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UNI/TS 11300-5
Calcolo dell’energia primaria e della quota di 
energia da fonti rinnovabili

La norma fornisce i metodi di calcolo per determinare in modo univoco e riproducibile:

- il fabbisogno di energia primaria rinnovabile e non rinnovabile

- la quota di energia da fonti rinnovabili, consegnata ed esportata



Definisce l’energia primaria:

- indici di prestazione energetica: EPH - EPC - EPW - EPgl,tot

- la classe energetica: EPgl,nren

- prestazioni degli impianti: ηH –ηC – ηW

UNI/TS 11300-5: perché è importante?
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L’energia primaria è valutata con un bilancio fra la quota consegnata ed esportata

Più in generale:

EP = Edel * fP,del - Eexp * fP,exp

Ognuna delle due aliquote è gestita dai fattori di conversione in energia primaria
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UNI/TS 11300-5: calcolo dell’energia primaria



L’energia primaria è sempre valutata nelle sue due forme: rinnovabile e non rinnovabile

Per ogni servizio

energia primaria rinnovabile

EP,ren = Edel * fP,ren,del - Eexp * fP,ren,exp

e

energia primaria non rinnovabile

EP,nren = Edel * fP,nren,del - Eexp * fP,nren,exp

UNI/TS 11300-5: calcolo dell’energia primaria
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Energia consegnata

EP = Edel * fP,del - Eexp * fP,exp

L’energia consegnata (delivered) rappresenta l’energia che il vettore energetico fornisce,

attraverso il confine, al sistema edifico-impianto per soddisfare i servizi presenti

(riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria, ventilazione meccanica , illuminazione e trasporto)

Questa energia può essere direttamente disponibile, può derivare da un combustibile o

provenire da una fonte rinnovabile
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EP = Edel * fP,del - Eexp * fP,exp

L’energia esportata all’esterno del sistema rappresenta la quantità di energia prodotta che

non può essere utilizzata dall’edificio

Può essere esportata esclusivamente energia elettrica prodotta sia da fonti fossili sia da

fonti rinnovabili
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EP = Edel * fP,del - Eexp * fP,exp

Fattori di conversione in energia primaria

I fattori di conversione,

dell’energia consegnata e

dell’energia esportata sono

funzione del tipo di fonte

energetica

Il punto di partenza è il

D.M. del 26/6/2016



rinnovabile fP,ren,del = fP,ren = 1 fP,ren,exp = fP,ren = 1

non rinnovabile fP,nren,del = fP,nren = 0 fP,nren,exp = fP,nren = 0

L’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici è ritenuta completamente rinnovabile

Solare fotovoltaico

EP = Edel * fP,del - Eexp * fP,exp

I fattori di conversione sono:

Energia prodotta NON significa energia irradiata sui pannelli:

si passa sempre attraverso un’efficienza di conversione



Il rapporto fra energia solare irradiata e

energia elettrica prodotta è funzione del

tipo di pannelli, dell’inclinazione,

dell’orientamento e varia anche in

funzione dei dati climatici.

Il decreto dei requisiti minimi fornisce

un’indicazione

L’impianto fotovoltaico dell’edificio di

riferimento ha un rendimento del 10%

Solare fotovoltaico



EP = Edel * fP,del - Eexp * fP,exp

I fattori di conversione sono:

rinnovabile fP,ren,del = fP,ren = 1 fP,ren,exp = fP,ren = 0

non rinnovabile fP,nren,del = fP,nren = 0 fP,nren,exp = 0

È ritenuta rinnovabile tutta l’energia prodotta dai pannelli che il sistema edificio riesce ad

utilizzare

L’energia termica NON è energia che può essere esportata

Solare termico



rinnovabile fP,ren,del = fP,ren = 1 fP,ren,exp = 0

non rinnovabile fP,nren,del = fP,nren = 0 fP,nren,exp = 0

L’energia che la pompa di calore preleva dall’ambiente è ritenuta completamente rinnovabile

L’energia termica NON è energia che può essere esportata

Ancora…

EP = Edel * fP,del - Eexp * fP,exp

I fattori di conversione sono:

Pompa di calore



rinnovabile fP,ren,del = fP,ren = 1 fP,ren,exp = 0

non rinnovabile fP,nren,del = fP,nren = 0 fP,nren,exp = 0

L’energia che la pompa di calore preleva dall’ambiente è ritenuta completamente rinnovabile

L’energia termica NON è energia che può essere esportata

Ancora…

EP = Edel * fP,del - Eexp * fP,exp

I fattori di conversione sono:

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011 , n. 28 

Allegato 1 – Paragrafo 4 – Computo dell’energia prodotta dalle pompe di calore

La quantità di energia "catturata" dalle pompe di calore, ERES:

ERES = Qusable * (1 – 1/SPF)

è da considerarsi rinnovabile se SPF > 1,15 * 1/η

Qusable è l’energia prodotta dalle pompe di calore

η
rendimento medio di produzione 
di elettricità medio a livello UE

1

pdc elettriche

pdc a gas

Pompa di calore



Per determinare i fabbisogni in-situ ed ex-situ:

1. determinare i fabbisogni di energia termica utile

2. determinare la richiesta termica ed elettrica ai generatori

Procedura di calcolo
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Per determinare i fabbisogni in-situ ed ex-situ:

1. determinare i fabbisogni di energia termica utile

2. determinare la richiesta termica ed elettrica ai generatori

3. determinare il contributo da FR in-situ

4. distribuire fra i vari generatori

Procedura di calcolo
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Per determinare i fabbisogni in-situ ed ex-situ:

1. determinare i fabbisogni di energia termica utile

2. determinare la richiesta termica ed elettrica ai generatori

3. determinare il contributo da FR in-situ

4. distribuire fra i vari generatori

5. energia consegnata ed esportata

Procedura di calcolo
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Produzione di energia termica

L’energia richiesta ai generatori si calcola deducendo dal fabbisogno il contributo da

energia rinnovabile in-situ

Qd,in

Qgn,out,net =          –

Qdel,osQgn,out,net

Qd,in

Qdel,os

Qd,in
Qdel,os



Produzione di energia elettrica
L’energia elettrica può essere coperta da fonti rinnovabili o da cogeneratori solo fino ad

annullare l’energia consegnata da rete
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Wprod,CG Wprod,os
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Wexp
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Wprod > Wused
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Produzione di energia elettrica
L’energia elettrica può essere coperta da fonti rinnovabili o da cogeneratori solo fino ad

annullare l’energia consegnata da rete
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Quota di energia da fonti rinnovabili

Può essere determinata

- per ogni servizio

- per più servizi H + C + W�



Sistemi ibridi
Un accenno teorico



Suddivisione degli impianti

SISTEMA

IMPIANTO

SOTTOLIVELLO 1

APPARATO 1

APPARATO 2

SOTTOLIVELLO 2

APPARECCHIO 1

APPARECCHIO 2

APPARECCHIO 3

Sistema: un insieme di elementi
interdipendenti tra loro finalizzati a
ottenere un determinato scopo
funzionale

Impianto: insieme di macchinari e di
attrezzature che, impiegati in maniera
coordinata, hanno come scopo la
produzione di un servizio
Apparato: apparecchio, o insieme di
apparecchi, che, in un determinato
impianto, servono al raggiungimento di
uno scopo
Apparecchio: complesso di elementi di
varia natura, meccanici, elettrici, ecc.,
coordinati in modo da costituire un
dispositivo atto a un determinato scopo



SISTEMA

Suddivisione degli impianti

IMPIANTO

SOTTOLIVELLO 1

APPARATO 1

APPARATO 2

SOTTOLIVELLO 2

APPARECCHIO 1

APPARECCHIO 2

APPARECCHIO 3

SOTTOLIVELLO 1

IMPIANTO
APPARATO 1

SOTTOLIVELLO 2

APPARATO 2

APPARECCHIO 1

APPARECCHIO 2

APPARECCHIO 3

Suddivisione di un impianto di generazione

IMPIANTO DI

GENERAZIONE

GENERATORE 1

GENERATORE 2

POMPA DI

CALORE

CALDAIA A GAS

SOLARE

TERMICO



Sistemi ibridi: uno schema di base

POMPA DI CALOREPOMPA DI CALORE

CALDAIACALDAIA

PANNELLI SOLARIPANNELLI SOLARI

SERBATOIOSERBATOIO

IMPIANTOIMPIANTO



NORMATIVA TECNICA

UNI/TS 11300-4
Utilizzo di energie rinnovabili e

di altri metodi di generazione per
la climatizzazione invernale e per

la produzione di acqua calda sanitaria



Definizioni

Sottosistema di generazione

• monoenergetico: utilizza, in uno o più generatori di calore, un solo vettore energetico

• plurienergetico: utilizza, in uno o più generatori di calore, vettori energetici diversi

• monovalente: sottosistema di generatori tutti con identico metodo di generazione

• polivalente: sottosistema con più generatori con diversi metodi di generazione

• generatori preferenziali: generatori in sistemi polivalenti destinati ad operare

prioritariamente



Priorità di intervento nei sistemi multipli

sistemi multipli

potenza richiesta dall’utenza o dalla 
temperatura limite di funzionamento 
dei generatori

generatori con combustione a fiamma 
alimentati da combustibili fossili

generatori eterogenei (pompe di calore, 
combustione a fiamma con combustibili fossili)

uniforme 
(senza priorità)

con regolazione di cascata e 
ripartizione del carico con priorità la ripartizione del carico tra i generatori deve 

essere effettuata secondo un ordine di priorità, 
definito nel progetto, in modo di ottimizzare il 
fabbisogno di energia primaria, tenendo conto 
dei vettori energetici, dei rendimenti e delle 
caratteristiche dei singoli generatori



La priorità del generatore successivo (i+1) rispetto a quello considerato (i) può essere determinato da

sul mese

Fattore di carico del generatore

FCgn,i > 1

Temperatura controllante

contemporaneo

Generatore successivo Temperatura limite di funzionamento – TOL

relativa alla sorgente fredda

Temperature di cut-off

relativa alla sorgente fredda 

relativa al pozzo caldo

alternato

Priorità di intervento nei sistemi multipli

i

i +1

Qd,in

i
FC

i+1
Qd,in - Pn(i)∙τ

θcut-off < θcut-off,min

θcut-off > θcut-off,max



La priorità del generatore successivo (i+1) rispetto a quello considerato (i) può essere determinato da

sul mese

Fattore di carico del generatore

FCgn,i > 1

Temperatura controllante

contemporaneo

Generatore successivo Temperatura limite di funzionamento – TOL

relativa alla sorgente fredda

Temperature di cut-off

relativa alla sorgente fredda 

relativa al pozzo caldo

alternato

Priorità di intervento nei sistemi multipli

i

i +1

Qd,in

i
FC

i+1
Qd,in

θcut-off < θcut-off,min

θcut-off > θcut-off,max



Si stabilisce una priorità di funzionamento

Come funzionano i sistemi ibridi?

Qd,inQPDC,out

QGN,out

Wrete

WPV

?

Sicurezza

Convenienza



Funzionamento di sistemi a pompa di calore
valutazione dell’efficienza in funzione della variabilità delle condizioni al contorno

Testerna

carico termico 

dell’impianto

potenza termica 

della PdC

TOL Tbivalente

CR > 1 CR < 1

Potenza

Tprogetto
impianto

Zona pieno carico 
COP = COPA

non copre tutto il fabbisogno 
Zona carico parziale
COP = COP corretto

copre tutto il fabbisogno

Temperatura bivalente: temperatura della 
sorgente in corrispondenza della quale la PdC
fornisce esattamente la potenza termica richiesta

Fattore di carico 
(capacity ratio)
rapporto fra la 

potenza termica 
richiesta alla pompa di 
calore in condizioni di 
esercizio e la potenza 

termica dichiarata, 
riferita alle stesse 

temperature di 
esercizio

Fattore di carico termico 
rapporto tra la potenza 

termica in uscita a carico 
parziale e la potenza 

termica nominale

(FCterm = Φter,x/Φter,nom)



Temperature di cut-off

Testerna
Tcut-off,min

Potenza

Tprogetto

Temperatura limite – TOL

dato progettuale della macchina

per evitare il gelo, in fase di progetto, si decide di
disattivare la macchina quando la temperatura di
sorgente fredda è inferiore

Temperatura cut-off minima

dato progettuale

ai fini dell’ottimizzazione energetica, in fase di
progetto si può decidere di disattivare la macchina
al di sotto di una determinata temperatura

Temperatura cut-off massima

temperatura di disattivazione per il pozzo caldoTOL




