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Energia termica e primariaEnergia termica e primaria
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Climatizzazione invernale

Climatizzazione estiva
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)nell’ipotesi di VENTILAZIONE 
NATURALE

nell’ipotesi di VENTILAZIONE 
REALE DELL’EDIFICIO (che può
essere naturale o meccanica)

nell’ipotesi di VENTILAZIONE 
NATURALE

nell’ipotesi di VENTILAZIONE 
REALE DELL’EDIFICIO (che può
essere naturale o meccanica)

Fabbisogno annuale di energia TERMICAFabbisogno annuale di energia TERMICA

Zona termica: insieme di ambienti a temperatura controllata o climatizzati in cui si 

ha un unico valore prefissato di temperatura e umidità, la stessa destinazione d’uso 

e tipologia di occupazione e un’unica tipologia di sistema impiantistico.

Il fabbisogno annuale nominale di energia termica dell’edificio viene determinato 
sommando il fabbisogno energetico delle singole zone termiche calcolato su base 
mensile

!
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Si considerano riscaldati o mantenuti a temperatura controllata anche:
- gli ambienti privi del sottosistema di emissione, qualora la somma dei loro volumi, riferiti 
all’unità immobiliare, risulti inferiore al 10% rispetto al volume complessivo della 
medesima unità;
- gli ambienti privi del sottosistema di emissione se collegati in modo permanente ad 
ambienti riscaldati o mantenuti a temperatura controllata.

Tutti i mesi dell’anno

Climatizzazione invernale Climatizzazione estiva

Fabbisogno annuale di energia TERMICAFabbisogno annuale di energia TERMICA
Condizioni al contornoCondizioni al contorno
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Fabbisogno annuale di energia termica dell’edificio per la climatizzazione invernale

VENTILAZIONE NATURALE VENTILAZIONE REALE 
DELL’EDIFICIO

QBH,yr = ∑ QBH,m = ∑ (∑ QNH,i,m) QBH,adj,yr = ∑ QBH,adj,m = ∑ (∑ QNH,adj,i,m)
m=1 m=1 i=1

NH NH NH NH

m=1 m=1 i=1

NZ NZ

Fabbisogno annuale di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva

QBC,yr = ∑ QBC,m = ∑ (∑ QNC,i,m) QBC,adj,yr = ∑ QBC,adj,m = ∑ (∑ QNC,adj,i,m)
m=1 m=1 i=1

NC NC NC NC

m=1 m=1 i=1

NZ NZ

Fabbisogno annuale di energia TERMICAFabbisogno annuale di energia TERMICA

VENTILAZIONE NATURALE VENTILAZIONE REALE 
DELL’EDIFICIO

QNH = QNH,s + QNH,l QNH,adj = QNH,s,adj + QNH,l

QNC = QNC,s + QNC,l QNC,adj = QNC,s,adj + QNC,l

! Considero sempre la somma del fabbisogno sensibile e latente
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QNH,s = max [0; QL,H,net - ηG,H × QG,H]QNH,s = max [0; QL,H,net - ηG,H × QG,H]

QL,H,net = QL,H - QSE,O - QSE,S

Energia scambiata per 
trasmissione e 

ventilazione

Energia solare assorbita dai 
componenti opachi e trasferita 

all’ambiente climatizzato

Energia solare 
eventualmente trasferita 

all’ambiente climatizzato da 
una serra solare

Apporti interni gratuiti dovuti ad 
apparecchiature, persone e 
energia solare attraverso le 

superfici trasparenti 

Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)
Energia termica sensibileEnergia termica sensibile

Calore sensibile: è la quantità di calore che corrisponde ad una variazione di temperatura 
attraverso un coefficiente di proporzionalità detto calore specifico

Fattore di utilizzazione apporti 
gratuiti: consente di “pesare” il 
beneficio degli apporti gratuiti

QG,H  = QI + QSI + 
QSI,S
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QL,H= QT + QVQL,H= QT + QV

Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)
Trasmissione e ventilazioneTrasmissione e ventilazione

Coefficiente di
scambio termico

globale per 
trasmissione

Durata del mese
considerato

QT = HT × ∆θ × ∆t + QT,S

∆t = (24*N)/1000

∆θ = θi - θe

r

Energia eventualmente
trasferita per 

trasmissione attrverso
una serra solare

QV = HV × ∆θ × ∆t

Coefficiente di
scambio termico per 

ventilazione
naturale
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HT = ∑ AL,k × UC,k × FT,k
k

Edifici esistenti: calcolo forfetario

Edifici di nuova costruzione: 
calcolo puntuale

FT,k =

θi e θe = temperature interno/esterno

θa = temperatura media mensile
dell’ambiente circostante

Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)
TrasmissioneTrasmissione

FT,k = Fattore correttivo che tiene 
conto della diversa temperatura 
dell’ambiente con cui la struttura è
a contatto.

!
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UC,k = Trasmittanza termica media 
corretta della struttura considerata
(tiene in considerazione i ponti termici )

HT = ∑ AL,k × UC,k × FT,k

Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)
TrasmissioneTrasmissione

Edifici esistenti: calcolo forfetario Edifici di nuova costruzione: 
calcolo puntuale

L’incidenza del ponte termico deve
essere calcolata analiticamente
attraverso la valutazione della
trasmittanza termica lineica

!
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Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)
TrasmissioneTrasmissione

ψe,i = Trasmittanza termica lineica
dell’ì-esimo ponte termico attribuito
alla struttura k-esima!

In presenza di determinate condizioni al contorno la 
trasmittanza termica lineica può essere assunta pari ai

valori tabulati, stabiliti in base alla tipologia di ponte
termico

Negli altri casi la trasmittanza
termica lineica deve essere

calcolata puntualmente
sencondo la procedura descritta

nell’Appendice D
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Nel caso di serramenti la trasmittanza
diventa:

Ug = Trasmittanza termica del vetro

Ut = Trasmittanza termica del telaio

ψg = Trasmittanza termica lineare del vetro

Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)
TrasmissioneTrasmissione

Posso usare il valore fornito dal
costruttore o riferimenti tabulati
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Hi = Coefficiente di scambio termico tra la zona a 
temperatura controllata e lo spazio soleggiato

QT,S = HT,S × ∆θ × ∆t

HT,S = Hi × bS

bs = Coefficiente di ponderazione

Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)
Trasmissione Trasmissione –– serra solareserra solare

Contributo (alla trasmissione del 
calore) di una serra solare:

He = Coefficiente di scambio termico tra lo spazio soleggiato e l’esterno
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Va,k = portata d’aria media giornaliera della zona [m3/h]
●

n = numero di ricambi d’aria medio giornaliero [h-1] 

- per edifici residenziali esistenti, n = 0,5

- per edifici residenziali nuovi, n = 0,3

- per tutti gli altri edifici:

A = superficie utile di pavimento

V = volume netto zona climatizzata

is = indice di affollamento [persone/m2]

Vmin = portata specifica d’aria esterna minima 
richiesta nel periodo di occupazione dei locali
[m3/h per persona]

●

Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)
Ventilazione (naturale)Ventilazione (naturale)
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Va,k,adj = portata d’aria media giornaliera dovuta a ventilazione naturale o meccanica

bv,k = fattore di correzione:
a) ventilazione naturale, aerazione, infiltrazioni

b) ventilazione meccanica a semplice flusso

ventilatore senza
pre-riscaldamento o 
pre-raffreddamento

ventilatore premente
con pre-riscaldamento
o pre-raffreddamento

c) ventilazione meccanica a doppio flusso

sistemi senza pre-
riscaldamento o pre-
raffreddamento e senza
recupero termico

sistemi con pre-
riscaldamento o pre-
raffreddamento e senza
recupero termico

sistemi senza pre-riscaldamento o pre-raffreddamento, 
ma con recupero termico

Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)
Ventilazione realeVentilazione reale

HV,adj = coefficiente di scambio termico
corretto per ventilazione meccanica!
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Energia solare assorbita dai
componenti opachi e trasferita

all’ambiente interno:

Hs,j = irradiazione globale media giornaliera mensile

αi = fattore di assorbimento solare medio della parete opaca (superficie rivolta verso l’esterno)

Fer,i = coefficiente di riduzione che tiene conto dell’incidenza del flusso emesso dalla superficie 
verso la volta celeste

AL,i = SUPERFICIE LORDA DELLA 
PARETE OPACA [m2]

Ui = TRASMITTANZA TERMICA 
DELLA PARETE OPACA [W/m2K]

he = COEFFICIENTE DI SCAMBIO TERMICO 
SUPERFICIALE ESTERNO = 25 W/m2K

Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)
Apporti gratuiti da componenti opachiApporti gratuiti da componenti opachi
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QSE,S = energia solare trasferita all’ambiente climatizzato attraverso le superfici opache 
dovuta a spazi soleggiati addossati all’involucro 

(radiazione solare direttamente assorbita dalle pareti opache che dividono lo spazio a 
temperatura controllata dallo spazio soleggiato e assorbita a causa del surriscaldamento 

dell’ambiente non climatizzato soleggiato)

contributo delle pareti 
opache dello spazio 

soleggiato

contributo delle pareti 
opache dell’involucro a cui 

e’ addossato lo spazio 
soleggiato

Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)
Apporti gratuiti da componenti opachiApporti gratuiti da componenti opachi

Energia solare
trasmessa all’interno

dello spazio soleggiato
da una serra solare

18



Claudio Del Pero

Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)
Riassunto procedura di calcoloRiassunto procedura di calcolo

QNH,s = max [0; QL,H,net - ηG,H × QG,H]

QL,H,net = QL,H - QSE,O - QSE,S

QL,H= QT + QV

QT = HT × ∆θ × ∆t + QT,S

QV = HV × ∆θ × ∆t

QSE,O e QSE,S

QT,S = HT,S × ∆θ × ∆t

Dobbiamo ancora
calcolarli !

QG,H  = QI + QSI + 
QSI,S

QG,H  = QI + QSI + 
QSI,S
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Qa = valore medio globale degli apporti interni

EDIFICI RESIDENZIALI

∆t = durata del mese considerato

●

qa = valore medio globale degli apporti interni per unità di superficie utile

TUTTE LE ALTRE DESTINAZIONI D’USO

∆t = durata del mese considerato

●

A = superficie utile di pavimento

Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)
Apporti gratuiti da apparecchiature e personeApporti gratuiti da apparecchiature e persone
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Hs,j = irradiazione globale media giornaliera mensile

AL,i = superficie lorda del serramento vetrato

(1 - FF,i) = coefficiente di riduzione dovuto al telaio (0,80)

g�,i = trasmittanza dell’energia solare totale della superficie trasparente del serramento

FS,i,j = fattore di riduzione dovuto all’ombreggiatura per la superficie i

F(sh+gl),i,j = fattore di riduzione degli apporti solari relativo all’utilizzo di schermature mobili o fisse
complanari al serramento

Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)
Apporti solari attraverso superfici trasparentiApporti solari attraverso superfici trasparenti

Prende in 
considerazione anche

Schemature
permanenti

!
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Fh = Fattore di ombreggiatura parziale dovuto ad ostruzioni esterne

Fo = Fattore di ombreggiatura parziale dovuto ad aggetti orizzontali

Ff = Fattore di ombreggiatura parziale dovuto ad aggetti verticali

Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)
Apporti solari attraverso superfici trasparentiApporti solari attraverso superfici trasparenti

FS,i,j = fattore di riduzione dovuto 
all’ombreggiatura per la superficie i
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F(sh+gl),i,j = fattore di riduzione degli apporti 

solari relativo all’utilizzo di schermature 
mobili o fisse complanari al serramento

Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)
Apporti solari attraverso superfici trasparentiApporti solari attraverso superfici trasparenti

Calcolo specifico in 
base al caso in 

esame
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apporto solare dovuto alla radiazione solare attraverso superfici 
trasparenti rivolte verso un ambiente addossato all’involucro

Attraverso superfici
vetrate tra la zona

climatizzata e lo spazio
soleggiato

Attraverso le superfici
vetrate tra lo spazio

soleggiato e l’esterno

Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)
Apporti solari attraverso superfici trasparentiApporti solari attraverso superfici trasparenti
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ηG è funzione di
- Rapporto apporti/perdite: γH

- Parametro aH che è funzione della costante di tempo della zona

Avendo già calcolato QG,H e QL,H,net si determina γH :

Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)
Fattore di utilizzazioneFattore di utilizzazione

se ǳH > 0 e ǳH ≠ 1

se ǳH =1

Costante di tempo
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Cm = capacità termica per unità di superficie interna

Atot = area totale interna, cioè la somma delle superfici nette
dei componenti opachi che delimitano una zona climatizzata

Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)
Fattore di utilizzazioneFattore di utilizzazione

Se aumentiamo la capacità termica aumenta la costante di tempo � ho più
inerzia termica quindi riesco ad accumulare più apporti gratuiti

Edifici esistenti: calcolo forfetario Edifici di nuova costruzione: 
calcolo puntuale

Appendice D

A = superficie netta di ciascun componente

m = massa termica areica del compnente
c = capacità termica massica del materiale
costituente il componente [J/kgK]

26



Claudio Del Pero

QNH,s,adj = max [0; QL,H,net,adj - ηG,H,adj × QG,H]Fattore di utilizzazione degli
apporti gratuiti corretto

se ǳH,adj > 0 e ǳH,adj ≠ 1

se ǳH,adj =1

L’unico parametro che varia è QV,adj

Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)
Fattore di utilizzazioneFattore di utilizzazione
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QNH,l = -min [0; QWv,S,H + QWv,V,H]

QWv,S,H = (Gv,per + Gv,p) × hv × ∆t

portata massica media giornaliera 
di vapor d’acqua dovuta alla 

presenza di persone [g/h]

entalpia del vapor d’acqua prodotto e immesso nella 
zona da persone, processi e sorgenti varie

portata massica media 
giornaliera di vapor 
d’acqua dovuta alla 

presenza di 
apparecchiature [g/h]

hv = entalpia specifica del vapor d’acqua = 0,965 Wh/g

∆t = durata del mese considerato

Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)
Energia termica latenteEnergia termica latente

Fabbisogno di energia termica
latente per climatizzazione
invernale

Calore latente: è la quantità di energia per unità di massa necessaria per ottenere una 
transizione di fase di una sostanza (cioè, ad esempio, per far passare la sostanza dallo stato 
solido a quello liquido).
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Portata massica media 
giornaliera d vapor d’acqua 
dovuta alla presenza di 
persone [g/h]

Gv,per = gv,per × is × A × fG,per

A = superficie utile di pavimento [m2] is = indice di affollamento

gv,per = portata massica specifica di progetto [g/h persona]

fG,per = fattore di presenza medio giornaliero (tra 0 e 1)

Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)
Energia termica latenteEnergia termica latente
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Gv = ∑ Gv,p,i × Ni × fG,i

Ni = numero di sorgenti di tipo i-esimo presenti

fG,i = fattore di utilizzo medio giornaliero della
sorgente

Gv,p,i = portata massica specifica di progetto per 
singola sorgente i-esima [g/h]

Portata massica media giornaliera 
di vapor d’acqua dovuta alla 
presenza di apparecchiature [g/h]

Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)
Energia termica latenteEnergia termica latente
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QWv,V,H = [∑ ρa × Vv,k × (xk - xi)] × hv × ∆t

portata volumetrica media giornaliera k-esima 
della zona, dovuta a ventilazione naturale o 
aerazione o infiltrazione e alla ventilazione 

meccanica

entalpia della quantita’ netta del vapor 
d’acqua immesso nella zona dagli scambi 

d’aria con l’ambiente circostante per 
aerazione/ventilazione

Umidità massica dell’aria

hv = entalpia specifica del vapor d’acqua = 0,965 Wh/g

∆t = durata del mese considerato

NR

k=1

ρa = massa volumica dell’aria = 1,2 kg/m3

●

Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)Fabbisogno annuale di energia TERMICA (H)
Energia termica latenteEnergia termica latente

QNH,l = -min [0; QWv,S,H + QWv,V,H]
Fabbisogno di energia termica
latente per climatizzazione
invernale

Xk = umidita’ massica media 
giornaliera dell’aria umida entrante 
con il ricambio d’aria k-esimo [g/kg]

Xi = umidita’ massica media 
giornaliera dell’aria umida uscente 

con il ricambio d’aria k-esimo, che si 
assume pari al valore dell’umidita’

prefissata per la zona [g/kg]
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QNC,s = max [0; QG,C - ηL,C × QL,C,net]QNC,s = max [0; QG,C - ηL,C × QL,C,net]

QL,C,net = QL,C - QSE,O - QSE,S

Fabbisogno annuale di energia TERMICA (C)Fabbisogno annuale di energia TERMICA (C)
Energia termica sensibile Energia termica sensibile 

Energia scambiata per 
trasmissione e 

ventilazione

Energia solare assorbita dai 
componenti opachi e trasferita 

all’ambiente climatizzato

Energia solare 
eventualmente trasferita 

all’ambiente climatizzato da 
una serra solare

Apporti interni gratuiti dovuti ad 
apparecchiature, persone e 
energia solare attraverso le 

superfici trasparenti 

Fattore di utilizzazione delle 
dispersioni: consente di 
“pesare” il beneficio delle 
dispersioni termiche 
(trasmissione e ventilazione)

QG,C  = QI + QSI + 
QSI,S
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ηL è funzione di
- Rapporto apporti/perdite: γC

- Parametro aC che è funzione della costante di tempo della zona

Avendo già calcolato QG,C e QL,C,net si determina γC :

Fabbisogno annuale di energia TERMICA (C)Fabbisogno annuale di energia TERMICA (C)
Fattore di utilizzazioneFattore di utilizzazione

se ǳC > 0 e ǳC ≠ 1

se ǳC =1

Costante di tempo

Se aumentiamo la capacità termica aumenta la costante di tempo � ho più inerzia 
termica quindi riesco a smaltire di più i carichi interni (durante le ore notturne)
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QNC,l = max [0; QWv,S,C + QWv,V,C]

Fabbisogno annuale di energia TERMICA (C)Fabbisogno annuale di energia TERMICA (C)
Energia termica latenteEnergia termica latente

Fabbisogno di energia termica
latente per climatizzazione
estiva

QWv,S,H = (Gv,per + Gv,p) × hv × ∆t
entalpia del vapor d’acqua prodotto e 

immesso nella zona da persone, 
processi e sorgenti varie

QWv,V,H = [∑ ρa × Vv,k × (xk - xi)] × hv × ∆t
entalpia della quantita’ netta del vapor 

d’acqua immesso nella zona dagli 
scambi d’aria con l’ambiente circostante 

per aerazione/ventilazione

NR

k=1

●

Il procedimento di calcolo è analogo a quello relativo alla climatizzazione invernale
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Fabbisogno annuale di energia TERMICA (Fabbisogno annuale di energia TERMICA ( H+CH+C))
Energia termica sensibile e latenteEnergia termica sensibile e latente

QNH = QNH,s + QNH,l QNH,adj = QNH,s,adj + QNH,l

QNC = QNC,s + QNC,l QNC,adj = QNC,s,adj + QNC,l

Considero sempre la somma del fabbisogno sensibile e latente

Devo passare dall’energia netta (termica) all’energia 
primaria 

Per il momento il calcolo viene fatto per la climatizzazione invernale 
e per la produzione di acqua calda sanitaria
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Fabbisogno annuale di energia PRIMARIA Fabbisogno annuale di energia PRIMARIA 

Fabbisogno di 
energia primaria 

dell’edificio

Energia elettrica 
fornita all’edificio Energia elettrica 

ceduta alla rete 
nazionale

Energia fornita 
all’edificio da 

ciascun vettore 
energetico non 

elettrico

Energia termica ceduta a 
reti di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento

Energia fa fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare 
termico, eolico, biomasse ecc.)

Fp, : fattori di coversione dei vetttori in 
energia primaria
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Fabbisogno annuale di energia PRIMARIAFabbisogno annuale di energia PRIMARIA
Schematizzazione dellSchematizzazione dell ’’ impianto impianto 

Heating

Hot Water

Air ventilation

Cooling
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Fabbisogno annuale di energia PRIMARIAFabbisogno annuale di energia PRIMARIA
Schematizzazione dellSchematizzazione dell ’’ impianto combinatoimpianto combinato
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Fabbisogno annuale di energia PRIMARIAFabbisogno annuale di energia PRIMARIA
Schematizzazione dellSchematizzazione dell ’’ impiantoimpianto

Per il calcolo dell’energia termica richiesta dal sistema di riscaldamento al sottosistema di generazione,
occorre innanzitutto individuare se siano presenti più ramificazioni d’impianto che confluiscono in 
un’unica o più centrali termiche.

Il sottosistema di ventilazione, di emissione e, in parte, di distribuzione possono essere differenti 
sia all’interno della stessa zona che in funzione d elle diverse zone servite ; cosi come 

l’eventuale sistema d’accumulo se presente.!
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Fabbisogno annuale di energia primaria per il riscaldamento o climatizzazione invernale:
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Fabbisogno annuale di energia primaria per il raffrescamento o climatizzazione estiva:

Fabbisogno annuale di energia PRIMARIAFabbisogno annuale di energia PRIMARIA
Ripartizione del fabbisogno di energia primaria tra  le diverse fRipartizione del fabbisogno di energia primaria tra  le diverse f unzioniunzioni

Fabbisogno annuale di energia primaria per la produzione di ACS dell’edificio:
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Fabbisogno annuale di energia primaria per l’illuminazione artificiale delle’edificio:
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Per ogni sottosistema, identificato con il pedice y, appartenente al sistema impiantistico x-
esimo, vale, in generale, il seguente bilancio energetico:

Fabbisogno annuale di energia PRIMARIAFabbisogno annuale di energia PRIMARIA
Schematizzazione di un sottosistema impiantisticoSchematizzazione di un sottosistema impiantistico

La procedura di calcolo del fabbisogno di energia 
primaria dell’edificio segue, nella sua applicazione, 
un percorso inverso a quello delineato dai flussi 

di energia tra i vari sottosistemi.
Il calcolo parte quindi dai fabbisogni termici della 
zona termica (o edificio se mono-zona), nelle sue 

varie componenti, e procede a ritroso con la 
determinazione delle perdite termiche di ogni 

sottosistema e degli assorbimenti elettrici degli 
ausiliari.

41



Claudio Del Pero

L’energia assorbita dagli ausiliari può però essere parzialmente recuperata, quindi:

Fabbisogno annuale di energia PRIMARIAFabbisogno annuale di energia PRIMARIA
Schematizzazione di un sottosistema impiantisticoSchematizzazione di un sottosistema impiantistico

PROSPETTI
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Le perdite termiche del sottosistema di emissione di una determinata zona sono:

Fabbisogno annuale di energia PRIMARIAFabbisogno annuale di energia PRIMARIA
EmissioneEmissione
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Il fabbisogno di energia elettrica di terminali dotati di ventilatore si calcola come segue;

1)unità con ventilatore sempre in funzione (generatori d’aria calda con regolazione modulante);

2)unità con arresto del ventilatore al raggiungimento della temperatura prefissata (ad esempio 
ventilconvettori);

Fabbisogno annuale di energia PRIMARIAFabbisogno annuale di energia PRIMARIA
Emissione Emissione –– ausiliari elettriciausiliari elettrici
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Il fattore di carico del sottosistema j-esimo di emissione (campo di validità 0-1), definito
come segue:

Fabbisogno annuale di energia PRIMARIAFabbisogno annuale di energia PRIMARIA
Emissione Emissione –– ausiliari elettriciausiliari elettrici
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Le perdite termiche di processo del sottosistema di distribuzione j-esimo, QH,d,ls,i,j, che serve la 
zona i-esima sono date dalla:

Fabbisogno annuale di energia PRIMARIAFabbisogno annuale di energia PRIMARIA
DistribuzioneDistribuzione

46



Claudio Del Pero

Le perdite termiche di processo del sottosistema di accumulo j-esimo, QH,s,out,i,j, che serve la 
zona i-esima sono date dalla:

Fabbisogno annuale di energia PRIMARIAFabbisogno annuale di energia PRIMARIA
AccumuloAccumulo
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Fabbisogno annuale di energia PRIMARIAFabbisogno annuale di energia PRIMARIA
VentilazioneVentilazione

Distribuzione aria

Emissione

Trattamento

Distribuzione fluido
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Il sistema di trattamento aria dell’impianto di ventilazione può assolvere le seguenti diverse 
funzioni:

� preriscaldamento dell’aria esterna ad un valore prefissato, θim, sempre inferiore o uguale alla 
temperatura di progetto interna, θi, tramite batteria di scambio termico alimentata da un fluido 
termovettore;

� preriscaldamento dell’aria esterna tramite un recuperatore termico o entalpico a spese 
dell’aria di espulsione (solo sistemi a doppio flusso/canale);

� umidificazione dell’aria esterna per compensare il carico termico latente richiesto.

Fabbisogno annuale di energia PRIMARIAFabbisogno annuale di energia PRIMARIA
VentilazioneVentilazione
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Fabbisogno annuale di energia PRIMARIAFabbisogno annuale di energia PRIMARIA
Acqua calda sanitariaAcqua calda sanitaria

Ai fini del calcolo del fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda ad usi 
sanitari si considerano i seguenti casi:
a) produzione di acqua calda sanitaria con sistema dedicato (scaldacqua autonomo o sistema 
centralizzato);
b) produzione con sistema combinato (generatore autonomo combinato o sistema centralizzato
combinato).

Ricavabili 
da prospetti
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L’energia termica richiesta al generico sottosistema x da un insieme di servizi y 
(riscaldamento, acqua calda sanitaria, ventilazione , ecc.), Qx,g,out, è determinata sommando 
tutte le richieste dei singoli servizi e sottraendo l’eventuale contributo delle fonti energetiche 
rinnovabili, se applicabile:

Fabbisogno annuale di energia PRIMARIAFabbisogno annuale di energia PRIMARIA
GenerazioneGenerazione

Energia elettrica richiesta da tutti gli ausiliari:
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Fabbisogno annuale di energia PRIMARIAFabbisogno annuale di energia PRIMARIA
GenerazioneGenerazione

Perdita energetica totale del sottosistema di generazione, Qgn,L:
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Fabbisogno annuale di energia PRIMARIAFabbisogno annuale di energia PRIMARIA
Energia totale richiesta ai sottosistemi di generaz ioneEnergia totale richiesta ai sottosistemi di generaz ione

L’energia richiesta dai sottosistemi di generazione di energia termica, distinta per singolo 
vettore energetico, si calcola per ogni generico servizio x in funzione delle diverse tipologie di 
generatore utilizzato, come segue:
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1. Si calcola il fabbisogno di acqua calda sanitaria relativo alla zona termica i-esima per definire  le perdite termiche 
recuperabili dalla zona stessa QZ,LR,i

2. Si calcola il fabbisogno termico netto sensibile corretto della zona termica i-esima: 

3. Si calcola la frazione j-esima che viene soddisfatta dal sistema impiantistico j-esimo presente nella zona i-esima:

4. Si calcola il fabbisogno di energia termica “sensibile” corretto della zona al netto delle perdite recuperate richiesto al 
j-esimo impianto

5. Si calcola la quota del fabbisogno termico sensibile per ventilazione meccanica coperta dall’impianto di ventilazione, con 
il preriscaldamento dell’aria di reintegro:

Fabbisogno annuale di energia PRIMARIAFabbisogno annuale di energia PRIMARIA
Riassunto procedura di calcoloRiassunto procedura di calcolo

54

6. Si calcola per la zona i-esima, se l’impianto j-esimo controlla anche l’umidificazione, il suo fabbisogno di energia termica 
“latente” QNH,l

7. Si calcolano le perdite termiche dei sottosistemi appartenenti ad ogni j-esima tipologia d’impianto della zona i-esima 
fino al sottosistema di generazione escluso

8. Si sommano le richieste delle diverse tipologie d’impianto che convergono sullo stesso sottosistema di generazione

9. Si determinano le perdite termiche di ogni sottosistema di generazion e

10. Si determinano i fabbisogni dei diversi vettori energetici e l’eventuale quota esportata

11. Si determina il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento  o la climatizzazione invernale

12. Si determina l’efficienza energetica dell’edificio e dell’impianto  termico

P

inelLyrDHWyrBCyrBH

E
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Fabbisogno annuale di energia PRIMARIAFabbisogno annuale di energia PRIMARIA
IIluminazioneIIluminazione (SOLO PER DESTINAZIONE (SOLO PER DESTINAZIONE DD’’USOUSO NON RESIDENZIALE)NON RESIDENZIALE)

energia elettrica mensile necessaria per 
l’illuminazione artificiale dell’ambiente i-esimo con 
caratteristiche illuminotecniche omogenee [kWh]

55

Il fabbisogno annuale di energia elettrica per la sola illuminazione artificiale fissa della zona 
termica considerata è dato da:

energia elettrica parassita annuale assorbita dai 
dispositivi di controllo e dalle batterie di ricarica

dei sistemi di illuminazione di emergenza presenti 
nell’ambiente i-esimo con caratteristiche

illuminotecniche omogenee [kWh]

A è la superficie utile di pavimento 

dell’ambiente con caratteristiche 

illuminotecniche omogenee considerato, 

[m2]
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Per edifici di nuova costruzione: deve essere utilizzata la potenza effettivamente installata o di progetto

Per edifici esistenti:
A = superficie utile di pavimento dell’ambiente con caratteristiche
illuminotecniche omogenee considerato [m2]

wn = potenza installata per unità di superficie utile

wn = 25 W/m2 (ospedali, cliniche, case di cura o assimilabili)

wn = 20 W/m2 (altre destinazioni d’uso)

56Fabbisogno annuale di energia PRIMARIAFabbisogno annuale di energia PRIMARIA
IIluminazioneIIluminazione (SOLO PER DESTINAZIONE (SOLO PER DESTINAZIONE DD’’USOUSO NON RESIDENZIALE)NON RESIDENZIALE)

FC = 0,9 in presenza di sistemi di controllo
FC = 1 in assenza di tali sistemi

tD = tempo in cui vi e’ disponibilita’ di luce naturale [h]
tN = tempo in cui non vi e’ disponibilita’ di luce naturale [h]

(TABULATI)

FO = Fattore di Occupazione che lega l’utilizzo
della potenza di illuminazione totale al periodo

di permanenza nell’ambiente i-esimo

FD = Fattore che lega l’utilizzo della potenza
di illuminazione totale alla disponibilita’ di

luce diurna nell’ambiente i-esimo
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57Contributo energetico delle fonti RINNOVABILIContributo energetico delle fonti RINNOVABILI
Solare FotovoltaicoSolare Fotovoltaico

Sottosistema di 
generazione di 
energia elettrica da 
fotovoltaico
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L’energia elettrica prodotta mensilmente dal sottosistema di generazione solare fotovoltaico Eel,ges,out è
data dalla differenza tra:

� l’energia elettrica lorda prodotta dal sottosistema di generazione solare fotovoltaico E*
el,ges,out

[kWh]

� i consumi elettrici dovuti ad eventuali ausiliari dell’impianto solare fotovolatico dati dal prodotto tra:

- la potenza elettrica degli ausiliari dell’impianto FV [kW] = WFV,Aux

- il numero medio mensile di ore giornaliere di soleggiamento teorico = tFV [h]
- il numero dei giorni del mese = N








 ⋅⋅−=
•

NtWEE FVAuxFVoutgeseloutgesel ,
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Contributo energetico delle fonti RINNOVABILIContributo energetico delle fonti RINNOVABILI
Solare FotovoltaicoSolare Fotovoltaico
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L’energia elettrica lorda prodotta dal sottosistema di generazione solare fotovoltaico E*el,ges,out dovuto ad 

impianti fotovoltaici è dato dal rapporto tra:

1. la radiazione solare sulll’impianto fototovoltaico HFV [kWh/m2];

2. la potenza di picco dell’impianto WFV [kW];

3. il fattore di efficienza FFV

4. la radiazione solare di riferimento pari a 1 kW/m2

Contributo energetico delle fonti RINNOVABILIContributo energetico delle fonti RINNOVABILI
Solare FotovoltaicoSolare Fotovoltaico
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Il valore del fattore di efficienza dell’impianto fotovoltaico FFV dipende dal tipo inverter, dalla temperatura 
operativa reale dei moduli e dall’integrazione nell’edificio dei moduli stessi. 
E’ fornito nella procedura di calcolo in funzione del livello di ventilazione dei moduli

Tipo di modulo fotovoltaico FFV

Moduli non ventilati 0,70

Moduli moderatamente ventilati 0,75

Moduli molto ventilati o con ventilazione forzata 0,80

Contributo energetico delle fonti RINNOVABILIContributo energetico delle fonti RINNOVABILI
Solare FotovoltaicoSolare Fotovoltaico

Il valore della potenza di picco dell’impianto è quello relativo a condizioni standard. 

Tipo di modulo fotovoltaico FP [kW/m 2]

Silicio monocristallino 0,150

Silicio policristallino 0,130

Film sottile di silicio amorfo 0,060

Altri strati di film sottile 0,035

Film sottile Copper-Indium-Galium-Diselenide 0,105

Film sottile Cadmium-Telloride 0,095

Se tale valore non è disponibile può essere calcolato come prodotto tra:

� il fattore di potenza di picco FP [kW/m2] 
� la superficie di captazione dell’impianto [m2]

FVPFV AFW ⋅=
•
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outgeweloutgeseloutgelselfel EEEE ,,,,,,, ++=

Energia elettrica eventualmente 
prodotta da generatori eolici [kWh]

Energia elettrica netta prodotta 
dall’impianto fotovoltaico [kWh]

Energia elettrica eventualmente prodotta dal 
sottosistema di generazione – Centrale termica –
qualora impieghi un cogeneratore termoelettrico 

[kWh]

L’energia elettrica netta prodotta dall’impianto fotovoltaico Eel,ges,out viene 
sommata con l’energia elettrica eventualmente prodotta da generatori eolici e/o 

cogeneratori termo-elettrici. 
Il risultato costituisce l’energia elettrica autoprodotta dal sistema 

impiantistico E el,self .

!

61Contributo energetico delle fonti RINNOVABILIContributo energetico delle fonti RINNOVABILI
Energia Energia autoprodottaautoprodotta
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mreqelmselfelmselfel EEE ,,,,,, −=∆

Si calcola quindi su base mensile l’eventuale eccesso o debito di energia elettrica del sistema e 
da questo il valore dell’energia eventualmente ceduta alla rete elettrica nazionale e l’energia 

complessivamente fornita all’edificio per i servizi richiesti:

[ ]mselfelmel EE ,,exp,, ;0max ∆= [ ]mselfelmdelel EE ,,,, ;0min ∆−=

Tali valori rientrano nel calcolo del fabbisogno annuale di energia primaria dell’edificio 
EP (moltiplicati per il fattore di conversione in energia primaria dell’energia elettrica fp,el

pari a 2,18.

Contributo energetico delle fonti RINNOVABILIContributo energetico delle fonti RINNOVABILI
Energia Energia autoprodottaautoprodotta ed esportataed esportata
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Collettori piani Collettori a tubi evacuati

Contributo energetico delle fonti RINNOVABILIContributo energetico delle fonti RINNOVABILI
Solare Termico Solare Termico 



Claudio Del Pero

64Contributo energetico delle fonti RINNOVABILIContributo energetico delle fonti RINNOVABILI
Solare TermicoSolare Termico

Sottosistema di 
generazione di 
energia termica da 
fonte solare
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La superficie di apertura del campo solare dei collettori viene suddivisa in due parti:

A) una relativa al riscaldamento :

B) una relativa alla produzione di ACS :

DHWadjsNH
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Fabbisogno di energia termica sensibile 
netto per il riscaldamento o la 

climatizzazione invernale della zona termica 
i-esima coperto dalla tipologia d’impianto j-

esima, [kWh]

Fabbisogno di energia termica sensibile netto per il 
riscaldamento o la climatizzazione invernale della zona termica 

i-esima coperto dalla tipologia d’impianto j-esima, [kWh]

Contributo energetico delle fonti RINNOVABILIContributo energetico delle fonti RINNOVABILI
Solare TermicoSolare Termico

Fabbisogno di energia termica per la 
produzione di acqua calda sanitaria, 

[kWh]
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L’energia termica complessivamente prodotta tramite il riscaldamento di un fluido termovettore dal 
sottosistema di generazione solare è data dalla somma dei contributi energetici mensili dovuti agli  
impianti solari termici a riduzione dell’energia te rmica prodotta dai sistemi di generazione 
asserviti al riscaldamento ambientale e alla produzione di ACS. 

( )∑ +=
m

mWoutgHSmHoutgHSyroutgHS QQQ ,,,,,,,,,,,

Energia termica 
complessivamente prodotta 
tramite il riscaldamento di un 

fluido termovettore dal 
sottosistema di generazione 

solare  [kWh]

Contributo energetico 
mensile dovuto agli 

impianti solari termici a 
riduzione dell’energia 
termica prodotta dal 

sistema di generazione 
asservito al 

riscaldamento 
ambientale [kWh]

Contributo energetico mensile 
dovuto agli impianti solari termici 
a riduzione dell’energia termica 

prodotta dal sistema di 
generazione asservito alla 
produzione di ACS [kWh]

Contributo energetico delle fonti RINNOVABILIContributo energetico delle fonti RINNOVABILI
Solare TermicoSolare Termico
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I contributi energetici mensili dovuti agli impianti solari termici a riduzione dell’energia termica prodotta dai 
sistemi di generazione asserviti al riscaldamento ambientale e alla produzione di ACS sono calcolati 
come somma tra i contributi energetici lordi dovuti agli  impianti solari termici e le frazioni 
recuperate di energia elettrica assorbite dai circo latori dell’impianto solare , diminuite delle perdite 
del sottosistema di generazione solare. 

HinGSdHSHlsgHSHoutgHSHoutgHS WkQQQ ,,,,,,
*

,,,,,, ⋅+−=

Contributo energetico mensile dovuto agli impianti solari 
termici a riduzione dell’energia termica prodotta dal 
sistema di generazione asservito al riscaldamento 

ambientale [kWh]

Perdita del sottosistema 
solare asservito al 

riscaldamento ambientale 
[kWh] 

Contributo energetico dovuto agli 
impianti solari termici, al netto delle 
perdite e dei recuperi, a riduzione 

dell’energia termica prodotta dal sistema 
di generazione asservito al 

riscaldamento ambientale [kWh]

Frazione recuperata
direttamente dal fluido 

termovettore dell’energia 
elettrica assorbita dai 

circolatori = 0,5 

Fabbisogno di energia elettrica assorbita dai 
circolatori dell’impianto solare termico 

asservito al riscaldamento ambientale [kWh]

Contributo energetico delle fonti RINNOVABILIContributo energetico delle fonti RINNOVABILI
Solare TermicoSolare Termico
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Calcolo analogo per il contributo legato alla produzione di ACS:

Contributo energetico delle fonti RINNOVABILIContributo energetico delle fonti RINNOVABILI
Solare TermicoSolare Termico

Contributo energetico mensile dovuto agli impianti solari 
termici a riduzione dell’energia termica prodotta dal 
sistema di generazione asservito alla produzione di  

ACS [kWh]
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I contributi energetici dovuti agli impianti solari, al netto delle perdite e dei recuperi sono:

adjsNHHHHHHHHoutgHS QfXeYdXcYbXaYQ ,,
*3322
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DHWWWWWWWWoutgHS QfXeYdXcYbXaYQ ×+++++= )( 3322
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Riscaldamento ambientale

Produzione di ACS

Fabbisogno di energia termica sensibile netto per 
il riscaldamento o la climatizzazione invernale

a, b, c, d, e, f = coefficienti di correlazione tabulati

Contributo energetico delle fonti RINNOVABILIContributo energetico delle fonti RINNOVABILI
Solare TermicoSolare Termico

YH, XH, YW, XW = fattori adimensionali

Fabbisogno di energia 
termica per la 

produzione di ACS



Claudio Del Pero

70

t
Q

FUPA
X

adjsNH

HSTerSTloopHloopHST
H ∆⋅

⋅−⋅⋅⋅⋅
=

,,
*

,,, )( θθη

t
Q

FUPA
X

DHW

WSTerSTloopHloopWST
W ∆⋅

⋅−⋅⋅⋅⋅
=

*

,,, )( θθη

Determinazione dei coefficienti XH e XW

dove:
AST è la superficie di apertura del campo solare ;
PH è il coefficiente di ripartizione della superficie di apertura del campo solare in riferimento al servizio di   
riscaldamento;
PW è il coefficiente di ripartizione della superficie di apertura del campo solare in riferimento al servizio di 
produzione de acqua calda sanitaria;
Uloop,H è il coefficiente di perdita energetica del circuito del collettore relativo al servizio di riscaldamento;
Uloop,W è il coefficiente di perdita energetica del circuito del collettore relativo al servizio di produzione di 
acqua calda sanitaria;
ηηηηloop è l’efficienza energetica del circuito comprendente collettori, circolatore, tubazioni e scambiatore di 
calore, assunto in assenza di dati di progetto pari a 0,8;
θθθθST,r è la temperatura di riferimento che varia a seconda dell’uso e del tipo di accumulo utilizzato dal sistema;
θθθθe è il valore medio mensile delle temperatura media giornaliera esterna ;
FST,H è il coefficiente di correzione della capacità di accumulo in riferimento al servizio di riscaldamento;
FST,W è il coefficiente di correzione della capacità di accumulo in riferimento al servizio di produzione acqua 
calda sanitaria;   

Contributo energetico delle fonti RINNOVABILIContributo energetico delle fonti RINNOVABILI
Solare TermicoSolare Termico

∆t = durata del 
mese considerato
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Contributo energetico delle fonti RINNOVABILIContributo energetico delle fonti RINNOVABILI
Solare TermicoSolare Termico

Determinazione dei coefficienti di perdita energetica del circuito del collettore
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Qualora si sia in assenza di dati forniti dal costruttore , provenienti da scheda tecnica, i coefficienti 
globali di perdita di calore delle tubazioni nel circuito comprendente collettori, tubazioni tra collettori e le 
tubazioni tra i collettori ed il sistema di accumulo, in riferimento al servizio di riscaldamento e ACS 
possono essere calcolati come [W/K]:

HSTHploop PAU ⋅⋅+= 5.05,,

WSTWploop PAU ⋅⋅+= 5.05,,

dove:
AST è la superficie di apertura del campo solare;
PH è il coefficiente di ripartizione della superficie di apertura del campo solare in riferimento al servizio di   
riscaldamento;
PW è il coefficiente di ripartizione della superficie di apertura del campo solare in riferimento al servizio di 
produzione de acqua calda sanitaria;

Contributo energetico delle fonti RINNOVABILIContributo energetico delle fonti RINNOVABILI
Solare TermicoSolare Termico
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dove:
Vr è la capacità di riferimento pari a 75 l/m2 di superficie di apertura del collettore solare, [l/m2];
VST,H è la capacità dell’accumulo solare in riferimento al servizio di riscaldamento [l];
VST,W è la capacità dell’accumulo solare in riferimento al servizio di produzione acqua calda sanitaria [l].  

Nel caso di impianti a preriscaldamento solare la capacità dell’accumulo coincide con il valore nominale

Nel caso in cui invece sia presente un riscaldatore ausiliario abbiamo: )1(, auxHnomHST FPVV −⋅⋅=

)1(, auxWnomWST FPVV −⋅⋅=
Faux è la frazione del volume di accumulo usata per l’integrazione 
assunta pari a 0,50 nel caso di accumulo ad asse verticale oppure 0,66 
nel caso di accumulo ad asse orizzontale.

Contributo energetico delle fonti RINNOVABILIContributo energetico delle fonti RINNOVABILI
Solare TermicoSolare Termico

Calcolo dei coefficienti di correzione della capacità dell’accumulo:

ecwfrST θθθθ ⋅−⋅+⋅+= 32.286.318.16.11,

θf

θcw

Determinazione della temperatura di riferimento:
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dove:
ηηηη0 è l’efficienza del collettore a perdite nulle, in assenza di dati forniti dal costruttore si utilizzano valori di 
default (vedi prospetto);

IAM è il coefficiente di modifica dell’angolo di incidenza; in assenza di dati noti si utilizzano valori di default
(vedi prospetto);

HST è la radiazione solare incidente sul collettore solare in base all’inclinazione e all’azimut del pannello 
stesso [kWh/m2].

Contributo energetico delle fonti RINNOVABILIContributo energetico delle fonti RINNOVABILI
Solare TermicoSolare Termico

Determinazione dei coefficienti YH e YW
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Se l’impianto solare termico è a circolazione forzata, l’energia elettrica necessaria al funzionamento dei 
circolatori per il riscaldamento e la produzione di ACS è data dal prodotto tra:

� la potenza dei circolatori dell’impianto solare termico in riferimento al singolo servizio 
(riscaldamento/produzione ACS);
� il coefficiente di ripartizione della superficie di apertura del campo solare in riferimento al singolo servizio 
(riscaldamento/produzione di ACS);
�Le ore di funzionamento mensili del circolatore;

AuxHSHHinGSHinGS tPWW ,,,,, ⋅⋅=
•

DHWadjsNH

adjsNH

QQ

Q

+
=

*
,,

*
,,

HinGS PW ⋅=
•

,
se è nota la potenza 
dei circolatori WGS,in

1000

550 HST PA ⋅⋅+=
se non è nota la 
potenza dei circolatori
WGS,in

2000
,

, ⋅=
yrST

mST

H

H

rapporto tra la radiazione solare 
mensile e quella annuale 

incidente sul collettore solare in 
base agli angoli di inclinazione e 

orientamento moltiplicato per 
2000 ore annuali di 

funzionamento

Contributo energetico delle fonti RINNOVABILIContributo energetico delle fonti RINNOVABILI
Solare TermicoSolare Termico

AuxHSWWinGSWinGS tPWW ,,,,, ⋅⋅=
•

Analogamente:
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Le perdite di distribuzione tra l’impianto di riscaldamento ad energia solare ed il riscaldatore ausiliario sono 
direttamente proporzionali al contributo energetico lordo dovuto agli impianti solari termici a riduzione 
dell’energia termica prodotta dal sistema di generazione asservito ad un determinato uso (riscaldamento e/o 
produzione ACS).

*
,,,,,,, 02,0 HoutgsHHlsdHS QQ ⋅=

Tubazioni isolate
*

,,,,,,, 02,0 WoutgsHWlsdHS QQ ⋅=

*
,,,,,,, 05,0 HoutgsHHlsdHS QQ ⋅=

*
,,,,,,, 05,0 WoutgsHWlsdHS QQ ⋅=

Tubazioni  non isolate

Contributo energetico delle fonti RINNOVABILIContributo energetico delle fonti RINNOVABILI
Solare TermicoSolare Termico

HlsdHSHlssHSHlsgHS QQQ ,,,,,,,,, +=

WlsdHSWlssHSWlsgHS QQQ ,,,,,,,,, +=
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Le perdite dell’accumulo solare per i servizi riscaldamento e produzione ACS sono date dal prodotto tra:

� il coefficiente di perdita globale di energia dell’accumulo  in riferimento al servizio considerato 
(riscaldamento/produzione ACS) UST,H(W)

� la differenza tra la temperatura di produzione dell’ACS pari a 60°C e la temperatura media dell’aria 
dell’ambiente in cui l’accumulo è installato

� il rapporto tra il contributo energetico lordo dovuto agli impianti solari termici a riduzione dell’energia termica 
prodotta dal sistema di generazione asservito al sevizio considerato e il fabbisogno di energia termica relativo 
allo stesso servizio

� la durata del mese considerato

Contributo energetico delle fonti RINNOVABILIContributo energetico delle fonti RINNOVABILI
Solare TermicoSolare Termico
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Ambiente riscaldato 20

Ambiente non riscaldato Θe+((20- Θe/2))

Esterno θe

5,0
,16,0 WSTV⋅

WlssHSQ ,,,

Analogamente:

coefficiente di perdita globale di 
energia dell’accumulo [W/K]
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Il dimensionamento dell’impianto deve essere ottimizzato per minimizzare le perdite estive:

!
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A seconda del tipo di combustibile utilizzato, viene ricavata la corrispettiva emissione di gas 
climalteranti. I fattori di emissione da applicare nella sono riportati nel Prospetto LXXV.

Contributo energetico delle fonti RINNOVABILIContributo energetico delle fonti RINNOVABILI
Emissioni climalterantiEmissioni climalteranti
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Il bilancio energetico per una pompa di calore, indipendentemente dal vettore energetico impiegato per il 
suo funzionamento e dalla tipologia di sorgente fredda utilizzata, è dato da:

)( ,,,, gngambgnlsgnoutgningn WkQQQQ ⋅+−+=

dove:

Qgn,in è la quantità di energia chimica del combustibile, termica o elettrica in ingresso alla specifica pompa di 
calore impiegata, [kWh];

Qgn,out è la quantità di energia termica in uscita dalla pompa di calore, [kWh];

Qgn,ls è la perdita termica di processo della pompa di calore, [kWh];

Qgn,amb è la quantità di energia termica estratta dalla sorgente fredda, [kWh];

kg è la frazione recuperata dell’energia elettrica assorbita dagli ausiliari della pompa di calore, assunta pari a 
0,8;

Wgn è l’energia elettrica assorbita dagli ausiliari della pompa di calore, [kWh].

ingnQ ,

ambgnQ ,

lsgnQ ,

outgnQ ,

gng Wk ⋅

Pompa 
di 

Calore

GEOTERMIAGEOTERMIA
Procedura di calcoloProcedura di calcolo
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Nell’ipotesi che la quota recuperabile dell’energia elettrica degli ausiliari (pompe o ventilatori) concorra solo 
a ridurre la quantità di energia termica estratta dalla sorgente fredda, qualsiasi essa sia, si ha che l’energia 
richiesta in ingresso alla pompa di calore sia calcolabile come:

A) se è alimentata termicamente (cioè da un fluido termovettore caldo) o direttamente da combustibile

B) se è alimentata elettricamente

COP

Q
Q outgn

ingn
,

, =

COP

Q
W outgn

ingn
,

, =

0, =ingnW

0, =ingnQ

dove:
____
COP è il coefficiente di prestazione medio mensile della pompa di calore.

GEOTERMIAGEOTERMIA
Procedura di calcoloProcedura di calcolo
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a) Nel caso di pompe di calore del tipo salamoia-acqua (terra-acqua), acqua-acqua o acqua-aria
viene assunto pari a quello dichiarato dal costruttore con riferimento alle temperature di esercizio 
dell’impianto termico a cui la pompa di calore è asservita � temperature di ingresso e/o uscita del fluido 
termovettore sia dal condensatore che dall’evaporatore correttamente specificate e consistenti con quelle 
di funzionamento dell’impianto:

),,,( ,,,, outEinEoutCinCNCOPCOP θθθθ=

dove:

COPN è il valore nominale alle assegnate temperature;

θC,in è la temperatura del fluido termovettore in ingresso al condensatore, [°C];

θC,out è la temperatura del fluido termovettore in uscita dal condensatore, [°C];

θE,in è la temperatura del fluido termovettore in ingresso all’evaporatore, [°C];

θE,out è la temperatura del fluido termovettore in uscita dall’evaporatore, [°C];

GEOTERMIAGEOTERMIA
Calcolo del coefficiente di prestazione medio mensi leCalcolo del coefficiente di prestazione medio mensi le
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b) nel caso di sistemi del tipo aria-acqua o aria-aria , il coefficiente di prestazione viene calcolato, a 
partire da un valore di riferimento COPN, selezionato in funzione delle temperature di ingresso e/o 
uscita dal condensatore consistenti con quelle previste per il funzionamento dell’impianto termico, 
mediante l’equazione:

dove:
COPN è il valore nominale alle assegnate temperature di ingresso e/o uscita del condensatore e 
dell’evaporatore;

θe è la temperatura media mensile dell’ambiente esterno, [°C];

θR è la temperatura del fluido termovettore in ingresso all’evaporatore per la quale e stato valutato il 
COPN, [°C].
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GEOTERMIAGEOTERMIA
Calcolo del coefficiente di prestazione medio mensi leCalcolo del coefficiente di prestazione medio mensi le
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dove:

Waux,i è la potenza nominale dell’ausiliario i-esimo della pompa di calore, [kW];

FCtu è il fattore di carico termico utile del generatore (campo di validita 0-1);

tgn è il tempo totale di funzionamento del generatore (tempo di attivazione), assunto pari a 24 h/giorno;

N è il numero dei giorni del mese considerato.

L’energia elettrica assorbita dalla/e pompe e/o ventilatori della pompa di calore, supposti agenti solo sul 
lato dell’evaporatore (sorgente fredda), Wgn, si calcola come:

GEOTERMIAGEOTERMIA
Procedura di calcoloProcedura di calcolo
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