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Introduzione 

In un contesto di crescente attenzione per le questioni ambientali e le politiche 

energetiche, risulta maggiore anche l’interesse per le strategie energetiche nel settore 

dell’edilizia.  

Il presente lavoro di tesi approfondisce lo studio delle prestazioni energetiche di un edificio 

determinate attraverso il metodo orario dinamico descritto nella norma UNI EN ISO 52016-

1:2017: “Energy performance of buildings - Energy needs for heating and cooling, internal 

temperatures and sensible and latent heat loads - Part 1: Calculation procedures”, andando 

ad indagare gli effetti di specifici interventi sull’involucro edilizio.  

In un primo momento viene descritto nel dettaglio il metodo orario dinamico sul quale si 

basano i calcoli, seguito da una breve panoramica sullo stato dell’arte riguardante la UNI 

EN ISO 52016-1:2017.  

Questo studio ha lo scopo di mettere in risalto le principali differenze ottenute variando 

diversi parametri, con il fine di poter apprezzare quanto essi influenzino i risultati e poter 

valutare le migliori scelte in fase di progetto.  

Per farlo è stato scelto come caso studio un edificio di riferimento molto semplice, 

riconducibile ad un’unica zona termica, composto da quattro pareti portanti, un solaio 

controterra ed un solaio di copertura.  

Descritte quindi le caratteristiche termofisiche e geometriche dell’edificio oggetto di analisi 

e definito il luogo in cui esso è inserito, ovvero Bolzano, si procede con la presentazione 

delle ipotesi di calcolo adottate riguardanti sia i valori di input considerati che le strategie 

di controllo di impianto. 

Riportati poi i risultati dei calcoli, segue un’analisi dei fabbisogni ottenuti per le varie 

combinazioni dei dati di input ed un’analisi del comfort adattivo nei casi in assenza di 

impianto.  

Come conclusione vengono confrontati i vari risultati ottenuti analizzando le differenze 

riscontrate, in modo da poter definire quali siano i parametri di progetto che influiscono 

maggiormente sui consumi e sul comfort ambientale, e come poter intervenire su essi per 

migliorare il comportamento dell’edificio in termini energetici. 
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1. Norma UNI EN ISO 52016-1:2017 

1.1 Introduzione 

Le prime normative dedicate al contenimento dei consumi termici in ambito edilizio 

risalgono agli anni ‘70, quando sia in Italia che in tutta Europa si è iniziato a prestare 

maggiore attenzione al problema dell’ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli 

edifici. Nel 2002, manifestandosi la necessità di una normazione chiara e condivisibile in 

tutta Europa, l’Unione europea emanò la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e 

del consiglio del 16 dicembre 2002, anche chiamata “Energy Performance of Buildings 

Directive” o EPBD. Venne pertanto definito un metodo di calcolo comune, di fatto 

concretizzato con la EN ISO 13790:2004: “Thermal performance of buildings - Calculation of 

energy use for space heating”. Con il passare degli anni si è assistito ad un successivo 

miglioramento dei procedimenti di calcolo, infatti con la EN ISO 13790:2008: “Energy 

performance of buildings - Calculation of energy use for space heating and cooling” [1], si 

ha la presa di coscienza del notevole incremento, a causa del sempre più diffuso impiego 

di impianti di climatizzazione, dei consumi estivi con la conseguente definizione di un 

metodo finalizzato all’analisi energetica di tale periodo. Nel 2017 in Europa si ha un 

sostanziale aggiornamento della precedente EN ISO 13790:2008, sostituita dalla EN ISO 

52016:2017: “Energy performance of buildings - Energy needs for heating and cooling, 

internal temperatures and sensible and latent heat loads - Part 1: Calculation procedures” 

[2], portando a notevoli cambiamenti, specialmente riscontrabili nella metodologia di 

calcolo orario. Lo sviluppo di un metodo orario, oltre a quello mensile, è risultato 

fondamentale per il calcolo dei fabbisogni per raffrescamento che non può prescindere da 

fenomeni dinamici su base oraria e per il calcolo relativo agli edifici del settore terziario 

basato sull’intermittenza e sui sistemi di controllo, i cui effetti non sono rappresentabili 

facilmente con medie mensili. 

La nuova norma è stata notevolmente riformata con l'aggiunta del metodo di calcolo per 

la valutazione del fabbisogno energetico sensibile per il riscaldamento e il raffreddamento, 

del fabbisogno di energia latente per la deumidificazione, dei carichi sensibili di progetto di 

riscaldamento e raffreddamento, dei carichi latenti di progetto e delle temperature 

interne. 

Nella norma UNI EN ISO 52016-1:2017 sono descritti in dettaglio due metodi di calcolo: 
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• un metodo di calcolo mensile stazionario, che è l’evoluzione dell’analogo metodo 

già presente nella EN ISO 13790:2008. Differisce dal metodo precedente per: il trattamento 

dell’intermittenza dell’impianto, il trattamento dello scambio col terreno, il calcolo degli 

scambi con i locali non riscaldati, i perfezionamenti nel calcolo degli ombreggiamenti e altri 

dettagli relativi agli scambi per irraggiamento con la volta celeste. 

• un metodo di calcolo orario dinamico “semplificato” che è l’evoluzione dell’analogo 

metodo già presente nella EN ISO 13790:2008. Di seguito viene riportato un quadro 

comparativo con le principali differenze riscontrate nei modelli di calcolo orario nelle due 

norme.  

 

 

1.2 Algoritmo di calcolo della UNI EN ISO 52106-1 

Un metodo approssimativo ampiamente utilizzato per la valutazione del trasferimento di 

calore attraverso strutture opache si basa sull'analogia termoelettrica. Nel metodo orario 

dinamico introdotto nella norma UNI EN ISO 52016–1: 2017 gli elementi costruttivi sono 

rappresentati con un modello a parametri concentrati, ovvero una rete di resistori e 

condensatori (rete RC) che rappresentano rispettivamente le resistenze termiche e le 

capacità termiche degli elementi dell'edificio. Le strutture opache non vengono 

rappresentate con la loro reale stratigrafia ma sono discretizzate in strati paralleli separati 

da nodi. Ogni nodo è caratterizzato da una propria temperatura (θpli;eli) e da una propria 
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capacità termica (kpli;eli) e ad ogni strato è associata una conduttanza termica (hpli;eli). Le 

strutture trasparenti, invece, vengono rappresentate con un singolo strato, dotato di soli 2 

nodi superficiali ai quali sono associate le temperature delle superfici interna ed esterna e 

capacità termiche nulle. 

Nella seguente Figura 1, che mostra la schematizzazione del modello, sono inoltre 

rappresentati anche 3 nodi relativi alla temperatura dell’aria (1 esterno, 2 interni), 2 

resistenze convettive (1 interna, 1 esterna); 2 resistenze radiative (1 interna, 1 esterna). 

 

 

Figura 1.Rappresentazione del modello R-C per un componente edilizio 

 

1.2.1 Proprietà dei nodi dipendenti dal tipo di costruzione 

Per la conversione delle proprietà fisiche dell’elemento costruttivo in proprietà dei singoli 

nodi la norma propone un metodo di calcolo che per ogni componente richiede la 

conoscenza di: 

• resistenza termica degli elemento opaco: Rc;eli [m2K/W]; 

• capacità termica per unità di superficie: km;eli [J/m2K]; 

• posizione della massa termica. 

Per elementi opachi, il numero di nodi è 5 (pli=1…5) che sono, rispettivamente, un nodo 

sulla superficie esterna, tre nodi interni alla struttura e un nodo sulla superficie interna che 

affaccia sulla zona termica. 

La conduttanza tra il nodo pli e il nodo pli-1 è in funzione della resistenza termica 

dell'elemento opaco Rc;eli [m2K/W] , ed è data da: 

 

ℎ𝑝𝑙1;𝑒𝑙𝑖 = ℎ𝑝𝑙4;𝑒𝑙𝑖 =
6

𝑅𝑐;𝑒𝑙𝑖
 

(1) 
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ℎ𝑝𝑙2;𝑒𝑙𝑖 = ℎ𝑝𝑙3;𝑒𝑙𝑖 =
3

𝑅𝑐;𝑒𝑙𝑖
 

(2) 

Ogni elemento opaco viene considerato appartenente ad una classe di distribuzione di 

massa all’interno della struttura, come indicato nell’allegato B della norma (Tabella 1). 

 

    Tabella 1. Tabella B.13 dell'allegato B della UNI EN ISO 52016-1:2017 

 

 

    Figura 2.Rappresentazione delle classi di pareti individuate nella Tabella.B.13 - UNI EN ISO 52016-1:2017 

 

Per quanto riguarda la capacità termica areica kpli;eli associata al nodo, essa è valutata in 

funzione della sola classificazione della parete dell’edificio, come espresso in Tabella 2.  

 

Tabella 2. Valori delle capacità termiche areiche ai nodi per ogni classe di posizione della massa in strutture opache 

dove 

km;eli  è la capacità termica areica dell’elemento eli [J/m2K] 
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Per elementi in contatto con il terreno il numero di nodi è ugualmente 5. Questi elementi 

sono considerati come una combinazione di strati costituiti da uno strato fisso di terreno e 

dal pavimento, con il coefficiente di trasmissione termica della superficie esterna sostituito 

dalla conduttanza termica associata ad uno strato di terreno virtuale. 

I valori delle conduttanze tra i nodi sono dati da: 

ℎ𝑝𝑙1;𝑒𝑙𝑖 =
2

𝑅𝑔𝑟;𝑒𝑙𝑖
 

(3) 

ℎ𝑝𝑙2;𝑒𝑙𝑖 =
1

(
𝑅𝑐;𝑒𝑙𝑖

4 +
𝑅𝑔𝑟;𝑒𝑙𝑖

2
)

 

 

(4) 

ℎ𝑝𝑙3;𝑒𝑙𝑖 =
2

𝑅𝑐;𝑒𝑙𝑖
 

 

(5) 

ℎ𝑝𝑙4;𝑒𝑙𝑖 =
4

𝑅𝑐;𝑒𝑙𝑖
 

 

(6) 

 

dove 

Rc;eli è la resistenza termica dell’elemento a contatto con il terreno e che include l’effetto 

del terreno [m2K/W] 

Rgr;eli è la resistenza termica di uno strato fisso di terreno di spessore di 0,5m [m2K/W] 

 

Il calcolo della capacità termica areica kpli;eli ai nodi, per elementi in contatto con il terreno, 

è indicato nella Tabella 3 : 

 

Tabella 3. Valori delle capacità termiche areiche ai nodi per ogni classe di posizione della massa in strutture a contatto 
con il terreno 

dove 

km;eli  è la capacità termica areica dell’elemento eli [J/m2K] 

kgr è la capacità termica areica di uno strato fisso di terreno di spessore di 0,5m [J/m2K] 
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Le proprietà termiche del terreno sono calcolate nella UNI EN ISO 13370: “Prestazione 

termica degli edifici- Trasferimento di calore attraverso il terreno”. 

 

Per porte e finestre il numero di nodi è 2, rispettivamente uno sulla superficie esterna ed 

uno su quella interna rivolto verso la zona termica. 

La conduttanza tra i nodi pl1 e pl2 è data da: 

ℎ𝑝𝑙1;𝑒𝑙𝑖 =
1

𝑅𝑐;𝑒𝑙𝑖
 

(7) 

dove 

Rc;eli  è la resistenza termica della finestra [m2K/W] 

La capacità termica areica per elementi trasparenti, come già ricordato, è nulla. 

𝑘𝑝𝑙1;𝑒𝑙𝑖 = 𝑘𝑝𝑙2;𝑒𝑙𝑖 = 0 (8) 

 

Il valore di capacità areica dell’elemento km;eli può essere il valore effettivo calcolato come 

somma delle capacità degli strati costruttivi dell’elemento, oppure un valore predefinito, 

assunto dalla tabella B.14 dell’allegato B della norma (Tabella 4), come funzione 

approssimativa del peso della parete. 

 

 

Tabella 4. Tabella B.14 dell'allegato B della UNI EN ISO 52016-1 
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1.2.2 Bilancio termico 

Gli scambi termici fra aria interna, strutture delimitanti la zona termica ed ambiente 

esterno, sono descritti in una serie di bilanci termici relativi ai nodi, con i quali si calcola la 

temperatura dei nodi stessi alla fine di ciascuna ora sulle base di: 

- temperature dei nodi stessi all’inizio dell’ora; 

- scambi termici fra i nodi; 

- capacità termica dei nodi; 

- iniezioni di potenza termica da parte dell’impianto e di altre sorgenti (apporti 

interni, irraggiamento solare, ecc.) in alcuni nodi. 

Questo calcolo viene fatto costruendo un sistema di equazioni lineari con i seguenti bilanci 

termici: 

• Bilancio termico dell’aria interna alla zona termica, che tiene conto di: 

o scambi termici per convezione con i nodi superficiali di tutte le strutture delimitanti 

la zona termica; 

o la frazione convettiva degli apporti di calore interni; 

o la frazione convettiva degli apporti solari diretti attraverso le superfici trasparenti; 

o portata e temperatura dei flussi di aria entranti; 

o scambio di calore attraverso i ponti termici; 

o frazione convettiva della potenza iniettata dall’impianto di riscaldamento e/o 

raffrescamento; 

o capacità termica dell’aria e dei mobili. 

 

L’equazione di bilancio termico per una zona all'intervallo di tempo “t” è: 

[
𝐶𝑖𝑛𝑡

∆𝑡
+ ∑ (𝐴𝑒𝑙𝑖 ∙ ℎ𝑐𝑖,𝑒𝑙𝑖) + ∑ 𝐻𝑣𝑒,𝑣𝑒𝑖,𝑡 + 𝐻𝑡𝑟,𝑡𝑏

𝑣𝑒𝑛

𝑣𝑒𝑖=1

𝑒𝑙𝑛

𝑒𝑙𝑖=1

] ∙ 𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑎,𝑡

− ∑ (𝐴𝑒𝑙𝑖 ∙ ℎ𝑐𝑖,𝑒𝑙𝑖 ∙ 𝜃𝑝𝑙𝑛,𝑒𝑙𝑖,𝑡)

𝑒𝑙𝑛

𝑒𝑙𝑖=1

=
𝐶𝑖𝑛𝑡

∆𝑡
∙ 𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑎,𝑡−1 + ∑ (𝐻𝑣𝑒,𝑣𝑒𝑖,𝑡 ∙ 𝜃𝑠𝑢𝑝,𝑣𝑒𝑖,𝑡) + 𝐻𝑡𝑟,𝑡𝑏

𝑣𝑒𝑛

𝑣𝑒𝑖=1

∙ 𝜃𝑒,𝑎,𝑡 + 𝑓𝑖𝑛𝑡,𝑐

∙ Φ𝑖𝑛𝑡,𝑡 + 𝑓𝑠𝑜𝑙,𝑐 ∙ 𝛷𝑠𝑜𝑙,𝑡 + 𝑓𝐻 𝐶⁄ ,𝑐 ∙ 𝛷𝐻𝐶,𝑡 

 

 

 

 

 

 

 

     (9) 
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dove 

Cint è la capacità termica interna della zona [J/K] 

Δt è la durata dell’intervallo di tempo t [s] 

θint,a,t è la temperatura interna dell’aria [°C] 

θint,a,t-1 è la temperatura interna dell’aria nell’intervallo di tempo precedente [°C] 

Aeli è l’area dell’elemento costruttivo eli [m2] 

hci,eli è il coefficiente di scambio termico convettivo della superficie interna dell’elemento 

costruttivo eli [W/(m2 K)] 

θpln,eli,t è la temperatura della superficie interna dell’elemento costruttivo eli [°C] 

Hve,vei,t è il coefficiente di scambio termico globale per ventilazione, per il flusso di 

ventilazione vei [W/K] 

θsup,vei,t è la temperatura di mandata del flusso vei [°C] 

θe,a,t  è la temperatura dell’aria esterna [°C] 

Htr,tb è il coefficiente di scambio termico globale attraverso i ponti termici [W/K] 

fint,c  è la frazione convettiva degli apporti termici interni totali [–] 

fsol,c   è la frazione convettiva della radiazione solare [–] 

fH/C,c  è la frazione convettiva del sistema di riscaldamento/raffreddamento [–] 

Φint,t  è il contributo globale del riscaldamento interno [W] 

Φsol,t  è il contributo del riscaldamento solare direttamente trasmesso alla zona  [W] 

ΦH/C,t  è il carico di riscaldamento o raffreddamento [W] 

 

• Bilanci termici dei nodi superficiali delle strutture rivolti verso l’ambiente interno, che 

tengono conto di: 

o scambi termici per convezione con l’aria interna; 

o scambi termici per conduzione con il nodo interno della medesima struttura; 

o scambi termici per irraggiamento con le altre superfici interne della zona termica; 

o eventuale capacità termica collegata al nodo superficiale. 
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L’equazione di bilancio per il nodo di superfice interno (pli = pln) è:  

 

−(ℎ𝑝𝑙𝑖−1,𝑒𝑙𝑖 ∙ 𝜃𝑝𝑙𝑖−1,𝑒𝑙𝑖,𝑡) + [
𝑘𝑝𝑙𝑖,𝑒𝑙𝑖

𝛥𝑡
+ ℎ𝑐𝑖,𝑒𝑙𝑖 + ℎ𝑟𝑖,𝑒𝑙𝑖 ∙ ∑ (

𝐴𝑒𝑙𝑘

𝐴𝑡𝑜𝑡
) + ℎ𝑝𝑙𝑖−1,𝑒𝑙𝑖

𝑒𝑙𝑛

𝑒𝑙𝑘=1

] ∙ 𝜃𝑝𝑙𝑖,𝑒𝑙𝑖,𝑡

− ℎ𝑐𝑖,𝑒𝑙𝑖 ∙ 𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑎,𝑡 − ∑ (
𝐴𝑒𝑙𝑘

𝐴𝑡𝑜𝑡
∙ ℎ𝑟𝑖,𝑒𝑙𝑖 ∙ 𝜃𝑝𝑙𝑖,𝑒𝑙𝑘,𝑡)

𝑒𝑙𝑛

𝑒𝑙𝑘=1

=  
𝑘𝑝𝑙𝑖,𝑒𝑙𝑖

𝛥𝑡
∙ 𝜃𝑝𝑙𝑖,𝑒𝑙𝑖,𝑡−1

+
1

𝐴𝑡𝑜𝑡
[(1 − 𝑓𝑖𝑛𝑡,𝑐) ∙ 𝛷𝑖𝑛𝑡,𝑡 + (1 − 𝑓𝑠𝑜𝑙,𝑐) ∙ 𝛷𝑠𝑜𝑙,𝑡 + (1 − 𝑓𝐻 𝐶,𝑐⁄ ) ∙ 𝛷𝐻𝐶,𝑡] 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 

dove 

Aelk è l’area dell’elemento costruttivo elk [m2] 

Atot è la somma delle aree Aelk di tutti gli elementi costruttivi elk=1…eln [m2] 

θpli,eli,t è la temperatura al nodo pli [°C] 

θpli-1,eli,t è la temperatura al nodo pli−1 [°C] 

hpli-1,eli  è la conduttanza tra il nodo pli e il nodo pli−1 [W/(m2 K)] 

kpli,eli è la capacità termica areica del nodo pli [J/(m2 K)] 

hri,eli è il coefficiente di scambio termico convettivo della superficie interna dell’elemento 

costruttivo eli [W/(m2 K)] 

θpli,eli,t-1 è la temperatura al nodo pli nell’intervallo di tempo precedente [°C] 

 

•    Bilanci termici dei nodi interni alle strutture, che tengono conto di: 

o scambi termici per conduzione con i nodi adiacenti nella medesima struttura; 

o eventuale capacità termica collegata al nodo. 

Per i nodi interni (pli = 2… pln − 1) l'equazione del bilancio energetico è: 

 

−(ℎ𝑝𝑙𝑖−1,𝑒𝑙𝑖 ∙ 𝜃𝑝𝑙𝑖−1,𝑒𝑙𝑖,𝑡) + [
𝑘𝑝𝑙𝑖,𝑒𝑙𝑖

𝛥𝑡
+ ℎ𝑝𝑙𝑖,𝑒𝑙𝑖 + ℎ𝑝𝑙𝑖−1,𝑒𝑙𝑖] ∙ 𝜃𝑝𝑙𝑖,𝑒𝑙𝑖,𝑡 − ℎ𝑝𝑙𝑖,𝑒𝑙𝑖 ∙ 𝜃𝑝𝑙𝑖+1,𝑒𝑙𝑖,𝑡

=
𝑘𝑝𝑙𝑖,𝑒𝑙𝑖

𝛥𝑡
∙ 𝜃𝑝𝑙𝑖,𝑒𝑙𝑖,𝑡−1 

 

 

 

(11) 
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dove 

θpli+1,eli,t è la temperatura al nodo pli+1 [°C] 

hpli,eli è la conduttanza tra il nodo pli+1 e il nodo pli [W/(m2K)] 

 

• Bilanci termici dei nodi superficiali delle strutture rivolti verso l’ambiente esterno, che 

tengono conto di: 

o scambi termici convettivi con l’aria esterna; 

o apporti solari; 

o scambi termici per irraggiamento con la volta celeste. 

 

Per il nodo di superficie esterno (pli = 1) l'equazione del bilancio energetico è: 

 

(
𝑘𝑝𝑙𝑖,𝑒𝑙𝑖

𝛥𝑡
+ ℎ𝑐𝑒,𝑒𝑙𝑖 + ℎ𝑟𝑒,𝑒𝑙𝑖 + ℎ𝑝𝑙𝑖,𝑒𝑙𝑖) ∙ 𝜃𝑝𝑙𝑖,𝑒𝑙𝑖,𝑡 − ℎ𝑝𝑙𝑖,𝑒𝑙𝑖 ∙ 𝜃𝑝𝑙𝑖+1,𝑒𝑙𝑖,𝑡

=
𝑘𝑝𝑙𝑖,𝑒𝑙𝑖

𝛥𝑡
∙ 𝜃𝑝𝑙𝑖,𝑒𝑙𝑖,𝑡−1 + (ℎ𝑐𝑒,𝑒𝑙𝑖 + ℎ𝑟𝑒,𝑒𝑙𝑖) ∙ 𝜃𝑒,𝑡 + 𝑎𝑠𝑜𝑙,𝑝𝑙𝑖,𝑒𝑙𝑖

∙ (𝐼𝑠𝑜𝑙,𝑑𝑖𝑓,𝑒𝑙𝑖,𝑡 + 𝐼𝑠𝑜𝑙,𝑑𝑖𝑟,𝑒𝑙𝑖,𝑡 ∙ 𝐹𝑠ℎ,𝑜𝑏𝑠𝑡,𝑒𝑙𝑖,𝑡) − 𝛷𝑠𝑘𝑦,𝑒𝑙𝑖,𝑡 

 

 

 

(12) 

 

 dove 

θe,t è la temperatura dell’ambiente esterno [°C] 

hce,eli è il coefficiente di scambio termico convettivo della superficie esterna dell’elemento 

costruttivo eli [W/(m2 K)] 

hre,eli è il coefficiente di scambio termico radiativo della superficie esterna [W/(m2K)] 

asol,eli è il coefficiente di assorbimento solare sulla superficie esterna  [–] 

Isol,dir,eli,t è la parte diretta della radiazione solare sull’elemento eli [W/m2] 

Isol,dif,eli,t è la parte diffusa della radiazione solare sull’elemento eli [W/m2] 

Fsh,obs,eli,t è il fattore di riduzione dell’ombreggiamento per ostacoli esterni sull’elemento 

eli [–] 

Φsky,eli,t è la radiazione termica verso il cielo [W/m2] 

 

L’insieme di questi bilanci produce il seguente sistema di equazioni lineari che permette di 

calcolare le temperature dei nodi al temine dell’ora considerata: 

[Matrice A] × [Vettore X] = [Vettore B] 
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dove 

[Matrice A] è la matrice dei coefficienti noti presenti nella parte sinistra delle equazioni di 

bilancio 

[Vettore X] è il vettore delle temperature incognite (temperature ai nodi di ogni elemento 

e temperatura dell’aria interna della zona considerata) 

[Vettore B] è il vettore dei termini noti presenti nella parte destra delle equazioni di bilancio 

 

Questo approccio comporta numerosi vantaggi. Ad esempio, la massa termica può essere 

specificata per ogni elemento edilizio anziché raggruppare più elementi nella capacità 

termica complessiva di un edificio o di una zona dell’edificio. 

Tuttavia, lo svantaggio è che esiste un sistema di equazioni per ogni zona relativamente 

grande a causa di un maggior numero di nodi, quindi, è richiesto un solido metodo di 

risoluzione numerica. 

La norma fornisce inoltre procedure precise per la suddivisione in zone termiche, a seconda 

delle caratteristiche dello spazio dell'edificio, come il tipo di utilizzo, guadagni interni, 

sistemi meccanici, ecc. 

Oltre al metodo appena descritto, la norma EN ISO 52016-1 prevede anche la possibilità di 

includere altri metodi negli allegati nazionali, una volta convalidati. 

 

1.2.3 Calcolo dei carichi sensibili di riscaldamento e di raffrescamento e delle 

temperature 

Per quanto riguarda la valutazione del carico effettivo di riscaldamento o raffreddamento 

ΦH/C;ld;ztc;t viene applicato un procedimento di calcolo illustrato nei seguenti passaggi: 

1. Si valuta la temperatura operativa interna ϑint;op;ztc;t in assenza di impianti   

(ΦH/C;ld;ztc;t= 0) e si verifica se questa è compresa tra la temperatura di set-point per il 

riscaldamento, ϑint;set;H,zt,t  e per il raffrescamento, ϑint;set;C,zt,t. Se è compresa, l’impianto 

non viene attivato e in output in quell’ora si ha una potenza pari a zero. 

2. Nel caso sia necessario attivare l’impianto vengono calcolate le potenze di 

riscaldamento/raffrescamento necessarie a garantire il raggiungimento della temperatura 

di set-point impostata. 
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3. Si verifica se la potenza di riscaldamento/raffrescamento disponibile dell’impianto 

ΦH/C;avail;ztc;t sia sufficiente a quella calcolata nel punto 2 e si determinano le temperature 

dei nodi delle strutture relative a quell’intervallo temporale. 

4. Se la potenza non è sufficiente, si calcola la temperatura interna operativa ϑint;op;ztc;t 

(che sarà esterna al range di valori di set-point) e le temperature dei nodi delle strutture 

relative a quell’intervallo temporale. 

5. La procedura si conclude determinando il carico di energia effettivo per il riscaldamento 

o per il raffrescamento ΦH/C;ld;ztc;t di tutti gli istanti temporali. 

 

Dalla risoluzione del sistema in forma matriciale si ottengono in output, per ogni zona 

termica (ztc) e per ogni ora (t), la temperatura interna dell’aria ϑint;a;ztc;t e le temperature 

ai nodi sulle superfici interne delle pareti ϑpln;eli;t, che consentono il calcolo della 

temperatura interna media radiante ϑint;r;mn;ztc;t e della temperatura interna operativa 

ϑint;op;ztc;t  : 

 

𝜃𝑖𝑛𝑡;𝑟;𝑚𝑛;𝑧𝑡𝑐;𝑡 =
∑ (𝐴𝑒𝑙𝑖 ∙ 𝜃𝑝𝑙𝑛;𝑒𝑙𝑖;𝑡)𝑒𝑙𝑛

𝑒𝑙𝑖=1

∑ 𝐴𝑒𝑙𝑖
𝑒𝑙𝑛
𝑒𝑙𝑖=1

 

 

(13) 

𝜃𝑖𝑛𝑡;𝑜𝑝;𝑧𝑡𝑐;𝑡 =
𝜃𝑖𝑛𝑡;𝑎;𝑧𝑡𝑐;𝑡 + 𝜃𝑖𝑛𝑡;𝑟;𝑚𝑛;𝑧𝑡𝑐;𝑡

2
 

 

(14) 
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2. Stato dell’arte 

Da quando la UNI EN ISO 52016-1: 2017 è stata pubblicata nel 2017, ci sono solo pochi 

articoli in letteratura relativi alla convalida della nuova norma.  

Nell’analisi presentata da S. Kamaraj nella tesi “Dynamic building modelling using an 

extensive RC network according to ISO 52016: numerical implementation and testing” [3], 

la norma viene comparata con il modello di TRNSYS. Sono stati eseguiti sei BESTEST usando 

i dati climatici di Milano, Palermo e Denver, Colorado (USA). I calcoli sono stati effettuati 

per due mesi tipici, gennaio e giugno, come rappresentativi del periodo invernale ed estivo. 

Un confronto tra i due metodi mostra una differenza del 13% nei fabbisogni di 

riscaldamento, sia per Denver che per Milano con fabbisogni di energia specifica di circa 35 

kWh/m2 e 30kWh/m2, rispettivamente. Le differenze per il clima di Palermo, che ha basse 

esigenze di energia di riscaldamento (meno di 10 kWh/m2), risultano molto più grandi (circa 

il 30%) per tutti casi. I risultati ottenuti dai calcoli per il raffreddamento per il mese di giugno 

mostrano le maggiori differenze per i casi con costruzioni pesanti sia per Denver che per 

Milano (differenze di oltre il 40 %); tuttavia, entrambi i casi hanno un fabbisogno energetico 

relativamente basso (10–15 kWh / m2). Per il clima di Palermo, le maggiori differenze, di 

circa il 25%, sono state rilevate anche nel caso di strutture leggere con un fabbisogno 

energetico specifico di circa 25 kWh/m2. 

Lo studio effettuato dalla Casco Company “Energy modelling of existing residential 

buildings andoptimization of retrofitting strategies” [4] presenta un confronto tra la nuova 

norma e l’analisi oraria eseguita con Hourly Analysis Program (HAP) della Carrier per una 

singola zona e per un tipico anno meteorologico a Gothenburg, Svezia. Sono stati 

considerati casi con diversi livelli di isolamento e di resistenza termica delle finestre. I 

risultati hanno mostrato differenze fino all'11% nel fabbisogno di riscaldamento per i casi 

con un migliore isolamento, mentre le differenze nei fabbisogni di raffreddamento sono di 

circa il 15% per la maggior parte dei casi testati. 

Anche T. Zakula, nell’articolo “Comparison of dynamic simulations and the ISO 52016 

standard for the assessment of building energy performance” [5], espone un paragone tra 

la norma ISO 52016-1: 2017 con il modello dinamico di simulazione in TRNSYS. Il confronto 

è stato eseguito per il fabbisogno energetico di riscaldamento e raffreddamento. I modelli 



 

15 
 

costruttivi utilizzati nelle analisi sono degli edifici sviluppati come modelli di riferimento sia 

per edifici residenziali che non residenziali in Croazia. 

Lo scopo della ricerca è l’analisi di cinque tipologie di edifici (un’abitazione monofamiliare, 

un edificio residenziale, una scuola, un edificio per uffici, ed un ospedale) in due tipi di clima 

(continentale e litorale) e costruiti in due differenti modi, cioè come tipologia di costruzione 

tipica del periodo 1970-1985 e come NZEB (Nearly Zero Energy Buildings).I fabbisogni 

energetici per riscaldamento e raffreddamento calcolati da TRNSYS e dalla norma sono stati 

confrontati per dieci edifici che includono una tipica abitazione monofamiliare (ID 1 e 2), 

un edificio residenziale (ID 3 e 4), una scuola (ID 5 e 6), un edificio per uffici (ID 7 e 8) e un 

ospedale (ID 9 e 10). Tra le cinque diverse categorie, gli edifici con l'ID 1, 3, 5, 7 e 9 

rappresentano edifici più vecchi con basse prestazioni energetiche, mentre gli edifici con 

ID 2, 4, 6, 8 e 10 rappresentano costruzioni NZEB. Nel clima continentale, le differenze 

vanno dall'1% (ID 9) a 40% (ID 4) per il riscaldamento e dal 2% (ID 9) al 18% (ID 4, ID 8) per 

il raffreddamento. Nel clima litorale, le differenze vanno dallo 0% (ID 4) a 34% (ID 8) per il 

riscaldamento e dallo 0% (ID 9) al 16% (ID 8) per il raffreddamento. I risultati suggeriscono 

che le differenze sono in media dell'11% circa per il riscaldamento e 8% per il 

raffreddamento per entrambi i climi, con differenze maggiori per edifici con fabbisogno 

energetico relativamente basso. Inoltre, evidenziano come TRNSYS abbia una chiara 

tendenza a mostrare esigenze di riscaldamento più elevate e minori esigenze di 

raffreddamento rispetto alla norma per la maggior parte degli edifici. Anche in questo caso 

differenze segnalate tra la norma e TRNSYS rientrano nel range dei risultati dei BESTEST. 

L’articolo “Improvement to EN ISO 52016-1:2017 hourly heat transfer through a wall 

assessment: the Italian National Annex” di L.Mazzarella [6], propone invece un confronto 

tra il modello predefinito presente nella norma UNI EN ISO 52016-1:2017 e quello proposto 

nell’allegato nazionale italiano. Il modello della norma si basa su un’approssimazione 

dell’elemento opaco come una rete RC composta da 5 nodi, dove la posizione dei nodi è 

fissa indipendentemente dal numero e dalle caratteristiche di ciascuno strato. Nel modello 

presente nell’allegato italiano A, il numero di nodi non è fisso ma deve essere determinato 

in base al numero ed alle caratteristiche degli strati effettivi che compongono la parete. 

Come casi di studio sono stati considerati tre elementi costruttivi con condizioni al contorno 

sinusoidali. I risultati ottenuti con l’applicazione dei due metodi della UNI EN ISO 52016–1 

(il metodo standard presente nel testo principale e quello utilizzato nell’allegato A italiano) 
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sono analizzati e confrontati in termini di flussi e di temperature superficiali con la soluzione 

armonica esatta determinata analiticamente secondo la norma EN ISO 13786: 2017. Dal 

confronto dei metodi si è ottenuto che tutti i test forniscono risultati migliori applicando 

l’allegato italiano, con una riduzione dell'errore sull'ampiezza del flusso interno tra il 14% 

e il 67%. 
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3. Caso di studio 

Ai fini delle analisi presentate in questa tesi, è stato sviluppato un algoritmo nel linguaggio 

di programmazione Visual Basic basato sulle procedure di calcolo descritte dalla norma   

UNI EN ISO 52016-1:2017.  

I fabbisogni di energia di riscaldamento e di raffreddamento sono stati calcolati usando i 

dati forniti dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano energia e ambiente) per un tipico anno 

meteorologico della città di Bolzano.  

Stazione meteorologica Bolzano 

Longitudine 11,34333 ° 

Latitudine 46,49972 ° 

Quota 265 m 

 

3.1 Descrizione dell’edificio 

Nel presente studio viene preso come edificio di riferimento un involucro edilizio molto 

semplice, riconducibile ad un’unica zona termica, composto da 7 elementi costruttivi: 4 

pareti perimetrali portanti esposte rispetto ai 4 orientamenti principali (nord, sud, ovest, 

est), una finestra esposta a sud, un solaio controterra ed un solaio di copertura 

orizzontale. 

La descrizione delle strutture e le loro principali caratteristiche sono descritte di seguito: 

PARETI PERIMETRALI PORTATANTI 
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s    Spessore 

    Densità 

    Conduttività 
c    Calore specifico 

    Fattore di resistenza al vapore 
Ms   Massa superficiale 
R    Resistenza termica 
SD    Spessore equivalente d'aria 
a     Diffusività 
 
 
 
Parametri stazionari  

Spessore totale 0,480 m 

 
Massa superficiale 458,1 kg/m² 

 
Massa superficiale esclusi intonaci 404,1 kg/m² 

Resistenza 3,61 m²K/W 

Trasmittanza U 0,28 W/m²K 

 
 

 

 

 
Parametri dinamici Valori invernali Valori estivi 

Trasmittanza periodica Yie 0,00 W/m²K 0,00 W/m²K 

 
Fattore di attenuazione 0,01 0,01 

Sfasamento 2h 22' 2h 42' 

Capacità interna 44,0 kJ/m²K 44,5 kJ/m²K 

Capacità esterna 55,1 kJ/m²K 50,6 kJ/m²K 

 
Ammettenza interna 3,20 W/m²K 3,24 W/m²K 

 
Ammettenza esterna 4,01 W/m²K 3,68 W/m²K 
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SOLAIO DI COPERTURA 

 

 

 

 

 

s    Spessore 

    Densità 

    Conduttività 
c    Calore specifico 

    Fattore di resistenza al vapore 
Ms   Massa superficiale 
R    Resistenza termica 
SD    Spessore equivalente d'aria 
a     Diffusività 
 
 
 
Parametri stazionari  

Spessore totale 0,452 m 

 
Massa superficiale 344,1 kg/m² 
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Massa superficiale esclusi intonaci 321,6 kg/m² 

Resistenza 4,53 m²K/W 

Trasmittanza U 0,22 W/m²K 

 
 

 

 

 
Parametri dinamici Valori invernali Valori estivi 

Trasmittanza periodica Yie 0,03 W/m²K 0,02 W/m²K 

 
Fattore di attenuazione 0,13 0,10 

Sfasamento 11h 53' 12h 18' 

Capacità interna 65,5 kJ/m²K 51,6 kJ/m²K 

Capacità esterna 6,9 kJ/m²K 6,8 kJ/m²K 

 
Ammettenza interna 4,74 W/m²K 3,73 W/m²K 

 
Ammettenza esterna 0,49 W/m²K 0,48 W/m²K 

 
 

 

SOLAIO CONTROTERRA 
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s    Spessore 

    Densità 

    Conduttività 
c    Calore specifico 

    Fattore di resistenza al vapore 
Ms   Massa superficiale 
R    Resistenza termica 
SD    Spessore equivalente d'aria 
a     Diffusività 
 
 
 
Parametri stazionari  

Spessore totale 0,358 m 

 
Massa superficiale 454,4 kg/m² 

 
Massa superficiale esclusi intonaci 454,4 kg/m² 

Resistenza 3,31 m²K/W 

Trasmittanza U 0,30 W/m²K 

 
Trasmittanza struttura-terreno  0,21 W/m²K 

 

 

 

 

 
Parametri dinamici Valori invernali Valori estivi 

Trasmittanza periodica Yie 0,04 W/m²K 0,04 W/m²K 

 
Fattore di attenuazione 0,14 0,15 

Sfasamento 13h 20' 13h 27' 

Capacità interna 63,8 kJ/m²K 91,1 kJ/m²K 

Capacità esterna 172,8 kJ/m²K 130,1 kJ/m²K 

 
Ammettenza interna 4,61 W/m²K 6,60 W/m²K 

 
Ammettenza esterna 12,55 W/m²K 9,44 W/m²K 
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FINESTRA CON DOPPIO VETRO  
 

 
 
Dati tecnici del vetro 
 
Vetro esterno 4mm - Float 
Camera 16 mm 
Vetro interno 4 mm - Float 
Spessore totale 24 mm 
Area 12 m2 
Trasmittanza termica Ug 2,98 W/m²K 
Trasmittanza dell’energia solare ggl 0,77 
Gas isolante Argon 90% 

 

 

3.2 Ipotesi di calcolo 

Il calcolo effettivo è preceduto da un periodo di inizializzazione sufficientemente lungo da 

rendere trascurabile l'influenza delle temperature iniziali di ciascun nodo. 

Il periodo di inizializzazione è costituito dal mese che precede l’anno in esame. Dunque, per 

i calcoli annuali a partire dal 1 ° gennaio, il calcolo è preceduto dal periodo 1°- 31 dicembre 

precedente. 

I calcoli includono due diverse strategie di controllo di impianto: edificio in condizioni di 

free floating (impianto spento) e edificio in condizioni di riscaldamento e raffreddamento 

continui.  

I flussi di ventilazione e i carichi interni sono considerati costanti nel periodo di 

riscaldamento/raffreddamento. 
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Per semplicità di calcolo il solaio controterra è stato modellato come una struttura opaca 

senza considerare il contatto con il terreno. 

La Tabella 5 presenta una panoramica dei parametri di input degli elementi costruttivi. 

 

Tabella 5.Caratteristiche delle strutture 

 

dove 

Rc Resistenza termica dell’elemento [m2K/W] 

km capacità termica areica dell’elemento [J/m2K] 

A area della superficie dell’elemento [m2] 

asol coefficiente di assorbimento dell’elemento opaco 

gw trasmittanza dell’energia solare per incidenza normale dell’elemento trasparente 

hce coefficiente di scambio termico convettivo per superficie esterna [W/m2K] 

hci coefficiente di scambio termico convettivo per superficie interna [W/m2K] 

hre coefficiente di scambio termico radiativo per superficie esterna [W/m2K] 

hri coefficiente di scambio termico radiativo per superficie interna [W/m2K] 

 

 Con lo scopo di studiare l’influenza della variazione di vari parametri sul comportamento 

energetico dell’edificio, in input verranno modificati i valori della resistenza termica delle 

pareti, la classe di distribuzione di massa delle pareti e la trasmittanza di energia solare 

delle strutture trasparenti, in modo da indagare l’effetto di queste variazioni sia sui 

consumi nel caso di impianto acceso, sia sul comfort ambientale in caso di impianto 

assente. 
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4.  Calcoli e analisi dei risultati 

Per assicurare una progettazione energeticamente efficiente, risulta importante un coretto 

dimensionamento dell’isolamento termico dell’involucro. Il trasferimento di calore verso 

l'esterno in inverno e viceversa in estate, è tanto più limitato quanto più è elevata la 

resistenza termica dei componenti. Tuttavia, la tendenza a sovradimensionare l’isolamento 

termico dell’involucro per perseguire il massimo contenimento dei consumi energetici 

invernali rischia di non essere la soluzione ottimale, dovendo considerare anche il 

comportamento estivo dell’edificio. Un eccessivo isolamento dell’involucro edilizio 

consente di contenere gli apporti termici dovuti alla radiazione solare incidente sulle 

strutture opache ma, al contempo, impedisce anche lo smaltimento verso l’esterno degli 

apporti di energia termica dovuti ad occupanti, radiazione solare incidente sui componenti 

vetrati, apparecchiature elettriche e di illuminazione, con conseguenti problemi di 

surriscaldamento estivo dell’ambiente interno. 

Uno degli scopi principali della presente ricerca è trovare il valore ottimale della resistenza 

termica delle pareti dell’edificio in esame che rappresenti il giusto compromesso per 

limitare sia i consumi energetici invernali che quelli estivi. 

Nel software utilizzato per i calcoli è stata implementata una routine di calcolo con 5 

iterazioni, ciascuna corrispondente ad un valore della resistenza termica fatto variare in un 

intervallo di valori da 1 a 5. Per ogni iterazione, in output, si ottengono i valori massimi e 

minimi raggiunti dalla temperatura operativa nell’arco dell’anno, il consumo di potenza 

totale annuale impiegata per il riscaldamento e per il raffreddamento, i fabbisogni 

energetici per tutte le ore dell’anno, la temperatura dell’aria interna, la temperatura media 

radiante e la temperatura operativa della zona termica considerata. 

Oltre a considerare diversi valori della resistenza termica, sono stati confrontati anche i 

risultati ottenuti per diverse classi di distribuzione di massa delle pareti, effettuando i 

calcoli dapprima con pareti di classe D, ovvero con massa uniformemente distribuita, poi 

di classe I con massa concentrata all’interno, e classe E con massa concentrata all’esterno. 

I calcoli sono stati eseguiti sia in modalità di impianto acceso (a funzionamento continuo), 

che di impianto spento.  

In caso di impianto acceso, nell’algoritmo fornito dalla norma per il calcolo dei fabbisogni 

di riscaldamento/raffreddamento, viene richiesto in input un valore iniziale di potenza 
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fornita, considerato pari alla potenza massima d’impianto, la quale, non essendo nota a 

priori, è stata ipotizzata molto elevata, ovvero tendente ad una potenza “infinita”.  

In caso di impianto spento il caso studio è stato sottoposto alla valutazione della qualità 

dell’ambiente interno, secondo quanto specificato dalla normativa tecnica EN 16798-

1:2019 [7] inerente al comfort ambientale. 

Di seguito sono riportati i casi di calcolo considerati e i relativi risultati. 

 

4.1. Variazione della resistenza 

La prima serie di calcoli è stata eseguita considerando in input i dati riportati in Tabella 6. Il 

valore della resistenza termica viene fatto variare solo per le quattro pareti perimetrali, 

mantenendo costanti le resistenze del solaio controterra, del solaio di copertura e della 

finestra. Le quattro pareti in esame sono considerate appartenenti alla classe di 

distribuzione di massa D (uniformemente distribuita). 

 

 

Tabella 6.Dati di input delle strutture 

 

4.1.1. Impianto acceso con funzionamento continuo 

Sono riportati in Tabella 7 i valori raggiunti dalla temperatura operativa massima e minima 

nell’arco dell’anno e dei consumi totali invernali ed estivi, calcolati per i diversi valori della 

resistenza termica Rt [m2K/W]. 
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Rc;eli       
[m2K/W] 

Top,max           
[°C] 

Top,min           
[°C] 

Consumo invernale    
[kW] 

Consumo estivo           
[kW] 

1 26 20 3561 2044 

2 26 20 2265 2576 

3 26 20 1809 2828 

4 26 20 1580 2975 

5 26 20 1445 3072 
  Tabella 7. Valori massimi e minimi raggiunti dalla T operativa e consumi invernali ed estivi annuali 

 

Come prevedibile, il consumo minimo invernale si ha in corrispondenza del valore di         

Rt=5 m2K/W , mentre il massimo valore del fabbisogno invernale si ottiene nella condizione 

di resistenza termica delle pareti pari a 1 m2K/W. Rispetto a questo valore massimo               

(Rt=1 m2K/W) vengono valutate le riduzioni percentuali dei fabbisogni che si ottengono 

relativamente agli altri valori di resistenza termica, rispettivamente Rt=2 m2K/W, Rt=3 

m2K/W, Rt=4 m2K/W e Rt=5 m2K/W , come mostrato nella terza colonna della Tabella 8.  

Nell’ ultima colonna della Tabella 8 sono inoltre riportate le riduzioni percentuali al 

passaggio da un valore della resistenza all’altro. Da queste si può osservare che si ha una 

sostanziale riduzione dei consumi del 36,4% nel passare da Rt=1 m2K/W a Rt=2 m2K/W, ed 

una successiva riduzione del 12,8% nel passare da Rt=2 m2K/W a Rt=3 m2K/W. Le basse 

diminuzioni percentuali che invece si avrebbero aumentando ulteriormente la resistenza 

possono essere considerate poco rilevanti.  

 

Rc;eli  
[m2K/W] 

Consumo invernale 
 [kW] 

Δ% rispetto al valore 
massimo 

Δ% rispetto al 
valore precedente 

1 3561 0 0 

2 2265 -36,4 -36,4 

3 1809 -49,2 -12,8 

4 1580 -55,6 -6,4 

5 1445 -59,4 -3,8 

    Tabella 8.Valore del consumo invernale e sua variazione percentuale al variare della resistenza termica 
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Le riduzioni percentuali dei consumi invernali all’aumentare dei valori della resistenza 

termica sono rappresentate in Figura 3. 

 

Figura 3.Consumo invernale e sua riduzione % all' aumentare della resistenza termica [m2K/W] 

 

 

Contrariamente al caso invernale, i consumi estivi aumentano proporzionalmente con 

l’aumento della resistenza delle pareti. Si ha dunque il valore più basso del consumo estivo 

nel caso di pareti con resistenza termica pari a 1 m2K/W. In questo caso è stato calcolato, 

rispetto a tale valore minimo (2044kW), l’ammontare dell’aumento percentuale dei 

fabbisogni relativi agli altri valori della resistenza, come riportato nella terza colonna della 

Tabella 9. Nell’ ultima colonna della Tabella 9 sono riportati gli aumenti percentuali al 

passaggio da un valore della resistenza all’altro. Da questi si può osservare che si ha un 

incremento dei consumi del 26% nel passare da Rt=1 m2K/W a Rt=2 m2K/W, ed un 

successivo aumento del 12,3% nel passare da Rt=2 m2K/W a Rt=3 m2K/W. Andando ad 

incrementare ulteriormente il valore della resistenza si hanno variazioni percentuali meno 

importanti. 
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Rc;eli  
[m2K/W] 

Consumo estivo     
[kW] 

Δ% rispetto al valore 
minimo 

Δ% rispetto al 
valore precedente 

1 2044 0 0 

2 2576 +26 +26 

3 2828 +38,3 +12,3 

4 2975 +45,5 +7,2 

5 3072 +50,3 +4,7 

    Tabella 9.Valore del consumo estivo e sua variazione percentuale al variare della resistenza termica 

 

Gli aumenti percentuali dei consumi estivi all’aumentare dei valori della resistenza termica 

sono rappresentati in Figura 4. 

 

 

Figura 4.Consumo estivo e suo incremento % all' aumentare della resistenza termica [m2K/W] 

 

Il caso di studio considerato prende in input i dati climatici della città di Bolzano, 

caratterizzata da un clima semi-continentale, dove, nell’arco dell’anno, la temperatura 

dell’aria esterna massima non supera i 34,5°C e la minima sia aggira intorno ai -4,6°C. 

Pertanto, nel caso studio considerato, i risultati ottenuti sono coerenti con le aspettative, 

mostrando un maggiore peso dei fabbisogni invernali rispetto agli estivi sul totale. Si 

sottolinea, inoltre, che il metodo di calcolo utilizzato fornisce esclusivamente i fabbisogni 

energetici calcolati sulla base dei carichi sensibili, tralasciando la componente latente. 
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Tenendo conto che il peso del contributo estivo sul totale annuale è sottostimato a causa 

della mancanza della quota dei carichi latenti, viene di seguito riportato il consumo annuale 

totale, calcolato come la somma dei consumi annuali invernali ed estivi. La Tabella 10 

illustra i valori del consumo totale annuale e le sue variazioni percentuali al variare della 

resistenza termica: la terza colonna riporta le riduzioni dei fabbisogni relativi ad ogni valore 

della resistenza termica rispetto al valore massimo ottenuto, ovvero quello corrispondente 

alla Rt=5 m2K/W, mentre nella quarta colonna sono riportati i decrementi percentuali al 

passaggio da un valore della resistenza all’altro. Si noti come l’unica riduzione rilevante 

(13,6%) si ottiene nell’aumentare la resistenza da un valore di 1 m2K/W a 2 m2K/W, mentre 

per incrementi successivi del valore di Rt si hanno guadagni dei consumi trascurabili. 

Rc;eli  
[m2K/W] 

Consumo Annuale 
TOTALE 

 [kW] 

Δ% rispetto al valore 
massimo 

Δ% rispetto al 
valore precedente 

1 5605 0 0 

2 4840 -13,6 -13,6 

3 4636 -17,3 -3,6 

4 4555 -18,7 -1,4 

5 4517 -19,4 -0,7 

  Tabella 10.Valore del consumo annuale totale e relativa variazione % al variare della resistenza termica [m2K/W] 

 

 

   Figura 5.Consumo annuale totale e sua riduzione % all'aumentare della resistenza termica [m2K/W] 
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Di seguito, in Figura 6 ed in Figura 7, sono rappresentati gli andamenti dei fabbisogni in due 

giorni rappresentativi del periodo estivo ed invernale. Sono stati presi in analisi il 1° agosto 

ed il 28 gennaio come i giorni in cui la temperatura dell’aria esterna tocca rispettivamente 

il valore massimo (34,5°C) e il minimo (-4,6°C) nell’arco dell’anno meteorologico preso in 

esame. 

 

 

 

   Figura 6.Fabbisogno energetico calcolato per il 1°agosto per diversi valori della resistenza termica 

Per il 1° agosto (Figura 6) si può notare che, per le ore serali e notturne, valori diversi della 

resistenza non comportano grandi differenze del carico necessario al raffreddamento. 

Invece nelle ore centrali della giornata, dalle 10 alle 18, si nota uno scostamento tra le 

curve, che raggiunge il massimo tra le ore 14 e le 15 dove il valore più elevato della potenza 

richiesta per il raffreddamento si ha per Rt=5 m2K/W, valori di poco inferiori si hanno nel 

ridurre la resistenza  a  4, 3 e 2 m2K/W, mentre, nel passaggio da Rt=2 m2K/W a Rt=1 m2K/W 

si ha il massimo gap tra le curve con una riduzione percentuale della potenza del 6,7%.  

6,7% 
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   Figura 7.Fabbisogno energetico calcolato per il giorno 28 gennaio per diversi valori della resistenza termica 

 

Nel giorno 28 gennaio (figura 7) l'analisi dei consumi giornalieri mostra che il fabbisogno 

per il riscaldamento è maggiore nelle ore notturne e si riduce sensibilmente nelle ore 

centrali della giornata. Il massimo valore di potenza richiesta si ha tra le ore 7 e 8, ed è 

maggiore per valori della Rt=1 m2K/W, mentre nel passare a Rt=2 m2K/W il consumo di 

riduce di circa il 18,6%. Per valori superiori della resistenza la diminuzione dei valori di 

potenza di riscaldamento è meno apprezzabile. Nelle ore centrali della giornata, invece, un 

aumento della resistenza porta a notevoli riduzioni dei consumi, fino al valore di Rt=5 

m2K/W che consente di tenere l'impianto spento dalle ore 12 alle 17. 

 

4.1.2. Free floating 

La condizione di free-floating si ha quando l’impianto di riscaldamento e/o di 

raffrescamento è spento oppure assente, per cui il comfort termico dipende solamente 

dalle caratteristiche dell’edificio (quali l’involucro opaco, l’involucro trasparente, le 

eventuali schermature) e dal comportamento degli utenti. 

La norma EN 16798-1 applica il cosiddetto criterio adattativo, per cui la temperatura 

operativa di comfort varia in funzione della outdoor running mean temperature θrm, 

definita come media esponenziale della temperatura dell'aria esterna.   
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I valori di progetto per la temperatura operativa interna in inverno ed estate per edifici in 

condizioni di free floating sono stabiliti per le tre diverse categorie di comfort, suddivisi in 

limite superiore ed inferiore. A ciascuna categoria corrispondono dei criteri di comfort 

sempre meno restrittivi man mano che le categorie aumentano di livello. 

I limiti superiori ed inferiori della temperatura operativa sono calcolati come segue: 

 

Categoria I limite superiore 𝜃o=0,33 𝜃rm+18,8+2 (15) 

 limite inferiore 𝜃o=0,33 𝜃rm+18,8 - 3 (16) 

Categoria II limite superiore  𝜃o=0,33 𝜃rm+18,8+3 (17) 

 limite inferiore 𝜃o=0,33 𝜃rm+18,8 - 4 (18) 

Categoria III limite superiore 𝜃o=0,33 𝜃rm+18,8+4 (19) 

 limite inferiore 𝜃o=0,33 𝜃rm+18,8 - 5 (20) 

 

La temperatura operativa ottimale invece viene definita dall’equazione (21): 

dove: 

𝜃o è la temperatura operativa interna, in [°C] 

𝜃rm è la temperatura esterna media pesata, in [°C] 

𝜃c è la temperatura operativa ottimale, in [°C] 

La temperatura esterna media pesata viene a sua volta calcolata mediante l’equazione (22):  

𝜃rm=(1-α) {𝜃ed-1+ α 𝜃ed-2+ α2 𝜃ed-3+..…} = (1-α) 𝜃ed-1+ α 𝜃rm-1 (22) 

dove: 

𝜃rm è la temperatura esterna media pesata per il giorno considerato, in [°C] 

𝜃rm-1 è la temperatura esterna media pesata per il giorno precedente, in [°C] 

θed-i è la temperatura media dell’aria esterna per l’i-esimo giorno precedente, in [°C] 

α è una costante pari a 0,8 

 

𝜃c=0,33 𝜃rm+18,8 (21) 
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Applicando i criteri specificati nella normativa tecnica EN 16798-1, è stato possibile 

analizzare i valori delle temperature operative ottenuti dai calcoli eseguiti nel caso di 

impianto spento e per diversi valori delle resistenze, valutando il numero di ore di comfort 

per ciascun caso. 

 

Ore totali dell'anno Rt [m2K/W] 
Numero ore di comfort  

Categoria I Categoria II Categoria III 

8760 

1 2288 3258 4086 

2 1947 2793 3730 

3 1821 2645 3551 

4 1780 2606 3497 

5 1780 2583 3486 

Tabella 11.Ore di comfort durante l'anno per le diverse categorie di comfort e per diversi valori della resistenza termica 
delle pareti. 

 

Osservando la Tabella 11, è evidente che nell’arco dell’anno per tutte le categorie, il 

numero di ore di comfort aumenta al diminuire della resistenza termica delle pareti.  

I tutti i casi la riduzione percentuale maggiore di ore di comfort si ha nel passare da            

Rt=1 m2K/W a Rt=2 m2K/W, ed è del 14,9% per la categoria I, del 14,3% per la categoria II 

e dell’8,7% per la categoria III. Incrementando ulteriormente la resistenza, la percentuale 

di riduzione resta molto bassa e non supera mai il 5,5%. 

In Figura 8 sono rappresentati i valori della temperatura operativa rispetto alla temperatura 

esterna media pesata e ai limiti di riferimento per ciascuna categoria, nella condizione di 

resistenza termica pari a 1 m2K/W, che è il caso più favorevole con il maggior numero di 

ore di comfort durante l’anno. 
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   Figura 8.Valori della temperatura operativa in funzione della temperatura media pesata, per valore di resistenza      
    Rt=1 m2K/W 

 

 

4.2 Variazione della classe di distribuzione di massa  

In base a quanto riportato in tabella B.13 dell’allegato B della norma UNI EN ISO 52016-

1:2017, è stata fatta un’analisi dei fabbisogni ottenuti dal caso di studio andando a variare 

la classe di posizione della massa delle pareti. Sono stati così valutati i consumi nel caso di 

pareti perimetrali di classe D (massa uniformemente distribuita), classe I (massa 

concentrata verso l’interno della parete), e classe E (massa concentrata verso l’esterno 

della parete). I calcoli eseguiti per ogni classe sono stati ripetuti anche in questo caso per 5 

valori della resistenza termica. 

 

4.2.1 Impianto acceso con funzionamento continuo 

In presenza di impianto, sono stati calcolati i consumi totali annuali, come somma dei 

consumi invernali ed estivi durante tutto l’anno, per ogni classe di concentrazione della 

massa di appartenenza delle pareti e per diversi valori della resistenza termica. I risultati 

sono riassunti in Tabella 8: 
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Rt [m2K/W] 
Consumo Annuale TOTALE [kW] 

 Classe D   Classe I      Classe E 

1 5605 5334 6154 

2 4840 4494 5361 

3 4636 4279 5132 

4 4555 4196 5031 

5 4517 4155 4976 

    Tabella 12.Consumi complessivi annuali 

Nell’osservare i dati ottenuti, le principali considerazioni che ne derivano sono che: 

- per ogni valore della Rt il valore minimo del consumo annuo si ha sempre per la classe I e 

il valore massimo si ha sempre per la classe E 

- la combinazione resistenza termica/classe di massa che comporta consumo minore è   

Rt=5 m2K/W Classe I; quella che comporta consumo maggiore è Rt=1 m2K/W Classe E. 

In termini assoluti la parete con resistenza termica Rt=5 m2K/W con massa concentrata 

all’interno sembrerebbe la soluzione più efficiente in termini di consumo energetico. 

Tuttavia, osservando Figura 9, dove sono illustrati i consumi al variare della resistenza per 

la classe di massa I, si può osservare che al passare da una resistenza termica Rt=1 m2K/W 

ad Rt=2 m2K/W si ha la maggiore riduzione dei fabbisogni pari al 15,7%. Passando da        

Rt=2 m2K/W a Rt=5 m2K/W si ha una riduzione dei consumi solo del 6,4% a fronte di un 

amento dei costi di isolamento del 150%. 

 

 

Figura 9.Riduzione % del consumo, in caso di pareti di Classe I, all'aumentare della resistenza termica 
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I seguenti grafici (Figura 10 e Figura 11) illustrano i consumi totali suddivisi in invernali ed 

estivi per le tre classi. 

 

Figura 10.Confronto tra i consumi invernali annuali per le classi di distribuzione di massa D, I, E al variare del valore della 
resistenza termica 

Per i consumi invernali la Figura 10 evidenzia che passando dalla condizione Rt=1 m2K/W a 

Rt=2 m2K/W si ha la maggiore riduzione in termini di potenza impiegata per tutte le classi. 

Tale vantaggio è più rilevante per la classe di distribuzione di massa I rispetto alle altre due 

classi D ed E. 

 

 Figura 11.Confronto tra i consumi estivi annuali per le classi di distribuzione di massa D,I,E al variare del valore della  
resistenza termica 
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Invece, nel periodo estivo, si nota che nel passaggio tra Rt=1 m2K/W ed Rt=2 m2K/W si ha 

il maggiore aumento di consumi.  

Sul totale la classe I resta comunque la più vantaggiosa grazie al maggiore peso che i 

fabbisogni invernali hanno rispetto agli estivi, per il presente caso di studio. 

 

4.2.2 Free floating 

In assenza di impianto è stata fatta una valutazione di comfort ambientale anche per le 

classi di massa I ed E, e i relativi risultati sono stati paragonati con il caso di classe di massa 

D precedentemente descritto nel paragrafo 4.1.2.  

Il confronto permette di determinare, in caso di free floating, la migliore combinazione di 

parametri classe di massa/resistenza termica che consente di ottenere il maggiore numero 

di ore di comfort durante l’anno. 

 

Rt  
[m2K/W] 

Categoria I Categoria II Categoria III 

Classe 
D 

Classe 
I 

Classe 
E 

Classe 
D 

Classe 
I 

Classe 
E 

Classe 
D 

Classe 
I 

Classe 
E 

1 2288 2419 2200 3258 3425 3063 4086 4260 3939 

2 1947 2040 1965 2793 2814 2771 3730 3739 3674 

3 1821 1799 1892 2645 2584 2659 3551 3610 3481 

4 1780 1675 1879 2606 2553 2603 3497 3553 3429 

5 1780 1654 1856 2583 2570 2566 3486 3550 3384 

Tabella 13.Numero totale di ore di comfort in funzione della classe di distribuzione di massa e delle resistenze termiche 
delle pareti. I valori evidenziati in verde rappresentano, per ogni categoria, il massimo numero di ore di comfort 
raggiungibile, mentre i valori evidenziati in rosso, sono il minimo numero di ore di comfort ottenibili. 

A conferma di quanto già verificato in Tabella 11, anche nella Tabella 13 si nota che, per 

ogni posizione della massa, si ha una diminuzione delle ore di comfort all’aumentare dei 

valori di resistenza. 

Nello specifico, osservando la Tabella 13, si evince che per tutte le categorie di comfort la 

combinazione migliore è quella con Rt=1 m2K/W e posizionamento della massa interna 

(classe I), mentre la peggiore per categoria di comfort I è R=5 m2K/W Classe I, per la 

categoria di comfort II è R=4 m2K/W classe I e per la categoria di comfort III è R=5 m2K/W 

classe E. 
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Per un edificio che si trova tutto l’anno in condizione di free floating, non dovendo tenere 

conto dei consumi di impianto, Rt=1 m2K/W e classe di distribuzione di massa I è la 

combinazione migliore dei parametri di progetto.  

La maggiore perdita di ore di comfort per tutte le classi di massa e per tutte le categorie, si 

ha sempre nel passare da una resistenza Rt=1 m2K/W a Rt=2 m2K/W.  

Si avrebbe la stessa tendenza ad avere meno ore di comfort all’aumentare della resistenza 

termica anche se si valutasse il comfort adattivo solo nel periodo estivo (Tabella 14). 

Tuttavia, in questo caso, la classe con massa concentrata all’esterno (E) è quella che 

consente di avere maggiori ore di comfort per tutti i valori delle resistenze, a dispetto della 

classe I, che in questo caso è la peggiore come si può vedere dalla Tabella 14.  

 

Rt 
[m2K/W] 

Categoria I Categoria II Categoria III 

Classe D Classe I Classe E Classe D Classe I Classe E Classe D Classe I Classe E 

1 659 608 722 983 947 1027 1334 1313 1358 

2 251 145 363 428 335 547 692 596 796 

3 125 29 253 254 139 370 433 335 555 

4 55 3 192 175 51 303 314 191 439 

5 37 0 160 130 29 253 257 132 376 

Tabella 14. Numero totale di ore di comfort nel periodo 1°giugno-30 settembre in funzione della classe di distribuzione di 
massa e delle resistenze termiche delle pareti. I valori evidenziati in verde rappresentano, per ogni categoria, il massimo 
numero di ore di comfort raggiungibile, mentre i valori evidenziati in rosso, sono il minimo numero di ore di comfort 
ottenibili. 

 

4.3 Variazione della trasmittanza di energia solare normale ggl 

Volendo migliorare l’intervento di riqualificazione sull’edificio, oltre ad operare 

sull’involucro opaco (tramite la variazione della resistenza termica e della posizione della 

massa nelle pareti), si valuta anche l’intervento sulla parte trasparente dell’edificio, ovvero 

sulle finestre, variando la tipologia di vetro e valutando gli effetti che il passaggio da un 

vetro normale ad un vetro selettivo ha sui fabbisogni. 

La trasmittanza di energia solare ggl è un parametro determinante nella progettazione di 

un edificio, soprattutto quando gli ambienti presentano ampie superfici trasparenti, poiché 

è in grado di quantificare il calore che entra negli ambienti interni tramite la radiazione 

solare, ricoprendo un’importanza assai rilevante nella determinazione del bilancio 
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energetico complessivo dell’edificio. Nei mesi invernali, infatti, gli apporti solari gratuiti 

contribuiscono a ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento, ma, comportando 

un aumento della temperatura interna, possono essere problematici nella stagione estiva 

se non correttamente considerati durante la fase progettuale o durante la scelta della 

tipologia di vetri. 

 

4.3.1 Impianto acceso con funzionamento continuo  

Nei i calcoli fin qui condotti, è stata sempre considerata una finestra con vetro avente 

valore della trasmittanza ggl=0,77.  Viene ora mostrato un confronto con i risultati ottenuti 

svolgendo gli stessi calcoli considerando un vetro selettivo con valore di ggl=0,35 le cui 

caratteristiche sono mostrate di seguito  

 

Figura 12.Vetro selettivo con trattamento sul vetro esterno (Coating) 

 

Vetro esterno 4mm - Coating 

Camera 16 mm 

Vetro interno 4 mm - Float 

Spessore totale 24 mm 

Area 12 m2 

Trasmittanza dell’energia solare ggl 0,35 

Tabella 15.Caratteristiche del vetro selettivo con trasmittanza di energia solare normale ggl=0,35 
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La Tabella 16 e i grafici nelle Figure 13,14 e 15, mostrano come variano i consumi riducendo 

il ggl da un valore di 0,77 ad un valore di 0,35. 

 

Rt [m2K/W] 
ggl=0,77 ggl=0,35 

D I E D I E 

1 5605 5334 6154 6146 6068 6343 

2 4840 4494 5361 4742 4658 4914 

3 4636 4279 5132 4242 4147 4404 

4 4555 4196 5031 3988 3885 4145 

5 4517 4155 4976 3836 3727 3989 

Tabella 16. Consumi totali annuali in kW per le classi di distribuzione di massa D, I, E, per diversi valori della resistenza, 
per valore di trasmittanza di energia solare ggl=0,77 e ggl=0,35. Il valore evidenziato in rosso rappresenta il massimo 
consumo ottenibile. Il valore evidenziato in verde rappresenta il minimo consumo ottenibile. 

 

 

 

Figura 13. Confronto tra i consumi totali annuali in caso di trasmittanza di energia solare ggl=0,77 e ggl=0,35, per la 
classe di distribuzione di massa D e per diverse resistenze delle pareti. 
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Figura 14.Confronto tra i consumi totali annuali in caso di trasmittanza di energia solare ggl=0,77 e ggl=0,35, per la 
classe di distribuzione di massa I e per diverse resistenze delle pareti. 

 

 

 

Figura 15.Confronto tra i consumi totali annuali in caso di trasmittanza di energia solare ggl=0,77 e ggl=0,35, per la 
classe di distribuzione di massa E e per diverse resistenze delle pareti. 

 

5334

4494 4279 4196 4155

6068

4658
4147

3885 3727

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1 2 3 4 5

P
o

te
n

za
 [

kW
]

Resistenza termica [m2K/W]

Consumo totale annuale [kW] 
CLASSE I

ggl=0,77 ggl=0,35

6154

5361 5132 5031 4976

6343

4914
4404

4145 3989

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1 2 3 4 5

P
o

te
n

za
 [

kW
]

Resistenza termica [m2K/W]

Consumo totale annuale [kW] 
CLASSE E

ggl=0,77 ggl=0,35



 

42 
 

Osservando i risultati riportati si può constatare, che in generale, questo tipo di intervento 

non è mai conveniente per il valore di resistenza Rt=1 m2K/W, poiché esso comporta un 

aumento del consumo del 9,7% nel caso di classe D, del 13,8% nel caso di classe I e del 3,1% 

nel caso di classe E. Adottare un vetro con trasmittanza pari a 0,35 risulta invece 

conveniente per valori elevati della resistenza, in particolare per Rt=5 m2K/W si ha una 

riduzione dei consumi del 15% per la classe D, del10,3% per la classe I e del 19,8% per la 

classe E. In Tabella 16 è evidenziato in rosso il caso più sfavorevole che si ha per il valore 

del ggl=0,35, per pareti con resistenza termica Rt=5 m2K/W e con massa distribuita 

all’esterno (classe E); in verde, invece, è evidenziato il valore più basso raggiunto per i 

consumi totali che, a conferma di quanto detto precedentemente, si ottiene per un valore 

del ggl=0,35 per pareti con resistenza termica Rt=5 m2K/W e con massa concentrata 

all’interno (classe I).  

Per valori della resistenza 2,3 e 4 m2K/W, si nota che una variazione del ggl del vetro non 

comporta notevoli variazioni nei consumi che restano simili nei due casi con ggl=0,77 e con 

ggl=0,35 (Figura 13, 14 e 15). 

Le Figure 16 e 17, infine, riportano i consumi per le tre classi di distribuzione di massa, 

suddivisi nel caso con ggl=0,77 (Figura 16) e nel caso con ggl=0,35 (Figura 17). Usando vetri 

con trasmittanza di energia solare più bassa (Figura 17), vengono ridotte le differenze tra i 

consumi delle tre classi, a differenza del caso di Figura 16, dove la differenza tra consumi 

per pareti di classe I, classe D e classe E è più netta. 

 

Figura 16.Consumi totali annuali per le tre classi di distribuzione di massa D, I, E, per diversi valori della resistenza 
termica, per un valore della trasmittanza di energia solare della finestra ggl=0,77 
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Figura 17.Consumi totali annuali per le tre classi di distribuzione di massa D, I, E, per diversi valori della resistenza 
termica, per un valore della trasmittanza di energia solare della finestra ggl=0,35 

 

4.3.2 Free floating 

Anche nel caso di variazione di trasmittanza di energia solare della finestra, si è valutato 

come essa influisca sul comportamento dell’edificio in condizioni di free floating. 

In Tabella 17 è riportato il numero totale di ore di comfort annuale per il valore di ggl=0,35, 

per ogni categoria di comfort, per tutte le classi di distribuzione di massa e al variare della 

resistenza termica delle pareti.  

   

Rt 
[m2K/W] 

Categoria I Categoria II Categoria III 

Classe D Classe I Classe E Classe D Classe I Classe E Classe D Classe I Classe E 

1 2711 2930 2540 3540 3583 3325 4020 3940 3986 

2 2810 2949 2653 3715 3776 3568 4451 4411 4344 

3 2773 2770 2670 3765 3813 3678 4630 4758 4463 

4 2723 2651 2661 3787 3840 3697 4711 4946 4512 

5 2677 2562 2650 3787 3857 3704 4763 5052 4547 

Tabella 17. Numero totale di ore di comfort, per un valore di ggl=0,35, in funzione della classe di distribuzione di massa e 
delle resistenze termiche delle pareti. I valori evidenziati in verde rappresentano, per ogni categoria, il massimo numero 
di ore di comfort raggiungibile, mentre i valori evidenziati in rosso, sono il minimo numero di ore di comfort ottenibili. 
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Dal confronto tra i valori di Tabella 13 calcolati per ggl=0,77 e i valori di Tabella 17 calcolati 

per ggl=0,35 si nota che, in generale, riducendo la trasmittanza solare dell’elemento 

trasparente, il numero di ore di comfort aumenta in tutti i casi, e che la classe con massa 

concentrata all’interno (classe I), resta sempre quella per la quale si possono avere più ore 

di comfort. Tuttavia, per ggl=0,35, per ogni categoria, il caso più sfavorevole corrisponde 

sempre ad un valore di resistenza pari ad 1 m2K/W, contrariamente al caso precedente 

(ggl=0,77) in cui rappresentava il valore di resistenza termica più favorevole.  

Nello specifico, per valori di ggl=0,35, la combinazione più favorevole di resistenza e classe 

di distribuzione di massa per la categoria di comfort I è Rt=2 m2K/W classe I, mentre per la 

categoria di comfort II e la categoria di comfort III è Rt=5 m2K/W classe I. Le combinazioni 

più sfavorevoli sono invece per le categorie di comfort I e II Rt=1 m2K/W classe E, e per la 

categoria di comfort III Rt=1 m2K/W classe I.  
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5. Conclusioni 

Le simulazioni effettuate per questo caso studio hanno mostrato come si può intervenire 

sul comportamento energetico dell’edificio in esame, andando ad agire sia sull’involucro 

opaco, variando la resistenza termica e la classe di concentrazione della massa delle quattro 

pareti perimetrali, sia sulla parte trasparente, variando il valore della trasmittanza 

dell’energia solare normale del vetro. In caso di impianto acceso e funzionante in modo 

continuo tutto l’anno, si è valutato l’impatto che la variazione dei parametri di progetto ha 

sul fabbisogno. In caso di assenza di impianto, si è invece fatta una valutazione del comfort 

adattivo dell’ambiente in esame.  

La prima serie di calcoli ad impianto acceso è stata eseguita per cinque diversi valori della 

resistenza termica Rt, facendola variare da 1 m2K/W a 5 m2K/W, lasciando invariate sia la 

classe di distribuzione di massa delle pareti, sia la trasmittanza dell’energia solare normale 

del vetro. 

Da questi calcoli si è ottenuto che: 

- nel caso invernale il consumo massimo si ha per Rt=1 m2K/W e il minimo per          

Rt=5 m2K/W, in quanto un livello troppo basso di isolamento causa eccessive 

dispersioni.  

- nel caso estivo il consumo massimo si ha per Rt=5 m2K/W e il minimo per                 

Rt=1 m2K/W, in quanto un livello troppo elevato di isolamento in estate non 

consente di smaltire il calore accumulato all’interno della zona, comportando 

maggiore richiesta di potenza di raffrescamento.  

Sia per il caso invernale che estivo, si è visto che la maggiore variazione dei consumi si ha 

nel passare da una Rt=1 m2K/W ad una Rt=2 m2K/W con una riduzione del consumo del 

36% in inverno e un aumento del 26% in estate. Facendo la stessa considerazione per il 

consumo totale annuo si evidenzia che passando da una Rt=1 m2K/W ad una Rt=2 m2K/W 

si ha una riduzione dei consumi del 13,6% che è il massimo decremento nel passare da una 

resistenza all’altra.  

Una valutazione del consumo totale annuo mostra che esso diminuisce all’aumentare della 

resistenza, e conferma anche in questo caso che la maggiore variazione del consumo si 
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ottiene nel passare da una Rt=1 m2K/W ad una Rt=2 m2K/W, con una riduzione del 13,6%. 

Pertanto, Rt=2 m2K/W risulta essere la scelta più conveniente in termini di costi-benefici. 

Aumentare ulteriormente lo strato di isolante e quindi la resistenza termica comporta un 

minimo decremento dei consumi energetici. 

La seconda serie di calcoli ad impianto acceso è stata eseguita riportando ancora una volta 

i risultati per i cinque valori della resistenza, variando la posizione della massa all’interno 

delle pareti perimetrali, ovvero: massa concentrata all’interno (classe I), massa distribuita 

(classe D) e massa concentrata all’esterno (classe E). Dal confronto tra i consumi annuali 

totali ottenuti per le tre classi D, I ed E, si evince che la classe I è quella che consente una 

maggiore riduzione dei consumi per qualsiasi valore della resistenza termica. Inoltre, la 

combinazione tra resistenza termica e classe di distribuzione di massa che comporta il 

consumo totale minore è Rt=5 m2K/W classe I, mentre quella che comporta il consumo 

totale maggiore è Rt=1 m2K/W classe E.  

Tuttavia, la maggiore variazione dei consumi si ha nel passare da una Rt=1 m2K/W ad una 

Rt=2 m2K/W con una riduzione del consumo annuo del 15,7%, raddoppiando lo spessore 

dell’isolante. Nell’aumentate ulteriormente l’isolamento oltre un valore di resistenza di        

2 m2K/W, non si hanno grandi vantaggi, ad esempio passando da 2 m2K/W a 5 m2K/W si ha 

una riduzione del consumo solo del 6% con un aumento dello spessore dell’isolante, e 

quindi anche dei costi, del 150%, il che rende l’intervento sconveniente. 

Considerando, quindi, di intervenire sia sulla resistenza termica che sulla classe di 

distribuzione di massa delle pareti, si ottiene che la condizione più conveniente sia in 

termini di consumi che di costi si ha per Rt=2 m2K/W e classe I. 

La terza serie di calcoli che è stata eseguita consiste nell’intervenire oltre che sulle strutture 

opache, anche su quelle trasparenti. Si è ridotto il valore della trasmittanza di energia solare 

normale della finestra, prendendo un valore di ggl=0,35, e anche in questo caso si sono 

ripetuti i calcoli per tutti i cinque valori della resistenza termica e per tutte tre le classi di 

distribuzione di massa. 

Osservando i risultati ottenuti si è visto che Rt=1 m2K/W non è conveniente se si ha un 

valore di ggl=0,35 poiché comporta un aumento dei consumi rispetto al caso con ggl=0,77. 
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Per valori elevati della resistenza, considerare un valore di trasmittanza ggl=0,35 risulta 

invece conveniente, in particolare per Rt=5 m2K/W si ha una riduzione dei consumi del 15% 

per la classe D, del10,3% per la classe I e del 19,8% per la classe E. Per valori della resistenza 

2,3 e 4 m2K/W, si nota che una variazione del ggl del vetro non comporta notevoli variazioni 

nei consumi che restano simili nei due casi con ggl=0,77 e con ggl=0,35. 

In caso di edificio in condizione di free floating (impianto spento), per determinare 

l’incidenza della variazione delle grandezze di progetto sulle condizioni di comfort, sulla 

base del metodo fornito dalla norma EN 16798-1 sono state calcolate le ore di comfort 

rispetto alle ore totali dell’anno. 

Nella prima serie di calcoli in free floating, si è variata solo la resistenza termica delle pareti 

mantenendo invariati la classe di distribuzione di massa delle pareti e il valore della 

trasmittanza solare della finestra. In questo caso si è ottenuto che nell’arco dell’anno per 

tutte le categorie di comfort, il numero di ore di comfort aumenta al diminuire della 

resistenza termica delle pareti. In particolare, la riduzione percentuale maggiore di ore di 

comfort si ha nel passare da Rt=1 m2K/W a Rt=2 m2K/W, ed è del 14,9% per la categoria di 

comfort I, del 14,3% per la categoria di comfort II e dell’8,7% per la categoria di comfort III. 

Nella seconda serie di calcoli in free floating, oltre alla resistenza, si è variata anche la classe 

di distribuzione di massa delle pareti. Dal confronto delle ore di comfort annuali ottenute 

per le tre classi si è visto che per ogni posizione della massa, si ha una diminuzione delle 

ore di comfort all’aumentare dei valori di resistenza. Per un edificio che si trova tutto l’anno 

in condizione di free floating (impianto spento), Rt=1 m2K/W e classe di distribuzione di 

massa I rappresenta la combinazione migliore dei parametri di progetto.  

La maggiore riduzione di ore di comfort per tutte le classi di massa e per tutte le categorie 

di comfort, si ha sempre nel passare da una resistenza Rt=1 m2K/W a Rt=2 m2K/W.  

Per la terza serie di calcoli, riducendo il fattore solare dell’elemento trasparente (ggl=0,35), 

il numero di ore di comfort aumenta in tutti i casi e la classe con massa concentrata 

all’interno (classe I) resta sempre quella per la quale si possono avere più ore di comfort.  

Un valore di resistenza termica pari a 1 m2K/W, nel caso di ggl=0,35 rappresenta il caso più 

sfavorevole nel quale si hanno meno ore di comfort, contrariamente al caso di ggl=0,77 nel 

quale rappresenta il valore di resistenza più favorevole per cui si hanno più ore di comfort. 
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