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Energia, comfort, inquinamento 



I criteri facenti capo all’efficienza energetica degli edifici, alle FER, alle prestazioni di 
benessere termico, IAQ e visivo sommano circa il 50 % del punteggio totale 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Tabella B.3.3 – Valori di energia elettrica standard prodotti da FER per ciascuna provincia 
italiana (valori in kWh/m²) dal 01/01/2017. 



Es cella in silicio policristallino:  
1kWp produce 1500 kWh/anno e sviluppa 8 mq   
     1 mq produce 1500/8 = 187,5 kWh/a  
 
Potenza minima D.Lgs.28/11 = P=S/50  la producibilità specifica è pari a  
 
     E=1500 * P = 1500 * S/50 = 30 S  



IL QUADRO 

NORMATIVO 



DM 26/6/2015 – DECRETI ATTUATIVI LEGGE 90/2013 

Introduzione 

1. Prescrizioni minime e modalità di verifica per edifici di nuova costruzione ed 

esistenti in funzione dell’ambito di intervento nonché prescrizioni minime 

dell’edificio a energia quasi zero.  

2. Nuova classificazione energetica  

3. Nuovi modelli per la relazione tecnica  

 



Prestazione energetica degli edifici 

DM 26/6/2015 – DECRETI ATTUATIVI «REQUISITI MINIMI» 

 Determinata in conformità alle norme UNI e CTI; 

 Il fabbisogno energetico annuale globale si calcola come energia primaria per 

singolo servizio energetico, con intervalli di calcolo mensile. 

 Si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici e l’energia da fonte 

rinnovabile prodotta e utilizzata all’interno del confine del sistema (edificio). 



Prestazione energetica degli edifici 

DM 26/6/2015 – DECRETI ATTUATIVI «REQUISITI MINIMI» 

 È consentito tener conto dell’energia da fonte rinnovabile prodotta nell’ambito del 

confine del sistema (in situ): 

- solo per contribuire ai fabbisogni del medesimo vettore energetico (elettricità 

con elettricità, energia termica con energia termica..); 

- l’eccedenza di energia rispetto al fabbisogno mensile, prodotta in situ e che 

viene esportata, non contribuisce alla prestazione energetica dell’edificio. 



Prestazione energetica degli edifici 

DM 26/6/2015 – DECRETI ATTUATIVI «REQUISITI MINIMI» 

 Ai fini delle verifiche progettuali del rispetto dei requisiti minimi, si effettua il calcolo sia 

dell’energia primaria totale che dell’energia primaria non rinnovabile, ottenute applicando 

i pertinenti fattori di conversione in energia primaria 



Prescrizioni comuni 

 Verifiche termo igrometriche che prevedono la verifica di assenza di condensa interstiziale 

e la verifica di assenza del rischio di formazione di muffa. La verifica deve essere eseguita 

con riferimento alla norma tecnica UNI EN ISO 13788 e nelle condizioni delle classi di 

concentrazione definite nella stessa.  

 Miglioramento delle prestazioni estive:  

a. Si preveda l’utilizzo di materiali ad elevata riflettenza solare (0,65 per le coperture 

piane e 0,3 per le coperture a falda)  

b. Utilizzo di tecnologie di climatizzazione passiva  

 Obbligo di trattamenti dell’acqua degli impianti di climatizzazione 

 Verifiche sui rendimenti degli impianti di micro generazione  

 Verifiche sull’efficienza di ascensori e scale mobili (tipo di tecnologia, potenza, consumo 

energetico..) 

DM 26/6/2015 – DECRETI ATTUATIVI «REQUISITI MINIMI» 



Edificio a energia quasi zero 

Sono “edifici a energia quasi zero” tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, 

per cui sono contemporaneamente rispettati:  

 

a) tutti i requisiti previsti per i seguenti parametri:  

a. H’t inferiore ai valori limite tabellati  

b. Asol,est/Asup utile, inferiore ai valori limite tabellari  

c. EP H,nd- EP C,nd – EP gltot inferiori ai limiti calcolati con l’edificio di riferimento 

determinato con i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° 

gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;  

d. ȠH, ȠW e ȠC, risultino superiori ai valori indicati per l’edificio di riferimento (ȠH,limite, 

ȠW,limite, e ȠC,limite)  

 

b) gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi del decreto 

legislativo 3 marzo 2011, n. 28.  

DM 26/6/2015 – DECRETI ATTUATIVI «REQUISITI MINIMI» 



Gli impianti di produzione di energia termica devono 

garantire il rispetto della copertura, tramite il ricorso a fonti 

rinnovabili, di:  

 

• 50% EPacs + 35% (EPi + EPe+ EPacs) dal 01/01/2014 al 

31/12/2016  

 

• 50% EPacs + 50% (EPi + EPe+ EPacs) dal 01/01/2017  

 

D.Lgs 28/2011 

Impianti di produzione di energia termica 



D.Lgs 28/2011 

Impianti di produzione di energia termica 

Questi obblighi non possono essere assolti tramite impianti 

da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia 

elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per 

la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il 

raffrescamento. 

 

Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 

aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali sono ridotte del 50 

%.  



D.Lgs 28/2011 

La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili 

che deve essere obbligatoriamente installata varia in base alla 

superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, ed è pari 

a:  

 

a) 1 kW ogni 65 mq fino a fine 2016; 

 

b) 1 kW ogni 50 mq dal 2017. 

 

Per gli edifici pubblici gli obblighi di integrazione sono 

incrementati del 10%. 

Impianti di produzione di energia elettrica 



D.Lgs 28/2011 

Qualora sia assicurata una copertura dei consumi di calore, di 

elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno 

il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori, si 

beneficia, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus 

volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle 

norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime 

di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati 

dagli strumenti urbanistici comunali. 

 

In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici 

disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono 

essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa 

inclinazione e lo stesso orientamento della falda. 

 

Impianti di produzione di energia elettrica 



DM 26/6/2015 – DECRETI ATTUATIVI «LINEE GUIDA APE» 

Nuove linee guida per l’attestato di prestazione energetica 

La nuova scala delle classi energetiche si sviluppa sulla base 

dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile 

dell’edificio di riferimento EP,gl,nren,Lst e va da G a A4.  

 

E’ inoltre presente una casella da barrare se l’edificio rispetta i 

requisiti di nZeb come specificati nel Decreto «Requisiti Minimi» 

 

L’APE dovrà contenere i consumi relativi a tutti i servizi energetici 

(riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffrescamento, e per il 

terziario, illuminazione artificiale, ventilazione meccanica, 

trasporto di persone e cose). 

 



DM 26/6/2015 – DECRETI ATTUATIVI «LINEE GUIDA APE» 

Nuove linee guida per l’attestato di prestazione energetica 

La classe energetica dell’edificio è determinata 

sulla base dell’indice di prestazione energetica 

globale non rinnovabile dell’edificio di 

riferimento EPgl,nr dotato di tecnologie 

impiantistiche standard. 

 

Tale indice corrisponde al passaggio tra la classe 

B ed A1; tutte le altre classi si ottengo attraverso i 

coefficienti riduttivi o maggiorativi. 

 

 

 



Nuove linee guida per l’attestato di prestazione energetica 

DM 26/6/2015 – DECRETI ATTUATIVI «LINEE GUIDA APE» 



La determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici richiede metodi di calcolo per: 

1) il fabbisogno di energia termica utile per il riscaldamento e il raffrescamento ambiente; 

2) il fabbisogno di energia termica utile per acqua calda sanitaria; 

3) il fabbisogno di energia per la ventilazione meccanica; 

4) l’efficienza e il fabbisogno di energia primaria degli impianti di riscaldamento o di 

climatizzazione invernale; 

5) l’efficienza e il fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria; 

6) l’efficienza e il fabbisogno di energia primaria degli impianti di raffrescamento o di 

climatizzazione estiva; 

7) il fabbisogno di energia per l’illuminazione degli ambienti interni ed esterni di pertinenza 

dell’edificio. 

 

La serie UNI/TS 11300 considera i seguenti servizi energetici degli edifici: 

- climatizzazione o riscaldamento invernale; 

- acqua calda sanitaria; 

- climatizzazione o raffrescamento estivo; 

- ventilazione; 

- illuminazione; 

- ascensori e scale mobili. 

Prestazioni energetiche degli edifici: UNI/TS 11300 
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E’ la quantità di energia primaria per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di 

progetto. Tale fabbisogno è funzione delle dispersioni per trasmissione e ventilazione 

attraverso l’involucro, dei guadagni termici indotti dalla radiazione solare e dalle sorgenti 

termiche interne, dei rendimenti dell’impianto di riscaldamento.  

FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA 

FABBISOGNO DI ENERGIA UTILE (kJ) 
 

Qℎ = Q𝑡 + Q𝑣  – η𝑢(Q𝑠  + Q𝑖)  

FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA (kJ) 

Q = 
Qℎ

η𝑒∗η𝑑∗η𝑟∗η𝑝

 =  
Qℎ

η𝑔

  

Premessa 



Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la 

climatizzazione estiva ed invernale 

Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la 

climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la 

ventilazione e per l’illuminazione in edifici non residenziali 

Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la 

climatizzazione estiva  

Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la 

climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria 

Parte 5: Calcolo dell’energia primaria e dalla quota di energia da fonti rinnovabili 

Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori e scale mobili 

 

 

 

UNI TS 11300 
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UNI TS 11300 
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FABBISOGNO DI ENERGIA TERMICA UTILE PER RISCALDAMENTO 
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FABBISOGNO DI ENERGIA TERMICA UTILE PER RAFFRESCAMENTO  

41 



Energia utile 
• Energia teorica richiesta 

dall’involucro edilizio per 
ottenere il servizio 
desiderato 

 

• Dipende da: 

– qualità dell’involucro edilizio 

– esigenze di servizio 

• Non dipende dagli impianti 

L’INVOLUCRO EDILIZIO E’ CARATTERIZZATO DAL SUO 
FABBISOGNO DI ENERGIA UTILE QH 

RIFERITO AD UN SERVIZIO STANDARDIZZATO 



Definizione di energia primaria Epi 

“Energia che non ha subito alcun processo di trasformazione” 
 
L’energia primaria totale comprende le componenti rinnovabile e non 
rinnovabile, per cui si definiscono: 
• Energia primaria totale (somma di rinnovabile e non rinnovabile) 
• Energia primaria non rinnovabile 
• Energia primaria rinnovabile 
 
L’energia primaria può comprendere o meno: 
• le perdite di trasporto 
• l’energia legata alla costruzione delle infrastrutture per l’estrazione 

e/o il trasporto 



I sottosistemi dell’impianto di riscaldamento 
• Generazione: Conversione del 

vettore energetico 

• Accumulo: Disaccoppiamento 
temporale di generazione ed 
utilizzo del calore 

• Distribuzione: Trasporto del 
calore nell’edificio 

• Emissione: Trasferimento del 
calore in ambiente 

• Regolazione: Decidere 
quando, dove e quanto calore 
emettere in ambiente 

Non ha nulla a che vedere con la 
regolazione del generatore 

Compito dell’impianto:  
fornire l’energia utile 

richiesta 



Compito: fornire l’energia utile richiesta dall’involucro 
Costo: richiede il consumo di energia sotto forma di vettori 
energetici (combustibile ed elettricità) 

UN IMPIANTO E’ CARATTERIZZATO DAL SUO RENDIMENTO η:  
ENERGIA UTILE FORNITA / ENERGIA CONSUMATA 



Fonti e vettori energetici 
Fonte energetica: “pozzo” dal quale si può prelevare 
energia 
– Non rinnovabili: petrolio, gas naturale, carbone 
– Rinnovabili: energia idrica (bacini idroelettrici), 
sole, vento, geotermia (Larderello) 
 
Vettore energetico: forma nella quale l’energia 
viene trasportata 
– Combustibili commerciali, idrogeno, calore 
(teleriscaldamento) 
– Energia elettrica (rete) 
– Energia radiante (sole) 
 
Criteri di valutazione di fonti e vettori energetici 
– Disponibilità (c’è quando serve) 
– Emissioni inquinanti (locali ed alla produzione) 
– Costo unitario 



Concetto di energia primaria 

Per confrontare e sommare diversi vettori energetici si fa 

riferimento al loro contenuto di “energia primaria” 



Procedura di calcolo 



 



Fattori di conversione in energia primaria 

(Decreto 26 giugno2015 «Requisiti Minimi»  All.1) 



Fattori di conversione in energia primaria 

(Decreto 26 giugno2015 «Requisiti Minimi»  All.1) 

Nelle tabelle del decreto mancano i fattori di emissione di CO2 
 
 
Energia esportata esclusa dalla prestazione energetica 
 
 
Non consentita la compensazione fra vettori energetici diversi 
 
 
Non consentito utilizzare l’energia elettrica da fonte rinnovabile on-
site per alimentare resistenze elettriche  Devono essere 
considerate come alimentate da rete 



Valutazione energia esportata 

 



L’edificio di riferimento 



Parametri dell’edificio di riferimento 
Dati del fabbricato 

 



Parametri dell’edificio di riferimento 
Servizi tecnologici: utilizzazione 

 



Parametri dell’edificio di riferimento 
Servizi tecnologici: generazione 

 



Parametri dell’edificio di riferimento 
Servizi tecnologici: generazione 

 



Parametri dell’edificio di riferimento 
Altri servizi tecnologici 

 



Limite per energia utile, rendimenti e 
energia primaria 

• Per energie utili, rendimenti ed energia primaria, il 
confronto si fa con gli analoghi valori calcolati per l’edificio 
di riferimento. Questo edificio di riferimento ha gli stessi 
tipi di impianti di quello nuovo in corso di valutazione 

• Ai fini della verifica di prestazione energetica, rendimenti 
ed energia primaria si confrontano in termini di energia 
primaria totale 

• I limiti verranno resi più severi nel 2019 (edifici pubblici) e 
2021 (altri) 

• Edificio a energia quasi zero: rispetta contemporaneamente 
i limiti per i nuovi edifici del 2019/2021 (anche se «non 
nuovo») e le percentuali di copertura con fonte rinnovabile. 
Dopo il 2021 tutti i nuovi edifici saranno NZEB per legge. 



Altri parametri da calcolare 

 



Applicazioni dell’edificio di riferimento 

• Per la verifica dei requisiti di efficienza energetica 
-si utilizza l’edificio di riferimento con gli stessi tipi di sistemi 
di generazione dell’edificio reale oggetto di valutazione 
(caldaia, pompa di calore, collettori solari, pannelli solari, ecc.) 
-Il confronto avviene sull’energia primaria totale 
 
• Per stabilire il riferimento della classificazione 
-si utilizza l’edificio di riferimento con tipologie di sistemi di 
generazione prefissati (caldaia a gas, refrigeratore a 
compressore elettrico, assenza di collettori e pannelli solari) 
-Il confronto avviene sull’energia primaria non rinnovabile 



Le nuove classi 

 



Strategie di riferimento- Riscaldamento 
Il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento dell’edificio è determinato da due fattori: 

- fabbisogno di energia netta per il riscaldamento; 

- rendimento globale medio stagionale dell’impianto di riscaldamento. 

 

 

• Ottimizzazione del rendimento dell’impianto di riscaldamento. 

Il rendimento globale medio stagionale dell’impianto di riscaldamento è dato dal contributo dei sistemi di 
generazione, distribuzione, regolazione ed accumulo. In tutti i sistemi l’obiettivo è di massimizzare il 
rendimento specifico. 

 

 

• Per quanto riguarda i sistemi di generazione sono oggi disponibili sul mercato generatori di calore a 
combustione ad elevata efficienza, appartenenti alle seguenti categorie: 

- generatori tradizionali ad alto rendimento (rendimento a massimo carico >0,9); 

- generatori a temperatura scorrevole (in grado cioè di produrre acqua calda a temperatura variabile in 
funzione della domanda da parte delle utenza); 

- generatori a condensazione (possono realizzare rendimenti di combustione, riferiti al p.c.i., superiori all’unita, 
grazie al recupero del calore latente di vaporizzazione dell’acqua contenuta nei fumi); 

- pompe di calore elettriche (con rendimenti >3); 

- pompe di calore a gas (con rendimenti >1.3). 





Si tiene conto dell'energia da calore aerotermico, geotermico e idrotermale 
catturata da pompe di calore ai fini del comma 1, lettera b), a condizione che il 
rendimento finale di energia ecceda di almeno il 5% l'apporto energetico 
primario necessario per far funzionare le pompe di calore. La quantità di 
calore da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente 
direttiva (ERES) è calcolata con: 
 

ERES = Qusable * (1 - 1/SPF) 
dove 
• Qusable = calore totale stimato prodotto da pompe di calore che rispondono ai criteri che 

saranno definiti sulla base degli orientamenti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’allegato 
VII della direttiva 2009/28/CE, applicato nel seguente modo: solo le pompe di calore per le 
quali SPF > 1,15 * 1/η sarà preso in considerazione; 

• SPF = fattore di rendimento stagionale medio stimato per tali pompe di calore; 
• η = rapporto tra la produzione totale lorda di elettricità e il consumo di energia primaria per 

la produzione di energia e sarà calcolato come media a livello UE sulla base dei dati Eurostat. 
Nel caso di pompe di calore a gas η è posto pari a 1 fino alla determinazione di un più 
appropriato valore, effettuata dal Ministero dello sviluppo economico con apposita circolare al 
GSE. 

Decreto «Rinnovabili» - Computo dell’energia 

rinnovabile prodotta dalle pompe di calore 



Decreto «Rinnovabili» - Computo dell’energia 

rinnovabile prodotta dalle pompe di calore 

ESEMPIO NUMERICO 
• Fabbisogno di energia per riscaldamento e acqua calda sanitaria =  60.000 kWh; 
• Fabbisogno di energia per acqua calda sanitaria =  10.000 kWh; 
• Copertura minima da FER secondo Decreto = 50% acs = 5.000 kWh; 
• Fabbisogno di energia per raffrescamento =  30.000 kWh; 
• Coefficiente di prestazione stagionale della pompa di calore = SPFPdC = 4 
  

ERES = EPdC (1-1/SPFPdC) = 60.000 (1-1/4) = 45.000 kWh 
 
• percentuale di energia da fonte rinnovabile prodotta = 45000/90000 = 50% > 20% 

risc+acs+raffresc 
 
Residuano pertanto 15.000 kWh di energia da fonte rinnovabile in grado di coprire il 
50% del fabbisogno di raffrescamento. 



Strategie di riferimento 
L’incremento del rendimento di distribuzione, invece, si fonda su due presupposti: 

- il contenimento delle dispersioni termiche, attraverso la coibentazione delle reti di distribuzione e la 
distribuzione di fluidi a temperatura contenuta; 

- il contenimento dei consumi di pompaggio, attraverso il corretto dimensionamento delle reti e, dove 
tecnicamente raccomandabile, l’adozione di sistemi di pompaggio a portata variabile. 

 

 

Per quanto riguarda il rendimento di emissione, esso dipende dal posizionamento e dal tipo di terminali nei 
locali riscaldati: 

- per elementi diffusi (superfici radianti) è preferibile collocarle su una partizione interna all’involucro termico 
oppure, nel caso ciò non fosse possibile, di isolare termicamente i terminali dall’esterno; 

- per elementi puntuali (radiatori, ventilconvettori, ecc.) è preferibile collocarli su una partizione interna (??) 
all’involucro termico oppure, nel caso ciò non fosse possibile, di schermarli dall’esterno termicamente con uno 
strato riflettente. 

 

 

Il rendimento di regolazione dipende dall’efficacia dei sistemi di controllo adottati. La gerarchia funzionale di 
tali sistemi prevede, in ordine crescente di efficienza: 

- regolazione centrale di tipo climatico (modulazione della temperatura di mandata del fluido termovettore in 
funzione della temperatura esterna); 

- regolazione di zona (possibile con sistemi di distribuzione del fluido del tipo monotubo o a collettori 
complanari); 

- regolazione locale con valvole termostatiche sui terminali. 



Strategie di riferimento 

Si raccomanda inoltre, ove possibile, l’adozione di: 
- sistemi centralizzati di telegestione o supervisione; 
- contabilizzazione di consumi di energia termica per ciascuna unita 
immobiliare. 
- l’adozione di impianti a bassa temperatura (ad es. impianti a pannelli 
radianti), che garantiscono ottime prestazioni dal punto di vista 
energetico e del comfort a condizione che l’edificio sia dotato di una 
sufficiente coibentazione termica, permette di ottenere buona parte 
degli obiettivi sopra citati: si accoppia infatti in modo ottimale a 
generatori ad elevata efficienza energetica (caldaie a condensazione, 
pompe di calore, ecc.) e garantisce elevati rendimenti di distribuzione 
e di emissione. 
 
Non è invece raccomandata l’adozione di sistemi di riscaldamento 
autonomo. 



Strategie di riferimento - ACS 
Per quanto attiene l’ACS, le strategie per il miglioramento delle prestazioni  sono orientate all’aumento della 
produzione di energia per ACS da fonti rinnovabili e alla riduzione del fabbisogno di energia primaria 
dell’impianto a fonte energetica non rinnovabile. 

 
Aumento dell’energia primaria per ACS prodotta da fonti rinnovabili. 
Relativamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili le strategie cambiano in relazione al tipo di 
impianto considerato. In particolare per l’impianto solare termico le principali strategie utili alla produzione di 
energia da fonti rinnovabili sono: 
- utilizzo di pannelli ad alta efficienza (sotto vuoto); 
- orientamento dei pannelli a sud; 
- inclinazione del pannello pari alla latitudine del luogo; 
- coibentazione del serbatoio di accumulo. 
 
Riduzione del fabbisogno di energia primaria per ACS. 
Relativamente alla riduzione del fabbisogno di energia per ACS dell’impianto a fonte energetica non rinnovabile 
le strategie sono rivolte essenzialmente all’ottimizzazione dell’impianto di produzione di ACS, in quanto il 
fabbisogno non può essere modificato da strategie progettuali mirate. (???)  Le strategie più utili al 
miglioramento del rendimento dell’impianto sono: 
- Sistema di generazione: 
· utilizzare impianti a pompa di calore; 
· dimensionare il generatore per un utilizzo a pieno carico. 
- Sistema di accumulo (se presente): 
· coibentare il serbatoio di accumulo; 
· dimensionare adeguatamente il serbatoio in relazione al fabbisogno. 
- Sistema di distribuzione: 
· prevedere un sistema di ricircolo 



IMPIANTI DI PRODUZIONE E 
DISTRIBUZIONE A.C.S. 

Metodi di riduzione dei consumi energetici:  

• ridurre i consumi di acqua calda; 
• ridurre la distanza tra produzione e utenze; 

• produrre il calore in modo più efficiente; 

• produrre il calore mediante FER (impianti solari termici). 



ELEMENTI PER LA 

PROGETTAZIONE E IL 

DIMENSIONAMENTO 

DI UN IMPIANTO 

SOLARE TERMICO 



ORIENTAMENTO  



Direction shifted from south 
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A
n
n
u

a
l h

e
a
t c

o
lle

c
tio

n
(%

) 

In
c
re

a
s
in

g
 c

o
lle

c
ti
o
n
 a

re
a

 

Scelta dell’orientamento 

Captazione annua di energia 

solare in funzione di orientamento 

e inclinazione (emisfero nord) 

Tilt angle of the collector 
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L=local latitude 



Inclinazione  
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L’inclinazione ottimale dei collettori per una produzione 

massima annuale è pari alla latitudine L ( 35 – 45°) 

+ 10° per periodo invernale 

- 10° per periodo estivo 

Ombre portate 

Posizionamento dei Collettori 



Dati minimi per la progettazione: 

 

1) Località di installazione 

2) Tipo di superficie (tetto piano, inclinato, …..) 

3) Orientamento 

4) Dimensioni della superficie scelta per il posizionamento 

5) Inclinazione rispetto all’orizzontale della superficie 

6) Tipo di utenza (privata, alberghi, attività sportive,…..) 

7) Consumo dell’utenza o comunque dati che permettano di 

poter effettuare la stima dei consumi 

8) Tipo di impianto esistente per la produzione di acqua calda 
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SOLARE TERMICO 
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SOLARE TERMICO 
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SOLARE TERMICO 
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SOLARE TERMICO 
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 ALCUNI VALORI DI RIFERIMENTO 

SUPERFICIE COLLETTORI PER ACS + RISCALDAMENTO 

0,7 - 1,0 mq per 10 mq di abitazione (collettori piani) 

0,5 - 0,8 mq per 10 mq di abitazione (coll. sottovuoto) 

VOLUME ACCUMULO 

 50 litri per mq installato oppure 

100 - 200 litri per kW di carico termico invernale 

SERPENTINE 

Scambiatore interno: 0,2 m2/m2 di superficie captante 

Scamb. esterno a piastre: 0,1 m2/m2 di superficie captante 

SUPERFICIE COLLETTORI PER SOLA ACS 

1,0 mq persona (collettori piani)  

0,8 mq persona (coll. sottovuoto) 



ELEMENTI PER LA 

PROGETTAZIONE E IL 

DIMENSIONAMENTO 

DI UN IMPIANTO 

SOLARE 

FOTOVOLTAICO 



Obiettivi dell’impianto (produzione, autoproduzione 

scambio sul posto), valutazione del profilo dei carichi 

Modalità di posa (retrofit, su tetto piano, fisso od 

inseguimento) 

Radiazione solare disponibile e ombreggiamenti 

Efficienza dei pannelli (silicio mono, silicio poli, 

silicio amorfo) 

Stima della producibilità e bilanci energetici, analisi 

di convenienza economica 

Progetto impianti pv 



Progetto impianti pv grid-connected 

Il dimensionamento di un sistema solare fotovoltaico 
connesso alla rete è correlato alla percentuale del 
fabbisogno elettrico da coprire con tale sistema.  
 
Infatti, la rete elettrica consente sia la continuità di 
servizio, sia la copertura di carico elettrico non coperto 
dall’impianto fotovoltaico.  
 
Ne consegue che il dimensionamento del generatore 
fotovoltaico dipende da vincoli di superficie disponibile, 
di budget, di condizioni di cessione alla rete dell’energia 
prodotta. 

 



Dimensionamento superficie pannelli 

Note le suddette condizioni al contorno, la procedura di 
dimensionamento richiede la stima dei fabbisogni annui 
di energia elettrica, che possono essere determinati sulla 
base di  
• un congruo numero di anni di consumi registrati (per 

interventi su edifici esistenti),  
• ovvero stimati sulla base di dati medi di consumi 

prevedibili in forma sintetica (ad es., per tipologia 
d’uso) o analitica mediante ricognizione delle utenze 
elettriche previste, della relativa potenza e del periodo 
presunto di utilizzo.  



Dimensionamento superficie pannelli 
La producibilità Eg di un impianto fotovoltaico avente superficie captante pari a 1m2 si può calcolare 
mediante la seguente sommatoria estesa a tutti i mesi dell’anno: 

  

Eg = S hg nm Gm K 

 dove: 

hg = rendimento complessivo dell’impianto fotovoltaico; 

nm = numero di giorni del mese; 

Gm = radiazione solare media giornaliera media mensile incidente sul piano dei moduli [Wh/m2 giorno]; 

K = coefficiente di riduzione per eventuali ombreggiamenti. 

La stima della producibilità, rapportata alla 
determinazione dei fabbisogni energetici, consente di 
valutare le modalità di utilizzo dell’energia prodotta da 
fotovoltaico: autoconsumo (profilo orario di consumo 
dell'energia si sovrapponga temporalmente ad almeno 
una parte del profilo orario di produzione),  
autoconsumo + scambio sul posto  se l'impianto è 
dimensionato sui propri consumi annui (il deficit di 
richiesta di energia nelle ore sfavorevoli si compensa con 
il surplus di produzione nelle ore favorevoli), 
autoconsumo + cessione in rete  parziale (se l'energia 
totale annua prodotta supera notevolmente quella 
autoconsumata), cessione in rete  totale  (parchi 
fotovoltaici). 



Dimensionamento superficie pannelli 
• Perdite per temperatura dei moduli fotovoltaici: la potenza nominale dei moduli fotovoltaici si 

riferisce ad una temperatura nominale di cella pari a 25°C (STC). Le temperature operative sono anche 
molto diverse da quelle nominali e, tenendo conto che a temperature superiori il rendimento 
diminuisce. 

• Perdite di “mismatching” dei moduli fotovoltaici: il “mismatching” (fenomeno elettrico ben noto) è 
dovuto essenzialmente alla non perfetta uguaglianza elettrica dei moduli fotovoltaici, che conduce a 
limitare le prestazioni complessive in funzione di quelle dei moduli “peggiori”, sprecando le potenziali 
performance dei moduli “migliori”. 

• Perdite in corrente continua: le perdite ohmiche in corrente continua si suddividono in cadute di 
tensione sui cavi, sui diodi di blocco, sui morsetti e sui contatti degli organi di sezionamento. 

• Rendimento dei convertitori: attraverso prove di laboratorio sui prodotti disponibili è stato possibile 
ottenere delle curve tipiche di rendimento degli inverter. 
 

Nelle seguenti tabelle sono riportati i rendimenti tipici dei diversi componenti dell’impianto fotovoltaico e il 
rendimento complessivo del sistema per diversi tipi di celle. 



DIMENSIONAMENTO IMPIANTO PV GRID-
CONNECTED 

Procedimento dimensionamento generatore pv: 
• Ipotesi di potenza che il generatore pv deve fornire Ppv [kWp] 

• Calcolo della superficie A, nota l’efficienza dei pannelli h 

 A=Ppv/h 

 

• Calcolo energia annua prodotta Epv , noto il rendimento del Balance Of 
System (inverter e collegamenti elettrici) hBOS e ipotizzando un fattore di 
riduzione delle prestazioni Kpv (ad es. per ombreggiamento locale)  

Epv = Ppv x H x hBOS x Kpv  

 

• Calcolo del fattore di copertura tra quella prodotta e quella richiesta e 
valutazioni economiche  

• Eventuale nuova ipotesi di Ppv (es per rispetto D.Lgs.28/2011) e ripetizione 
della procedura 



Stima dell’energia elettrica prodotta: 
UNI/TS 11300-4 

L’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici Eel,pv,out è funzione di: 
• -radiazione solare; 
• -potenza di picco installata; 
• -fattore di efficienza dell’impianto 



Stima dell’energia elettrica prodotta: 
UNI/TS 11300-4 

  6,7 m2/kWp 
  7,7 
16,7 
28,6 
 



Strategie di riferimento 
Aumento dell’energia elettrica prodotta da impianti solari 
fotovoltaici. 

Per l’impianto solare fotovoltaico le principali strategie utili alla 
produzione di energia da fonti rinnovabili sono: 

- utilizzo di pannelli ad alta efficienza; 

- orientamento dei pannelli a sud; 

- inclinazione del pannello pari alla latitudine del luogo; 

- capacita dell’inverter leggermente superiore alla potenza di 
picco installata; 

- utilizzo di inverter ad alta efficienza 



 



 



 



 



 



Strategie di riferimento 
Le emissioni di CO2 dovute al funzionamento dell’edificio sono proporzionate a due fattori 
principali:  

• i consumi energetici e  

• il tipo di combustibile utilizzato per le varie utenze. 

 

Riduzione dei consumi energetici 
La quantità di emissioni di CO2 è determinata dall’energia prodotta dagli impianti relativamente 
ai seguenti usi energetici: 

- Riscaldamento; 

- Raffrescamento; 

- ACS; 

- Altri usi elettrici. 

L’obiettivo, per ciascun tipo di impianto, è di ridurre la quantità di energia primaria necessaria 
per il soddisfacimento del relativo fabbisogno. Nello specifico le strategie più utili sono le stesse 
utilizzate per il contenimento dei singoli fabbisogni di energia primaria (riscaldamento, 
raffrescamento, ACS, altri usi elettrici) riferite ai seguenti criteri: 

- Riscaldamento: criteri B.1.2 (energia primaria), B.6.1 (energia utile) 

- Raffrescamento: criterio B.6.2 (energia utile – non residenziale) 

- ACS: criterio B.1.2 (energia primaria) 

- Altri usi elettrici: criterio B.3.3 (energia prodotta per usi elettrici) 



Strategie di riferimento 

Utilizzo di combustibili a basso fattore di emissione di CO2 
 

I combustibili scelti per alimentare gli impianti energetici dell’edificio determinano la quantità di 
emissioni prodotte. 

 

L’obiettivo, per ciascun tipo di impianto, è utilizzare impianti alimentati da combustibili con il più 
basso fattore di emissione di CO2.  

Relativamente a questo aspetto si possono effettuare le seguenti considerazioni: 

- Il combustibile non rinnovabile con il fattore di emissione più basso è il gas naturale (0.21 
kgCO2/kWh), pertanto si consiglia di utilizzarlo il più possibile dove non si possono utilizzare le 
fonti rinnovabili; 

- Il combustibile rinnovabile con il fattore di emissione più alto è il legno e i suoi derivati (0.05 
kgCO2/kWh), pertanto si consiglia di utilizzarlo il meno possibile. 

 

La scelta del combustibile dell’impianto va comunque sempre effettuata anche in relazione alla 
fattibilità tecnica e della convenienza economica del tipo di impianto 


