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aspiriamo e per essere certi che il seme dell’idea che abbiamo
piantato possa continuare a crescere e dare frutti.
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Introduzione

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni, a livello internazionale, si è verificato un notevole incremento
della domanda e del consumo di energia dovuto all’aumento della popolazione
e alla crescita economica dei Paesi in via di sviluppo. Ciò ha portato ad un
maggiore sfruttamento dei combustibili fossili, con il conseguente aumento delle
emissioni di CO2 e di altri gas clima alteranti, che si ritiene essere in relazione
all’effetto serra e ai cambiamenti climatici riscontrati da alcuni anni a questa
parte.
Le autorità internazionali, dopo aver preso coscienza del problema, si sono
messe al lavoro per individuare le possibili soluzioni. Il primo documento che
tratta l’argomento è il Rapporto Brundtland, redatto nel 1987 dalla World
Commission on Environment and Development (Commissione mondiale
sull’ambiente e lo sviluppo), nel quale viene proposto il concetto di “sviluppo
sostenibile”. Successivamente un passo importante è stato fatto con
l’approvazione del Protocollo di Kyoto nel 1997, che definisce la necessità di
ridurre le emissioni di CO2 e stabilisce l’obiettivo che ciascuno Stato deve
raggiungere entro il 2012. Anche l’Italia recepisce il Protocollo mostrando la
volontà di ridurre le emissioni di gas serra attraverso la diminuzione dei
consumi energetici nei settori industriale, residenziale e terziario e l’aumento
della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il settore civile in Italia rappresenta circa il 30% del consumo di energia totale e,
includendo abitazioni, servizi pubblici e attività commerciali private, rappresenta
un grande potenziale di risparmio energetico, visto che il patrimonio edilizio
italiano è causa di considerevoli sprechi. In qualità di progettisti abbiamo il
compito di ridurre al minimo questo sprechi.
Per regolamentare i consumi energetici nell’ambito dell’edilizia sono intervenuti
anche gli organi normativi a livello europeo e nazionale. Le principali direttive
europee di riferimento sono la 2002/91/CE sostituita poi dalla più recente
2010/32/UE.
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La prima, relativa al rendimento energetico in edilizia, impone la definizione di
una metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici e di requisiti
minimi di prestazione per costruzioni nuove ed esistenti, e promuove la
certificazione energetica e l’ispezione degli impianti.
La direttiva 2010/32/UE aggiorna e approfondisce in alcune parti quella
precedente mirando ad incrementare le potenzialità di risparmio energetico in
termini di costi nel settore dell’edilizia. Inoltre, sottolinea l’importanza delle
condizioni climatiche e territoriali durante la fase di progettazione e impone che
entro la fine del 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione debbano essere a
energia quasi zero; per gli edifici pubblici tale obiettivo dovrà essere raggiunto
entro la fine del 2018.
Le direttive europee sono state recepite in Italia con una serie di norme che
definiscono le procedure per la certificazione energetica, la metodologia per il
calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e i requisiti minimi di
prestazione energetica delle componenti edilizie.
Il progettista non ha solo il compito di rispettare i limiti definiti dalla legge ma
anche di avvicinarsi al progetto applicando quei principi che favoriscono il
raggiungimento dell’efficienza energetica. Primo fra tutti è il considerare il
contesto in cui l’edificio è inserito, prestando attenzione al clima locale e al
territorio circostante. Da quest’analisi si deducono il migliore orientamento e il
più adatto sviluppo in pianta della costruzione. Altri fattori a cui prestare
attenzione sono le componenti dell’involucro che incidono sulle dispersioni di
calore e sui guadagni solari. La cura all’eliminazione dei ponti termici favorisce
l’isolamento; uno studio approfondito del controllo solare e della ventilazione
ottimizzano il comportamento estivo.
Grazie allo sviluppo della tecnologia, da alcuni anni, il lavoro del progettista è
supportato da software appositamente studiati per l’applicazione nel campo
dell’edilizia e dell’efficienza energetica. I software disponibili sono numerosi,
basati su tipologie di calcolo differenti e aventi, ognuno, un obiettivo specifico. È
quindi fondamentale che il progettista abbia chiaro in mente quale analisi
vadano svolte e quali siano i risultati da ottenere, così da scegliere
correttamente il software più adeguato.
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Questo lavoro di tesi cercherà di mettere in evidenza le differenze esistenti tra i
software dedicati all’analisi energetica degli edifici, differenziandoli in base alla
tipologia di analisi svolta, che può essere stazionaria o dinamica. Nello
specifico, verranno studiate in modo dettagliato funzionalità e potenzialità di
alcuni software di tipo dinamico.
A seguito di ciò, si procederà con l’applicazione di analisi termiche ed
energetiche di tipo dinamico ad un edificio passivo costruito in località Varone,
nel Comune di Riva del Garda (Trento). Impiegando la certificazione di casa
passiva, eseguita con il software PHPP (Passive House Planning Package) da
parte del Centro di Fisica Edile TBZ di Bolzano, verranno infine messi a
confronto i dati ottenuti dalle analisi semi-stazionarie con quelli ricavati dalle
analisi dinamiche.
L’obiettivo ultimo è quello di capire quali differenze e quali opportunità
forniscano le diverse tipologie di analisi energetica.
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1.I problemi ambientali e il consumo di energia

CAPITOLO 1

I PROBLEMI AMBIENTALI E IL CONSUMO DI ENERGIA

1.1 Lo scenario internazionale
Negli ultimi anni le problematiche relative a energia e ambiente hanno assunto
sempre più importanza a livello internazionale. Si è delineata infatti la necessità
di utilizzare fonti di energia garantendo il rispetto del sistema ambientale. La
domanda di energia è in continuo aumento a causa dell’incremento della
popolazione e della crescita economica dei Paesi in via di sviluppo. È
necessario perciò agire per contrastare la crescita di consumo di energia e
ridurre le emissioni di gas serra ad un livello accettabile per il pianeta,
utilizzando le nuove tecnologie nel campo delle costruzioni e delle energie
rinnovabili.
Il concetto di “sviluppo sostenibile” appare per la prima volta nel Rapporto
Brundtland redatto nel 1987 dalla World Commission on Environment and
Development (Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo), che aveva
l’obiettivo di analizzare la situazione ambientale planetaria dal 1983 al 1987.
Alla base di tale studio stava la volontà di capire i cambiamenti che si stavano
verificando in atmosfera, in acqua, sul suolo e sulla natura in generale. Da tale
rapporto sono emersi i problemi della crescita demografica, dell’esaurimento
delle risorse energetiche, degli impatti dello sviluppo industriale e della crescita
urbana. La soluzione si trova nello “sviluppo sostenibile”, ossia nella volontà di
garantire lo sviluppo della società e il benessere delle persone ponendo come
limite la capacità dell’ambiente di sostenere tale sviluppo1.
Il medesimo concetto è stato ripreso dalla United Nations Conference on
Environment and Development (Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e
lo sviluppo), detto anche Earth Summit, svoltosi a Rio De Janeiro nel 1992: si
discusse dei problemi ambientali e di cambiamento climatico e venne
1

Rockwoll, Sostenibilità ambientale e settore delle costruzioni.
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sottoscritto il “Piano d’azione per la realizzazione delle sviluppo sostenibile
proiettato al XXI secolo”, chiamato Agenda 21. L’ultima conferenza di tale tipo
si è svolta a Johannesburg nel 2002.
Nel 1997 a Kyoto si svolge la Conferenza delle Parti COP-3 che porta
all’approvazione del Protocollo di Kyoto. Il Protocollo definisce i comportamenti
degli Stati in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra: ridurre,
per il periodo 2008-2012, il totale delle emissioni di gas a effetto serra
(responsabili del riscaldamento del pianeta) almeno del 5,2% rispetto ai livelli
del 1990. Il Protocollo è stato aperto alla firma e soggetto a ratifica,
accettazione o approvazione degli Stati che sono parti della Convenzione dal
1998 al 1999 (art.24). L'Unione europea ha ratificato il protocollo di Kyoto il 31
maggio 2002. Il protocollo è entrato in vigore il 16 febbraio 2005, dopo la ratifica
della Russia.
In Italia il recepimento del Protocollo è avvenuto grazie alla delibera CIPE
(Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 1998 che
prevede la definizione delle “Linee guida per le politiche e le misure nazionali
per la riduzione delle emissioni di gas serra” e la costituzione di un “Fondo
nazionale per la protezione del clima”, le cui risorse derivano dalla carbon tax
(tassa sul carbonio). Gli obiettivi di tale delibera sono: aumento dell’efficienza
del parco termoelettrico, riduzione dei consumi energetici nel settore dei
trasporti, incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, riduzione
dei consumi energetici nei settori industriale, residenziale e terziario.
Nel dicembre 2009 si è svolta a Copenaghen la 15a Conferenza delle Parti
(COP-15) nella quale si è stabilito che le emissioni globali dovranno cominciare
a declinare non più tardi del 2020, nel 2030 essere già del 10% inferiori ai livelli
del 1990, per continuare a declinare per la fine del secolo fino a circa 1/3 dei
livelli del 1990.

1.2 Emissioni di gas serra nell’Unione Europea e in Italia
Il Protocollo di Kyoto definisce le percentuali di riduzione dei gas ad effetto
serra di ogni Stato membro, per il periodo 2008-2012 rispetto ai livelli del 1990.
L’Unione Europea deve ridurre complessivamente dell’8% le proprie emissioni.
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Nella tabella seguente sono riportate le emissioni di gas ad effetto serra, dal
1990 al 2000, e gli impegni di Kyoto per ogni Paese dell’UE15. All’anno 2000
l’Unione Europea conta una riduzione delle emissioni del 3,5%, ma solo alcuni
Stati membri stanno mettendo in pratica le indicazioni date dalla Commissione
Europea: si tratta di Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Lussemburgo,
Svezia, Regno Unito. Invece gli altri Stati continuano a introdurre crescenti
percentuali di gas serra in atmosfera; tra questi c’è anche l’Italia, nonostante
l’obbligo di ridurre le proprie emissioni del 6,5%, nel decennio 1990-2000 ne ha
prodotto un incremento del 4,1%.
Tabella 1.2.1 Emissioni di gas ad effetto serra nell’UE15 dal 1990 al 2000 (milioni di tonnellate
di CO2 equivalenti):
1990

2000

2000-1990 (%)

impegno Kyoto (%)

AUSTRIA

77,388

79,754

3,1

-13

BELGIO

143,125

151,930

6,2

-7,5

DANIMARCA

69,360

68,505

-1,2

-21

FINLANDIA

77,093

73,958

-4,1

0

FRANCIA

551,805

542,299

-1,7

0

GERMANIA

1222,765

991,421

-18,9

-21

GRECIA

104,755

129,652

23,8

25

IRLANDA

53,430

66,277

24

13

ITALIA

522,132

543,464

4,1

-6,5

LUSSEMBURGO

10,836

5,949

-45,1

-28

OLANDA

210,342

216,916

3,1

-6

PORTOGALLO

65,106

84,700

30,1

27

SPAGNA

286,428

385,987

34,8

15

SVEZIA

70,566

69,356

-1,7

4

REGNO UNITO

742,492

649,106

-12,6

-12,5

UNIONE EUROPEA (15)

4207,624

4059,276

-3,5

-8

Fonte: Agenzia Europea dell’Ambiente, 2002.

In Italia le emissioni di CO2 sono l’85,5% delle emissioni totali di gas serra.
Confrontando i valori delle emissioni negli anni, dal 1990 al 2006, si vede un
incremento dei gas che causano l’effetto serra: 11,7% per l’anidride carbonica e
1,1% sia per il metano che per il protossido di azoto. Questi ultimi restano circa
costanti con un lieve incremento intorno agli anni 2000.
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Tabella 1.2.2 Italia: andamento delle emissioni di anidride carbonica (CO2), metano (CH4) e
protossido di azoto (N2O) dal 1990 al 2006 (migliaia di tonnellate annue):
1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

434.78

445.84

464.27

470.17

472.39

487.83

491.05

491.83

488.03

3

5

6

8

5

7

5

4

9

405.38

418.46

438.64

443.75

446.06

460.52

462.76

463.05

458.98

0

4

3

5

2

3

1

2

4

1.988

2.102

2.113

2.047

1.994

1.960

1.903

1.887

1.818

421

407

381

359

352

345

341

332

316

N2O

123

125

132

133

131

130

135

130

114

da processi

17

18

22

23

24

25

26

26

26

436.89

448.07

466.52

472.35

474.30

489.92

493.09

493.85

489.97

4

2

1

8

3

7

3

1

1

CO2

da processi
energetici
CH4
da processi
energetici

energetici
Totale

Fonte: Agenzia Europea dell’Ambiente, 2008.

Emissioni di CO2, CH4, N2O in Italia (kt)
500.000
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Grafico1.2.1 Italia: andamento delle emissioni di anidride carbonica (CO2), metano
(CH4) e protossido di azoto (N2O) dal 1990 al 2006 (migliaia di tonnellate annue)
Fonte: Agenzia Europea dell’Ambiente, 2008.

L’Agenzia Europea dell’Ambiente fornisce i dati delle emissioni suddivisi per
settori. In Italia le maggiori emissioni di CO2 sono causate dai processi
energetici delle industrie energetiche, seguite da quelle manifatturiere e delle
costruzioni e dai trasporti.
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Tabella 1.2.3 Italia: andamento delle emissioni di anidride carbonica (CO2) dal 1990 al 2006 per
settori (milioni di tonnellate annue):
1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

ITALIA

435

446

464

470

472

488

491

492

488

da processi energetici:

405

418

439

444

446

461

463

463

459

-industrie energetiche

134

138

148

151

158

159

158

159

159

-industrie manifatturiere e

89

88

88

86

82

87

86

82

82

-trasporti

101

112

120

123

125

126

128

127

129

-altri settori

77

76

79

81

79

85

87

92

86

-altro

1

1

1

0

0

1

1

1

1

-emissioni evaporate da

3

3

3

2

2

3

2

2

2

costruzioni

carburanti

Fonte: Agenzia Europea dell’Ambiente, 2008.

Emissioni CO2 in Italia per settori (Mt)
180
160
140
industrie energetiche

120
industrie manifatturiere e costruzioni

100

trasporti

80

altri settori

60

altro

40

emissioni evaporate da carburanti

20
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Grafico 1.2.2 Italia: andamento delle emissioni di anidride carbonica (CO2) dal 1990 al 2006
per settori (milioni di tonnellate annue)
Fonte: Agenzia Europea dell’Ambiente, 2008.
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1.3 I consumi energetici nell’Unione Europea
Il problema del consumo energetico diviene sempre più presente visto il
continuo e crescente utilizzo di risorse energetiche non rinnovabili, quali i
combustibili fossili.
I dati che seguono mostrano la crescita dei consumi nei Paesi dell’UE15:
complessivamente l’UE ha segnato un incremento del 17% dei consumi
energetici finali totali dal 1990 al 2006; la sola Italia ha aumentato i propri
consumi del 22%.
Tabella 1.3.1 UE15: consumi energetici finali totali (milioni di tep)
1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Austria

19,1

21,0

23,1

24,5

25,0

26,3

26,2

27,1

26,8

Belgio

32,1

36,0

39,1

39,3

37,6

39,9

39,3

38,4

38,2

Danimarca

13,5

14,8

14,6

15,0

14,7

15,1

15,3

15,5

15,6

Finlandia

21,8

22,1

24,2

24,1

25,1

25,6

26,1

25,3

26,7

Francia

136,4

142,3

152,4

158,2

153,7

157,5

159,6

159,3

157,8

Germania

227,2

222,8

218,1

223,9

219,2

221,9

220,4

218,4

223,1

Grecia

14,5

15,8

18,6

19,2

19,5

20,5

20,3

20,8

21,5

Irlanda

7,4

7,9

10,7

11,1

11,2

11,5

11,7

12,3

13,0

Italia

107,4

113,9

123,5

126,2

124,7

130,3

131,1

132,6

130,7

Lussemburg

3,3

3,2

3,6

3,7

3,7

4,0

4,3

4,4

4,4

Olanda

42,9

47,7

50,2

50,9

50,7

51,6

52,5

51,6

50,8

Portogallo

11,8

13,8

17,7

18,1

18,4

18,4

20,2

18,7

18,5

Regno Unito

137,1

142,6

152,2

153,3

149,0

150,8

151,9

152,2

150,6

Spagna

56,8

63,7

79,6

83,5

85,6

90,7

94,5

97,5

96,6

Svezia

30,6

33,7

34,5

33,4

33,5

33,6

33,6

33,7

33,2

Unione

861,8

901,3

961,8

984,5

971,8

997,6

1.007,2

1.007,8

1.007,4

o

Europea 15

Fonte: EUROSTAT
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Consumi finali totali UE15

1.200,0

milioni di tep
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Italia
Unione Europea 15

400,0
200,0
0,0
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Grafico 1.3.1 UE15: consumi energetici finali totali (milioni di tep)
Fonte: EUROSTAT

1.4 I consumi energetici in Italia
In Italia piu dell’85% del fabbisogno energetico dipende dall’estero. È diventato
indispensabile ridurre i consumi di energia di origine fossile e diminuire le
emissioni di gas clima alteranti come stabilito dagli obiettivi del Protocollo di
Kyoto.
L’intensità energetica rappresenta la quantità di energia finale consumata per la
produzione di una unità di prodotto: una sua tendenza a diminuire è quindi un
indicatore di efficienza ambientale. L'unità di energia è espressa in tep
(tonnellate di petrolio equivalenti) e nulla dice sul tipo di energia consumata o di
combustibile utilizzato per la sua produzione.
In Italia si hanno bassi valori di intensità energetica: questo non indica però che
l’efficienza sia elevata. Infatti tale valore è influenzato dal clima mite del nostro
Paese e dalla produzione industriale che si è spostata verso attività ad alto
valore aggiunto. Analizzado i dati si ricava che il settore civile ha efficienza
inferiore alla media europea con ampie possibilità di miglioramento per quanto
riguarda le dispersioni termiche e i consumi di energia elettrica.
Studiando i consumi energetici per fonti, si ricava che in Italia circa il 90%
proviene da fonti di energia di origine fossile.
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Tabella 1.4.1 Italia: consumi di energia per fonti (quote percentuali)
1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Combustibili solidi

9.7

8.0

8.0

8.6

8.9

9.6

10.7

10.6

10.9

11.4

Gas

23.9

26.0

31.4

31.0

30.9

33.0

33.8

36.0

35.5

36.1

Petrolio

56.6

55.5

49.5

48.7

48.9

46.7

44.8

43.1

43.4

42.5

Energia elettrica

9.8

10.6

11.1

11.8

11.3

10.7

10.7

10.3

10.1

10.1

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

primaria
Totale

Fonte: Elaborazione ENEA su dati del Ministero Sviluppo Economico

1.4.1 I consumi energetici nel settore civile in Italia
L’energia richiesta al settore civile comprende sia la costruzione degli edifici
(materiali da costruzione, industria edilizia, ferro, ceramica e vetro) che la loro
gestione. All’interno del settore civile ricadono i consumi di energia di abitazioni,
servizi pubblici e attività commerciali private. Questi ambiti hanno un grande
potenziale di risparmio energetico poiché presentano numerosi sprechi. I
consumi del settore civile ammontano al 30% circa del consumo totale di
energia.
La tabella seguente, fornita dal Ministero per lo Sviluppo Economico, ripartisce i
consumi per fonti energetiche: carbone, legna, gas, olio combustibile, gasolio,
Gpl, energia elettrica. La fonte di energia maggiormente utilizzata è il gas che
dal 1990 al 2007 subisce una crescita del 47,6%; l’energia elettrica si trova al
secondo posto per consumo ma presenta un aumento percentuale pari al
65,8%, maggiore rispetto al gas. Il gasolio, molto utilizzato negli anni ’90, vede
negli ultimi anni una notevole riduzione, che ammonta al 67%; nella medesima
direzione si è mosso il consumo di olio combustibile calato dell’81%. Il carbone
oggi non viene quasi più utilizzato (-93%), mentre ha preso piede l’uso della
legna, segnata da una crescita del 167%. Il Gpl è rimasto invece all’incirca
costante (+12%). La crescita complessiva nel settore civile è del 23,8%.

Il settore civile viene suddiviso in residenziale e terziario. I consumi del primo
non vedono particolari incrementi: dal 1990 al 2007 si registra una crescita di
solamente il 5,3%, con un notevole incremento del 21,7% della relativa
percentuale di elettricità; il secondo invece vede un notevole sviluppo:
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l’aumento di energia destinata al terziario è del 73%, con una percentuale di
elettricità che cresce del 25,8%. È da notare che per il settore terziario la
percentuale di elettricità si mantiene negli anni all’incirca doppia rispetto alla
percentuale elettrica del residenziale.
Tabella 1.4.1.1 CIVILE in Italia: distribuzione dei consumi energetici del settore civile tra
terziario e residenziale per fonte energetica (migliaia di tep)
1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

GPL

1.733

1.852

2.203

2.158

2.105

2.212

2.158

2.224

2.042

1.944

Residenziale

1.544

1.601

1.584

1.562

1.527

1.587

1.559

1.584

1.555

1.528

Terziario

188

251

620

596

578

626

599

641

486

416

Gas

15.75

18.80

20.69

21.54

20.92

23.51

24.47

26.52

24.88

23.24

0

7

7

8

0

9

2

5

7

8

11.42

13.69

14.84

15.39

14.61

16.53

17.20

18.76

16.81

14.98

8

4

1

1

8

3

3

7

6

8

Terziario

4.322

5.113

5.856

6.158

6.303

6.986

7.269

7.758

8.071

8.260

Gasolio

7.703

5.225

4.306

4.481

4.145

3.982

3.710

3.628

3.214

2.536

Residenziale

6.547

4.344

3.551

3.692

3.369

3.305

3.151

2.995

2.833

2.377

Terziario

1.156

881

755

789

776

677

559

634

381

158

Olio

671

216

323

343

328

321

254

245

157

125

Residenziale

327

79

57

57

50

44

37

28

19

12

Terziario

344

136

266

286

278

277

217

217

138

114

Carbone

103

124

65

75

17

17

9

8

8

7

Residenziale

83

107

58

67

15

15

9

8

8

7

Terziario

20

18

8

8

1

1

0

0

0

0

Legna

658

932

1.154

1.234

1.067

1.132

1.353

1.252

1.371

1.755

Residenziale

652

925

1.145

1.225

1.059

1.124

1.344

1.244

1.363

1.745

Terziario

5

7

9

9

8

8

9

7

8

10

Energia elettrica

7.976

9.196

10.58

10.87

11.33

11.92

12.27

12.65

13.07

13.22

9

0

1

5

3

3

9

1

Residenziale

combustibile

Residenziale

4.535

4.923

5.256

5.294

5.414

5.591

5.727

5.756

5.814

5.781

Terziario

3.441

4.273

5.333

5.576

5.917

6.334

6.546

6.897

7.265

7.440

Totale consumi

34.59

36.35

39.33

40.70

39.91

43.10

44.22

46.53

44.75

42.83

3

2

7

9

3

8

9

5

8

6

Totale

25.11

25.67

26.49

27.28

26.05

28.19

29.03

30.38

28.40

26.43

Residenziale

7

2

1

7

3

9

0

2

9

7

18

19,10

19,10

19,40

20,80

19,80

19,70

18,90

20,50

21,90

9.476

10.68

12.84

13.42

13.86

14.91

15.19

16.15

16.34

16.39

Relativa

%

di

elettricità
Totale Terziario
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Relativa

%

di

36,10

0

7

2

0

0

9

3

9

8

40

45,20

41,50

42,70

42,50

43

42,70

44,40

45,40

elettricità

Fonte: Elaborazione ENEA su dati del Ministero Sviluppo Economico.

Le proporzioni relative dei consumi finali nei due settori cambiano nel tempo:
% consumi del residenziale

% consumi del terziario

Anno 1990

25.117/(25.117+9.476) = 0,72

9.476/(25.117+9.476) = 0,27

Anno 2007

26.437/(26.437+16.398) = 0,62

16.398/(26.437+16.398) = 0,38

CIVILE: Consumi finali di energia per fonti (ktep)

50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

Energia Elettrica
Gpl
Gasolio4
Olio combustibile
Gas3
Legna2
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Carbone1

Grafico 1.4.1.1 CIVILE in Italia: distribuzione dei consumi energetici del settore civile
per fonte energetica (migliaia di tep)
Fonte: Elaborazione ENEA su dati del Ministero Sviluppo Economico.

1.4.2 I consumi di energia nel settore residenziale in Italia
La fonte di energia maggiormente utilizzata all’interno del settore residenziale è
il gas che rappresenta all’incirca il 50% del consumo totale; nonostante questo
la percentuale relativa negli anni non cresce in modo considerevole. Il gasolio è
la seconda fonte di energia nel 1990 ma è notevolmente calata negli ultimi anni
(-64%). L’energia elettrica è utilizzata in maniera rilevante: rappresenta circa un
quinto del consumo totale ma ha subito un incremento del 27,5% nel periodo
considerato. La legna segna un notevole sviluppo: se nel 1990 incideva del
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2,6%, mentre nel 2007 ha raggiunto un’incidenza del 21,9% sul totale. Olio
combustibile e carbone hanno subito al contrario una evidente riduzione, pari
rispettivamente al 96% e al 91,5%. Per quanto riguarda il Gpl non si riscontra
un incremento dei consumi nel corso degli anni considerati e il suo utilizzo non
è ha posto di rilievo nel residenziale.
Tabella 1.4.2.1 Italia: consumi energetici del settore residenziale per fonti e destinazione d’uso
(ktep)
1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Residenziale

1.544

1.601

1.584

1.562

1.527

1.587

1.559

1.584

1.555

1.528

Riscaldamento

903

984

985

974

956

961

951

957

917

869

Acqua calda

92

104

107

108

108

139

98

81

79

66

Usi cucina

549

513

492

480

464

486

511

545

559

594

Residenziale

11.428

13.694

14.841

15.391

14.618

16.533

17.203

18.767

16.816

14.988

Riscaldamento

9.127

11.239

12.300

12.828

12.365

14.215

14.822

16.224

14.503

12.926

Acqua calda

1.312

1.476

1.580

1.581

1.513

1.597

1.677

1.802

1.659

1.596

Usi cucina

989

979

961

981

739

720

704

741

654

466

Residenziale

6.547

4.344

3.551

3.692

3.369

3.305

3.151

2.995

2.833

2.377

Riscaldamento

6.071

4.029

3.291

3.435

3.173

3.127

3.005

2.883

2.725

2.282

Acqua calda

476

315

260

257

196

178

146

112

108

95

Residenziale

327

79

57

57

50

44

37

28

19

12

GPL

Gas

Gasolio

Olio combustibile

Riscaldamento

315

76

55

54

48

42

35

26

18

11

Acqua calda

12

3

2

2

2

2

2

2

1

1

Usi cucina

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Residenziale

83

107

58

67

15

15

9

8

8

7

Carbone

Riscaldamento

71

94

52

61

14

14

8

8

8

7

Acqua calda

8

9

4

4

1

1

1

0

0

0

Usi cucina

4

4

1

2

0

0

0

0

0

0

Residenziale

652

925

1.145

1.225

1.059

1.124

1.344

1.244

1.363

1.745

Riscaldamento

652

925

1.145

1.225

1.059

1.124

1.344

1.244

1.363

1.745

Residenziale

4.535

4.923

5.256

5.294

5.414

5.591

5.727

5.756

5.814

5.781

Legna

Energia elettrica

Riscaldamento

134

152

157

170

177

163

150

148

147

140

Acqua calda

906

950

903

854

825

805

788

752

712

609

Usi cucina

125

125

133

164

177

194

222

223

234

239

Usi elettrici obbligati

3.371

3.696

4.064

4.105

4.235

4.430

4.566

4.633

4.721

4.793
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Totale consumi
Residenziale

25.117

25.672

26.491

27.287

26.053

28.199

29.030

30.382

28.409

26.437

Riscaldamento

17.272

17.498

17.984

18.748

17.792

19.646

20.315

21.491

19.682

17.979

Acqua calda

2.807

2.857

2.856

2.807

2.645

2.722

2.711

2.749

2.559

2.367

Usi cucina

1.667

1.621

1.587

1.627

1.380

1.401

1.437

1.509

1.447

1.299

Usi elettrici obbligati

3.371

3.696

4.064

4.105

4.235

4.430

4.566

4.633

4.721

4.793

Fonte: Elaborazione ENEA su dati Ministero Sviluppo Economico.
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Carbone

15.000

Olio combustibile
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Gasolio
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GPL

1990
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2006
2007

5.000

Grafico 1.4.2.1 Italia: consumi energetici del settore residenziale per fonti (ktep)
Fonte: Elaborazione ENEA su dati Ministero Sviluppo Economico.

I consumi del residenziale vengono ripartiti tra riscaldamento, acqua calda
sanitaria, usi cucina e usi elettrici obbligatori. Il riscaldamento è responsabile
del 68% dell’energia utilizzata complessivamente e tale incidenza non varia di
molto nel corso degli anni; i consumi per produrre acqua calda sanitaria
ammontano al 9% e anch’essi restano costanti; l’energia per gli usi cucina
diminuiscono leggermente e rappresentano il 5% del totale. Rilevante è invece
l’incremento degli usi elettrici obbligatori, pari al 42,2%.
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Consumi energetici nel settore residenziale
per destinazione d'uso (ktep)
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15.000
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0

Grafico 1.4.2.2 Italia: consumi energetici del settore residenziale per destinazione d’uso (ktep)
Fonte: Elaborazione ENEA su dati Ministero Sviluppo Economico.
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CAPITOLO 2

LA NORMATIVA RIGUARDANTE L’EFFICIENZA ENERGETICA
DEGLI EDIFICI

2.1 Normativa dell’Unione Europea
Il notevole sviluppo tecnologico che sta caratterizzando il pianeta da vari anni e
che incide pesantemente sul clima e sulle risorse rende necessaria l’attuazione
di politiche di sostenibilità ambientale e di uso più efficiente delle risorse.
A fronte di attività umane sempre più impattanti sul clima terrestre l’Unione
Europea è decisa ad agire promuovendo soluzioni che garantiscano il rispetto
dell’ambiente e riducano i consumi di energia, grazie alle opportunità offerte
dalle nuove tecnologie. Si tratta quindi di puntare sull’utilizzo di risorse di
energia alternative e rinnovabili.
È per questi motivi che dagli anni ’90 si è iniziato ad affrontare concetti quali la
sostenibilità ambientale, il rendimento energetico e la certificazione energetica.

2.1.1 Direttiva 93/76/CEE
(del 13 settembre 1993) intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio
migliorando l'efficienza energetica (SAVE).
La presente direttiva ha l'obiettivo di limitare le emissioni di biossido di carbonio
degli Stati membri grazie a un miglioramento dell'efficienza energetica,
mediante l'elaborazione e l'attuazione di programmi nei settori di:
-

certificazione energetica degli edifici;

-

fatturazione delle spese di riscaldamento, climatizzazione ed acqua
calda per usi igienici sulla base del consumo effettivo;

-

finanziamento tramite terzi degli investimenti di efficienza energetica nel
settore pubblico;

-

isolamento termico degli edifici nuovi;

-

controllo periodico delle caldaie;

-

diagnosi energetiche presso imprese ad elevato consumo di energia.
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(art.1)
Gli Stati membri stabiliscono e attuano programmi concernenti la certificazione
energetica degli edifici che consistente nella descrizione dei loro parametri
energetici e deve permettere l'informazione dei potenziali utenti di un edificio
circa la sua efficienza energetica. La certificazione può anche comprendere
opzioni per migliorare tali parametri energetici (art.2).
Inoltre gli Stati membri devono stabilire e attuare dei programmi che permettono
il finanziamento degli investimenti di efficienza energetica tramite terzi nel
settore pubblico. «Per “finanziamento tramite terzi” si intende la fornitura
globale dei servizi di diagnosi, installazione, gestione, manutenzione e
finanziamento di un investimento finalizzato al miglioramento dell'efficienza
energetica secondo modalità per le quali il recupero del costo di questi servizi è
in funzione, in tutto o in parte, del livello di risparmio energetico» (art.4).
Ai nuovi edifici deve essere applicato un efficace isolamento termico in
prospettiva a lungo termine, secondo norme stabilite dagli Stati membri, e
tenendo conto delle condizioni o zone climatiche e dell'uso dell'edificio (art.5).
Inoltre deve essere garantito il controllo periodico degli impianti di
riscaldamento di potenza utile superiore a 15 kilowatt allo scopo di migliorarne
le condizioni di funzionamento sotto il profilo del consumo energetico e di
limitare le emissioni di biossido di carbonio (art.6).
Gli impianti degli stabilimenti industriali ad elevato consumo di energia devono
essere sottoposti a periodiche diagnosi energetiche per migliorarne l’efficienza
e limitarne le emissioni (art.7).
Gli Stati membri devono presentano ogni due anni alla Commissione relazioni
sui risultati dell'attuazione dei programmi previsti dalla direttiva (art.9).
Gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative e i
regolamenti necessari per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 31
dicembre 1994 (art.10).
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2.1.2 Direttiva 2002/91/CE
(del 16 dicembre 2002) sul rendimento energetico nell’edilizia.
Tale direttiva considerando:
-

le esigenze di tutela dell’ambiente legate alle politiche comunitarie,

-

le necessità di aumento del rendimento energetico stabilite dal Protocollo
di Kyoto,

-

l’importanza di intervenire anche nel settore dell’edilizia, in quanto i
settori residenziale e terziario sono responsabili del 40% del consumo
finale di energia della Comunità Europea,

-

l’importanza della gestione del fabbisogno energetico come strumento
che consente alla Comunità di influenzare il mercato dell’energia,

si basa sui seguenti punti cardine:
-

la necessità di una metodologia, anche a livello regionale, per calcolare il
rendimento energetico degli edifici che tiene conto della coibentazione,
del tipo di impianti e dell’uso di energie rinnovabili,

-

la definizione di prescrizioni minime di rendimento energetico sia per i
nuovi edifici che per le ristrutturazioni,

-

la necessità di introdurre un sistema di certificazione energetica di edifici
nuovi ed esistenti,

-

la promozione dell’ispezione del generatore di calore e del sistema di
condizionamento dell’aria,

-

la definizione delle caratteristiche e della formazione di esperti
indipendenti che devono affrontare la certificazione energetica degli
edifici e l’ispezione degli impianti.

«L’obiettivo della presente direttiva è di promuovere il miglioramento del
rendimento energetico degli edifici della Comunità, tenendo conto delle
condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto
riguarda il clima degli ambienti interni e l’efficacia sotto il profilo dei costi»
(art.1).
L’articolo 2 definisce alcuni concetti rilevanti:
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-

il rendimento energetico di un edificio viene definito come «la quantità di
energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere
necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard
dell’edificio, compresi, tra gli altri, il riscaldamento, il riscaldamento
dell’acqua, il raffreddamento, la ventilazione e l’illuminazione».

-

l’attestato di rendimento energetico di un edificio è «un documento
riconosciuto dallo Stato membro o da una persona giuridica da esso
designata, in cui figura il valore risultante dal calcolo del rendimento
energetico

di

un

edificio

effettuato

secondo

una

metodologia»

riconosciuta dalla Comunità.
La metodologia con la quale attuare il risparmio energetico deve essere definita
a livello nazionale o regionale (art.3).
I requisiti di rendimento energetico sono distinti tra edifici esistenti ed edifici di
nuova costruzione, oltre alla distinzione per categorie di edifici. I requisiti vanno
riveduti a scadenze regolari, non oltre i 5 anni. Per alcune categorie di fabbricati
(quali edifici con valore storico o architettonico, luoghi di culto, fabbricati
temporanei, e altri), tali requisiti possono non essere applicati (art.4).
Per gli edifici di nuova costruzione con metratura utile totale superiore ai
1000mq è necessario siano applicati sistemi di fornitura energetica decentrati
basati

su

energie

rinnovabili,

cogenerazione,

sistemi

di

riscaldamento/climatizzazione a distanza, pompe di calore (art.5).
Gli edifici esistenti con metratura utile totale superiore ai 1000mq, che
subiscono ristrutturazione, devono vedere il loro rendimento energetico
migliorato al fine di rispettare i requisiti minimi stabiliti dagli Stati membri (art.6).
Ogni edificio deve avere un attestato di certificazione energetica con validità
massima di 10 anni. La certificazione degli appartamenti di un condominio può
basarsi su un’unica certificazione per l’intero edificio se l’impianto termico è
comune, oppure sulla valutazione di un appartamento rappresentativo del
condominio. L’attestato di certificazione comprende dati di riferimento, quali i
valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento che consentano al
consumatore di raffrontare e valutare il rendimento energetico dell’edificio.
L’attestato è corredato di raccomandazioni per il miglioramento del rendimento
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energetico in termini di costi-benefici. Per tutti gli edifici pubblici quando la
superficie supera i 1000mq, tale documento deve essere esposto in un luogo
visibile (art.7).
Caldaie e sistemi di condizionamento devono essere ispezionati regolarmente
(art.8 e art.9).
La certificazione energetica e le ispezioni degli impianti devono essere effettuati
da esperti qualificati e riconosciuti, sia che operino come dipendenti di enti
pubblici sia come privati (art.10).
Tutti gli Stati membri devono conformarsi a tale direttiva entro il 4 gennaio 2006
(art.15).
La direttiva 2002/91/CE viene recepita dallo Stato italiano con il decreto
legislativo 19 agosto 2005 n.192 riportato di seguito.
Questa direttiva è abrogata dal 1 febbraio 2012 dalla direttiva 2010/31/UE sulla
prestazione energetica nell’edilizia.

2.1.3 Direttiva 2006/32/CE
(del 5 aprile 2006) concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.
Scopo di tale direttiva è migliorare l’efficienza dell’uso dell’energia sotto il profilo
costi-benefici negli Stati membri.
Vengono definiti alcuni concetti rilevanti:
-

efficienza energetica, come rapporto tra i risultati in termini di
rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia;

-

risparmio energetico come la quantità di energia risparmiata, determinata
mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo
l'attuazione di una o più misure di miglioramento dell'efficienza
energetica,

assicurando

nel

contempo

la

normalizzazione

delle

condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
-

certificato bianco è un certificato rilasciato da organismi di certificazione
indipendenti attestante la veridicità delle affermazioni degli operatori di
mercato che annunciano risparmi di energia grazie a misure di
miglioramento dell'efficienza energetica.
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La direttiva afferma che gli Stati membri devono adottare e mirare a conseguire
un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico, pari al 9% per
il nono anno di applicazione della direttiva stessa da conseguire tramite servizi
energetici e ad altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica, efficaci
sotto il profilo costi-benefici, praticabili e ragionevoli.
Ai fini dei primi Piani d'azione in materia di efficienza energetica (PAEE) da
presentare, ciascuno Stato membro stabilisce un obiettivo nazionale indicativo
intermedio di risparmio energetico per il terzo anno di applicazione della
presente direttiva e fornisce un resoconto della rispettiva strategia per il
raggiungimento dell'obiettivo intermedio e di quello globale. La Commissione
esprime poi il proprio parere segnalando se l'obiettivo nazionale intermedio
appare realistico e coerente con l'obiettivo globale (art.4).
Il settore pubblico ha il ruolo di agire da esempio nella ricerca e sviluppo di
misure di efficienza energetica (art.5).
Perché sia raggiunto un livello elevato di competenza tecnica, di obiettività e di
attendibilità, gli Stati membri assicurano la disponibilità di sistemi appropriati di
qualificazione, accreditamento e/o certificazione per i fornitori di servizi
energetici,

di

diagnosi

energetiche

e

delle

misure

di

miglioramento

dell'efficienza energetica (art.8).
In attuazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/91/CE, viene stabilito che gli
Stati membri assicurino la disponibilità di sistemi di diagnosi energetica efficaci
e di alta qualità per il miglioramento dell'efficienza energetica, applicati in modo
indipendente a tutti i consumatori finali (art.12).
Gli Stati membri hanno il compito di trasmettere alla Commissione:
-

primo PAEE entro il 30 giugno 2007,

-

secondo PAEE entro il 30 giugno 2011,

-

terzo PAEE entro il 30 giugno 2014.

Tutti i PAEE illustrano le misure per l’efficienza energetica. Il secondo e il terzo
PAEE includono l’analisi e la valutazione del precedente PAEE, oltre ai risultati
del risparmio energetico.
I PAEE sono poi esaminati e valutati dalla Commissione (art.14).
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L’allegato I descrive il metodo di calcolo dell'obiettivo nazionale indicativo di
risparmio energetico; l’allegato III riporta un elenco indicativo di esempi di
misure di miglioramento dell'efficienza energetica ammissibili, suddivise nei
diversi settori; l’allegato IV definisce il quadro generale per la misurazione e la
verifica dei risparmi energetici.

2.1.4 Direttiva 2009/28/CE
(del 23 aprile 2009) sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE.
La direttiva «stabilisce un quadro comune per la promozione dell’energia da
fonti rinnovabili. Fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di
energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di
energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Detta norme relative ai trasferimenti
statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi
terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all’informazione e
alla formazione nonché all’accesso alla rete elettrica per l’energia da fonti
rinnovabili. Fissa criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi» (art.1).
«Ogni Stato membro adotta un piano di azione nazionale per le energie
rinnovabili. I piani di azione nazionali per le energie rinnovabili fissano gli
obiettivi nazionali degli Stati membri per la quota di energia da fonti rinnovabili
consumata nel settore dei trasporti, dell’elettricità e del riscaldamento e
raffreddamento nel 2020U La Commissione adotta entro il 30 giugno 2009 un
modello per i piani di azione nazionali per le energie rinnovabiliU Gli Stati
membri notificano alla Commissione i loro piani di azione nazionali per le
energie rinnovabili entro il 30 giugno 2010» (art.4).
Il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in ogni Stato membro è dato
dalla somma di elettricità, di energia per il riscaldamento e il raffreddamento, di
energia per i trasporti, ottenute da fonti di energia rinnovabile. «La quota di
energia da fonti rinnovabili è calcolata dividendo il consumo finale lordo di
energia da fonti energetiche rinnovabili per il consumo finale lordo di energia da
tutte le altre fonti energetiche, espressa in percentuale... La metodologia e le
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definizioni utilizzate per il calcolo della quota di energia prodotta da fonti
rinnovabili sono quelle fissate dal regolamento (CE) n. 1099/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008» (art.5).
Ogni Stato membro deve presentare una relazione alla Commissione, entro la
fine del 2011, sui progressi ottenuti nella produzione e nell’uso di energia da
fonti rinnovabili. Una relazione va poi redatta ogni due anni fino al 2021 (art.22).
L’allegato I definisce gli obiettivi nazionali generali per la quota di energia da
fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel 2020:

Stato

Quota di energia da fonti

Obiettivo per la quota di

rinnovabili sul

energia da

consumo finale di energia,

fonti rinnovabili sul consumo

2005 (S2005)

finale di energia, 2020
(S2020)

Belgio

2,2 %

13 %

Bulgaria

9,4 %

16 %

Repubblica ceca

6,1 %

13 %

Danimarca

17,0 %

30 %

Germania

5,8 %

18 %

Estonia

18,0 %

25 %

Irlanda

3,1 %

16 %

Grecia

6,9 %

18 %

Spagna

8,7 %

20 %

Francia

10,3 %

23 %

Italia

5,2 %

17 %

Cipro

2,9 %

13 %

Lettonia

32,6 %

40 %

Lituania

15,0 %

23 %

Lussemburgo

0,9 %

11 %

Ungheria

4,3 %

13 %

Malta

0,0 %

10 %

Paesi Bassi

2,4 %

14 %

Austria

23,3 %

34 %

Polonia

7,2 %

15 %

Portogallo

20,5 %

31 %

Romania

17,8 %

24 %

Slovenia

16,0 %

25 %

Repubblica slovacca

6,7 %

14 %

Finlandia

28,5 %

38 %

Svezia

39,8 %

49 %
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Regno Unito

1,3 %

15 %

Tabella 2.1.4.1 Direttiva 2009/28/CE, allegato I, obiettivi nazionali generali per la quota di

energia da fonti rinnovabili entro il 2020.

L’allegato VI definisce il modello per i piani d’azione nazionali per le energie
rinnovabili.

2.1.5 Direttiva 2010/31/UE
(del 19 maggio 2010) sulla prestazione energetica nell’edilizia.
Tale direttiva sostituisce la 2002/91/CE definendone il termine di recepimento al
4 gennaio 2006 e la data di abrogazione effettiva al 1 febbraio 2012.
L’obiettivo della direttiva è di incrementare le potenzialità di risparmio
energetico in termini di costi nel settore dell’edilizia. Si è stabilito di rendere
vincolante l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica del 20% grazie a fonti
di energia rinnovabile entro il 2020; inoltre le emissioni di CO2 dovranno essere
ridotte del 20% rispetto ai livelli del 1990.
La presente direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica
degli edifici all’interno dell’Unione, tenendo conto delle condizioni locali e
climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti
interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi (art.1). Le disposizioni riguardano la
predisposizione di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica
integrata degli edifici e delle unità immobiliari; l’applicazione di requisiti minimi
alla prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione e
di edifici esistenti (art.2). Al fine di ottimizzare il consumo energetico dei sistemi
tecnici per l’edilizia, gli Stati membri stabiliscono requisiti di impianto relativi al
rendimento energetico globale, alla corretta installazione e alle dimensioni, alla
regolazione e al controllo degli impianti tecnici per l’edilizia installati negli edifici
esistenti. Gli Stati membri possono altresì applicare tali requisiti agli edifici di
nuova costruzione. Tali requisiti riguardano gli impianti di riscaldamento,
impianti di produzione di acqua calda, impianti di condizionamento d’aria,
impianti di ventilazione e combinazione degli stessi (art.8). Inoltre la Direttiva
impone che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano
edifici a energia quasi zero; e che a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di
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nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano
edifici a energia quasi zero. Gli Stati membri devono elaborare piani nazionali
destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero (art.9).
Vengono definite la caratteristiche degli attestati di prestazione energetica
(art.11).

2.2 La normativa nazionale italiana
2.2.1 Legge n.373/76 (del 7 giugno 1976)
Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici.
«Al fine di contenere il consumo energetico per usi termici negli edifici, sono
regolate dalla presente legge le caratteristiche di prestazione dei componenti, la
installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici per il
riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda per usi igienici
e sanitari, alimentati da combustibili solidi, liquidi o gassosi negli edifici pubblici
o privati, con esclusione di quelli adibiti ad attività industriali o artigianali. Sono
regolate altresì le caratteristiche di isolamento termico degli edifici da costruire
o ristrutturare, nei quali sia prevista l'installazione di un impianto termico di
riscaldamento degli ambienti» (art.1).
La norma si applica agli impianti da installare in edifici di nuova costruzione,
oltre agli impianti di edifici esistenti in caso di sostituzione o modifica (art.2).
Gli impianti di produzione del calore per il riscaldamento degli edifici devono
essere dimensionati per fornire una temperatura dell'aria nell'ambiente non
superiore a 20°C, tenendo conto delle condizioni climatiche locali e del
coefficiente volumico globale di isolamento termico.
In casi particolari può essere prevista la fornitura di una temperatura maggiore,
se richiesta e motivata (art.3).
Tutti gli impianti di produzione del calore destinato al riscaldamento degli
ambienti e la cui potenza termica al focolare è uguale o superiore alle 50 mila
kcal/h devono essere dotati di un sistema automatico di regolazione del calore

34

2.La normativa riguardante l’efficienza energetica degli edifici

fornito all'impianto di utilizzazione, funzionante in relazione alle variazioni della
temperatura esterna (art.5).
Gli impianti centralizzati di produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari
devono essere previsti e condotti in modo che l'acqua sia erogata a
temperatura non superiore a 48°C. Gli impianti predetti devono essere dotati di
contatori divisionabili (art.7).
Prima dell’inizio dei lavori per l'installazione di un nuovo impianto termico o per
la modifica di un impianto esistente il committente deve depositare presso gli
uffici competenti del comune il progetto dell'impianto, corredato da una
relazione tecnica, compreso quello dell'impianto centralizzato di produzione di
acqua calda. Se si tratta di impianti nuovi, la relazione deve in ogni caso essere
corredata dal calcolo di previsione del consumo energetico (art.9).
Tutti gli impianti termici, con potenza termica al focolare eguale o superiore a
100.000 kcal/h, debbono essere sottoposti al collaudo al fine di verificarne la
conformità alle norme. Il collaudo deve essere eseguito, entro 10 mesi dal
rilascio della licenza d’uso o di abitabilità, da un ingegnere iscritto all'albo
professionale, che non sia intervenuto nella progettazione, direzione ed
esecuzione delle opere (art.10).
Per accertare la rispondenza degli impianti ai requisiti previsti dalla legge, il
comune ha facoltà di procedere a verifiche mediante controlli (art.12).
La costruzione di nuovi edifici può essere autorizzata dal sindaco solo se le
caratteristiche d'isolamento termico sono comprese nei limiti fissati nel decreto.
«Per “caratteristica di isolamento termico” si intende il coefficiente volumico
globale di dispersione termica espresso in chilocalorie al metro cubo per ora per
salto termico di un grado centigrado (kcal/h m al cubo °C)» (art.14).
La determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e massimi dei
relativi coefficienti volumici globali di dispersione termica sono fissati con
decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto col
Ministro per i lavori pubblici, previo parere vincolante del Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR) (art.15).
Per le classi di edifici nuovi o ristrutturati, i comuni debbono procedere alla
verifica della conformità delle opere eseguite alle norme della presente legge
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entro sei mesi dalla data di fine lavori dichiarata dal committente. La licenza
d’uso o d’abitabilità non può essere rilasciata se gli accertamenti non hanno
dato esito positivo. In tutti gli altri casi il progettista, il costruttore e il direttore dei
lavori devono rilasciare una dichiarazione congiunta con la quale ciascuno
certifica, sotto la propria responsabilità, la rispondenza dei lavori eseguiti alla
documentazione depositata dal committente in Comune. Tale dichiarazione è
necessaria per il rilascio della licenza d’uso o d’abitabilità. Il comune ha facoltà
di procedere a verifica entro 5 anni dalla data di fine lavori. In caso di
accertamento di difformità in corso d'opera, il sindaco può sospendere
l'esecuzione dei lavori di costruzione e deve in ogni caso informare il prefetto
per la irrogazione delle sanzioni. Può ordinare, quando ciò sia possibile, le
modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste (art.17).

2.2.2 Legge del 9 gennaio 1991, n.10
Norme per l’attuazione del risparmio energetico nazionale in materia di uso
razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili
di energia.
Le finalità del decreto sono definite nell’art.1:
-

migliorare i processi di trasformazione dell’energia,

-

ridurre i consumi di energia,

-

garantire la compatibilità ambientale,

-

incentivare l’utilizzo di fonti rinnovabili (quali sole, vento, energia
idraulica, risorse geotermiche, maree, moto ondoso, trasformazione di
rifiuti, cogenerazione, recupero di calore da impianti).

Per lo sviluppo delle attività che riguardano tali finalità, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato provvede a stipulare con l'ENEA un accordo di
programma, con validità triennale, in cui sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di
attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma stesso
(art.3). Inoltre un decreto del Presidente della Repubblica (Dpr del 26 agosto
1993 n.412) ha il compito di stabilire le norme che definiscono i criteri generali
tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata,
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pubblica e privata, per la ristrutturazione di edifici esistenti e per nuove
costruzioni, che facilitino il raggiungimento delle finalità.
Il medesimo decreto del Presidente della Repubblica deve emanare norme per
il contenimento dei consumi di energia, riguardanti in particolare progettazione,
installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici (art.4).
Si stabilisce che i Piani Regionali devono individuare delle aree idonee per l’uso
e lo sviluppo di energie rinnovabili e che i Piano di Governo del Territorio
devono prevedere uno specifico piano per l’uso delle energie rinnovabili (art.5).
Sono inoltre definiti i contributi e gli incentivi per realizzare le iniziative volte a
ridurre il consumo di energia (art.8, 10, 11, 12, 13).
Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile,
terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di
energia superiore a determinati valori debbono comunicare al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico
responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (art.19).
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono
essere emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale
decreto individua anche i soggetti abilitati alla certificazione.
Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la
certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o
del locatario dell'intero immobile.
Viene fissato il termine di validità dell'attestato relativo alla certificazione
energetica: cinque anni a partire dal momento del suo rilascio (art.30).

2.2.3 Decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993,
n.412
Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio
1991, n. 10.
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Il territorio nazionale viene suddiviso in zone climatiche alle quali sono
assegnati i relativi gradi giorno (queste indicazioni sono approfondite
nell’allegato A) (art.2):
Zona A: comuni che presentano un numero di gradi - giorno non superiore a
600;
Zona B: comuni che presentano un numero di gradi - giorno maggiore di 600 e
non superiore a 900;
Zona C: comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 900 e
non superiore a 1.400;
Zona D: comuni che presentano un numero di gradi - giorno maggiore di 1.400
e non superiore a 2.100;
Zona E: comuni che presentano un numero di gradi - giorno maggiore di 2.100
e non superiore a 3.000;
Zona F: comuni che presentano un numero di gradi - giorno maggiore di 3.000.
Per "gradi giorno" di una località si intende la somma, estesa a tutti i giorni di un
periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive
giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20°C,
e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata è il grado
giorno (GG) (art.1).
Gli edifici vengono classificati in base alla destinazione d’uso (art.3):
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni
civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per
vacanze, fine settimana e simili;
E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui
a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da
tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi
quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per
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l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a
servizi sociali pubblici;
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:
E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;
E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini
di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
E.6 (2) palestre e assimilabili;
E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
Sono definiti i valori massimi di temperatura dell’ambiente interno agli edifici
(art.4):
- 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici rientranti nella categoria E.8;
- 20°C + 2°C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8.
Vengono inoltre fissati i valori limite per il fabbisogno energetico normalizzato
(FEN) in inverno. Il FEN è la quantità di energia primaria globalmente richiesta,
nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura al
valore costante di 20°C con un adeguato ricambio d'aria durante una stagione
di riscaldamento il cui periodo è convenzionalmente fissato (art.8).
L’art.9 riporta infine il periodo limite di esercizio degli impianti termici per il
riscaldamento invernale.

2.2.4 Decreto Ministeriale 2 aprile 1998
Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche
degli edifici e degli impianti ad essi connessi.
In seguito alla legge n.10 del 1991 relativa al risparmio energetico e che
introduce l’obbligo di certificazione energetica, viene emanato il seguente D.M.
relativo alle modalità di certificazione.
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Tale decreto si applica a componenti di edifici o di impianti, commercializzati in
via autonoma, al servizio degli edifici e che assolvono ad una o più funzioni
rilevanti nel campo energetico.
Sono date alcune definizioni:
-

componenti degli edifici: i materiali e i manufatti costituenti l'edificio,
riportati nell'allegato A;

-

componenti degli impianti: le macchine, gli apparecchi e i dispositivi in
genere che costituiscono gli impianti tecnologici al servizio degli edifici e
che rientrano nell'allegato A;

-

prova: l'operazione tecnica che consiste nella determinazione di una o
più

caratteristiche

o

prestazioni

di un

determinato

prodotto

o

componente, eseguita secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche
(art.1).
Le componenti da certificare sono quelle riportate nell'allegato A, relativamente
alle caratteristiche ed alle prestazioni energetiche indicate nell'allegato A stesso
(art.2).
La certificazione può essere costituita da una dichiarazione del produttore
mediante cui quest'ultimo, o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea,
attesta le caratteristiche e le prestazioni energetiche del prodotto indicate
nell'allegato A e dichiara che dette caratteristiche e prestazioni sono state
determinate mediante prove effettuate presso un laboratorio, o certificate da un
organismo di certificazione di prodotto accreditati presso uno dei Paesi membri
della Comunità europea, applicando una o più delle procedure previste dalla
normativa. Le procedure a norma di legge sono quelle definite da:
a) regole tecniche la cui osservanza sia obbligatoria in uno Stato membro della
CE;
b) norme tecniche europee elaborate da CEN, CENELEC, ed ETSI.
In assenza delle procedure di prova, possono essere applicate, previa
approvazione dell'Autorità competente di uno dei Paesi dell'Unione europea,
procedure previste da:
a) regole tecniche legalmente applicate in Paesi esterni alla CE;
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b) norme tecniche emesse da Organismi di normazione di Paesi esterni alla
CE.
L'attestante ha l'obbligo di:
-

quantificare le caratteristiche e le prestazioni del prodotto, secondo le
indicazioni dell'allegato A;

-

indicare il laboratorio presso il quale sono state eseguite le prove, o
l'Organismo di certificazione del prodotto;

-

evidenziare le procedure di prova applicate (art.3).

Le disposizioni di tale decreto si applicano dopo essere decorsi diciotto mesi
dall’entrata in vigore del decreto stesso (art.5).

2.2.5 Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192 coordinato con il
Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia.
Le finalità di tale decreto sono di «stabilire i criteri, le condizioni e le modalità
per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo
sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la
diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di
limitazione delle emissione di gas a effetto serra posti dal Protocollo di Kyoto».
Disciplina in particolare:
-

la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli
edifici;

-

l’applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche
degli edifici;

-

i criteri generali per la certificazione energetica.

Lo Stato, le regioni e le province autonome predispongono programmi a tale
scopo.
L’articolo 2 integra le definizioni già poste dalla direttiva 2002/91/CE con le
seguenti:
-

«l’attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico
dell’edificio è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel
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presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente
alcuni parametri energetici caratteristici dell’edificio».
-

«la certificazione energetica dell’edificio è il complesso delle operazioni
svolte dai soggetti certificatori per il rilascio della dell’attestato di
certificazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento
della prestazione energetica dell’edificio».

-

«la diagnosi energetica è la procedura sistematica volta a fornire una
adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o
gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di servizi
pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio
energetico sotto il profilo costi – benefici e riferire in merito ai risultati».

-

«l’attestato di qualificazione energetica è il documento predisposto ed
asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo
alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio, nel
quale sono riportati: i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe
di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al
sistema di certificazione energetica in vigore, i corrispondenti valori
massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico
o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova
costruzione; fino alla data di entrata in vigore delle linee guida nazionali
sostituisce a tutti gli effetti l'attestato di certificazione energetica».

L’articolo 3 stabilisce in quali casi il decreto deve essere osservato.
Il decreto si applica a:
-

edifici di nuova costruzione e ad impianti in essi installati,

-

edifici oggetto di ristrutturazione secondo le modalità ed eccezioni
previste,

-

esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici,

-

certificazione energetica.

Il decreto non si applica a:
-

edifici e impianti nel caso in cui il rispetto delle prescrizioni causerebbe
l’alterazione del loro carattere o aspetto,
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-

fabbricati industriali, artigianali e agricoli riscaldati per esigenze del
processo produttivo,

-

fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50mq.

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore di questo decreto, con uno o più
decreti del Presidente della Repubblica (DPR 2 aprile 2009, n. 59), devono
essere definiti i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per
contenere i consumi di energia dell’edilizia sovvenzionata e convenzionata,
pubblica e privata. Tali requisiti devono considerare: clima interno ed esterno,
caratteristiche degli impianti, posizione e orientamento, sistemi solari passivi,
ventilazione naturale, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (allegato B) e
destinazione d’uso degli edifici.
Inoltre devono essere fissati i requisiti professionali e i criteri di accreditamento
degli esperti a cui affidare la certificazione energetica (D.Lgs. 115/2008,
allegato III) (art.4).
Ogni edificio nuovo o soggetto a ristrutturazione deve essere dotato di attestato
di certificazione, con validità massima di 10 anni e da aggiornare ogni volta che
viene realizzato un intervento di ristrutturazione o di modifica degli impianti. Il
certificato è corredato da suggerimenti per migliorare le prestazioni dell’edificio.
Negli edifici pubblici l’attestato deve essere visibile.
Gli Stati devono definire le Linee Guida nazionali per la certificazione
energetica (DM 26 giugno 2009) (art.6).
Il Ministero delle Attività produttive, il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono
verificare l’attuazione del decreto. Inoltre devono raccogliere e monitorare i dati
relativi agli usi finali dell’energia in edilizia e trasmetterli ai Ministeri competenti
(art.10).

L’allegato C riporta i requisiti della prestazione energetica degli edifici per
quanto riguarda i valori limite del fabbisogno annuo di energia primaria per la
climatizzazione invernale (distinti per fasce climatiche), i valori limite della
trasmittanza termica delle strutture verticali opache, delle strutture orizzontali
opache, delle chiusure trasparenti. Inoltre è indicato il metodo di calcolo del
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rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico. I valori di tale
allegato sono stati aggiornati dal Decreto Ministeriale 11 marzo 2008 coordinato
con il Decreto 26 gennaio 2010.

2.2.6 Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59
Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva
2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
È in vigore dal 25 giugno 2009 e si applica sia all’edilizia pubblica che privata,
nel caso di ristrutturazioni e di nuove costruzioni.
«Il presente decreto definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i
requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici
per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi
igienici sanitari» (art.1).
L’articolo 3 afferma che per le metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche degli edifici si adottano le seguenti norme tecniche nazionali:
a) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1:
Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la
climatizzazione estiva ed invernale;
b) UNI/TS 11300 - 2 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.
Le metodologie per il calcolo della prestazione energetica sono riportate anche
nelle Linee guida nazionali (DM 26 giugno 2009).
Per la climatizzazione invernale di edifici di nuova costruzione o in caso di
ristrutturazione si procede, in sede progettuale, alla determinazione dell’indice
di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (Epi) e alla verifica
che lo stesso risulti inferiore ai valori limite riportati nella tabella dell’allegato C
al DLgs 192/05.
Inoltre si procede, in sede progettuale, alla determinazione dell’indice di
prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio (Epe,
invol) e alla verifica che sia non superiore a determinati valori stabiliti (art.4).
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2.2.7 Decreto ministeriale 26 giugno 2009
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
È funzionale alla piena attuazione della direttiva 2002/91/CE, in particolare
dell'articolo 7, il quale prevede che:
-

al momento della costruzione, della compravendita e della locazione di
un edificio nuovo o esistente, sia messo a disposizione del potenziale
acquirente o locatario un attestato di certificazione energetica di durata
non superiore a 10 anni;

-

per gli edifici pubblici o frequentati dal pubblico, l'attestato deve essere
apposto in luogo visibile al pubblico;

-

per gli edifici pubblici devono essere esposte anche le condizioni
climatiche raccomandate per gli ambienti interni, indicando anche le
effettive condizioni climatiche dell'interno.

Tale decreto attua di conseguenza anche gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192.
L’articolo 1 afferma che: «Uper una applicazione omogenea, coordinata ed
immediatamente operativa della certificazione energetica degli edifici su tutto il
territorio nazionale, il presente decreto definisce:
a) le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le
Regioni.»
Le Linee guida nazionali (in allegato A) si applicano per le regioni e province
autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di
certificazione energetica degli edifici in applicazione della direttiva 2002/91/CE
e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali.
Le regioni e le province autonome che alla data del presente decreto abbiano
già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE devono riavvicinarsi
alle Linee guida, provvedendo ad assicurarne la coerenza (art.3).
Gli elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici sono (art.4):
-

le informazioni che debbono essere contenute nell’attestato di
certificazione energetica;
45

2.La normativa riguardante l’efficienza energetica degli edifici

-

l'utilizzo di norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in
ambito europeo e nazionale;

-

le metodologie utilizzate per il calcolo della prestazione energetica degli
edifici, compresi i metodi semplificati finalizzati a minimizzare gli oneri a
carico dei cittadini;

-

i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e
l’indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli
edifici;

-

la validità temporale massima dell’attestato;

-

le prescrizioni relative all’aggiornamento dell’attestato in relazione ad
ogni intervento che migliori la prestazione energetica dell’edificio.

L'attestato di certificazione energetica ha validità temporale massima di dieci
anni. Deve contenere in allegato i libretti di impianto o di centrale. Deve essere
aggiornato nel caso di interventi migliorativi riguardanti almeno il 25% della
superficie esterna dell'immobile oppure che prevedono l'installazione di impianti
con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai preesistenti;
oppure nel caso di qualsiasi intervento sugli impianti che possa ridurre la
prestazione energetica dell’edificio (art.6).
Allegati:
-

ALLEGATO A - Linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici

-

ALLEGATO B - Norme tecniche di riferimento

-

ALLEGATO 1 - Indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di
edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di
produzione di acqua calda sanitaria

-

ALLEGATO 2 - Schema di procedura semplificata per la determinazione
dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
dell'edificio

-

ALLEGATO 3 - Tabella riepilogativa sull’utilizzo delle metodologie di
calcolo delle prestazioni energetiche in relazione agli edifici interessati e
ai servizi energetici da valutare ai fini della certificazione energetica
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-

ALLEGATO 4 - Sistema di classificazione nazionale concernente la
climatizzazione invernale degli edifici e la produzione di acqua calda
sanitaria

-

ALLEGATO 5 - Attestato di qualificazione energetica (ai sensi del
comma 2, dell’articolo 8, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e
successive mm.e ii.) Edifici residenziali

-

ALLEGATO 6 - Attestato di certificazione energetica edifici residenziali

-

ALLEGATO 7 - Attestato di certificazione energetica edifici non
residenziali

Linee guida nazionali per la certificazione energetica: allegato A
1.Campo di applicazione
La certificazione energetica si applica a tutti gli edifici delle categorie di cui
all’articolo 3, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

2. Prestazione energetica degli edifici
La prestazione energetica complessiva dell’edificio è espressa attraverso
l’indice di prestazione energetica globale EPgl:
EPgl= EPi + EPacs + EPe + EPill
dove:
EPi: è l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale;
EPacs: l’indice di prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda
sanitaria;
Epe: l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva;
EPill: l’indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale.
Nel caso di edifici residenziali tutti gli indici sono espressi in kWh/m2anno.
Nel caso di altri edifici (residenze collettive, terziario, industria) tutti gli indici
sono espressi in kWh/m3anno.
L’indice di prestazione energetica globale EPgl tiene conto di:
- fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva, per
la produzione di acqua calda sanitaria e per l’illuminazione artificiale;
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- energia erogata e dell’energia ausiliaria dei sistemi impiantistici, incluso i
sistemi per l’autoproduzione o l’utilizzo di energia.
Tuttavia, nella fase di avvio, ai fini della certificazione degli edifici, si
considerano nelle presenti Linee guida solamente gli indici di prestazione di
energia primaria per la climatizzazione invernale e per la preparazione
dell’acqua calda per usi igienici e sanitari. Inoltre, per la climatizzazione estiva è
prevista una valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio
volte a contenere il fabbisogno energetico.
Con uno o più atti successivi, di integrazione al presente provvedimento, si
procede ad estendere la certificazione a tutti i servizi energetici afferenti
l’edificio, ed eventualmente ad integrare i metodi a consuntivo o le valutazioni di
esercizio.

3. Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici
Sono descritte due differenti metodologie:
1) "Metodo calcolato di progetto"
A partire dai dati di ingresso del progetto energetico dell'edificio come costruito
e dei sistemi impiantistici come realizzati. È il metodo di riferimento per gli edifici
di nuova costruzione e per quelli completamente ristrutturati, per la
predisposizione dell'attestato di qualificazione energetica e della relazione
tecnica di rispondenza del progetto alle prescrizioni per il contenimento dei
consumi energetici.
Consiste nel calcolo di EPi e di EPacs secondo le norme UNI/TS 11300 per la
parte semplificata relativa agli edifici esistenti.
Sul sito del CTI esiste un foglio di calcolo con riferimento applicativo delle
norme.

2) "Metodo di calcolo da rilievo sull'edificio o standard"
A partire dai dati di ingresso ricavati da indagini svolte
-

direttamente sull’edificio esistente mediante procedure di rilievo, anche
strumentali,

-

per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi,
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-

sulla base dei principali dati climatici, tipologici, geometrici ed
impiantistici.

Prevede tre livelli di approfondimento:
a) Calcolo di EPi e di EPacs secondo le norme UNI/TS 11300: applicabile a
tutte le tipologie edilizie degli edifici nuovi ed esistenti;
b) Calcolo di EPi e di EPacs secondo il metodo DOCET predisposto da
CNR ed ENEA: applicabile a edifici residenziali esistenti con superficie
utile fino a 3000mq;
c) Calcolo di EPi secondo il metodo semplificato (allegato 2);
d) Calcolo di EPacs secondo le norme UNI/TS 11300 per la parte
semplificata relativa agli edifici esistenti: applicabile a edifici residenziali
esistenti con superficie utile fino a 1000mq.
Precisazioni:
-

si intendono per edifici residenziali tutti gli edifici elencati nel gruppo E.1
con l'esclusione di collegi, conventi, case di pena e caserme.

-

Requisiti software commerciali: i valori degli indici di prestazione
energetica calcolati devono avere uno scostamento massimo di ± 5%
rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dei
pertinenti riferimenti nazionali.

4. Valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio volte a
contenere il fabbisogno per la climatizzazione estiva.
Riferimenti nazionali dal 1 luglio 2008.
Metodo basato sulla determinazione dell’indice di prestazione termica
dell’edificio per il raffrescamento EPe,invol:
-

calcolo di EPe,invol secondo le norme UNI/TS 11300 (anche attraverso il
metodo DOCET del CNR/ENEA). EPe,invol in kWh/m2anno non è
energia primaria.

È applicabile a tutte le tipologie edilizie degli edifici nuovi ed esistenti e per tutte
le destinazioni d’uso.
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Tabella 2.2.7.1 DM 26 giugno 2009, allegato A,
Classificazione in base ai valori di Epe,invol.

1. Metodo basato sulla determinazione di parametri qualitativi: calcolo dello
sfasamento (S) in ore e del fattore di attenuazione (fa) adimensionale
secondo le norme UNI EN ISO 13786. È applicabile a edifici residenziali
esistenti con superficie utile fino a 1000m2 e per tutte le destinazioni
d’uso.

Tabella 2.2.7.2 DM 26 giugno 2009, allegato A,
Classificazione in base ai valori sfasamento e attenuazione

5. Metodologia di classificazione degli edifici
Si basa sulla rappresentazione grafica delle prestazioni energetiche globali e
parziali

dell'edificio,

comprensiva

dell'indicazione

del

livello

massimo

raggiungibile con interventi di riqualificazione raccomandati, affiancata a un
sistema basato su classi energetiche globali contraddistinte da lettere dalla A
alla G con eventuali maggiori specificazioni. La classificazione energetica
globale comprende sottoclassi rappresentative dei diversi sistemi energetici
certificati

(riscaldamento,

raffrescamento,

acqua

calda

sanitaria

e

illuminazione).
Per la climatizzazione invernale il requisito minimo fissato a partire dal 2010 è
stato posto come limite di separazione tra le classi C e D.
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Il certificato energetico dovrebbe esprimere il confronto della prestazione
energetica globale propria dell’edificio, EPgl, con n classi di riferimento. I limiti
inferiori di ogni classe di riferimento sono determinati tramite l'espressione:
EPgl(CLASSE) n= K1nEPiL(2010) + EPacsn + K2nEPeL + EPilln
(K1n e K2n = parametri adimensionali)
EPiL(2010) = requisito minimo fissato a partire dal 2010 per la climatizzazione
invernale
In questa fase di avvio della certificazione energetica si valutano solo
climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria:
EPgl = EPi + EPacs
EPgl(CLASSE) n= K1nEPiL(2010) + EPacsn
6. Procedura di certificazione energetica degli edifici
La certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a
costruire o dal proprietario o dal detentore dell’immobile, ai soggetti certificatori.
Il richiedente il servizio di certificazione energetica può rendere disponibili a
proprie spese i dati relativi alla prestazione energetica dell’edificio o dell’unità
immobiliare e può richiedere il rilascio dell’attestato di certificazione energetica
sulla base di:
-

un attestato di qualificazione energetica anche non in corso di validità,
evidenziando eventuali interventi su edifici ed impianti eseguiti in seguito;

-

le risultanze di una diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati con
modalità coerenti con i metodi di valutazione della prestazione
energetica attraverso cui si intende procedere.

La procedura di certificazione energetica (svolta dai soggetti certificatori)
presenta le seguenti fasi:
-

esecuzione di una diagnosi, o di una verifica di progetto, per determinare
la prestazione energetica dell’immobile e individuare gli interventi di
riqualificazione energetica economicamente convenienti:
o reperimento dei dati di ingresso (caratteristiche climatiche della
località, caratteristiche dell’utenza, uso energetico dell’edificio e
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specifiche caratteristiche dell’edificio e degli impianti), avvalendosi
in primo luogo dell’attestato di qualificazione energetica;
o determinazione

della

prestazione

energetica

mediante

applicazione di appropriata metodologia (calcolo degli indici EP
totale e parziali);
o individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento
della prestazione energetica (soluzioni tecniche proponibili,
rapporti costi-benefici e tempi di ritorno degli investimenti
necessari a realizzarle);
-

classificazione dell’edificio e confronto con i limiti di legge e le
potenzialità di miglioramento con gli interventi di riqualificazione
individuati;

-

rilascio dell’attestato di certificazione energetica;

-

entro i 15 giorni successivi alla consegna al richiedente, trasmissione di
una copia alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.

-

L’attestato di certificazione energetica può essere rilasciato da esperti o
organismi terzi, dei quali devono essere garantite la qualificazione e
l’indipendenza.

Per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di ristrutturazione totale:
-

la nomina del soggetto certificatore avviene prima dell’inizio dei lavori;

-

qualora fossero presenti, a livello regionale o locale, incentivi legati alla
qualità energetica dell’edificio (bonus volumetrici, ecc.), la richiesta
dell’attestato di certificazione energetica può essere resa obbligatoria
prima del deposito della richiesta di autorizzazione edilizia;

-

può essere previsto che il direttore dei lavori segnali al soggetto
certificatore le varie fasi della costruzione dell’edificio e degli impianti,
rilevanti ai fini delle prestazioni energetiche dell’edificio

-

il soggetto certificatore, nell’ambito della sua attività di diagnosi, verifica o
controllo, può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle
opere;
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-

le condizioni e le modalità attraverso cui è stata effettuata la valutazione
della prestazione energetica di un edificio viene indicata esplicitamente
nel relativo attestato.

L’attestato di qualificazione energetica degli edifici si differenzia da quello di
certificazione essenzialmente per i soggetti che sono chiamati a redigerlo: un
tecnico abilitato alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio, non
necessariamente estraneo alla proprietà e quindi non necessariamente terzo.
Inoltre l’attestato di qualificazione energetica è caratterizzato dall’assenza
dell’attribuzione di una classe di efficienza energetica all’edificio.
È obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di
ristrutturazione totale; negli altri casi è facoltativo e può essere predisposto
dall’interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione
energetica.

7. Autodichiarazione del proprietario
Per edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 mq il proprietario
dell’edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile, può
scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso
una sua dichiarazione in cui afferma che:
- l’edificio è di classe energetica G;
- i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti;
Entro quindici giorni dalla data del rilascio di detta dichiarazione, il proprietario
ne trasmette copia alla Regione o Provincia autonoma competente per
territorio.

Allegato 3:
Tabella riepilogativa sull’utilizzo delle metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche in relazione agli edifici interessati e ai servizi energetici da valutare
ai fini della certificazione energetica.
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Tabella 2.2.7.3 DM 26 giugno 2009, Allegato 3, Tabella riepilogativa delle metodologie di
calcolo delle prestazioni energetiche di edifici.

L’allegato 4 riporta il sistema di classificazione nazionale concernente la
climatizzazione invernale degli edifici e la produzione di acqua calda sanitaria.
Per quanto riguarda la climatizzazione invernale dell'edificio oltre all'indice di
prestazione energetica dell'edificio (energia primaria specifica) devono essere
riportati, nell'attestato di certificazione, anche gli indici relativi alle prestazioni
parziali, quali il fabbisogno energetico dell'involucro e il rendimento medio
stagionale dell'impianto per permettere all'utente di individuare idonei
provvedimenti migliorativi.
Nel contesto delle specifiche realtà regionali possono essere adottati altri
sistemi di classificazione in conformità all’articolo 7 della direttiva 2002/91/CE e
dei principi generali fissati dal decreto legislativo.
Per assicurare un livello di confrontabilità delle prestazioni degli edifici su tutto il
territorio nazionale si è scelto di uniformare la rappresentazione grafica
dell’attestato di certificazione energetica (allegati 6 e 7).
La certificazione di edifici e di singoli appartamenti (climatizzazione invernale)
riguarda il singolo appartamento nel caso di edifici residenziali; nel caso di una
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pluralità di unità immobiliari in edifici multipiano, o con una pluralità di unità
immobiliari in linea, si potrà prevedere una certificazione originaria comune per
unità immobiliari che presentano caratteristiche simili, sia nel caso di impianti
centralizzati che individuali.

Tabella 2.2.7.4 DM 26 giugno 2009, allegato 4, scala di classi
energetiche in funzione della prestazione energetica globale EPgl.

Tabella 2.2.7.5 DM 26 giugno 2009, allegato 4, scala di
classi energetiche in funzione della prestazione
energetica per la climatizzazione invernale EPi.
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Tabella 2.2.7.6 DM 26 giugno 2009, allegato 4, scala di
classi energetiche in funzione della prestazione energetica
per la produzione di acqua calda sanitaria (acs).

2.2.8 Decreto Ministeriale 11 marzo 2008 coordinato con il
Decreto ministeriale 26 gennaio 2010.
Attuazione dell’articolo 1, comma 24, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n.
244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e
di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Definisce i valori di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione
invernale (allegato A) (art.1). Definisce i valori di trasmittanza termica (allegato
B) (art.2). Definisce il metodo di calcolo riportato anche nell’art.3 del Dpr 2
aprile 2009 n.59, nell’allegato G del DM 7 aprile 2008 e analogo all’allegato 2
del DM 26 giugno 2009 (art.3).
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Tabella 2.2.8.1 Valori limite applicabili dal 1 gennaio 2010, dell’indice di prestazione energetica
2

per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m anno, per edifici residenziali della classe
E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme:
Rapporto
di

Zona climatica

forma

dell’edificio

A

B

C

D

E

F

fino a

da

a

da

a

da

a

da

a

oltre

600

601

900

901

1400

1401

2100

2101

3000

3000

GG

GG

GG

GG

GG

GG

GG

GG

GG

GG

≤0,2

7,7

7,7

11,5

11,5

19,2

19,2

27,5

27,5

37,9

37,9

≥0,9

32,4

32,4

43,2

43,2

61,2

61,2

71,3

71,3

94,0

94,0

Allegato B:
Tabella 2.2.8.2 Valori limite di trasmittanza termica U delle strutture componenti l’involucro
2

edilizio, espressi in W/m K, validi dall’1 gennaio 2010:
Zona climatica

Strutture opache

Strutture opache orizzontali o

Chiusure apribili

verticali

inclinate

e ammissibili (**)

Coperture

Pavimenti (*)

A

0,54

0,32

0,60

3,7

B

0,41

0,32

0,46

2,4

C

0,34

0,32

0,40

2,1

D

0,29

0,26

0,34

2,0

E

0,27

0,24

0,30

1,8

F

0,26

0,23

0,28

1,6

(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno
(**) Conformemente a quanto previsto all’articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, che fissa il valore massimo della trasmittanza
(U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili,
comprensive degli infissi.
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2.3 La normativa di Regione Lombardia
Di seguito è riportata l’evoluzione normativa della Regione Lombardia in ambito
di efficienza energetica degli edifici.
-

Legge regionale 16/2/2004 n.1 “ Contenimento dei consumi energetici
negli edifici attraverso la contabilizzazione del calore”;

-

Legge regionale 21/12/2004 n.39 “Norme per il risparmio energetico
negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e clima alteranti”;

-

Deliberazione di Giunta regionale 27/12/2006, n. VIII/3938: “Procedura di
calcolo per certificare il fabbisogno energetico degli edifici, in attuazione
dell’articolo 29 della L.r. 26/2003 e dell’articolo 25 della L.r. 24/2006. 1°
provvedimento”;

-

Deliberazione di Giunta regionale 26/6/2007 n.VIII/5018 “Determinazioni
inerenti la certificazione energetica degli edifici, in attuazione del D.Lgs.
n.192/2005 e degli articoli 9 e 25 L.r. n.24/2006”;

-

Decreto del Dirigete unità organizzativa “Reti e servizi di pubblica utilità e
sviluppo

sostenibile”

30/08/2007

n°9527:

“Aggiornamento

della

procedura di calcolo per determinare i requisiti di prestazione energetica
degli edifici”;
-

Deliberazione

di

Giunta

regionale

31/10/2007,

n.

VIII/5773

“Certificazione energetica degli edifici – Modifiche ed integrazioni alla
D.G.r. n.VIII/5018 del 2007”;
-

Decreto del Dirigente unità organizzativa “Reti e servizi di pubblica utilità
e sviluppo sostenibile” 13/12/2007 n.15833 “Aggiornamento della
procedura di calcolo per predisporre l’attestato di certificazione
energetica, previsto con D.G.r. 5018/2007 e successive modifiche ed
integrazioni”;

-

Decreto del Dirigente unità organizzativa “Reti e servizi di pubblica utilità
e sviluppo sostenibile” 27/12/2007 n.16381 “Approvazione della circolare
relativa alla necessità di certificazione energetica per gli immobili oggetto
di incentivi o agevolazioni”;
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-

Deliberazione

di

Giunta

regionale

22/12/2008

n.VIII/8745

“Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in
edilizia e per la certificazione energetica degli edifici”.
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CAPITOLO 3

PROGETTAZIONE ENERGETICAMENTE EFFICIENTE

3.1 Architettura bioclimatica in Italia
Le condizioni climatiche del territorio italiano sono molto diversificate e quindi
presentano problemi differenti nella progettazione degli edifici. Nella zona
settentrionale il clima è tendenzialmente rigido e la principale necessità è di
preservare il calore interno tramite una buona coibentazione dell’involucro e
l’ottimizzazione

della

captazione

dell’energia

solare.

Il

problema

del

surriscaldamento è meno avvertito poiché limitato a pochi giorni dell’anno.
Nella zona centrale, meridionale e insulare invece il clima è caldo e l’inverno più
mite.

La

necessità

principale

è

di

difendere

l’ambiente

interno

dal

surriscaldamento: l’inerzia termica delle pareti, la ventilazione naturale e gli
ombreggiamenti hanno un ruolo fondamentale.
Molte aree del territorio nazionale sono caratterizzate da un clima intermedio, in
cui gli inverni sono freddi e le estati calde, per cui è importante che l’edificio
garantisca un buon comportamento sia invernale che estivo.

Per realizzare un edificio che rispetti i principi dell’architettura bioclimatica è
importante considerare:
-

il sito: la morfologia del territorio e l’ombreggiamento;

-

il clima: temperatura, umidità relativa dell’aria, ventosità, irraggiamento
solare e precipitazioni;

-

l’orientamento;

-

la forma;

-

la coibentazione dell’edificio e l’assenza di ponti termici;

-

l’uso passivo dell’energia solare;

-

l’uso di tecnologie solari attive esclusivamente da fonti rinnovabili per
integrare la produzione di energia;
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-

l’uso privilegiato di impianti per la movimentazione di aria e acqua da
risorse rinnovabili.

3.2 Fattori microclimatici
Il clima e il microclima sono determinati dalle interazioni di scambio termico tra
radiazione solare, atmosfera e crosta terrestre. Il calore viene trasferito
nell’atmosfera per conduzione (tramite collisione di molecole), convezione
(tramite trasporto di massa), calore latente (senza cambiamento di temperatura
per evaporazione o condensazione) e irraggiamento (attraverso onde
elettromagnetiche).
Il microclima è il clima alla scala più piccola, caratteristico dell’intorno edilizio
per un’estensione orizzontale di qualche centinaio di metri, e verticale
corrispondente all’altezza media delle piante, in zone extraurbane, e degli
edifici, in zone urbane. È l’unico a poter essere influenzato dall’intervento
umano al fine di creare condizioni di benessere termoigrometrico all’interno e
all’esterno di un edificio. I fattori rilevanti dal punto di vista delle progettazione
che determinano il microclima sono: la corrugazione del territorio, la presenza di
masse d’acqua, la vegetazione, l’ambiente costruito.
Le masse d’acqua modificano temperatura e umidità del microclima grazie alle
diverse proprietà termiche di acqua e terreno. L’acqua ha capacità termica
superiore: quando viene irraggiata tende a scaldarsi più lentamente ma anche a
rilasciare più lentamente il calore rispetto al terreno. Questo comportamento
dell’acqua produce due fenomeni:
-

un’attenuazione delle escursioni termiche, sia giornaliere che stagionali,
dell’aria sovrastante la massa d’acqua rispetto a quella sul terreno;

-

uno sfasamento temporale delle dinamiche di scambio termico tra acqua
e atmosfera, e tra terreno e atmosfera.

Il primo fenomeno ha un effetto di mitigazione termica, sia invernale che estiva.
Il secondo produce differenze di temperatura, e quindi di densità e pressione,
tra le masse d’aria poste sul bacino d’acqua e quelle poste sul terreno, che
producono moti convettivi verticali e orizzontali delle masse stesse.
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Nei periodi di surriscaldamento un bacino d’acqua garantisce il raffrescamento
grazie all’evaporazione dell’acqua quando le masse d’aria calde ne lambiscono
la superficie.
La presenza di vegetazione influisce sugli scambi termici tra terreno e
atmosfera, sulla temperatura, umidità e qualità dell’aria, sulla quantità di
radiazione solare diretta e sulla dinamica dei venti.
La vegetazione gode delle seguenti proprietà:
-

conduttanza termica minore rispetto alle superfici non vegetate;

-

riduzione della radiazione riflessa grazie all’elevato assorbimento da
parte delle foglie;

-

filtraggio della radiazione solare diretta;

-

tasso di evaporazione elevato dell’acqua piovana;

-

capacità di filtraggio della polvere e degli inquinanti dell’aria;

-

capacità di assorbimento dell’energia cinetica del vento (dipendente
dalla forma, altezza e porosità della chioma).

Di notevole rilevanza è il meccanismo dell’evapo-traspirazione che avviene
tramite le foglie: queste rinfrescandosi riducono la temperatura dell’aria che le
lambisce e ne aumentano l’umidità. Per questo motivo la temperatura in zone
vegetate è inferiore a quella delle aree costruite. Inoltre, essendo le foglie a
temperatura inferiore rispetto a quella delle superfici circostanti, si ha una
minore emissione di radiazioni all’infrarosso con una conseguente riduzione
della temperatura radiante media dell’ambiente.
La suddivisione in piante sempreverdi e caducifoglie è utile per selezionare le
piante che svolgono la funzione di ombreggiamento e raffrescamento durante
tutto il periodo dell’anno o solo durante la stagione estiva, consentendo così il
filtraggio della radiazione solare durante l’inverno.
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Immagine 3.1.1 Applicazione di vegetazione a foglia caduca: caso estivo e invernale, da RUBINI
LUCA, SANGIORGIO SILVIA, LE NOCI CLAUDIA , “Il nuovo edificio energetico”, Hoepli, Milano, 2011,
pag.51

L’ambiente costruito può essere costituito da piccoli agglomerati o da intere
aree urbane. I primi incidono soltanto sul microclima circostante; i secondi
hanno effetti sia sul microclima che sul clima locale urbano.
Lo scambio radiativo, sia di onde corte che di onde lunghe, tra superfici
costruite e atmosfera è funzione di:
-

coefficienti di assorbimento e riflessione delle superfici, dipendenti dal
colore e dal materiale;

-

grado di ombreggiamento delle superfici dipendente dalla forma,
dall’orientamento e dalla collocazione degli edifici, nel caso di onde
corte;

-

fattore di vista delle superfici dipendente dalla geometria e dalla
collocazione reciproca delle superfici, nel caso di onde lunghe.

In genere il livello di assorbimento della radiazione solare delle superfici
costruite, tendenzialmente più chiare del terreno non costruito, è inferiore a
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quello del terreno vegetato, mentre è superiore la radiazione emessa nel
campo dell’infrarosso, che è elevata anche per materiali tipici dell’edilizia come
l’intonaco.
Negli ambienti caratterizzati da agglomerati edilizi di una certa entità,
tendenzialmente, la temperatura dell’aria è leggermente superiore e l’umidità
relativa inferiore, rispetto a quelli non edificati. In aree urbane densamente
edificate le dinamiche di assorbimento e riflessione della radiazione solare è
complessa e dipende dalle dimensioni dell’edificato, dalla geometria delle
sezioni stradali e dalla tipologia delle superfici. La radiazione solare che
colpisce l’edificio dipende dall’estensione della copertura, mentre la percentuale
di radiazione riflessa verso l’atmosfera è funzione del colore della copertura
stessa: coperture bianche possono riflettere fino all’80% della radiazione solare,
al contrario di tetti con impermeabilizzazione bituminosa che riflettono solo il
20% della radiazione solare. Lo stesso ragionamento vale anche per le pareti
verticali degli edifici, a differenza del fatto che la radiazione riflessa verso il cielo
è molto inferiore a causa della riflessione che s’innesca tra le facciate e il manto
stradale. Di conseguenza buona parte della radiazione solare viene assorbita
dalle pareti degli edifici e viene rilasciata nelle ore notturne sotto forma di onde
lunghe. I fattori che determinano l’isola di calore urbana sono:
-

ridotto raffrescamento radiativo durante la notte,

-

accumulo diurno dell’energia solare nelle masse degli edifici e rilascio
durante la notte;

-

concentrazione delle sorgenti di generazione di calore (industrie,
trasporti) nelle aree urbane;

-

ridotta evaporazione dal suolo delle aree urbane rispetto alla campagna;

-

apporto di calore dovuto a condizionamento estivo e riscaldamento
invernale.
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3.4 I parametri per un buon comportamento energetico
dell’edificio
Dal punto di vista energetico il sistema edilizio è costituito da una componente
attiva, ossia gli impianti, e da una componente passiva, ossia l’edificio e
l’ambiente.
Un edificio energeticamente efficiente è un edificio in cui le strategie progettuali,
costruttive e di utilizzo sono finalizzate a minimizzare il ruolo della componente
attiva (gli impianti) e a massimizzare il ruolo della componente passiva (edificio
e ambiente), pur garantendo le condizioni di comfort desiderate.
Una

casa

energeticamente

sostenibile

deve

basarsi

su

alcuni

punti

fondamentali che permettono di ridurne i consumi.

3.4.1 L’orientamento e l’esposizione
L’orientamento dipende dalle condizioni climatiche del luogo, quali direzione dei
venti dominanti e irraggiamento solare. Sia in inverno che in estate l’asse
privilegiato di orientamento è quello longitudinale est – ovest: in inverno la
facciata a sud viene ad essere quella maggiormente irraggiata dal sole grazie
alla bassa inclinazione dei raggi sull’orizzonte, mentre in estate, quando il sole
è più alto, le superfici orizzontali ricevono il maggiore irraggiamento e la facciata
meridionale risulta più riparata. Tale orientamento, che permette anche di avere
a disposizione una copertura adatta a ospitare pannelli solari o fotovoltaici,
garantisce una buona illuminazione naturale.

Immagine 3.4.1.1 Percorso solare nelle diverse stagioni, da RUBINI LUCA,
SANGIORGIO SILVIA, LE NOCI CLAUDIA, “Il nuovo edificio energetico”, Hoepli,
Milano, 2011, pag.8
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Immagine 3.4.1.2 Andamento della radiazione solare giornaliera nel corso dell’anno, da RUBINI
LUCA, SANGIORGIO SILVIA, LE NOCI CLAUDIA, “Il nuovo edificio energetico”, Hoepli, Milano, 2011,
pag.9

L’orientamento deve tenere conto anche della direzione prevalente dei venti
che consentono il ricambio naturale dell’aria: il ricambio ottimale si ha quando la
facciata di dimensioni maggiori si trova perpendicolare alla direzione del vento.
In estate le facciate rivolte verso sud, caratterizzate da bassa irradianza e sole
alto, sono facilmente schermabili, a differenza di quelle rivolte a est e a ovest
dove il sole è basso e l’irradiazione forte. Per tale motivo gli aggetti fissi sono
una buona soluzione come schermatura sul lato meridionale, ma sono inutili a
oriente e a occidente.
Spesso le esigenze estive non coincidono con quelle invernali: è fatta prevalere
l’istanza invernale.

3.4.2 La forma
Le caratteristiche che determinano la forma del’edificio sono: compattezza,
porosità e snellezza.
La compattezza è definita dal parametro S/V. Per limitare le perdite di energia
attraverso le superfici dell’edificio è importante che il volume sia compatto. Se
S/V è basso si ha buon comportamento invernale dell’edificio poiché sono
minimizzate le perdite di calore attraverso solai, muri e copertura; anche in
estate il rapporto S/V deve essere tenuto basso per ridurre il soleggiamento
delle superfici dell’involucro: più l’involucro è esteso, maggiori sono le radiazioni
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dirette e indirette che incidono su di esso incrementandone la temperatura.
Negli edifici compatti risultano più difficoltose l’illuminazione e la ventilazione
naturale degli spazi centrali. Il rapporto S/V è definito dalla normativa italiana
nel D.Lgs 192/2005 e successivamente aggiornato nel D.M. 26/01/10.
La porosità è data dal rapporto tra volume vuoto (i patii) e volume pieno
dell’edificio. Se la porosità è elevata significa che le superfici a contatto con
l’ambiente esterno sono notevoli: ciò produce un incremento della dispersione
termica in inverno ma una buona capacità di ventilazione naturale estiva.
La snellezza è calcolata come rapporto tra il volume totale dell’edificio e il
raggio della superficie media della pianta. Un edificio snello ha un ridotto
contatto col terreno e si sviluppa in verticale: non è consigliabile dal punto di
vista energetico ma permette un minore consumo di suolo e favorisce la
compattezza urbana.
Per le caratteristiche del clima italiano sono importanti la compattezza in
inverno e la porosità in estate: sarebbe buona norma progettare elementi di
chiusura ad assetto variabile che permettano di chiudere patii, atri e verande
durante la stagione fredda e ne garantiscono l’apertura nel periodo estivo.

3.4.3 L’involucro
I fattori che determinano il comportamento energetico dell’involucro sono:
isolamento,

interramento,

addossamento,

pesantezza,

permeabilità,

trasparenza, rugosità, texture, colore, assetto variabile.
L’isolamento rappresenta la resistenza dell’involucro al passaggio del calore e
si misura tramite il coefficiente di trasmittanza termica U (W/m2K). Questo
definisce il flusso di calore che passa attraverso un m2 di parete per ogni grado
di temperatura di differenza tra la superficie interna e esterna. La trasmittanza U
è pari all’inverso della somma delle resistenze termiche effettive dei singoli
strati della parete. La resistenza è data dal rapporto tra lo spessore dello strato
s e la conduttività termica λ del materiale (R = s/λ, espressa in m2/kW); λ misura
la quantità di calore che attraversa in 1 secondo un m2 di materiale spesso 1m
in presenza di una differenza di temperatura di un grado Kelvin tra esterno e
interno. Un coefficiente U basso rappresenta un edificio ben isolato (0,10-0,15
W/m2K).
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In inverno un adeguato spessore degli strati isolanti è importante per garantire
la ridotta dispersione di calore verso l’esterno. Il flusso energetico che si
stabilisce è monodirezionale. Al contrario, in estate, il flusso di calore è
bidirezionale: entra di giorno ed esce di notte. Aumentare notevolmente lo
spessore di isolante non contribuisce in modo considerevole alla difesa dal
caldo estivo, ma al contrario impedisce al calore accumulato di giorno di uscire
durante la notte. Uno strato di isolante adeguato alle condizioni invernali, unito
a un buon meccanismo di ventilazione naturale, determina un soddisfacente
comportamento estivo dell’edificio.
L’isolamento può essere posto internamente o esternamente alla parete: se la
coibentazione è esterna la massa muraria svolge il ruolo di massa di accumulo
e quindi la variazione di temperatura interna è più lenta; se la coibentazione è
interna all’edificio la massa muraria non ha nessun compito nel frenare la
variazione di temperatura. In genere si predilige l’isolamento esterno perché
protegge meglio dai ponti termici ed evita il formarsi di condensa.
L’interramento indica di quanto le superfici dell’involucro dell’edificio sono a
contatto con il terreno. Se da un lato un elevato grado d’interramento garantisce
una buona inerzia termica grazie alla stabilità termica del terreno, dall’altro
impedisce l’illuminazione e la ventilazione naturale.
L’addossamento definisce il grado di contatto dell’edificio con altre costruzioni.
L’addossamento favorisce la protezione dalla dispersione termica ma riduce le
superfici captanti e le possibilità di ventilazione.
La pesantezza dipende dal tipo di materiali che costituiscono l’involucro ed è
determinante sul concetto di inerzia termica.
La permeabilità è funzione delle aperture e della loro dimensione e posizione.
D’inverno la permeabilità dovrebbe essere scarsa, mentre in estate favorisce il
comfort: soluzioni ad assetto variabile consentono il benessere estivo e
invernale.
La trasparenza è legata al passaggio della luce. Un edificio trasparente
consente il passaggio della luce e della radiazione termica, a differenza di un
edificio opaco che permette il passaggio della radiazione termica ma non della
luce. I raggi che entrano dell’edificio oltrepassando il vetro provocano l’effetto
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serra: vengono assorbiti dagli oggetti interni e le radiazioni riemesse non sono
più in grado di uscire attraversando il vetro.
Un edificio vetrato ha un grande apporto solare ma è anche poco isolato per cui
disperde molto calore. Le superfici vetrate dovrebbero essere orientate a sud,
sud-est e sud-ovest in modo tale da essere colpite dai raggi solari durante
l’inverno; è da evitare l’orientamento a est e ovest poiché durante l’estate i raggi
incidono direttamente sulle aperture.
La rugosità dipende da elementi che sporgono o rientrano rispetto alla facciata
dell’edificio, con una distanza dal filo della parete non superiore a 1m.
Un’elevata rugosità provoca un incremento della superficie esposta al clima
esterno e un aumento delle zone d’ombra. Tale caratteristica è favorevole nei
periodi estivi sulle facciate a sud, est e ovest, mentre è sconsigliabile sulla
facciata a nord dove in inverno provoca solo un aumento degli scambi
energetici.
La texture si riferisce alla finitura superficiale dell’involucro: in presenza di
texture si sviluppano moti superficiali che favoriscono il raffrescamento.
Il colore influisce sull’assorbimento e sulla riflessione della radiazione solare.
Infatti la radiazione solare che colpisce un corpo opaco è in parte assorbita e in
parte riflessa. Il coefficiente di assorbimento α è pari all’energia assorbita divisa
per l’energia incidente, mentre il coefficiente di riflessione ρ è pari all’energia
riflessa divisa per l’energia incidente. Secondo il primo principio della
termodinamica α + ρ = 1.
Poiché i fenomeni radiativi sono fenomeni superficiali, il colore delle superfici
dell’edificio risulta particolarmente importante per la difesa dalla radiazione
solare e quindi dal surriscaldamento estivo: una parete se intonacata di colore
nero ha α = 0,97, se di colore bianco ha α = 0,14. La norma UNI 10375
definisce il coefficiente α pari a: 0,30 per superfici di colore chiaro, 0,60 per
superfici di colore medio, 0,90 per superfici di colore scuro.
L’assetto variabile si ha in presenza di elementi che modificano il rapporto pienivuoti, la trasparenza e l’isolamento della costruzione nelle diverse stagioni.
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3.4.4 L’inerzia termica
L’inerzia termica dell’edificio è la “lentezza” del sistema a reagire alle
perturbazioni esterne. La massa delle pareti perimetrali ma anche di quelle
interne e dei solai assume notevole importanza per garantire il comfort interno
durante la stagione estiva più che in quella invernale.
In inverno i flussi energetici sono monodirezionali e di lunga durata, per cui i
bilanci sono realizzati in regime stazionario e di conseguenza la massa risulta
essere irrilevante. In estate i flussi energetici sono bidirezionali e di durata
giornaliera, per cui i bilanci sono in regime variabile: intervengono i parametri
tempo e capacità termica volumetrica:
Cvol = ρ*c,
dove ρ = densità [kg/m3] e c = calore specifico o capacità termica massica
[J/kg].
In regime stazionario le temperature θ sono θ = θ(s, λ,h)
dove θ = temperatura punto per punto nella parete [°C],
s = spessore nei vari strati [m],
λ = conduttività termica dei vari strati [W/m°C],
h = conduttanza superficiale [W/m2°C].
In regime periodico le temperature θ sono θt = θt(s, λ, h, ρ, c)
dove θt = temperatura punto per punto nella parete al tempo t [°C],
s = spessore nei vari strati [m],
λ = conduttività termica dei vari strati [W/m°C],
h = conduttanza superficiale [W/m2°C],
ρ = densità dei vari strati [kg/m3],
c = calore specifico dei vari strati [J/kg].
Le temperature interne sono una sinusoide sfalsata nel tempo ed appiattita,
ovvero attenuata, rispetto alla sinusoide delle temperature esterne. Il controllo
dell’inerzia termica di una chiusura opaca è ottenuto tramite lo studio di due
parametri:
- lo sfasamento φ: rappresenta l’intervallo di tempo tra i valori massimi (o
minimi) delle temperature, misurato in ore [h];
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- il fattore di attenuazione fa: è il rapporto tra l’ampiezza dell’onda (o semionda)
interna delle temperature e l’ampiezza dell’onda (o semionda) esterna delle
temperature; è misurato in %.
Tali caratteristiche sono definite come la capacità di ritardare e di ridurre
l’effetto del flusso termico o della variazione di temperatura tra le due facce del
componente stesso. Una buona regola di progetto consiste nel realizzare
chiusure con sfasamento di 12 ore: in questo modo il calore delle ore diurne
raggiunge la superficie interna della parete durante la notte e viene facilmente
dissipato grazie alla ventilazione. I parametri progettuali che incidono su
sfasamento e attenuazione sono: spessore, densità, calore specifico dei
materiali e posizione dell’isolamento termico.

3.4.5 Le pareti ventilate
La parete ventilata si diffonde solo a partire dagli anni ’80 ed è progettata per
permettere l’allontanamento del calore assorbito tramite flussi d’aria calda
ascensionali. I flussi termici di una parete ventilata in regime stazionario
dipendono da:
- temperatura aria esterna [°C];
- radianza solare [kW/m2];
- velocità [m/s] e direzione locale del vento rispetto alla parete considerata;
- temperatura media radiante dell’ambiente esterno [°C];
- emissività media dell’ambiente esterno [(W/m2)/(W/m2)];
- rugosità esterna della parete [mm];
- coefficiente di assorbimento solare della parete;
- altezza dei canali [m];
- spessore dei canali [m];
- larghezza dei canali [m];
- conformazione delle aperture di entrata dell’aria nei canali;
- conformazione delle aperture di uscita dell’aria dai canali;
- rugosità interna dei canali [mm];
- emissività delle facciate interne dei canali [(W/m2)/(W/m2)];

71

3. Progettazione energeticamente efficiente

- termotrasmittanza della parete interna vera e propria (la quale a sua volta
dipende dallo spessore e dalla conducibilità degli strati che la compongono e
dal coefficiente superficiale interno) [W/m2K].
Una buona parete ventilata può tranquillamente dimezzare l’incremento della
temperatura esterna e quindi il flusso di energia trasmesso verso l’interno
rispetto ad una parete con gli stessi strati, ma senza ventilazione.
Nelle facciate ventilate il rivestimento esterno impedisce la radiazione diretta
sulle murature; l’aria nella camera di ventilazione di muove spontaneamente
verso l’alto favorendo il raffrescamento naturale.

Immagine 3.4.5.1 Parete ventilata con paramento esterno portato e parete
ventilata con paramento esterno autoportante.

3.4.6 I ponti termici
Un ponte termico si presenta quando la temperatura superficiale interna e la
resistenza termica, altrove uniformi, cambiano in modo significativo per effetto
di:
-

combinazione di materiali con diversa conduttività termica (per esempio
in caso di pilastri in cemento armato a cui si appoggiano i muri di
tamponamento),

-

differenza tra l’area della superficie disperdente sul lato interno e quella
sul lato esterno (per esempio in corrispondenza dei giunti tra parete e
pavimento/soffitto oppure di angoli della parete esterna),

-

stratigrafie con materiali a spessori variabili (per esempio coibentazioni di
tetti piani tagliate in pendenza).

I ponti termici producono due effetti:
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-

un aumento del flusso termico,

-

un aumento dell’umidità relativa, dovuta alla riduzione della temperatura
interna superficiale.

Il calcolo del ponte termico permette di ottenere il valore dei fattori correttivi
lineici, PSI Ψ, o puntuali, CHI χ, da aggiungere all’interno del calcolo delle
trasmittanze.
Un edificio ben isolato consente la tendenziale assenza di ponti termici
riducendo al minimo i flussi di calore verso l’esterno.

3.4.7 La distribuzione degli ambienti e la ventilazione
La dimensione e l’orientamento delle finestre dipenda da: soleggiamento estivo,
illuminazione naturale, guadagno solare invernale. Surriscaldamento e
abbagliamento possono essere governati da schermature e aggetti che
proteggano le aperture dove necessario.
I locali che sono vissuti durante il giorno, quali soggiorno e camere, dovrebbero
essere collocate a sud, dove godono di maggiore comfort e aperture più ampie;
i locali di servizio, cucina e bagno, sono preferibili orientati verso nord, dove le
aperture hanno dimensioni inferiori e la temperatura è più bassa a causa dei
ridotti apporti solari.
Sia la dimensione e la posizione delle aperture, che la distribuzione degli
ambienti interni devono favorire i meccanismi di radiazione invernale e quelli di
ventilazione naturale estiva.
Se un flusso d’aria colpisce l’edificio, tra la facciata sopravento e quella
sottovento si crea una differenza di pressione che induce il ricambio d’aria. Tale
ricambio d’aria dipende da vari fattori: velocità dell’aria, dimensioni delle
finestre, dimensioni delle porte interne, angolo d’incidenza del vento sulla
facciata considerata, geometria della facciata e della copertura, densità urbana
nell’intorno dell’edificio, altezza dell’edificio considerato rispetto a quelli
circostanti.
Nel caso in cui la temperatura interna sia maggiore di quella esterna all’edificio,
aprendo le finestre si sviluppa un flusso di aria più calda che esce dalla parte
superiore dell’apertura; in conseguenza alla depressione creatasi aria fredda
esterna entra dalla parte inferiore della finestra. Tale meccanismo viene definito
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“effetto camino”. In questo caso i fattori che influenzano il ricambio d’aria sono
in numero minore: differenza di temperatura tra aria interna e aria esterna,
distanza tra il baricentro della zona d’uscita e della zona d’entrata dell’aria, area
della zona d’entrata e area della zona d’uscita dell’aria, perdite di carico locali
date della forma della finestra.
Nella tabella che segue è riportata la distribuzione ottimale degli ambienti interni
ad un appartamento al fine di garantire lo sfruttamento delle radiazioni solari,
una riduzione dei consumi energetici e una migliore vivibilità.

Immagine 3.4.7.1 Disposizione ottimale degli ambienti, da RUBINI LUCA, SANGIORGIO
SILVIA, LE NOCI CLAUDIA, “Il nuovo edificio energetico”, Hoepli, Milano, 2011, pag.13

3.4.8 La copertura
La copertura ha la funzione prevalente di protezione dalle intemperie e dalla
radiazione solare, ma può svolgere anche il compito di superficie calpestabile
adibita a terrazzo.
La copertura viene considerata una chiusura come le altre, in cui il parametro
fondamentale è la termotrasmittanza. Le coperture ventilate sono un’ottima
soluzione per favorire il raffrescamento naturale. Nei luoghi a clima freddo tale
intercapedine diventa una camera d’aria chiusa che isola dal freddo esterno.
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3.4.9 Il solaio a terra
La temperatura del sottosuolo varia durante l’anno in funzione di:
-

profondità considerata;

-

periodo di tempo considerato;

-

natura del terreno (λ del terreno);

-

trattamento superficiale (pavimentazione assente/presente, vegetazione
assente/presente);

-

man mano che la profondità aumenta le variazioni si riducono e la
temperatura tende a stabilizzarsi;

-

oltre una certa profondità la temperatura rimane costante.

Durante l’estate la temperatura interna degli edifici è maggiore di quella del
sottosuolo, per cui si verifica un benefico flusso di energia dagli ambienti in
contatto con il terreno al terreno stesso. La determinazione di tale flusso di
energia è complessa e quindi la norma UNI 10375 stabilisce a 22°C la
temperatura convenzionale del sottosuolo. Un flusso di calore verso il terreno
andrebbe incentivato tramite l’assenza di isolamento termico e l’utilizzo di
sottofondi e pavimenti con buona conducibilità termica. Ciò non è possibile
perché d’inverno si avrebbe una dispersione termica inaccettabile.

3.4.10 Le prestazioni dei serramenti
Il ruolo dei serramenti è quello di trattenere il calore senza farlo uscire
attraverso i vetri, il cassonetto e le fessure durante l’inverno, impedire che il
calore entri durante l’estate. L’efficacia dell’isolamento dei serramenti dipende
dal materiale dell’infisso, dal vetro e dalla tenuta delle guarnizioni. È bene però
che sia comunque consentito il ricambio d’aria negli ambienti interni per evitare
che si crei l’inquinamento indoor e si sviluppino le muffe.
La superficie dei serramenti deve essere studiata in modo da consentire il
corretto apporto solare ed evitare un’eccessiva dispersione di calore o
surriscaldamento.
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Immagine 3.4.10.1 Bilancio termico di una finestra, da RUBINI LUCA, SANGIORGIO
SILVIA, LE NOCI CLAUDIA, “Il nuovo edificio energetico”, Hoepli, Milano, 2011,
pag.39
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3.5 Il controllo della radiazione solare
Nella progettazione di un edificio o un complesso di edifici è importante che sia
resa minima l’esposizione alla radiazione solare estiva, garantendo però un
buon apporto solare durante l’inverno, poiché la radiazione solare che incide
sulle superfici dell’edificio penetra negli ambienti interni determinando un
incremento della temperatura delle pareti e dell’aria.
L’effettiva intensità radiativa di un sito dipende dalla configurazione geometrica
del contesto, a scala territoriale, e dalla configurazione geometrica dei singoli
ostacoli circostanti il sito, a scala locale.
Il controllo solare è definito come “l’esclusione temporanea o permanente,
parziale o completa, della radiazione solare dalle superfici edilizie e dagli spazi
interni ed esterni all’edificio”2.
La schermatura solare è un “qualsiasi elemento facente parte della chiusura
esterna trasparente o del suo intorno, atto ad impedire in modo parziale o
totale, fisso o variabile, l’ingresso della radiazione solare nell’ambiente interno
su cui affaccia la chiusura stessa”3. I fattori da considerare nella progettazione
di uno schermo sono la latitudine del sito, l’orientamento e la posizione dello
schermo stesso. In seguito all’analisi del soleggiamento, bisogna definire la
posizione delle chiusure trasparenti che durante l’estate necessitano di essere
schermate. Il periodo di schermatura deve essere definito in base alla
temperatura dell’aria interna: risulta necessario nei mesi in cui tale temperatura
è superiore rispetto a quella desiderata dall’utente.
A seconda dei casi può risultare necessario schermare la componente diretta
della radiazione solare o la componente diffusa.
Il controllo della componente diretta è svolto dagli schermi di copertura, ossia
elementi orizzontali o inclinati, che ostruiscono gran parte della porzione di cielo
vista dallo spazio interno da raffrescare.
Le proprietà rilevanti dello schermo sono:

2

GROSSO MARIO, “Il raffrescamento passivo degli edifici”, Maggioli, Rimini, 1997

3

GROSSO MARIO, “Il raffrescamento passivo degli edifici”, Maggioli, Rimini, 1997
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-

l’area ombreggiata, che dipende dalla forma e dalla distanza tra schermo
e luogo da ombreggiare;

-

la qualità dell’ombra, ovvero la trasmittanza solare dello schermo, che
dipende dal materiale usato;

-

l’effetto termico dello schermo, dipendente anch’esso dal materiale
usato, dalla forma e dal colore.

Il controllo della componente riflessa dal terreno o dalle superfici verticali è
svolto da schermi a parete, ossia da elementi verticali o leggermente inclinati,
con attacco a terra, che impediscono la vista di buona parte delle superfici
riflettenti la radiazione solare.
Esistono tre categorie di schermi per il controllo della radiazione solare di spazi
esterni: artificiali (costruiti interamente dall’uomo), vegetali (siepi, arbusti,
alberi), ibridi (strutture artificiali combinate a elementi vegetali, per esempio
pergolati con piante rampicanti).
Tra gli schermi artificiali esistono le tende oppure gli schermi a doghe, sia come
copertura che come parete. Se usate come copertura le doghe vanno orientate
in direzione nord-sud e inclinate in modo tale da impedire l’irraggiamento
pomeridiano; se usate come parete vanno poste verticalmente e orientate
perpendicolarmente alla maggiore fonte di radiazione riflessa. Importante è il
colore e il materiale con cui si realizzano gli schermi.
Gli schermi vegetali e ibridi sono ottimali in quanto uniscono al controllo della
radiazione solare gli effetti di raffrescamento e umidificazione prodotti dalle
piante.
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Immagine 3.5.1 Confronto tra schermo lamellare esterno e interno, da RUBINI LUCA,
SANGIORGIO SILVIA, LE NOCI CLAUDIA, “Il nuovo edificio energetico”, Hoepli, Milano,
2011, pag.49

3.6 I sistemi di climatizzazione
3.6.1 Controllo ambientale per il comfort climatico
Reyner Banham4 definisce tre modalità di controllo ambientale per ottenere
comfort climatico all’interno degli edifici:
- metodo conservativo: l’edificio è realizzato con murature esterne spesse, ad
elevata inerzia termica, in modo tale da opporsi alle condizioni climatiche
esterne e conservare il clima interno;
- metodo selettivo: gli elementi dell’involucro filtrano le condizioni esterne in
modo tale da consentire la ventilazione naturale e impedire il surriscaldamento
(adatto ai climi caldi e umidi);
- metodo rigenerativo: l’ambiente interno viene climatizzato tramite impianti che
producono il clima desiderato senza particolari accorgimenti tecnico-costruttivi.
Tali metodi possono essere a loro volta raggruppati in due orientamenti:

4

Reyner Banham (1922-1988), critico e storico dell’architettura.
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- metodi passivi: gli aspetti costruttivi hanno ruolo rilevante sul clima interno.
L’isolamento dell’involucro permette di mantenere il calore all’interno, mentre
l’inerzia delle pareti e le tecniche di ventilazione naturale permettono il
raffrescamento estivo;
- metodi attivi: il comfort interno è affidato a impianti (modello rigenerativo).

3.6.2 I sistemi solari passivi
I sistemi captanti, detti solari passivi, sono l’insieme degli elementi che hanno il
compito di captare le radiazioni solari e trasferirle all’interno dell’edificio sotto
forma di calore. Sfruttano la costruzione stessa come collettore e accumulatore
di energia per il riscaldamento. I sistemi di riscaldamento solare passivo sono
composti da due elementi fondamentali: una parete vetrata che capta la
radiazione solare e una massa termica che assorbe e accumula il calore. Tali
sistemi si distinguono in base a:
-

caratteristiche dell’apertura per la captazione della radiazione solare:
-

elemento verticale vetrato a sud che fa passare i raggi solari
d’inverno;

-

apertura in copertura, orizzontale, che raccoglie la radiazione
proveniente dall’alto;

-

apertura a shed costituita da elementi verticali vetrati e elementi
inclinati opachi che captano la radiazione dal cielo a sud;

-

apertura isolata posta in qualunque parte dell’edificio che
raccoglie l’energia solare da ogni parte del cielo.

-

sistemi di rilascio dell’energia nello spazio riscaldato:
-

a guadagno diretto;

-

a guadagno indiretto;

-

a guadagno isolato.

Il sistema a guadagno diretto si realizza quando si hanno grandi vetrate a sud
attraverso le quali passano i raggi solari invernali, bassi sull’orizzonte. È
necessaria la presenza di una massa termica che accumuli il calore di giorno e
lo restituisca durante la notte: tale massa è costituita da una parete in muratura
isolata esternamente o da un pavimento massivo anch’esso isolato
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all’estradosso. I raggi colpiscono direttamente la massa termica che accumula
energia e la rilascia lentamente a riscaldare l’ambiente.
I sistemi a guadagno indiretto sfruttano le caratteristiche dell’edificio per captare
le radiazioni solari: gli esempi più utilizzati sono il muro solare, il muro d’acqua e
il roof pond (tetto stagno). Alcune parti del tamponamento esterno dell’edificio
raccolgono, accumulano e distribuiscono la radiazione solare; nel caso del roof
pond (tetto stagno) la massa termica è posta sul tetto. Il muro solare è
realizzato tramite una superficie vetrata rivolta a sud con una massa termica
posta al suo interno a 10-15cm di distanza: se la massa termica presenta delle
aperture in sommità e alla base del muro che consentono all’aria di circolare
viene detta di tipo Trombe. Per evitare inutili dispersioni termiche, durante
l’inverno, è importante posizione una serranda isolante a protezione della
vetrata.
Il concetto di base del muro d’acqua è il medesimo del muro solare, con la
differenza che l’acqua fa da massa termica poiché la sua capacità termica è
superiore sia a quella di un muro di mattoni che di cemento.
Nei sistemi a guadagno isolato il collettore solare è termicamente isolato dagli
ambienti dell’edificio e il trasferimento di energia avviene solo tramite
convezione o irraggiamento. Un particolare tipo di convezione provoca l’“effetto
termosifone”: il calore viene assorbito da una superficie metallica scura, l’aria
viene riscaldata e quindi si sposta verso l’alto per poi entrare nell’accumulo
termico. Il calore accumulato è poi distribuito per convezione. La massa termica
può essere posta sotto il pavimento o in elementi di tamponamento
prefabbricati.
Un altro sistema a guadagno indiretto è la serra solare: la radiazione è captata
dal muro di fondo della serra che trasferisce poi il calore all’edificio.

Altri metodi che integrano i sistemi di climatizzazione passiva sono:
- sistemi ad accumulo: sono costituiti da elementi che aumentano al massa
dell’edificio incrementandone l’inerzia termica;
- sistemi di ventilazione e trattamento dell’aria: permettono la circolazione
dell’aria migliorandone la qualità, la temperatura e l’umidità;
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- sistemi di protezione dalla radiazione solare: sono rappresentati da brisesoleil,

tende,

vegetazione

e

permettono

di

difendere

l’edificio

dal

surriscaldamento estivo.

3.6.3 I sistemi di climatizzazione attivi
Sono rappresentati dagli impianti e vengono utilizzati quando i sistemi passivi
non sono sufficienti a garantire il comfort nell’edificio. È importante che tali
sistemi utilizzino il più possibile risorse rinnovabili, principalmente la risorsa sole
tramite il solare termico e fotovoltaico.

3.6.4 La ventilazione naturale
La ventilazione naturale si sviluppa quando i gradienti di pressione necessari
affinché l’aria fresca esterna entri e l’aria viziata interna esca sono dati
dall’azione naturale del vento e dai gradienti di densità dell’aria interna ed
esterna. La ventilazione naturale è da prediligere al raffrescamento meccanico
quando le condizioni esterne di temperatura e umidità sono favorevoli al
miglioramento del benessere di coloro che occupano gli ambienti.
Le tecniche di ventilazione naturale sono la ventilazione passante (orizzontale o
verticale), la ventilazione a lato singolo (con una o più aperture), la ventilazione
combinata vento – effetto camino.
Nella ventilazione passante orizzontale il flusso d’aria passa attraverso i locali
con immissione e uscita da due aperture collocate su pareti opposte e alla
stessa altezza dal pavimento.
La ventilazione passante verticale si sviluppa quando l’apertura d’ingresso
dell’aria, dipendente dalla direzione dei venti dominanti, è ad un’altezza
superiore rispetto a quella d’uscita. In genere viene realizzato un vano verticale
che colleghi l’apertura d’ingresso con il vano da ventilare. In assenza di vento
tale sistema permette all’aria calda di uscire per effetto camino.
La ventilazione a lato singolo si ha quando le aperture sono poste sulla stessa
parete esterna: il flusso è discontinuo e legato alla velocità e direzione del vento
in intervalli brevi.
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Nel sistema combinato vento – effetto camino, l’aria entra all’altezza del vano
da ventilare e esce da un’apertura posta più in alto all’estremità di un condotto
o vano verticale.

3.6.5 Il raffrescamento passivo
Per realizzare un buon raffrescamento passivo è necessario conoscere le
risorse climatiche del sito.
Gli obiettivi del raffrescamento passivo sono:
-

benessere percettivo sensoriale,

-

uso razionale delle risorse climatiche e energetiche.

Il primo viene raggiunto considerando le attività svolte nei locali, il numero di
persone presenti e gli apporti termici dei macchinari eventualmente presenti. Le
chiusure verticali e orizzontali devono proteggere dalle radiazioni solari, le
chiusure opache e le partizioni interne devono regolare la temperatura dell’aria
interna, le chiusure permeabili devono controllare i flussi d’aria verso l’interno.
L’uso razionale delle risorse climatiche e energetiche è ottenuto attraverso:
-

utilizzo di pozzi termici naturali (terreno, flussi d’aria, bacini d’acqua,
vegetazione,U);

-

chiusure permeabili che consentano il controllo dei flussi d’aria naturali;

-

partizioni interne massive che accumulino il calore durante il giorno e che
siano raffrescate di notte;

-

partizioni interne che consentano il passaggio dell’aria naturale;

-

possibilità di integrare il sistema di climatizzazione passiva con quella
meccanica.

Esistono diagrammi psicrometrici che riportano le zone di comfort estive che
considerano anche la ventilazione, l’inerzia termica e il raffrescamento
evaporativo.

Le strategie che consentono di controllare il surriscaldamento degli edifici sono:
-

proteggere l’edificio dall’irraggiamento solare;

-

controllare l’inerzia termica dei componenti dell’involucro;

-

adottare sistemi naturali di raffreddamento per ventilazione.
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I sistemi di raffrescamento passivo sono classificati in:
-

diretto, se il calore viene dissipato per irraggiamento verso il cielo;

-

indiretto, se il calore viene dissipato per convezione nell’aria;

-

isolato, se il calore viene dissipato per conduzione nel terreno.

Se la temperatura interna è inferiore a 26°C e se l’umidità relativa resta sotto il
70% il comportamento estivo dell’edificio è accettabile. Sopra tali valori non è
accettabile.
In assenza di un impianto di condizionamento il bilancio energetico estivo non
deve riguardare l’intera stagione, ma solo la “situazione di punta”: il bilancio
energetico deve essere effettuato in regime variabile.
Nel periodo invernale il bilancio energetico nella situazione di punta viene
implicitamente effettuato in regime stazionario di flussi di energia.
Nel regime variabile estivo occorre definire le variazioni delle condizioni al
contorno, delle temperature superficiali esterne, delle temperature interne.
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CAPITOLO 4

IL COMFORT

Il comfort o benessere all’interno di un edificio è definito come la completa
soddisfazione per l’ambiente in cui ci si trova. Il benessere psicofisico deve
essere alla basa della progettazione di un edificio destinato alle attività umane.
Garantire il comfort termico al giorno d’oggi è di grande importanza considerato
che le persone tendono a trascorre buona parte della propria giornata in luoghi
chiusi. Un microclima interno confortevole permette un migliore rendimento
nelle attività oltre al benessere dei lavoratori.
Il benessere riguarda tre macroaree:
- benessere termoigrometrico, determinato dalla qualità dell’aria e dalle
temperature superficiali;
- benessere luminoso, dipendente dalla quantità di illuminazione e dalle
colorazioni;
- benessere acustico, determinato dalla presenza di rumori.

4.1 Comfort termoigrometrico
Il corpo umano può essere considerato come un sistema termodinamico:
alimentato dal cibo, produce calore e lavoro. L’equilibrio termico del corpo
umano dipende dal calore prodotto e dal calore scambiato per convezione,
conduzione, irraggiamento ed evaporazione con l’ambiente. L’equazione del
bilancio termico del corpo umano in un ambiente in condizioni stazionarie è:
M=C+R+E+P
dove:
M: potenza dovuta all’attività metabolica, espressa in met5 [W] (mediamente per
attività sedentarie si consumano 1,2met, fino a 5met per attività pesanti);

5

1met = 58,1W.
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C: flusso termico scambiato per convezione [W]; deriva da due contributi, quello
dovuto alla respirazione e quello dovuto allo scambio tra la superficie esterna
del corpo e l’ambiente. Dipende dalla temperatura dell’aria e dalla sua velocità,
oltre all’attività fisica svolta e al vestiario.
R: flusso termico scambiato per irraggiamento tra corpo e superfici circostanti
[W]; è funzione della temperatura delle pareti.
E: flusso termico dovuto all’evaporazione, composto dai contributi di
respirazione e traspirazione [W].
P: potenza meccanica, dipendente dall’attività svolta [W].

Studi sull’argomento sono stati sviluppati da P. Ole Fanger, che ha elaborato
un’equazione del benessere:
f(M/A, P/M, R’ab, tmr, ta, ia, wa, ts, Et) = 0
dove:
M/A: potenza metabolica per unità di superficie corporea, [met/m2];
P/M: rendimento meccanico [W/met];
R’ab: resistenza termica dell’abbigliamento [clo]6;
tmr: temperatura media radiante [°C]: la temperatura media delle superfici che
circondano l’ambiente considerato, incluso l’effetto dell’irraggiamento solare
incidente; governa gli scambi per irraggiamento;
ta: temperatura dell’aria [°C]: per una persona che trascorre la maggior parte
della giornata seduta si considera la temperatura media tra il pavimento e 1,1 m
di altezza;
ia: umidità relativa [%]: l’effetto varia in base al regime. Nel caso in cui la
temperatura sia tra i 15 e i 20°C e l’individuo svolga attività sedentaria, l’umidità
ha scarsa rilevanza al fine del benessere termico; nel caso in cui l’individuo si
sposti dal un luogo ad un altro, alla medesima temperatura ma con valore di
umidità relativa differente, l’effetto termico può essere due o tre volte superiore;
wa: velocità dell’aria [m/s]: agisce sulle perdite convettive del corpo umano
(determina il coefficiente convettivo della trasmissione); in inverno è bene che
sia bassa, mentre in estate una velocità elevata favorisce gli scambi convettivi;
6

2

1clo=0,155m K/W
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ts: temperatura media cutanea [°C];
Et: flusso termico dovuto alla sudorazione corporea [W].

L’umidità relativa, la velocità e la temperatura dell’aria influiscono sulla velocità
di evaporazione. Per garantire il comfort, nella progettazione di un edificio è
possibile intervenire prevalentemente sulla temperatura dell’aria e sulla
temperatura media radiante, poiché risulta invece più difficile agire su
metabolismo, abbigliamento, velocità dell’aria e umidità relativa.
Poiché l’equazione di Fanger è di uso difficile, si preferisce utilizzare diagrammi
di lettura più immediata. L’approccio è di tipo statistico, in quanto le condizioni
di benessere non possono essere stabilite in modo assoluto; sono stati condotti
degli studi basati su di un campione di persone sottoposte a diverse condizioni
ambientali e definiti attività e vestiario. Le valutazioni soggettive determinano il
PMV (Voto Medio Previsto), espresso nella scala ASHRAE di sensazione
termica, e permettono di ricavare la percentuale di individui insoddisfatti (PPD).

Voto

Sensazione

+3

Molto caldo

+2

Caldo

+1

Leggermente caldo

0

Né caldo né freddo

-1

Leggermente freddo

-2

Freddo

-3

Molto freddo

Tabella 4.1.1 Scala di sensazione ASHRAE.

Tale scala di valori è riportata nella norma UNI EN ISO 7730 che contiene
anche il metodo di calcolo degli indici di Fanger. La norma ASHRAE 55-2004
definisce come condizioni ambientali accettabili per il benessere quelle che si
prevede possano essere dichiarate come tali da almeno l’80% degli individui. A
tal proposito la norma UNI EN ISO 7730 definisce il valore di PMV compreso tra
-0,5 e +0,5, cui corrisponde un PPD pari al 10%; per PMV pari a zero si ha una
percentuale di insoddisfatti del 5%.
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Grafico 4.1.1 Limiti di comfort invernale ed estivo secondo ASHRAE 55-2004.

4.2 Qualità dell’aria e ventilazione
La qualità dell’aria ha un ruolo importante nell’ottenimento del benessere
psicofisico all’interno di un ambiente. Attraverso la respirazione degli individui
l’aria si impoverisce di ossigeno, aumenta la concentrazione di anidride
carbonica e cresce anche la percentuale di umidità. Il fabbisogno di aria fresca
di una persona è in media di 32m3 all’ora; dunque l’aria necessita di essere
ricambiata in funzione dell’occupazione, dell’attività svolta e del volume dello
spazio stesso.
La tecnica più diffusa per il controllo della qualità dell’aria è quella per
diluizione, anche se risulta la più gravosa dal punto di vista energetico; è meglio
installare recuperatori di calore che consentono una maggiore efficienza
energetica. Il ricambio d’aria viene misurato in rapporto al volume servito
[(m3/h)/m3] = [h-1].
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4.3 L’illuminazione naturale
Il daylighting (studio della luce naturale) è l’utilizzo della luce naturale per
minimizzare l’esigenza di illuminazione artificiale negli ambienti. Lo studio del
daylighting influisce notevolmente sullo stato di benessere dell’individuo
all’interno di un ambiente. Il progettista ha il compito di ottimizzare l’apporto di
luce

naturale

in

funzione

del

contenimento

della

spesa

relativa

al

riscaldamento.
L’illuminazione interna ad un edificio è dovuta a tre fattori: la luce diretta del
sole, la luce che proviene dal cielo e la luce che proviene dalla riflessione delle
superfici interne e esterne. L’illuminazione naturale varia di intensità e direzione
durante la giornata e le stagioni. Inoltre è importante controllare eventuali
inconvenienti quali abbagliamento, surriscaldamento, scolorimento degli
oggetti; per queste ragioni si preferisce immettere la luce naturale in modo
diffuso, evitando la radiazione diretta.
Per

determinare

la

qualità

di

un

ambiente

illuminato

in

relazione

all’illuminazione naturale è utilizzato il fattore di luce diurna FLD, definito come il
rapporto tra l’illuminamento medio misurato in un punto dell’ambiente e
l’illuminamento misurato all’esterno, su una superficie orizzontale che vede
l’intera volta celeste senza ostruzioni, escludendo da entrambe le misure la luce
diretta del sole.
Un altro parametro da tenere in considerazione è l’abbagliamento che si verifica
quando la quantità di luce proveniente da una sorgente concentrata o diffusa
supera la media dell’illuminamento del luogo dove si riceve la luce. Per valutare
l’abbagliamento si utilizza l’indice Daylight Glare Index DGI (indice di
abbagliamento da luce naturale).
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CAPITOLO 5

LA MODELLAZIONE ENERGETICA

Negli ultimi anni si sono sviluppati una serie di software a supporto della
progettazione per rispondere alle esigenze di risparmio energetico e di rispetto
delle normative vigenti, che impongono agli edifici consumi sempre minori. Tali
software sono in grado di dare in output le necessità di riscaldamento e
raffrescamento dell’edificio, i consumi, e simularne il comportamento termico ed
energetico in lassi di tempo scelti dal progettista.
Le aree di applicazione dei software a supporto della progettazione sono varie,
tra cui termofisica dell’edificio, climatizzazione, energia, acustica, illuminazione,
fonti rinnovabili.
Ogni software è poi sviluppato per essere applicato ad una specifica fase
progettuale: esistono software utili nella fase preliminare di concept design
(ideazione del progetto), quando è necessario ricercare il migliore orientamento
e sviluppo in pianta dell’edificio al fine di ottimizzare i guadagni solari e gli
ombreggiamenti; altri software calcolano nel dettaglio i consumi e i fabbisogni di
riscaldamento e raffrescamento, da utilizzare quando il progetto dell’edificio è
già ben delineato; altri programmi ancora consentono lo studio di dettaglio dei
nodi dell’edificio, ad esempio il calcolo di ponti termici o l’analisi fluidodinamica.
In base alla fase di progetto a cui ogni software è applicato si ha un diverso
grado di definizione di input e output.
Nei paragrafi che seguono si presenta una trattazione dei software per il calcolo
energetico distinguendo il momento di applicazione all’interno dell’iter
progettuale.
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5.1 I dati climatici per la simulazione energetica
Per eseguire una simulazione energetica è necessario conoscere le
caratteristiche climatiche del luogo in cui il progetto è inserito: queste
informazioni sono contenute in un file climatico generato da appositi software
sulla base di dati ottenuti da stazioni climatiche dislocate sul territorio.
Esistono vari enti che monitorano le condizioni climatiche e forniscono
database relativi a radiazione solare, temperature, umidità, precipitazioni, vento.
Un database meteorologico esteso ai cinque continenti è quello fornito da
Meteonorm7, appositamente creato a supporto della progettazione solare in
edilizia e delle ricerche in ambito ambientale. È supportato dall’ufficio federale
per l’energia della Svizzera e si compone di dati forniti da più di 8.000 stazioni
meteo in tutto il mondo che forniscono i seguenti parametri: radiazione globale,
diretta e diffusa, temperature, umidità, precipitazioni, direzione e velocità del
vento, ore di sole. I dati relativi a temperatura, umidità, precipitazioni e velocità
del vento sono disponibili dal 1961al 1990 e dal 1996 al 2005; i dati riguardanti
la radiazione globale si riferiscono invece al periodo 1981-2000. I calcoli sono
svolti per ottenere medie mensili, orarie e di minuti. È possibile avere dati
climatici relativi a qualsiasi luogo nel mondo grazie all’interpolazione dei valori
forniti dalle più vicine stazioni meteo.
L’U.S. Department of Energy8 fornisce dati climatici per più di 2.100 località,
prevalentemente americane ma anche degli altri continenti. I dati messi a
disposizione sono in formato .epw, ossia letti da EnergyPlus, e .stat, contenenti
le statistiche relative ai dati climatici stessi.
A livello regionale i dati climatici sono monitorati dall’ARPA, Agenzia Regionale
Protezione Ambiente, che mette a disposizione i valori medi orari e giornalieri di
temperatura, umidità relativa, precipitazioni, radiazione globale e netta, velocità
e direzione del vento, pressione atmosferica in formato CSV (comma separated
values, ossia valori separati dalla virgola). Per avere dati di monitoraggi
precedenti agli anni ’90 e riferiti a periodi di tempo superiori ai dieci anni è
necessario contattare il Servizio Idrografico Regionale.
7

http://www.meteonorm.com

8

http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/cfm/weather_data.cfm
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L’Agenzia Casa Clima9 fornisce dati climatici dei capoluoghi di provincia italiani:
gradi-giorno nel periodo di riscaldamento, quantità di giorni di riscaldamento nel
periodo di riscaldamento, temperatura esterna media, temperatura esterna
minima, radiazione solare durante il periodo di riscaldamento. I dati forniti sono
calcolati secondo le norme UNI e il DPR 26 agosto 1993, n.412.
La città di Brescia è dotata di una stazione meteorologica presso l’Istituto
Agrario Statale “G. Pastori10” che fornisce dati relativi alle temperature,
all’umidità, alla pressione atmosferica, alle precipitazioni, al vento e alle ore di
sole. Non dà dati riguardanti la quantità di radiazione solare.

9

www.agenziacasaclima.it

10

www.starrylink.it/webcam/pastori/wx.htm
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5.2 I software per la certificazione
La certificazione energetica degli edifici nasce con la legge 9 gennaio 1991
n.10 con l’obiettivo di aumentare l’efficienza energetica negli edifici, senza
essere però applicata. La direttiva europea 2002/91/CE, prima, e la
2010/31/UE, poi, impongono agli stati membri dell’Unione Europea di definire
una metodologia per il calcolo del rendimento energetico degli edifici e per la
relativa certificazione. In Italia la direttiva 2002/91/CE viene recepita con il
D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192 e subisce vari aggiornamenti fino all’emanazione
delle Linee Guida Nazionali tramite il D.M. del 26 giugno 2009 e del D.M. del 26
gennaio 2010 in materia di riqualificazione energetica degli edifici. Viene
definita una scala di 8 gradi, dalla A alla G, basata sull’indice di prestazione
energetica globale EPgl misurato in kWh/m2anno. La certificazione si basa sul
confronto tra i reali consumi della costruzione, se questa è esistente, o i
consumi previsti, se l’edificio è di nuova costruzione, e la scala di valori stabiliti
per legge: si ricava la classe energetica di appartenenza dell’edificio.
I dati in base ai quali è calcolata la prestazione energetica sono tipicamente dei
valori medi: il territorio nazionale è suddiviso in macroaree11, dalla A alla F, e
per ciascuna sono definiti i gradi giorno che la caratterizzano calcolati sul
periodo convenzionale di riscaldamento. In base ad essi sono fissati gli indici di
prestazione energetica per il riscaldamento invernale EPi, per la produzione di
acqua calda sanitaria EPacs e per la prestazione energetica globale dell’edificio
EPgl. Da tali valori deriva la suddivisione in classi energetiche.

11

In base all’art.2 del DPR del 26 agosto 1993, n.412.
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Immagine 5.2.1 Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica 2009,
Allegato A, paragrafo 8, Classificazione energetica globale dell’edificio.

La tipologia di calcolo basata sull’utilizzo di valori medi mensili prende il nome di
analisi stazionaria: avviene basandosi su dati climatici molto aggregati, su
base mensile o stagionale. Quindi la differenza di temperatura tra interno ed
esterno in un edificio viene fatta su valori costanti nel tempo, da cui scaturisce
la stazionarietà del calcolo. Trascurando la variabilità degli eventi atmosferici, si
trascura e si perde l’efficacia dell’inerzia termica dell’involucro edilizio. Anche i
carichi interni e i contributi solari sono definiti da valori medi mensili o stagionali.
L’analisi semi-stazionaria invece considera il funzionamento dinamico
dell’edificio attraverso un opportuno fattore di utilizzazione degli apporti termici
gratuiti, quali persone, radiazione solare e elettrodomestici, secondo le norme
UNI TS 11300-1 e EN ISO 13790:2008, applicato sia nel periodo invernale che
estivo12.
Al fine di rispondere ai dettami di legge sono stati sviluppati software che
certificano le prestazioni energetiche degli edifici: sono utilizzati in fase di
progettazione nel caso di edifici nuovi, sono applicati in seguito a monitoraggi
nel caso di edifici esistenti di cui si voglia verificare la classe energetica di
appartenenza. I dati restituiti in output sono indicatori sulle prestazioni
energetiche medie stagionali o mensili.

12

www.mygreenbuilding.org
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Di seguito sono riportati alcuni software disponibili per la certificazione
energetica degli edifici:

-

DOCETpro 2010, prodotto da ITC-CNR. È una piattaforma
web che ha l’obiettivo di uniformare il metodo di certificazione
mettendo a disposizione un archivio materiali, un archivio dati
climatici e un’applicazione per la creazione di stratigrafie personalizzate.
La procedura di calcolo si basa sulle norme UNI TS 11300 e sulle Linee
Guida Nazionali per la Certificazione Energetica e utilizza procedure di
calcolo mensili. È creato per la certificazione di edifici residenziali e non,
nuovi ed esistenti.

Immagine 5.2.2 DOCETpro 2010, videata iniziale del software.

-

CENED, software di certificazione della Regione Lombardia,
sviluppato da Cestec. I calcoli si basano sulle procedure definite
nelle UNI TS 11300 e nel D.d.g. n. 5796.
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Immagine 5.2.3 CENED, videata iniziale del software.

-

ProCasaClima, utilizzato per la certificazione CasaClima;

Immagine 5.2.4 ProCasaClima, videata iniziale del software.

-

TerMus, sviluppato da ACCA Software, in linea con le
norme UNI TS 11300, il D.Lgs. 192/2005, il DPR 59/2009, le Linee Guida
Nazionali, le norme di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e
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la provincia autonoma di Trento. Sono state sviluppate anche le
applicazioni relative alle serre solari (TerMus-SR), alle facciate ventilate
(TerMus FV) e ai tetti verdi (TerMus TV);

-

PHPP,

per

la

certificazione

di

case

passive.

Generalmente per tutti questi software è necessario seguire la medesima
procedura: partendo dall’immissione dei dati climatici e delle caratteristiche
dell’edificio, quali stratigrafie, suddivisione delle zone termiche, impostazione
degli impianti, si ottengono in output i seguenti parametri: fabbisogno annuale
specifico di energia termica per il riscaldamento, fabbisogno annuale specifico
di energia termica per il raffrescamento, fabbisogno annuale specifico di
energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria, fabbisogno annuale
di energia primaria per il riscaldamento, fabbisogno annuale di energia primaria
per acqua calda sanitaria, fabbisogno annuale di energia primaria per usi
termici, fabbisogno annuale di energia primaria per l’illuminazione, contributo
annuale di energia prodotta da un impianto solare termico per il riscaldamento e
per l’acqua calda sanitaria, contributo annuale di energia prodotta da un
impianto solare fotovoltaico, efficienza globale media annuale dell’impianto
termico per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria,
quantità di emissioni di gas a effetto serra CO2eq. Il certificato energetico riporta
infine la classe di appartenenza dell’edificio.
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5.2.1 PHPP
Un software di analisi quasi-stazionaria specifico per la progettazione di case
passive è il PHPP (Passive House Planning Package). È stato sviluppato dal
Passiv Haus Institut di Darmstadt dal dottor Wolfgang Feist, dopo lo studio in
regime dinamico di numerosi casi e dopo il monitoraggio dei primi edifici
passivi. In tale metodo di progettazione vengono poste alcune semplificazioni:
in primo luogo il considerare l’edificio come un’unica zona per il calcolo
dell’energia e in secondo luogo l’utilizzare il bilancio energetico mensile anziché
la simulazione oraria.
È composto da una serie di fogli Excel che consentono l’immissione dei dati
caratteristici dell’edificio. Di seguito viene riportato lo schema di inserimento dei
dati all’interno di tali fogli13.

Immagine 5.2.1.1 PHPP, sequenza di inserimento dati.

Le informazioni iniziali sono quelle relative alle condizioni climatiche: tramite il
software Meteonorm è possibile ottenere tali dati per una qualsiasi località.

13

Fonte: manuale del software PHPP 2007.
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Immagine 5.2.1.2 PHPP, foglio “Dati climatici”.

Successivamente è necessario definire le dimensioni delle superfici e le
stratigrafie dell’involucro con i relativi valori di trasmittanza termica U, i ponti
termici e le dispersioni di calore verso il terreno.

Immagine 5.2.1.3 PHPP, foglio “Superfici”.
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In seguito si definiscono le caratteristiche delle finestre: dimensioni,
inclinazione, angolo di deviazione da nord, valori U di vetro e telaio, dimensioni
del telaio e valori di dispersioni termiche Ψ all’attacco della parete e al bordo
del vetro. Si ottengono la quantità di radiazione solare incidente sulle vetrate, gli
apporti solari e la perdita per trasmissione, riportati nella figura seguente.

Immagine 5.2.1.4 PHPP, foglio “Finestre”.

Analogamente a quanto fatto per le finestre si impostano i parametri per gli
ombreggiamenti: le dimensioni delle finestre e le distanze dagli ostacoli
ombreggianti, da cui vengono calcolati i fattori di ombreggiamento.
Dopo aver eseguito il test di tenuta all’aria Blower Door, è possibile compilare il
foglio “Ventilazione”, dove viene calcolato il fabbisogno di ricambio d’aria medio
giornaliero [m3/h] e la quantità d’aria per infiltrazione attraverso l’involucro [h-1].
In tale foglio si definisce anche il rendimento del recupero di calore [%].
A seguito di tali impostazioni vengono calcolati in automatico il fabbisogno di
riscaldamento annuale, mensile e il carico termico invernale. Il PHPP prevede
sia un calcolo stazionario, su base stagionale, come effettuato nel foglio “Indice
energetico calore”, sia un calcolo semi-stazionario, come nel foglio “Fabbisogno
riscaldamento annuale – metodo mensile”, in cui viene calcolato il fabbisogno di
calore separatamente per ogni mese dell’anno.
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Immagine 5.2.1.5 PHPP, foglio “Indice energetico calore”.
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Immagine 5.2.1.6 PHPP, foglio “Fabbisogno riscaldamento annualemetodo mensile”.
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Immagine 5.2.1.7 PHPP, foglio “Carico termico”.
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Se gli obiettivi di riscaldamento invernale sono raggiunti, ossia se il fabbisogno
di riscaldamento è inferiore a 15kWh/m2anno, si può passare al calcolo del
fabbisogno di raffrescamento. In primo luogo vanno fissate le caratteristiche
della schermatura estiva, che porta al calcolo del fattore di ombreggiamento
estivo per ciascuna vetrata.

Immagine 5.2.1.8 PHPP, foglio “Schermatura estiva”.

Dopodiché si passa al foglio “Estate” in cui si calcola la percentuale di ore che
superano la temperatura di comfort. Quando tale percentuale supera il 10%
diviene necessario adottare degli accorgimenti per la protezione solare. Viene
anche analizzata l’oscillazione di temperatura nel giorno tipo a causa dei carichi
solari attraverso le finestre: tale valore dovrebbe essere inferiore ai 3K.

Immagine 5.2.1.9 PHPP, foglio “Estate”.

Il foglio “Ventilazione estiva” calcola i ricambi d’aria medi giornalieri [h-1]
attraverso le finestre nel periodo estivo. Il foglio “Indice energetico utile
raffrescamento – metodo mensile” fa un’analisi mensile per il calcolo del
fabbisogno di raffrescamento dell’edificio; il foglio “Carico estivo” esegue invece
un’analisi sul solo periodo estivo. Si verifica così se viene rispettato il limite di
15kWh/m2anno.
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Immagine 5.2.1.10 PHPP, foglio “Indice energetico utile raffrescamento - metodo mensile”.
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Immagine 5.2.1.11 PHPP, foglio “Carico estivo”.
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Si passa poi alle componenti impiantistiche. Vengono calcolate le perdite per
distribuzione di calore e del sistema ACS, il fabbisogno di acqua calda sanitaria
e la relativa percentuale prodotta da impianto termico solare, il consumo di
corrente elettrica ad uso residenziale e non residenziale, gli apporti interni di
calore.
Il foglio Energia primaria, somma il consumo primario di ogni impianto e calcola
le emissioni di CO2.

Immagine 5.2.1.12 PHPP, parte del foglio “Consumo di energia primaria”.

Al termine della compilazione del foglio Excel vengono visualizzati sul foglio
iniziale Verifica i parametri risultanti confrontati con i requisiti standard che
permettono la certificazione delle case passive: l’indice energetico utile per il
riscaldamento deve essere inferiore a 15kWh/m2anno; il numero di giorni con
temperatura interna estiva maggiore della temperatura di riferimento, 26°C,
inferiore al 10% anno o l’indice energetico utile per il raffrescamento non
superiore a 15kWh/m2anno; la tenuta all’aria dell’involucro con valore del test di
pressione Blower Door n50 deve essere minore di 0,6h-1; l’energia primaria
totale deve risultare inferiore a 120kWh/m2anno, infine le temperature
superficiali interne nel periodo di riscaldamento devono superare i 17°C. Se tali
valori sono verificati la casa può definirsi passiva.
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Immagine 5.2.1.13 PHPP, foglio “Verifica”.
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5.3 I software per l’analisi energetica in fase preliminare
Nella fase di ideazione dell’edificio sono utili software che permettono di definire
il migliore orientamento in base al sito, di approfondire lo studio degli elementi
ombreggianti, della luce naturale e degli apporti solari, di sviluppare un’analisi
sommaria del comportamento termico globale dell’edificio.
Si riporta di seguito un elenco dei principali software, applicabili in tale fase,
suddivisi per categorie14:
Termofisica dell’edificio ed energia:
-

Ecotect Analysis, di Autodesk, per gli ombreggiamenti e la qualità
acustica degli ambienti chiusi,

-

Freerunner, di ArchiPhysics, per il calcolo delle temperatura interna di
un ambiente non climatizzato,

-

Glaser, del Politecnico di Torino, per la verifica termoigrometrica con
diagramma di Glaser,

-

HOT2 XP e HOT2000, di Natural Resources Canada, per il calcolo dei
consumi energetici di un’abitazione civile,

-

Human Comfort, di ArchiPhysics, per il calcolo degli indici di comfort
termico,

-

Ombre, di Politecnico di Torino, per l’analisi di schermature solari,

-

Thermal Comfort, di ASHRAE, per il calcolo degli indici di comfort
termico secondo differenti modelli,

Illuminazione:
-

Daylight, di ArchiPhysics, per l’illuminazione naturale,

-

Daysim, di Natural Resources Canada, per l’illuminazione naturale,

-

SkyCalc, di Energy Design Resources, per l’illuminazione naturale,

-

Skyvision, di Natural Resources Canada, per studio di lucernari e
camini di luce,

Acustica:
-

AcoubatSound, di Centre Scientifique et Technique du Batiment, per i
requisiti acustici in edilizia passiva,

14

FABRIZIO ENRICO, GUGLIELMINO DANIELE, ROLLINO LUCA, “Software per il progetto sostenibile”,

AiCARR Journal,4.
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-

Echo, di Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico,
per requisiti acustici in edilizia passiva,

-

INSUL, di Marshall Day Acoustics, per il potere fonoassorbente dei
componenti edilizi,

-

OIDA, di Universitat Politecnica de Catalunya, per il tempo di
riverberazione,

Fonti rinnovabili:
-

PVSYST, dell’University of Geneva, per il solare fotovoltaico,

-

SimSol, di Centre Scientifique et Technique du Batiment, per il solare
termico,

-

Solar-2, di Universitat Oberta de Catalunya, per la penetrazione della
radiazione solare attraverso una finestra schermata,

-

SolArch, di Energy Research Group dell’University College Dublin
supportato dalla Commissione Europea per l’Energia nell’ambito del
progetto Thermie, per tecnologie passive,

-

SolVer, di Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico,
per le serre solari.
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5.3.1 Ecotect Analysis
Tra i software sopra elencati viene approfondito lo studio di Ecotect Analysis
perché permette di svolgere un buono studio degli ombreggiamenti e un’analisi
preliminare del comportamento termico degli edifici.

Immagine 5.3.1.1 Ecotect Analysis, videata iniziale.

Il software Ecotect Analysis nasce con l’obiettivo di controllare, nella
progettazione di un edificio,
edificio gli aspetti di prestazione energetica e di analisi del
contesto territoriale e climatico. Consente
onsente lo studio della contestualizzazione
geografica,
grafica, della modellazione dell’edificio e della sua caratterizzazione
tecnologica. Tutto ciò con l’obiettivo di definire la soluzione progettuale migliore
dal punto di vista energetico e climatico.
Ecotect consente di svolgere simulazioni nei settori dell’analisi
dell’analisi solare, termica,
acustica, illuminotecnica, di impatto ambientale e di costi di costruzione.
Ecotect lavora definendo delle zone: disegnata una zona viene creato un
volume chiuso delimitato da pareti e solai.. Le zone si distinguono in Thermal
Zones (zone termiche) o Non-Thermal Zones (zone non termiche).
termiche) Una zona è
indispensabile che sia termica affinché sia possibile svolgerne l’analisi solare,
termica e acustica; le zone non termiche invece non partecipano all’analisi
termica ma generano solamente
solamente ombre e riflessioni sugli altri oggetti.

111

5. La modellazione energetica

5.3.1.1 Importare file in Ecotect
È possibile importare file di AutoCAd, Revit e 3DStudio. È bene conoscere il
fine dell’analisi da svolgere per poter ricreare un modello adatto a tale scopo.
Infatti:
-

l’analisi termica necessita di un modello semplificato e di una corretta
divisione dello spazio in zone;

-

l’analisi solare invece necessita di un modello dettagliato nelle superfici,
nelle aperture, negli aggetti e nei metodi di schermatura. Per fare questo
si può utilizzare anche un modello tridimensionale importato in formato
.3DS.

Per importare un file .dwg è prima necessario convertirlo in .dxf.
È anche possibile importare file .bmp da utilizzare come base del disegno.
Ecotect consente di inserire modelli tridimensionali realizzati con il software
Revit, sia in formato .dxf che .gbXML, grazie al quale sono svolte le analisi
energetiche.

5.3.1.2 Impostare la localizzazione
Il primo passo da eseguire quando si apre un nuovo file in Ecotect è quello di
impostare la localizzazione del modello che si va a costruire. Tramite la finestra
Site and Location (sito e localizzazione) sono definiti i parametri relativi alla
localizzazione geografica, al tipo di territorio e al clima. È possibile impostare
una determinata località e caricare il file climatico relativo a essa, con
estensione .WEA (Weather Data File): in esso sono contenuti i dati orari delle
temperature, della velocità e direzione del vento, dell’umidità relativa, della
radiazione solare e della piovosità. Sono anche associate le coordinate
geografiche e l’ora solare.
Il Weather Tool (applicazione per il meteo), inserito in Ecotect, consente di
trasformare un file climatico con diversa estensione, per esempio .epw, nel
formato letto da Ecotect.
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Immagine 5.3.1.2.1 Ecotect Analysis, impostazione Site and location.

5.3.1.3 L’analisi solare
Questa tipologia di analisi consente di conoscere la quantità di radiazione
solare incidente sull’edificio, la quantità di radiazione assorbita e trasmessa
dagli elementi opachi e trasparenti e la percentuale di ombreggiamento di ogni
componente del fabbricato.
Le proprietà fisiche dei materiali, utilizzate nel calcolo solare da Ecotect,
sono evidenziate in rosa nelle immagini seguenti relative ad una parete e ad
una vetrata:
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Immagine 5.3.1.3.1 Ecotect Analysis, impostazione delle proprietà fisiche
dei materiali per una parete opaca. In rosa sono evidenziate le proprietà
necessarie al calcolo solare.

Immagine 5.3.1.3.2 Ecotect Analysis, impostazione delle proprietà fisiche dei
materiali per una vetrata. In rosa sono evidenziate le proprietà necessarie al
calcolo solare.

Le definizioni delle proprietà fisiche dei materiali sono le seguenti15:

15

Le definizioni delle proprietà sono tratte dalla guida in linea di Ecotect e dal sito internet

http://wiki.naturalfrequency.com.
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-

solar absorption (assorbimento solare) [(W/m2)/(W/m2)]: definisce la
porzione di radiazione solare incidente che è assorbita dalla superficie; è
un valore che varia tra 0 e 1 ed è calcolato automaticamente da Ecotect
dopo aver definito il colore della superficie;

-

visible transmittance (trasmittanza visibile) [%]: quantità di luce che
passa attraverso un componente edilizio; varia tra 0 e 1 e in caso di
elementi opachi è sempre pari a 0;

-

solar

heat
2

gain

coefficient

(coefficiente

di

guadagno

solare)

2

[(W/m )/(W/m )]: la frazione di radiazione solare incidente che attraversa
una superficie vetrata, includendo sia la parte assorbita che quella
trasmessa. Minore è tale valore, minore è il calore solare che entra negli
ambienti. È un valore che varia tra 0 e 1. Di seguito sono riportati alcuni
valori di tale coefficiente per diversi tipologie di vetro:

Glazing Type
Single Glazed, Clear Float
Single Glazed, Bronze or Gray Tinted
Double Glazed, Clear Float
Double Glazed, Bronze or Gray Tint
Double Glazed, High Performance Tint
Double Glazed, High Solar Gain, Low-E
Double Glazed, Moderate Solar Gain, Low-E
Double Glazed, Low Solar Gain, Low-E
Triple Glazed, Moderate Solar Gain, Low-E
Triple Glazed, Low Solar Gain, Low-E

SHGC
0.86
0.73
0.76
0.62
0.48
0.71
0.53
0.39
0.50
0.33

Tabella 5.3.1.3.1 Alcuni esempi di valori di Solar Heat Gain Coefficient, da CARMODY,
J., SELKOWITZ, S., ARASTEH, D. & HESCHONG, L., “Residential Windows: A Guide to
New Technologies and Energy Performance”, W. W. Norton, New York, 2000.

-

refractive index of glass (indice di rifrazione del vetro) [°/°]: la deviazione
subita dall’onda luminosa quando passa da un mezzo ad un altro nel
quale la sua velocità di propagazione cambia;

-

colour (colore): è il colore della superficie del materiale più interno e più
esterno;

-

specularity (specularità): definisce la concentrazione di luce o radiazione
riflessa nella direzione speculare. Se la specularità è pari a 1 significa
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che il raggio incidente è completamente riflesso con un angolo pari a
quello di incidenza sulla superficie; se la specularità è pari a 0, il raggio
incidente è soggetto a riflessione
rif
diffusa.

Immagine 5.3.1.3.3
5.
Ecotect Analysis, effetti di diversi valori di
specularità dei
d materiali.
http://wiki.naturalfrequency.com
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5.3.1.3.1 Solar radiation (radiazione solare)
Il calcolo della radiazione solare è eseguita dal menù Calculate (Calcola)
scegliendo il comando Solar access analysis (analisi solare). Con tale analisi
viene calcolata la radiazione su ciascuna superficie del modello e ne viene
indicato a video il valore attraverso una scala cromatica graduata.

Immagine 5.3.1.3.1.1 Ecotect Analysis, Solar access analysis.

Lo studio della radiazione solare si compone dei seguenti aspetti16:
-

available solar radiation (radiazione solare disponibile): è la somma della
radiazione solare diretta e di quella diffusa; rappresenta la massima
quantità di energia solare disponibile [W/m2];

-

incident solar radiation (radiazione solare incidente): indica la quantità di
radiazione solare che colpisce la superficie di un elemento [W/m2];
dipende dall’angolo di incidenza dei raggi solari e dalla presenza di
elementi ombreggianti;

-

absorbed and trasmetted solar radiation (radiazione solare assorbita e
trasmessa): le superfici di un edificio in base alle caratteristiche di

16

Le definizioni che seguono sono tratte dalla guida in linea di Ecotect Analysis e dal sito

internet http://wiki.naturalfrequency.com
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trasparenza e opacità trasmettono e assorbono quantità diverse di
radiazione solare [W/m2]. Le vetrate generalmente trasmettono la
maggior parte della radiazione solare, mentre le murature la assorbono
quasi completamente;
-

Sky Factor (fattore di cielo) e Photosinthetically Active Radiation
(radiazione fotosinteticamente attiva): il fattore di cielo definisce la
quantità di cielo che un determinato elemento vede in base agli ostacoli
naturali e artificiali che lo circondano [%]. Influisce quindi sulla quantità di
raggi solari che possono incidere su tale elemento.
La Photosinthetically Active Radiation (PAR) definisce lo spettro d’onde
della radiazione solare che gli organismi sono in grado di usare per la
fotosintesi [Wh/m2]. Corrisponde circa alla luce visibile dall’occhio
umano.

Immagine 5.3.1.3.1.2 Ecotect Analysis, Solar access analysis, calcolo della
radiazione incidente sulle superfici del modello.

I parametri richiesti per il calcolo della radiazione solare sono:
-

periodo sul quale effettuare il calcolo: current day and time (giorno e ora
corrente) fornisce valori istantanei; current day (giorno corrente) fornisce
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valori relativi al giorno fissato; for specified period (per il periodo
specificato) consente di stabilire data e ora di inizio e di fine;
-

tipologia di valori di output (solo per le analisi sul giorno corrente e su un
periodo specificato): valori cumulativi, medi giornalieri, medi orari, valori
di picco;

-

su quali oggetti va svolto il calcolo: uno o più oggetti selezionati o griglia
di analisi attiva;

-

necessità di ricalcolare le maschere di ombreggiamento o di riutilizzare
maschere precedentemente calcolate;

-

accuratezza dell’analisi di ombreggiamento tramite la suddivisione della
superficie analizzata e della volta celeste in griglie di elementi più o
meno piccoli. Una griglia più fitta consente un calcolo più dettagliato ma
richiede più tempo.

Inoltre Ecotect consente di svolgere l’analisi detta Solar Exposure (esposizione
solare). Essa permette di ricavare i valori di radiazione solare complessiva per
l’edificio studiato in un giorno specificato o per l’intero anno. Ecotect calcola:
-

radiazione solare incidente [W/m2]: la quantità di radiazione solare che
colpisce la superficie di un elemento, dipende dall’angolo di incidenza
dei raggi solari e dalla presenza di elementi ombreggianti;

-

radiazione solare assorbita [W/m2]: è la radiazione che non è né riflessa
né trasmessa; dipende dall’assorbimento solare e dalla trasparenza del
materiale;

-

radiazione solare trasmessa [W/m2]: dipende dalla trasparenza del vetro,
dal coefficiente di ombreggiamento e dagli effetti della rifrazione;

-

radiazione solare diretta [W/m2]: la quantità di radiazione solare
direttamente proveniente dal sole;

-

radiazione solare diffusa [W/m2]: la quantità di radiazione proveniente
dalla volta celeste;

-

radiazione solare riflessa [W/m2]: la quantità di radiazione solare che
viene rimandata indietro dopo aver colpito la superficie di un elemento;
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-

percentuale di ombreggiamento relativa a una o più superfici del modello
[%].

Questo tipo di analisi può essere svolta per diversi intervalli temporali:
-

Single day (giorno singolo): durante l’arco di una giornata fissata;

-

Average Daily (media giornaliera): viene calcolata la radiazione solare
media giornaliera per ogni mese dell’anno. Il grafico è costituito da un
diagramma a celle il cui colore rappresenta l’intensità della radiazione
che colpisce una data superficie in un mese e ad un’ora fissati;

-

Total Montly (totale mensile): riporta, in un grafico simile al precedente, il
valore totale della radiazione solare che colpisce una data superficie ad
ogni ora di ogni giorno di ciascun mese dell’anno;

-

Fully Hourly (orario): rappresenta il valore orario della radiazione solare e
delle variazioni giornaliere per ogni mese.

Grafico 5.3.1.3.1.1 Ecotect Analysis, esempio di analisi Solar exposure – Single day
svolta in un singolo giorno.
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Grafico 5.3.1.3.1.2 Ecotect Analysis, esempio di Solar exposure - Total monthly.

Ecotect consente di calcolare l’esposizione solare relativa ad alcuni giorni
particolarmente significativi: il giorno più caldo medio e di picco, il giorno più
freddo medio e di picco, il giorno di sole più luminoso, il giorno più nuvoloso, il
giorno più ventoso e il giorno meno ventoso.
Nel

riquadro

Overshadowing

(ombreggiamento)

è

possibile

definire

l’accuratezza dell’analisi e impostare se includere la radiazione emessa dal
terreno o se considerare la sola radiazione diretta durante il calcolo.
Come risultato dell’analisi si ottengono un grafico e una tabella contenente i
valori numerici delle radiazioni rappresentate nel grafico.

Il calcolo della radiazione solare può avvenire anche tramite la Grid Analysis
(griglia di analisi) oppure grazie alla Map Insolation (mappa di insolazione).
La Grid Analysis è una griglia collegata alla superficie di cui si vuole conoscere
la radiazione solare e su di essa viene fatto il calcolo della radiazione. La
quantità di radiazione [Wh/m2] ottenuta dall’analisi è visualizzata sul modello
stesso tramite una scala cromatica graduata.
La Map Insolation invece richiede di scomporre le superfici da analizzare in
elementi di più piccole dimensioni (dal menù Modify, Surface Subdivision): al
termine del calcolo i risultati sono riportati su tali superfici grazie ad una scala
cromatica graduata simile alla precedente.
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Le modalità di visualizzazione dei risultati possono essere variate attraverso la
tendina Object Attribute Values (valori degli attributi degli oggetti) dal menù
Display.

Immagine 5.3.1.3.1.3 Ecotect Analysis, esempio di calcolo di Incident solar
radiation tramite Analysis Grid.

5.3.1.3.2 Shadows and reflections (ombre e riflessioni)
Ecotect permette di visualizzare le ombre prodotte dagli elementi del modello
sull’ambiente circostante tramite il comando Display Shadows (mostra ombre).
È possibile ottenere una rappresentazione a farfalla dell’andamento delle
ombre prodotte da alcuni edifici del modello o dal modello complessivo sul
territorio circostante, grazie al diagramma Shadow Range Diagram (diagramma
di intervallo delle ombre).
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Immagine 5.3.1.3.2.1 Ecotect Analysis, esempio di Shadow range diagram.

Per visualizzare le riflessioni è necessario rendere uno o più superfici del
modello un elemento riflettente, attribuendone la caratteristica di Reflector
(elemento riflettente).
Il comando Display solar ray (mostra i raggi solari) rende visibili i raggi solari e
le eventuali riflessioni di oggetti impostati come Solar Reflector (elemento
riflettente i raggi solari).

Immagine 5.3.1.3.2.2 Ecotect Analysis, esempio di studio delle riflessioni con
visualizzazione dei raggi solari, in arancione, incidenti e riflessi dalla vetrata.
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Immagine 5.3.1.3.2.3 Ecotect Analysis, esempio di Shadow range diagram con
visualizzazione delle riflessioni, in arancione, dovute ai raggi solari riflessi dalla vetrata.

Le funzionalità dello studio di ombre e riflessioni si distinguono in:
-

Shading, Overshadowing and Sunlight hours (ombreggiamento e calcolo
delle ore di luce solare): viene calcolata la quantità di ore di sole totali su
ogni superficie del modello rendendole visibili direttamente su di esso
tramite una scala di colori graduata;

-

Sun-Path Diagrams (diagrammi solari): le diverse tipologie di diagrammi
solari presenti in Ecotect sono il diagramma stereografico, sferico,
equidistante, BRE sun-path, ortografico, waldram, tabulare.

I diagrammi solari mostrano su un piano il percorso annuale del sole.
Il diagramma stereografico è costituito da una rappresentazione polare della
volta celeste e ha forma circolare. La posizione del sole è rappresentata su
questa immagine appiattita dell’emisfero. In tale diagramma sono riportati gli
angoli di azimut sulla circonferenza più esterna; la direzione del nord coincide
con il verso positivo dell’asse Y ed è indicato con la lettera N maiuscola. Gli
angoli

di

altitudine

sono

rappresentati

con

circonferenze

tratteggiate

concentriche con salto di 10°. Sono poi visibili le Dates Lines (linee dei giorni),
ossia le linee che riportano l’andamento del sole nel primo giorno di ciascun
mese dell’anno: per i primi sei mesi le linee sono continue, per i restanti sei
124

5. La modellazione energetica

mesi le linee sono tratteggiate. Le Hour Lines (linee delle ore) disegnano invece
il percorso del sole nelle 24 ore in qualsiasi giorno dell’anno.

Immagine 5.3.1.3.2.4 Ecotect Analysis, esempio di diagramma solare stereografico.

Il diagramma ortografico ha la forma di un diagramma cartesiano, per cui la
posizione del sole è rappresentata da due coordinate. Riporta una proiezione
cilindrica della volta celeste.

Immagine 5.3.1.3.2.5 Ecotect Analysis, esempio di diagramma ortografico.
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È necessario selezionare l’oggetto di cui si vuole conoscere il diagramma solare
perché questo sia visualizzato: mostra la percentuale di tempo in cui l’elemento
si trova in ombra nel giorno fissato.
Una superficie durante l’arco della giornata è colpita in modo variabile dai raggi
del sole, per cui diviene necessario calcolare la percentuale di superficie in
ombra. Per fare ciò viene calcolata la maschera di ombreggiamento: si tratta di
una rappresentazione grafica tra gli angoli di azimuth e di altitudine effettuata
per una determinata superficie. La maschera di ombreggiamento per un punto,
visualizzata sul diagramma stereometrico, è costituita da macchie di colore
uniforme che rappresentano la percentuale di ombreggiamento; se si considera
invece una superficie tali macchie diventano di colore sfumato in quanto una
superficie non si trova ad ogni istante completamente in ombra o
completamente in luce.
Dal menù Display è possibile definire il tipo di calcolo da effettuare:
-

ombreggiamento;

-

solo incidenza superficiale;

-

solo radiazioni riflesse verso l’esterno;

-

effetto totale di ombra;

-

radiazione solare.
Immagine 5.3.1.3.2.6 Ecotect
Analysis, Sun-path diagram,
opzioni di calcolo.

È possibile visualizzare in tabella lo shading coefficient (coefficiente di
ombreggiamento) per ogni mese dell’anno.
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5.3.1.3.3 Shading Device Design (dispositivi di ombreggiamento)
Tramite il comando Shading Design Wizard (guida al progetto di elementi
ombreggianti) dal menù Calculate (calcola) si apre una finestra di dialogo che
permette la creazione di dispositivi di ombreggiamento, quali tettoie, che
soddisfino le esigenze di progetto: è richiesto di definire l’elemento da
ombreggiare, la tipologia di dispositivo e il periodo di tempo per il quale è
necessario che il dispositivo ripari dai raggi solari.
Un altro tipo di dispositivo di ombreggiamento sono le louvres (lamelle di
ombreggiamento). Queste vanno disegnate manualmente e ne va definita
l’inclinazione.
Utilizzando l’Analysis Grid (griglia di analisi) è possibile studiare quale parte del
dispositivo di ombreggiamento influisca maggiormente nella protezione dalla
radiazione solare e quindi ottimizzarne la geometria.

Immagine 5.3.1.3.3.1 Ecotect Analysis, esempio di creazione di un dispositivo
di ombreggiamento.
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Immagine 5.3.1.3.3.2 Ecotect Analysis, esempio di creazione di
uno dispositivo di ombreggiamento, in rosa, per la finestra a
nastro.
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5.3.1.4 Thermal Analysis (analisi termica)
L’analisi termica consente di conoscere il comportamento termico dell’edificio
modellato. Per fare questo è importante definire le proprietà fisiche delle
strutture dell’involucro edilizio: ogni materiale ha densità, calore specifico,
conduttività e spessore caratteristici.

Immagine 5.3.1.4.1 Ecotect Analysis, esempio di impostazione della
stratigrafia di una parete.

Impostando tali valori Ecotect provvede al calcolo delle proprietà termiche del
componente edilizio.
Il comando Highlight: Thermal (evidenzia: proprietà termiche) evidenzia in rosa
le proprietà utilizzate per il calcolo termico.

Immagine 5.3.1.4.2 Ecotect Analysis, esempio di impostazione proprietà
fisiche di una parete. Le proprietà termiche sono evidenziate in rosa.
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Immagine 5.3.1.4.3 Ecotect Analysis, esempio di impostazione di proprietà
fisiche di una vetrata. In rosa sono evidenziate le proprietà utili all’analisi
termica.

I parametri utilizzati nel calcolo termico sono17:
-

U-value (coefficiente di trasmissione termica) [W/m2K]: la quantità di
energia termica che in ciascun secondo passa attraverso 1m2 di uno
strato di materia di spessore d quando la differenza di temperatura tra le
due superfici interna ed esterna è di 1K ;

-

admittance (ammettenza) [W/m2K]: la capacità di un materiale di
scambiare calore con l’ambiente quando è soggetto a variazioni cicliche
di temperatura;

-

solar absorption (assorbimento solare) [(W/m2)/(W/m2)]: definisce la
porzione di radiazione solare incidente che è assorbita dalla superficie; è
un valore che varia tra 0 e 1 ed è calcolato automaticamente da Ecotect
dopo aver definito il colore della superficie;

-

visible transmittance (trasmittanza visibile) [%]: quantità di luce che
passa attraverso un componente edilizio; varia tra 0 e 1 e in caso di
elementi opachi è sempre pari a 0;

17

Le definizioni che seguono sono tratte dalla guida in linea di Ecotect Analysis e dal sito

internet http://wiki.naturalfrequency.com
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-

thermal lag (sfasamento termico) [h], sempre dato in ore decimali;

-

thermal decrement (attenuazione) [%]: rappresenta il rapporto tra il picco
dell’onda di temperatura sul lato esterno della parete e il picco dell’onda
di temperatura sul lato interno;

-

solar

heat

gain

coefficient

(coefficiente

di

guadagno

solare)

[(W/m2)/(W/m2)]: la frazione di radiazione solare incidente che attraversa
una superficie vetrata, includendo sia la parte assorbita che quella
trasmessa. Minore è tale valore, minore è il calore solare che entra negli
ambienti. È un valore che varia tra 0 e 1;
-

refractive index of glass (indice di rifrazione del vetro) [°/°]: la deviazione
subita dall’onda luminosa quando passa da un mezzo ad un altro nel
quale la sua velocità di propagazione cambia;

-

emissivity (emissività) [(W/m2)/(W/m2)]: la capacità del materiale di
irraggiare energia, varia tra 0 e 1;

-

alternative solar gain (guadagno solare alternativo) [%]: indica la quantità
di onde solari corte trasmesse attraverso la vetrata e immesse
nell’ambiente.

Altri parametri, non utilizzati però nel calcolo termico, sono:
-

thickness (spessore) [mm]: lo spessore dell’elemento;

-

weight (peso) [kg]: il peso dell’elemento;

-

roughness (rugosità): definisce la rugosità della superficie, varia in valore
tra 0 e 1: pari a 0 se la superficie è completamente liscia, pari a 1 se
molto ruvida;

-

SBEM CM1 e CM2: Ecotect dà la possibilità di definire nel dettaglio le
caratteristiche degli impianti per poi esportarle nel software SBEM per
più precise analisi. I parametri CM1 e CM2 non sono tenuti in
considerazione nei calcoli svolti da Ecotect.
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Per ciascuna zona Ecotect consente di impostare altri parametri che regolano lo
studio termico: le condizioni interne di umidità relativa [%] e velocità dell’aria
[m/s], l’attività degli occupanti [W] e il grado di abbigliamento [clo], il livello di
illuminazione [lux], i guadagni interni sensibili e latenti [W/m2], il ricambio d’aria
degli ambienti [h-1].

Immagine 5.3.1.4.4 Ecotect Analysis, esempio di impostazione delle proprietà
termiche di una zona.

Entrando poi più nel dettaglio della tipologia di impianto presente nell’edificio è
possibile scegliere tra sistemi a ventilazione naturale, sistemi ad aria
condizionata totali, ad aria condizionata limitata all’inverno o all’estate, sistemi
misti. Dell’impianto può essere inoltre impostata l’efficienza, il periodo di
funzionamento e l’intervallo di temperatura considerato di comfort.

132

5. La modellazione energetica

Immagine 5.3.1.4.5 Ecotect Analysis, esempio di impostazione dell’impianto
HVAC in una zona.

Immagine 5.3.1.4.6 Ecotect Analysis, scelta
dell’impianto HVAC (Heating Ventilation Air
Conditioning).

Caricando il file climatico e impostando per quale giorno dell’anno svolgere le
analisi è possibile calcolare:
-

hourly temperature profile (profilo orario di temperatura) [°C];

-

hourly heat gains/losses (guadagni e perdite di calore orari) [W];

-

monthly

loads/discomfort

(carichi

mensili

per

il

riscaldamento/

raffrescamento e discomfort) [W];
-

temperature distribution (distribuzione di temperatura) [°C];
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-

fabric gains Qc + Qs (guadagni di calore derivanti dall’involucro
dell’edificio) [Ws];

-

indirect solar gains Qs (guadagni solari indiretti) [Ws];

-

direct solar gains Qg (guadagni solari diretti) [Ws];

-

ventilation gains Qv (guadagni per ventilazione) [Ws];

-

internal gains Qi (guadagni interni) dati dalla presenza di persone,
attrezzature elettriche e illuminazione [Ws];

-

inter-zonal gains Qz (guadagni interzonali) per flussi di calore tra zone
termiche adiacenti [Ws];

-

Passive gains breakdown (scomposizione dei guadagni passivi) [Wh/m2]:
distribuzione di guadagni e perdite lungo l’arco dell’anno;

-

Monthly degree-days (gradi giorno mensili) [GG].

È possibile svolgere tali calcoli per il modello nella sua totalità oppure per una
zona termica specifica.
L’analisi produce grafici e tabelle contenenti i valori mostrati nei grafici.
Di seguito vengono trattate le varie tipologie di analisi termiche svolte da
Ecotect.

Hourly temperature profile (profilo orario di temperatura)
Il grafico riporta, nell’arco delle 24 ore del giorno stabilito, l’andamento della
temperatura dell’aria esterna [°C], la temperatura interna alle zone del modello
[°C], la quantità di radiazione diretta e diffusa [kW/m2].
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Grafico 5.3.1.4.1 Ecotect Analysis, Thermal analysis, esempio di calcolo del profilo orario
di temperatura.

Hourly heat gains/losses (guadagni e perdite di calore orari)
Tale grafico è in grado di specificare da cosa sono dovute le variazioni di
temperatura. Sull’asse delle ascisse sono presenti le 24 ore della giornata,
mentre sull’asse delle ordinate con verso positivo si hanno i guadagni, con
verso negativo le perdite. I carichi di calore plottati sono:
-

HVAC load [W]: quantità di calore necessaria a mantenere la
temperatura interna confortevole;

-

Conduction [W]: i guadagni e le perdite attraverso l’involucro dell’edificio
dovuti alla conduzione. Dipendono dai materiali usati;

-

Solair [W]: i guadagni attraverso le superfici opache;

-

Direct solar [W]: i guadagni attraverso le superfici vetrate;

-

Ventilation [W]: guadagni e perdite date da ventilazione e infiltrazione;

-

Internal [W]: guadagni dovuti alla presenza di persone, illuminazione e
attrezzature;

-

Inter-zonal [W]: scambi di calore tra zone termiche adiacenti.
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Grafico 5.3.1.4.2 Ecotect Analysis, Thermal analysis, esempio di calcolo di guadagni e
perdite di calore orari.

Monthly loads/discomfort (carichi mensili per il riscaldamento/raffrescamento e
discomfort)
Nel caso in cui non siano presenti impianti HVAC (Heating Ventilation Air
Conditioning) il grafico riporta, in gradi-ora o in percentuale di tempo, la quantità
di discomfort (caldo in eccesso e freddo in eccesso) nel corso dell’anno.
Consente di confrontare diverse soluzioni progettuali al fine di stabilire quale
riduca al minimo il discomfort interno.

Grafico 5.3.1.4.3 Ecotect Analysis, Thermal analysis, esempio di calcolo di carichi mensili
per il riscaldamento e raffrescamento in assenza di impianti HVAC.
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Nel caso in cui l’edificio sia dotato di impianti HVAC sono rappresentati per ogni
mese la quantità di watt necessari al riscaldamento e al raffrescamento per
ciascuna zona termica. Risulta utile per ricercare la soluzione progettuale che
minimizzi i carichi per garantire il comfort interno.
I carichi mensili per riscaldamento/raffrescamento differiscono dai carichi di
HVAC poiché questi ultimi rappresentano la quantità di energia consumata per
garantire il riscaldamento/raffrescamento necessario.

Immagine 5.3.1.4.4 Ecotect Analysis, Thermal analysis, esempio di calcolo dei carichi
di riscaldamento e raffrescamento in presenza di impianti HVAC.

Temperature distribution (distribuzione di temperatura)
Riporta la frequenza con cui ricorre una determinata temperatura. La zona del
grafico bianca corrisponde all’intervallo di temperatura di comfort; le zone rosa
e azzurra mostrano le temperature rispettivamente più alte e più basse rispetto
a quelle di comfort.
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Grafico 5.3.1.4.5 Ecotect Analysis, Thermal analysis, esempio di calcolo distribuzione della
temperatura.

Fabric gains Qc + Qs (guadagni di calore derivanti dall’involucro dell’edificio)18
Qc definisce la quantità di calore esterno che entra o esce attraverso l’involucro
dell’edificio per conduzione, causato dalla differenza di temperatura tra interno
ed esterno; è espresso come:
Qc = U*A* ∆T
dove: U = trasmittanza termica [W/m2K],
A = area superficiale della parete [m2],
∆T = differenza istantanea tra temperatura esterna e temperatura interna [°C].
Tale tipologia di grafico consente di conoscere in quali ore del giorno e in quali
mesi dell’anno si hanno maggiori o minori guadagni di calore.

18

Le definizioni sono tratte dal sito http://wiki.naturalfrequency.com
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Grafico 5.3.1.4.6 Ecotect Analysis, Thermal analysis, esempio di calcolo di guadagni
attraverso l’involucro dell’edificio (Qc).

Indirect solar gains Qs (guadagni solari indiretti)19
Sono i guadagni dovuti alla radiazione solare sugli elementi opachi
dell’involucro edilizio; la radiazione solare fa aumentare la temperatura
superficiale delle pareti e causa così un ulteriore flusso di calore tra interno ed
esterno. Sono calcolati nel seguente modo:
Qs = U*A(G*abs*Rso)
dove: U = trasmittanza termica [W/m2K],
A = area della finestra [m2],
G = radiazione solare incidente sulla superficie [W/m2],
abs = assorbimento superficiale, è un valore tra 0 e 1, funzione del colore e del
materiale [%],
Rso = 1/he, resistenza superficiale esterna [m2K/W].
Direct solar gains Qg (guadagni solari diretti)20
Sono gli apporti di calore generati dai raggi solari che attraversano le superfici
vetrate dell’edificio. Sono calcolati come:
19

Le definizioni sono tratte dal sito http://wiki.naturalfrequency.com

20

Le definizioni sono tratte dal sito http://wiki.naturalfrequency.com
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Qg = G*A*sgf
dove: G = radiazione solare incidente sulla superficie [W/m2],
A = area della finestra [m2],
sgf = fattore di guadagno solare, valore compreso tra 0 e 1.
Ventilation gains Qv (guadagni per ventilazione)21
Sono le perdite dovute all’aria esterna che entra nell’edificio a causa
dell’infiltrazione e dell’apertura di porte e finestre, calcolate come:
Qv = 0,33*N*V*∆T
dove: N = numero di ricambi d’aria in un’ora nella zona [h-1],
V = volume netto ventilabile della zona [m3],
∆T = differenza istantanea tra temperatura esterna e temperatura interna [°C].

Passive gains breakdown (scomposizione dei guadagni passivi)
Vengono plottati i guadagni e le dispersioni causati dalla conduzione,
dall’irraggiamento solare, dalla ventilazione, dai guadagni interni e interzonali,
durante tutto l’arco dell’anno e ne sono evidenziate le percentuali.

Grafico 5.3.1.4.7 Ecotect Analysis, Thermal analysis, esempio di calcolo di Passive
gains break down.

21

Le definizioni sono tratte dal sito http://wiki.naturalfrequency.com
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Monthly degree days (gradi giorno mensili)
Per ciascun mese dell’anno sono calcolati i gradi-giorno.

Grafico 5.3.1.4.8 Ecotect Analysis, Thermal analysis, esempio di calcolo dei
gradi giorno mensili.

5.3.1.5 Lighting Analysis (analisi dell’illuminazione)
L’analisi dell’illuminazione è svolta tramite il comando Lighting analysis (analisi
di illuminazione) dal menu Calculate. Permette di analizzare sia la luce naturale
che quella artificiale (data da fonti elettriche di luce) in un determinato punto del
modello.
I parametri per lo svolgimento dell’analisi di illuminazione sono:
-

tipologia di luce da misurare: naturale o artificiale;

-

oggetto dell’analisi: un punto o una superficie;

-

precisione dell’analisi;

-

definizione del design sky illuminance (illuminanza del cielo di progetto22)
[lux]: rappresenta il valore di illuminanza orizzontale che è superato per

22

L’illuminanza del cielo è la quantità di luce proveniente dalla volta celeste [lux]. Il valore

standard è di 8500lux.
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l’85% del tempo tra le ore 9.00 e le 17.00 durante l’anno lavorativo. È il
valore nella condizione peggiore che garantisce il livello di illuminazione
desiderato per almeno l’85% del tempo;
-

livello di pulizia dei vetri delle finestre.

Immagine 5.3.1.5.1 Ecotect Analysis, Lighting analysis.

L’analisi fornisce come risultato il valore del daylight factor (fattore di luce
diurna) [%]: la luce naturale incidente sulla superficie rapportata alla luce
naturale incidente su una superficie orizzontale senza ostacoli.

Calcolo del Daylight factor dal Sun-path diagram
Attraverso l’utilizzo dei diagrammi solari è possibile analizzare la disponibilità di
luce naturale per l’edificio considerato. Aprendo il Sun-path diagram
(diagramma solare) e attivando le opzioni Annual sun path (sviluppo solare
annuale) e Current sun position (posizione attuale del sole) dalla tendina
Overlayed Data, oltre a cliccare su Daylight Factor (fattore di luce diurna) si
rendono visibili una serie di punti verdi. Ogni punto verde rappresenta lo 0,5%
del fattore di luce disponibile. Cliccando su Calculate Obstructed Pts (calcolo
Fonte: guida in linea di Ecotect Analysis.
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dei punti ostruiti) i punti per i quali la luce è bloccata da edifici circostanti
rimangono verdi, gli altri diventano rossi. Cliccando sul comando Show in
visualize page (mostra nella pagina di visualizzazione) i punti verdi e rossi sono
resi visibili in modo tridimensionale intorno al modello stesso.

Immagine 5.3.1.5.2 Ecotect Analysis, esempio di calcolo del Daylight Factor tramite il
diagramma solare.

Immagine 5.3.1.5.3 Ecotect Analysis, esempio di visualizzazione
degli Obstructed Points.
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Calcolo dell’illuminazione tramite l’Analysis grid (griglia di analisi)
Per conoscere la quantità di luce naturale che investe una determinata
superficie si attiva l’Analysis Grid (griglia di analisi) per la superficie desiderata
attraverso la Lighting Analysis (analisi di illuminazione). I risultati sono
visualizzati in base ad una scala cromatica graduata sull’Analysis Grid stessa.
È possibile salvare una vista del modello in modo tale da essere esportata nel
software Radiance per ulteriori analisi luminose. Per fare ciò occorre
posizionarsi nel punto da cui si ha la vista desiderata e aprire la finestra di
dialogo Lighting Analysis: qui scegliere l’opzione Export to Radiance (esporta in
Radiance) e definire le informazioni successive. Viene generato un render della
vista desiderata.

Immagine 5.3.1.5.4 Ecotect Analysis, esempio di analisi di illuminazione con calcolo del
fattore di luce diurna.

Right to light analysis
Un’ulteriore tipologia di analisi consente di valutare quanto la luce naturale su
un certo edificio sia ostacolata dalla presenza di edifici circostanti. Lo studio è
svolto in tre passaggi successivi:
-

Check solar envelope (controlla lo sviluppo solare): viene disegnato un
piano inclinato di 25° sull’orizzontale a partire da una parete selezionata.
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Se gli edifici circostanti superano questo piano creano problemi di
illuminazione;
-

Calculate vertical sky components (calcola la componente verticale di
cielo): consente di verificare se una superficie verticale riceve
un’adeguata illuminazione;

-

No sky-lines in room (quantità di cielo nella stanza): verifica di quanto è
ridotta la luce diurna dalla presenza di edifici alti.

Immagine 5.3.1.5.5 Ecotect Analysis, Right-to-light analysis.

Immagine 5.3.1.5.6 Ecotect Analysis, esempio di Right-to-light analysis,
verifica dello sviluppo del sole per la finestra a nastro.
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5.3.1.6 Material Costs (analisi dei costi dei materiali)
Il pannello Material Costs (costi dei materiali) consente di calcolare i costi dei
materiali e dell’energia necessari all’edificio modellato.
Le tipologie di costo che Ecotect analizza sono:
-

costo di costruzione;

-

costi per il mantenimento;

-

energia per la produzione dei materiali;

-

energia per il mantenimento;

-

gas ad effetto serra.

È possibile calcolare tali costi per l’intero edificio oppure separatamente per le
sue diverse componenti: pavimento, muri, solai, partizioni, finestre.

5.3.1.7 Resource Consumption (consumo di risorse)
L’analisi del consumo di risorse può includere:
-

carichi di riscaldamento e raffrescamento;

-

luci;

-

apparecchi vari.

È inoltre possibile ottenere il consumo di energia come CO2.
Tramite il comando Energy and Resource Schedule (programma di energia e
risorse) si definiscono i prezzi dell’elettricità e dei combustibili fossili, oltre a
fissare gli orari di funzionamento degli impianti. In Resource Data (dati delle
risorse) si imposta la tipologia di output desiderati: dati giornalieri o orari
suddivisi per tipologia di risorsa energetica. Infine va scelto il periodo di tempo
su cui svolgere il calcolo.
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Grafico 5.3.1.7.1 Ecotect Analysis, esempio di Resource consumption, consumo di energia.

Grafico 5.3.1.7.2 Ecotect Analysis, esempio di Resource consumption, guadagno orario da
pannelli solari.
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5.4 I software per l’analisi energetica in fase esecutiva
Sono stati sviluppati alcuni software che eseguono analisi energetiche di tipo
dinamico sugli edifici e calcolano i consumi, le dispersioni e i guadagni termici, il
variare delle temperature e del comfort in modo dettagliato. Questi programmi
sono utilizzati prevalentemente in una fase avanzata della progettazione,
quando l’edificio è già stato definito nei suoi vari aspetti.
L’analisi dinamica tiene conto delle variazioni orarie del clima, dei carichi
interni e della quantità di radiazione solare. Consente di modellare in modo
efficace l’edificio soprattutto durante la stagione estiva, poiché tiene in
considerazione le proprietà dinamiche dell’involucro edilizio, prima fra tutte la
massa termica. Lo studio di strategie di raffrescamento passivo richiede analisi
in regime dinamico, in una scala temporale molto ristretta, dell'ordine delle ore;
questo permette di considerare con il giusto peso fattori come l'escursione
termica giorno-notte, la presenza di ventilazione notturna e la variazione
dell'irraggiamento solare nel corso della giornata. Gli effetti più significativi della
massa e delle proprietà dinamiche dell'involucro si realizzano nel periodo estivo
ma il loro contributo alla riduzione dei consumi per il riscaldamento invernale
non è trascurabile.
Si elencano alcuni software utilizzati in questa fase di progettazione, suddivisi
per settori di applicazione23:
Energia:
-

Building Design Advisor, sviluppato da Lawrence Berkeley National
Laboratory, per la simulazione termo-energetica del sistema edificioimpianti,

-

Demand Response Quick Assessment Tool, sviluppato da Lawrence
Berkeley National Laboratory, per la valutazione di scenari alternativi in
sistemi energetici,

-

Design Builder, sviluppato da Design Builder Software, per la
simulazione termo-energetica del sistema edificio-impianti,

23

FABRIZIO ENRICO, GUGLIELMINO DANIELE, ROLLINO LUCA, “Software per il progetto sostenibile”,

AiCARR Journal,4.
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-

DOE-2, sviluppato da U.S. Department of Energy, per la simulazione
termo-energetica del sistema edificio-impianti,

-

Ecotect,

sviluppato

da

Autodesk,

commerciale,

per

simulazioni

energetiche, acustiche, illuminotecniche e LCA,
-

EnergyPlus, sviluppato da U.S. Department of Energy, per la
simulazione termo-energetica del sistema edificio-impianti,

-

eQuest, sviluppato da U.S. Department of Energy, per la simulazione
termo-energetica del sistema edificio-impianti,

-

ESP-r, sviluppato da Energy System Research Unit dell’università di
Strathclyde, per la simulazione termo-energetica del sistema edificioimpianti,

-

Green Building Studio, sviluppato da Autodesk, commerciale, per
simulazioni energetiche, illuminotecniche e LCA,

-

HVAC Toolkit, sviluppato da ASHRAE, per la modellazione di impianti di
climatizzazione,

-

IES VE, sviluppato da Integrated Environmental Solutions, per la
simulazione termo-energetica del sistema edificio-impianti,

-

SOLAR-5, sviluppato da Energy Efficiency and Renewable Energy del
U.S. Department of Energy, per la simulazione termo-energetica del
sistema edificio-impianti,

-

SPARK, sviluppato da U.S. Department of Energy, per la modellazione
di impianti di climatizzazione,

-

TAS, sviluppato da Bentley Tas, per la simulazione termo-energetica del
sistema edificio-impianti,

-

TRNSYS, sviluppato da University of Wisconsis, commerciale, per la
simulazione termo-energetica del sistema edificio-impianti,

-

VisualDOE, sviluppato da U.S. Department of Energy, per la
simulazione termo-energetica del sistema edificio-impianti,

Illuminazione:
-

Radiance, sviluppato da Lawrence Berkeley National Laboratory, per
l’illuminazione naturale e artificiale,
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Ventilazione:
-

Airpack, sviluppato da Lawrence Berkeley National Laboratory, per la
qualità dell’aria interna,

-

Contam, sviluppato da National Institute of Standards and Technologies,
la qualità dell’aria interna,

Acustica:
-

Odeon, sviluppato da Bruel & Kjaer, per la simulazione numerica degli
indici di qualità acustica,

-

Soundplan, sviluppato da Sound Plan International LLC, per la
simulazione numerica della propagazione del rumore aereo.

150

5. La modellazione energetica

5.4.1 Design Builder
Tra i software sopra elencati si approfondisce lo studio di Design Builder in
quanto consente di definire in modo dettagliato le caratteristiche dell’edificio e di
calcolare i fabbisogni di riscaldamento e raffrescamento, il consumo di risorse,
le dispersioni e i guadagni termici e di analizzare il comfort interno.
Design Builder permette di disegnare in 3D il modello dell’edificio e di
assegnargli caratteristiche fisiche e termiche, quali dimensioni, materiali,
impianti termici e carichi termici.
Nasce come interfaccia grafica di EnergyPlus. Quest’ultimo è stato sviluppato
dall’U.S. Department of Energy dall’unione delle funzionalità di due software:
BLAST e DOE-2, ideati tra gli anni ’70 e ’80, con l’obiettivo di condurre
simulazioni energetiche e dei carichi termici, oltre allo studio dell’HVAC e
all’analisi dei costi di vita del manufatto. EnergyPlus consente di calcolare i
bilanci di calore, le interazioni tra zone termiche interne all’edificio e ambiente
circostante, le interazioni tra zone termiche e sistemi HVAC, le analisi di
illuminazione, le analisi di inquinamento atmosferico.

5.4.1.1 Creare e importare un modello in Design Builder
In Design Builder è possibile creare il modello dell’edificio oggetto di studio da
nuovo, tramite il disegno di “blocchi” che rappresentano uno spazio
tridimensionale; ogni blocco può successivamente essere suddiviso in “zone”,
ossia ambienti con diverse caratteristiche termiche. Ogni blocco è delimitato da
muri, pavimento e soffitto.
In alternativa è consentito realizzare il modello 3D con un software di
modellazione e poi importarlo in Design Builder in formato .gbXML.

5.4.1.2 Gli input in Design Builder
Il primo passo da compiere dopo aver creato il modello dell’edificio è quello di
definirne la localizzazione: dal pannello “Località” viene richiesto di impostare il
template (modello) della località, le coordinate geografiche, alcuni dettagli
geomorfologici del luogo (quali la quota sul livello del mare, l’esposizione al
vento, le caratteristiche del terreno e le relative temperature mensili, le
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precipitazioni), i dati climatici per la progettazione del riscaldamento e del
raffrescamento, e infine il file climatico. Quest’ultimo viene creato da dati di
stazioni meteorologiche e contiene anche il diagramma solare.

Immagine 5.4.1.2.1 Design Builder, esempio di impostazione “Località” e
file climatico di Ghedi.

Successivamente è necessario impostare i parametri richiesti dai pannelli
“Attività”, “Costruzione”, “Aperture”, “Illuminazione”, “HVAC” (Heating Ventilation
Air Conditioning) e se si vuole svolgere anche tale tipo di analisi il pannello
“CFD” (Computational Fuild Dynamics). Per ognuno di essi sono disponibili vari
templates; in alternativa è possibile crearne di nuovi.
Il pannello “Attività” riguarda il tasso di occupazione [persone/m2] e le azioni
svolte all’interno della zona selezionata. Nel dettaglio è richiesto di inserire il
tasso metabolico [W/W] delle persone presenti nell’ambiente24, le temperature
[°C] che controllano le necessità di riscaldamento, di raffrescamento e di
ventilazione, la quantità minima di aria di rinnovo per persona [l/s/persona] e
per m2 [l/s/m2], le tipologie di apparecchiature elettriche installate nel locale e i
relativi apporti di calore [W/m2].

24

Il tasso metabolico cambia in base alle persone: per gli uomini è pari a 1, per le donne 0,85,

per i bambini 0,75: sono valori standard ottenuti dal rapporto tra 58,1W, ossia 1met, e la
quantità di watt prodotti dalla persona. Fonte: guida in linea di Design Builder.
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Immagine 5.4.1.2.2 Design Builder, scheda “Attività”.
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Il pannello “Costruzione” contiene le caratteristiche costruttive dei vari elementi
edilizi: pareti esterne e divisorie, pavimenti, soffitti, coperture. In questa scheda
é anche fissata la quantità di infiltrazioni attraverso il corpo di fabbrica [m3/h]. Le
stratigrafie vengono costruite impostando i materiali, gli spessori e le proprietà
degli stessi: le proprietà fisiche comprendono conducibilità [W/mK], densità
[kg/m3] e calore specifico [J/kgK], quelle superficiali comprendono emissività,
assorbanza solare e assorbanza visibile. Al termine di questi settaggi Design
Builder calcola in automatico la resistenza superficiale [m2K/W], la capacità
termica [J/K], la trasmittanza [W/m2K] e la resistenza termica [m2K/W] della
stratigrafia creata.

Immagine 5.4.1.2.3 Design Builder, scheda “Costruzione”.
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La sezione “Aperture” consente di definire i valori di trasmissione solare,
trasmissione visibile e trasmittanza termica degli elementi vetrati, oltre alle
dimensioni e dispersioni dei telai.

Immagine 5.4.1.2.4 Design Builder, scheda “Aperture”.
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Nel pannello “Illuminazione” si imposta la quantità di luce necessaria
nell’ambiente, la potenza della stessa e le ore di funzionamento.

Immagine 5.4.1.2.5 Design Builder, scheda “Illuminazione”.

La scheda “HVAC” (Heating Ventilation Air Conditioning) riguarda i sistemi di
ventilazione, riscaldamento e raffrescamento dell’aria nelle zone. Sono richiesti
le modalità di funzionamento, i valori di rendimento degli impianti, le
temperature da mantenere, la quantità di energia ausiliaria, oltre alla definizione
di produzione di acqua calda sanitaria e alla necessità di ventilazione naturale.
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Immagine 5.4.1.2.6 Design Builder, scheda “HVAC”.
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5.4.1.3 Il progetto di riscaldamento e il progetto di raffrescamento
Design Builder consente di calcolare il fabbisogno di riscaldamento e di
raffrescamento rispettivamente nel giorno più freddo e in quello più caldo. Il
calcolo del carico termico invernale è in regime stazionario, quello del carico
termico estivo è in regime dinamico.
Attivando il comando “Progetto di riscaldamento” Design Builder calcola il
fabbisogno di riscaldamento dell’edificio nel giorno più freddo.
Come output di tale analisi si ottengono un grafico delle temperature [°C]
(temperatura esterna a bulbo secco, temperatura dell’aria, temperatura
radiante, temperatura operante) e un grafico di bilancio termico [kW] che riporta
le perdite attraverso l’involucro a dovute alla ventilazione, oltre al fabbisogno di
riscaldamento per bilanciare tali dispersioni e mantenere l’ambiente interno alla
temperatura desiderata.

Grafico 5.4.1.3.1 Design Builder, esempio di “progetto di riscaldamento”.
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Il “Progetto di raffrescamento” riguarda il giorno più caldo.
I grafici risultanti contengono i dati climatici: temperatura [°C], velocità [m/s] del
vento, radiazione solare diretta e diffusa [W].

Grafico 5.4.1.3.2 Design Builder, esempio di “progetto di raffrescamento”, “dati luogo”.

Il grafico relativo al comfort riporta le temperature [°C] interne dell’aria, radiante
e operante, ed esterna, l’umidità relativa interna [%] e la quantità di ventilazione
[m3/h].

Grafico 5.4.1.3.3 Design Builder, esempio di “progetto di raffrescamento”, “comfort”.
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Il grafico “bilancio termico e ventilazione” mostra come si sviluppano le
dispersioni e i guadagni termici [kW] attraverso le varie componenti
dell’involucro edilizio comprese le quote dovute a ventilazione infiltrazione.

Grafico 5.4.1.3.4 Design Builder, esempio di “progetto di raffrescamento”, “bilancio termico
e ventilazione”.

Infine il grafico “apporti interni” mostra l’andamento degli apporti di calore interni
[kW] suddivisi in illuminazione, computer e apparecchiature, occupazione, solari
attraverso le finestre e raffrescamento fornito. Il raffrescamento è distinto in
sensibile e latente.
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Grafico 5.4.1.3.5 Design Builder, esempio di “progetto di raffrescamento”, “apporti interni”.

161

5. La modellazione energetica

5.4.1.4 La simulazione dinamica
Il comando “Simulazione” permette di svolgere le analisi in regime dinamico,
ossia di osservare come si sviluppano, all’interno di intervalli temporali più o
meno ampi, le variabili termiche che influiscono sul comportamento energetico
dell’edificio.
Nel prospetto che si apre devono essere impostati il periodo e l’intervallo di
simulazione (annuale, mensile, giornaliero, orario, sub-orario, distribuzione), il
numero di step di calcolo all’ora (più alto è il numero di step all’ora maggiore è
l’accuratezza dell’analisi) e le opzioni relative a ombre e riflessioni.

Immagine 5.4.1.4.1 Design Builder, impostazioni per la simulazione.

Come output si ottengono una serie di grafici che riportano i dati di luogo,
comfort, apporti interni, bilancio termico e ventilazione; questi possono essere
visualizzati negli intervalli annuale, mensile, giornaliero, orario, sub-orario. La
visualizzazione annuale mostra il totale dei valori di apporti e bilancio termico,
mentre per le altre tipologie di intervalli temporali i dati sono mostrati con
andamento a spezzata sul periodo di tempo desiderato. Di particolare
importanza risultano essere gli andamenti di riscaldamento e raffrescamento
fornito nel corso dell’anno.
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Dati del luogo
I grafici inerenti i dati del luogo riportano le temperature esterne a bulbo secco e
a bulbo umido [°C], la velocità [m/s] e la direzione [°] del vento, l’altezza e
l’azimuth solare [°], la pressione atmosferica [Pa*10^3], la radiazione solare
diretta e diffusa [kWh]. In genere, per le nostre latitudini, si ha un incremento
della radiazione solare e delle temperature nei mesi estivi.

Grafico 5.4.1.4.1 Design Builder, esempio di “simulazione” di “Dati climatici” per la località di
Ghedi.

Comfort
I grafici relativi al comfort rappresentano le temperature [°C] esterna a bulbo
secco, interna dell’aria, interna radiante e interna operante, l’umidità relativa
[%], gli indici di Fanger PMV, Pierce PMV ET, Pierce PMV, Kansas Uni TSV.
L’indice Fanger PMV (Predicted Mean Vote) è il valore medio di Fanger
calcolato in accordo con la norma ISO 7730; il Pierce PMV ET è il voto medio
previsto calcolato usando la temperatura effettiva e il modello di comfort termico
dei due nodi; il Pierce PMV rappresenta il voto medio previsto calcolato usando
la temperatura effettiva “standard” e il modello di comfort termico dei due nodi; il
Kansas Uni TSV (Thermal Sensation Vote) è calcolato usando il modello di
comfort termico KSU.
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Grafico 5.4.1.4.2 Design Builder, esempio di simulazione di “Comfort”.

Bilancio termico e ventilazione
I contributi che rientrano nel bilancio termico provengono da: vetrate, pareti,
pavimenti interni, partizioni interne, tetti, infiltrazione esterna, ventilazione
esterna. La ventilazione è misurata in vol/ora e è data dalla somma di
ventilazione meccanica, ventilazione naturale e infiltrazione.

Grafico 5.4.1.4.3 Design Builder, esempio di “simulazione” di “Bilancio termico e ventilazione”.
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Apporti interni
Tale grafico rappresenta la quantità di apporti di calore [kWh] all’interno
dell’edificio o della zona selezionata. Si distinguono in: apporti di illuminazione,
di computer e altre apparecchiature, di occupazione, solari attraverso le finestre
esterne, di riscaldamento e di raffrescamento forniti. Il calcolo della radiazione
solare attraverso le finestre viene fatto da EnergyPlus in modo dettagliato ma
ciò che viene rappresentato nel grafico è la radiazione solare lorda, poiché non
viene considerata la parte di radiazione riflessa verso l’esterno dai vetri. Non è
quindi possibile avere rappresentata la radiazione netta che attraversa le
finestre.

Grafico 5.4.1.4.4 Design Builder, esempio di “simulazione” di “Apporti interni”.
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5.4.1.5 Computational Fluid Dynamics (CFD)
Tale tipologia di analisi viene utilizzata per studiare la temperatura, la velocità e
altre proprietà dei fluidi in ambienti tridimensionali. In particolare consente di
visualizzare come si muove l’aria all’interno del locale e come si distribuisce la
sua temperatura puntualmente; la CFD risulta particolarmente utile per
approfondire lo studio nel comfort interno. La CFD di Design Builder è stata
studiata per fornire dati riguardanti il flusso d’aria interno e circostante gli edifici,
dopo che si siano definite le condizioni al contorno.
Il comando CFD dà inizio all’analisi dinamica dei fluidi per approfondire lo studio
dell’efficacia della ventilazione, del riscaldamento e del comfort. La simulazione
viene fatta su una griglia di dimensioni impostate dall’utente e sulla quale
vengono calcolati i valori di temperatura, velocità dell’aria, pressione e comfort.
Al termine del calcolo vengono visualizzate griglie tridimensionali o sezioni che
mostrano, tramite scale cromatiche, i risultati ottenuti.

Design Builder mette a disposizione il pannello “CFD” (Computational Fluid
Dynamics), relativo all’analisi dinamica dei fluidi, che permette di approfondire
lo studio di ventilazione, riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, di
comfort interno ed esterno.

Immagine 5.4.1.5.1 Design Builder, scheda “CFD”.

La finestra “Condizioni al contorno CFD” permette di inserire le condizioni al
contorno per lo svolgimento dell’analisi CFD relativamente alle temperature
superficiali e dell’aria e dei flussi d’aria in ingresso e in uscita dalle varie zone.
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Immagine 5.4.1.5.2 Design Builder, CFD, definizione delle condizioni al contorno relative alle temperature.

Immagine 5.4.1.5.3 Design Builder, CFD, esempio di analisi della velocità
dell’aria e della temperatura interna.
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5.5 I software per analisi di dettaglio
I software citati nel paragrafo 5.4, relativi all’analisi in fase esecutiva, spesso
non sono in grado di svolgere calcoli di dettaglio relativi a nodi dell’edificio,
come ad esempio lo studio dei ponti termici. Perciò sono stati sviluppati alcuni
software destinati proprio a questo. È necessario inserire il dettaglio costruttivo
in cui si verifica il ponte termico, definire tutti i materiali che lo costituiscono e le
condizioni al contorno (resistenze superficiali e temperature interne ed esterne).
Si ottengono in output il flusso di calore complessivo che attraversa l’elemento
considerato e i profili di temperatura. Alcuni software adatti a questo scopo
sono:
-

Flixo, prodotto da Infomind, è uno strumento avanzato per lo studio dei
ponti termici. Consente di calcolare le temperature minime superficiali
per prevedere l’eventuale presenza di condensa e muffe, i valori di
trasmittanza termica U del telaio, le isoterme e i flussi termici. Effettua
un’analisi bidimensionale agli elementi finiti considerando le condizioni al
contorno come stazionarie;

-

Heat, prodotto da SECOS engineering, svolge calcoli bidimensionali e
tridimensionali in condizioni stazionarie, calcola i valori U, le temperature
superficiali;

-

Therm, sviluppato da Lawrence Berkeley National Laboratory, software
gratuito per il calcolo di ponti termici in condizioni stazionarie e
bidimensionali;

-

Window, sviluppato da Lawrence Berkeley National Laboratory, software
gratuito per lo studio di ponti termici in infissi in condizioni stazionarie e
bidimensionali.
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Immagine 5.5.1 Therm, esempio di calcolo delle isoterme relative
al nodo parete perimetrale - fondazione.

Immagine 5.5.2 Therm, esempio di calcolo delle temperature
relative al nodo parete perimetrale - fondazione.
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5.6 I software per l’analisi fluidodinamica computazionale
(CFD)
I software destinati alla CFD sono maggiormente utilizzati nel settore
dell’ingegneria meccanica ma vengono applicati anche al settore dell’edilizia
per studiare gli effetti degli impianti HVAC sull’ambiente interno, il comfort e i
flussi d’aria che si sviluppano.
Il termine CFD è utilizzato per indicare un insieme di metodi numerici per
calcolare la temperatura, la velocità e altre proprietà dei fluidi all’interno di uno
spazio. Applicata alla progettazione di edifici fornisce informazioni relative alla
temperatura, alla pressione e alla velocità dell’aria avendo definito le condizioni
al contorno, i guadagni interni e i sistemi HVAC.
La CFD lavora con un metodo chiamato del “volume finito” basato su una serie
di equazioni differenziali parziali che sono trasformate in equazioni algebriche;
lo spazio analizzato viene suddiviso in varie celle tridimensionali, ad ognuna di
queste sono applicate le equazioni algebriche e il sistema delle equazioni è
risolto iterativamente fino a convergenza con metodo numerico.

Immagine 5.6.1 CFD, suddivisione dello spazio analizzato in celle
tridimensionali.

Alcuni software destinati a tale tipologia di calcolo sono:
-

FloVENT, prodotto da Mentor Graphics. Consente di prevedere
l’andamento dei flussi d’aria con analisi tridimensionali, trasferimenti di
calore e indici di comfort interni ed esterni per qualsiasi tipologia di
edificio. È stato sviluppato con lo scopo di ottimizzare la progettazione di
impianti HVAC;
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-

Fluent, prodotto da ANSYS, è il software leader per la simulazione di
fluidi, scambio termico e di massa;

-

StarCD, prodotto da CD-adapco, consente la simulazione di trasferimenti
di massa e di fluidi in condizioni transitorie e di turbolenza.

Immagine 5.6.2 CFD, esempio di flusso d’aria
interno ad un edificio.
Fonte: www.designbuilder.co.uk

Immagine 5.6.3 CFD, esempio di distribuzione delle
temperatura interna.
Fonte: www.designbuilder.co.uk
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CAPITOLO 6

IL CASO STUDIO: CASA PASSIVA A VARONE (TN)

6.1 La casa passiva a Varone (TN)

Immagine 6.1.1 Casa passiva a Varone, vista sud-est.

Il caso studio preso in considerazione è un edificio residenziale passivo situato
in località Varone di Riva del Garda (TN). È stato costruito nel 2008 e ospita
un’unità abitativa con 5 persone. Presenta una superficie abitabile netta di
175m2 distribuita su due piani fuori terra più un interrato con funzione di garage,
per un volume lordo di 754m3 e netto di 457m3.
L’edificio è stato verificato con il software di calcolo PHPP (Passive House
Planning Package) da parte del Centro di Fisica Edile TBZ di Bolzano. Le
caratteristiche che consentono di vedere rispettati i requisiti del modello
Passivhaus sono:
-

rapporto S/V di 0,7m2/m3,
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-

indice

energetico

utile

per

il

riscaldamento

invernale

pari

a

13kWh/m2anno,
-

indice energetico utile per il raffrescamento pari a 2kWh/m2anno,

-

tenuta all’aria dell’involucro di 0,6h-1,

-

coefficiente lineare di ponte termico Ψ di 0,01W/mK,

-

energia

primaria

richiesta

per

acqua

calda,

riscaldamento,

raffrescamento, corrente elettrica, corrente elettrica ausiliaria pari a
65kWh/m2anno.

Immagine 6.1.2 PHPP Casa passiva di Varone, foglio “Verifica”.

Tali valori sono stati raggiunti attraverso la progettazione di un edificio ad
elevato

isolamento

e

all’attenzione

verso

gli

aspetti

climatici

locali:

l’orientamento verso sud di grandi vetrate con tripli vetri a ridotta dispersione
termica, la presenza di elementi aggettanti che aiutano a riparare dalle
radiazioni solari dirette nella stagione estiva, la facciata ventilata che consente
un più rapido allontanamento del calore assorbito dalle murature, l’installazione
di impianti solari, fotovoltaici e impianto di ventilazione controllata con recupero
di calore.
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Immagine 6.1.3 Casa passiva a Varone, vista sud-ovest.
sud

Immagine 6.1.4 Casa passiva a Varone, vista est.
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Entrando nel dettaglio delle stratigrafie dell’involucro, per le pareti perimetrali
sono stati utilizzati blocchi in calcio silicato autoclavato di spessore di 17,5cm
affiancati da un isolamento a cappotto in fibra di legno di 30cm di spessore al
piano terra e 24cm al primo superiore, dove è stata realizzata un’intercapedine
ventilata dietro a listelli in legno di finitura superficiale. Le pareti sono rifinite
all’interno con intonaco di calce bianco, così come all’esterno del piano terra.
Le pareti perimetrali sono spesse 50cm e presentano valore di trasmittanza
termica U pari a 0,127W/m2K al piano terra, 0,155W/m2K al piano primo.

Immagine 6.1.5 Casa passiva a Varone, stratigrafia parete perimetrale al piano terra.

Immagine 6.1.6 Casa passiva a Varone, stratigrafia parete perimetrale al primo piano.

Il solaio a terra è realizzato con vespaio aerato, cappa in calcestruzzo, isolante
di 24cm di spessore, seconda cappa in calcestruzzo, massetto, finitura in legno,
per uno spessore totale di 98cm e valore di trasmittanza termica pari a
0,148W/m2K.
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Immagine 6.1.7 Casa passiva a Varone, stratigrafia solaio a terra.

La copertura è costituita da un tetto piano realizzato con lastre predalles e
argilla espansa, impermeabilizzato con guaina bituminosa, isolato da 42cm di
coibentazione e telo antivento, finito con tessuto non tessuto e terreno per
verde estensivo. Ha sezione di 86,7cm e trasmittanza termica di 0,087W/m2K.

Immagine 6.1.8 Casa passiva a Varone, stratigrafia solaio di copertura.

Le notevoli dimensioni superficiali delle vetrate impongono una particolare
attenzione alla dispersione termica. I vetri sono tripli con intercapedine riempita
da gas argon al 90% e aria secca al 10%, e hanno un valore U di 0,5W/m2K o
0,6W/m2K; il telaio ha invece valore U pari a 0,91W/m2K. Complessivamente le
vetrate sono caratterizzate da valori di trasmittanza termica che variano tra
0,66W/m2K e 1,08W/m2K.
Il controllo della radiazione solare in estate è ottenuto grazie all’istallazione di
schermature costituite da veneziane esterne regolabili.
Per quanto riguarda la dotazione impiantistica la casa presenta un impianto di
ventilazione meccanica controllata con scambiatore di calore e pompa di calore:
l’aria fresca esterna viene immessa negli ambienti abitativi dopo essere stata
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riscaldata grazie al calore recuperato dall’aria interna esausta. Il recupero di
calore ha rendimento effettivo del 79,8%. I ventilatori aspirano l’aria esausta da
bagni e cucina e immettono quella fresca in soggiorno e camere. Il ricambio
d’aria medio orario è di 0,3h-1. L’impianto di ventilazione con recupero di calore
consente di coprire parte del fabbisogno di riscaldamento dell’edificio, il
restante fabbisogno è raggiunto grazie al calore prodotto dalla stufa a legna
installata nell’abitazione.
Per quanto riguarda il raffrescamento in estate, viene aggiunta la ventilazione
manuale da finestre con ricambio d’aria diurno di 0,26h-1 e notturno di 0,04h-1,
che consente di allontanare il calore accumulato durante il giorno dalla massa
dell’edificio.
La ventilazione meccanica mantiene un valore di ricambio d’aria medio di 0,3h-1
funzionando con bypass, ossia quando la temperatura esterna si trova in un
certo intervallo inferiore alla temperatura interna il recupero di calore viene
spento, mentre quando la temperatura esterna è maggiore di quella interna e il
raffrescamento dell’aria tramite compressore è in funzione, anche il recupero di
calore è attivo.

Immagine 6.1.9 PHPP casa Varone, foglio “Estate”, impostazioni della ventilazione estiva.

Sono richiesti un fabbisogno di raffrescamento sensibile di 1,9kWh/m2 e latente
di 0,6kWh/m2 forniti da un’unità di raffreddamento con compressore con
funzione aggiuntiva di deumidificazione dell’aria25.
25

Foglio B02 “Unità di raffreddamento” del PHPP.
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Immagine 6.1.10 PHPP casa Varone, foglio “Unità di raffreddamento
con compressori”, fabbisogno di raffrescamento utile.

Sulla copertura sono stati installati pannelli solari e fotovoltaici.
L’impianto solare termico, con serbatoio di accumulo, consente di coprire circa il
70% del fabbisogno di acqua calda sanitaria; il restante fabbisogno è
soddisfatto grazie alla presenza di un boiler elettrico con capacità di accumulo
di 80litri, utile prevalentemente nelle giornate prive di sole.
L’impianto fotovoltaico ha potenza di 2,94kWp. I pannelli, di superficie totale
pari a 23,1m2, sono installati con inclinazione di 25°C rispetto all’orizzontale e
con angolo di azimuth pari a 0°. L’impianto è in grado di produrre più della metà
dell’energia richiesta all’abitazione: 40kWh/m2a sui 65kWh/m2a totali.

Immagine 6.1.11 PHPP casa Varone, foglio “Energia primaria”, calcolo corrente elettrica
da impianto fotovoltaico.
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Immagine 6.1.12 Casa passiva a Varone, pianta piano terra.

Immagine 6.1.13 Casa passiva a Varone, pianta piano primo.
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I consumi reali
Dopo tre anni dalla costruzione dell’abitazione è possibile fare un confronto tra i
consumi previsti dal progetto e i consumi reali.
Per quanto riguarda il riscaldamento sono stati utilizzati 480kg di legna durante
il primo inverno, 330kg durante il secondo e 380kg durante il terzo.
Considerando un valore medio del potere calorifico del legno pari a 4,8kWh/kg
si ottengono i seguenti valori di consumo:

Anno

[Kg] di legna

[kWh/anno]

2008

480

2304

2009

330

1584

2010

380

1824

Mediamente nei primi tre anni sono stati necessari 1904kWh/anno per il
riscaldamento dell’abitazione, in linea con quanto calcolato nel PHPP26.
Per quanto riguarda il consumo di corrente elettrica non è ancora possibile fare
un confronto attendibile poiché i pannelli solari e fotovoltaici sono stati installati
soltanto dopo un anno dal termine dei lavori di costruzione; dai dati forniti dal
proprietario si sa che nel 2009 l’impianto fotovoltaico ha coperto completamente
il fabbisogno di corrente elettrica, mentre nel 2010 ha immenso in rete più di
quanto l’abitazione ha consumato.

26

Il fabbisogno di riscaldamento risulta pari a 1804kWh/anno mediante calcolo annuale nel

foglio A11 “Indice energetico calore”, mentre risulta pari a 2287kWh/anno mediante calcolo
mensile nel foglio A12 “Fabbisogno riscaldamento annuale metodo mensile”.
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6.2 Modellazione e simulazione energetica dinamica
Questo studio ha l’obiettivo di analizzare l’edificio passivo di Varone con alcuni
dei software precedentemente presentati, in particolare Ecotect Analysis e
Design Builder, soffermandosi prevalentemente sulle analisi energetiche di tipo
dinamico. Si vuole capire quali input sono richiesti e quali tipologie di output
sono fornite da ciascuno di essi.
Lo studio in regime dinamico viene poi messo a confronto con i dati calcolati in
regime stazionario dal PHPP.

Per poter inserire l’edificio in un ambiente di analisi virtuale è necessario
definire le condizioni climatiche del luogo. Il software Meteonorm mette a
disposizione una banca dati con informazioni ricavate da varie stazioni
climatiche sparse sul territorio italiano e interpola i dati a disposizione per
ricavare un file climatico contenente le caratteristiche climatiche del luogo
desiderato. Nel caso di Varone è stato inserito il diagramma solare specifico
dell’abitazione e calcolato sul luogo tramite un inclinometro. Di seguito si riporta
tale diagramma solare.

Grafico 6.2.1 Diagramma solare di Varone (TN).
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Meteonorm richiede l’inserimento delle coordinate geografiche, dell’altitudine e
della tipologia di territorio:

Immagine 6.2.1 Meteonorm, impostazione del luogo.

Sono inoltre richieste le costanti di tempo dell’edificio e le relative temperature:
si sono impostati 5 giorni come costante di tempo nel periodo di riscaldamento
e 2 giorni nel periodo di raffrescamento. Sono valori caratteristici per case
passive alle nostre latitudini.
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Immagine 6.2.2 Meteonorm, impostazione delle costanti di tempo.

Infine vengono inseriti i gradi di inclinazione dell’orizzonte calcolato con
l’inclinometro:

Immagine 6.2.3 Meteonorm, impostazione dell’orizzonte.
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Meteonorm, interpolando i valori delle tre stazioni meteorologiche di Bolzano,
Villafranca e Venezia (le più vicine al comune di Varone), fornisce dati climatici
mensili, orari e di minuti. Di seguito sono riportati i valori medi mensili e i valori
mensili nel caso peggiore, chiamato worst case (condizione peggiore).

-

Valori climatici medi mensili:
Varone

Temperature
2

Valori irraggiamento [kWh/m mese]
Nord

Est

Sud

Ovest

[°C]
Sul

T aria

T di

piano

esterna

rugiada

T cielo

orizz.
Gennaio

12

26

73

28

40

3,1

-2,9

-10,4

Febbraio

16

36

79

37

57

5,4

-1,1

-8,3

Marzo

26

63

106

64

102

9,3

1,8

-4,7

Aprile

34

76

92

76

128

13

6,2

0,5

Maggio

45

97

91

92

164

17,5

11

5,7

Giugno

52

107

89

100

181

21,1

13,9

8,5

Luglio

52

116

98

106

189

23,9

16,4

11,5

Agosto

40

99

109

99

166

23,1

15,8

11,2

Settembre

27

70

103

71

114

19,7

13,2

8,4

Ottobre

20

45

89

50

73

14,4

8,3

3,1

Novembre

12

23

58

27

39

8,3

2

-3,6

Dicembre

9

20

57

22

30

3,9

-2,1

-9,6

Tabella 6.2.1 Meteonorm, calcolo dei dati climatici medi mensili relativi a Varone (TN).

Latitudine

45,9°

Longitudine

10,8°

Altitudine

138m

Riscaldamento gradi ore

55051

Raffrescamento gradi ore

2972

Velocità vento gennaio

3,3m/s

Velocità vento luglio

2,9m/s

Tabella 6.2.2 Meteonorm, calcolo di dati climatici di Varone (TN).
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Grafico 6.2.2 Meteonorm, Varone, temperature medie mensili [°C]

2

Grafico 6.2.3 Meteonorm, Varone, radiazione sul piano orizzontale orizzontale [kWh/m ]

Grafico 6.2.4 Meteonorm, Varone, soleggiamento [h]
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Grafico 6.2.5 Meteonorm, Varone, giorni di precipitazione [days] e quantità di
precipitazione [mm]

-

Valori climatici mensili nel worst case (condizione peggiore):
Varone

Temperature
2

Valori irraggiamento [kWh/m mese]
Nord

Est

Sud

Ovest

[°C]
Sul

T aria

T di

piano

esterna

rugiada

T cielo

orizz.
Gennaio

10

20

51

21

32

0,7

-5,2

-12,7

Febbraio

14

27

57

30

46

3,5

-2,9

-9,7

Marzo

24

51

82

53

85

6,6

-0,8

-7,3

Aprile

35

89

111

89

148

14

7,2

1

Maggio

48

121

111

115

198

19,3

12,8

6,8

Giugno

55

124

101

120

209

25,1

17,7

12

Luglio

53

134

112

126

121

26,4

18,8

13,5

Agosto

38

112

124

114

187

27,8

20,4

15,9

Settembre

28

84

127

87

134

21,3

14,9

9,5

Ottobre

18

33

63

38

57

12,3

6,4

1,5

Novembre

10

17

39

20

30

5,4

-0,9

-6,6

Dicembre

9

16

43

18

25

0,3

-5,6

-13,5

Tabella 6.2.3 Meteonorm, calcolo dati climatici mensili worst case per Varone (TN).

Riscaldamento gradi ore

66611

Raffrescamento gradi ore

7771

Velocità vento gennaio

3,3m/s

Velocità vento luglio

2,9m/s

Tabella 6.2.4 Metenorm, calcolo dei dati climatici worst case per Varone (TN).
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Il file climatico così prodotto è influenzato dalla costante di tempo dell’edificio,
definita per il periodo di riscaldamento e di raffrescamento.

Si riportano i dati climatici relativi alla città di Bolzano, localizzata nella zona di
Varone, derivati dalla legge n.412 del 1993, allegato A, relativamente ai gradi
giorno e all’altitudine e dalla norma UNI 1034927 per quanto riguarda radiazione
solare, temperature e velocità del vento.

Bolzano

Temperature
2

Valori irraggiamento [kWh/m mese]
Nord

Est

Sud

Ovest

[°C]
Sul piano

T aria esterna

orizz.
Gennaio

13,78

31,86

73,19

31,86

38,75

1,2

Febbraio

19,44

51,33

97,22

51,33

63,78

4,2

Marzo

31,86

81,81

112,81

81,81

109,36

9

Aprile

45,00

95,83

92,50

95,83

137,50

13,4

Maggio

68,03

116,25

88,69

116,25

174,81

16,9

Giugno

76,67

115,00

80,83

115,00

177,50

21

Luglio

76,64

128,31

91,28

128,31

193,75

22,7

Agosto

54,25

109,36

94,72

109,36

159,31

22

Settembre

34,17

86,67

102,50

86,67

118,33

18,8

Ottobre

24,11

62,86

102,50

62,86

80,08

12,9

Novembre

15,00

35,00

77,50

35,00

42,50

6,7

Dicembre

12,06

28,42

66,31

28,42

33,58

2,2

Tabella 6.2.5 Dati climatici mensili per Bolzano, ricavati dalla norma UNI 10349.

Latitudine

46,5°

Longitudine

11,35°

Altitudine

262m

Riscaldamento gradi giorno

2791

Tabella 6.2.6 Dei dati climatici per Bolzano, ricavati dalla legge n.412 del 1993,
allegato A.

27

W ALTER BLASI, Fisica applicata all’edificio, Sistemi Editoriali, Napoli, 2011.
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Le informazioni climatiche relative alla città di Bolzano risultano ovviamente non
coincidenti con quelle di Varone ma si può affermare che i dati calcolati da
Meteonorm sono simili a quanto definito dal D.Lgs n.412 del 1993 e dalla
norma UNI 10349 per Bolzano:
-

Varone prevede 2294 gradi giorno per il riscaldamento, mentre Bolzano
ne prevede circa 2791;

-

l’irraggiamento sul piano orizzontare calcolato per il periodo di
riscaldamento a Bolzano è di circa 368kWh/m2anno, mentre è di circa
341kWh/m2anno a Varone, influenzato dall’impostazione dell’orizzonte;

-

la temperatura esterna dell’aria calcolata per il periodo di riscaldamento
è mediamente pari a 4,8°C a Varone e 6°C a Bolzano.
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6.2.1 Simulazione dinamica con Ecotect Analysis
La fase iniziale riguarda la modellazione 3D della casa passiva di Varone in
Revit Architecure; sono stati inseriti anche due edifici posti sui lotti adiacenti, in
modo tale da consentire uno studio dell’ombreggiamento più dettagliato. Ogni
piano dell’edificio è stato impostato come “locale” così da renderlo una zona
termica.
Si è scelto di analizzare l’edificio con Ecotect Analysis perché permette un
buono studio solare e fornisce dati qualitativi e quantitativi utili alla
comprensione del comportamento termico ed energetico dell’edificio stesso.
Il modello è stato salvato in formato .gbXML e importato in Ecotect Analysis
2011. Si è caricato il file climatico .wea di Varone con il relativo diagramma
solare. In seguito si sono definite le stratigrafie delle pareti, dei solai e della
copertura e le proprietà delle vetrate: i valori sono i medesimi utilizzati nella
verifica effettuata con il software PHPP28 e WaVE SpE29. È stato necessario
creare nuovi materiali con le relative proprietà fisiche poiché non erano presenti
nella libreria di Ecotect. Si fa notare che nella definizione delle stratigrafie è
possibile scegliere i materiali tra un elenco standard fornito dal software e
specificare poi i parametri fisici caratteristici dei materiali. Quindi nelle videate
seguenti compaiono a volte nomi di materiali non corrispondenti alla realtà ma i
valori di densità, calore specifico e conducibilità sono quelli corretti per ciascun
elemento (per esempio l’isolante in fibra di legno è indicato con il nome di
polistirene).
I valori di trasmittanza termica U, ammettenza, assorbimento solare, spessore e
peso sono calcolati in automatico da Ecotect; il coefficiente di trasmissione
visibile per le pareti opache è sempre pari a zero; il Thermal Lag (sfasamento) e
il Thermal Decrement (attenuazione) sono ricavati dai dati calcolati con WaVE

28

Foglio A05 “Valori U” del PHPP.

29

Il software VaWE SpE esegue un calcolo semplificato annuale della performance energetica

degli edifici secondo la UNI EN 13790. Permette di calcolare il valore di trasmittanza termica U
secondo la UNI 6946, la prestazione estiva per lo spostamento di fase e la riduzione di
ampiezza, il valore U dinamico secondo la UNI EN 13786.
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SpE; l’emissività è pari a 0,9 per la maggior parte dei materiali edili; la
specularità e la rugosità sono impostate con valore medio di 0,5.
Di seguito sono riportate le videate relative ai parametri inseriti per ciascun
componente dell’involucro edilizio.

-

Parete esterna intonacata:

Immagine 6.2.1.1 Analysis, parametri fisici della parete esterna intonacata.

Immagine 6.2.1.2 Ecotect Analysis, parametri termici e solari della parete esterna.
intonacata.
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-

Parete esterna rivestita in legno:

Immagine 6.2.1.3 Ecotect Analysis, parametri fisici della parete esterna rivestita in
legno.

Immagine 6.2.1.4 Ecotect Analysis, parametri termici e solari della parete esterna
rivestita in legno.
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-

Solaio a terra:

Immagine 6.2.1.5 Ecotect Analysis, parametri fisici del solaio a terra.

Immagine 6.2.1.6 Ecotect Analysis, parametri termici e solari del solaio a terra.
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-

Copertura:

Immagine 6.2.1.7 Ecotect Analysis, parametri fisici della copertura.

Immagine 6.2.1.8 Ecotect Analysis, parametri termici e solari della copertura.
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Per ciascuna vetrata sono poi stati inseriti i relativi parametri. Come esempio si
riporta la videata riguardante i parametri di una vetrata rivolta verso sud.
Il valore di trasmittanza termica U, l’ammettenza, i guadagni solari alternativi, lo
spessore e il peso sono calcolati da Ecotect; il coefficiente di guadagno solare,
che corrisponde al valore g di trasmissione totale dell’energia solare, è pari a
0,48; la trasmittanza visibile è posta ad un valore standard di 0,74; l’indice di
rifrazione del vetro è pari a 1,74; l’emissività è impostata ad un valore medio di
0,5, essendo il vetro basso emissivo; in quanto superficie vetrata si pongono la
specularità di 0,9 e la rugosità di 0,1.

Immagine 6.2.1.9 Ecotect Analysis, parametri solari e
termici della vetrata a sud del piano terra.

A seguito dell’impostazione dei materiali si sono definite la proprietà di ciascuna
zona. Il modello è formato da 5 diverse zone: una per il piano terra, una per il
primo piano, una per l’interrato e le restanti per i due edifici circostanti.
Solamente gli spazi del piano terra e del primo piano sono stati impostati come
termici, così da essere considerati nei calcoli dei carichi termici.
Per quanto riguarda i parametri termici sono stati inseriti i valori di:
-

umidità relativa: valore medio del 50%;

-

velocità dell’aria: valore medio di 0,05m/s;

-

illuminazione: valore medio di 200lux;

-

occupazione: pari a zero perché nei guadagni interni sono contenuti
anche gli apporti dovuti alle persone;
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-

tipo di attività: irrilevante dato che l’occupazione è nulla;

-

abbigliamento: valore standard di 1clo;

-

guadagni interni: valore standard per case passive di 2,1W/m2 ricavato
dal foglio A12 “Indice energetico calore” del PHPP;

-

ricambio d’aria: 0,34h-1, dato dal ricambio per ventilazione meccanica di
0,3h-1 e dall’infiltrazione pari a 0,043h-1, ricavati del foglio A10
“Ventilazione” del PHPP.

Immagine 6.2.1.10 Ecotect Analysis, Zone Management, General Settings,
impostazione caratteristiche termiche della zona “piano terra”.

La scheda “Thermal properties” consente di specificare la tipologia di impianto
di HVAC, ma nessuna delle possibilità proposte rispecchia l’impianto reale
presente nell’abitazione, quindi non potranno essere approfonditi gli aspetti
relativi al consumo e alla produzione di calore da parte degli impianti. È però
possibile definire l’intervallo di temperatura considerato di comfort per gli
ambienti interni: 20-26°C come fissato nel PHPP.
Ecotect consente di impostare in modo più approfondito i parametri relativi
all’apparato impiantistico da esportare in SBEM per uno studio più dettagliato.
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Immagine 6.2.1.11 Ecotect Analysis, Zone Management, Thermal properties, impostazione
caratteristiche termiche della zona “piano terra”.

Al termine della definizione di tutti gli input è possibile passare alla fase di
simulazione.

Immagine 6.2.1.12 Ecotect Analysis, Visualizzazione del modello.
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6.2.1.1 L’analisi solare
La prima analisi svolta riguarda lo studio degli ombreggiamenti. Sono riportate
di seguito gli sviluppi delle ombre in due giorni dell’anno caratteristici: il solstizio
d’inverno (21 dicembre 2005) e il solstizio d’estate (21 giugno 2005). Le viste
sono effettuate dalla posizione del sole alle ore 12.00.

Immagine 6.2.1.1.1 Ecotect Analysis, Analisi solare, visualizzazione del campo d’ombre il 21
dicembre 2005 ore 12:00 dalla posizione del sole.

Immagine 6.2.1.1.2 Ecotect Analysis, Analisi solare, visualizzazione del campo d’ombre il 21
giugno 2005 ore 12:00 dalla posizione del sole.
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Vengono riportate anche alcune immagini relative allo studio delle ombre
sviluppate sull’edificio oggetto di studio. Appare chiaro come nella stagione
estiva, quanto il sole è alto in cielo, gli aggetti costituiti dalla copertura e dal
balcone garantiscano il mantenimento in ombra di buona parte delle superfici
vetrate, minimizzando l’apporto di calore solare diretto. In inverno invece le
finestre, come anche le pareti perimetrali, ricevono maggiore irraggiamento
grazie al fatto che i raggi del sole sono più bassi sull’orizzonte. In questo modo
viene reso massimo l’apporto solare diretto.

Immagine 6.2.1.1.3 Ecotect Analysis, Analisi solare, visualizzazione del campo
d’ombre il 21 giugno 2005.

Immagine 6.2.1.1.4 Ecotect Analysis, Analisi solare, visualizzazione del campo
d’ombre il 21 dicembre 2005.

Oltre allo studio delle ombre, l’analisi solare consente di ricavare quante ore la
luce solare colpisce una superficie del modello. Di seguito sono riportati i
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risultati di tali analisi relative alla superficie del piano terra in inverno e in estate:
in inverno i raggi solari attraversano le vetrate per molto più tempo che in estate
poiché il sole è più basso sull’orizzonte e garantiscono così un buon apporto di
calore.

Immagine 6.2.1.1.5 Ecotect Analysis, Analisi solare, ore totali di sole sul piano terra il
21 dicembre 2005.

Immagine 6.2.1.1.6 Ecotect Analysis, Analisi solare, radiazione incidente sul piano terra il
21 giugno 2005.
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Il calcolo della radiazione solare incidente sulle superfici esterne del modello
fornisce i seguenti risultati: in estate il valore massimo di radiazione solare
ammonta a 4000Wh/m2, in inverno a 500Wh/m2.

Immagine 6.2.1.1.7 Ecotect Analysis, Analisi solare, radiazione incidente sulle superfici
esterne il 21 giugno 2005.

Immagine 6.2.1.1.8 Ecotect Analysis, Analisi solare, radiazione incidente sulle superfici
esterne il 21 dicembre 2005.
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6.2.1.2 Lo studio delle riflessioni
Ecotect permette di eseguire un dettagliato studio delle riflessioni. Per fare ciò è
necessario impostare gli elementi del modello, che si vuole riflettano la
radiazione solare, come Reflector (elemento riflettente). Il parametro che regola
l’intensità di riflessione è il coefficiente di riflessione, chiamato specularity, e
definibile nella scheda relativa ai parametri dei materiali.
Dal pannello di controllo Shadow Settings (impostazione delle ombre) si attiva il
comando Display Shadows (mostra le ombre) e Show reflection only (mostra
solo le riflessioni). A video sono mostrate le riflessioni prodotte dai raggi solari
che incidono sugli elementi riflettenti e che sono proiettate nuovamente verso
l’ambiente esterno. Attivando poi il comando Show shadow range (mostra
sviluppo delle ombre) si ottiene lo sviluppo delle riflessioni nella giornata
selezionata.
Si riporta di seguito uno studio relativo alle riflessioni prodotte sul modello della
casa passiva di Varone, dove il coefficiente di riflessione delle superfici è posto
pari a 1 per evidenziare al massimo il fenomeno.
Come primo passo si impostano soltanto due vetrate come riflettenti e si
analizza lo sviluppo delle riflessioni in alcuni giorni significativi dell’anno: il 21
marzo, il 21 giugno, il 21 settembre e il 21 dicembre.
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Immagine 6.2.1.2.1 Ecotect Analysis, sviluppo delle riflessioni di due vetrate il 21 marzo.

Immagine 6.2.1.2.2 Ecotect Analysis, sviluppo delle riflessioni di due vetrate il 21 giugno.
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Immagine 6.2.1.2.3 Ecotect Analysis, sviluppo delle riflessioni di due vetrate il 21 settembre.

Immagine 6.2.1.2.4 Ecotect Analysis, sviluppo delle riflessioni di due vetrate il 21 dicembre.
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Si impostano poi tutte le superfici del modello come riflettenti, con coefficiente di
riflessione pari a 1 per evidenziare al massimo il fenomeno. In questo modo
sono visualizzate tutte le riflessioni prodotte e che sono causa dell’effetto isola
di calore urbano.

Immagine 6.2.1.2.5 Ecotect Analysis, sviluppo delle riflessioni del modello il 21 marzo.

Immagine 6.2.1.2.6 Ecotect Analysis, sviluppo delle riflessioni del modello il 21 giugno.
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Immagine 6.2.1.2.7 Ecotect Analysis, sviluppo delle riflessioni del modello il 21 settembre.

Immagine 6.2.1.2.8 Ecotect Analysis, sviluppo delle riflessioni del modello il 21 dicembre.
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Con il comando Show solar rays (mostra raggi solari) è possibile visualizzare
come i raggi solari incidano sulle superfici riflettenti, attraversino i vetri e
successivamente siano riflessi all’interno degli ambienti.

Immagine 6.2.1.2.9 Ecotect Analysis, visualizzazione dei raggi solari che incidono su due
vetrate impostate come superfici riflettenti il 21 dicembre 2005.

Immagine 6.2.1.2.10 Ecotect Analysis, sviluppo dei raggi solari che attraversano due
vetrate impostate come superfici riflettenti e sono riflessi all’interno degli ambienti il 21
dicembre 2005.
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6.2.1.3 La simulazione dinamica per il calcolo dei carichi termici
L’obiettivo di tale analisi è di calcolare la radiazione solare annua e la
radiazione solare in giorni significativi per il calcolo dei carichi termici invernali
ed estivi. Si mettono poi a confronto i dati ottenuti in Ecotect con quelli del
PHPP.
Si calcolano quindi:
-

radiazione solare annuale,

-

carico termico nel giorno più freddo,

-

carico termico nel giorno più nuvoloso,

-

carico termico nel giorno più caldo.

Calcolo della radiazione solare annuale
Ecotect calcola la quantità di radiazione solare totale annua attivando il
comando Solar Exposure – Total Monthly (esposizione solare - totale mensile):
per ogni mese si ottiene la radiazione solare totale [W/m2], indicata nella
seconda colonna di tabella 6.2.1.3.1 con il nome di “radiazione disponibile”.
Quest’ultima comprende la componente diretta e quella diffusa e fornisce un
valore di 1520kWh/m2anno.
Ecotect consente anche di conoscere la radiazione incidente sulle superfici del
modello: in questo caso si è scelto di calcolare la radiazione incidente su tutti gli
elementi vetrati. I dati sono riportati nella terza e quarta colonna di tabella
6.2.1.3.1.
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MESE

RADIAZIONE
DISPONIBILE
2
[Wh/m ]

RADIAZIONE INCIDENTE
SULLE VETRATE
2
[Wh/m ]
[Wh]

Gen

58755

17635

1064164

Feb

79351

23263

1403813

Mar

123321

33963

2049467

Apr

148208

39047

2356257

Mag

176575

47104

2842506

Giu

201797

51320

3096905

Lug

213963

52759

3183744

Ago

189145

47743

2881013

Sett

140028

35949

2169350

Ott

94378

27832

1679545

Nov

49659

15151

914272

Dic

44550

12438

750544

1519730

404204

24391578

TOTALI

Tabella 6.2.1.3.1 Ecotect Analysis, Solar Exposure - Total Monthly, radiazione
totale annua e radiazione incidente sulle vetrate distinta per mese.

Grafico 6.2.1.3.2 Ecotect Analysis, Solar Exposure - Total Monthly, radiazione
incidente sulle vetrate, valori totali mensili.

Il grafico 6.2.1.2.2 mostra attraverso una scala cromatica graduata la radiazione
solare incidente sulle vetrate: analizzando la variazione che avviene nell’arco
dell’anno e per le diverse ore del giorno si vede che nei mesi invernali la
radiazione è presente nelle ore tra le 10.00 e le 14.00 con valori bassi; nella
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stagione estiva la radiazione si estende all’intervallo orario 7.00-17.00,
raddoppia in valore e raggiunge i picchi durante la mattinata.

Per eseguire il confronto con la radiazione solare del PHPP si fa riferimento ai
valori totali mensili mostrati nel foglio A02 “Dati climatici”. La radiazione
denominata “globale” in tale foglio indica la quantità di radiazione solare diretta
e diffusa sul piano orizzontale: sommando la radiazione “globale” di ciascun
mese si ottiene la radiazione annua pari a 1283kWh/m2anno. Questo valore è
influenzato dall’inserimento dell’orizzonte nel file climatico.

Grafico 6.2.1.3.1 PHPP, foglio A02 “Dati climatici”, radiazione solare a Varone,
2

valore mensili [kWh/m mese].

Ecotect calcola un valore di radiazione solare annua maggiore rispetto a quanto
presente nel PHPP: ciò è dovuto al fatto che Ecotect non considera l’orizzonte
inserito in Meteonorm.
PHPP

Ecotect

foglio A02 “Dati climatici”

Solar exposure – total
monthly

Radiazione solare globale annua

2

2

1283kWh/m anno

1520kWh/m anno

(inserito l’orizzonte)

(senza l’orizzonte)

Tabella 6.2.1.3.2 Confronto della radiazione solare annua in PHPP e Ecotect.
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Calcolo dal carico termico nel giorno più freddo
Ecotect permette di calcolare radiazione solare
e temperature in giorni dell’anno significativi.
Questi giorni sono: il giorno più caldo di picco, il
giorno più caldo medio, il giorno più freddo di
picco, il giorno più freddo medio, il giorno più
soleggiato, il giorno più nuvoloso, il giorno con
maggior vento, il giorno con minor vento.

Ai fini di uno studio energetico è importante

Immagine
6.2.1.3.1
Ecotect
Analysis, scelta del giorno in cui
effettuare le analisi solari.

conoscere la radiazione solare e la temperatura esterna nel giorno più freddo.
Di seguito si esegue questo calcolo.
Lo studio della radiazione solare si ottiene dalla scheda di analisi Solar
exposure - single day (esposizione solare – giorno singolo) selezionando
l’opzione coldest day - peak (giorno più freddo - picco). Ecotect determina come
giorno più freddo di picco il 25 dicembre 2005.
I valori di radiazione solare forniti da Ecotect si distinguono in radiazione diretta
e radiazione diffusa. La radiazione diretta è intesa sul piano orizzontale.
Si ricorda che la radiazione considerata da Ecotect è influenzata dalla diversa
elaborazione del diagramma solare inserito nel file climatico.
RADIAZ.
DIRETTA
2
[W/m ]

ORE

RADIAZ.
DIFFUSA
2
[W/m ]

RADIAZ. INCIDENTE
SULLE VETRATE
2
[W/m ]
[W]

9.00

306

82

66

3983

10.00

609

64

174

10511

11.00

546

91

218

13135

12.00

557

98

216

13044

13.00

114

80

50

3019

14.00

0

40

11

690

15.00

0

32

9

552

2132

487

745

44933

TOTALI

Tabella 6.2.1.3.3 Ecotect Analysis, Hourly Solar Exposure - single day - coldest day (peak),
25 dicembre 2005.
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Grafico 6.2.1.3.2 Ecotect Analysis, Hourly Solar Exposure - single day - coldest day (peak),
radiazione incidente sulle vetrate e percentuale di ombreggiamento, 25 dicembre 2005.

Per conoscere la temperatura esterna nel giorno più freddo si attiva il calcolo
Thermal Analysis – Hourly temperatures – coldest day - peak (analisi termica –
temperature orarie – giorno più freddo di picco).
La linea tratteggiata di colore blu mostra l’andamento della temperatura esterna
nel giorno 25 dicembre 2005. La temperatura oscilla tra i -5°C e gli 0°C. La
media è di circa -2,5°C.

Grafico 6.2.1.3.3 Ecotect Analysis, Hourly Temperatures - coldest day (peak), temperature
interne ed esterne e radiazione solare, 25 dicembre 2005.
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Il giorno più freddo calcolato da Ecotect riporta una temperatura esterna media
di -2,5°C e quindi non può essere messa a confronto con la condizione
climatica 1 (giorno più freddo ma soleggiato) considerata dal PHPP per il
calcolo del carico termico invernale, che si basa su una temperatura esterna di 1°C (dal foglio A13 “Carico termico”).

Immagine 6.2.1.3.2 PHPP Casa di Varone, foglio A13 “Carico termico”,
temperatura e radiazione solare nelle condizioni climatiche 1 e 2.

Per calcolare il carico termico nel giorno più freddo si svolge l’analisi Thermal
analysis – Hourly heat gains/losses (analisi termica – guadagni/perdite di calore
orari): si ricavano le dispersioni e i guadagni termici relativi all’edificio.
Si impostano i guadagni interni pari a 1,6W/m2: tale valore è utilizzato anche nel
foglio A13 “Carico termico” del PHPP per il calcolo dei guadagni di calore da
fonti interne. Il valore di 1,6W/m2 comprende anche la presenza delle persone,
per cui l’occupazione è posta uguale a zero.
I ricambi d’aria all’ora sono dati dai ricambi per ventilazione meccanica, 0,3h-1,
e dal ricambio per infiltrazioni, 0,108h-1, ammontando a 0,41h-1.
Per far sì che il calcolo delle dispersioni attraverso l’involucro sia veritiero si
imposta un impianto che consenta di mantenere la temperatura interna degli
ambienti di 20°C. Si sceglie a tale scopo l’impianto full air conditioning (sempre
aria condizionata), anche se non corrisponde al reale impianto dell’abitazione.
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Immagine 6.2.1.3.3 Ecotect Analysis, Thermal analysis – Hourly
heat gains/losses, impostazione occupazione, guadagni interni e
ricambi d’aria orari per il calcolo di perdite e guadagni nel giorno
più freddo, 25 dicembre 2005.

Grafico 6.2.1.3.4 Ecotect Analysis, Thermal analysis - Hourly gains - coldest day (peak), guadagni e
dispersioni di calore dell’edificio, 25 dicembre 2005.
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(Wh)

(Wh)

(Wh)

(Wh)

(Wh)

0

-3517

-2449

0

-1391

323

1

-3535

-2424

0

-1435

323

2

-3416

-2272

0

-1466

323

3

-3409

-2234

0

-1498

323

4

-3270

-2076

0

-1517

323

5

-3240

-2015

0

-1549

323

6

-3242

-1997

0

-1568

323

7

-3318

-2061

0

-1580

323

8

-3188

-2085

122

-1549

323

9

-1205

-2128

2053

-1454

323

10

0

-2092

3656

-1372

323

11

0

-2101

3513

-1315

323

12

0

-2086

3394

-1277

323

13

-2057

-2105

996

-1270

323

14

-2867

-2140

232

-1283

323

15

-3035

-2211

186

-1334

323

16

-3386

-2312

6

-1403

323

17

-3444

-2345

0

-1422

323

18

-3530

-2399

0

-1454

323

19

-3609

-2447

0

-1485

323

20

-3683

-2490

0

-1517

323

21

-3770

-2544

0

-1549

323

22

-3850

-2593

0

-1580

323

23

-3932

-2644

0

-1612

323

TOTALI

-68506

-54249

14158

-34878

7754

Tabella 6.2.1.3.4 Ecotect Analysis, Thermal analysis - Hourly gains - coldest day (peak), guadagni e
dispersioni di calore, 25 dicembre 2005.
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Il grafico mostra che le principali cause di dispersioni termiche invernali sono
quelle dovute a conduction (conduzione) e quelle per ventilation (ventilazione):
le dispersioni dall’involucro corrispondono in media a 2260W, quelle per
ventilazione sono mediamente pari a 1453W, senza considerare il recupero di
calore.
La radiazione solare e i carichi interni costituiscono invece guadagni di calore:
gli apporti solari sono pari a 590W, i guadagni interni ammontano a 323W.
HVAC Load (carico degli impianti HVAC) mostra la potenza necessaria
all’impianto per mantenere le condizioni di comfort.

Questi dati sono difficilmente confrontabili con il carico termico invernale
calcolato dal PHPP per la condizione climatica del giorno più freddo (condizione
climatica 1 del foglio A13 “Carico termico”) perché, come si è visto
precedentemente, Ecotect, tramite il calcolo dinamico, considera temperature
mediamente inferiori rispetto a quella utilizzata nel PHPP di -1°C.
Mettendo a confronto i risultati ottenuti in Ecotect e nel PHPP si ottiene che:
-

le dispersioni dall’involucro calcolate da Ecotect, pari a 2260W, sono
leggermente superiori a quelle calcolate dal PHPP, pari a 2056W;

-

i guadagni solari in Ecotect, di 590W, sono superiori a quelli calcolati dal
PHPP, di 498W (ciò è dovuto al fatto che Ecotect non considera
l’orizzonte, diversamente da quanto fatto dal PHPP);

-

i guadagni interni risultanti in Ecotect, di 323W, sono di poco superiori
rispetto al valore ottenuto nel PHPP, pari a 279W, perché Ecotect
considera la superficie lorda dell’edificio, mentre il PHPP quella abitabile
netta;

-

le dispersioni per ventilazione sono mediamente pari a 1453W in
Ecotect, diversamente a quanto calcolato nel PHPP di 1298W (senza
considerare il recupero di calore). La diversità tra i due valori è dovuta
alle temperature considerate dai due software: il PHPP esegue un
calcolo stazionario considerando una temperatura esterna costante di
-1°C, mentre Ecotect considera le variazioni orarie delle temperature,
che nel giorno considerato, raggiungono anche -5°C.
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Calcolo della radiazione solare nel giorno più nuvoloso
Dalla scheda di analisi Solar exposure - single day (esposizione solare – giorno
singolo) si seleziona l’opzione most overcast day (giorno più nuvoloso). Ecotect
determina come giorno più nuvoloso il 23 gennaio 2005.
I valori di radiazione solare forniti da Ecotect si distinguono in radiazione diretta
e radiazione diffusa. In quanto giorno completamente nuvoloso, la radiazione
diretta è nulla.
Si ricorda che la radiazione considerata da Ecotect è influenzata dall’assenza
dell’orizzonte impostato invece nel PHPP.
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8
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7
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0
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4
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16.00

0

5

1
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0
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TOTALI

Tabella 6.2.1.3.5 Ecotect Analysis, Hourly Solar Exposure - single day - most overcast day,
23 gennaio 2005.
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Grafico 6.2.1.3.5 Ecotect Analysis, Hourly Solar Exposure - single day - most overcast day,
radiazione incidente sulle vetrate e percentuale di ombreggiamento, 23 gennaio 2005.

La temperatura esterna nel giorno più nuvoloso si calcola attivando la Thermal
Analysis – Hourly temperatures – most overcast day (analisi termica –
temperature orarie – giorno più nuvoloso).
La linea tratteggiata di colore blu mostra l’andamento della temperatura esterna
nel giorno 23 gennaio 2005. La temperatura risulta mediamente di poco
inferiore ai 5°C.

Grafico 6.2.1.3.6 Ecotect Analysis, Hourly temperatures - single day - most overcast day,
temperature esterne e interne e radiazione solare, 23 gennaio 2005.
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Il giorno più nuvoloso calcolato da Ecotect riporta una temperatura esterna
media di circa 4°C e quindi non può essere messa a confronto con la
condizione climatica 2 (giorno freddo e nuvoloso) considerata dal PHPP per il
calcolo del carico termico invernale, basato su una temperatura esterna di
2,6°C (dal foglio A13 “Carico termico”).

Immagine 6.2.1.3.4 PHPP Casa di Varone, foglio A13 “Carico termico”,
radiazioni nelle condizioni climatiche 1 e 2.

Per calcolare il carico termico nel giorno più nuvoloso si svolge l’analisi Thermal
analysis – Hourly heat gains/losses (analisi termica – guadagni/perdite di calore
orari): si ricavano le dispersioni e i guadagni termici relativi all’edificio.
Come per il giorno più freddo, si impostano i guadagni interni pari a 1,6W/m2
che comprende anche la presenza delle persone.
I ricambi d’aria all’ora sono dati dai ricambi per ventilazione meccanica, 0,3h-1,
e dal ricambio per infiltrazioni, 0,108h-1, ammontando a 0,41h-1.
Per far sì che il calcolo delle dispersioni attraverso l’involucro sia veritiero si
imposta un impianto che consenta di mantenere la temperatura interna degli
ambienti di 20°C. Si sceglie a tale scopo l’impianto full air conditioning (sempre
aria condizionata), anche se non corrisponde al reale impianto dell’abitazione.

Grafico 6.2.1.3.7 Ecotect Analysis, Thermal analysis - Hourly gains – most overcast day, guadagni e
dispersioni di calore, 23 gennaio 2005.
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-1556

513
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-1791

-1558

431

-986

323
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-1581

265

-986

323

16

-2192

-1606

83

-992

323

17

-2373

-1653

0

-1043

323

18

-2334

-1646

0

-1011

323

19

-2350

-1655

0

-1018

323

20

-2367

-1672

0

-1018

323

21

-2476

-1724

0

-1075

323

22

-2649

-1803

0

-1169

323

23

-2665

-1825

0

-1163

323

TOTALI

-51075

-37656

3130

-24303
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Tabella 6.2.1.3.6 Ecotect Analysis, Thermal analysis - Hourly gains – most overcast day, guadagni e
dispersioni di calore, 23 gennaio 2005.

Anche nel caso del giorno più nuvoloso le dispersioni sono causate
dall’involucro e dalla ventilazione: le dispersioni attraverso l’involucro
ammontano in media a 1569W, quelle per ventilazione sono pari a 1012W.
Gli apporti solari sono mediamente pari a 130W; i guadagni interni sono di
323W.
HVAC Load (carico degli impianti HVAC) mostra la potenza necessaria
all’impianto per mantenere le condizioni di comfort.
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Questi dati sono difficilmente confrontabili con il carico termico invernale
calcolato dal PHPP per la condizione climatica del giorno più nuvoloso
(condizione climatica 2 del foglio A13 “Carico termico”) perché, come si è visto
precedentemente, Ecotect considera temperature mediamente superiori rispetto
a quelle utilizzate nel PHPP, di 2,6°C.
Mettendo a confronto i risultati ottenuti in Ecotect e quelli ottenuti nel PHPP si
ottiene che:
-

le dispersioni dall’involucro calcolate da Ecotect, pari a 1569W, sono
leggermente inferiori a quelle calcolate dal PHPP, pari a 1723W;

-

i guadagni solari ottenuti nel PHPP ammontano a 197W, mentre in
Ecotect risultano di 130W;

-

le dispersioni per ventilazione sono pari a 1012W in Ecotect, inferiori
rispetto a quelle calcolate nel PHPP di 1075W (senza recupero di calore)
a causa delle temperature esterne che nel giorno considerato da Ecotect
sono leggermente superiori rispetto ai 2,6°C utilizzati nel PHPP;

-

i guadagni interni risultanti in Ecotect, di 323W, sono di poco superiori
rispetto al valore ottenuto nel PHPP, pari a 279W, perché Ecotect
considera la superficie lorda dell’edificio, mentre il PHPP quella abitabile
netta.
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Calcolo delle condizioni climatiche nel giorno più caldo
Ecotect permette di conoscere la radiazione solare e le temperature esterne nel
giorno estivo più caldo.
Dalla scheda di analisi Solar exposure - single day (esposizione solare – giorno
singolo) si seleziona l’opzione hottest day - peak (giorno più caldo – di picco).
Ecotect determina come giorno più caldo il 21 luglio 2005.
Si ricorda che la radiazione calcolata da Ecotect non considera l’orizzonte
utilizzato invece nel PHPP.
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Tabella 6.2.1.3.7 Ecotect Analysis, Hourly Solar Exposure - single day - hottest day,
21 luglio 2005.
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Grafico 6.2.1.3.8 Ecotect Analysis, Hourly Solar Exposure - single day - hottest day,
radiazione incidente sulle vetrate e percentuale di ombreggiamento, 21 luglio 2005.

Per conoscere la temperatura esterna nel giorno più caldo si attiva il calcolo
Thermal Analysis – Hourly temperatures – hottest day - peak (analisi termica –
temperature orarie – giorno più caldo di picco).
La linea tratteggiata di colore blu mostra l’andamento della temperatura esterna
nel giorno 21 luglio 2005. La temperatura oscilla tra i 22°C e i 34°C. La media è
di circa 28°C.

Grafico 6.2.1.3.9 Ecotect Analysis, Hourly temperatures - single day - hottest day - peak,
temperature esterne e interne e radiazione solare, 21 luglio 2005.
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Il giorno più caldo calcolato da Ecotect riporta una temperatura esterna media
di circa 28°C e quindi non può essere messa a confronto con la condizione
climatica considerata dal PHPP per il calcolo del carico termico estivo, basato
su una temperatura esterna di 26,6°C (dal foglio B03 “Carico estivo”).

Immagine 6.2.1.3.5 PHPP Casa di Varone, foglio B03 “Carico estivo”, radiazioni e
temperature per il calcolo del carico termico estivo.

Per calcolare il carico termico nel giorno più caldo si attiva la Thermal analysis –
Hourly heat gains/losses (analisi termica – guadagni/dispersioni di calore orari)
per il giorno più caldo di picco, il 21 luglio.
Si impostano le seguenti caratteristiche per le zone: guadagni interni pari a
3,1W/m2 come inserito nel foglio B03 “Carico estivo” del PHPP; nei guadagni
interni sono inclusi gli apporti da occupazione, quindi l’occupazione è posta pari
a zero; i ricambi d’aria orari sono pari a 0,6h-1 dati dalla somma della
ventilazione meccanica di 0,3h-1, della ventilazione naturale estiva giornaliera di
0,26h-1 e estiva notturna di 0,04h-1.
Per far sì che il calcolo delle dispersioni attraverso l’involucro sia verosimile si
imposta un impianto che consenta di mantenere la temperatura interna degli
ambienti non superiore ai 26°C. Si sceglie a tale scopo l’impianto full air
conditioning (sempre aria condizionata), anche se non corrisponde al reale
impianto dell’abitazione.

Immagine 6.2.1.3.6 Ecotect Analysis, Thermal analysis – Hourly heat gains/losses,
impostazione guadagni interni e ricambi d’aria orari per il calcolo di perdite e guadagni
nel giorno più caldo, 21 luglio 2005.
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Grafico 6.2.1.3.10 Ecotect Analysis, Thermal analysis - Hourly gains – hottest day (peak), guadagni
e dispersioni di calore, 21 luglio 2005.
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Grafico 6.2.1.3.8 Ecotect Analysis, Thermal analysis - Hourly gains – hottest day (peak), guadagni e
dispersioni di calore, 21 luglio 2005.

Sia l’involucro che la ventilazione costituiscono in questo caso un guadagno di
calore. Gli apporti tramite l’involucro ammontano a 431W, quelli per ventilazione
risultano di 1010W.
I guadagni solari attraverso le vetrate sono circa pari a 1616W; i guadagni
interni risultano pari a 626W.
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I dati calcolati da Ecotect sono difficilmente confrontabili con il carico termico
estivo ottenuto nel PHPP (foglio B03 “Carico estivo”) perché Ecotect considera
temperature mediamente superiori rispetto a quelle utilizzate nel PHPP, di
26,6°C.
Ecotect calcola i guadagni dall’involucro pari a 413W, mentre il PHPP calcola 104W dispersi per trasmissione a cui va sottratto il contributo solare su superfici
opache pari a 80W, che porta ad un valore di dispersione pari a -24W.
Mettendo a confronto i risultati forniti da Ecotect con quelli del PHPP si ottiene
che:
-

i guadagni solari diretti calcolati da Ecotect, pari a 1616W, sono di poco
superiori al valore ottenuto nel PHPP annullando l’effetto delle
schermature estive, pari a 1571W (valore dato dal carico calore solare di
1651W a cui si sottraggono 80W dovuti agli apporti solari sulle superfici
opache). Infatti il modello in Ecotect è privo di schermature;

-

i guadagni interni risultanti in Ecotect, di 626, sono di poco superiori
rispetto al valore ottenuto nel PHPP, pari a 541W, perché Ecotect
considera la superficie lorda dell’edificio, mentre il PHPP quella abitabile
netta.

Le dispersioni per ventilazione non sono direttamente confrontabili.
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6.2.1.4 La simulazione dinamica per il calcolo di guadagni e dispersioni
annuali
Le simulazioni seguenti riguardano le dispersioni e i guadagni attraverso
l’involucro dell’edificio calcolati per tutto l’arco dell’anno. Ecotect non consente
di separare il calcolo tra periodo di riscaldamento e periodo di raffrescamento.
Si calcolano quindi i flussi di calore attraverso l’involucro causati dalla
conduzione, i guadagni solari diretti attraverso le vetrate, i guadagni interni e le
dispersioni per ventilazione su base annuale.

Calcolo di guadagni/perdite attraverso l’involucro
Si attiva la Thermal analysis – Fabric gains Qc+Qs (analisi termica – guadagni
dall’involucro) e si sceglie l’opzione Monthly averages (medie mensili). I Fabric
gains Qc+Qs (guadagni dall’involucro) rappresentano la somma di apporti e
dispersioni termiche dovuti alla differenza di temperatura tra interno ed esterno
(Qc) e alla radiazione solare sugli elementi opachi (Qs).
Per far sì che il calcolo delle dispersioni attraverso l’involucro sia verosimile si
imposta un impianto che consenta di mantenere la temperatura interna degli
ambienti nella zona di comfort, tra i 20°C e i 26°C. Si sceglie a tale scopo
l’impianto full air conditioning (sempre aria condizionata), anche se non
corrisponde al reale impianto dell’abitazione.
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-416
-443

-1071
-1082

-1552
-1569

15
16
17

-1677
-1749
-1784

-1369
-1452
-1518

-911
-994
-1058

-593
-672
-722

-173
-252
-286

4
-57
-87

173
140
108

110
64
29

-72
-130
-169

-486
-561
-607

-1129
-1203
-1238

-1609
-1677
-1701

18
19

-1818
-1841

-1575
-1619

-1139
-1197

-795
-856

-345
-387

-143
-180

59
18

-11
-41

-224
-262

-657
-693

-1274
-1307

-1732
-1759

20
21
22

-1869
-1899
-1930

-1653
-1696
-1735

-1243
-1293
-1345

-905
-960
-1006

-432
-492
-526

-205
-243
-251

-15
-42
-43

-67
-94
-112

-294
-336
-378

-728
-767
-806

-1334
-1365
-1395

-1781
-1809
-1831

23
-1969
Medie mensili

-1791

-1408

-1040

-530

-222

-6

-112

-422

-857

-1436

-1866

-41829
Totali mensili

-35292

-23892

-14413

-2871

2393

6361

4481

-1821

-12511

-28794

-40253

-1296699
Totale annuo

-988176

-740652

-432390

-89001

71790

197191

138911

-54630

-387841

-863820

-1247843

-5693160

Tabella 6.2.1.4.1 Ecotect Analysis, Thermal analysis - Fabric gains – Monthly averages.
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Grafico 6.2.1.4.1 Ecotect Analysis, Thermal analysis - Fabric gains – Monthly averages.

Il grafico mostra come sono distribuite le dispersioni di calore dell’involucro nei
mesi dell’anno e nelle ore del giorno.
Il totale delle dispersioni ammonta a 5693kWh/anno.

Il confronto con il PHPP avviene considerando il foglio A11 “Indice energetico
calore” che riporta il totale di dispersioni per trasmissione pari a 5924kWh/anno.
In Ecotect sommando le dispersioni nei mesi invernali, da ottobre ad aprile, si
calcolano 5958kWh/anno.

Dispersioni da involucro

Periodo di riscaldamento

PHPP

Ecotect

[kWh/anno]

[kWh/anno]

5924

5958

Tabella 6.2.1.4.2 Confronto dispersioni dall’involucro in PHPP e in Ecotect nel periodo di
riscaldamento.

Per il periodo di raffrescamento le dispersioni calcolate da Ecotect e da PHPP
non sono direttamente confrontabili.
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Calcolo di guadagni solari attraverso le vetrate
Per tale calcolo si attiva la Thermal analysis – Direct solar gains Qg (analisi
termica - guadagni solari diretti). I Direct solar gains Qg (guadagni solari diretti)
sono quelli ottenuti attraverso le superfici vetrate. Viene eseguito il calcolo
scegliendo come output Monthly averages (medie mensili), da cui si ricavano i
valori annuali.
ORE

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

(Wh)

(Wh)

(Wh)

(Wh)

(Wh)

(Wh)

(Wh)

(Wh)

(Wh)

(Wh)

(Wh)

(Wh)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

18

216

415

226

44

0

0

0

0

6

0

0

31

495

1310

1881

1810

747

203

8

0

0

7

0

39

769

1769

2005

2438

2584

2265

1597

502

23

0

8

312

1061

1821

2265

2420

2943

2826

2759

2159

1708

704

283

9

1575

1974

2555

2670

2753

3233

2991

3031

2754

2501

1451

1484

10

2222

2940

3009

3148

3126

3298

3212

3560

3190

3116

1924

2036

11

2700

3058

3528

3433

3367

3440

3222

3789

3573

3261

2119

2307

12

2367

2888

3555

3331

3368

3287

3347

3717

3411

2969

2133

2241

13

2157

3095

3409

3040

3272

3127

3255

3558

3283

2784

2040

818

14

758

2705

3412

3124

3487

3593

3748

3789

3474

1774

642

371

15

389

636

1453

2994

3521

3413

3848

3913

1500

552

360

213

16

82

359

575

704

1471

2467

2496

1088

526

278

54

4

17

0

83

290

443

608

603

632

506

272

21

0

0

18

0

0

7

115

368

397

413

285

24

0

0

0

19

0

0

0

0

35

136

113

17

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12562

18838

24414

27549

31327

34671

34723

33068

25966

19474

11450

9757

527464

756834

826470

971137

1040130

1076413

1025108

778980

603694

343500

302467

Medie mensili

Totali mensili
389422
Totale annuo
8641619

Tabella 6.2.1.4.3 Ecotect Analysis, Thermal analysis - Direct solar gains – Monthly averages.
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Grafico 6.2.1.4.1 Ecotect Analysis, Thermal analysis - Direct solar gains - Monthly averages.

Per eseguire il confronto con il PHPP si sommano i valori relativi ai mesi
invernali.
Ecotect calcola nei mesi tra ottobre e aprile un guadagno solare di
3750kWh/anno, confrontabile con il valore di 3767kWh/anno prodotto dal
PHPP.
Per quanto riguarda il periodo di estivo, annullando le schermature, il PHPP
calcola i carichi per il raffrescamento su 245 giorni. In tale periodo i guadagni
solari diretti sono pari a 7744kWh/anno.
Ecotect per lo stesso numero di giorni, ossia da marzo a ottobre compresi,
calcola 7079kWh/anno dati dai guadagni solari diretti.

Guadagni solari diretti

PHPP

Ecotect

[kWh/anno]

[kWh/anno]

Periodo di riscaldamento

3767

3750

Periodo di raffescamento

7744

7079

Tabella 6.2.1.4.5 Confronto guadagni solari diretti in PHPP e in Ecotect.
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Calcolo di guadagni/perdite per ventilazione
Per tale calcolo si attiva la Thermal analysis – Ventilation gains Qv (analisi
termica - guadagni per ventilazione). Viene eseguito il calcolo scegliendo come
output Monthly averages (medie mensili), da cui si ricavano i valori annuali.
È necessario distinguere due casi, quelli invernale e quello estivo, perché nei
due periodi i ricambi d’aria sono diversi.
Per il periodo di riscaldamento (da ottobre a aprile compresi), si imposta come
ricambio d’aria il valore di 0,34h-1 dato dalla componente di ventilazione
meccanica 0,3h-1 e dalla componente di infiltrazione 0,043h-1. Nella tabella
seguente, la 6.2.1.4.6, sono inserite le dispersioni invernali.
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ORE

GEN

FEB

MAR

APR

OTT

NOV

DIC

(Wh)

(Wh)

(Wh)

(Wh)

(Wh)

(Wh)

(Wh)

0

-961

-866

-669

-511

-391

-696

-907

1

-977

-893

-696

-540

-412

-717

-928

2

-994

-915

-723

-558

-435

-732

-943

3

-1005

-926

-737

-576

-448

-742

-951

4

-1012

-939

-754

-584

-458

-749

-960

5

-1019

-947

-763

-584

-466

-754

-967

6

-1025

-955

-758

-541

-464

-761

-974

7

-1027

-946

-705

-481

-423

-755

-976

8

-995

-874

-635

-416

-359

-698

-943

9

-927

-803

-567

-352

-298

-641

-883

10

-864

-725

-502

-299

-240

-583

-826

11

-806

-667

-443

-252

-202

-538

-779

12

-771

-631

-397

-219

-178

-505

-744

13

-749

-597

-362

-201

-166

-477

-729

14

-745

-582

-347

-195

-166

-470

-730

15

-768

-593

-349

-197

-179

-494

-756

16

-811

-628

-375

-216

-208

-539

-799

17

-840

-683

-423

-243

-241

-559

-813

18

-857

-708

-472

-284

-261

-577

-828

19

-873

-736

-507

-325

-285

-599

-842

20

-893

-759

-539

-361

-308

-618

-857

21

-911

-785

-571

-398

-332

-636

-872

22

-932

-810

-605

-436

-357

-657

-884

23

-966

-861

-667

-500

-405

-694

-913

-21728

-18829

-13566

-9269

-7682

-15191

-20804

-673568

-527212

-420546

-278070

-238142

-455730

-644924

Medie mensili

Totali mensili

Totale in riscaldamento
-3238192

Tabella 6.2.1.4.6 Ecotect Analysis, Thermal analysis - Ventilation gains - Monthly averages,
periodo di riscaldamento.
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Grafico 6.2.1.4.2 Ecotect Analysis, Thermal analysis - Ventilation gains - Monthly averages,
periodo di riscaldamento.

Ecotect per il periodo invernale, da ottobre ad aprile compresi, calcola una
dispersione per ventilazione pari a 3238kWh/anno, senza recupero di calore
per la ventilazione meccanica. Annullando il recupero di calore anche nel foglio
A11 “Indice energetico calore” del PHPP, si ottiene una dispersione invernale di
2928kWh/anno.
In parte la differenza tra i valori è dovuto al fatto che PHPP considera il volume
d’aria netto ricambiabile, mentre Ecotect considera il volume d’aria lordo
dell’abitazione; la differenza è dovuta anche al fatto che Ecotect esegue
un’analisi dinamica a differenza del PHPP, che svolge i calcoli su base mensile.

Per il periodo di raffrescamento, invece, bisogna impostare un ricambio d’aria di
0,6h-1, dovuto alle componenti di ventilazione meccanica e naturale. Le
dispersioni e i guadagni di calore relativi a questo periodo sono inseriti in tabella
6.2.1.4.7.
Con l’annullamento dell’effetto schermante nel PHPP, i giorni del periodo di
raffrescamento diventano 245 (che corrispondono ai mesi da marzo a ottobre
compresi, mostrati in tabella 6.2.1.4.7). In tale periodo le dispersioni per
ventilazione calcolate dal PHPP sono 5209kWh/anno.
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Ecotect, per lo stesso numero di giorni, calcola 5308kWh/anno di dispersioni
per ventilazione.
In parte la differenza tra i valori è dovuto al fatto che il PHPP considera il
volume d’aria netto ricambiabile, mentre Ecotect considera il volume d’aria lordo
dell’abitazione; in parte dipende dalle tipologie di calcoli svolti, dinamici con
Ecotect e semi-stazionari con il PHPP.
ORE

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

(Wh)

(Wh)

(Wh)

(Wh)

(Wh)

(Wh)

(Wh)

(Wh)

0

-3040

-2324

-1275

-652

-109

-246

-795

-1778

1

-3163

-2456

-1434

-794

-186

-329

-925

-1872

2

-3288

-2538

-1525

-860

-231

-383

-1028

-1978

3

-3350

-2619

-1590

-919

-273

-439

-1093

-2036

4

-3427

-2656

-1606

-924

-275

-476

-1158

-2084

5

-3469

-2655

-1495

-784

-208

-464

-1187

-2120

6

-3447

-2458

-1281

-598

-107

-322

-1075

-2111

7

-3206

-2187

-1025

-395

-30

-140

-791

-1924

8

-2887

-1890

-758

-218

27

-6

-545

-1634

9

-2576

-1600

-523

-92

93

60

-343

-1353

10

-2284

-1360

-371

-22

205

135

-210

-1091

11

-2012

-1144

-291

32

313

210

-101

-919

12

-1803

-994

-249

92

434

288

-11

-810

13

-1648

-914

-192

131

536

365

45

-754

14

-1579

-887

-170

158

601

409

58

-753

15

-1588

-895

-154

156

611

402

54

-816

16

-1704

-981

-177

125

572

350

16

-943

17

-1924

-1106

-217

74

477

260

-99

-1093

18

-2147

-1289

-278

2

351

184

-210

-1188

19

-2305

-1476

-372

-79

219

111

-281

-1294

20

-2451

-1639

-505

-133

122

45

-373

-1399

21

-2594

-1808

-700

-218

55

-12

-480

-1511

22

-2749

-1984

-901

-348

-2

-78

-600

-1623

23

-3031

-2274

-1263

-622

-119

-244

-855

-1842

-61672

-42134

-18352

-6888

3076

-320

-11987

-34926

-1911832

-1264020

-568912

-206640

95356

-9920

-359610

-1082706

Medie mensili

Totali mensili

Totale in raffrescamento
-5308284

Tabella 6.2.1.4.7 Ecotect Analysis, Thermal analysis - Ventilation gains - Monthly averages, periodo
di raffrescamento.
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Tabella 6.2.1.4.7 Ecotect Analysis, Thermal analysis - Ventilation gains - Monthly averages, periodo
di raffrescamento.

Calcolo di guadagni interni
Tale calcolo si svolge attivando la Thermal analysis - Internal Gains Qi (analisi
termica – guadagni interni) e selezionando l’opzione Monthly averages (medie
mensili).
Vengono impostati i parametri relativi all’occupazione delle zone e agli apporti
dovuti agli elettrodomestici: il fattore inserito è 2,1W/m2, comprendente persone
e apparecchi elettrici. Tale valore è standard per gli edifici abitativi unifamiliari30.

Immagine 6.2.1.4.1 Ecotect Analysis, Thermal analysis – Internal gains – Monthly
averages, impostazione dati per il calcolo dei guadagni interni annuali.

30

È il valore impostato per tale abitazione nel PHPP. È un valore standard dipendente dalla

tipologia di edificio. Fonte: manuale del software PHPP 2007.
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[Wh]
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[Wh]
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[Wh]
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0

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

1

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

2

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

3

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

4

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

5

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

6

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

7

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

8

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

9

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

10

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

11

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

12

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

13

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

14

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

15

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

16

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

17

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

18

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

19

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

20

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

21

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

22

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

23

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

10176

10176

10176

10176

10176

10176

10176

10176

10176

10176

10176

284928

315456

305280

315456

305280

315456

315456

305280

315456

305280

315456

Medie mensili
10176
Totali mensili
315456
Totale annuo
3714240

Tabella 6.2.1.4.8 Ecotect Analysis, Thermal analysis - Internal gains - Monthly averages.
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Grafico 6.2.1.4.4 Ecotect Analysis, Thermal analysis - Internal gains - Monthly averages.

I guadagni interni risultano costanti per ogni giorno dell’anno e ammontano a
3714kWh/anno.
Nel periodo di riscaldamento, da ottobre ad aprile compresi, Ecotect calcola
2157kWh/anno, mentre il PHPP fornisce il valore di 1800kWh/anno: la
differenza risiede nel fatto che Ecotect calcola i guadagni interni considerando
la superficie lorda dell’abitazione, pari circa a 200m2, mentre il PHPP calcola i
guadagni interni sulla superficie netta abitabile, di 175m2.
Nel periodo di raffrescamento, da maggio a settembre, si ottiene con Ecotect un
guadagno interno di 1557kWh/anno, con il PHPP un guadagno interno di
1346kWh/anno. La differenza tra i valori si spiega con le medesime motivazioni
esposte per il periodo di riscaldamento.

Guadagni interni

PHPP

Ecotect

[kWh/anno]

[kWh/anno]

Periodo di riscaldamento

1800

2157

Periodo di raffrescamento

1346

1557

Tabella 6.2.1.4.9 Confronto guadagni interni in PHPP e in Ecotect.
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6.2.2 Conclusioni relative alle simulazioni tramite Ecotect
Analysis
Lo studio svolto ha messo in evidenza le differenze tra i due software Ecotect e
PHPP nell’analisi di un edificio passivo.
La differenza sostanziale sta nella tipologia dei calcoli svolti: il PHPP esegue
analisi di tipo semi-stazionario, Ecotect di tipo dinamico.
Ai due modelli creati si è applicato il medesimo file climatico ma si è riscontrata
una differenza importante nella radiazione solare annua, risultata maggiore nel
caso del calcolo tramite Ecotect. Questo è dovuto al fatto che nel software
dinamico non è stato inserito l’orizzonte caratteristico della casa di Varone, a
differenza di quanto fatto nel PHPP.
Un vantaggio di Ecotect rispetto al PHPP risiede nella capacità di costruire il
modello dell’edificio, di collocarlo nel proprio ambiente climatico caricando il file
climatico, di modellarne il contorno urbano e di eseguire uno studio solare e
delle ombre molto dettagliato per qualunque giorno dell’anno e per qualsiasi ora
del giorno.
Un limite risiede nell’impossibilità di inserire automaticamente i louvres (lamelle
di ombreggiamento): dimensioni e inclinazione delle lamelle devono essere
disegnati manualmente. Questo influenza l’analisi degli apporti solari che sono
la componente principale tra le fonti di calore gratuito dell’edificio.
Un aspetto caratteristico di Ecotect è la possibilità di studiare le riflessioni
prodotte dalle superfici del modello che sono alla base dell’effetto isola di
calore. La visualizzazione dello sviluppo delle riflessioni nell’arco della giornata
rende a colpo d’occhio la consistenza di queste riflessioni nell’intorno
dell’edificio o degli edifici considerati. Anche lo studio delle traiettorie dei raggi
solari all’interno degli ambienti è significativa per la comprensione del
comportamento delle riflessioni interne.
Nel calcolo dei carichi termici si è evidenziata una certa differenza tra i dati di
temperatura e radiazione solare utilizzati nel PHPP e in Ecotect. Questo perché
nell’analisi semi-stazionaria i valori sono aggregati mensilmente, mentre
nell’analisi dinamica sono considerate le variazioni orarie delle condizioni
climatiche.
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Ecotect produce bilanci mensili e annuali che il progettista ha il compito di
disaggregare per ottenere i dati relativi ai periodi di riscaldamento e di
raffrescamento. Il PHPP ha invece il vantaggio di dare in output questi valori,
fornendo direttamente i fabbisogni di riscaldamento e di raffrescamento.
Un’ulteriore differenza tra i due software risiede nel fatto che Ecotect non
prevede la definizione degli impianti caratteristici degli edifici passivi, quali
ventilazione meccanica con recupero di calore, consentita nel PHPP.
L’utilizzo di questo software dinamico ne ha messo in evidenza la complessità
per quanto riguarda l’inserimento di tutti i parametri relativi alla fisica
dell’edificio, rischiando di diventare dispersivo. Inoltre alcuni dati di input
devono essere calcolati attraverso studi appositi e indipendenti da Ecotect per
poter essere inseriti correttamente.
È richiesta un’approfondita conoscenza del software e delle problematiche di
analisi per poter eseguire studi corretti e non rischiare di falsare i risultati.
Lo studio di illuminazione, ombre e riflessioni è invece molto intuitivo ed
efficace.
Il vantaggio che fornisce Ecotect in quanto software dinamico è di dare in
output le temperature e i flussi di calore ora per ora, utile in particolare nello
studio del comportamento estivo dell’edificio, cosa che non è in grado di fare
uno strumento di calcolo quasi-stazionario come il PHPP. È quindi possibile
studiare come reagisce l’edificio alle sollecitazioni termiche esterne in qualsiasi
momento dell’anno.
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6.2.3 Simulazione dinamica con Design Builder
In seguito allo studio svolto con Ecotect Analysis si è scelto di analizzare
l’edificio con Design Builder perché consente di definire più dettagliatamente gli
impianti e rendere quindi il modello più verosimile.
Il modello della casa passiva di Varone creato in Revit Architecture è stato
importato in Design Builder in formato .gbXML. Poiché il file non conteneva la
suddivisione in stanze sono state inserite le partizioni interne. Come si vedrà in
seguito, questo è necessario per effettuare una corretta impostazione degli
impianti HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning).

Immagine 6.2.3.1 Design Builder, scheda “Layout”, la casa passiva con la suddivisione in
zone e gli edifici circostanti.
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6.2.3.1 L’impostazione dei parametri
I dati iniziali da impostare riguardano la localizzazione geografica e il clima
caratteristici dell’edificio: sono i dati ottenuti dal calcolo climatico effettuato con
Meteonorm, i medesimi utilizzati nel PHPP e in Ecotect.
Di seguito è riportata la videata della scheda “Località” in cui sono inseriti tali
valori. Il template (modello) utilizzato è quello di Bolzano ma si sono poi inseriti i
dati caratteristici di Varone con il relativo file climatico “ITA_Varone TN”,
derivante dalla conversione del file .epw ottenuto da Meteonorm nel formato
compatibile con Design Builder.
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Immagine 6.2.3.1.1 Design Builder, scheda “Località”, impostazione dati climatici.

243

6. Il caso studio: casa passiva a Varone (TN)

L’interrato è una zona definita come “semi esterno incondizionato”, ossia fa da
tramite tra l’ambiente esterno e interno. Non è impostato alcun tipo di impianto
poiché è una zona non riscaldata.
Il balcone è impostato come “blocco componente standard”, ossia non contiene
nessuna zona ma produce ombre e riflessioni.
I due edifici posti sui lotti adiacenti all’abitazione studiata sono impostati come
“blocco componente adiabatico”, cioè non rientrano nei calcoli dei flussi termici
e dei consumi energetici, ma producono ombre e riflessioni.

Immagine 6.2.3.1.2 Design Builder, scheda

Immagine 6.2.3.1.3 Design Builder, scheda

“Layout”, piano terra.

“Layout”, primo piano.

Dopo aver definito la localizzazione, si sono impostati i parametri richiesti nella
scheda “Attività”. Tali dati sono:
-

l’occupazione: è pari a 0,03persone/m2 ottenuta dividendo i 5 abitanti per
la superficie netta abitabile (175m2).
In Design Builder però è posta pari a zero perché si inseriscono tutti gli
apporti interni di calore sotto la voce “Varie”.

-

il tasso metabolico degli occupanti: impostato ad un valore medio di
0,73W/W, è ricavato dal foglio D10 “Apporti interni di calore” del PHPP
dove sono impostati 80W/persona. Dividendo 58,1W, ossia 1met, per
80W/persona si ottiene il tasso metabolico di 0,73W/W;
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-

il fattore dei vestiti: si utilizzano i valori standard di 1,0clo in inverno e
0,5clo in estate;

-

il consumo di acqua calda sanitaria: il foglio D01 “Distribuzione calore e
sistema ACS” del PHPP riporta 25l/persona/giorno, che moltiplicati per le
5 persone e divisi per la superficie utile riscaldata (175m2) dà
0,71l/m2giorno;

-

le temperature di controllo dell’ambiente: 20°C per il riscaldamento, 26°C
per il raffrescamento, 26°C per il raffrescamento con ventilazione
naturale, 20°C per il raffrescamento con ventilazione meccanica;

-

l’aria minima di rinnovo: il foglio A10 “Ventilazione” del PHPP fornisce tali
dati: pone 30m3/h/persona di aria fresca pari a 8,33l/s/persona (in Design
Builder sono impostati 8,5l/s/persona poiché non è possibile definire più
precisamente i decimali), e 131m3/h pari a 0,41l/s/m2;

-

gli apporti interni: si sono riassunti tutti gli apporti di calore sotto la voce
“Varie”. Si imposta un valore di 2W/m2 come viene fatto nei fogli di
calcolo del riscaldamento e del raffrescamento del PHPP (qui si
considerano 2,1W/m2 ma Design Builder non permette di definire i
decimali).
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Immagine

6.2.3.1.4

Design

Builder,

parametri per il piano terra.
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Passando poi alla scheda “Costruzione” si sono costruite le stratigrafie
caratteristiche dell’edificio, creando i materiali necessari e fissandone le relative
proprietà fisiche. Di seguito vengono riportate le immagini riguardanti
l’impostazione di tali valori.
Si nota che Design Builder dà la possibilità di impostare gli strati come
“termicamente eterogenei”: ciò non viene tenuto in considerazione dai calcoli di
EnergyPlus ma è usato nei controlli di conformità con la normativa energetica,
che richiede valori di U calcolati secondo la normativa BS EN ISO 6946.
Siccome gli strati termicamente eterogenei non sono considerati dal calcolo di
EnergyPlus se ne tralascia l’impostazione31.
Definendo le proprietà dei materiali quali conducibilità [W/mK], calore specifico
[J/kgK] e densità [kg/m3], il motore di calcolo di Design Builder calcola i
coefficienti di scambio termico, la resistenza superficiale [m2K/W], i valori U
[W/m2K] e R [m2K/W].
I coefficienti convettivi di scambio di calore sono usati in EnergyPlus solo
quando l’algoritmo “CISBE” di convezione interna/esterna è selezionato;
altrimenti EnergyPlus usa un proprio algoritmo di convezione come impostato
nelle opzioni di modello e il valore di trasmissione qui mostrato è inutilizzato32.

31

Fonte: guida in linea di Design Builder.

32

Fonte: guida in linea di Design Builder.
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-

Solaio a terra:

Immagine 6.2.3.1.5
Design Builder,
scheda Costruzione,
impostazione strati
del solaio a terra.

Immagine 6.2.3.1.6 Design Builder, scheda
Costruzione, visualizzazione degli strati del
solaio a terra.

Immagine 6.2.3.1.7 Design Builder, scheda
Costruzione, parametri calcolati per il solaio a
terra.
248

6. Il caso studio: casa passiva a Varone (TN)

-

Parete esterna intonacata:

Immagine 6.2.3.1.8
Design Builder,
scheda Costruzione,
impostazione strati
della parete esterna
intonacata.

Immagine 6.2.3.1.10 Design Builder, scheda
Costruzione, parametri calcolati per la parete
esterna intonacata.

Immagine 6.2.3.1.9 Design Builder, scheda
Costruzione, visualizzazione degli strati della
parete esterna intonacata.
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-

Parete esterna rivestita in legno:

-

Immagine 6.2.3.1.11
Design Builder,
scheda Costruzione,
impostazione strati
della parete esterna
rivestita in legno.

Immagine 6.2.3.1.12 Design Builder, scheda
Costruzione, visualizzazione degli strati della
parete esterna rivestita in legno.

Immagine 6.2.3.1.13 Design Builder, scheda
Costruzione, parametri calcolati per la parete
esterna rivestita in legno.
250

6. Il caso studio: casa passiva a Varone (TN)

-

Tetto verde:

Immagine 6.2.3.1.14 Design
Builder, scheda Costruzione,
impostazione strati del tetto verde.

Immagine 6.2.3.1.15 Design Builder,
scheda Costruzione, visualizzazione degli
strati del tetto verde.

Immagine 6.2.3.1.16 Design Builder, scheda
Costruzione, parametri calcolati per il tetto
verde.
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Nella scheda “Costruzione” vengono anche impostate le infiltrazioni attraverso
l’involucro dell’edificio. Il valore è di 0,043h-1, come calcolato tramite Blower
Door Test e riportato nel foglio A10 “Ventilazione” del PHPP.

Immagine

6.2.3.1.17

Design

Builder,

scheda

“Costruzione”, valore infiltrazioni.

La scheda “Aperture” riguarda porte e finestre dell’edificio.
I templates (modelli) utilizzati sono quelli standard, modificati secondo le
esigenze del caso specifico.
Sono impostate le dimensioni della spalletta del muro, 15cm, e del davanzale,
15cm, del telaio e dei divisori del telaio dove presenti. La larghezza del telaio
dei serramenti è pari per alcune finestre a 7cm e per altre 10cm. La proiezione
esterna di telaio e divisori rispetto alla superficie del vetro è di 2,4cm.
Le tipologie di vetri utilizzate nella casa di Varone sono state inserite
specificando i valori di trasmissione solare totale (SHGC) pari a 0,4833,
trasmissione luce pari a 0,74 e valore U dei vetri pari a 0,5W/m2K o 0,6W/m2K a
seconda dei casi34.
Il rapporto di conduzione bordo vetro – centro vetro è calcolato con riferimento
ai dati del foglio A08 “Finestre” del PHPP. Il valore di conduzione al bordo del
vetro è 0,039W/mK, da moltiplicare per il perimetro della vetrata, mentre il
valore di conduzione al centro del vetro è 0,5W/m2K o 0,6W/m2K, da
moltiplicare per l’area della vetrata. Per una vetrata di dimensioni 2,45x2,30m e
U = 0,5W/m2K si ricava un rapporto di 0,13. Design Builder richiede però un
valore compreso tra 1 e 4, quindi si inserisce 1 (immagine 6.2.3.1.22, pag.254).

33

Il valore Solar Heat Gain Coefficient (SHGC) (coefficiente di guadagno solare) corrisponde al

fattore di trasmissione di energia g pari a 0,48.
34

Il foglio A08 “Finestre” del PHPP riporta le informazioni relative ai vetri.
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Immagine 6.2.3.1.18 Design Builder, proprietà del telaio.

Sono poi state impostate le schermature. La casa infatti dispone di veneziane
esterne regolabili che vengono utilizzate prevalentemente nella stagione estiva
per riparare dalle radiazioni solari. Si sono quindi definiti sistemi di schermatura
integrati, posti all’esterno delle vetrate, utilizzate nel periodo estivo, da maggio
a settembre compresi. Le schermature sono sempre in funzione nel periodo di
raffrescamento.

Immagine 6.2.3.1.19 Design Builder, impostazione funzionamento delle schermature estive.
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Le caratteristiche delle lamelle sono le seguenti: la distanza tra vetro e
veneziana è di 15cm, l’ orientamento delle lamelle è orizzontale, la profondità e
la distanza tra le lamelle è di 12cm, l’angolo di inclinazione della lamella è di
20°. Questo angolo di inclinazione permette una schermatura mediamente pari
al 25% come impostato nel foglio A15 “Schermatura estiva” del PHPP.

Immagine 6.2.3.1.20 Design Builder, impostazione proprietà delle
lamelle di schermatura.

Immagine 6.2.3.1.21 Design Builder, definizione proprietà delle
lamelle di schermatura. Fonte: Guida in linea di Design Builder.
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Immagine 6.2.3.1.22 Design Builder, scheda “Aperture”, impostazione tipo
di vetrate e schermature.

Segue poi la scheda “Illuminazione”: sono richiesti gli apporti in W/m2 dovuti
all’illuminazione. Vengono posti pari a zero perché gli apporti per illuminazione
sono già compresi nei 2W/m2 inseriti sotto la voce “Varie” nella scheda
“Attività”.

Le impostazioni relative agli impianti di ventilazione, riscaldamento e
raffrescamento sono definite nella scheda “HVAC” (Heating Ventilation Air
Conditioning).
I dati riguardanti la ventilazione meccanica sono stati ricavati dal foglio A10
“Ventilazione” del PHPP, dove viene calcolato un ricambio d’aria medio orario di
0,3h-1: tale valore viene impostato nella finestra della ventilazione meccanica,
definendo la modalità di aria pulita per ciascuna zona. La ventilazione
meccanica è attiva durante tutto l’anno. Nella realtà in inverno è attivo il
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recupero di calore sensibile dell’aria aspirata, con rendimento effettivo del
79,7%, ma Design Builder non ne tiene conto nei suoi calcoli.
Anche il free cooling (raffrescamento libero), attivo nella realtà, non è
considerato da Design Builder.
Sono state distinte le funzioni di aspirazione e scarico dei ventilatori nelle
diverse zone dell’abitazione: nei bagni, nella cucina e nella lavanderia si ha
l’aspirazione dell’aria esausta, mentre nelle camere e nel soggiorno si ha
l’immissione di aria pulita.
I ventilatori funzionano in continuazione, anche di notte, con motore a velocità
variabile. L’impostazione della posizione del ventilatore è irrilevante poiché non
c’è la batteria per il riscaldamento.
Il combustibile è la corrente elettrica.

Immagine 6.2.3.1.23 Design Builder, impostazione HVAC, ventilazione meccanica.

La ventilazione naturale è in funzione nel periodo estivo, in aggiunta a quella
meccanica.
Il foglio A16 “Ventilazione estiva” del PHPP contiene il calcolo della ventilazione
estiva: 0,26h-1 durante il giorno e 0,04h-1 durante la notte. In Design Builder
viene fissato per la ventilazione naturale il valore medio di 0,3h-1 per ciascuna
zona; il programma di funzionamento è fissato dal 24 aprile al 30 settembre,
ossia quando non è più attivo il riscaldamento.

Immagine 6.2.3.1.24 Design Builder, impostazione HVAC, ventilazione naturale estiva.
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Il riscaldamento avviene grazie ad una stufa a legna posta al centro del
soggiorno. Il combustibile utilizzato è la biomassa e il preriscaldamento dell’aria
è nullo; nonostante il CoP non sia definito per una stufa, è comunque
necessario dare un valore indicativo del rendimento del sistema di
riscaldamento, posto pari a 0,78. Il tipo di riscaldamento è radiante-convettivo.
Il riscaldamento è in funzione dal 1 ottobre al 23 aprile, ossia 205 giorni, come è
previsto nel foglio A11 “Riscaldamento” del PHPP.

Immagine 6.2.3.1.25 Design Builder, impostazione HVAC: riscaldamento.

Per quanto riguarda il raffescamento, viene utilizzato un’unità con compressore,
in grado anche di deumidificare l’aria. Il CoP del sistema è di 3,03; immette aria
a 17°C, senza preraffrescamento, con un tasso di umidità di 12g/kg.
Il periodo di funzionamento di tale impianto è dal 16 maggio al 14 settembre
compresi, che corrispondono ai 122 giorni previsti dal foglio “Raffrescamento”
del PHPP.
Il combustibile utilizzato per il raffrescamento è la corrente elettrica.

Immagine 6.2.3.1.26 Design Builder, impostazione HVAC: raffrescamento.
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È necessario inserire anche l’energia ausiliaria [kWh/m2]: è l’energia utilizzata
da ventilatori, pompe e attrezzature ausiliarie agli impianti di ventilazione,
riscaldamento e raffrescamento35.
Il foglio D05 “Corrente ausiliaria” del PHPP riporta un valore di 2,3kWh/m2anno
da cui però va sottratta la componente per l’acqua calda sanitaria, calcolata a
parte. Si ottengono quindi 1,7kWh/m2anno.

Immagine 6.2.3.1.27 Design Builder, impostazione HVAC: energia
ausiliaria agli impianti di ventilazione, riscaldamento e raffrescamento.

Infine nella scheda “HVAC” vengono impostate le caratteristiche dell’impianto di
produzione dell’acqua calda sanitaria (ACS). Nella realtà l’abitazione possiede
un impianto solare termico in grado di soddisfare circa il 70% del fabbisogno di
ACS. Il restante fabbisogno è coperto dalla presenza di un boiler elettrico.
Design Builder non prevede la possibilità di inserire nel modello impianti solari,
quindi ci si limita a impostare la produzione di ACS da boiler elettrico.
Si sceglie come impianto un riscaldatore elettrico, con CoP pari a 1 e
funzionamento tramite corrente elettrica. Il foglio D01 “Distribuzione calore e
ACS” del PHPP fornisce le temperature dell’acqua calda in uscita, 60°C, e
dell’acqua fredda in ingresso, 10°C. La produzione di ACS avviene 24 ore al
giorno, 365 giorni l’anno.

35

Fonte: guida in linea di Design Builder.
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Immagine 6.2.3.1.28 Design Builder, impostazione produzione di
acqua calda sanitaria.
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6.2.3.2 La simulazione dinamica per il calcolo della radiazione annua
Si avvia la simulazione dinamica relativa all’intero anno per ottenere i dati
climatici caratteristici del luogo.
Il grafico “Dati del luogo” mostra l’andamento delle temperature, della
radiazione solare e della velocità del vento durante tutto l’anno.

Immagine 6.2.3.2.1 Design Builder, “Simulazione” mensile, “dati luogo”.

La radiazione solare diretta sommata a quella diffusa fornisce la radiazione
totale su un piano orizzontale. Sommando i valori di ogni mese si ottiene il
totale annuo di 1522kWh/m2anno.
Il PHPP prevede una radiazione solare annua pari a 1283kWh/m2anno, data
dalla somma delle componenti di radiazione sul piano orizzontale presenti nel
foglio A02 “Dati climatici”.
La differenza nei dati di radiazione solare è dovuta al fatto che solo il PHPP
considera l’orizzonte specifico del luogo. Si ricorda che anche Ecotect, non
considerando l’orizzonte, fornisce un valore di radiazione solare superiore a
quanto calcolato dal PHPP, e pari a 1520kWh/m2anno.
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Dall’analisi delle temperature medie giornaliere dell’aria esterna a bulbo secco
si nota una leggera differenza rispetto alle temperature riportate nel foglio A02
“Dati climatici” del PHPP.

6.2.3.3 La simulazione dinamica per il calcolo del fabbisogno di
riscaldamento
Si vuole calcolare il fabbisogno di riscaldamento dell’edificio con Design Builder
e metterlo a confronto con quanto ottenuto nel PHPP.
Per poter effettuare un confronto si imposta il periodo di riscaldamento in
Design Builder di 205 giorni, come avviene nel foglio A11 “Indice energetico
calore” del PHPP, dal 1 ottobre al 23 aprile.
Per la simulazione si impostano 6 step di calcolo all’ora.

Il grafico “Dati del luogo” mostra le condizioni climatiche di Varone tra i mesi di
ottobre e aprile. Sono visualizzate le temperature esterne, la velocità del vento
e la radiazione solare diretta e diffusa al m2. I valori mostrati nella tabella
correlata al grafico corrispondono ai dati relativi al periodo di riscaldamento di
205 giorni divisi per 10.

Grafico 6.2.3.3.1 Design Builder, “Simulazione” periodo di riscaldamento, “Dati luogo”. I valori
si riferiscono al periodo di riscaldamento di 205 giorni divisi per 10.
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La scheda “Comfort” mostra l’andamento delle temperature dell’aria esterna,
interna, radiante e operante. Ai fini del comfort interno è impostante che la
temperatura radiante e quella dell’aria non si scostino notevolmente. Questa
situazione di verifica nel caso della casa di Varone, dove la temperatura
operante assume valori di poco inferiori ai 20°C tra dicembre e gennaio, di poco
superiori ai 20°C nei mesi di novembre, febbraio, marzo e varia tra i 22-23°C a
ottobre e aprile.
L’umidità relativa oscilla mediamente tra il 40-60%. È da notare che la presenza
della ventilazione meccanica tende a seccare l’aria.
L’indice di Fanger è mediamente di poco inferiore a -0,5.

Grafico 6.2.3.3.2 Design Builder, “Simulazione” periodo di riscaldamento, “Comfort”. I valori si
riferiscono al periodo di riscaldamento di 205 giorni divisi per 10.

Il grafico “Bilancio termico e ventilazione” mostra l’andamento giornaliero delle
dispersioni attraverso gli elementi dell’involucro e quelle dovute a ventilazione e
infiltrazione. Vengono visualizzati anche i ricambi d’aria orari per ventilazione
meccanica e infiltrazioni (la ventilazione naturale è assente in inverno).
I dati mostrati nella tabella correlata al grafico corrispondono ai valori relativi al
periodo di riscaldamento di 205 giorni divisi per 10.
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Si nota una leggera differenza nel calcolo dei ricambi d’aria orari: in Design
Builder sono pari a 0,32h-1, mentre nel PHPP sono previsti 0,34h-1. Ciò è
dovuto al calcolo di tipo dinamico svolto da Design Builder.

Grafico 6.2.3.3.3 Design Builder, “Simulazione” periodo di riscaldamento, “Bilancio energetico e
ventilazione”. I valori si riferiscono al periodo di riscaldamento di 205 giorni divisi per 10.

Di seguito sono visualizzate le dispersioni totali nel periodo di riscaldamento e
la media dei ricambi d’aria orari.
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Grafico 6.2.3.3.4 Design Builder, “Simulazione” periodo di riscaldamento, “Bilancio energetico e
ventilazione”.

Questi valori possono essere messi a confronto con le dispersioni calcolate nel
foglio A11 “Indice energetico calore” del PHPP.
Design Builder non considera il recupero di calore nel calcolo delle dispersioni
per ventilazione. Quindi il valore di dispersione per ventilazione riportato per il
PHPP è stato calcolato annullando il recupero di calore.
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DISPERSIONI IN

PHPP

Design Builder

[kWh/anno]

[kWh/anno]

Vetrate

-2886

-2045

Pareti

-1736

-1360

Solaio a terra

-432

-387

Tetto

-569

-491

Infiltrazione

-384

-527

Ventilazione

-2678

-3166

TOTALE

-8682

-7976

RISCALDAMENTO

Tabella 6.2.3.3.1 Confronto dispersioni in riscaldamento tra PHPP e Design Builder.

Si nota che le dispersioni attraverso l’involucro calcolate da Design Builder sono
inferiori rispetto a quelle calcolate nel PHPP, mentre le componenti di
ventilazione

e

infiltrazione

sono

maggiori.

Si

può

spiegare

questo

comportamento considerando il fatto che in regime dinamico il software
considera l’influenza della ventilazione sulle dispersioni attraverso gli elementi
dell’involucro.

Il grafico “Apporti interni” mostra l’andamento dei guadagni di calore dati dai
raggi solari attraverso le vetrate, dalle apparecchiature interne compresa
l’occupazione, e il riscaldamento fornito. Nel grafico seguente i valori in tabella
si riferiscono al periodo di riscaldamento di 205 giorni divisi per 10.
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Grafico 6.2.3.3.5 Design Builder, “Simulazione” periodo di riscaldamento, “Apporti interni”. I
valori si riferiscono al periodo di riscaldamento di 205 giorni divisi per 10.

I valori complessivi relativi all’intero periodo di riscaldamento sono mostrati nel
grafico seguente.

Grafico 6.2.3.3.6 Design Builder, “Simulazione” periodo di riscaldamento, “Apporti interni”.
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Si possono mettere a confronto anche i valori degli apporti interni calcolati in
Design Builder e nel PHPP.

La quantità di riscaldamento fornito è influenzato dal fatto che Design Builder
non tiene conto del recupero di calore nella ventilazione meccanica. Anche nel
foglio “Indice energetico calore” del PHPP viene quindi annullato il recupero di
calore e si ottiene un fabbisogno di riscaldamento pari a 21kWh/m2anno. Il
foglio A12 “Fabbisogno riscaldamento annuale – metodo mensile” calcola
mediante

procedura

mensile

un

fabbisogno

di

riscaldamento

pari

23kWh/m2anno.

APPORTI INTERNI

PHPP

Design Builder

[kWh/m2anno]

[kWh/m2anno]

Apporti solari diretti

21,6

20,19

Guadagni interni

10,3

9,84

21

21,44

Riscaldamento fornito

Tabella 6.2.3.3.2 Confronto apporti interni in riscaldamento tra PHPP e Design Builder.
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6.2.3.4 La simulazione dinamica per il calcolo del fabbisogno di
raffrescamento
Si vuole calcolare il fabbisogno di raffrescamento dell’edificio con Design
Builder e metterlo a confronto con quanto ottenuto nel PHPP.
Per poter effettuare un confronto si imposta il periodo di raffrescamento in
Design Builder di 153 giorni, come avviene nel foglio B01 “Indice energetico
utile raffrescamento” del PHPP, dal 1 maggio al 30 settembre.
Per la simulazione si impostano 6 step di calcolo all’ora.

Il grafico “Dati del luogo” mostra le condizioni climatiche di Varone tra i mesi di
maggio e settembre. Sono visualizzate le temperature esterne, la velocità del
vento e la radiazione solare diretta e diffusa al m2.
Nel grafico seguente i valori in tabella si riferiscono al periodo di riscaldamento
di 205 giorni divisi per 10.

Grafico 6.2.3.4.1 Design Builder, “Simulazione” periodo di raffrescamento, “Dati luogo”. I valori si
riferiscono al periodo di raffrescamento di 153 giorni divisi per 10.
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La scheda “Comfort” mostra l’andamento delle temperature dell’aria esterna
interna, radiante e operante. La temperatura operante oscilla tra i 25°C e i 26°C
tra giugno e settembre, supera di poco i 22°C nel mese di maggio.
L’umidità relativa varia tra il 40-60%. L’indice di Fanger è mediamente pari a
zero nei mesi più caldi, si abbassa nei mesi di maggio e settembre.

Grafico 6.2.3.4.2 Design Builder, “Simulazione” periodo di raffrescamento, “Comfort”. I valori si
riferiscono al periodo di raffrescamento di 153 giorni divisi per 10.

Il grafico “Bilancio termico e ventilazione” mostra l’andamento giornaliero delle
dispersioni e dei guadagni attraverso gli elementi dell’involucro e dovuti a
ventilazione e infiltrazione. Vengono visualizzati anche i ricambi d’aria orari per
ventilazione meccanica, naturale e infiltrazioni.
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Grafico 6.2.3.4.3 Design Builder, “Simulazione” periodo di raffrescamento, “Bilancio energetico
e ventilazione”. I valori si riferiscono al periodo di raffrescamento di 153 giorni divisi per 10.

Di seguito sono visualizzate le dispersioni totali nel periodo di raffrescamento e
la media dei ricambi d’aria orari.

Grafico 6.2.3.4.4 Design Builder, “Simulazione” periodo di raffrescamento, “Bilancio energetico e
ventilazione”.
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Questi valori possono essere messi a confronto con le dispersioni calcolate nel
foglio B01 “Indice energetico utile raffrescamento” del PHPP: i valori riportati in
tale foglio sono quelli teorici e vanno moltiplicati per il valore forfettario ηL = 65%
che rappresenta il fattore di utilizzazione delle perdite.

DISPERSIONI IN

PHPP

Design Builder

[kWh/anno]

[kWh/anno]

Vetrate

-616

-430

Pareti

-371

-213

Solaio a terra

-300

-352

Tetto

-122

-144

Infiltrazione e

-1311

-1784

-2720

-2923

RAFFRESCAMENTO

ventilazione

TOTALE

Tabella 6.2.3.3.3 Confronto dispersioni in raffrescamento tra PHPP e Design Builder.

È da notare che il PHPP inserisce negli apporti solari la componente di
guadagno solare da superfici opache, mentre Design Builder la calcola
direttamente nel bilancio termico delle pareti.

Il grafico “Apporti interni” mostra l’andamento dei guadagni di calore dati dai
raggi solari attraverso le vetrate, dalle apparecchiature interne compresa
l’occupazione, e il raffrescamento fornito. In estate sono attive le schermature
alle vetrate.
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Grafico 6.2.3.4.5 Design Builder, “Simulazione” periodo di raffrescamento, “Apporti interni”. I
valori si riferiscono al periodo di raffrescamento di 153 giorni divisi per 10.

I valori complessivi relativi all’intero periodo di raffrescamento sono mostrati nel
grafico seguente. I dati sono normalizzati alla superficie abitabile.

Grafico 6.2.3.4.6 Design Builder, “Simulazione” periodo di raffrescamento, “Apporti interni”.
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Si possono mettere a confronto anche i valori degli apporti interni calcolati in
Design Builder e nel PHPP.

APPORTI INTERNI

PHPP
2

Design Builder

[kWh/m anno]

[kWh/m2anno]

Apporti solari diretti

10,4

12,85

Guadagni interni

7,7

7,34

2

2,15

Raffrescamento fornito

Tabella 6.2.3.3.4 Confronto apporti interni in raffrescamento tra PHPP e Design Builder.

Dal confronto si nota che il fabbisogno di raffrescamento calcolato da Design
Builder è di poco superiore a quello calcolato con il PHPP; si ha una buona
corrispondenza anche per gli apporti solari diretti e i guadagni da fonti interne.
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6.2.3.5 La simulazione dinamica per il calcolo dei consumi energetici
In questo caso viene eseguita una simulazione annuale per ricavare i consumi
di elettricità, i consumi per il riscaldamento e per il raffrescamento e quelli per la
produzione di acqua calda sanitaria (ACS).
Il grafico “Consumi separati” riporta i valori

dei consumi normalizzati alla

superficie abitabile.

Grafico 6.2.3.5.1 Design Builder, “Simulazione” annuale, “Consumi separati”.

Si mettono a confronto i dati calcolati da Design Builder e da PHPP.

CONSUMI

PHPP

Design Builder

[kWh/m2anno]

[kWh/m2anno]

Elettricità

7,9

8,76

Elettricità ausiliaria

1,7

1,7

Stufa

28,5

26,65

Chiller

0,9

1,02

Acqua calda sanitaria

17,2

15,05

Tabella 6.2.3.3.5 Confronto consumi annuali tra PHPP e Design Builder.
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Il calcolo della corrente elettrica nel PHPP si trova nel foglio “Fabbisogno
corrente”: al totale di 1815kWh/anno va sottratta la corrente ausiliaria, calcolata
a parte, e l’irrigazione, non considerata in Design Builder: si ottengono
1383kWh/anno che divisi per la superficie abitabile netta (175m2) danno
7,9kWh/m2anno.
La corrente ausiliaria è quella di ausilio agli impianti di ventilazione,
riscaldamento e raffrescamento ed è ricavata dal foglio “Corrente ausiliaria” del
PHPP: al totale di 402kWh/anno si sottraggono i contributi per la produzione di
acqua calda sanitaria, calcolata a parte: si ottengono 298kWh/anno, che divisi
per la superficie abitabile netta danno 1,7kWh/m2anno.
Il consumo della stufa (chiamata “caldaia” da Design Builder) si ottiene dal
foglio “Energia primaria” che indica 28,5kWh/m2anno.
Il consumo del sistema di raffrescamento tramite chiller si ricava dal foglio
“Energia primaria” che riporta 0,9kWh/m2anno.
Il consumo per la produzione di acqua calda sanitaria è calcolato da Design
Builder senza considerare la presenza dell’impianto solare termico. Il foglio
“Distribuzione calore e sistema ACS” del PHPP riporta 17,2kWh/m2anno per la
produzione di acqua calda è maggiore rispetto al calcolo di Design Builder
perché viene considerata anche l’acqua per lavastoviglie e lavatrice
(corrispondente a 360kWh/anno).

Il grafico seguente mostra come si distribuiscono i consumi lungo l’arco
dell’anno.
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Grafico 6.2.3.5.2 Design Builder, “Simulazione” annuale, “Consumi separati”. I dati in tabella sono
relativi all’intero anno divisi per 10.
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6.2.3.6 La simulazione dinamica di una settimana invernale
Si simula l’edificio in una settimana invernale, dal 22 al 28 dicembre, per
analizzare più nel dettaglio il comportamento dell’edificio nella stagione
invernale.

Il grafico “Dati del luogo” mostra l’andamento delle temperature esterne a bulbo
secco, che oscillano tra gli 8°C e i -5°C, e a bulbo umido, sempre sotto lo zero,
la velocità del vento, variabile tra 1,8m/s e 4,7m/s, la radiazione solare diretta,
che raggiunge picchi di 0,67kWh/m2anno, e quella diffusa.

Grafico 6.2.3.6.1 Design Builder, “Simulazione” settimana invernale, “dati luogo”.

Il grafico “Comfort” mette in evidenza la sostanziale vicinanza tra le temperature
dell’aria interna e radiante che garantiscono il comfort negli ambienti; l’umidità
relativa varia tra il 40% e il 53%. L’indice di Fanger ha valore medio di -0,65 a
causa della ventilazione meccanica che tende a seccare l’aria interna.
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Grafico 6.2.3.6.2 Design Builder, “Simulazione” settimana invernale, “comfort”.

Il grafico “Bilancio termico e ventilazione” mostra le perdite di calore attraverso
gli elementi costruttivi.
La linea azzurra mette in evidenza le dispersioni termiche dalle vetrate,
accentuate nelle ore più fredde della giornata.
La linea viola riguarda le pareti perimetrali: i picchi di dispersione sono dovuti
allo sfasamento dell’onda di calore dato dalla massa termica dell’edificio.
Durante la notte le pareti perimetrali rilasciano il calore accumulato nelle ore
diurne, raffreddandosi nelle ore centrali della giornata seguente.
Le dispersioni attraverso il solaio di copertura e quelle attraverso il solaio a terra
hanno andamento simile a quello delle pareti.
Il calore disperso a causa dell’infiltrazione esterna si mantiene circa costante.
La ventilazione esterna rappresentata è calcolata senza il recupero di calore.
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Grafico 6.2.3.6.3 Design Builder, “Simulazione” settimana invernale, “bilancio termico e

Il grafico “Apporti interni” mostra come la radiazione solare diretta contribuisca
evidentemente al riscaldamento perché in corrispondenza dei picchi si ha una
riduzione del riscaldamento fornito. Gli apporti interni di calore sono costanti.

Grafico 6.2.3.6.4 Design Builder, “Simulazione” settimana invernale, “apporti interni”.
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6.2.3.7 La simulazione dinamica di una settimana estiva
Si sceglie la settimana dal 22 al 28 luglio per approfondire il comportamento
estivo dell’edificio.

Il grafico “Dati del luogo” riporta l’oscillazione delle temperature esterne,
variabili tra i 18°C e i 31°C; la velocità del vento varia tra 1m/s e 9m/s. La
radiazione solare diretta raggiunge picchi di 900W/m2; la radiazione diffusa
assume valori medi 200W/m2.

Grafico 6.2.3.7.1 Design Builder, Simulazione settimana estiva, dati luogo.

Il grafico “Comfort” mostra la temperatura operante mediamente pari a 26°C,
mentre la temperatura esterna oscilla tra i 18°C e i 31°C.
L’umidità relativa interna è mediamente pari al 60%.
L’indice di Fanger varia tra 0,07 e 0,35.
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Grafico 6.2.3.7.2 Design Builder, “Simulazione” settimana estiva, “comfort”.

Il grafico “Bilancio termico e ventilazione” mette in evidenza che nella stagione
estiva gli elementi dell’involucro non causano più solo perdite di calore ma ne
costituiscono anche un guadagno.
La linea azzurra, relativa alle vetrate, mostra guadagni termici durante le ore di
luce e perdite durante la notte.
La linea viola, relativa alle pareti esterne, evidenzia apporti di calore all’interno
degli ambienti durante le ore notturne e nella mattinata, mentre mostra l’effetto
raffrescante nel pomeriggio grazie all’inerzia termica delle murature.
La copertura presenta andamento analogo a quello delle pareti ma con valori
inferiori.
Il solaio a terra favorisce la dispersione del calore verso il terreno.
L’infiltrazione causa ridotti guadagni e perdite.
La ventilazione esterna consente dispersioni di calore durante la notte e
guadagni durante il giorno.
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Grafico 6.2.3.7.3 Design Builder, “Simulazione” settimana estiva, “bilancio termico e

Nel grafico “Apporti interni”

è visualizzata la linea gialla che riproduce gli

apporti solari diretti attraverso le vetrate: sono smorzati dalla presenza delle
schermature esterne.
La linea blu rappresenta il raffrescamento fornito affinché venga mantenuta una
temperatura interna non superiore ai 26°C: raggiunge i picchi nelle ore più
calde della giornata, per ridursi durante la notte
Gli

apporti

di

calore

dati

dall’occupazione,

apparecchiature varie rimangono costanti.
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Grafico 6.2.3.7.4 Design Builder, “Simulazione” settimana estiva, “apporti interni”.
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6.2.3.8 La simulazione dinamica di un giorno invernale
La giornata presa in analisi è il 25 dicembre.

Grafico 6.2.3.8.1 Design Builder, “Simulazione” 25 dicembre, “dati luogo”.

Grafico 6.2.3.8.2 Design Builder, “Simulazione” 25 dicembre, “comfort”.
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Grafico 6.2.3.8.3 Design Builder, “Simulazione” 25 dicembre, “bilancio termico e ventilazione”.

Grafico 6.2.3.8.4 Design Builder, “Simulazione” 25 dicembre, “apporti interni”.
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La temperatura esterna oscilla tra -4,6°C e -0,2°C. La temperatura operante
varia tra i 19,80°C e i 20,40°C; l’umidità relativa è compresa tra il 36% e il 51%.
Le componenti opache dell’involucro mostrano lo sfasamento termico dovuto
alla massa termica.
Le dispersioni attraverso le vetrate si riducono nelle ore centrali della giornata.
La ventilazione è calcolata senza recupero di calore.

6.2.3.9 La simulazione dinamica di un giorno estivo
La simulazione estiva giornaliera viene svolta per il 21 luglio.

Grafico 6.2.3.9.1 Design Builder, “Simulazione” 21 luglio, “dati luogo”.
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Grafico 6.2.3.9.2 Design Builder, “Simulazione” 21 luglio, “comfort”.

Grafico 6.2.3.9.3 Design Builder, “Simulazione” 21 luglio, “bilancio termico e ventilazione”.
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Grafico 6.2.3.9.4 Design Builder, “Simulazione” 21 luglio, “apporti interni”.

La temperatura esterna dell’aria varia tra i 23°C e i 34°C. La temperatura
interna operante oscilla tra i 25,8°C e i 26,3°C.
L’umidità relativa è compresa tra il 60% e il 70%.
L’indice di Fanger è mediamente pari a 0,3.
Le componenti opache dell’involucro mostrano lo sfasamento termico dovuto
alla massa termica che cede calore di notte e lo accumula di giorno.
Le vetrate incrementano il guadagno termico nelle ore centrali della giornata.
La ventilazione notturna favorisce il raffrescamento.

288

6. Il caso studio: casa passiva a Varone (TN)

6.2.4 Calcolo del carico termico invernale
Il calcolo del carico termico invernale avviene attivando il comando “Progetto di
riscaldamento”. Tale calcolo è svolto i regime stazionario.

Il grafico “Comfort” mostra che le temperature dell’aria radiante e operante si
trovano tra i 19°C e i 20°C; l’umidità relativa è particolarmente bassa a causa
della ventilazione meccanica; il tasso di ricambio orario è pari a 0,44h-1.

Grafico 6.2.4.1 Design Builder, “Progetto riscaldamento”, “comfort”.

Il grafico “Bilancio termico e ventilazione” mostra le dispersioni nel giorno più
freddo. Tali valori possono essere messi a confronto con quanto ottenuto nel
foglio A13 “Carico termico” del PHPP.
Si sono impostati in Design Builder 0,3h-1 ricambi orari dovuti a ventilazione
meccanica e 0,108h-1 ricambi per infiltrazione.
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Grafico 6.2.4.2 Design Builder, “Progetto riscaldamento”, “bilancio termico e ventilazione”.

Dispersioni

PHPP

Design Builder

[kWh/m2anno]

[kWh/m2anno]

Vetrate

1024

750

Pareti

616

490

Solaio a terra

109

70

Tetto

202

160

Infiltrazione

342

450

Ventilazione

951

1260

Totale dispersioni

3244

3180

Tabella 6.2.4.1 Confronto dispersioni per il carico termico invernale tra PHPP e Design Builder.

Il valore totale delle dispersioni calcolate in Design Builder corrisponde a
quanto calcolato nel PHPP. In tabella 6.2.4.1 i valori relativi a infiltrazione e
ventilazione sono calcolati senza recupero di calore per entrambi i software.
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Il calcolo dinamico di Design Builder fornisce in più la componente riguardante
le dispersioni dovute all’apertura delle porte.

Il grafico “Apporti interni” mostra il riscaldamento fornito, in kW, per bilanciare le
perdite di calore. Tale valore non tiene conto né dei guadagni solari diretti né di
quelli da fonti interne.

Grafico 6.2.4.3 Design Builder, “Progetto riscaldamento”, “apporti interni”.
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6.2.5 Calcolo del carico termico estivo
Il calcolo del carico termico estivo è svolto attivando il comando “Progetto
raffrescamento”. Tale calcolo avviene in regime dinamico.

Il grafico “Comfort” mostra come variano le temperature interne agli ambienti,
che oscillano tra i 24°C e i 26°C, e l’umidità relativa, tra il 63% e il 67%.
La ventilazione prevede un ricambio d’aria che oscilla intorno allo 0,6h-1.

Grafico 6.2.5.1 Design Builder, “Progetto raffrescamento”, “comfort”.

Il grafico “Bilancio termico e ventilazione” mostra l’andamento durante l’arco
della giornata delle dispersioni e dei guadagni di calore attraverso l’involucro.
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Grafico 6.2.5.2 Design Builder, “Progetto raffrescamento”, “bilancio termico e ventilazione”.

Grafico 6.2.5.3 Design Builder, “Progetto raffrescamento”, “apporti interni”.
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Grafico 6.2.5.4 Design Builder, “Progetto raffrescamento”, riepilogo fabbisogno di raffrescamento.

La finestra “Riepilogo” relativa agli “Apporti interni” mostra il fabbisogno di
raffrescamento totale dell’edifico: 1,1kW che, divisi per la superficie netta di
175m2, fornisce un valore di 6,29W/m2. Tale dato comprende sia il
raffrescamento sensibile che latente.
Il foglio B03 “Carico estivo” del PHPP riporta un valore di carico termico estivo
pari a 5,8W/m2, dove viene considerata solo la componente di raffrescamento
sensibile.
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6.2.6 Conclusioni relative alle simulazioni tramite Design Builder
Lo studio svolto con Design Builder ha permesso svolgere l’analisi dinamica
dell’edificio passivo e di metterne a confronto i risultati con quanto ottenuto dal
calcolo semi-stazionario del PHPP.
All’edificio è stato applicato il medesimo file climatico e dall’analisi della
radiazione solare annua si è evidenziata una differenza dovuta al fatto che
Design Builder, come anche Ecotect, non considera l’orizzonte, diversamente
da quanto avviene nel PHPP.
Design Builder permette di definire in modo preciso gli impianti ad eccezione
del recupero di calore nella ventilazione meccanica. Questo influenza il calcolo
delle dispersioni per ventilazione e del fabbisogno di riscaldamento.
Design Builder consente di eseguire simulazioni su qualunque arco temporale
all’interno dell’anno e quindi si sono potuti simulare i periodi di riscaldamento e
di raffrescamento corrispondenti a quelli impostati nel PHPP.
Il calcolo dei fabbisogni di riscaldamento e di raffrescamento ha trovato una
tendenziale corrispondenza nei due software. Così anche per quanto riguarda
gli apporti solari, quelli interni, le dispersioni attraverso l’involucro e per
ventilazione.
Il confronto tra i consumi annuali ha portato a risultati confrontabili.
Le differenze riscontrate sono dovute al fatto che il software dinamico svolge
calcoli basati su intervalli di tempo molto ravvicinati portando a valori più precisi
rispetto a quelli semi-stazionari; sono tenuti in considerazione le variazioni
giornaliere di temperatura, gli effetti della massa termica e tutti i fattori che
influiscono su dispersioni e guadagni di calore.
Il pregio del software dinamico è di studiare l’evolversi delle condizioni
climatiche per tutti i momenti del giorno e per ogni giorno dell’anno, così come
la distribuzione degli apporti e delle dispersioni di calore; particolarmente utile
nello studio del raffrescamento sono gli output relativi al comfort, ossia le
temperature dell’aria, radiante e operante e l’umidità relativa. Inoltre è
permesso approfondire lo studio degli effetti della ventilazione naturale e delle
schermature al fine di ridurre il fabbisogno di raffrescamento.
Un’altra

potenzialità

di

Design

Builder

è

quella

di

svolgere

analisi

fluidodinamiche (CFD) relative alla temperatura, alla velocità dell’aria e alle
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condizioni di comfort sullo stesso modello studiato per le analisi energetiche,
senza avere quindi l’obbligo di utilizzare software specifici e rimodellare
l’edificio.
Non è trascurabile però il fatto che la modellazione dell’edificio in Design
Builder richieda un notevole impegno sia in quantità di tempo che in
conoscenza e consapevolezza di utilizzo del software.
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6.3 Analisi dei ponti termici
Utilizzando il software Therm, messo a disposizione da LBNL, si sono studiati
alcuni nodi dell’abitazione in cui si possono trovare ponti termici. È necessario
definire i materiali con la relativa conducibilità e fissare le condizioni al contorno:
temperatura e resistenza superficiale. Il calcolo svolto è di tipo stazionario.

-

Ponte termico dell’attacco perimetrale a terra:

Immagine 6.3.1 Therm, nodo fondazione – parete perimetrale, sviluppo delle isoterme.

Immagine 6.3.2 Therm, nodo fondazione – parete perimetrale, distribuzione
delle temperature.
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-

Ponte termico della base della scala:

Immagine 6.3.3 Therm, fondazione scala, sviluppo delle isoterme.

Immagine 6.3.4 Therm, fondazione scala, distribuzione delle temperature.
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-

Ponte termico del camino:

Immagine 6.3.5 Therm, camino, sviluppo delle isoterme.

Immagine 6.3.6 Therm, camino, distribuzione delle temperature.
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Il lavoro di tesi svolto ha permesso di analizzare nel dettaglio le tipologie di
software disponibili per l’analisi energetica degli edifici.
Alla base di ogni analisi sta il file climatico contenente le informazioni relative al
clima in cui l’edificio è inserito: temperature esterne, umidità relativa, radiazione
solare, velocità e direzione del vento. Questi dati possono essere rappresentati
con valori medi mensili o addirittura stagionali, oppure con valori più dettagliati,
orari o in minuti. In funzione di quale analisi energetica viene svolta, stazionaria
o dinamica, vengono utilizzati dati climatici mensili o orari.
L’analisi semi-stazionaria, tipica delle certificazioni energetiche, considera valori
climatici medi mensili o stagionali sulla base dei quali calcola le dispersioni e i
guadagni termici dell’edificio e fornisce i fabbisogni annuali o stagionali per il
riscaldamento, per il raffrescamento, per la produzione di acqua calda sanitaria
e altri dati ancora relativi ai consumi e alla produzione di energia da fonti
rinnovabili.

In

quanto

analisi

semi-stazionaria,

viene

considerato

il

funzionamento dinamico dell’edificio attraverso un opportuno fattore di
utilizzazione degli apporti termici gratuiti, quali persone, radiazione solare ed
elettrodomestici, applicato nel periodo invernale, e un fattore di utilizzo delle
dispersioni nel periodo estivo. Tra i software che svolgono tale tipologia di
calcolo ci sono DOCETpro 2010, CENED, ProCasaClima e PHPP (Passive
House Planning Package).
L’analisi dinamica utilizza dati rappresentativi delle variazioni orarie del clima,
dei carichi interni e della quantità di radiazione solare. Questo permette di
tenere in considerazione l’effetto della massa termica dell’edificio, che
rappresenta un contributo positivo al riscaldamento e i vantaggi forniti dalla
ventilazione, che favoriscono il raffrescamento. L’analisi dinamica fornisce una
quantità di dati maggiore rispetto a quanto avviene con l’analisi stazionaria: gli
output sono di tipo orario o addirittura con intervalli di pochi minuti e riguardano
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i flussi termici in ingresso e in uscita dall’edificio, i parametri che regolano il
comfort, i consumi dell’edificio stesso. È importante dunque che il progettista
sappia quali informazioni richiedere al software e come selezionare gli output
necessari tra tutti i risultati forniti.
Tra i software che svolgono analisi dinamiche si è posta l’attenzione su Ecotect
Analysis, prodotto da Autodesk, e Design Builder, prodotto da Design Builder
Software con l’obiettivo di creare un’interfaccia grafica a EnergyPlus, motore di
calcolo per simulazioni energetiche dinamiche relative agli edifici.
Esistono poi software per lo studio di elementi di dettaglio di una costruzione,
quali, ad esempio, nodi soggetti a ponte termico: questi permettono di calcolare
lo sviluppo delle isoterme nel nodo stesso e il valore del flusso di calore
complessivo che attraversa l’elemento costruttivo.

Dopo l’approfondimento teorico dei software sopra presentati si è passati allo
studio del caso reale: una casa passiva costruita a Varone (Trento) e verificata
tramite il PHPP, secondo l’analisi semi-stazionaria. Il file climatico è stato creato
per il luogo specifico.
L’edificio oggetto di studio è stato modellato in Revit Architecture ed è stato
esportato in formato .gbXML per poterlo utilizzare nelle analisi energetiche.
Nella prima fase si è importato il modello in Ecotect Analysis. La grande
potenzialità di questo software risiede nella capacità di studiare in modo
dettagliato ed efficace le ombre e le riflessioni che ogni elemento del modello
produce su ciò che lo circonda. Ecotect calcola anche le dispersioni e i
guadagni di calore attraverso gli elementi dell’involucro svolgendo bilanci
annuali o su giornate singole. È compito del progettista aggregare i dati relativi
ai periodi di riscaldamento e di raffrescamento a partire dai valori mensili forniti
dal software ed effettuare il calcolo dei fabbisogni di riscaldamento e di
raffrescamento.
Ecotect fornisce numerose opportunità di analisi, risultando però, in certi casi,
perfino dispersivo. È richiesta una profonda conoscenza del software stesso e
delle problematiche inerenti la fisica dell’edificio in quanto la definizione e
l’inserimento di tutti i parametri è di una certa complessità. Questo causa
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possibilità di errore maggiori rispetto a quanto avviene con un software di tipo
semi-stazionario i cui dati sono più controllabili.
La seconda fase della tesi ha riguardato la simulazione energetica dell’edificio
in Design Builder, programma che permette una modellazione dettagliata sia
della struttura edilizia dell’edificio, sia delle componenti impiantistiche. Il
software consente simulazioni su qualunque arco temporale: impostando i
periodi di riscaldamento e di raffrescamento è possibile calcolare dispersioni e
guadagni termici invernali ed estivi e ottenere i fabbisogni di riscaldamento e di
raffrescamento. È consentita anche l’analisi dei consumi di energia da diverse
fonti. Le simulazioni, se concentrate su pochi o singoli giorni, consentono uno
studio dettagliato del comportamento energetico dell’edificio. I risultati sono
visualizzati tramite grafici e i valori inseriti in tabelle.
Un’ulteriore opportunità offerta da Design Builder è quella di svolgere la CFD
sul modello già creato per le analisi energetiche.
Design Builder necessita di una conoscenza approfondita del software stesso
per la corretta compilazione di tutti i dati. Per fare questo, però, è richiesta una
profonda consapevolezza da parte del progettista delle problematiche relative
alla fisica dell’edificio e di ciò che occorre calcolare per non rischiare di
commettere errori e falsare i risultati.

Il lavoro svolto sulla casa passiva trentina ha permesso di capire quali
differenze si riscontrano effettuando un’analisi semi-stazionaria e un’analisi
dinamica.
Il software semi-stazionario calcola i fabbisogni di riscaldamento e di
raffrescamento su base mensile e annua e i carichi termici dell’edificio oggetto
di studio. Oltre a questi sono calcolati l’energia primaria, il risparmio di corrente
elettrica garantito dalla presenza di un eventuale impianto solare fotovoltaico, la
copertura data dall’impianto solare termico per la produzione di acqua calda
sanitaria e il fabbisogno di corrente. Sono tutti dati cumulativi su base annua o
mensile.
L’analisi dinamica fornisce una serie di dati superiore rispetto a quanto fatto dal
PHPP, perché mostra come si distribuiscono nel tempo i fabbisogni di calore e
di raffrescamento, i flussi termici, i consumi, le temperature. È consentito uno
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studio di dettaglio di come l’edificio reagisce alle sollecitazioni climatiche
esterne.
La simulazione dinamica fornisce dati dettagliati e precisi ma richiede notevoli
tempi di compilazione e definizione del modello oltre ad un’approfondita
conoscenza del software utilizzato.
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