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1.0 Inquadramento normativo





Tipi di intervento
VERIFICHE AI SENSI DEL DM 6/09/2015 “Requisiti minimi”
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2.0 Prescrizioni tecniche



VERIFICHE AI SENSI DEL DM 6/09/2015 “Requisiti minimi”



VERIFICHE AI SENSI DEL DM 6/09/2015 “Requisiti minimi”
A
L

Verifica indici di prestazione energetica globali(sistema edificio-impianto)Verifica copertura fabbisogni energetica da fonti rinnovabili secondo DLgs 28/11(sistema edificio-impianto)

C Verifica delle trasmittanzedelle componenti(involucro)

B Verifica coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione(involucro)

(involucro)

F Verifica igrotermiche(involucro)

H Verifica area solare equivalente(involucro)

I Verifica fattore di trasmissione solare(involucro)
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NB: da questa formula è evidente che se il progettista deve rientrare nei parametri prefissati di Asol,est/Asup utile può agire su due variabili: 
dimensione dei serramenti 
schermatura solare. 

Poiché le dimensioni dei serramenti sono anche legate e vincolate alle prescrizioni relative alle norme igienico-sanitarie di fatto diventa rilevante schermare al meglio le vetrate con esposizione da Est a Ovest passando per Sud.



H

UNI EN 15459:2008 Titolo : Prestazione energetica degli edifici - Procedura di valutazione economica dei sistemi energetici degli edifici ICS : [91.140.10]Stato : IN VIGORE Commissioni Tecniche : [CTI - Impianti di riscaldamento - Progettazione, fabbisogni di energia e sicurezza (UNI/TS 11300-2 e 11300-4)]Data entrata in vigore : 03 luglio 2008Data ritiro : Sommario : La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 15459 (edizione novembre 2007). La norma fornisce un metodo di calcolo degli aspetti economici dei sistemi di riscaldamento e di altri sistemi che determinano la domanda e il consumo di energia dell'edificio. La norma si applica a tutti i tipi di edifici.
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UNITS 11200 parte I
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UNI EN ISO 13789_2008
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Estratto dall’intervento del Direttore Tecnico di UNICM all’assemblea dei soci (dicembre 2015) - Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei serramenti













3.0 Involucro e serre solari



Regolamento regionale concernente: “Disciplina delle serre solari ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge regionale 20 aprile 2015, n.17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia)”



Riduzione della dispersione di caloreRiduzione della dispersione di caloreLa minor dispersione è dovuta alla presenza della serra solare che costituisce un'isolamento aggiuntivo dell'edificio riducendo la dispersione di calore dalla parete su cui è addossata.Questa tipologia di beneficio non è propriamente tipica delle serre solari in quanto la presenza di un qualsiasi ambiente adiacente non riscaldato (rimessa, garage, etc) porta sempre ad una riduzione delle dispersioni. 
Apporti solari direttiGli apporti solari diretti sono costituiti dalla frazione di energia solare che penetra direttamente nell'ambiente riscaldato attraverso le superfici vetrate e gli elementi opachi. Sono presenti sia in assenza della serra solare che in sua presenza dal momento che la superficie vetrata della serra lascia passare la radiazione solare.
Apporti solari indirettiGli apporti solari indiretti sono costituiti da quella parte dell'energia solare che penetra all'interno della serra ed è assorbita dagli elementi opachi interni alla serra, quali il pavimento, la parete di separazione, etc. Una parte di questo calore intrappolato all'interno della serra verrà ceduto all'ambiente climatizzato.
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Minore trasmissione termica
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Esempio



Esempio



Step1ACalcolo trasmittanza ai sensi del DM requisiti minimi della parete P1 ovvero delle componenti edilizie disperdenti su cui insisterebbe la serra (quanto meno intervento di riqualificazione energetica dell’involucro).
Step1BCalcolo dell’EPH,tot dell’Unità Immobiliare ipotizzando l’intervento di cui allo Step01 e relativa produzione dell’AQE che certifica lo stato di fatto.

P1

Step2AProgettare la parete P1 ai sensi del DM requisiti minimi per gli Progettare la parete P1 ai sensi del DM requisiti minimi per gli interventi quanto meno di riqualificazione energetica (parete delimitante spazio riscaldato verso ambiente non riscaldato)
NB: no prescrizioni per le pareti della serra ai sensi del DM requisiti minimi
Step2BCalcolo dell’EPH,tot dell’Unità Immobiliare ipotizzando l’intervento di cui allo Step2A e relativa produzione dell’AQE che certifica lo stato di progetto.
Step3Verifica della percentuale di risparmio energetico ai sensi del regolamento regionale / marzo 2016, n.1

P1



Step1ACalcolo trasmittanza ai sensi del DM requisiti minimi della parete P1 ovvero delle componenti edilizie disperdenti su cui insisterebbe la serra (quanto meno intervento di riqualificazione energetica dell’involucro).



Step2AProgettare la parete P1 ai sensi del DM requisiti minimi per gli interventi quanto meno di riqualificazione energetica (parete delimitante spazio riscaldato verso ambiente non riscaldato)
NB: no prescrizioni per le pareti della serra ai sensi del DM requisiti minimi

Ucomponente
Fattore di correzione btr,U  (<=1)

< Ulim



Step2AProgettare la parete P1 ai sensi del DM requisiti minimi per gli interventi quanto meno di riqualificazione energetica (parete delimitante spazio riscaldato verso ambiente non riscaldato)
NB: no prescrizioni per le pareti della serra ai sensi del DM requisiti minimi

Ucomponente Fattore di correzione  btr,U (<=1)
< UlimX
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