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PRefazione alla collana

Il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti è fondamentale per 
raggiungere gli obiettivi posti dalla Comunità Europea in termini di contenimento dei 
consumi e di riduzione delle emissioni in atmosfera. per definire strategie di intervento 
intelligenti occorre però avere consapevolezza che i settori della costruzione coinvolti 
devono essere considerati sinergicamente, in modo da ottenere i risultati più efficaci in 
termini di costi/benefici. I criteri di riqualificazione da adottare devono pertanto tener 
conto di aspetti legati alle prestazioni dell’involucro edilizio e dell’impianto senza privi-
legiare un approccio che ne faccia prevalere uno dei due.

Occorre quindi partire da un’analisi dettagliata dell’importanza che i diversi attori 
(pareti opache e trasparenti, impianti, utilizzo di fonti rinnovabili) rivestono nella ri-
qualificazione energetica dell’esistente e nella valutazione della sostenibilità energetica e 
ambientale. La raccolta ragionata di soluzioni tecniche, realizzate secondo una serie di 
testi che riguardano diverse problematiche può costituire una base di partenza utile per 
le azioni di ristrutturazione su grandi complessi residenziali o sul singolo edificio.

Nei testi della collana sono considerati alcuni aspetti che possono indirizzare al meglio 
il progettista e il tecnico nelle scelte da operare in diversi settori (edilizio, impiantistico, 
energie rinnovabili).

Gli aspetti relativi all’involucro opaco vengono considerati non solo in termini di ridu-
zione dei consumi energetici ma anche di controllo dei fenomeni legati all’umidità e alla 
condensazione del vapore, in quanto alcune problematiche devono essere tenute sotto 
osservazione insieme. per esempio un maggiore isolamento termico può portare ad un 
incremento del rischio di condensazione e quindi occorre operare con scelte ragionate su 
materiali, spessori e posizione dell’isolante. 

Uno dei componenti di involucro responsabile di consistente consumo di energia sia 
in regime estivo che invernale è il serramento, che negli ultimi anni ha visto un notevole 
sviluppo e innovazione tecnologica. questo ha permesso di migliorarne le prestazioni e 
diversificarne le tipologie. Sembrano quindi appropriate indicazioni sulla scelta e sulle 
criticità principali (ad es. limitazione dell’irraggiamento, incremento dell’illuminazione 
naturale).

Nel processo di riqualificazione energetica del sistema edificio-impianto, interventi che 
rappresentano una via più immediata per realizzare un significativo contributo al rispar-
mio energetico riguardano i componenti impiantistici, che possono essere attuati anche 
indipendentemente da quelli sull’involucro e che sono caratterizzati in linea di massima 
da tempi di realizzazione rapidi e da costi relativamente contenuti.

per una rapida ed efficace valutazione preliminare dei benefici conseguibili sono stati 
preparati prospetti relativi alla valutazione della sostituzione di uno o più componenti 
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di impianto, rappresentati in termini di riduzione del fabbisogno di energia primaria, in 
riferimento alle condizioni climatiche tipiche delle regioni del nord, centro e sud Italia.

Le possibilità di intervento impiantistico riguardano anche lo sfruttamento dell’e-
nergia solare, che rappresenta un riferimento importante per l’analisi di contributi che 
possano sostituire almeno in parte fonti energetiche tradizionali e pertanto, partendo 
dall’analisi termica di collettori solari, si analizzano i metodi di progettazione e di calco-
lo semplificati per la determinazione dell’energia producibile negli impianti per la produ-
zione di acqua calda sanitaria e per gli impianti fotovoltaici. Aspetti da non trascurare 
sono rappresentati da sistemi passivi a guadagno diretto, da edifici solarizzati in regime 
dinamico, coma anche da serre solari, che vengono analizzati con metodologie sempli-
ficate e esempi di calcolo.

L’uso di strumenti di calcolo adeguati alle esigenze della progettazione deve essere 
appropriato in funzione degli obiettivi. mentre i metodi di calcolo in regime quasi-sta-
zionario sono largamente diffusi e richiesti dalle normative di legge sulla valutazione 
delle prestazioni energetiche degli edifici, le metodologie che si basano su un approccio 
dinamico sono più complesse, anche se possono fornire informazioni importanti nella 
diagnosi degli edifici esistenti e in una progettazione mirata degli interventi. è pertanto 
molto utile poter disporre di indicazioni strutturate, a partire dalle caratteristiche pecu-
liari dei modelli di calcolo, per approfondire aspetti relativi ai dati di input e di output, 
anche sulla base di esempi e di indicazioni operative.

I diversi testi hanno un’impostazione applicativa, con approfondimenti di alcuni 
aspetti particolari, e sono corredati da numerosi esempi numerici, in modo da renderli 
utili a tutti livelli ed in particolare alle figure professionali che operano nel campo del 
risparmio energetico negli edifici. 

Anna magrini
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PRemessa

In un progetto realizzato da cinque Università italiane (Cosenza, firenze, pavia, Tren-
to e Udine) nell’ambito del progetto di Ricerca di Interesse Nazionale, pRIN 2008, dal 
titolo “Prestazioni energetiche degli edifici residenziali esistenti e criteri di riqualificazione 
nel rispetto dei requisiti di benessere e sostenibilità ambientale”, è stata considerata l’u-
tilità di definire linee-guida per gli interventi di retrofit energetico riguardanti diverse 
tematiche, quali l’involucro edilizio, l’impiantistica per il riscaldamento, lo sfruttamento 
dell’apporto solare, ecc.

Il gruppo di lavoro dell’Unità locale dell’Università di Udine si è occupato di valutare 
le possibilità di riqualificazione energetica degli edifici residenziali esistenti mediante 
interventi sugli impianti.

Dopo aver individuato le tipologie edilizie monofamiliari e plurifamiliari più rappre-
sentative, e le caratteristiche di isolamento delle pareti, differenziate per il nord, centro e 
sud Italia, mediante simulazioni numeriche, si è valutata la riduzione del fabbisogno di 
energia primaria conseguibile con interventi migliorativi sull’impianto di riscaldamento. 
quali ipotesi di intervento si va dalla semplice installazione di valvole termostatiche sui 
corpi scaldanti alla sostituzione della caldaia esistente con un’altra caldaia più efficiente 
o con una opportuna pompa di calore. 

I risultati ottenuti quantificano, dal punto di vista energetico, gli effetti positivi degli 
interventi di sostituzione e di installazione di componenti dell’impianto termico. I bene-
fici sono presentati con riferimento ai sottosistemi in cui di solito è suddiviso l’impianto: 
emissione, regolazione, distribuzione e generazione. L’analisi economica degli interventi, 
effettuata parallelamente a quella energetica, ha portato a un confronto della bontà degli 
stessi in termini economici assoluti ed anche con riferimento al rapporto costi-benefici.

In tal modo, queste linee guida costituiscono uno strumento di facile consultazione, 
che si può rivelare utile al professionista, per una rapida valutazione degli interventi di 
ristrutturazione impiantistica.
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caPitolo 7  

calcolo del fabbisogno di eneRgia  
PRimaRia e dei Rendimenti  
PeR la climatizzazione inveRnale  
degli edifici tiPo

7.1 Introduzione

Il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE 
relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della di-
rettiva 93/76/CEE” fornisce alcune importanti prescrizioni, anche per quanto riguarda le 
metodologie di calcolo e requisiti dei soggetti per l’esecuzione delle diagnosi energetiche 
e la certificazione energetica degli edifici.

In particolare, per quanto riguarda le metodologie di calcolo della prestazione ener-
getica degli edifici è richiesto l’utilizzo delle norme facenti parte del gruppo UNI/
TS 11300. Per la valutazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la 
climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria è stata fatto riferi-
mento alla procedura riportata nella UNI/TS 11300-1 “Determinazione del fabbisogno di 
energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale” e UNI/TS 11300-2 
“Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazio-
ne invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria”.

7.2 Fabbisogno di energia termica per il riscaldamento

Il primo passo è quello di calcolare il fabbisogno di energia termica per il periodo di 
riscaldamento richiesto dall’edificio che dipende dall’energia dispersa dall’edificio QH,ht, 
dagli apporti gratuiti Qgn e dalla sua capacità termica, tramite il fattore di utilizzazione 
degli apporti gratuiti ηH,gn secondo la seguente relazione:

(7.1)
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TIPO 
 
 
 
Introduzione 
 
Il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE 
relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della 
direttiva 93/76/CEE” fornisce alcune importanti prescrizioni, anche per quanto riguarda le 
metodologie di calcolo e requisiti dei soggetti per l’esecuzione delle diagnosi energetiche e 
la certificazione energetica degli edifici. 
In particolare, per quanto riguarda le metodologie di calcolo della prestazione energetica 
degli edifici è richiesto l’utilizzo delle norme facenti parte del gruppo UNI/TS 11300. La 
valutazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione 
invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria è stata fatta facendo riferimento alla 
procedura riportata nella UNI/TS 11300-1 “Determinazione del fabbisogno di energia 
termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale” e UNI/TS 11300-2 
“Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la 
climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria”. 
 
7.1 Fabbisogno di energia termica per il riscaldamento 
Il primo passo è quello di calcolare il fabbisogno di energia termica per il periodo di 
riscaldamento richiesto dall’edificio che dipende dall’energia dispersa dall’edificio 
𝑄𝑄𝐻𝐻,ℎ𝑡𝑡, dagli apporti gratuiti 𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔 e dalla sua capacità termica, tramite il fattore di 
utilizzazione degli apporti gratuiti 𝜂𝜂𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔𝑔 secondo la seguente relazione: 
 
𝑄𝑄𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑛𝑛 = 𝑄𝑄𝐻𝐻,ℎ𝑡𝑡 −  𝜂𝜂𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔𝑔 ∙ 𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔  [7.1] 
 
L’energia termica richiesta viene calcolata per ognuno dei mesi del periodo di riscaldamento 
e dalla somma dei singoli contributi si ottiene il fabbisogno di energia termica totale.  
 
7.1.1 Energia dispersa dall’edificio 
Diverse sono le fonti di dispersione di energia che caratterizzano un edificio e si possono 
distinguere in dispersioni per trasmissione, rappresentate dal calore che viene disperso 
attraverso l’involucro e dispersioni per ventilazione, rappresentate dal calore che viene 
disperso attraverso l’aria che l’edificio scambia con l’esterno.  
Si individuano quindi due coefficienti globali di scambio termico 𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡 e 𝐻𝐻𝑣𝑣𝑣𝑣 rispettivamente 
per trasmissione e per ventilazione, mediante i quali è possibile esprimere l’energia dispersa 
dall’edificio come somma dei due contributi: 
 
𝑄𝑄𝐻𝐻,ℎ𝑡𝑡 = 𝑄𝑄𝐻𝐻,𝑡𝑡𝑡𝑡 +  𝑄𝑄𝐻𝐻,𝑣𝑣𝑣𝑣   [7.2] 
 
dove l’energia dispersa per trasmissione è data da: 
 

L’energia termica richiesta viene calcolata per ognuno dei mesi del periodo di riscalda-
mento e dalla somma dei singoli contributi si ottiene il fabbisogno di energia termica 
totale. 
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7.2.1 Energia dispersa dall’edificio

Diverse sono le fonti di dispersione di energia che caratterizzano un edificio e si posso-
no distinguere in dispersioni per trasmissione, rappresentate dal calore che viene disper-
so attraverso l’involucro e dispersioni per ventilazione, rappresentate dal calore che viene 
disperso attraverso l’aria che l’edificio scambia con l’esterno. 

Si individuano quindi due coefficienti globali di scambio termico Htr e Hve rispettiva-
mente per trasmissione e per ventilazione, mediante i quali è possibile esprimere l’ener-
gia dispersa dall’edificio come somma dei due contributi:

(7.2)
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PRIMARIA E DEI RENDIMENTI PER LA 
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DEGLI EDIFICI 

TIPO 
 
 
 
Introduzione 
 
Il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE 
relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della 
direttiva 93/76/CEE” fornisce alcune importanti prescrizioni, anche per quanto riguarda le 
metodologie di calcolo e requisiti dei soggetti per l’esecuzione delle diagnosi energetiche e 
la certificazione energetica degli edifici. 
In particolare, per quanto riguarda le metodologie di calcolo della prestazione energetica 
degli edifici è richiesto l’utilizzo delle norme facenti parte del gruppo UNI/TS 11300. La 
valutazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione 
invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria è stata fatta facendo riferimento alla 
procedura riportata nella UNI/TS 11300-1 “Determinazione del fabbisogno di energia 
termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale” e UNI/TS 11300-2 
“Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la 
climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria”. 
 
7.1 Fabbisogno di energia termica per il riscaldamento 
Il primo passo è quello di calcolare il fabbisogno di energia termica per il periodo di 
riscaldamento richiesto dall’edificio che dipende dall’energia dispersa dall’edificio 
𝑄𝑄𝐻𝐻,ℎ𝑡𝑡, dagli apporti gratuiti 𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔 e dalla sua capacità termica, tramite il fattore di 
utilizzazione degli apporti gratuiti 𝜂𝜂𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔𝑔 secondo la seguente relazione: 
 
𝑄𝑄𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑛𝑛 = 𝑄𝑄𝐻𝐻,ℎ𝑡𝑡 −  𝜂𝜂𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔𝑔 ∙ 𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔  [7.1] 
 
L’energia termica richiesta viene calcolata per ognuno dei mesi del periodo di riscaldamento 
e dalla somma dei singoli contributi si ottiene il fabbisogno di energia termica totale.  
 
7.1.1 Energia dispersa dall’edificio 
Diverse sono le fonti di dispersione di energia che caratterizzano un edificio e si possono 
distinguere in dispersioni per trasmissione, rappresentate dal calore che viene disperso 
attraverso l’involucro e dispersioni per ventilazione, rappresentate dal calore che viene 
disperso attraverso l’aria che l’edificio scambia con l’esterno.  
Si individuano quindi due coefficienti globali di scambio termico 𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡 e 𝐻𝐻𝑣𝑣𝑣𝑣 rispettivamente 
per trasmissione e per ventilazione, mediante i quali è possibile esprimere l’energia dispersa 
dall’edificio come somma dei due contributi: 
 
𝑄𝑄𝐻𝐻,ℎ𝑡𝑡 = 𝑄𝑄𝐻𝐻,𝑡𝑡𝑡𝑡 +  𝑄𝑄𝐻𝐻,𝑣𝑣𝑣𝑣   [7.2] 
 
dove l’energia dispersa per trasmissione è data da: 
 

dove l’energia dispersa per trasmissione è data da:

(7.3)
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𝑄𝑄𝐻𝐻,𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡 ∙ �𝜗𝜗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡,𝐻𝐻 −  𝜗𝜗𝑒𝑒� ∙ 𝑡𝑡         [7.3] 
 
mentre l’energia dispersa per ventilazione è data da: 
 
𝑄𝑄𝐻𝐻,𝑣𝑣𝑒𝑒 = 𝐻𝐻𝑣𝑣𝑒𝑒 ∙ �𝜗𝜗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡,𝐻𝐻 −  𝜗𝜗𝑒𝑒� ∙ 𝑡𝑡        [7.4] 
 
Entrambe vengono calcolate per ciascuno dei mesi del periodo di riscaldamento e si 
ottengono dal prodotto di tre fattori: il coefficiente globale di scambio termico, di 
trasmissione e di ventilazione, la differenza tra la temperatura interna di progetto in 
condizioni invernali e la temperatura esterna media del mese considerato e il numero totale 
delle ore del mese. 
Andando ancor più nel dettaglio, il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione 
è dato dalla somma di diversi coefficienti che tengono conto dell’energia dispersa verso 
l’esterno 𝐻𝐻𝐷𝐷, attraverso pareti opache, elementi finestrati e ponti termici, verso vani non 
riscaldati 𝐻𝐻𝑈𝑈, verso ambienti a temperatura fissata diversa da quella di progetto 𝐻𝐻𝐴𝐴 e verso il 
terreno 𝐻𝐻𝑔𝑔. 
 
𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝐻𝐻𝐷𝐷 +  𝐻𝐻𝑈𝑈 + 𝐻𝐻𝐴𝐴 + 𝐻𝐻𝑔𝑔         [7.5] 
 
Il coefficiente globale di scambio termico per ventilazione tiene invece conto di tutte le 
portate d’aria 𝑞𝑞𝑣𝑣𝑒𝑒 che l’edificio scambia con l’esterno. 
 
𝐻𝐻𝑣𝑣𝑒𝑒 = 𝜌𝜌𝑎𝑎 ∙  𝑐𝑐𝑎𝑎 ∙ 𝑞𝑞𝑣𝑣𝑒𝑒         [7.6] 
 
7.1.2 Apporti termici gratuiti 
Dopo aver valutato l’energia termica dispersa dall’edificio, il passo successivo è calcolare gli 
apporti gratuiti 𝑄𝑄𝑔𝑔𝑖𝑖, ovvero l’energia che entra nell’edificio grazie alla radiazione solare 
𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 e quella prodotta dalle fonti interne 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡, quali l’illuminazione, gli elettrodomestici e le 
apparecchiature elettriche e le persone. 
 
𝑄𝑄𝑔𝑔𝑖𝑖 = 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠         [7.6] 
 
L’apporto di energia termica dovuta alla radiazione solare incidente si può esprimere come: 
 
𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝜙𝜙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑡𝑡          [7.7] 
 
dove il flusso termico di origine solare 𝜙𝜙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 è dato da: 
 
𝜙𝜙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐹𝐹𝑠𝑠ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠          [7.8] 
 
Tale flusso dipende dall’irradianza solare media mensile 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, da un fattore di riduzione che 
tiene conto dell’ombreggiatura prodotta sull’elemento considerato e infine dall’area di 
captazione; quest’ultima non è semplicemente l’area della superficie dell’elemento ma 
un’area di captazione effettiva che viene calcolata in modo diverso a seconda che si tratti di 
un elemento opaco o trasparente. 
Quando una radiazione colpisce un elemento costruttivo, si può suddividere l’energia 
incidente in una quota trasmessa, una quota riflessa e una quota assorbita, che si possono 
caratterizzare attraverso i rispettivi coefficienti di trasmissione τ, riflessione ρ e 
assorbimento α.  

mentre l’energia dispersa per ventilazione è data da:

(7.4)
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𝑄𝑄𝐻𝐻,𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡 ∙ �𝜗𝜗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡,𝐻𝐻 −  𝜗𝜗𝑒𝑒� ∙ 𝑡𝑡         [7.3] 
 
mentre l’energia dispersa per ventilazione è data da: 
 
𝑄𝑄𝐻𝐻,𝑣𝑣𝑒𝑒 = 𝐻𝐻𝑣𝑣𝑒𝑒 ∙ �𝜗𝜗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡,𝐻𝐻 −  𝜗𝜗𝑒𝑒� ∙ 𝑡𝑡        [7.4] 
 
Entrambe vengono calcolate per ciascuno dei mesi del periodo di riscaldamento e si 
ottengono dal prodotto di tre fattori: il coefficiente globale di scambio termico, di 
trasmissione e di ventilazione, la differenza tra la temperatura interna di progetto in 
condizioni invernali e la temperatura esterna media del mese considerato e il numero totale 
delle ore del mese. 
Andando ancor più nel dettaglio, il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione 
è dato dalla somma di diversi coefficienti che tengono conto dell’energia dispersa verso 
l’esterno 𝐻𝐻𝐷𝐷, attraverso pareti opache, elementi finestrati e ponti termici, verso vani non 
riscaldati 𝐻𝐻𝑈𝑈, verso ambienti a temperatura fissata diversa da quella di progetto 𝐻𝐻𝐴𝐴 e verso il 
terreno 𝐻𝐻𝑔𝑔. 
 
𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝐻𝐻𝐷𝐷 +  𝐻𝐻𝑈𝑈 + 𝐻𝐻𝐴𝐴 + 𝐻𝐻𝑔𝑔         [7.5] 
 
Il coefficiente globale di scambio termico per ventilazione tiene invece conto di tutte le 
portate d’aria 𝑞𝑞𝑣𝑣𝑒𝑒 che l’edificio scambia con l’esterno. 
 
𝐻𝐻𝑣𝑣𝑒𝑒 = 𝜌𝜌𝑎𝑎 ∙  𝑐𝑐𝑎𝑎 ∙ 𝑞𝑞𝑣𝑣𝑒𝑒         [7.6] 
 
7.1.2 Apporti termici gratuiti 
Dopo aver valutato l’energia termica dispersa dall’edificio, il passo successivo è calcolare gli 
apporti gratuiti 𝑄𝑄𝑔𝑔𝑖𝑖, ovvero l’energia che entra nell’edificio grazie alla radiazione solare 
𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 e quella prodotta dalle fonti interne 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡, quali l’illuminazione, gli elettrodomestici e le 
apparecchiature elettriche e le persone. 
 
𝑄𝑄𝑔𝑔𝑖𝑖 = 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠         [7.6] 
 
L’apporto di energia termica dovuta alla radiazione solare incidente si può esprimere come: 
 
𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝜙𝜙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑡𝑡          [7.7] 
 
dove il flusso termico di origine solare 𝜙𝜙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 è dato da: 
 
𝜙𝜙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐹𝐹𝑠𝑠ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠          [7.8] 
 
Tale flusso dipende dall’irradianza solare media mensile 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, da un fattore di riduzione che 
tiene conto dell’ombreggiatura prodotta sull’elemento considerato e infine dall’area di 
captazione; quest’ultima non è semplicemente l’area della superficie dell’elemento ma 
un’area di captazione effettiva che viene calcolata in modo diverso a seconda che si tratti di 
un elemento opaco o trasparente. 
Quando una radiazione colpisce un elemento costruttivo, si può suddividere l’energia 
incidente in una quota trasmessa, una quota riflessa e una quota assorbita, che si possono 
caratterizzare attraverso i rispettivi coefficienti di trasmissione τ, riflessione ρ e 
assorbimento α.  

Entrambe vengono calcolate per ciascuno dei mesi del periodo di riscaldamento e si ot-
tengono dal prodotto di tre fattori: il coefficiente globale di scambio termico, di trasmissione 
e di ventilazione, la differenza tra la temperatura interna di progetto in condizioni invernali 
e la temperatura esterna media del mese considerato e il numero totale delle ore del mese.

Andando ancor più nel dettaglio, il coefficiente globale di scambio termico per tra-
smissione è dato dalla somma di diversi coefficienti che tengono conto dell’energia di-
spersa verso l’esterno HD, attraverso pareti opache, elementi finestrati e ponti termici, 
verso vani non riscaldati HU, verso ambienti a temperatura fissata diversa da quella di 
progetto HA e verso il terreno Hg.

(7.5)
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𝑄𝑄𝐻𝐻,𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡 ∙ �𝜗𝜗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡,𝐻𝐻 −  𝜗𝜗𝑒𝑒� ∙ 𝑡𝑡         [7.3] 
 
mentre l’energia dispersa per ventilazione è data da: 
 
𝑄𝑄𝐻𝐻,𝑣𝑣𝑒𝑒 = 𝐻𝐻𝑣𝑣𝑒𝑒 ∙ �𝜗𝜗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡,𝐻𝐻 −  𝜗𝜗𝑒𝑒� ∙ 𝑡𝑡        [7.4] 
 
Entrambe vengono calcolate per ciascuno dei mesi del periodo di riscaldamento e si 
ottengono dal prodotto di tre fattori: il coefficiente globale di scambio termico, di 
trasmissione e di ventilazione, la differenza tra la temperatura interna di progetto in 
condizioni invernali e la temperatura esterna media del mese considerato e il numero totale 
delle ore del mese. 
Andando ancor più nel dettaglio, il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione 
è dato dalla somma di diversi coefficienti che tengono conto dell’energia dispersa verso 
l’esterno 𝐻𝐻𝐷𝐷, attraverso pareti opache, elementi finestrati e ponti termici, verso vani non 
riscaldati 𝐻𝐻𝑈𝑈, verso ambienti a temperatura fissata diversa da quella di progetto 𝐻𝐻𝐴𝐴 e verso il 
terreno 𝐻𝐻𝑔𝑔. 
 
𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝐻𝐻𝐷𝐷 +  𝐻𝐻𝑈𝑈 + 𝐻𝐻𝐴𝐴 + 𝐻𝐻𝑔𝑔         [7.5] 
 
Il coefficiente globale di scambio termico per ventilazione tiene invece conto di tutte le 
portate d’aria 𝑞𝑞𝑣𝑣𝑒𝑒 che l’edificio scambia con l’esterno. 
 
𝐻𝐻𝑣𝑣𝑒𝑒 = 𝜌𝜌𝑎𝑎 ∙  𝑐𝑐𝑎𝑎 ∙ 𝑞𝑞𝑣𝑣𝑒𝑒         [7.6] 
 
7.1.2 Apporti termici gratuiti 
Dopo aver valutato l’energia termica dispersa dall’edificio, il passo successivo è calcolare gli 
apporti gratuiti 𝑄𝑄𝑔𝑔𝑖𝑖, ovvero l’energia che entra nell’edificio grazie alla radiazione solare 
𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 e quella prodotta dalle fonti interne 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡, quali l’illuminazione, gli elettrodomestici e le 
apparecchiature elettriche e le persone. 
 
𝑄𝑄𝑔𝑔𝑖𝑖 = 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠         [7.6] 
 
L’apporto di energia termica dovuta alla radiazione solare incidente si può esprimere come: 
 
𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝜙𝜙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑡𝑡          [7.7] 
 
dove il flusso termico di origine solare 𝜙𝜙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 è dato da: 
 
𝜙𝜙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐹𝐹𝑠𝑠ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠          [7.8] 
 
Tale flusso dipende dall’irradianza solare media mensile 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, da un fattore di riduzione che 
tiene conto dell’ombreggiatura prodotta sull’elemento considerato e infine dall’area di 
captazione; quest’ultima non è semplicemente l’area della superficie dell’elemento ma 
un’area di captazione effettiva che viene calcolata in modo diverso a seconda che si tratti di 
un elemento opaco o trasparente. 
Quando una radiazione colpisce un elemento costruttivo, si può suddividere l’energia 
incidente in una quota trasmessa, una quota riflessa e una quota assorbita, che si possono 
caratterizzare attraverso i rispettivi coefficienti di trasmissione τ, riflessione ρ e 
assorbimento α.  

Il coefficiente globale di scambio termico per ventilazione tiene invece conto di tutte le 
portate d’aria qve che l’edificio scambia con l’esterno.

(7.6)
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𝑄𝑄𝐻𝐻,𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡 ∙ �𝜗𝜗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡,𝐻𝐻 −  𝜗𝜗𝑒𝑒� ∙ 𝑡𝑡         [7.3] 
 
mentre l’energia dispersa per ventilazione è data da: 
 
𝑄𝑄𝐻𝐻,𝑣𝑣𝑒𝑒 = 𝐻𝐻𝑣𝑣𝑒𝑒 ∙ �𝜗𝜗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡,𝐻𝐻 −  𝜗𝜗𝑒𝑒� ∙ 𝑡𝑡        [7.4] 
 
Entrambe vengono calcolate per ciascuno dei mesi del periodo di riscaldamento e si 
ottengono dal prodotto di tre fattori: il coefficiente globale di scambio termico, di 
trasmissione e di ventilazione, la differenza tra la temperatura interna di progetto in 
condizioni invernali e la temperatura esterna media del mese considerato e il numero totale 
delle ore del mese. 
Andando ancor più nel dettaglio, il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione 
è dato dalla somma di diversi coefficienti che tengono conto dell’energia dispersa verso 
l’esterno 𝐻𝐻𝐷𝐷, attraverso pareti opache, elementi finestrati e ponti termici, verso vani non 
riscaldati 𝐻𝐻𝑈𝑈, verso ambienti a temperatura fissata diversa da quella di progetto 𝐻𝐻𝐴𝐴 e verso il 
terreno 𝐻𝐻𝑔𝑔. 
 
𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝐻𝐻𝐷𝐷 +  𝐻𝐻𝑈𝑈 + 𝐻𝐻𝐴𝐴 + 𝐻𝐻𝑔𝑔         [7.5] 
 
Il coefficiente globale di scambio termico per ventilazione tiene invece conto di tutte le 
portate d’aria 𝑞𝑞𝑣𝑣𝑒𝑒 che l’edificio scambia con l’esterno. 
 
𝐻𝐻𝑣𝑣𝑒𝑒 = 𝜌𝜌𝑎𝑎 ∙  𝑐𝑐𝑎𝑎 ∙ 𝑞𝑞𝑣𝑣𝑒𝑒         [7.6] 
 
7.1.2 Apporti termici gratuiti 
Dopo aver valutato l’energia termica dispersa dall’edificio, il passo successivo è calcolare gli 
apporti gratuiti 𝑄𝑄𝑔𝑔𝑖𝑖, ovvero l’energia che entra nell’edificio grazie alla radiazione solare 
𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 e quella prodotta dalle fonti interne 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡, quali l’illuminazione, gli elettrodomestici e le 
apparecchiature elettriche e le persone. 
 
𝑄𝑄𝑔𝑔𝑖𝑖 = 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠         [7.6] 
 
L’apporto di energia termica dovuta alla radiazione solare incidente si può esprimere come: 
 
𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝜙𝜙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑡𝑡          [7.7] 
 
dove il flusso termico di origine solare 𝜙𝜙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 è dato da: 
 
𝜙𝜙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐹𝐹𝑠𝑠ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠          [7.8] 
 
Tale flusso dipende dall’irradianza solare media mensile 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, da un fattore di riduzione che 
tiene conto dell’ombreggiatura prodotta sull’elemento considerato e infine dall’area di 
captazione; quest’ultima non è semplicemente l’area della superficie dell’elemento ma 
un’area di captazione effettiva che viene calcolata in modo diverso a seconda che si tratti di 
un elemento opaco o trasparente. 
Quando una radiazione colpisce un elemento costruttivo, si può suddividere l’energia 
incidente in una quota trasmessa, una quota riflessa e una quota assorbita, che si possono 
caratterizzare attraverso i rispettivi coefficienti di trasmissione τ, riflessione ρ e 
assorbimento α.  

7.2.2 Apporti termici gratuiti

Dopo aver valutato l’energia termica dispersa dall’edificio, il passo successivo è calco-
lare gli apporti gratuiti Qgn, ovvero l’energia che entra nell’edificio grazie alla radiazione 
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solare Qsol e quella prodotta dalle fonti interne Qint, quali l’illuminazione, gli elettrodo-
mestici e le apparecchiature elettriche e le persone.

(7.7)
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𝑄𝑄𝐻𝐻,𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡 ∙ �𝜗𝜗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡,𝐻𝐻 −  𝜗𝜗𝑒𝑒� ∙ 𝑡𝑡         [7.3] 
 
mentre l’energia dispersa per ventilazione è data da: 
 
𝑄𝑄𝐻𝐻,𝑣𝑣𝑒𝑒 = 𝐻𝐻𝑣𝑣𝑒𝑒 ∙ �𝜗𝜗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡,𝐻𝐻 −  𝜗𝜗𝑒𝑒� ∙ 𝑡𝑡        [7.4] 
 
Entrambe vengono calcolate per ciascuno dei mesi del periodo di riscaldamento e si 
ottengono dal prodotto di tre fattori: il coefficiente globale di scambio termico, di 
trasmissione e di ventilazione, la differenza tra la temperatura interna di progetto in 
condizioni invernali e la temperatura esterna media del mese considerato e il numero totale 
delle ore del mese. 
Andando ancor più nel dettaglio, il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione 
è dato dalla somma di diversi coefficienti che tengono conto dell’energia dispersa verso 
l’esterno 𝐻𝐻𝐷𝐷, attraverso pareti opache, elementi finestrati e ponti termici, verso vani non 
riscaldati 𝐻𝐻𝑈𝑈, verso ambienti a temperatura fissata diversa da quella di progetto 𝐻𝐻𝐴𝐴 e verso il 
terreno 𝐻𝐻𝑔𝑔. 
 
𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝐻𝐻𝐷𝐷 +  𝐻𝐻𝑈𝑈 + 𝐻𝐻𝐴𝐴 + 𝐻𝐻𝑔𝑔         [7.5] 
 
Il coefficiente globale di scambio termico per ventilazione tiene invece conto di tutte le 
portate d’aria 𝑞𝑞𝑣𝑣𝑒𝑒 che l’edificio scambia con l’esterno. 
 
𝐻𝐻𝑣𝑣𝑒𝑒 = 𝜌𝜌𝑎𝑎 ∙  𝑐𝑐𝑎𝑎 ∙ 𝑞𝑞𝑣𝑣𝑒𝑒         [7.6] 
 
7.1.2 Apporti termici gratuiti 
Dopo aver valutato l’energia termica dispersa dall’edificio, il passo successivo è calcolare gli 
apporti gratuiti 𝑄𝑄𝑔𝑔𝑖𝑖, ovvero l’energia che entra nell’edificio grazie alla radiazione solare 
𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 e quella prodotta dalle fonti interne 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡, quali l’illuminazione, gli elettrodomestici e le 
apparecchiature elettriche e le persone. 
 
𝑄𝑄𝑔𝑔𝑖𝑖 = 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠         [7.6] 
 
L’apporto di energia termica dovuta alla radiazione solare incidente si può esprimere come: 
 
𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝜙𝜙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑡𝑡          [7.7] 
 
dove il flusso termico di origine solare 𝜙𝜙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 è dato da: 
 
𝜙𝜙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐹𝐹𝑠𝑠ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠          [7.8] 
 
Tale flusso dipende dall’irradianza solare media mensile 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, da un fattore di riduzione che 
tiene conto dell’ombreggiatura prodotta sull’elemento considerato e infine dall’area di 
captazione; quest’ultima non è semplicemente l’area della superficie dell’elemento ma 
un’area di captazione effettiva che viene calcolata in modo diverso a seconda che si tratti di 
un elemento opaco o trasparente. 
Quando una radiazione colpisce un elemento costruttivo, si può suddividere l’energia 
incidente in una quota trasmessa, una quota riflessa e una quota assorbita, che si possono 
caratterizzare attraverso i rispettivi coefficienti di trasmissione τ, riflessione ρ e 
assorbimento α.  

L’apporto di energia termica dovuta alla radiazione solare incidente si può esprimere 
come:

(7.8)
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𝑄𝑄𝐻𝐻,𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡 ∙ �𝜗𝜗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡,𝐻𝐻 −  𝜗𝜗𝑒𝑒� ∙ 𝑡𝑡         [7.3] 
 
mentre l’energia dispersa per ventilazione è data da: 
 
𝑄𝑄𝐻𝐻,𝑣𝑣𝑒𝑒 = 𝐻𝐻𝑣𝑣𝑒𝑒 ∙ �𝜗𝜗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡,𝐻𝐻 −  𝜗𝜗𝑒𝑒� ∙ 𝑡𝑡        [7.4] 
 
Entrambe vengono calcolate per ciascuno dei mesi del periodo di riscaldamento e si 
ottengono dal prodotto di tre fattori: il coefficiente globale di scambio termico, di 
trasmissione e di ventilazione, la differenza tra la temperatura interna di progetto in 
condizioni invernali e la temperatura esterna media del mese considerato e il numero totale 
delle ore del mese. 
Andando ancor più nel dettaglio, il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione 
è dato dalla somma di diversi coefficienti che tengono conto dell’energia dispersa verso 
l’esterno 𝐻𝐻𝐷𝐷, attraverso pareti opache, elementi finestrati e ponti termici, verso vani non 
riscaldati 𝐻𝐻𝑈𝑈, verso ambienti a temperatura fissata diversa da quella di progetto 𝐻𝐻𝐴𝐴 e verso il 
terreno 𝐻𝐻𝑔𝑔. 
 
𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝐻𝐻𝐷𝐷 +  𝐻𝐻𝑈𝑈 + 𝐻𝐻𝐴𝐴 + 𝐻𝐻𝑔𝑔         [7.5] 
 
Il coefficiente globale di scambio termico per ventilazione tiene invece conto di tutte le 
portate d’aria 𝑞𝑞𝑣𝑣𝑒𝑒 che l’edificio scambia con l’esterno. 
 
𝐻𝐻𝑣𝑣𝑒𝑒 = 𝜌𝜌𝑎𝑎 ∙  𝑐𝑐𝑎𝑎 ∙ 𝑞𝑞𝑣𝑣𝑒𝑒         [7.6] 
 
7.1.2 Apporti termici gratuiti 
Dopo aver valutato l’energia termica dispersa dall’edificio, il passo successivo è calcolare gli 
apporti gratuiti 𝑄𝑄𝑔𝑔𝑖𝑖, ovvero l’energia che entra nell’edificio grazie alla radiazione solare 
𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 e quella prodotta dalle fonti interne 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡, quali l’illuminazione, gli elettrodomestici e le 
apparecchiature elettriche e le persone. 
 
𝑄𝑄𝑔𝑔𝑖𝑖 = 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠         [7.6] 
 
L’apporto di energia termica dovuta alla radiazione solare incidente si può esprimere come: 
 
𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝜙𝜙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑡𝑡          [7.7] 
 
dove il flusso termico di origine solare 𝜙𝜙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 è dato da: 
 
𝜙𝜙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐹𝐹𝑠𝑠ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠          [7.8] 
 
Tale flusso dipende dall’irradianza solare media mensile 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, da un fattore di riduzione che 
tiene conto dell’ombreggiatura prodotta sull’elemento considerato e infine dall’area di 
captazione; quest’ultima non è semplicemente l’area della superficie dell’elemento ma 
un’area di captazione effettiva che viene calcolata in modo diverso a seconda che si tratti di 
un elemento opaco o trasparente. 
Quando una radiazione colpisce un elemento costruttivo, si può suddividere l’energia 
incidente in una quota trasmessa, una quota riflessa e una quota assorbita, che si possono 
caratterizzare attraverso i rispettivi coefficienti di trasmissione τ, riflessione ρ e 
assorbimento α.  

dove il flusso termico di origine solare ϕsol è dato da:

(7.9)
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𝑄𝑄𝐻𝐻,𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡 ∙ �𝜗𝜗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡,𝐻𝐻 −  𝜗𝜗𝑒𝑒� ∙ 𝑡𝑡         [7.3] 
 
mentre l’energia dispersa per ventilazione è data da: 
 
𝑄𝑄𝐻𝐻,𝑣𝑣𝑒𝑒 = 𝐻𝐻𝑣𝑣𝑒𝑒 ∙ �𝜗𝜗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡,𝐻𝐻 −  𝜗𝜗𝑒𝑒� ∙ 𝑡𝑡        [7.4] 
 
Entrambe vengono calcolate per ciascuno dei mesi del periodo di riscaldamento e si 
ottengono dal prodotto di tre fattori: il coefficiente globale di scambio termico, di 
trasmissione e di ventilazione, la differenza tra la temperatura interna di progetto in 
condizioni invernali e la temperatura esterna media del mese considerato e il numero totale 
delle ore del mese. 
Andando ancor più nel dettaglio, il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione 
è dato dalla somma di diversi coefficienti che tengono conto dell’energia dispersa verso 
l’esterno 𝐻𝐻𝐷𝐷, attraverso pareti opache, elementi finestrati e ponti termici, verso vani non 
riscaldati 𝐻𝐻𝑈𝑈, verso ambienti a temperatura fissata diversa da quella di progetto 𝐻𝐻𝐴𝐴 e verso il 
terreno 𝐻𝐻𝑔𝑔. 
 
𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝐻𝐻𝐷𝐷 +  𝐻𝐻𝑈𝑈 + 𝐻𝐻𝐴𝐴 + 𝐻𝐻𝑔𝑔         [7.5] 
 
Il coefficiente globale di scambio termico per ventilazione tiene invece conto di tutte le 
portate d’aria 𝑞𝑞𝑣𝑣𝑒𝑒 che l’edificio scambia con l’esterno. 
 
𝐻𝐻𝑣𝑣𝑒𝑒 = 𝜌𝜌𝑎𝑎 ∙  𝑐𝑐𝑎𝑎 ∙ 𝑞𝑞𝑣𝑣𝑒𝑒         [7.6] 
 
7.1.2 Apporti termici gratuiti 
Dopo aver valutato l’energia termica dispersa dall’edificio, il passo successivo è calcolare gli 
apporti gratuiti 𝑄𝑄𝑔𝑔𝑖𝑖, ovvero l’energia che entra nell’edificio grazie alla radiazione solare 
𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 e quella prodotta dalle fonti interne 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡, quali l’illuminazione, gli elettrodomestici e le 
apparecchiature elettriche e le persone. 
 
𝑄𝑄𝑔𝑔𝑖𝑖 = 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠         [7.6] 
 
L’apporto di energia termica dovuta alla radiazione solare incidente si può esprimere come: 
 
𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝜙𝜙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑡𝑡          [7.7] 
 
dove il flusso termico di origine solare 𝜙𝜙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 è dato da: 
 
𝜙𝜙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐹𝐹𝑠𝑠ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠          [7.8] 
 
Tale flusso dipende dall’irradianza solare media mensile 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, da un fattore di riduzione che 
tiene conto dell’ombreggiatura prodotta sull’elemento considerato e infine dall’area di 
captazione; quest’ultima non è semplicemente l’area della superficie dell’elemento ma 
un’area di captazione effettiva che viene calcolata in modo diverso a seconda che si tratti di 
un elemento opaco o trasparente. 
Quando una radiazione colpisce un elemento costruttivo, si può suddividere l’energia 
incidente in una quota trasmessa, una quota riflessa e una quota assorbita, che si possono 
caratterizzare attraverso i rispettivi coefficienti di trasmissione τ, riflessione ρ e 
assorbimento α.  

Tale flusso dipende dall’irradianza solare media mensile Isol, da un fattore di riduzione 
che tiene conto dell’ombreggiatura prodotta sull’elemento considerato e infine dall’area 
di captazione; quest’ultima non è semplicemente l’area della superficie dell’elemento ma 
un’area di captazione effettiva che viene calcolata in modo diverso a seconda che si trat-
ti di un elemento opaco o trasparente.

Quando una radiazione colpisce un elemento costruttivo, si può suddividere l’ener-
gia incidente in una quota trasmessa, una quota riflessa e una quota assorbita, che si 
possono caratterizzare attraverso i rispettivi coefficienti di trasmissione τ, riflessione ρ e 
assorbimento α.

Nel caso di un elemento vetrato la quota che prevale è quella trasmessa, mentre nel 
caso di un elemento opaco la quota prevalente è quella assorbita, e di questo si tiene 
conto nel calcolo dell’area di captazione effettiva che presenta due diverse espressioni:

per superficie trasparente: (7.10)
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Nel caso di un elemento vetrato la quota che prevale è quella trasmessa, mentre nel caso di 
un elemento opaco la quota prevalente è quella assorbita, e di questo si tiene conto nel 
calcolo dell’area di captazione effettiva che presenta due diverse espressioni: 
 
per superficie trasparente:  𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐹𝐹𝑠𝑠ℎ,𝑔𝑔𝑠𝑠  𝑔𝑔𝑔𝑔𝑠𝑠  𝐴𝐴𝑔𝑔𝑠𝑠   [7.9] 
 
per superficie opaca:   𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝛼𝛼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑈𝑈𝑐𝑐  𝐴𝐴𝑐𝑐   [7.10] 
 
L’apporto di energia termica dovuta agli apporti interni si può esprimere come: 
 
𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜙𝜙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑡𝑡         [7.11] 
 
Il flusso termico degli apporti interni 𝜙𝜙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 è valutato in funzione della superficie di 
pavimento: nel caso di edifici ad uso abitativo - E.1(1), E.1(2) - viene proposta una relazione 
in funzione della superficie utile di pavimento 𝐴𝐴𝑓𝑓, mentre per le altre categorie di edificio 
viene dato un valore per unità si superficie di pavimento. 
 
7.1.3 Fattore di utilizzazione degli apporti termici gratuiti 
A questo punto non rimane che valutare il fattore di utilizzazione degli apporti termici 
gratuiti 𝜂𝜂𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑖𝑖 che tiene conto della capacità dell’edificio ad utilizzare gli apporti solari ed 
interni in modo da ridurre la richiesta di calore all’impianto ed è quindi strettamente legato 
alla capacità termica dell’edificio. 
Il calcolo del fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti si basa su due parametri: 

− il rapporto 𝛾𝛾𝐻𝐻 tra l’energia termica associata agli apporti gratuiti e l’energia termica 
dispersa dall’edificio; 

− la costante di tempo dell’edificio 𝜏𝜏, valutata in regime di riscaldamento, che dipende 
dalla sua inerzia termica. 

 
Le espressioni per il calcolo di 𝜂𝜂𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑖𝑖 sono: 
 
 
se:   𝛾𝛾𝐻𝐻 > 0  𝜂𝜂𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑖𝑖 = 1−𝛾𝛾𝐻𝐻𝑎𝑎𝐻𝐻

1−𝛾𝛾𝐻𝐻𝑎𝑎𝐻𝐻+1
    [7.12] 

 
se:   𝛾𝛾𝐻𝐻 = 1  𝜂𝜂𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝐻𝐻

𝑎𝑎𝐻𝐻+1
     [7.13] 

 
 
con   𝑎𝑎𝐻𝐻 = 𝑎𝑎𝐻𝐻 +  𝜏𝜏

𝜏𝜏𝐻𝐻,0
        [7.14] 

 
7.2 Rendimenti dei sottosistemi impiantistici per il riscaldamento 
Il fabbisogno di energia termica dell’edificio non rappresenta la quantità di energia 
necessaria per la climatizzazione invernale, perché vi sono delle perdite di energia associate 
al sistema di produzione e trasferimento di tale energia all’edificio.  
E’ possibile quindi schematizzare tale sistema suddividendolo in quattro sottosistemi, 
rappresentati in figura 7.1, ognuno dei quali risulta caratterizzato da una perdita di calore: 

− sottosistema di emissione – è costituito dai terminali di impianto e le perdite di 
calore 𝑄𝑄𝑠𝑠,𝑠𝑠 associate a tale sottosistema sono legate alla tipologia di terminale 
(radiatori, ventilconvettori, pannelli radianti, ecc…) e all’altezza dei locali; 

− sottosistema di regolazione – è costituito dal sistema di regolazione e le perdite di 
calore 𝑄𝑄𝑠𝑠,𝑟𝑟𝑔𝑔 associate a tale sottosistema sono legate al tipo di regolazione (presenza 

per superficie opaca: (7.11)
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Nel caso di un elemento vetrato la quota che prevale è quella trasmessa, mentre nel caso di 
un elemento opaco la quota prevalente è quella assorbita, e di questo si tiene conto nel 
calcolo dell’area di captazione effettiva che presenta due diverse espressioni: 
 
per superficie trasparente:  𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐹𝐹𝑠𝑠ℎ,𝑔𝑔𝑠𝑠  𝑔𝑔𝑔𝑔𝑠𝑠  𝐴𝐴𝑔𝑔𝑠𝑠   [7.9] 
 
per superficie opaca:   𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝛼𝛼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑈𝑈𝑐𝑐  𝐴𝐴𝑐𝑐   [7.10] 
 
L’apporto di energia termica dovuta agli apporti interni si può esprimere come: 
 
𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜙𝜙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑡𝑡         [7.11] 
 
Il flusso termico degli apporti interni 𝜙𝜙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 è valutato in funzione della superficie di 
pavimento: nel caso di edifici ad uso abitativo - E.1(1), E.1(2) - viene proposta una relazione 
in funzione della superficie utile di pavimento 𝐴𝐴𝑓𝑓, mentre per le altre categorie di edificio 
viene dato un valore per unità si superficie di pavimento. 
 
7.1.3 Fattore di utilizzazione degli apporti termici gratuiti 
A questo punto non rimane che valutare il fattore di utilizzazione degli apporti termici 
gratuiti 𝜂𝜂𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑖𝑖 che tiene conto della capacità dell’edificio ad utilizzare gli apporti solari ed 
interni in modo da ridurre la richiesta di calore all’impianto ed è quindi strettamente legato 
alla capacità termica dell’edificio. 
Il calcolo del fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti si basa su due parametri: 

− il rapporto 𝛾𝛾𝐻𝐻 tra l’energia termica associata agli apporti gratuiti e l’energia termica 
dispersa dall’edificio; 

− la costante di tempo dell’edificio 𝜏𝜏, valutata in regime di riscaldamento, che dipende 
dalla sua inerzia termica. 

 
Le espressioni per il calcolo di 𝜂𝜂𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑖𝑖 sono: 
 
 
se:   𝛾𝛾𝐻𝐻 > 0  𝜂𝜂𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑖𝑖 = 1−𝛾𝛾𝐻𝐻𝑎𝑎𝐻𝐻

1−𝛾𝛾𝐻𝐻𝑎𝑎𝐻𝐻+1
    [7.12] 

 
se:   𝛾𝛾𝐻𝐻 = 1  𝜂𝜂𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝐻𝐻

𝑎𝑎𝐻𝐻+1
     [7.13] 

 
 
con   𝑎𝑎𝐻𝐻 = 𝑎𝑎𝐻𝐻 +  𝜏𝜏

𝜏𝜏𝐻𝐻,0
        [7.14] 

 
7.2 Rendimenti dei sottosistemi impiantistici per il riscaldamento 
Il fabbisogno di energia termica dell’edificio non rappresenta la quantità di energia 
necessaria per la climatizzazione invernale, perché vi sono delle perdite di energia associate 
al sistema di produzione e trasferimento di tale energia all’edificio.  
E’ possibile quindi schematizzare tale sistema suddividendolo in quattro sottosistemi, 
rappresentati in figura 7.1, ognuno dei quali risulta caratterizzato da una perdita di calore: 

− sottosistema di emissione – è costituito dai terminali di impianto e le perdite di 
calore 𝑄𝑄𝑠𝑠,𝑠𝑠 associate a tale sottosistema sono legate alla tipologia di terminale 
(radiatori, ventilconvettori, pannelli radianti, ecc…) e all’altezza dei locali; 

− sottosistema di regolazione – è costituito dal sistema di regolazione e le perdite di 
calore 𝑄𝑄𝑠𝑠,𝑟𝑟𝑔𝑔 associate a tale sottosistema sono legate al tipo di regolazione (presenza 

L’apporto di energia termica dovuta agli apporti interni si può esprimere come:

(7.12)
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Nel caso di un elemento vetrato la quota che prevale è quella trasmessa, mentre nel caso di 
un elemento opaco la quota prevalente è quella assorbita, e di questo si tiene conto nel 
calcolo dell’area di captazione effettiva che presenta due diverse espressioni: 
 
per superficie trasparente:  𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐹𝐹𝑠𝑠ℎ,𝑔𝑔𝑠𝑠  𝑔𝑔𝑔𝑔𝑠𝑠  𝐴𝐴𝑔𝑔𝑠𝑠   [7.9] 
 
per superficie opaca:   𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝛼𝛼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑈𝑈𝑐𝑐  𝐴𝐴𝑐𝑐   [7.10] 
 
L’apporto di energia termica dovuta agli apporti interni si può esprimere come: 
 
𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜙𝜙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑡𝑡         [7.11] 
 
Il flusso termico degli apporti interni 𝜙𝜙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 è valutato in funzione della superficie di 
pavimento: nel caso di edifici ad uso abitativo - E.1(1), E.1(2) - viene proposta una relazione 
in funzione della superficie utile di pavimento 𝐴𝐴𝑓𝑓, mentre per le altre categorie di edificio 
viene dato un valore per unità si superficie di pavimento. 
 
7.1.3 Fattore di utilizzazione degli apporti termici gratuiti 
A questo punto non rimane che valutare il fattore di utilizzazione degli apporti termici 
gratuiti 𝜂𝜂𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑖𝑖 che tiene conto della capacità dell’edificio ad utilizzare gli apporti solari ed 
interni in modo da ridurre la richiesta di calore all’impianto ed è quindi strettamente legato 
alla capacità termica dell’edificio. 
Il calcolo del fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti si basa su due parametri: 

− il rapporto 𝛾𝛾𝐻𝐻 tra l’energia termica associata agli apporti gratuiti e l’energia termica 
dispersa dall’edificio; 

− la costante di tempo dell’edificio 𝜏𝜏, valutata in regime di riscaldamento, che dipende 
dalla sua inerzia termica. 

 
Le espressioni per il calcolo di 𝜂𝜂𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑖𝑖 sono: 
 
 
se:   𝛾𝛾𝐻𝐻 > 0  𝜂𝜂𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑖𝑖 = 1−𝛾𝛾𝐻𝐻𝑎𝑎𝐻𝐻

1−𝛾𝛾𝐻𝐻𝑎𝑎𝐻𝐻+1
    [7.12] 

 
se:   𝛾𝛾𝐻𝐻 = 1  𝜂𝜂𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝐻𝐻

𝑎𝑎𝐻𝐻+1
     [7.13] 

 
 
con   𝑎𝑎𝐻𝐻 = 𝑎𝑎𝐻𝐻 +  𝜏𝜏

𝜏𝜏𝐻𝐻,0
        [7.14] 

 
7.2 Rendimenti dei sottosistemi impiantistici per il riscaldamento 
Il fabbisogno di energia termica dell’edificio non rappresenta la quantità di energia 
necessaria per la climatizzazione invernale, perché vi sono delle perdite di energia associate 
al sistema di produzione e trasferimento di tale energia all’edificio.  
E’ possibile quindi schematizzare tale sistema suddividendolo in quattro sottosistemi, 
rappresentati in figura 7.1, ognuno dei quali risulta caratterizzato da una perdita di calore: 

− sottosistema di emissione – è costituito dai terminali di impianto e le perdite di 
calore 𝑄𝑄𝑠𝑠,𝑠𝑠 associate a tale sottosistema sono legate alla tipologia di terminale 
(radiatori, ventilconvettori, pannelli radianti, ecc…) e all’altezza dei locali; 

− sottosistema di regolazione – è costituito dal sistema di regolazione e le perdite di 
calore 𝑄𝑄𝑠𝑠,𝑟𝑟𝑔𝑔 associate a tale sottosistema sono legate al tipo di regolazione (presenza 

Il flusso termico degli apporti interni ϕint è valutato in funzione della superficie di pavi-
mento: nel caso di edifici ad uso abitativo - E.1(1), E.1(2) - viene proposta una relazione 
in funzione della superficie utile di pavimento Af, mentre per le altre categorie di edificio 
viene dato un valore per unità di superficie di pavimento.
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7.2.3 Fattore di utilizzazione degli apporti termici gratuiti

A questo punto non rimane che valutare il fattore di utilizzazione degli apporti termici 
gratuiti ηH,gn che tiene conto della capacità dell’edificio ad utilizzare gli apporti solari ed 
interni in modo da ridurre la richiesta di calore all’impianto ed è quindi strettamente 
legato alla capacità termica dell’edificio.

Il calcolo del fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti si basa su due parametri:

 – il rapporto γH tra l’energia termica associata agli apporti gratuiti e l’energia termica 
dispersa dall’edificio;

 – la costante di tempo dell’edificio τ, valutata in regime di riscaldamento, che dipende 
dalla sua inerzia termica.

Le espressioni per il calcolo di ηH,gn sono:

se: (7.13)
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Nel caso di un elemento vetrato la quota che prevale è quella trasmessa, mentre nel caso di 
un elemento opaco la quota prevalente è quella assorbita, e di questo si tiene conto nel 
calcolo dell’area di captazione effettiva che presenta due diverse espressioni: 
 
per superficie trasparente:  𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐹𝐹𝑠𝑠ℎ,𝑔𝑔𝑠𝑠  𝑔𝑔𝑔𝑔𝑠𝑠  𝐴𝐴𝑔𝑔𝑠𝑠   [7.9] 
 
per superficie opaca:   𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝛼𝛼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑈𝑈𝑐𝑐  𝐴𝐴𝑐𝑐   [7.10] 
 
L’apporto di energia termica dovuta agli apporti interni si può esprimere come: 
 
𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜙𝜙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑡𝑡         [7.11] 
 
Il flusso termico degli apporti interni 𝜙𝜙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 è valutato in funzione della superficie di 
pavimento: nel caso di edifici ad uso abitativo - E.1(1), E.1(2) - viene proposta una relazione 
in funzione della superficie utile di pavimento 𝐴𝐴𝑓𝑓, mentre per le altre categorie di edificio 
viene dato un valore per unità si superficie di pavimento. 
 
7.1.3 Fattore di utilizzazione degli apporti termici gratuiti 
A questo punto non rimane che valutare il fattore di utilizzazione degli apporti termici 
gratuiti 𝜂𝜂𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑖𝑖 che tiene conto della capacità dell’edificio ad utilizzare gli apporti solari ed 
interni in modo da ridurre la richiesta di calore all’impianto ed è quindi strettamente legato 
alla capacità termica dell’edificio. 
Il calcolo del fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti si basa su due parametri: 

− il rapporto 𝛾𝛾𝐻𝐻 tra l’energia termica associata agli apporti gratuiti e l’energia termica 
dispersa dall’edificio; 

− la costante di tempo dell’edificio 𝜏𝜏, valutata in regime di riscaldamento, che dipende 
dalla sua inerzia termica. 

 
Le espressioni per il calcolo di 𝜂𝜂𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑖𝑖 sono: 
 
 
se:   𝛾𝛾𝐻𝐻 > 0  𝜂𝜂𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑖𝑖 = 1−𝛾𝛾𝐻𝐻𝑎𝑎𝐻𝐻

1−𝛾𝛾𝐻𝐻𝑎𝑎𝐻𝐻+1
    [7.12] 

 
se:   𝛾𝛾𝐻𝐻 = 1  𝜂𝜂𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝐻𝐻

𝑎𝑎𝐻𝐻+1
     [7.13] 

 
 
con   𝑎𝑎𝐻𝐻 = 𝑎𝑎𝐻𝐻 +  𝜏𝜏

𝜏𝜏𝐻𝐻,0
        [7.14] 

 
7.2 Rendimenti dei sottosistemi impiantistici per il riscaldamento 
Il fabbisogno di energia termica dell’edificio non rappresenta la quantità di energia 
necessaria per la climatizzazione invernale, perché vi sono delle perdite di energia associate 
al sistema di produzione e trasferimento di tale energia all’edificio.  
E’ possibile quindi schematizzare tale sistema suddividendolo in quattro sottosistemi, 
rappresentati in figura 7.1, ognuno dei quali risulta caratterizzato da una perdita di calore: 

− sottosistema di emissione – è costituito dai terminali di impianto e le perdite di 
calore 𝑄𝑄𝑠𝑠,𝑠𝑠 associate a tale sottosistema sono legate alla tipologia di terminale 
(radiatori, ventilconvettori, pannelli radianti, ecc…) e all’altezza dei locali; 

− sottosistema di regolazione – è costituito dal sistema di regolazione e le perdite di 
calore 𝑄𝑄𝑠𝑠,𝑟𝑟𝑔𝑔 associate a tale sottosistema sono legate al tipo di regolazione (presenza 

se: (7.14)
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Nel caso di un elemento vetrato la quota che prevale è quella trasmessa, mentre nel caso di 
un elemento opaco la quota prevalente è quella assorbita, e di questo si tiene conto nel 
calcolo dell’area di captazione effettiva che presenta due diverse espressioni: 
 
per superficie trasparente:  𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐹𝐹𝑠𝑠ℎ,𝑔𝑔𝑠𝑠  𝑔𝑔𝑔𝑔𝑠𝑠  𝐴𝐴𝑔𝑔𝑠𝑠   [7.9] 
 
per superficie opaca:   𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝛼𝛼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑈𝑈𝑐𝑐  𝐴𝐴𝑐𝑐   [7.10] 
 
L’apporto di energia termica dovuta agli apporti interni si può esprimere come: 
 
𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜙𝜙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑡𝑡         [7.11] 
 
Il flusso termico degli apporti interni 𝜙𝜙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 è valutato in funzione della superficie di 
pavimento: nel caso di edifici ad uso abitativo - E.1(1), E.1(2) - viene proposta una relazione 
in funzione della superficie utile di pavimento 𝐴𝐴𝑓𝑓, mentre per le altre categorie di edificio 
viene dato un valore per unità si superficie di pavimento. 
 
7.1.3 Fattore di utilizzazione degli apporti termici gratuiti 
A questo punto non rimane che valutare il fattore di utilizzazione degli apporti termici 
gratuiti 𝜂𝜂𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑖𝑖 che tiene conto della capacità dell’edificio ad utilizzare gli apporti solari ed 
interni in modo da ridurre la richiesta di calore all’impianto ed è quindi strettamente legato 
alla capacità termica dell’edificio. 
Il calcolo del fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti si basa su due parametri: 

− il rapporto 𝛾𝛾𝐻𝐻 tra l’energia termica associata agli apporti gratuiti e l’energia termica 
dispersa dall’edificio; 

− la costante di tempo dell’edificio 𝜏𝜏, valutata in regime di riscaldamento, che dipende 
dalla sua inerzia termica. 

 
Le espressioni per il calcolo di 𝜂𝜂𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑖𝑖 sono: 
 
 
se:   𝛾𝛾𝐻𝐻 > 0  𝜂𝜂𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑖𝑖 = 1−𝛾𝛾𝐻𝐻𝑎𝑎𝐻𝐻

1−𝛾𝛾𝐻𝐻𝑎𝑎𝐻𝐻+1
    [7.12] 

 
se:   𝛾𝛾𝐻𝐻 = 1  𝜂𝜂𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝐻𝐻

𝑎𝑎𝐻𝐻+1
     [7.13] 

 
 
con   𝑎𝑎𝐻𝐻 = 𝑎𝑎𝐻𝐻 +  𝜏𝜏

𝜏𝜏𝐻𝐻,0
        [7.14] 

 
7.2 Rendimenti dei sottosistemi impiantistici per il riscaldamento 
Il fabbisogno di energia termica dell’edificio non rappresenta la quantità di energia 
necessaria per la climatizzazione invernale, perché vi sono delle perdite di energia associate 
al sistema di produzione e trasferimento di tale energia all’edificio.  
E’ possibile quindi schematizzare tale sistema suddividendolo in quattro sottosistemi, 
rappresentati in figura 7.1, ognuno dei quali risulta caratterizzato da una perdita di calore: 

− sottosistema di emissione – è costituito dai terminali di impianto e le perdite di 
calore 𝑄𝑄𝑠𝑠,𝑠𝑠 associate a tale sottosistema sono legate alla tipologia di terminale 
(radiatori, ventilconvettori, pannelli radianti, ecc…) e all’altezza dei locali; 

− sottosistema di regolazione – è costituito dal sistema di regolazione e le perdite di 
calore 𝑄𝑄𝑠𝑠,𝑟𝑟𝑔𝑔 associate a tale sottosistema sono legate al tipo di regolazione (presenza 

con (7.15)
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Nel caso di un elemento vetrato la quota che prevale è quella trasmessa, mentre nel caso di 
un elemento opaco la quota prevalente è quella assorbita, e di questo si tiene conto nel 
calcolo dell’area di captazione effettiva che presenta due diverse espressioni: 
 
per superficie trasparente:  𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐹𝐹𝑠𝑠ℎ,𝑔𝑔𝑠𝑠  𝑔𝑔𝑔𝑔𝑠𝑠  𝐴𝐴𝑔𝑔𝑠𝑠   [7.9] 
 
per superficie opaca:   𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝛼𝛼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑈𝑈𝑐𝑐  𝐴𝐴𝑐𝑐   [7.10] 
 
L’apporto di energia termica dovuta agli apporti interni si può esprimere come: 
 
𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜙𝜙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑡𝑡         [7.11] 
 
Il flusso termico degli apporti interni 𝜙𝜙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 è valutato in funzione della superficie di 
pavimento: nel caso di edifici ad uso abitativo - E.1(1), E.1(2) - viene proposta una relazione 
in funzione della superficie utile di pavimento 𝐴𝐴𝑓𝑓, mentre per le altre categorie di edificio 
viene dato un valore per unità si superficie di pavimento. 
 
7.1.3 Fattore di utilizzazione degli apporti termici gratuiti 
A questo punto non rimane che valutare il fattore di utilizzazione degli apporti termici 
gratuiti 𝜂𝜂𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑖𝑖 che tiene conto della capacità dell’edificio ad utilizzare gli apporti solari ed 
interni in modo da ridurre la richiesta di calore all’impianto ed è quindi strettamente legato 
alla capacità termica dell’edificio. 
Il calcolo del fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti si basa su due parametri: 

− il rapporto 𝛾𝛾𝐻𝐻 tra l’energia termica associata agli apporti gratuiti e l’energia termica 
dispersa dall’edificio; 

− la costante di tempo dell’edificio 𝜏𝜏, valutata in regime di riscaldamento, che dipende 
dalla sua inerzia termica. 

 
Le espressioni per il calcolo di 𝜂𝜂𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑖𝑖 sono: 
 
 
se:   𝛾𝛾𝐻𝐻 > 0  𝜂𝜂𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑖𝑖 = 1−𝛾𝛾𝐻𝐻𝑎𝑎𝐻𝐻

1−𝛾𝛾𝐻𝐻𝑎𝑎𝐻𝐻+1
    [7.12] 

 
se:   𝛾𝛾𝐻𝐻 = 1  𝜂𝜂𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝐻𝐻

𝑎𝑎𝐻𝐻+1
     [7.13] 

 
 
con   𝑎𝑎𝐻𝐻 = 𝑎𝑎𝐻𝐻 +  𝜏𝜏

𝜏𝜏𝐻𝐻,0
        [7.14] 

 
7.2 Rendimenti dei sottosistemi impiantistici per il riscaldamento 
Il fabbisogno di energia termica dell’edificio non rappresenta la quantità di energia 
necessaria per la climatizzazione invernale, perché vi sono delle perdite di energia associate 
al sistema di produzione e trasferimento di tale energia all’edificio.  
E’ possibile quindi schematizzare tale sistema suddividendolo in quattro sottosistemi, 
rappresentati in figura 7.1, ognuno dei quali risulta caratterizzato da una perdita di calore: 

− sottosistema di emissione – è costituito dai terminali di impianto e le perdite di 
calore 𝑄𝑄𝑠𝑠,𝑠𝑠 associate a tale sottosistema sono legate alla tipologia di terminale 
(radiatori, ventilconvettori, pannelli radianti, ecc…) e all’altezza dei locali; 

− sottosistema di regolazione – è costituito dal sistema di regolazione e le perdite di 
calore 𝑄𝑄𝑠𝑠,𝑟𝑟𝑔𝑔 associate a tale sottosistema sono legate al tipo di regolazione (presenza 

7.3 Rendimenti dei sottosistemi impiantistici per il riscaldamento

Il fabbisogno di energia termica dell’edificio non rappresenta la quantità di energia ne-
cessaria per la climatizzazione invernale, perché vi sono delle perdite di energia associate 
al sistema di produzione e trasferimento di tale energia all’edificio.

è possibile quindi schematizzare tale sistema suddividendolo in quattro sottosistemi, 
rappresentati in figura 7.1, ognuno dei quali risulta caratterizzato da una perdita di calore:

 – sottosistema di emissione – è costituito dai terminali di impianto e le perdite di calore  
Ql,e associate a tale sottosistema sono legate alla tipologia di terminale (radiatori, ven-
tilconvettori, pannelli radianti ecc…) e all’altezza dei locali;

 – sottosistema di regolazione – è costituito dal sistema di regolazione e le perdite di ca-
lore Ql,rg associate a tale sottosistema sono legate al tipo di regolazione (presenza del 
solo termostato ambiente, presenza di una sonda climatica, valvole termostatiche sui 
corpi scaldanti, ecc…)

 – sottosistema di distribuzione – è costituito dalla rete di distribuzione del fluido termo-
vettore e le perdite di calore Ql,d associate a tale sottosistema sono legate alle disper-
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sioni termiche lungo le tubazioni che trasportano il fluido;

 – sottosistema di generazione – è costituito dal sistema di generazione del calore e le 
perdite di calore Ql,gn associate a tale sottosistema sono legate rendimento del genera-
tore, alla sua collocazione e agli ausiliari.

figura 7.1 – Rappresentazione schematica delle perdite di energia termica associate ai diversi 
sottosistemi

7.3.1 Sottosistema di emissione

La quantità di energia che sarebbe richiesta in presenza di terminali di emissione ideali 
è certamente inferiore a quella richiesta in condizioni reali e il rapporto tra queste due 
quantità di energia è una misura dell’efficienza del sistema di emissione e si identifica con 
il rendimento di emissione ηe:
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7.2.1 Sottosistema di emissione 
La quantità di energia che sarebbe richiesta in presenza di terminali di emissione ideali è 
certamente inferiore a quella richiesta in condizioni reali e il rapporto tra queste due quantità 
di energia è una misura dell’efficienza del sistema di emissione e si identifica con il 
rendimento di emissione 𝜂𝜂𝑒𝑒: 
 

𝜂𝜂𝑒𝑒 =  
𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒𝑖𝑖𝑙𝑙𝑒𝑒

𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑙𝑙𝑒𝑒
 

 
Una fra le cause dell’inefficienza che presentano i terminali reali è la presenza di moti 
convettivi, generati dai corpi scaldanti, che contribuiscono a una distribuzione non uniforme 
della temperatura ambiente, aspetto particolarmente rilevante nei radiatori. Accanto a questo 
va segnalato anche il fenomeno di radiazione del corpo scaldante verso le superfici fredde 
come quelle vetrate. 
Infine non bisogna dimenticare che entrambi i fenomeni evidenziati comportano un aumento 
della temperatura superficiale interna della parete con un conseguente aumento del 
coefficiente di scambio superficiale interno e quindi della trasmittanza della parete. 
Nelle specifiche tecniche UNI-TS 11300-2 sono tabellati i valori dei rendimenti di emissione 
𝜂𝜂𝑒𝑒 al variare del tipo di terminale di impianto e dell’altezza del locale da riscaldare, che 
come si può facilmente immaginare, indice in modo rilevante sull’entità della stratificazione 
dell’aria ambiente. 
A partire dal rendimento di emissione è possibile valutare quindi le perdite associate al 
sottosistema 𝑄𝑄𝑙𝑙,𝑒𝑒 con la relazione: 
 
𝑄𝑄𝑙𝑙,𝑒𝑒 = 𝑄𝑄𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑑𝑑  1−𝜂𝜂𝑒𝑒

𝜂𝜂𝑒𝑒
        [7.15] 

Una fra le cause dell’inefficienza che presentano i terminali reali è la presenza di moti 
convettivi, generati dai corpi scaldanti, che contribuiscono a una distribuzione non uni-
forme della temperatura ambiente, aspetto particolarmente rilevante nei radiatori. Ac-
canto a questo va segnalato anche il fenomeno di radiazione del corpo scaldante verso 
le superfici fredde come quelle vetrate.

Infine non bisogna dimenticare che entrambi i fenomeni evidenziati comportano un 
aumento della temperatura superficiale interna della parete con un conseguente aumen-
to del coefficiente di scambio superficiale interno e quindi della trasmittanza della parete.

Nelle specifiche tecniche UNI-TS 11300-2 sono tabellati i valori dei rendimenti di 
emissione ηe al variare del tipo di terminale di impianto e dell’altezza del locale da riscal-
dare, che come si può facilmente immaginare, incide in modo rilevante sull’entità della 
stratificazione dell’aria ambiente.
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A partire dal rendimento di emissione è possibile valutare quindi le perdite associate 
al sottosistema Ql,e con la relazione:

(7.16)
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𝜂𝜂𝑒𝑒 al variare del tipo di terminale di impianto e dell’altezza del locale da riscaldare, che 
come si può facilmente immaginare, indice in modo rilevante sull’entità della stratificazione 
dell’aria ambiente. 
A partire dal rendimento di emissione è possibile valutare quindi le perdite associate al 
sottosistema 𝑄𝑄𝑙𝑙,𝑒𝑒 con la relazione: 
 
𝑄𝑄𝑙𝑙,𝑒𝑒 = 𝑄𝑄𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑑𝑑  1−𝜂𝜂𝑒𝑒

𝜂𝜂𝑒𝑒
        [7.15] 

I casi studiati in questa indagine hanno riguardato due tipologie di terminali di im-
pianto: radiatori e pannelli radianti a pavimento. Vediamo nel dettaglio come sono state 
valutate le perdite associate al sottosistema di emissione nei due casi.

7.3.1.1 Valutazione del rendimento di emissione per impianto a radiatori

figura 7.2 – Moti convettivi generati da un radiatore

L’area Ar dei corpi scaldanti è stata ricavata in condizioni nominali ipotizzando, a tito-
lo cautelativo, che l’impianto non sia sovradimensionato anche se questo comunemente 
avviene nella pratica impiantistica.

Partendo dalla potenza massima richiesta dall’edificio, si può ipotizzare che questa 
venga fornita dai radiatori in parte per convezione Φconv (attorno al 70%) e in parte per 
irraggiamento Φirr (30%); è quindi possibile individuare un’area convettiva Aconv asso-
ciata allo scambio termico per convezione e un’area radiante Airr associata allo scambio 
termico per irraggiamento nel modo seguente:

(7.17)
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Un’ulteriore distinzione ai fini del calcolo del rendimento di emissione è la suddivisione 
dell’area radiante in una quota relativa allo scambio per irraggiamento con la parete 
posteriore sulla quale è posizionato il radiatore 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝 e una quota relativa allo scambio 
con il resto delle pareti dell’ambiente 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎. Può essere ragionevole assumere l’area che 
si affaccia alla stanza, comprensiva anche delle pareti laterali del radiatore, pari a circa il 
60% dell’area radiante totale. 
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Un’ulteriore distinzione ai fini del calcolo del rendimento di emissione è la suddivisio-
ne dell’area radiante in una quota relativa allo scambio per irraggiamento con la parete 
posteriore sulla quale è posizionato il radiatore Airr,post e una quota relativa allo scambio 
con il resto delle pareti dell’ambiente Airr,amb. Può essere ragionevole assumere l’area del 
radiatore che si affaccia alla stanza, comprensiva anche delle pareti laterali, pari a circa 
il 60% dell’area radiante totale.

Tale distinzione è utile in quanto è proprio l’energia dispersa attraverso la parete dietro 
al corpo scaldante che determina un’inefficienza del sottosistema di emissione.

Nei casi studiati è stata calcolata, per ciascuna ora di funzionamento dell’impianto, 
la potenza termica emessa dal radiatore alle condizioni di utilizzo relative all’ora con-
siderata e il rendimento di emissione è stato valutato come il rapporto tra la potenza 
effettivamente fornita e quella richiesta dall’edificio nelle stesse condizioni.
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L’energia emessa dal terminale differisce dall’energia richiesta della quantità di energia 
𝑄𝑄𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒 che viene ceduta, per convezione 𝑄𝑄𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 e per irraggiamento 𝑄𝑄𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟, dal 
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𝑄𝑄𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑝𝑝𝑐𝑐𝑒𝑒𝑖𝑖(𝜗𝜗𝑒𝑒 − 𝜗𝜗𝑒𝑒) �1

𝑈𝑈
− 1

ℎ𝑖𝑖
+ 1

ℎ𝑐𝑐+ℎ𝑟𝑟
�     [7.18] 

 
dove : 
𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑝𝑝𝑐𝑐𝑒𝑒𝑖𝑖 è l’area radiante posteriore del corpo scaldante [m2]; 
𝜗𝜗𝑒𝑒   è la temperatura dell’aria esterna [°C]; 
𝜗𝜗𝑒𝑒  è la temperatura di progetto dell’ambiente [°C] 
𝑈𝑈  è la trasmittanza della parete [W/(m2K)]; 
ℎ𝑟𝑟   è il coefficiente di scambio termico interno per convezione e irraggiamento 

[W/(m2K)]; 
ℎ𝑟𝑟   è il coefficiente di scambio termico per convezione del convezione verso la 

parete posteriore [W/(m2K)]; 
ℎ𝑟𝑟   è il coefficiente di scambio termico per irraggiamento del radiatore verso la 

parete posteriore [W/(m2K)]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7.3 – Rappresentazione schematica delle resistenze 
termiche nello scambio di calore tra un radiatore e la 
parete sulla quale è collocato 

 
 

1
ℎ𝑟𝑟

 1
𝑈𝑈
−

1
ℎ𝑟𝑟

 

1
ℎ𝑟𝑟

 

L’energia emessa dal terminale differisce dall’energia richiesta della quantità di ener-
gia Qpersa che viene ceduta, per convezione Qpersa,conv e per irraggiamento Qpersa,irr, dal radia-
tore verso l’esterno attraverso la parete sulla quale è collocato.

L’energia persa è stata valutata con la seguente espressione:

(7.19)
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dove:

Airr,post  è l’area radiante posteriore del corpo scaldante [m2];

ϑe  è la temperatura dell’aria esterna [°C];

ϑa  è la temperatura di progetto dell’ambiente [°C]

U  è la trasmittanza della parete [W/(m2K)];

hi  è il coefficiente di scambio termico interno per convezione e irraggiamento [W/(m2K)];

hc  è il coefficiente di scambio termico per convezione del convezione verso la 
parete posteriore [W/(m2K)];

hr  è il coefficiente di scambio termico per irraggiamento del radiatore verso la 
parete posteriore [W/(m2K)].
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figura 7.3 – Rappresentazione schematica delle resistenze termiche nello scambio di calore tra 
un radiatore e la parete sulla quale è collocato

Nell’espressione dello scambio termico tra la superficie posteriore del radiatore e la 
parete la resistenza è stata ricavata a partire dal valore della resistenza totale sottraendo 
il coefficiente di scambio termico sul lato interno e aggiungendo i coefficienti di scambio 
termico per irraggiamento e per convezione tra il radiatore e la parete posteriore. In 
figura 7.3 sono schematizzate le resistenze termiche coinvolte nello scambio di calore tra 
il radiatore e la parete posteriore.

7.3.1.2 Valutazione del rendimento di emissione per impianto a pannelli radianti

Negli impianti radianti l’energia termica viene fornita agli ambienti dalla superficie 
calda del pavimento o delle pareti, nel caso si tratti di impianti radianti a parete, per 
convezione naturale con l’aria ambiente e, in modo significativo, anche per irraggia-
mento.

figura 7.4 – Moti convettivi generati da pannelli radianti a pavimento
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Le perdite di emissione nel caso di pannelli radianti a pavimento si possono considera-
re con una certa approssimazione pari all’energia termica scambiata  per irraggiamento 
fra i pannelli e le superfici vetrate; poiché la temperatura superficiale di queste ultime 
risulta significativamente inferiore a quella delle altre pareti opache con le quali scam-
biano calore i pannelli l’approssimazione appare accettabile.

L’energia termica scambiata per irraggiamento tra i pannelli e le superfici vetrate è 
data da:

(7.20)
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Nell’espressione dello scambio termico tra la superficie posteriore del radiatore e la parete la 
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7.2.1.2 Valutazione del rendimento di emissione per impianto a pannelli radianti 
Negli impianti radianti l’energia termica viene fornita agli ambienti dalla superficie calda del 
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Fig. 7.4 – Moti convettivi generati da pannelli radianti a pavimento 

 
Le perdite di emissione nel caso di pannelli radianti a pavimento si possono considerare con 
una certa approssimazione pari all’energia termica scambiata 𝑄𝑄𝑝𝑝−𝑤𝑤 per irraggiamento fra i 
pannelli e le superfici vetrate; poiché  la temperatura superficiale di queste ultime risulta 
significativamente inferiore a quella delle altre pareti opache con le quali scambiano calore i 
pannelli l’approssimazione appare accettabile. 
L’energia termica scambiata per irraggiamento tra i pannelli e le superfici vetrate è data da: 
 

𝑄𝑄𝑝𝑝−𝑤𝑤 = 𝐴𝐴𝑤𝑤𝜎𝜎 �𝑇𝑇𝑝𝑝4−𝑇𝑇𝑤𝑤4�
1−𝜀𝜀𝑝𝑝
𝐴𝐴𝑝𝑝𝜀𝜀𝑝𝑝

+ 1
𝐴𝐴𝑝𝑝𝐹𝐹𝑝𝑝−𝑤𝑤

+1−𝜀𝜀𝑤𝑤
𝐴𝐴𝑤𝑤𝜀𝜀𝑤𝑤

       [7.19] 

 
 
dove : 
𝐴𝐴𝑝𝑝 è l’area dei pannelli radianti [m2]; 
𝐴𝐴𝑤𝑤 è l’area della superficie vetrata [m2]; 
𝜀𝜀𝑝𝑝  è l’emissività della superficie del pavimento (assunta pari a 0,90) 
𝜀𝜀𝑤𝑤  è l’emissività della superficie vetrata (assunta pari a 0,85) 
𝜎𝜎 è la costante di Stefan-Boltzmann pari a 5,67·10-8 W/m2 K; 

dove:

Ap è l’area dei pannelli radianti [m2];

Aw è l’area della superficie vetrata [m2];

εp è l’emissività della superficie del pavimento (assunta pari a 0,90);

εw è l’emissività della superficie vetrata (assunta pari a 0,85);

σ è la costante di Stefan-Boltzmann pari a 5,67·10-8 [W/(m2 K)];

Tp è la temperatura superficiale assoluta del pannello [K];

Tw è la temperatura superficiale assoluta della superficie vetrata [K];

Fp - w è il fattore di vista tra la superficie dei pannelli e la superficie vetrata.

figura 7.5 – Rappresentazione schematica delle resistenze termiche coinvolte nello scambio con 
la superficie vetrata
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La temperatura superficiale Tp dei pannelli radianti è stata calcolata secondo le speci-
fiche della norma UNI EN 1264 ed in particolare si è utilizzata la formula che fornisce la 
potenza emessa verso l’alto da pannelli radianti a pavimento, fissando tale potenza pari 
al fabbisogno richiesto dall’edificio e ricavando la temperatura superficiale del pannello. 
La temperatura superficiale delle superfici vetrate è stata calcolata utilizzando la relazio-
ne del flusso termico che attraversa la superficie vetrata:

(7.21)
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𝑇𝑇𝑝𝑝  è la temperatura superficiale assoluta del pannello [K]; 
𝑇𝑇𝑤𝑤  è la temperatura superficiale assoluta della superficie vetrata [K]; 
𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑤𝑤 è il fattore di vista tra la superficie dei pannelli e la superficie vetrata. 

La temperatura superficiale 𝑇𝑇𝑝𝑝 del pannelli radianti è stata calcolata secondo le specifiche 
della norma UNI EN 1264 ed in particolare si è utilizzata la formula che fornisce la potenza 
emessa verso l’alto da pannelli radianti a pavimento, fissando tale potenza pari al fabbisogno 
richiesto dall’edificio e ricavando la temperatura superficiale del pannello. La temperatura 
superficiale delle superfici vetrate è stata calcolata utilizzando la relazione del flusso termico 
che attraversa la superficie vetrata: 

 

𝜗𝜗𝑎𝑎𝑝𝜗𝜗𝑒𝑒
𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

= 𝜗𝜗𝑎𝑎𝑝𝜗𝜗𝑤𝑤
𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠

         [7.20] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7.5 – Rappresentazione schematica delle resistenze termiche coinvolte nello scambio 
con la superficie vetrata 

 
 
7.2.2 Sottosistema di regolazione 
La quantità di energia che sarebbe richiesta in presenza di una regolazione ideale, che non 
genera alcuna oscillazione di temperatura all’interno dell’ambiente, è certamente inferiore a 

𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 

𝜗𝜗𝑎𝑎 𝜗𝜗𝑠𝑠 𝜗𝜗𝑤𝑤 

7.3.2 Sottosistema di regolazione

La quantità di energia che sarebbe richiesta in presenza di una regolazione ideale, che 
non genera alcuna oscillazione di temperatura all’interno dell’ambiente, è certamente in-
feriore a quella richiesta con l’impianto di regolazione reale e il rapporto tra queste due 
quantità di energia è una misura dell’efficienza del sistema di regolazione e si identifica 
con il rendimento di regolazione ηrg:
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quella richiesta con l’impianto di regolazione reale e il rapporto tra queste due quantità di 
energia è una misura dell’efficienza del sistema di regolazione e si identifica con il 
rendimento di regolazione 𝜂𝜂𝑟𝑟𝑟𝑟: 
 

𝜂𝜂𝑟𝑟𝑟𝑟 =  
𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠.𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠.𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
 

 
 
Nelle specifiche tecniche UNI-TS 11300-2 sono tabellati i valori dei rendimenti di 
regolazione 𝜂𝜂𝑟𝑟𝑟𝑟 al variare del sistema di regolazione e della tipologia di terminale 
d’impianto, in particolare della sua inerzia termica. 
A partire dal rendimento di regolazione è possibile valutare le perdite associate al 
sottosistema 𝑄𝑄𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟 con la relazione: 
 
𝑄𝑄𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟 = �𝑄𝑄𝐻𝐻,𝑟𝑟𝑖𝑖 + 𝑄𝑄𝑟𝑟,𝑟𝑟�  1−𝜂𝜂𝑟𝑟𝑟𝑟

𝜂𝜂𝑟𝑟𝑟𝑟
       [7.21] 

 
Nel seguito saranno presi in considerazione i diversi sistemi di regolazione e saranno 
evidenziate le perdite di energia termiche associate a ciascun sistema. I tipi di regolazione 
affrontati sono: 

− regolazione con termostato di caldaia 
− regolazione con sonda climatica 
− regolazione con termostato di zona 
− regolazione sul singolo ambiente 
− regolazione sul singolo ambiente con sonda climatica 

 
 
7.2.2.1 Regolazione con termostato di caldaia 
Con questo termine si vuole indicare un sistema di regolazione del tipo on-off, sulla base del 
quale l’impianto risulta acceso se la temperatura dell’acqua di ritorno scende al di sotto un 
valore prefissato, che solitamente è impostato manualmente dall’utente sulla caldaia, mentre 
risulta spento in caso contrario. 
La regolazione manuale non è in grado di garantire né la costanza né l'uniformità della 
temperatura nei diversi ambienti e di conseguenza il rendimento di regolazione è con questo 
sistema è molto basso. 
 

Tc

UTENZA

  

Nelle specifiche tecniche UNI-TS 11300-2 sono tabellati i valori dei rendimenti di re-
golazione ηrg al variare del sistema di regolazione e della tipologia di terminale d’impian-
to, in particolare della sua inerzia termica.

A partire dal rendimento di regolazione è possibile valutare le perdite associate al 
sottosistema Ql,rg con la relazione:

(7.22)
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d’impianto, in particolare della sua inerzia termica. 
A partire dal rendimento di regolazione è possibile valutare le perdite associate al 
sottosistema 𝑄𝑄𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟 con la relazione: 
 
𝑄𝑄𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟 = �𝑄𝑄𝐻𝐻,𝑟𝑟𝑖𝑖 + 𝑄𝑄𝑟𝑟,𝑟𝑟�  1−𝜂𝜂𝑟𝑟𝑟𝑟

𝜂𝜂𝑟𝑟𝑟𝑟
       [7.21] 

 
Nel seguito saranno presi in considerazione i diversi sistemi di regolazione e saranno 
evidenziate le perdite di energia termiche associate a ciascun sistema. I tipi di regolazione 
affrontati sono: 

− regolazione con termostato di caldaia 
− regolazione con sonda climatica 
− regolazione con termostato di zona 
− regolazione sul singolo ambiente 
− regolazione sul singolo ambiente con sonda climatica 

 
 
7.2.2.1 Regolazione con termostato di caldaia 
Con questo termine si vuole indicare un sistema di regolazione del tipo on-off, sulla base del 
quale l’impianto risulta acceso se la temperatura dell’acqua di ritorno scende al di sotto un 
valore prefissato, che solitamente è impostato manualmente dall’utente sulla caldaia, mentre 
risulta spento in caso contrario. 
La regolazione manuale non è in grado di garantire né la costanza né l'uniformità della 
temperatura nei diversi ambienti e di conseguenza il rendimento di regolazione è con questo 
sistema è molto basso. 
 

Tc

UTENZA

  

Nel seguito saranno presi in considerazione i diversi sistemi di regolazione e saranno 
evidenziate le perdite di energia termiche associate a ciascun sistema. I tipi di regolazio-
ne affrontati sono:

 – regolazione con termostato di caldaia;

 – regolazione con sonda climatica;

 – regolazione con termostato di zona;

 – regolazione sul singolo ambiente;

 – regolazione sul singolo ambiente e sonda climatica.
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