
La normativa tecnica sulla
prestazione energetica degli
edifici alla luce delle nuove
UNI/TS 11300

1. INTRODUZIONE

Il quadro della normativa tecnica per il calcolo della prestazione energetica degli
edifici è in continua evoluzione, sia a livello europeo, sia a livello nazionale.
In ambito europeo, a seguito dell’emanazione della direttiva 2002/91/CE (EPBD-
Energy Performance Building Directive), la Commissione Europea  ha conferito
al Comitato Europeo di Normazione (CEN) il mandato M/343:2004 (1), che ha
portato alla redazione di un pacchetto di 42 norme tecniche (31 EN e 11 EN
ISO), pubblicate negli anni 2007-08.
Le norme del pacchetto EPBD prevedono varianti nazionali dei metodi di calcolo,
delle condizioni al contorno e dei dati di ingresso, al fine di tenere debitamente
conto delle differenze climatiche, culturali e di tradizione edilizia, di contesto
politico e legale tra i diversi paesi. Queste varianti hanno però causato una serie
di problemi che hanno reso impossibile l’applicazione integrale delle norme europee
nei paesi europei: presenza di metodi alternativi, non sempre omogenei; ambiguità,
difficoltà interpretativa e incompletezza nelle procedure di calcolo. 
I paesi europei hanno quindi provveduto a implementare le norme europee in
modo pragmatico, spesso sostituendole parzialmente con documenti normativi nazio-
nali: emblematico è il caso italiano delle specifiche tecniche UNI/TS 11300. 
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Questo contributo riporta un quadro aggiornato della normativa tecnica sulla
prestazione energetica degli edifici, dopo la pubblicazione delle nuove specifiche
tecniche UNI/TS 11300, parti 1 e 2, in vigore da ottobre 2014. Dopo aver chiarito
quali sono in principi di base della normativa tecnica europea e nazionale, vengono
evidenziate le procedure di calcolo (energia termica utile per la climatizzazione e
per l’acqua calda sanitaria, energia finale consegnata all’edificio) e vengono infine
analizzate tutte le principali novità contenute nelle nuove edizioni delle UNI/TS
11300, parti 1 e 2.
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A seguito dell’emanazione della nuova direttiva 2010/31/UE (EPBD recast) (2), la Commissione Europea ha conferito un
secondo mandato al CEN (M/480:2010) (3), finalizzato a rivedere le norme del mandato M/343 secondo un approccio olistico
(v. Fig. 1). Gli obiettivi di questa revisione sono i seguenti: 

– chiara separazione e armonizzazione tra le procedure comuni e quelle differenziate a livello nazionale o regionale; 
– struttura comune per ogni norma (simboli e termini comuni, diagrammi di flusso con relazioni di I/O, esempi svolti,

allegati informativi in raccomandazioni tecniche separate); 
– norme a prova di software (equazioni completamente descritte, aggiunta di fogli di calcolo per la validazione e la

dimostrazione dei metodi e la calibrazione del software, minore ambiguità e maggiore uniformità di interpretazione).

Figura 1. Approccio olistico delle nuove norme europee.

Una novità del mandato M/480 rispetto al mandato M/343 è l’attivazione di una più intensa collaborazione con l’Organizzazione
Internazionale per la Standardizzazione (ISO), con il conseguente coinvolgimento di paesi extraeuropei.
A livello nazionale, l’implementazione della normativa per il calcolo della prestazione energetica è avvenuta con il pacchetto
UNI/TS 11300 e con la raccomandazione CTI 14:2013 (4). In particolare:

– la UNI/TS 11300 Parte 1 specifica come determinare il fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione
estiva ed invernale;

– la UNI/TS 11300 Parte 2 specifica come determinare il fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione
invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e l’illuminazione in edifici non residenziali;
essa è completata dalla UNI/TS 11300 Parte 4, che tratta l’utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione
per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria;

– la UNI/TS 11300-3 Parte 3 tratta la determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione
estiva; 

– la Raccomandazione CTI 14:2013, infine, mette assieme i risultati dei calcoli effettuati con le UNI/TS  11300 per la
determinazione della prestazione energetica per la classificazione dell’edificio;

Tra tutti, i documenti più recenti sono le UNI/TS 11300 parti 1 e 2, pubblicate nell’ottobre 2014 come revisioni delle
precedenti versioni del 2008.
Il pacchetto delle UNI/TS 11300 e la raccomandazione CTI 14:2013 specificano la  metodologia nazionale di calcolo delle
prestazioni energetiche e sono strettamente collegate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2002/91/CE
(v. Fig. 2).
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Figura 2. Flusso di applicazione della normativa tecnica italiana.

Il pacchetto delle UNI/TS 11300 è anche richiamato dalla legislazione nazionale (D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.) prevede che, in
attesa della revisione delle norme EN del pacchetto EPBD recast (M/480), che la prestazione energetica degli edifici sia
determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI.
In questo articolo si descrivono gli elementi principali della metodologia di calcolo della prestazione energetica in Italia,
alla luce della pubblicazione delle UNI/TS 11300-1 e UNI/TS 11300-2 del 2014.

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA NORMATIVA TECNICA EUROPEA E NAZIONALE

Il metodo di calcolo della prestazione energetica globale (global energy perfomance) degli edifici è descritto nelle sue linee
generali nella norma europea UNI EN 15603:2008, norma attualmente in fase finale di revisione (FprEN 15603:2014).
Questa norma introduce un confine del sistema e un confine di valutazione energetica: il primo permette di distinguere
tra tecnologie impiantistiche in sito e fuori sito; il secondo permette di individuare i flussi energetici entranti e uscenti. Lo
schema di un edificio è rappresentato in Figura 3, dove sono distinguibili il confine di valutazione (a), il confine del
sistema (b), nonché il confine tra i vettori energetici prodotti nelle vicinanze dell’edificio (c) o in località distanti (d). Sia
il confine di valutazione (a), sia quello del sistema (b) possono includere il volume climatizzato (S1), il volume non climatizzato
(S2), l’eventuale centrale termica esterna all’edificio (3).

Figura 3. Confini di valutazione energetica (da FprEN 15603:2014).
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Nel calcolo energetico si prendono in considerazione i seguenti servizi: 
– climatizzazione estiva ed invernale;
– ventilazione;
– produzione di acqua calda sanitaria;
– illuminazione artificiale.

Il metodo prevede tre fasi di calcolo:
a) energia termica utile per il riscaldamento e il raffrescamento del fabbricato (energy need);
b) energia consegnata all’edificio per alimentare gli impianti (delivered energy) o prodotta da fonti rinnovabili ed esportata

(exported energy), disaggregate in base al vettore energetico (energy carrier);
c) energia primaria (primary energy), suddivisa in energia primaria rinnovabile (renewable primary energy) e non rinnovabile

(non renewable primary energy). 
Il campo di applicazione delle norme italiane è riassunto nella Tabella 1 riportata di seguito.

Tabella 1. Quadro della normativa tecnica italiana.

Per quanto riguarda i sistemi di generazione, la UNI/TS 11300-2 considera solo le caldaie a combustibile liquido e gassoso,
mentre essa richiama la UNI/TS 11300-4 per ciò che concerne energia termica o elettrica da fonti rinnovabili (solare termico
o fotovoltaico, biomasse, fonti aerauliche, geotermiche e idrauliche) o comunque energia prodotta con metodi diversi dalla
combustione a fiamma (cogenerazione, pompe di calore, teleriscaldamento). In Tabella 2 si riporta il quadro dei sistemi di
generazione previsti dalla raccomandazione CTI 14:2013, in relazione al tipo di energia prodotta (termica, elettrica, cogenerazione)
e alla fonte di energia utilizzata.

Tabella 2.  Sistemi di generazione previsti dalla Raccomandazione CTI 14:2013.

Le UNI/TS 11300 descrivono la metodologia di calcolo nazionale, definiscono le condizioni al contorno che caratterizzano
l’utente convenzionale (da considerarsi nelle valutazioni di tipo standard), specificano le possibili semplificazioni nella descrizione
dell’edificio (adozione di parametri precalcolati), ammesse generalmente nella valutazione energetica di edifici esistenti, in
assenza di dati di progetto attendibili o informazioni più precise.

 
 

 
 

         

 

           

     
  
      
    

 
 

       

              

              
             

             
        

             
 

Tipo di energia Servizio energetico Norma italiana 

Termica utile 
(energy need) 

Climatizzazione estiva UNI/TS 11300-1 
Climatizzazione invernale UNI/TS 11300-1 

Acqua calda sanitaria UNI/TS 11300-2 (par. 7.1) 

Consegnata  
(delivered energy) 

Climatizzazione estiva UNI/TS 11300-3 
Climatizzazione invernale UNI/TS 11300-2/4 

Acqua calda sanitaria UNI/TS 11300-2/4 
Ventilazione UNI/TS 11300-2 (app. C) 
Illuminazione UNI/TS 11300-2 (app. D) 

Esportata  
(exported energy) - UNI/TS 11300-4 

primaria 
(primay energy) Tutti CTI 14 

 

       

 

 
 

                
                 

              
              

               
                 

 

 

Fonte di energia 

On site Vettore energetico 

Rinnovabile Non rinnovabile Rinnovabile 
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Energia  
termica 

• Collettore solare 
• Pompa di calore 

• Caldaia a combustibile fossile 
• Pompa di calore 

• Caldaia a 
biomassa 

Energia 
elettrica 

• Fotovoltaico 
• Micro-generatore 

eolico   

Combinata di 
energia termica 
ed elettrica  

• Micro-cogeneratore 

 

 
   Sistemi di generazione previsti dalla Raccomandazione CTI 14:2013. 
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3. PROCEDURA DI CALCOLO

Energia termica utile per la climatizzazione
Il calcolo del fabbisogno di energia termica utile per il riscaldamento e raffrescamento del fabbricato (QH/C,nd) si basa sul
bilancio termico mensile dell’energia dispersa per trasmissione (QH/C,tr) e per ventilazione (QH/C,ve), nonché degli apporti
gratuiti interni (Qint) e di origine solare (Qsol):

QH,nd = QH,ht - hH,gn · Qgn =  (QH,tr + QH,ve) - hH,gn · (Qint + Qsol)

QC,nd = Qgn - hC,ls · QC,ht = (Qint + Qsol) - hC,ls · (QC,tr + QC,ve)

Si tratta di un metodo quasi stazionario perché i termini del bilancio (Qtr, Qve, Qint, Qsol,) sono ricavati in condizioni
stazionarie medie mensili, mentre i parametri semplificati (hH,gn , hC,ls) permettono di valutare l’effetto della non corrispondenza
temporale tra apporti e dispersioni (surriscaldamento in inverno, sottoraffreddamento in estate).
La UNI/TS 11300:1:2014 presenta alcune novità rispetto alla versione del 2008: 

– viene perfezionato il modello di calcolo;
– viene aggiunto il calcolo del fabbisogno di energia termica latente;
– la procedura  per la determinazione della portata di ventilazione è ampliata e corretta;
– i dati relativi all’utenza sono più realistici (fattori di occupazione);
– la valutazione degli apporti solari è più accurata;
– si riduce il ricorso a dati precalcolati.

Energia termica utile per l’acqua calda sanitaria
Il calcolo del fabbisogno di energia termica utile per soddisfare il fabbisogno di acqua calda sanitaria è espresso in funzione
del volume giornaliero consumato (Vw), della temperatura di erogazione (qer) e della temperatura dell’acqua fredda (q0):

QW,nd = rw× c w × V w × (qer - q0) × G

Energia finale consegnata all’edificio
Il calcolo del fabbisogno di energia finale degli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria si basa
sulla scomposizione dell’impianto in sottosistemi e sulla risoluzione del bilancio mensile di energia di ciascun sottosistema.
In figura 4 è rappresentato lo schema dell’impianto di riscaldamento, secondo la norma europea EN 15316. Si noti che la
normativa italiana separa il sottosistema di emissione in due parti, prevedendo un sottosistema di regolazione a monte del
sottosistema di emissione propriamente detto. I sottosistemi nei quali è suddiviso l’impianto di riscaldamento sono dunque:

– l’emissione;
– la regolazione dell’emissione di calore in ambiente;
– la distribuzione;
– l’accumulo (eventuale) e la generazione.

Figura 4. Schema dell’impianto di riscaldamento per il calcolo dell’energia primaria.
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Come rappresentato in Fig. 5, per ciascun sottosistema l’energia in ingresso (Qin) è pari alla somma dell’energia in uscita
(Qout) e delle perdite (Ql), depurata delle perdite recuperate (Ql,rh) e dell’energia recuperata dagli ausiliari (Qaux,rh):

Qin = Qout + Ql – (Ql,rh + Qaux,rh)

Figura 5. Bilancio di un sottosistema impiantistico.

Il calcolo secondo la UNI/TS 11300-2 permette di esplicitare i fabbisogni di energia consegnata all’edificio, disaggregata in
base al vettore energetico Energy Carrier (gas, energia elettrica, ecc.), al servizio energetico (climatizzazione invernale, acqua
calda sanitaria, ecc.), al tempo (valori mensili).
Anche la UNI/TS 11300:2:2014 presenta alcune novità rispetto alla versione del 2008: 

– è maggiore il dettaglio nella definizione dei sottosistemi;
– viene modificato il ricorso al metodo semplificato (rendimenti precalcolati);
– vengono infine aggiunti il calcolo della ventilazione meccanica, il calcolo della climatizzazione invernale con impianto

aeraulico, il calcolo dell’illuminazione naturale.

4. ANALISI DELLA NUOVA UNI/TS 11300-1:2014

Perfezionamento del modello di calcolo
Nella UNI/TS 11300-1:2014 sono state introdotte alcune modifiche riguardanti l’espressione del bilancio termico dell’edificio.
In particolare:

– gli apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente sui componenti opachi sono adesso considerati
come una riduzione dello scambio di energia termica per trasmissione invece che come apporti termici gratuiti;

– viene preso in considerazione anche l’extraflusso termico dovuto alla radiazione infrarossa verso la volta celeste dai
componenti edilizi che racchiudono gli ambienti non climatizzati;

– sono esplicitati gli apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare entranti nella zona climatizzata da un’eventuale
serra bioclimatica addossata all’edificio, con separazione dei termini relativi agli apporti diretti attraverso le partizioni
trasparenti (Qsd,w), diretti attraverso le partizioni opache (Qsd,op) e indiretti (Qsi);

– sono descritte in dettaglio le modalità di calcolo dello scambio termico di una zona climatizzata verso una o più zone
non climatizzate (appendice A della UNI/TS 11300-1);

– la determinazione del periodo di riscaldamento e di raffrescamento risulta più accurata, essendo essa basata su una
procedura che prevede il confronto su base giornaliera tra il rapporto adimensionale apporti – dispersioni (γ) e il cor-
rispondente valore limite γlim = (a +1) /a, dove a è un parametro numerico adimensionale che dipende dalla costante
di tempo della zona termica.
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Calcolo del fabbisogno di energia termica latente
Nella UNI/TS 11300 è stato aggiunto il calcolo del fabbisogno di energia termica latente, basato sul bilancio mensile stazionario
tra l’energia associata al vapore acqueo prodotto all’interno della zona termica (Qwv,int) e quella relativa al vapore acqueo
ceduto attraverso la ventilazione (Qwv,ve):

Qhum/dhum,nd = Qwv,int – Qwv,ve

Portata di ventilazione
Nella valutazione sul progetto e nella valutazione standard si distingue tra calcolo della prestazione termica del fabbricato
(energia termica utile) e calcolo della prestazione energetica dell’edificio (energia primaria) e dei rendimenti impiantistici.
Nel primo caso, si fa sempre riferimento all’aerazione naturale in condizioni standard, la cosiddetta ventilazione di riferimento;
nel secondo caso si considera la ventilazione effettiva.
La procedura per la determinazione della portata media di ventilazione è stata ampliata e corretta, al fine di renderne i
valori più realistici ed evitare criticità nel rispetto dei requisiti di prestazione energetica per alcune destinazioni d’uso.
Sia per la ventilazione di riferimento, sia per la ventilazione effettiva, il punto di partenza è la determinazione della portata
di progetto (qve,0), che è funzione della destinazione d’uso ed è generalmente calcolata in accordo con la UNI 10339.
La portata di ventilazione di riferimento è ricavata moltiplicando qve,0 per un fattore di correzione (fve,t) che tiene conto
dell’effettivo profilo di utilizzo della zona termica ed è funzione della destinazione d’uso (ad es. fve,t vale  0,6 per le
abitazioni civili; 0,59 per gli uffici; 0,51 per i negozi).
La portata di ventilazione effettiva è ricavata con una formula più complessa, che permette, di distinguere tra le frazioni
di tempo con ventilazione meccanica funzionante (b) e con ventilazione meccanica spenta (1-b):

dove 
– qve,0 è la portata d’aria per ventilazione naturale;

– qve,f è la portata nominale della ventilazione meccanica;

– qve,x e q’ve,x sono portate termiche addizionali dovute a infiltrazioni per ventilazione naturale termica e trasversale (vento). 

Nella suddetta formula bve è un fattore di correzione della temperatura di mandata, inferiore a 1 quando è presente un
recuperatore di calore; FC è il fattore di efficienza della regolazione dell’impianto di ventilazione meccanica, dipendente
dalla destinazione d’uso e dalla tipologia di sistema di rilevamento e di attuazione del controllo della portata d’aria (es.
sensore di presenza con ventilatore a velocità variabile).

Dati relativi all’utenza 
Nella UNI/TS 11300-1:2014 sono stati modificati alcuni parametri che definiscono l’utente convenzionale, in modo da rendere
più realistica la valutazione energetica. In particolare si sono introdotti i seguenti parametri: 

– fattore di presenza giornaliero (es. 8 ore su 24) e settimanale (es. 5 giorni su 7), che influenza la portata media di
ventilazione (effettiva);

– fattore di correzione della ventilazione (di riferimento);
– apporti termici medi (sia latenti, sia sensibili).

È anche stata corretta la formula che permette di ricavare gli apporti termici medi in un’abitazione in funzione della
superficie calpestabile.

Valutazione degli apporti solari
La valutazione degli apporti solari attraverso gli elementi finestrati è stata resa più accurata attraverso: 
– la correlazione del fattore di esposizione (F

w
) con il mese, il tipo di vetro e l’orientamento; 

– l’introduzione della trasmittanza termica solare totale effettiva (ggl,eff), che permette di valutare la quota di energia
solare entrante in ambiente, riflessa all’interno dell’ambiente e ritrasmessa all’esterno attraverso la superficie vetrata (calcolo
previsto solo per valutazioni adattate all’utenza).

Per quanto riguarda gli apporti solari attraverso i componenti opachi, si è introdotto il concetto di trasmittanza termica
equivalente (Uc,eq), al fine di considerare l’eventuale presenza di componenti ventilati (pareti, tetti).
Per quanto riguarda, infine, il calcolo del fattore di ombreggiamento, nella UNI/TS 11300-1:2014 si è adottata l’ipotesi più
realistica che il fattore di ombreggiamento dovuto all’effetto combinato di aggetti orizzontali (ov) e verticali (fin) corrisponda
al più piccolo dei due fattori (Fov, Ffin) in luogo del loro prodotto (come era invece nella versione 2008). 
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Il fattore di ombreggiamento vale dunque:

Fsh,ob = Fhor min( Fov , Ffin)

dove Fhor tiene conto delle ostruzioni esterne all’edificio (altri edifici, orografia, ecc.). 

Dati precalcolati
La UNI/TS 11300-1:2014 ammette il ricorso a dati precalcolati nel caso di edifici esistenti e solo in assenza di dati di
progetto attendibili o informazioni più precise: il numero di dati pre-calcolati risulta tuttavia ridotto rispetto alla versione
2008. 
In particolare, nella UNI/TS 11300-1:2014 sono state cancellate le tabelle che fornivano valori precalcolati dei seguenti
parametri: rapporto tra volume netto e volume lordo dell’edificio, fattore di correzione della temperatura per lo scambio
termico verso il terreno, fattore di valutazione forfetaria dei ponti termici.
Per quanto riguarda i ponti termici, è anche da escludersi l’utilizzo dei valori di progetto della trasmittanza termica lineare
riportati nell’allegato A della UNI EN ISO 14683:2008, il cui utilizzo è quindi da limitarsi al calcolo di progetto per il
dimensionamento degli impianti di riscaldamento. Nella valutazione energetica i valori di trasmittanza termica lineare devono
essere determinati esclusivamente attraverso il calcolo numerico in accordo alla UNI EN ISO 10211 oppure attraverso l’uso
di atlanti di ponti termici conformi alla UNI EN ISO 14683.
Un quadro dei dati precalcolati è riportato in Tabella 3 per quanto riguarda i singoli componenti, in Tabella 4 per quanto
riguarda l’intero sistema edilizio.

Tabella 3. Quadro dei dati precalcolati relativi ai singoli componenti (UNI/TS 11300-1:2014).

 
 

   Quadro dei dati precalcolati relativi ai singoli (UNI/TS 11300-1:2014). 

Componente Parametro Variabili 
Riferimento 
normativo 

Componenti opachi 
dell’involucro 

Trasmittanza termica 
Tipologia costruttiva, 
spessore 

Abaco delle strutture 
opache (UNI/TR 
11552) 

Fattore di assorbimento 
solare 

Colore 
UNI/TS 11300-1 – 
par. 14.2 

Componenti trasparenti 
dell’involucro 

Trasmittanza di energia 
solare totale di vetri 

Tipologia 
UNI/TS 11300-1 – 
par. 14.3.1 + app. B 

Fattore di riduzione della 
trasmittanza solare di 
schermature mobili 

Tipologia 
UNI/TS 11300-1 – 
par. 14.3.3 + app. B 

Trasmittanza termica di 
vetri, telai e chiusure 
oscuranti 

Tipologia 
UNI/TS 11300-1 – 
app. B 

Fattore telaio (1 - FF) - 
UNI/TS 11300-1 – 
par. 14.3.2 

Ponti termici 
Trasmittanza termica 
lineare 

Tipologia di ponte 
termico, posizione 
dell’isolante 

Abachi di ponti 
termici 

 

   Quadro dei dati precalcolati di sistema (UNI/TS 11300-1:2014) 
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Tabella 4. Quadro dei dati precalcolati di sistema (UNI/TS 11300-1:2014)

Abaco delle strutture opache 
Per edifici esistenti, in assenza di dati di progetto attendibili o comunque di informazioni più precise, i valori dei parametri
termici dei componenti edilizi possono essere ricavati dalla UNI/TR 11552:2014 (Abaco delle strutture costituenti l’involucro
opaco degli edifici - Parametri termofisici.), che sostituisce le vecchie appendici A e B della UNI/TS 11300-1:2008.
L’abaco contiene stratigrafie di strutture opache tradizionali ed è strutturato come segue:
– Pareti (3 in laterizio pieno, 5 in pietra, 5 in materiale composito, 9 a cassa vuota, 5 prefabbricate);
– Solai (15 solai verso esterno o verso ambienti non climatizzati);
– Coperture (5 piane, 5 inclinate).

L’abaco è completato da una serie di tabelle con valori precalcolati della trasmittanza termica e indicazioni sulla diffusione
geografica delle diverse strutture.

5. ANALISI DELLA NUOVA UNI/TS 11300-2:2014

Definizione dei sottosistemi 
La UNI/TS 11300-2:2014 suddivide gli impianti di climatizzazione invernale, di produzione di acqua calda sanitaria e ventilazione
in due parti principali:

– utilizzazione, dal punto di consegna alla rete di distribuzione al punto di emissione dell’energia termica;
– generazione, dal punto di consegna dell’energia al confine dell’edificio al punto di consegna dell’energia termica utile

alla rete di distribuzione dell’edificio.
I sottosistemi di utilizzazione sono suddivisi come segue:

– climatizzazione invernale: emissione, regolazione dell’emissione di calore in ambiente, distribuzione (circuiti primari e
secondari), accumulo esterno a componenti d’impianto (eventuale);

– produzione acqua calda sanitaria: erogazione, distribuzione (distribuzione finale e rete di ricircolo), accumulo esterno
a componenti d’impianto (eventuale);

– ventilazione: emissione, distribuzione, generazione (se indipendente)

Metodo semplificato (rendimenti precalcolati)
Il calcolo semplificato è basato su valori precalcolati dei rendimenti dei sottosistemi, riportati in tabelle nelle quali sono
precisate le condizioni al contorno che ne fissano i limiti di applicazione. Applicando il metodo semplificato non si considerano
le perdite recuperabili.

 
 

   Quadro dei dati precalcolati relativi ai singoli (UNI/TS 11300-1:2014). 

 

   Quadro dei dati precalcolati di sistema (UNI/TS 11300-1:2014) 

Sistema Descrizione della semplificazione Variabili 
Riferimento 
normativo 

Edificio 
Determinazione semplificata della 
superficie netta di pavimento 

Spessore medio delle 
pareti esterne 

UNI/TS 11300-1 –       
par. 7.4.1 

Contesto esterno Ombreggiatura di elementi esterni 
Angolo medio 
sull’orizzonte, mese, 
orientamento 

UNI/TS 11300-1 – 
app. D 

 

Fattore di correzione precalcolato 
dello scambio termico tra ambiente 
climatizzato e non climatizzato 

Tipo di ambiente 
confinante 

UNI/TS 11300-1 –       
par. 11.2 

Fattore di correzione precalcolato 
dello scambio termico tra ambiente 
climatizzato e terreno 

Tipo di elemento 
UNI/TS 11300-1 –       
par. 11.3 

Struttura edilizia 
Valori precalcolati della capacità  
termica interna 

Numero di piani, 
caratteristiche di intonaci, 
pareti esterne e pavimenti 

UNI/TS 11300-1 –       
par. 15.2 
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Nella UNI/TS 11300-2:2014 sono state modificate ed ampliate le tabelle che riportano i rendimenti di emissione (prospetti
17 e 18) e di regolazione (prospetto 20).

Calcolo della ventilazione meccanica
La UNI/TS 11300-2:2014 introduce il calcolo dei fabbisogni di energia per la ventilazione meccanica nell’appendice C (punto
C.2).
Il servizio di ventilazione comprende solo i fabbisogni energetici per la movimentazione dell’aria, mentre gli eventuali
fabbisogni di energia termica dovuti ai trattamenti dell’aria sono considerati nel fabbisogno per il servizio di climatizzazione
invernale (trattato nella stessa UNI/TS 11300-2:2014 al punto C.3) ed estiva (trattato nella UNI/TS 11300-3).
Il fabbisogno di energia elettrica di un generico ventilatore a servizio di una zona termica (Qve,el) è ricavato moltiplicando
la potenza corretta del ventilatore (Wve,el,adj) per il fattore di efficienza della regolazione del ventilatore (FCve), per la frazione
di tempo di accensione della ventilazione meccanica (b) e per il tempo t:

Qve,el = Wve,el,adj x FCve x b • t)

La potenza del ventilatore è ricavata in funzione della portata d’aria che, nel caso di valutazioni standard o adattate all’utenza,
è corretta per tenere conto della perdita di massa nelle condotte.

Calcolo della climatizzazione invernale con impianto aeraulico 
La UNI/TS 11300-2:2014 introduce il calcolo del fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale con impianto aeraulico
nell’appendice C (punto C.3) e nell’appendice A (punto A.4).
La norma stessa fa una distinzione tra impianti a tutt’aria e impianti misti: nel secondo caso il fabbisogno di energia termica
utile effettivo calcolato con la UNI/TS 11300-1 è a carico del circuito idronico, mentre il carico residuo, corrispondente
all’energia termica necessaria per portare l’aria dalle condizioni di prelievo fino alle condizioni di immissione in ambiente,
è a carico del circuito aeraulico. 
Il circuito aeraulico comprende solo i sottosistemi di generazione e distribuzione. 
La UNI/TS 11300-2:2014 specifica i metodi di calcolo delle perdite di distribuzione, del fabbisogno di energia termica di
una batteria alettata e dell’aumento di temperatura per effetto dei ventilatori. Viene anche descritto il calcolo del fabbisogno
di umidificazione tramite immissione di vapore e il fabbisogno elettrico degli ugelli per l’umidificazione, sia diretto, sia indi-
retto.

Calcolo dell’illuminazione naturale
La UNI/TS 11300-2:2014 introduce il calcolo del fabbisogno di energia elettrica per l’illuminazione artificiale nella nuova
appendice D.
Il calcolo viene effettuato secondo il metodo completo (comprehensive method) della UNI EN 15193:2008, per ogni zona
e per ogni mese.
Il fabbisogno di energia per l’illuminazione di un ambiente o di una zona interna (Qill,int) è la somma del fabbisogno per
l’illuminazione artificiale (Qill,int,s) e di quello per i dispostivi di controllo e di emergenza (Qill,int,p):

I parametri che entrano in gioco nel calcolo sono i seguenti: 
– la potenza elettrica installata (Wel,ill), dipendente dalla destinazione d’uso, dalla dimensione del locale e dal tipo di

sorgente luminosa;
– il fattore di utilizzo della potenza installata (Fc), dipendente dal tipo di controllo delle sorgenti luminose;
– il fattore di occupazione dell’ambiente (Fo), dipendente dal sistema di controllo dell’illuminazione legato all’occupazione

e al fattore di assenza (FA);
– il fattore di utilizzo della luce naturale (FD);
– i tempi di operatività dell’illuminazione artificiale durante le ore diurne (tD) e notturne (tN).

I tempi di operatività dell’illuminazione artificiale diurna (tD) e notturna (tN) e i fattori di assenza (FA) sono riportati in
tabelle in funzione della destinazione d’uso (definita secondo DPR 412/1993).
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NOTE

(1) Mandato 343:2004, Elaboration and adoption of standards for a methodology calculating the integrated energy performance of buildings and
estimating the environmental impact (EPBD).

(2) EPBD recast, Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia.
(3) Mandato 480:2010, Elaboration and adoption of standards for a methodology calculating the integrated energy performance of buildings and

promoting the energy efficiency of buildings (EPBD recast).
(4) Raccomandazione CTI 14:2013, Prestazioni energetiche degli edifici – Determinazione della prestazione energetica per la classificazione

dell’edificio.
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