
Breve storia della UNI 10200

• Prima emissione nel 1992
– Parte del pacchetto di norme rilasciato a seguito della pubblicazione 

della legge 10/91 in quanto già si parlava di termoregolazione e 
contabilizzazione dei consumi

– Contiene i concetti fondamentali: prelievo volontario ed involontario, 
metodo dimensionale.

– Applicata a quel tempo su base volontaria
• Revisione del 2013

– Estesa a nuove tipologie di impianto
– Editorialmente poco leggibile  iniziata subito una revisione
– Resa riferimento di legge dal DLgs 102/14

• Modifica nel 2015 da parte della CCT del CTI per 
«presunti conflitti con la EN 834»

• Revisione completata e riemissione nel 2018
anche a seguito della valutazione e risoluzione dei «presunti conflitti».

27/02/2019Ing. Laurent SOCAL: La nuova 10200:2018 1



Cosa è cambiato?
• Riordinata e migliorata dal punto di vista editoriale
• Distinto il criterio generale dai casi particolari: si deve ragionare
• Resa più coerente con le UNI-TS 11300
• Validato il metodo dimensionale per il calcolo potenza radiatori
• Tolta la correzione per fattore di forma dei radiatori EN 442
• Tolto il contributo dell’emissione dei tubi di collegamento
• Introdotto un metodo di calcolo specifico per edifici poco utilizzati
• Esplicitato il caso delle colonne montanti a vista
• Esplicitato il caso della centrale comune a più edifici
• Introdotto in allegato informativo un metodo per verificare 

l’attendibilità della contabilizzazione indiretta

27/02/2019Ing. Laurent SOCAL: La nuova 10200:2018 2



Le «case poco usate»… 

• Nelle case usate saltuariamente 
basta la presenza di 1 solo inquilino
per far riscaldare buona parte della rete.

• Pochi consumi  tante perdite di rete

L’incidenza percentuale delle 
perdite di rete tende ad aumentare
al diminuire dell’uso dell’edificio.
Al limite arriverebbe al 100% 
a prelievo volontario nullo…
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Cosa cambia nel caso di edifici poco utilizzati

• Edifici poco utilizzati: pochi presenti o utilizzo di mezzi di 
riscaldamento alternativi (stufe, condizionatori, …)

• Quando diminuisce l’utilizzo, cresce la quota di consumo 
involontario

• Nessun problema con la contabilizzazione diretta
• Per la contabilizzazione indiretta, la UNI 10200:2018 prevede 

un aumento della quota involontaria al diminuire del grado di 
utilizzo

• Il riparto semplificato del Dlgs 141/16 impone una quota 
involontaria fissa e molto bassa 
 del tutto inadatto per edifici poco utilizzati…
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Centrale termica comune 01
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Rete a stella, 
contatori alla partenza

Le dispersioni delle 
tubazioni fanno parte 
del consumo 
involontario del 
rispettivo fabbricato

Ognuno il suo tubo…
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Centrale termica comune 02
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Rete a stella, 
contatori all’arrivo

Le dispersioni delle 
tubazioni vengono ripartite 
fra i fabbricati in base alle 
perdite teoriche delle 
rispettive tratte 
approssimativamente in 
base alla lunghezza delle 
tubazioni se omogenee
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Centrale termica comune
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Rete comune, contatori 
all’arrivo (allo stacco)

Le dispersioni delle 
tubazioni vengono ripartite 
fra i fabbricati in base ai 
rispettivi fabbisogni di 
energia utile 
(uso potenziale)

kWh kWh kWh

Qrete



Tubazioni nelle unità immobiliari

Impianti monotubo con contabilizzazione indiretta
• Consiglio spassionato: non usate mai la contabilizzazione 

indiretta su un monotubo
• Se lo fate, calcolare la dispersione dell’anello e ciò costituisce un 

«consumo obbligato» QH;obb

• Come consumo volontario rimane QH;vol = QH;tot - QH;inv - QH;obb
(solo per H perché è tipico)

Montanti verticali che attraversano l’appartamento
• Sono una «servitù», le loro dispersioni rientrano nel consumo 

involontario 
• Eccezione (prelievo obbligato): se chi ha dimensionato i radiatori 

ne ha tenuto conto (raro)
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Altri casi particolari

Moduli termici per riscaldamento ed acqua calda sanitaria 
istantanea con un solo contatore di calore al punto di 
distacco
• si può considerare un unico servizio riscaldamento ed acqua 

calda sanitaria indifferenziato. Millesimi da fondare sulla 
somma dei fabbisogni dei due servizi.
Soluzione raccomandata e «solida»

• si possono fare «acrobazie» estrapolando i consumi estivi 
(evidentemente per sola acqua calda sanitaria) al periodo 
invernale per ottenere il consumo per acqua calda sanitaria. 
Il resto si considera per riscaldamento.
Soluzione sconsigliata
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Casi misti, diretta / indiretta
• Il procedimento generale è confermato ma è espresso in forma più chiara e 

lineare e vengono esplicitati alcuni casi specifici relativamente frequenti
• Il costo del calore utile viene 

differenziato  fra i servizi solo 
nel caso in cui generatori diversi 
siano dedicati ai vari servizi 
(ad esempio: solare termico 
per acqua calda sanitaria)

• Possibili anche sistemi misti 
diretti / indiretti nell’ambito 
di un singolo edificio
Ad esempio, rete a colonne montanti 
ai piani mentre c’è un circuito 
dedicato con contatore 
di calore alla partenza per il piano terra…

• Acqua calda di fatto sempre diretta
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Il contenuto minimo del progetto della contabilizzazione

Nel capitolo 11 viene definito il contenuto minimo del progetto di un sistema di 
contabilizzazione
• Scelta del sistema di contabilizzazione e termoregolazione

– Obblighi di legge  priorità alla contabilizzazione diretta
– Tipologia di impianto  rete di distribuzione, terminali di erogazione tipo di generatore

• Indicazione di tutte le apparecchiature da installare e delle relative 
caratteristiche tecniche

– Lista materiali con specifica tecnica
• Definizione della procedura di riparto da applicare per il sistema edificio-

impianto in oggetto;
– Sequenza di calcoli da effettuare per generare il riparto a partire dalle letture generate 

dalle apparecchiature scelte
• Indicazione di tutti i dati necessari, in funzione del sistema di contabilizzazione e 

termoregolazione previsto, per l’applicazione della procedura di riparto definita 
– Proposta di tabelle millesimali, potenze termiche dei corpi scaldanti, rendimento 

generatore, ecc.
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Cosa non c’è
• Non c’è nessun tipo di coefficiente correttivo, 

migliorativo, redistributivo, di solidarietà…
… o di fantasia…

• Non c’è l’obbligo ma solo la raccomandazione di 
programmare i ripartitori ove programmabili

• Non c’è l’obbligo di installare contatori di calore 
in centrale termica ma occorre definire e motivare 
qualunque soluzione scelta

• Non c’è una soluzione unica a tutti i casi
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UNI-TS 11300: stato attuale
• UNI-TS 11300 -1

– Aggiornata di recente con introduzione del bilancio di umidità, prestazione del 
fabbricato (strutture edilizie senza nessun impianto) e obbligo ponti termici 
dettagliati

• UNI-TS 11300 -2 
– Aggiornata di recente per collegarsi alla ventilazione ed al bilancio di umidità

• UNI-TS 11300 -3 
– In corso di revisione da anni. Scollegata da bilancio di umidità e ventilazione
– Da sostituire con recepimento norme europee del nuovo pacchetto EPBD

• UNI-TS 11300 -4 
– Aggiornata con rimozione delle parti generali sostituite da UNI 11300-5

• UNI-TS 11300 -5
– Conferma ciò che già c’era nella R14 e corrisponde già ad opzioni specifiche 

della ISO 52000-1
• UNI-TS 11300 -6

– Ascensori: nuova norma semplice, basata su portata, corsa e valori tabellati
• UNI 10349 Ripubblicata con correzione di alcuni dati evidentemente errati 
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Strumenti di calcolo della prestazione energetica
• Ventilazione e climatizzazione estiva sono parte della valutazione e sono 

spesso più importanti del riscaldamento negli edifici non residenziali
• Il funzionamento 24/24 non è rappresentativo della prestazione energetica 

della maggior parte degli edifici non residenziali
• Il metodo mensile non si adatta a calcoli con funzionamento intermittente, 

potenzialmente diverso per iascun servizio
• Il metodo mensile non è adatto per la valutazione dei fabbisogni di 

raffrescamento quando si è prossimi all’equilibrio ed in presenza di elevati 
apporti gratuiti ed interferenza con altri impianti

 Le UNI-TS 11300 attuali non sono più sufficienti 
(parte 3 non felice e calcolo solo mensile)

 Necessario pensare seriamente a recepire le nuove norme EN 
del pacchetto EPBD

… ma intanto in Lombardia siamo ancora al Cened 2 …
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Storia del calcolo del calcolo della prestazione energetica

• Anni ’60… ‘80  occorre scaldarsi, UNI 7357, legge 373/76.
Calcolo del carico termico, 1 sola condizione di funzionamento, solo riscaldamento 

• Anni ‘90  si pensa ai consumi, UNI 103XX, legge 10/91
Calcolo dell’energia mensile, solo riscaldamento

• Primi anni 2000  si aggiunge l’acqua calda sanitaria, raccomandazione 03/2003
Calcolo dell’energia mensile, riscaldamento + acqua calda sanitaria 

• 2005…2015  si allarga il calcolo  Dlgs 192/2005, UNI-TS 11300 1…5
Calcolo dell’energia mensile, si aggiungono altri servizi, analisi più dettagliata 
dell’energia primaria ed esportata
Primo pacchetto di norme EN (2007)

• 2016…2019 Secondo pacchetto di norme EN  Revisione UNI-TS 11300
 Passaggio ai metodi orari, maggiore approfondimento della zonizzazione

UNI-CTI EN ISO
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Classificazione dei metodi di calcolo: tempo

• Durata dell’intervallo di calcolo elementare: 
– Consecutivi:  annuale/stagionale mensile  orario
– Non consecutivi  bin  numero di parametri

• Statico / Dinamico : 
– Statico o stazionario: 

il calcolo in  ciascun 
intervallo temporale 
è indipendente dagli altri

– Dinamico: 
il calcolo in ciascun 
intervallo temporale 
dipende dai precedenti

UNI TS 11300: statico mensile
Pompe di calore con bin mensili

Nuove EN : dinamico orario

Energy plus: dinamico orario
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Classificazione dei metodi di calcolo: dettagli

• Servizi considerati: 
– Riscaldamento ed acqua calda sanitaria 
– Ventilazione
– Umidificazione, deumidificazione 
 climatizzazione invernale ed estiva

– Illuminazione e trasporto persone

• Zonizzazione
– Un solo bilancio per l’intero edificio
– Più bilanci separati per diverse parti dell’edificio
– Zonizzazione termica  locali che condividono il bilancio energetico termico 
– Zonizzazione di ventilazione  locali che condividono il bilancio delle pressioni e 

delle portate d’aria
– Zonizzazione dei servizi riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffrescamento
– Zone interagenti o zone indipendenti?

DI TUTTO DI PIÙ 

BEN APPROFONDITA 
NELLE NUOVE NORME
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Classificazione dei metodi di calcolo: dettagli

• Livello di dettaglio dell’analisi dei fabbisogni
– Scambi per irraggiamento fra elementi strutturali
– Numero di elementi che accumulano energia 
– Stratificazione degli elementi strutturali
– Scambi radiativi / convettivi

• Livello di dettaglio dell’analisi degli impianti
– Iterazioni o passaggio del dato all’ora successiva?
– Localizzazione interazioni fra impianti ed edificio
– Potenza limitata o illimitata?
– Simulazione delle logiche di regolazione
– Accumulo di calore nelle reti

Semplificazioni decise 
e definite nella norma 

ISO EN 52016

Livello di dettaglio da 
stabilire in sede 

nazionale
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Perché un metodo orario?

• I metodi di calcolo correnti sono carenti per 
– Rappresentatività al di fuori del residenziale  necessità di tenere conto dell’intermittenza 

dei vari servizi
– Calcoli estivi fabbisogni dettati da picchi della durata di alcune ore
– Calcolo di generatori multipli  energia a carico dei vari generatori  bin
– L’impianto ce la fa sempre  Nessuna conseguenza né valutazione per errati 

dimensionamenti e/o disconfort

• Orari di funzionamento  risoluzione oraria più semplice per la descrizione che medie 
approssimate

• Fabbisogni estivi metodo dinamico per tener conto dei carichi orari e accumulo di 
calore nelle strutture

• Potenza generatori metodo dinamico per valutare le conseguenze della disponibilità 
di una potenza limitata

• Disconfortmetodo dinamico per evoluzione condizioni interne

Metodi orari 20



Qual è il metodo più preciso?

• Per definire la «precisione» occorre valutare l’errore: qual è il valore «vero»?

• Nella fisica e nell’ingegneria la verità è il risultato del campo
– La verifica si deve fare confrontando il calcolo con un uso controllato dell’edificio
– La verifica rispetto ad un altro calcolo mostra solo la differenza fra due errori
– Il campo deve essere adeguatamente controllato per non introdurre artificialmente errori

• Il metodo dinamico orario, rispetto al metodo mensile 
– non è necessariamente più «preciso»
– è sicuramente più rischioso perché ha un numero più alto di parametri
– è sicuramente più «flessibile» e può descrivere intuitivamente utilizzi articolati dell’edificio 

È esattamente la stessa questione che si pone fra metodo tabellare e 
analitico per la distribuzione.

Se i valori medi mensili sono corretti, 
è precisissimo anche il metodo mensile.

È molto difficile valutare i valori medi mensili quando ci sono più variabili in 
gioco e la media vale solo per alcuni casi particolari
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Norme Europee
• Norme europee del pacchetto EPB … norme della serie ISO 52000

– ISO 52000-1  norma generale sostituisce la EN 15603  già applicata in parte 
– ISO 52016-1 + 52017-1  sostituiscono la EN 13790  Nuovo metodo orario per riscaldamento e 

raffrescamento
DM 26/06/2015 richiede indagine su questo nuovo metodo orario 

– EN 15316-X-Y  impianti di riscaldamento ed acqua calda sanitaria  stabile con qualche «caduta di stile»
– EN 16798-X-Y  sostituiscono le 15241 e 15242  rifatte completamente (molto meglio) le norme sulla 

ventilazione e raffrescamento
– EN 15232  norma sulla building automation
– EN 15193  illuminazione  solo mensile e molto macchinosa

• Per ogni norma sono disponibili: 

– Allegato A, normativo: schema dei dati da fornire per il suo utilizzo
– Allegato B, informativo: dati di default per l’utilizzo, in assenza di 

altre specifiche
– Foglio di calcolo con ingressi, calcolo ed uscite e rapporto tecnico 

esplicativo

TEORICAMENTE DOVREMMO LIMITARCI A RECEPIRLE…
… HANNO AMPI MARGINI DI «PERSONALIZZAZIONE»
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Cosa cambia per chi fa il calcolo
• Descrizione delle strutture dell’edificio praticamente identica

• Descrizione delle zone e degli impianti più accurata

• Molti dati di input (affollamenti, apporti interni, …) diventano orari, 
quindi occorre un editor semplice per poter definire dei profili orari per 
le grandezze di interesse
– Facilità di immissione dei dati (giorno feriale o festivo tipo, giorni speciali)
– Possibilità di verificare il risultato «a colpo d’occhio»

• Attenzione ai dati apparentemente insignificanti e sorprendenti: 
– Che giorno della settimana è il primo gennaio? 

Ciò cambia il numero di festivi…
– Che anno consideriamo? Cambia il numero e il giorno delle feste …
– Come partiamo con il calcolo: 15 gg prima o ciclo sul, medesimo giorno?
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Problematiche aperte delle norme EPBD

• Struttura complessiva del calcolo

• Iterazioni  evitabili con riporto all’ora successiva

• Connessione del bilancio termico con la ventilazione

• Uso del DT per il rendimento di regolazione

• Calcolo dell’impianto di ventilazione

• Correzione di alcuni errori nel calcolo degli impianti

• Algoritmi di regolazione e BACS
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Quando verrà reso disponibile?

• Teoricamente il CTI dovrebbe inviare all’inchiesta pubblica gli 
allegati nazionali in primavera 2019

• Dopo ci deve essere il recepimento dei commenti 
dell’inchiesta e la stesura finale delle nuove UNI-TS

• Il ministero dovrà aggiornare i requisiti di legge e gli APE

• … inizio 2020 … ?
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Grazie per l’attenzione …
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