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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

La Raccomandazione fornisce le informazioni necessarie e descrive una procedura univoca per il calcolo 
della quota di energia rinnovabile ai fini dell’Allegato 3 del Decreto Legislativo n. 28 del 2011 e si applica a 
edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti1. 
 
La Raccomandazione considera i fabbisogni relativi a: 
 

 climatizzazione invernale;  
 climatizzazione estiva; 
 acqua calda sanitaria;  
 ventilazione meccanica; 
 illuminazione2. 

 
Riferimenti normativi: 
 

 UNI EN 15603:2008;  
 UNI TS 11300-1:2008 + EC1:2010; 
 UNI TS 11300-2:2008 + EC1:2010; 
 UNI TS 11300-3:2010; 
 UNI TS 11300-4:2012. 

 
Per altri riferimenti normativi si rinvia a quelli precisati nelle norme sopra elencate. 

2 DEFINIZIONI  

1. Edificio: sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, 
dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si 
trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o 
alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi ad un intero 
fabbricato e relativi impianti ovvero a parti di fabbricato e relativi impianti progettate o ristrutturate per 
essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti. 

2. Fabbricato: sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume 
definito e dalle strutture interne che ripartiscono detto volume. Sono esclusi gli impianti e i dispositivi 
tecnologici che si trovano al suo interno. 

3. Impianto tecnico: sistema tecnologico dedicato a uno o a una combinazione dei servizi energetici o ad 
assolvere a una o più funzioni connesse con i servizi energetici dell’edificio. Un sistema tecnico è 
suddiviso in più sottosistemi. 

4. Sottosistema di generazione: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di 
trasferire, al fluido termovettore o direttamente all’aria dell’ambiente interno climatizzato o all’acqua 
sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:  
 prodotto dalla combustione; 
 ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata 

da fenomeni naturali quali ad esempio l’energia solare, ecc.); 
 contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura; 
 contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore  
Il sottosistema di generazione può essere interno ad un edificio o esterno nel qual caso può servire due 
o più edifici.  

                                                      
1 Così come definite del D.lgs 192/2005 
2 Non richiesta dall’attuale legislazione (DM 59/2009 e D.lgs. 28/2011). 
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5. Servizio energetico: servizio fornito dagli impianti tecnici per rispondere ai fabbisogni energetici 
dell’edificio. 

6. Climatizzazione invernale: servizio di fornitura di energia termica sensibile ed eventualmente latente 
agli ambienti dell’edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro 
limiti prefissati, di umidità relativa.  

7. Produzione di acqua calda sanitaria: servizio di fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a 
temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici; 

8. Climatizzazione estiva: servizio di sottrazione di energia termica sensibile e latente per mantenere 
all’interno degli ambienti condizioni prefissate di temperatura ed umidità relativa . 

9. Ventilazione: ricambio d'aria degli ambienti per assicurare condizioni interne di salubrità. 

10. Illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli 
ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio. 

11. Confine del sistema: confine che include tutte le zone di pertinenza dell’edificio nelle quali l’energia è 
utilizzata o prodotta. All’interno del confine del sistema le perdite dei sistemi e sottosistemi sono 
calcolate in modo esplicito, mentre all’esterno dello stesso sono valutate dal fattore di conversione in 
energia primaria. 

12. Vettore energetico finale: sostanza o energia fornite dall’esterno del confine del sistema per il 
soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell’edificio. 

13. Fonte energetica: fonte dalla quale può essere estratta, prelevata o recuperata energia direttamente o 
mediante processi di conversione e trasformazione. 

14. Fonti energetiche rinnovabili: fonti energetiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 
legislativo del 28 marzo 2011, n. 28. 

15. Energia fornita: energia espressa per vettore energetico finale, fornita al confine del sistema agli 
impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i servizi energetici dell’edificio . 

16. Energia captata o prelevata in loco (di seguito definita “on site”): energia solare captata entro il 
confine energetico del sistema e convertita in energia elettrica o in energia termica utile ed energia 
aerotermica, geotermica, idrotermica a bassa entalpia prelevata entro il confine del sistema e 
riqualificata in energia termica utile ad entalpia più elevata mediante pompa di calore. 

17. Energia non rinnovabile: energia prelevata da una fonte soggetta ad esaurimento a seguito 
dell’estrazione. 

18. Fattore di conversione in energia primaria: rapporto adimensionale che indica la quantità di energia 
primaria impiegata per produrre un’unità di energia fornita, per un dato vettore energetico; tiene conto 
dell’energia necessaria per l’estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il trasporto e, nel caso 
dell’energia elettrica, del rendimento medio del sistema di generazione e delle perdite medie di 
trasmissione del sistema elettrico nazionale e, nel caso di teleriscaldamento, delle perdite medie di 
distribuzione della rete. 

19. Fattore di energia primaria: per un dato vettore energetico è il rapporto tra energia primaria ed energia 
fornita, nel quale l’energia primaria è quella richiesta per produrre una unità di energia fornita, tenendo 
conto delle perdite di estrazione, trattamento, stoccaggio, trasporto, conversione o trasformazione, 
trasmissione o distribuzione e quanto altro necessario per consegnare l’energia fornita al confine 
energetico del sistema (nota. il fattore è sempre maggiore di 1). 

20. Fattore di energia primaria non rinnovabile: per un dato vettore energetico è il rapporto tra energia 
primaria non rinnovabile ed energia fornita, nel quale l’energia primaria è quella richiesta per produrre 
una unità di energia fornita, tenendo conto delle perdite di estrazione, trattamento, stoccaggio, 
trasporto, conversione o trasformazione, trasmissione o distribuzione e quanto altro necessario per 
consegnare l’energia fornita al confine energetico del sistema.  
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21. Fabbisogno annuale di energia primaria globale: quantità di energia primaria totale relativa a tutti i 
servizi erogati dai sistemi tecnici presenti all’interno del confine del sistema, comprensiva del contributo 
dell’energia rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale 
di un anno. 

22. Quota di energia rinnovabile QR: è il rapporto tra energia primaria rinnovabile ed energia primaria 
totale riferita ad uno o più servizi energetici  

3 SIMBOLI E UNITÀ DI MISURA 

Si utilizzano i simboli e le unità di misura della UNI TS 11300 con l’aggiunta di quelli riportati nel Prospetto 
che segue. 
 

Servizio Pedice 
Climatizzazione invernale  H 
Acqua calda sanitaria W 
Climatizzazione estiva C 
Ventilazione V 
Illuminazione L 
Servizio energetico in esame k 
Altro servizio energetico attivo contestualmente a quello in esame dal quale si 
considera energia recuperata 

j 

Energia Pedice 
Perdite o energia elettrica ausiliaria esclusa la generazione  ngn 
Energia fornita da vettori energetici ‘on site’ os 
Energia fornita da vettori energetici finali ‘off site’ off 
Vettore energetico i 
Energia primaria P 
Energia netta net 
Energia da vettore finale esclusa energia elettrica nel 
Energia totale tot 
Energia non rinnovabile nren 
Energia rinnovabile ren 
Recupero termico rec 
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4 IMPIANTI TECNICI E FONTI ENERGETICHE 

A supporto di quanto di seguito descritto, con riferimento a UNI TS 11300, si forniscono alcuni chiarimenti 
sugli impianti tecnici e sulle fonti energetiche mediante le quali possono essere soddisfatti i fabbisogni di 
energia degli edifici. 

4.1 Impianti tecnici 

Gli impianti tecnici degli edifici si suddividono (Figura 1): 
 Utilizzazione: sottosistemi a partire dall’uscita dalla generazione sino alla consegna dell’energia 

all’utenza finale; 
 Generazione: sottosistema di generazione come da definizione n.4. 

Gli impianti tecnici di utilizzazione sono normalmente alloggiati all’interno del fabbricato, mentre il 
sottosistema di generazione può essere sia interno che alloggiato in costruzione esterna. Il sottosistema di 
generazione può servire due o più fabbricati compresi entro il confine del sistema (vedere UNI TS 11300-
1:2008). 

4.2 Fonti energetiche 

I fabbisogni di energia dell’edificio possono essere soddisfatti dalle seguenti fonti energetiche: 
 

 Energia captata o prelevata in loco, di seguito definita energia “on site”; 
 Vettori energetici finali, di seguito definiti “off site”. 

 
Le fonti energetiche rinnovabili “on site” sono: 
 

 Energia solare captata entro il confine del sistema da collettori solari e trasformata in energia termica 
utile o da pannelli foto-voltaici e convertita in energia elettrica. In aggiunta: energia eolica utilizzata 
da micro - generatori eolici (1) per la produzione di energia elettrica, eventuali altre fonti che 
rispettano il concetto di “on-site”. 

. 

NOTA (1): Attualmente non trattati da UNI TS 11300. 
 

 Energia a bassa entalpia prelevata entro il confine del sistema da fonte aerotermica, geotermica, 
idrotermica e riqualificata mediante pompa di calore in energia a più elevata entalpia (ad esempio 
con unità esterne per prelievo di energia dall’aria, sonde geotermiche per prelievo di energia dal 
terreno, ecc.). 

 
L’energia fornita da vettori finali “off site”, comprendente per ogni vettore energia non rinnovabile ed 
eventuale energia rinnovabile, è utilizzata, direttamente o mediante gli impianti di generazione, per 
soddisfare i fabbisogni dell’edificio. 
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1: Energia captata “on site” 
2: Energia prelevata “on site” da pompe di calore 

Figura 1 – Impianti tecnici e fonti energetiche 

 
A chiarimento di quanto sin qui descritto, si veda lo schema della Figura 1. Il confine del sistema è indicato 
con linea continua, mentre con tratteggio è indicato il confine entro il quale si considera captabile energia “on 
site” (1), come specificato al punto 5.2. L’energia a bassa entalpia può essere prelevata da dispositivi 
collegati a pompe di calore, anche su terreno esterno (2), entro il confine del sistema. 
L’energia (1) è immessa prima della generazione, mentre l’energia (2) è utilizzata direttamente dalla pompa 
di calore per riqualificazione ad entalpia più elevata mediante ciclo termodinamico. 
 

5 PROCEDURA DI CALCOLO 

Il modello di calcolo utilizzato nella presente Raccomandazione per determinare il valore di QR è basato sul 
rapporto tra energia primaria rinnovabile ed energia primaria totale. Per quanto riguarda gli altri parametri 
energetici, la loro determinazione è secondo UNI TS 11300-1-2:2008 e UNI TS 11300-4:2012 con i fattori di 
conversione in energia primaria secondo l’indicazione della presente Raccomandazione. 
 
La procedura di calcolo, di seguito definita, si sviluppa secondo le seguenti fasi: 
 

 Determinazione dei fabbisogni energetici dell’edificio.  
 Calcolo dell’energia da fonti rinnovabili “on site” e “off site”. 
 Calcolo dell’energia primaria totale fornita all’edificio. 
 Calcolo della quota QR di energia rinnovabile. 
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5.1 Determinazione dei fabbisogni energetici dell’edificio 

I fabbisogni di energia termica utile e di energia elettrica si calcolano su base mensile, secondo UNI TS 
11300-1:2008 o UNI TS 11300-2:2008, in relazione al servizio energetico considerato.  
Al fabbisogno del servizio energetico (colonna 1 del Prospetto 1), si devono aggiungere le perdite di 
impianto, salvo le perdite di generazione, calcolate secondo UNI TS 11300-2: 2008 o UNI TS 11300-3:2010.  
Nel Prospetto 1 sono indicati i fabbisogni di energia per servizio energetico con la simbologia adottata nella 
UNI TS 11300 con aggiunto quanto indicato al punto 4.  
 

Prospetto 1 - Fabbisogni termici ed elettrici annuali dell’edificio  

 

Servizio 
energetico 

1 - Fabbisogno di 
energia 

2 - Perdite impianto 
(al netto dei recuperi)

3 - Fabbisogno della 
Distribuzione a) 

(uscita generazione) 

4 - Fabbisogno di 
energia elettrica 

1. Climatizzazione 
invernale 

QH,nd 
da 

UNI TS 11300-1:2008 

QH,ls,ngn 
b) 

da 
UNI TS 11300-2:2008 

QH,d,in 
da 

UNI TS 11300-2:2008 

QH,aux,el ngn 
da 

UNI TS 11300-2:2008

2. Climatizzazione 
estiva 

QC,nd 

da 
UNI TS 11300-1:2008 

QC,ls,ngn 
c)

 

da  
UNI TS 11300-3:2010 

QC,d,in 
d) 

da  
UNI TS 11300-3:2010 

QC,aux,el,ngn 
e) 

da 
UNI TS 11300-3:2010

3. Acqua Calda 
Sanitaria 

QW,nd 
f)  

da 
UNI TS 11300-2:2008 

QW,ls,ngn 
g) 

da 
UNI TS 11300-2:2008 

QW,d,in 
da 

UNI TS 11300-2:2008 

QW,aux,el,ngn 
da 

UNI TS 11300-2:2008

4. Ventilazione(h)  Appendice B - - 
QV,el 

Appendice B 

5. Illuminazione(h) QL,nd
 - - QL,el

 

a)  comprese le perdite dell'eventuale accumulo 
b)  la UNI TS 11300-2:2008 tratta gli impianti idronici. Per impianti di riscaldamento ‘tutta aria’ vedere l’Appendice B. 
c)  QC,ls,ngen si ottiene dalla formula 3 della UNI/TS 11300-3 escludendo il termine QC,nd,K 

d)  QC,d,in  equivale al termine (Q Cr,k,x + Qv,k,x) di cui alla formula 1 della UNI/TS 11300-3 
e)  QC,aux,el,ngn equivale alla formula 9 della UNI/TS 11300-3 escludendo gli ausiliari elettrici della generazione  
f)   QW,nd equivale al termine Qh,W utilizzato nella UNI/TS 11300-2 
g)  perdite di erogazione, distribuzione e accumulo della UNI/TS 11300-2 
h)  valutazione non richiesta dal DM 59/2009 e dal D.lgs 28/2011.

 
 
I fabbisogni di energia termica della colonna 2 tengono conto, secondo UNI TS 11300-2: 

 dell’energia recuperata all’interno del servizio in esame; 
 dell’energia recuperata da altro servizio nel caso in cui il recupero sia utilizzato direttamente negli 

ambienti ossia a monte della distribuzione; 
ma non tengono conto dei recuperi da altro servizio, che, nell’intervallo mensile di calcolo, sia attivo 
contemporaneamente al servizio energetico e il cui recupero non avvenga direttamente negli ambienti(1). In 
questo caso l’apporto di energia recuperata si applica in deduzione del fabbisogno che deve essere fornito 
dalla generazione (colonna 3 del Prospetto1). 
Il calcolo dell’energia recuperata da altri servizi per il servizio energetico in esame si effettua secondo UNI 
TS 11300-2 e UNI TS 11300-3, in relazione ai servizi energetici considerati nel calcolo(1). 
 
NOTA 1: Si segnalano, a titolo di esempio, due tra i casi più frequenti: 

 Il servizio ACS è attivo “tutto l’anno” e quindi contemporaneamente per i servizi riscaldamento e raffrescamento. 
Nel primo caso si possono avere recuperi termici sul servizio riscaldamento da dispersioni del servizio ACS; nel 
secondo caso il calore recuperato da condensatori frigoriferi può essere utilizzato per produzione ACS. 
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 In edifici non residenziali il servizio riscaldamento e il servizio raffrescamento possono essere 
contemporaneamente attivi in zone diverse dell’edificio e il recupero da condensatori frigoriferi può essere 
utilizzato per riscaldamento in zone ove sia richiesto. 

5.2 Energia da fonti rinnovabili “on site” 

Ai fini del bilancio energetico, si considera, come indicato nella Figura 1, l’energia rinnovabile captata o 
prelevata entro il confine dell’edificio.  
L’energia aerotermica, geotermica o idrotermica a bassa entalpia per riqualificazione ad entalpia più elevata 
con pompa di calore può essere prelevata mediante dispositivi installati su terreno esterno, ma comunque 
all’interno del confine del sistema (ad esempio: unità esterne aria di pompe di calore aria/acqua o aria/aria, 
sonde geotermiche). 
L’energia termica proveniente da fonte captata “on site” si considera immessa nel punto di collegamento tra 
utilizzazione e generazione, ossia in accumulo o distribuzione nel caso di energia termica come, a titolo di 
esempio, è indicato nella Figura 2. Il calcolo delle perdite termiche e del fabbisogno di energia degli ausiliari 
elettrici si effettua secondo UNI TS 11300-4.  
L’energia prelevata “on site” da pompe di calore è valutata tramite l’efficienza della macchina e se ne tiene 
conto solo ai fini del calcolo della quota QR di energia rinnovabile. 
 
Il fabbisogno netto di energia termica è: 
 
Qk,i,d,in,net = Qk,i,d,in - Qk,os  [kWh]    (1) 
 
dove: 
 

 Qk,i,d,in,net fabbisogno energetico mensile netto richiesto da vettore energetico finale i per il servizio 
energetico k al netto di energia captata “on site” (fabbisogno netto richiesto dalla distribuzione); 

 Qk,i,d,in fabbisogno energetico richiesto dal servizio energetico al netto di recupero da altro servizio 
nel caso di energia termica (Prospetto 1 ,colonna 3 e relative note); 

 Qk,os energia prodotta da energia captata (“on site”). 
 
Qualora l’energia rinnovabile captata interessi due servizi, come ad esempio climatizzazione invernale e 
acqua calda sanitaria, si ripartisce l’energia “on site” tra i servizi in proporzione al fabbisogno di ciascun 
servizio. 
 
NOTA: Nel caso confluiscano nel serbatoio recuperi da altro servizio, non essendo i recuperi considerati rinnovabili, 
qualora nel mese considerato, si abbia utilizzo di energia rinnovabile “on site” e di recuperi e la somma dell’energia 
rinnovabile e dei recuperi superi il fabbisogno dell’edificio, si considera prioritariamente l’utilizzo di energia rinnovabile.  
 
La Figura 2 illustra il caso di solare termico (1) integrato da generatore di calore a combustione (7) ed 
accumulo (3) che alimenta i due servizi riscaldamento ed acqua calda sanitaria. 
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Figura 2 - Solare termico e generatore di calore a combustione 

 
 

 

5.3 Produzione di energia con vettori energetici finali (“off site”) 

L’energia termica, determinata in base all’equazione (1), richiesta in uscita da generatori alimentati con 
vettori energetici finali può essere prodotta da uno o più generatori alimentati con lo stesso o con differenti 
vettori energetici finali. 
Per generatore alimentato con un determinato vettore energetico finale, l’energia dal vettore energetico 
finale i, Qk,del,i, è: 
  
Qk,del,i = Qk,d,in,i,net + Qk,ls,i,gn  [kWh]    (2) 
 
dove: 
 

 Qk,d,in,i,net  è il fabbisogno netto richiesto dalla distribuzione  
 Qk,ls,i,gn sono le perdite del generatore  

 
Le perdite di generazione e i fabbisogni di energia elettrica ausiliaria del sottosistema di generazione si 
determinano secondo UNI TS 11300-2:2008 per la combustione a fiamma di combustibili liquidi e gassosi e 
secondo UNI TS 11300-4:2012 nel caso di altri tipi di generatori e/o vettori energetici. Per le pompe di 
calore, il COP e la quota di energia prelevata dall’ambiente si calcolano con UNI TS 11300-4:2012. 
Nel caso in cui l’energia termica richiesta sia prodotta da due o più generatori di tipo diverso con unico 
vettore energetico finale o con generatori dello stesso tipo, ma alimentati con vettori energetici diversi, si 
deve ripartire il fabbisogno di energia termica utile tra i generatori (1) 

 
NOTA : A titolo di esempio si riportano i seguenti casi: 

 pompa di calore elettrica e generatore di calore a gas 
 cogeneratore a gas e generatore a gas con combustione a fiamma 
 generatore di calore a gas e generatore a biomassa entrambi con combustione a fiamma 

 
Per la ripartizione del fabbisogno di energia sui generatori si procede secondo UNI TS 11300-4:2012. 
  
Nel caso di unità cogenerative, ai fini dell’applicazione della metodologia di calcolo della UNI TS 11300-
4:2012 (Punto 1.1)  è necessario che:  
- le unità cogenerative siano connesse in parallelo alla rete elettrica pubblica; 
- la regolazione della sezione cogenerativa sia esclusivamente in funzione del fabbisogno di calore Qk,d,in 

in ingresso al sottosistema di distribuzione (modalità carico termico a seguire); 
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- tutta l’energia termica prodotta in cogenerazione sia effettivamente utilizzata, ovvero non sia previsto 
l’intervento di sistemi per la dissipazione del calore prodotto durante il normale esercizio dell’impianto 

 
La UNI TS 11300-4:2012 prevede che l’energia termica prodotta su base mensile da sezioni cogenerative  
possa essere  destinata a: 
- riscaldamento di ambienti;  
- produzione di acqua calda sanitaria; 
- alimentazione di un sistema ad assorbimento per produzione di acqua refrigerata per impianto di 

raffrescamento; 
 
e specifica le modalità per il dimensionamento dell’unità cogenerativa e del serbatoio di accumulo di cui deve 
essere corredata in relazione ai fabbisogni Qk,d,in. 
Nei due casi di utilizzo diretto di energia termica (riscaldamento) e di utilizzo indiretto per produzione di 
acqua refrigerata (raffrescamento), la produzione della sezione cogenerativa normalmente richiede una 
integrazione da altro generatore. Esempio: generatore con combustione a fiamma per la produzione termica 
e gruppo refrigeratore d’acqua (chiller) ad azionamento elettrico.  
Nel caso di riscaldamento la UNI TS 11300-2:2008 fornisce tutte le indicazioni per il calcolo. 
Nel caso di raffrescamento al punto 11.4.2.2 della UNI TS 11300-4:2012 si forniscono le indicazioni per il 
calcolo della copertura del fabbisogno di energia per raffrescamento mediante assorbitore e per 
l’integrazione con “chiller”. Al punto citato si forniscono anche indicazioni per la determinazione del 
rendimento medio mensile dell’assorbitore. 
Nel caso di servizio raffrescamento (colonna 3 del prospetto 1) l’energia elettrica cogenerata può essere 
utilizzata per alimentare il “chiller” elettrico (punto citato 11.4.2.2). In tal modo si aumenta la quota di energia 
elettrica cogenerata utilizzata dall’edificio. 

5.4 Energia netta fornita (net delivered) 

Non si considera esportazione di energia termica attraverso il confine del sistema in quanto si considera che: 
 

 secondo UNI TS 11300-1:2008 l’energia termica prodotta dal sottosistema di generazione 
dell’edificio è quella richiesta dal fabbricato o dai fabbricati compresi entro il confine del sistema;  

 l’energia termica fornita da teleriscaldamento come vettore energetico finale non è esportabile. 
 
Nell’edificio l’energia elettrica può essere prodotta: 
 

 “on site” con collettori fotovoltaici e/o altre fonti che rispecchiano il concetto di on-site 
 cogenerata da unità cogenerative alimentate con vettori finali “off site”. 

 
Per l’energia elettrica prodotta si considera l'esportazione e vale quindi la (3) per il calcolo dell’energia 
elettrica netta fornita. 
 
Per l’energia elettrica convertita in primaria si ha: 
 
QP,el,net,del = fP,del  Qel,del ─ fP,exp  Qel,exp  [kWh]   (3) 
 
dove:  
 

 fP,del fattore di conversione per energia elettrica fornita da rete; 
 fP,exp fattore di conversione per energia elettrica immessa in rete. 

 
Ai fini della presente specifica si considerano i fattori del Prospetto 4. 
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5.5 Bilancio energetico  

Si calcola l’energia primaria non rinnovabile e rinnovabile per ciascuno dei vettori energetici finali: 
 

QP,i,nren,del  =  fP,nren,i   Qk,del,i [kWh]   (4) 
                                  k  

QP,i,ren,del =  fP,ren  Qk,del,i [kWh]   (5) 
                                 k 
 
dove : 
 

 QP,i,nren,del energia non rinnovabile fornita dal vettore finale i per i servizi considerati; 
 QP,i,ren,del energia rinnovabile fornita dal vettore finale i per i servizi considerati. 

 
L’energia primaria rinnovabile e non rinnovabile per ciascuno dei vettori energetici finali è data da: 
 

QP,i,del =  fP  Qk,del,i [kWh]   (6) 
                    k  
 
Dove: 
fP  è fattore di energia primaria (prospetto 4) 
 
L’energia primaria totale non rinnovabile da vettori finali è: 
 

QP,nren,tot,del =  QP,i,nren,del    [kWh]   (7) 
                      i 
L’energia primaria totale rinnovabile da vettori finali è: 
 

QP,ren,tot,del =  QP,i,ren,del   [kWh]   (8) 
                          i 
L’energia primaria totale, non rinnovabile e rinnovabile, da vettori finali è: 
 
QP,tot,del = QP,nren,tot,del + QP,ren,tot,del   [kWh]   (9) 
  
 
Il fabbisogno totale di energia elettrica è dato da: 
 

Qel,tot =       Qel,k,gn      +      Qel,k,ngn,aux            +        Qel,k,gn,aux              [kWh]   (10) 
        k             k                                            k 

 
dove: 
 

 Qel,k,gn è la somma dei fabbisogni di energia elettrica per la generazione (ad es. per pompe di 
calore elettriche); 

 Qel,k,ngn,aux è la somma dei fabbisogni di energia elettrica degli ausiliari degli impianti tecnici di 
utilizzazione secondo il prospetto 1 (ossia esclusi gli ausiliari di generazione); 

 Qel,k,gn,aux è la somma dei fabbisogni di energia elettrica degli ausiliari di generazione calcolati 
secondo UNI TS 11300-2:2008, UNI TS 11300-3:2010  o UNI TS 11300-4:2012  a seconda del 
caso. 
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Per il vettore energetico energia elettrica si fa il bilancio tra energia fornita ed energia esportata e si 
considera l’energia primaria netta fornita QP,el,net,del.  
 
 

5.6 Quota di energia rinnovabile 

 
Il calcolo della quota di rinnovabile si effettua per tutti i servizi considerati o per singolo servizio ove 
richiesto1) . 
 
NOTA (1) L’allegato 3 al D.lgs 28/2011 prevede una valutazione separata della copertura per acqua calda 
sanitaria e una valutazione complessiva per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento. 
 
La quota percentuale di energia rinnovabile si calcola come segue: 
 
QR = 100  QP,ren,tot / QP,tot   [%]   (11) 
 
dove: 
QP,ren,tot  = QP,os,ren + QP,ren,tot,del 

QP,tot  = QP,os,tot + QP,tot,del 
 
QP,ren,tot,del e QP,tot,del sono dati rispettivamente dalle formule (8) e (9) 
QP,os,ren è dato dalla formula (12) 
QP,os,tot è dato dalla formula (13) 
 
Ai fini del calcolo della quota di rinnovabile si deve considerare l’energia prodotta da fonti energetiche “on 
site” ed effettivamente utilizzata per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell’edificio, tenendo conto 
anche della quota di energia rinnovabile prelevata da pompe di calore(*). 
 

QP,os,ren = fp,ren,i  Qk,d,i,os    [kWh]   (12) 
 
L’energia primaria rinnovabile e non rinnovabile dei vettori energetici “on-site” si calcola come: 
 

QP,os = fp,i  Qk,d,i,os     [kWh]   (13) 
 
 
(*) NOTE: Alla data di pubblicazione della presente Raccomandazione, secondo il  D.lgs 28/2010 – Allegato 1 (art. 3, 
comma 1) paragrafo 4 l’energia ERES è data da:  

 
dove Qusable = il 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/ sarà preso in considerazione;  
 SPF = il fattore di rendimento stagionale medio stimato per tali pompe di calore;  
 η è il 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  è posto pari a 1 fino alla determinazione di un più appropriato valore, 

effettuata dal Ministero dello sviluppo economico con apposita circolare al GSE.  
 







 

SPF

1
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Ai fini del calcolo secondo la presente Raccomandazione il valore di SPF (seasonal performance factor) si 
ottiene in base al valore stagionale medio derivante dal calcolo su base mensile secondo UNI TS 11300-4 e 
si considera  il rendimento medio di produzione del sistema elettrico nazionale dato dal prospetto 4. 
 

5.7 Fabbisogni annui 

I fabbisogni annui si ottengono in base alla somma dei fabbisogni mensili per il periodo di attivazione del 
servizio energetico considerato. 
I periodi di attivazione possono essere stagionali o “tutto l’anno”, a seconda del servizio considerato, come di 
seguito indicato. 
 

Servizio Periodo di attivazione Riferimento normativo 
Riscaldamento stagione UNI TS 11300-1:2008 
Acqua calda sanitaria annuo UNI TS 11300-2:2008 
Ventilazione annuo UNI TS 11300-1:2008. 
Raffrescamento stagione UNI TS 11300-1:2008 
Illuminazione (*) annuo Revisione UNI TS 11300-2 (**) 

(*) Valutazione non richiesta dalla legislazione vigente (DM 59/2009; D.lgs. 28/2011). 
(**) Disponibilità inizio 2013. 

6 FATTORI DI CONVERSIONE 

Per ciascun vettore energetico si considerano i seguenti fattori di conversione: 
 

 fp,nren fattore che fornisce la quota di primaria non rinnovabile; 
 fp,ren fattore che fornisce la quota di primaria rinnovabile; 
 fp = fp,nren + fp,ren fattore di conversione in energia primaria 

 

Prospetto 4 – Fattori di conversione (ai fini del calcolo di QR come da Allegato 3 del D.lgs. 28/2011). 

Energia fornita da vettori energetici finali “off site” fP,ren fP,nren fP 
Gas naturale 0 1,02 1,02 
GPL 0 1,10 1,10 
Olio combustibile 0 1,10 1,10 
Biomasse solide, liquide e gassose 0,90 0,20 1,10 
Energia elettrica da rete 0 2,18 2,18 
Energia termica da rete (teleriscaldamento)(1) 0 1,20 1,20 

Energia da fonti energetiche “on site” fP,ren fP,nren fP 
Energia captata da irradiazione solare 1,00 0 1,00 
Energia termica prelevata dall’ambiente 1,00 0 1,00 

Energia esportata(2) fP,ren fP,nren fP 
Energia elettrica  0 2,18 2,18 

(1) In assenza di valori dichiarati dal fornitore. 
(2)NOTA: l’energia esportata non è rilevante ai fini del calcolo di QR e probabilmente non verrà citata nella versione finale 
del documento.. 
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7 ESEMPI DI CALCOLO 

Gli esempi sono relativi ad unico intervallo di calcolo, ma possono essere applicati a calcolo secondo UNI TS 
11300 con intervalli di calcolo mensili.   

7.1 Solare termico e caldaia a gas  

Energia richiesta dall'accumulo kWh 100 
Energia solare captata kWh 70 
Rendimento collettori solari % 80 
Contributo da solare termico kWh 56 
Fattore energia primaria totale solare fp 1,00 
Fattore energia primaria non rinnovabile solare fp,nren 0 
Fattore energia primaria rinnovabile solare fp,ren 1,00 
Energia primaria totale solare  kWh 56 
Energia termica utile fornita da caldaia a gas kWh 44,0 
Rendimento della caldaia % 85 
Energia fornita da vettore finale gas  kWh 51,8 
Fattore energia primaria totale gas combustibile fp 1,02 
Fattore energia primaria non rinnovabile gas comb.le fp,nren 1,02 
Fattore energia primaria rinnovabile combustibile fp,ren 0,00 
Energia primaria totale da combustibile kWh 52,8 
Energia primaria non rinnovabile da combustibile kWh 52,8 
Energia primaria rinnovabile da combustibile kWh 0,0 
Energia ausiliari elettrici  kWh 1,5 
Fattore primaria totale energia elettrica fp 2,18 
Fattore primaria non rinnovabile energia elettrica fp,nren 2,18 
Fattore primaria rinnovabile energia elettrica fp,ren 0 
Energia primaria totale da energia elettrica kWh 3,27 
Energia primaria non rinnovabile da energia elettrica kWh 3,27 
Energia primaria rinnovabile da energia elettrica kWh 0 
Energia primaria totale  kWh 112 
Energia primaria non rinnovabile kWh 56 
Energia primaria rinnovabile kWh 56 
Quota energia rinnovabile QR (*) % 50
Nel caso di applicazione di solare termico in impianto esistente il fattore di carico del generatore sarà minore di quello 
che si ha nel caso di impianto senza solare termico. Il calcolo nelle due situazioni si effettua secondo UNI TS 11300-2 –
Appendice B 

7.2 Pompa di calore elettrica aria/acqua a compressione di vapore 

Energia termica prodotta kWh 100 
COP - 3,5 
Energia elettrica fornita da rete kWh 28,6 
Energia prelevata dalla sorgente fredda kWh 71,4 
Energia elettrica fornita alla generazione kWh 28,6 
Fattore primaria totale energia elettrica fp 2,18 
Fattore primaria non rinnovabile energia elettrica fp,nren 2,18 
Fattore primaria rinnovabile energia elettrica fp,ren 0 
Energia primaria totale da energia elettrica kWh 62,3 
Energia primaria non rinnovabile da energia elettrica kWh 62,3 
Energia primaria rinnovabile da energia elettrica kWh 0 
Energia prelevata dalla sorgente fredda kWh 71,4 
Fattore energia primaria totale energia prelevata fp 1,00 
Fattore energia primaria non rinnovabile prelevata fp,nren 0 
Fattore energia primaria rinnovabile energia prelevata fp,ren 1,00 
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Energia primaria totale da energia prelevata kWh 71,4 
Energia primaria non rinnovabile da energia prelevata kWh 0,0 
Energia primaria rinnovabile da energia prelevata kWh 71,4 
Energia primaria totale  kWh 133,7 
Energia primaria non rinnovabile kWh 62,3 
Energia primaria rinnovabile kWh 71,4 
Quota energia rinnovabile % 53,4

7.3 Pompa di calore aria/acqua ad assorbimento a gas  

Energia termica utile prodotta kWh 100 
GUE  1,3 
Energia fornita con il gas combustibile kWh 76,9 
Energia prelevata dalla sorgente fredda kWh 23,1 
Energia fornita alla generazione kWh 76,9 
Fattore primaria totale energia fornita con il gas fp 1,02 
Fattore primaria non rinnovabile del gas fp,nren 1,02 
Fattore primaria rinnovabile del gas fp,ren 0,00 
Energia primaria totale fornita con il gas kWh 78,5 
Energia primaria non rinnovabile da gas kWh 78,5 
Energia primaria rinnovabile da gas kWh 0,0 
Energia elettrica ausiliaria kWh 1,5 
Fattore primaria totale  fp 2,18 
Fattore primaria non rinnovabile energia elettrica fp,nren 2,18 
Fattore primaria rinnovabile energia elettrica fp,ren 0 
Energia primaria totale da energia elettrica kWh 3,27 
Energia primaria non rinnovabile da energia elettrica kWh 3,27 
Energia primaria rinnovabile da energia elettrica kWh 0 
Energia prelevata  dalla sorgente fredda kWh 23,1 
Fattore primaria totale energia prelevata fp 1,00 
Fattore primaria non rinnovabile energia prelevata fp,nren 0,0 
Fattore primaria rinnovabile energia prelevata fp,ren 1,00 
Energia primaria totale da energia prelevata kWh 23,1 
Energia primaria non rinnovabile da energia prelevata  0,0 
Energia primaria rinnovabile da energia prelevata kWh 23,1 
Energia primaria totale  kWh 104,8 
Energia primaria non rinnovabile kWh 81,7 
Energia primaria rinnovabile kWh 23,1 
Quota energia rinnovabile QR % 22%
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APPENDICE A – PROSPETTI GUIDA 

Si riportano di seguito dei Prospetti utili per esemplificare il metodo descritto nel testo della 
Raccomandazione e per impostare strumenti di calcolo di QR.  
I Prospetti rappresentano una guida pratica, sono quindi esemplificativi ma non esaustivi. 

A1   Energia primaria totale e rinnovabile ripartizione per servizio e vettore [kWh]. H: riscaldamento; 
V: Ventilazione; W: acqua calda sanitaria; C: raffrescamento: L: illuminazione. 

 

Vettore finale  
(off site) 
 

Servizio (per edificio) Totale vettori  
“off site” 

H V W C L (*) Primaria 
Totale 

Primaria 
Rinnovabile

Gas 
Primaria totale 

      0 

Gasolio 
Primaria totale 

      0 

Biomassa3 
Primaria totale 

       

Primaria 
rinnovabile 

       

Energia da TLR 
Primaria totale 

       

Primaria 
rinnovabile 

       

Energia Elettrica  
(**) 
Primaria totale 

      0 

Totali “off site” 
Primaria Totale 

     A  

Primaria 
rinnovabile 

      B 

  
(*) Valutazione non richiesta dalla legislazione vigente (DM 59/2009; D.lgs. 28/2011). 
(**) sono compresi i fabbisogni elettrici di tutti gli ausiliari, inclusi quelli gli impianti che utilizzano fonti on site 
  

                                                      
3 Liquida, solida o gassosa 
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Fonte Energetica 
“on site” 

Servizio (per edificio) Totali fonti  
“on site” 

H V W C L (*) Primaria 
Totale 

Primaria 
Rinnovabile

Fotovoltaico         

Solare termico        

Pompa di Calore 
 

       

Altro (**) 
 

       

Totali “on site” 
per servizio 
 

     D E 

 
(*) Valutazione non richiesta dalla legislazione vigente (DM 59/2009; D.lgs. 28/2011). 
(**) Casi non trattati dalla 11300-4:2012 come eolico e idraulico. 
 
 

QR = (B+E) / (A+D) 
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APPENDICE B – IMPIANTI CON FLUIDO TERMOVETTORE ARIA ED EDIFICI CON VENTILAZIONE 
MECCANICA 

Nelle more della pubblicazione delle revisioni delle UNI TS 11300-1:2008 e UNI TS 1100-2:20084 che 
forniscono metodi di calcolo  dettagliati per  gli impianti con fluido termovettore aria, per la ventilazione 
assicurata  tramite impianto di climatizzazione e per gli edifici dotati di sistemi di ventilazione meccanica, si 
forniscono  precisazioni per il calcolo dei dati previsti nel Prospetto 1: 

B1 - Impianti con fluido termovettore aria 

 
Fabbisogni QH,nd : si calcolano secondo UNI TS 11300-1:2008. 
 
Rendimenti di emissione: Prospetti 17 e 18 della UNI TS 11300-2:2008. 
 
Rendimenti di regolazione: Prospetto 20 della UNI TS 11300-2:2008. 
 
Perdite di distribuzione: si trascurano nelle condotte interne agli ambienti climatizzati. Le perdite termiche 
nei locali non climatizzati o all’esterno si possono calcolare determinando le trasmittanze lineiche, la 
lunghezza delle condotte e la temperatura dell’aria. 
 
Rendimenti di generazione: 
 

 nel caso di impianti con generatore di aria calda i rendimenti si determinano in base ai dati dei 
Prospetti (23e) e (24) della UNI TS 11300-2:2008; 

 nel caso di impianti con generazione indiretta comprendenti generatore ad acqua calda e unità di 
trattamento aria con batteria riscaldante il rendimento medio stagionale del generatore di calore si 
determina secondo l’Appendice B della UNI TS 11300-2:2008; 

 le perdite delle tubazioni di collegamento tra generatore e batteria si calcolano secondo l’Appendice 
A della UNI TS 11300-2:2008; 

 non si considerano perdite termiche dell’involucro dell’UTA. 
 
Potenze degli elettro ventilatori: si calcolano in base come indicato al punto 6.7.3 della UNI TS 11300-
2:2008. 
 

B2 - Edifici dotati di sistemi di ventilazione meccanica 

Per quanto riguarda gli edifici dotati di ventilazione meccanica a semplice o doppio flusso con eventuale 
recuperatore di calore le modalità per il calcolo sono fornite al Punto 12.1.1 della UNI TS 11300-1:2008.  
 

B3 - Climatizzazione invernale con funzione ventilazione 

I dati di portata d’aria possono essere ottenuti come al punto precedente 11.2. Il calcolo del relativo 
fabbisogno termico si effettua in UNI TS 11300-1:2008. Non si considera l’umidificazione. 

                                                      
4 Pubblicazione prevista per inizio 2013 


