombreggianti,
verticali,
tore di ombreggiamento viene posto pari a 1.
I valori dei fattori di ombreggiatura dipendono dalla latitudine, dall'orientamento e dal mese considerato e
dalle caratteristiche geometriche degli elementi ombreggianti e si determinano utilizzando l!Appendice D
Si procede nel seguito, a titolo esemplificativo, alla determinazione del fatdella UNI TS 11300-1. Se non vi sono elementi ombreggianti, il corrispondente fattore di ombreggiamento
tore
viene posto pari a 1.di ombreggiamento Fhor dovuto alla presenza di ostruzioni esterne per
Si procede nel seguito,
a titolo
esemplificativo,
determinazione
fattore diun
ombreggiamento
Fhor dovuto
i serramenti
posti
sulla paretealla
sud
qualora fossedelpresente
edificio prospialla presenza di ostruzioni esterne per i serramenti posti sulla parete sud qualora fosse presente un edificio
ciente alto 9 m e distante 15 m (Figura 1.4).
prospiciente alto 9 m e distante 15 m (Figura 1.4).
È innanzitutto necessario
determinare
l!angolo ,determinare
come
È innanzitutto
necessario
l’angolo a come
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QUADERNI
per la progettazione

dove il cateto BC è stato determinato sottraendo all’altezza dell’edificio prospiciente la distanza da terra del centro finestra posto al primo piano (il piano
terra è alto 3 m) e distante 1,8 m dal pavimento.
noto l’angolo
si utilizza
il Prospetto
D.1 (UNI
TS 11300-1)
redove il cateto BC è Una
statovolta
determinato
sottraendo
all!altezza
dell!edificio
prospiciente
la distanza
da terra del
lativoalalprimo
mesepiano
di gennaio
si considera
relativa
centro finestra posto
(il pianoe terra
è alto 3 la
m)colonna
e distante
1.8 m all’esposizione
dal pavimento.
Una volta noto sud
l!angolo
utilizza della
il Prospetto
D.1 (UNI
11300-1)
al riporta
mese di gennaio e si
e allasilatitudine
città di Pavia
pari TS
a 45°.
Poiché relativo
la tabella
considera la colonna relativa all!esposizione sud e alla latitudine della città di Pavia pari a 45°. Poiché la
solo
per le latitudini
44 e 46°
e per angoli
pari a 10
e 20° (Figura
1.5),
dove il cateto BC valori
è stato
determinato
sottraendo
all!altezza
dell!edificio
prospiciente
la distanza
da terra del
tabella
riportaposto
valori
le latitudini
44 eè 46°
pere angoli
pari
20° (Figura 1.5), si rende
centro
finestra
al solo
primoper
piano
(il piano terra
alto e
3 m)
distante
1.8am10
dalepavimento.
si rende necessario eseguire una triplice interpolazione lineare ottenendo Fhor
0.676. alIl fattore
di gennaio
ombreggiatura
necessario
eseguire
una
lineare
Fhor =relativo
Una
volta noto
l!angolo
si triplice
utilizza interpolazione
il Prospetto D.1
(UNIottenendo
TS 11300-1)
mese di
e si
= 0,676.
Il assenti
fattore
di
considerando
assenti
considera
la colonna
relativa
all!esposizione
e allacomplessivo,
latitudine
della
cittàpertanto:
di Pavia
parigli
a 45°. Poiché la
complessivo,
considerando
gli ombreggiatura
aggettisud
orizzontali
e verticali,
diviene

tabella riporta valori
soloorizzontali
per le latitudini
44 ediviene
46° e pertanto:
per angoli pari a 10 e 20° (Figura 1.5), si rende
aggetti
e verticali,
necessario eseguire una triplice interpolazione lineare ottenendo Fhor = 0.676. Il fattore di ombreggiatura
complessivo, considerando assenti gli aggetti orizzontali e verticali, diviene pertanto:

Fsh = Fhor · Fov · Ffin = 0,676 · 1 · 1 = 0,676

Figura 1.4
Ostruzione
esterna
lato sud

Figura 1.4

Figura 1.4

Ostruzione esterna lato sud

Ostruzione esterna lato sud

Figura 1.5
Ostruzione
esterna
lato sud

Figura 1.5

Ostruzione esterna lato sud

1.5
Ostruzione
esterna lato sud
1 .4 .9 C a l co l o d e l faFigura
tto r e d
’ u ti l i zza
zi o n e
Il fattore di utilizzazione degli apporti è dato da (relazione 26 dell’UNI TS 11300-1):

1.4.9 Calcolo del fattore d’utilizzazione
Il fattore di utilizzazione degli apporti è dato da (relazione 26 dell’UNI TS 11300-1):
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