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ATTIVITA’ NORMATIVA IN CORSO DI ELABORAZIONE IN SEDE CTI E UNI
LINEE GUIDA NAZIONALI per il
calcolo del fabbisogno di energia
primaria (FEP)

RECEPIMENTO NORMATIVA EUROPA
prestazioni energetiche degli edifici

Attività normativa di adeguamento e
revisione norma EN 832:2003 e prEN 13790

ATTIVITA’ NORMATIVA IN CORSO DI ELABORAZIONE IN SEDE CTI E UNI
LINEE GUIDA NAZIONALI per il
calcolo del fabbisogno di energia
primaria (FEP)

Metodo di Calcolo del Fabbisogno di
Energia Primaria :Impianti di
riscaldamento e produzione ACS

Fabbisogno di Energia Primaria (FEP)

RECEPIMENTO NORMATIVA CEN
prestazioni energetiche degli edifici
Metodo di Calcolo prestazioni energetiche

Metodo Calcolato
Dati progetto:
Fabbisogno
energetico per
riscaldamento e ACS,
condizionamento
etc…

Metodo di esercizio
Valutazione dei
consumi (Bollette o
monitoraggio)

Classificazione in base al FEP
Calcolo energia erogata
Energia Primaria (EP)

Classificazione in base a EP
(Possibile valutazione in base a
CO2 emessa)
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Attività Normativa UNI-CTI (Linee Guida Nazionali calcolo FEP)
Gc.01.Progettazione, esecuzione e collaudo degli impianti termici
Pur con differenze e semplificazioni il riferimento
all’energia primaria è simile all’approccio europeo
semplificato e “italianizzato” rispetto all’architettura
normativa UNI per la ex L.10/91.
Per l’impianto il “parametro caratteristico” è il
Fabbisogno energetico, dell’edificio e il relativo
fabbisogno energetico dell’impianto termico che
viene tradotto in energia primaria.
•Contenuti:
•Prestazioni energetiche degli edifici
•Climatizzazione invernale e preparazione ACS
•Calcolo del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti
•Fabbisogno di energia termica utile
•
Fab.en.termica involucro edilizio
•Fabbrisogno effettivo involucro
•Fabbiosgno di energia termica per acqua calda sanitaria per ACE
•Fabbisogno di energia priamria per altri usi
•Sistemi generazione calore mediante combustione tabelle di calcolo :
•Fabbisosgno di energia elettrica
•Rendimento medio stagionale
•Determinazione dei consumi effettivi

IlIlprocesso
processodi
dicalcolo
calcoloai
aifini
finidella
dellaCertificazione
CertificazioneEnergetica
Energetica
dalle
Linee
Guida
nazionali
per
il
Calcolo
del
dalle Linee Guida nazionali per il Calcolo delF.E.P.
F.E.P.(EN
(EN832:2003
832:2003eeprEN
prEN13790)
13790)
Fase 1 – involucro e abitudini utenti

Calcolo del Fabbisogno Energetico degli Edifici (En 832 prEN 13790)
Fase 2 sistema impiantistico

Calcolo del rendimento dell’impianto

Ventuali interventi interventi
migliorativi sull’involucro o
impianto riscaldamento e ACS

Fase 3

Calcolo dell’indicatore energetico
FEP = fabbisogno Energetico involucro/ rendimento impianto

Fase 4

CLASSIFICAZIONE nella Scala di Performance e
CERTIFICAZIONE
Classi Energetiche (dalla Classe G alla Classe A) a loro volta costruite in base ai valori di
riferimento Rr e Rs (che esprimono la Classe C e la Classe D valore Rs stock medio
edilizio)

CERTIFICATO/ATTESTATO
CERTIFICATO/ATTESTATO ENERGETICA
ENERGETICA
con
con gli
gli interventi
interventi di
di miglioramento
miglioramento della
della classe
classe energetica
energetica
Prestazioni
Prestazioni sistema
sistema edificio-impianto
edificio-impianto di
di riscaldamento
riscaldamento
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Attività Normativa UNI-CTI (recepimento norme CEN)
Prestazioni energetiche degli edifici – Metodi per la certificazione
energetica degli edifici
Energy performance of buildings – Methods for energy certification of
buildings
Questa norma fornisce:
- due metodi alternativi per la valutazione energetica di un edificio, l’uno basato sul calcolo
dei fabbisogni di energia (valutazione di calcolo), l’altro basato sulla rilevazione dei
consumi effettivi (valutazione di esercizio);

Attualmente è l’unico riferimento che prenda in considerazione i due
metodi di calcolo (insieme alle norme europee prEN 15603 prEN 15217)
Al fine di applicare la Certificazione agli edifici esistenti, è necessario
adottare metodi semplificati di esercizio (tra cui le bollette) che assicuri
la coerenza con i metodi calcolati.
Anche le linee guida ministeriali prevederanno un metodo basato sui consumi reali
coerente con il metodo di calcolo del progetto

Attività Normativa UNI-CTI (recepimento norme CEN)
Norme in corso di elaborazione
Prestazioni energetiche degli edifici – Metodi per la
certificazione energetica degli edifici
Energy performance of buildings – Methods for energy
certification of buildings
Valutazione di calcolo e valutazione di esercizio

Prestazioni energetiche degli edifici – Specifiche di
calcolo per la verifica dei requisiti energetici degli edifici
Energy performance of buildings – Calculation specifications
for checking energy requirements of buildings

Prestazioni energetiche degli edifici –
Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento
ed il raffrescamento ambiente –
Linee guida per l’applicazione nazionale
Norma CEN prEN 13790: Energy performance of buildings
– Calculation of energy use for space heating and cooling
– Guidelines for national application”
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Attività Normativa UNI-CTI (recepimento norme CEN)

Prestazioni energetiche degli edifici-Metodi per la certificazione energetica
degli edifici
Energy performance of buildings – Methods for energy certification of buildings

scheda per il rilievo dei dati in campo

Attività Normativa UNI-CTI (recepimento norme CEN)

Prestazioni energetiche degli edifici – Specifiche di calcolo per la
verifica dei requisiti energetici degli edifici
Energy performance of buildings – Calculation specifications for checking
energy requirements of buildings
Indicatori di prestazione energetica
•Usi energetici considerati
•Tipo di indicatore di prestazione energetica
•Normalizzazione della prestazione energetica
Espressione dei requisiti energetici
•Globali
•Specifici
•Caratteristiche del sistema
CALCOLO prestazioni Energetiche
Modelli di calcolo e ipotesi semplificate
Dati origine di ingresso
Dati convenzionali utenza
CONTENUTI RAPPORTO DI VALUTAZIONE ENERGETICA STANDARD
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Attività Normativa UNI-CTI (recepimento norme CEN)

CTI - Mirror Group CEN 89/WG 4 GC 02/CGl94
Prestazioni energetiche degli edifici – Calcolo del fabbisogno di energia
per il riscaldamento ed il raffrescamento ambiente – Linee guida per
l’applicazione nazionale
“Norma CEN prEN 13790: Energy performance of buildings – Calculation of energy
use for space heating and cooling – Guidelines for national application”

•Linee Guida nazionali – Applicazione metodo MENSILE
•Regole di zonizzazione
•Durata stagionale di riscaldamento e condizionamento (!)
•Parametri Trasmissione termica
•Ventilazione (!)
•Apporti interni
•Apporti solari
•Parametri dinamici (!)
•Dati Climatici

IlIlprocesso
processodi
dicalcolo
calcoloai
aifini
finidella
dellaCertificazione
CertificazioneEnergetica
Energetica
dall’Attività
Normativa
del
CTI-UNI
e
dall’Attività Normativa del CTI-UNI erecepimento
recepimentonorme
normeCEN
CEN
Valutazione di Calcolo

Fase 1 – involucro e abitudini
utenti

Calcolo del fabbisogno energetico degli edifici (FEP)
Calcolo dell’energia usata dall’edificio
Fase 2 - sistema impiantistico

Calcolo dell’Energia Netta Erogata (En.consumata-En.autoprodotta F.E.R.)

Progetto interventi migliorativi
rendimento energetico

in base alle caratteristiche del sistema impiantistico adottato al tipo di vettore energetico adottato, alle caratteristiche
dell’impianto e alla presenza di impianti di produzione di energia rinnovabile

Fase 3

Calcolo degli indicatori energetici
Si “traduce” l’energia consegnata (ad.es. mc di gas metano) in Energia Primaria o Emissioni di CO2.

Fase 4

Indice di performance (EP)
Energia Primaria, l’emissione di Co2 il
Costo Energetico.

CLASSIFICAZIONE nella Scala di
Performance e CERTIFICAZIONE
Classi Energetiche (dalla Classe G alla Classe A) a loro volta
costruite in base ai valori di riferimento Rr e Rs (che esprimono
la Classe C e la Classe D valore Rs stock medio edilizio)

CERTIFICATO/ATTESTATO
CERTIFICATO/ATTESTATO ENERGETICA
ENERGETICA
con
con gli
gli interventi
interventi di
di miglioramento
miglioramento della
della classe
classe energetica
energetica
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Valutazione di Esercizio

Calcolo dell’Energia Netta Erogata
(En.consumata-En-autoprodotta
F.E.R.)

Fase 1 Monitoraggio (per l’esistente)

Misurazione dell’energia erogata
valutazione di esercizio

Calcolo del fabbisogno energetico
degli edifici (FEP)
Calcolo dell’energia usata
dall’edificio

Operating rating misurazione del consumo di energia
(parametrato) in base alle bollette o a monitoraggio

Fase 3

Calcolo degli indicatori energetici
Si “traduce” l’energia consegnata (ad.es. mc di gas metano) in Energia Primaria o
Emissioni di CO2.

Fase 4

Indice di performance (EP) Energia Primaria, l’emissione di Co2 - Costo
Energetico.

CLASSIFICAZIONE nella Scala di Performance e
CERTIFICAZIONE
Classi Energetiche (dalla Classe G alla Classe A) a loro volta costruite in base ai valori di
riferimento Rr e Rs (che esprimono la Classe C e la Classe D valore Rs stock medio edilizio)

CERTIFICATO/ATTESTATO
CERTIFICATO/ATTESTATO ENERGETICA
ENERGETICA
con
con gli
gli interventi
interventi di
di miglioramento
miglioramento della
della classe
classe energetica
energetica
In
Incaso
casodi
diristrutturazione/manutenzione
ristrutturazione/manutenzione
con
coninterventi
interventidi
dimiglioramento
miglioramento

Progetto interventi
migliorativi rendimento
energetico

Metodi di Calcolo
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L’attività di elaborazione della Normativa tecnica
Metodi di Calcolo
Attività Normativa UNI-CTI per linee
guida nazionali calcolo FEP

Attività Normativa UNI-CTI per il
recepimento delle direttive europee CEN

APPROCCIO CEN: ENERGIA EROGATA

Calcolo FABBISOGNO ENERGETICO
DELL’EDIFICIO (UNI EN 832:2003)
192/05 “ex-Legge 10/91” DPR 412/93

Flow Chart norme CEN
(dal CEN Umbrella)

EPBD, mandato al CEN norme tecniche

La Comunità Europea raccomanda il recepimento delle norme CEN tra gli strumenti per recepire la Direttiva 2002/91/Ce
Energia misurata per
edifici esistenti
(operating rating)

Modi di esprimere i
requisiti energetici
(Attestati-Targhe)

CERTIFICAZIONE
CERTIFICAZIONE
ENERGETICA
ENERGETICA
Fattori conversione

Certificazione
& controllo
ENERGIA PRIMARIA
ed emissioni di CO2
ENERGIA EROGATA

Acqua Calda
igienicosanitaria

illuminazione

Impianto di
riscaldamento

Impianto di
raffrescamento

Impianto di
ventilazione

ENERGIA
USATA

Automazione
e controlli

(fabbisogno
energetico e data
user set standard)

EDIFICIO
EDIFICIO

Apporti
interni

Trasmissione
termica

Ricambio
d’aria

Microclima interno
e parametri
climatici esterni

Apporti solari e
guadagni gratuiti
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Esempio Metodo di Classificazione basato sul FABBISOGNO di Energia Primaria

Involucro

+

Acqua Calda -

Rinnovabile

/ Rendimento Impianto

FEP

Processo di calcolo per le determinazione dell’ Energia Primaria “EROGATA”

Energia Erogata
Metodo previsto dalle norme CEN
Valutazione di calcolo standard
Fabbisogno
Energetico

Energia
Ausiliaria

F.E.R.
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Processo di calcolo per le determinazione dell’ Energia Primaria “EROGATA”

Valutazione d’esercizio
MONITORAGGIO

Energia Erogata
BOLLETTE CONSUMI

Indici di performance

Metodo previsto dalle norme CEN

Metodo previsto dalle norme CEN

Gli indici di performance energetica di energia primaria erogata (EP):
traducono in un unico valore le prestazioni energetiche dell’edificio
Rappresentano il parametro di riferimento R, che può esse di due tipi:
•Rs riferito alle prestazioni del 50% degli edifici esistenti
•Rr fissato dalla normativa
Essendo riferito all’energia
erogata EP gli indici non
tengono conto del rapporto
volume/superficie.

Altri studi, come quello condotto nel protocollo di sperimentazione tra Regione e
Provincia di Reggio Emilia, utilizzano la classificazione basata sul fabbisogno di
energia primaria FEP, e apportano correzioni alla scala di classificazione in base
al rapporto Superficie/Volume
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Classi
Classi di
di prestazione
prestazione energetica
energetica

Metodo previsto nel protocollo di
sperimentazione RER / Provincia di RE

Scala di performance riferita al Fabbisogno Energetico al MQ (FEP) con il
fattore correttivo relativo al rapporto superficie Volume
REGGIO EMILIA
Classi energetiche parametrate
140

128
120

kWh/mq anno

100

D.Lgs
Classe C

80

Classe B
Classe A
Classe A+

60

48
40

20

0
0,2

0,9
S/V
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