
La legge 10/91 al servizio del progetto termico degli edifici. 

D. Barbieri&, V. Grippaldi§, A. Nucara&, G. Rizzo& 

 

& Istituto di Ingegneria Civile ed Energetica - Università di Reggio Calabria 
§ Dipartimento di Energetica ed Applicazioni di Fisica - Università di Palermo 

 

Sommario 

Nel presente lavoro si evidenzia come la legge 10/91 (GURI, 1991), insieme con i suoi 

decreti attuativi inerenti il risparmio energetico nel settore domestico, si proponga come uno 

strumento direttamente al servizio del progetto termico dell’edificio. La procedura di calcolo 

prevista dal D.P.R. 412/93 (GURI, 1993), che rappresenta il regolamento di attuazione per la 

valutazione del fabbisogno energetico stagionale, infatti, oltre che essere vista come strumento di 

verifica e pertanto come un complesso di incombenze e di vincoli al quale il progettista è 

sottoposto, si candida come strumento di progettazione termica dell’edificio in grado di creare 

una gerarchia di scelte progettuali sulla base della loro “convenienza” termofisica. Per la prima 

volta, dunque, uno strumento legislativo può essere utilizzato per l’ottimizzazione termica del 

sistema edificio-impianto. 

1. Introduzione 

La metodologia di calcolo prevista dal Decreto 26 agosto 1993, n. 412, “Regolamento 

recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti 

termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art.4, 

comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10” (che d’ora in poi chiameremo semplicemente 

“Regolamento”), può essere vista come uno strumento di analisi e di progettazione dell’edificio 

per il contenimento dei consumi energetici dovuti al riscaldamento invernale. 

L’articolazione metodologica della norma tecnica UNI 10344 richiamata dal Regolamento, 

consente infatti di apprezzare il contributo svolto dai singoli elementi costituenti il sistema 

edificio-impianto e, di conseguenza, di operare le scelte progettuali mettendo anche in conto la 

loro “qualità termica”. 

In tal modo viene favorita la possibilità che l’edificio possegga una efficienza energetica 

intrinseca e quindi che venga concepito tenendo conto dell’interazione tra il clima esterno, 

l’edificio e l’impianto. 

Allo scopo, è importante che chi partecipa alla fase iniziale della progettazione (l’architetto 

o l’ingegnere civile) possegga una propria sensibilità termotecnica, in modo che già nel definire 

l’involucro edilizio al livello architettonico egli tenga conto del comportamento termico 

dell’edificio. Spesso ciò non accade, perché si tende ancora a considerare la progettazione 



termica come una fase successiva a quella architettonica e che, in ogni caso, riguarda l’ingegnere 

impiantista. 

Lo scopo di questo scritto è quello di chiarire che, se da un lato la procedura si presenta 

alquanto complessa, a causa dell’elevato numero di norme UNI in gioco e dei loro continui 

richiami e collegamenti reciproci, dall’altro l’articolazione delle norme tecniche attuative del 

Regolamento consente che la procedura venga applicata “a mano”, evitando il ricorso a 

programmi di calcolo specifici, come la maggior parte dei tecnici ritiene invece necessario.  

Occorre osservare che i programmi di calcolo disponibili in commercio per l’applicazione 

della legge 10/91 agli edifici non garantiscono a volte l’affidabilità dei risultati e, soprattutto, al 

contrario di quanto avviene applicando “per passi” la procedura prevista dal DPR 412/93 e dalla 

UNI 10344, non rendono conto del ruolo che ogni singolo elemento dell’edificio gioca nel 

bilancio termico. 

Nel seguito si cercherà di illustrare succintamente l’applicazione della procedura ad un 

semplice edificio attraverso l’uso del foglio elettronico Excel. In particolare, si vedrà come la 

scelta del tipo di generatore termico (ad esempio) possa direttamente scaturire dall’applicazione 

della legge 10/91. 

2. Articolazione della metodologia 

Come è noto, l’applicazione della legge 10/91 coinvolge una serie di norme tecniche 

emanate dall’UNI che attengono ai principali aspetti energetici dell’involucro e dell’impianto, ivi 

inclusi l’analisi dei dati climatici necessari per caratterizzare la località in cui si trova l’edificio. 

La tabella 1 riporta l’elenco di tali norme con i rispettivi titoli. 

In figura 1 si è invece tentata un’organizzazione sinottica delle principali norme coinvolte 

nella procedura, con l’evidenziazione dei principali fenomeni fisici cui fanno riferimento e dei 

parametri che esse consentono di determinare. 

Qui di seguito si riporta una veloce descrizione della procedura di calcolo. La descrizione 

si spinge fino alla determinazione dell’energia primaria richiesta dagli impianti di 

climatizzazione dell’edificio, nei due casi di generatore a combustibile e di pompa di calore. 

Il calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento degli edifici avviene su base 

mensile; per ogni mese del periodo di riscaldamento l’energia scambiata per trasmissione e 

ventilazione attraverso l’involucro edilizio che racchiude uno spazio riscaldato a temperatura 

uniforme (zona termica) è considerata somma di cinque termini: energia scambiata per 

trasmissione con l’ambiente esterno, QT, e con il terreno, QG; energia scambiata per ventilazione, 

QV; energia scambiata per trasmissione e ventilazione con ambienti adiacenti non riscaldati, QU, e 

con zone a temperatura prefissata, QA. 



Tabella 1. Norme tecniche UNI per il calcolo del fabbisogno di energia per il 

riscaldamento degli edifici 

UNI 10344

Riscaldamento degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia

UNI 10345
Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Trasmittanza termica dei componenti edilizi
finestrati - Metodo di calcolo

UNI 10346
Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Scambi di energia termica tra terreno ed
edificio - Metodo di calcolo

UNI 10347

Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Energia scambiata tra una tubazione e
l’ambiente circostante - Metodo di calcolo

UNI 10348
Riscaldamento degli edifici - Rendimenti dei sistemi di riscaldamento - Metodo di calcolo

UNI 10349

Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici

UNI 10351

Materiali da costruzione - Conduttività termica e permeabilità al vapore

UNI 10355
Murature e solai - Valori della resistenza termica e metodo di calcolo

UNI 10376
Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici

UNI 10379

Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Procedura per l’individuazione dei limiti e
per lo svolgimento delle verifiche previste dal D.P.R. 412 in attuazione dell’art.4 comma 4
della legge 9 gennaio 1991 n.10 ai fini del calcolo del Fabbisogno Energetico
Convenzionale Normalizzato (FEN)

Norme UNI Legge 10/91

UNI 7357 - FA3, UNI 7979, ...
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Figura 1. Organizzazione sinottica delle principali norme UNI coinvolte 

nell’applicazione del D.P.R. 412/93. 



Dunque, l’energia che attraversa l’involucro edilizio è calcolabile con la relazione: 

Q Q Q Q Q QL T G V U A     . 

In essa il generico contributo, Qx, è calcolato come prodotto di un coefficiente di scambio 

termico (tra la zona termica considerata e l’ambiente adiacente alla zona stessa), Hx, per la 

differenza di temperatura, x, per il numero di secondi del mese (ottenuto dal prodotto del 

numero di secondi in un giorno per il numero dei giorni del mese), 86400·N, cioè: 

Q N Hx x x   86400  . 

Il fabbisogno di energia per il riscaldamento della zona termica in esame è pari alla 

differenza tra l’energia dispersa, QL, e quella derivante dagli apporti gratuiti legati alle sorgenti 

interne ed alla radiazione solare; questi vengono opportunamente ridotti attraverso un 

coefficiente minore dell’unità noto come “fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti”. 

Gli apporti legati alle sorgenti interne, QI, sono dovuti al calore metabolico degli occupanti, 

al contributo termico delle apparecchiature elettriche ed all’energia consumata per la cottura dei 

cibi. 

Gli apporti legati alla radiazione solare vengono calcolati separatamente per la radiazione 

incidente sulle superfici trasparenti, QSi, e sulle superfici opache, QSe. 

Q N q AS x s e x, ,   , 

in cui: 

N è il numero di giorni del mese; 

qs è l’irradiazione globale giornaliera media mensile, relativa ad una data esposizione; 

Ae,x è l’area equivalente della generica superficie con data esposizione. 

Note queste quantità è possibile calcolare il fabbisogno energetico utile in condizioni ideali 

per l’impianto, Qh, che rappresenta la quantità di energia richiesta dalla zona termica nell’ipotesi 

di funzionamento continuo dell’impianto di riscaldamento, di assenza di oscillazione (sistema di 

regolazione ideale) e di disuniformità (corpo scaldante con emissione ideale) della temperatura 

interna. 

Il fabbisogno energetico utile mensile è calcolato attraverso la seguente relazione: 

   Q Q Q Q Qh L Se u I Si     

in cui u è il fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti. Quest’ultimo viene fornito dalle norme 

in funzione del rapporto, , tra gli apporti interni,  Q QI Si  e l’energia globale dispersa ridotta 

degli apporti solari esterni  Q QL Se  e della costante di tempo dell’edificio, tc, ottenuta come 



rapporto tra la capacità termica dei componenti edilizi a contatto con la zona, C, ed il coefficiente 

di dispersione termica globale della zona HK: 

 C A m c   , H
Q

N
K

L
 86400 

, 

in cui: 

A è l’area dei singoli componenti, interni e di frontiera, dell’involucro edilizio; 

m è la massa termica areica di ciascun componente; 

c è la capacità termica massica del materiale costituente il componente; 

 è la differenza di temperatura tra la zona e l’esterno. 

 

Il fabbisogno energetico utile mensile in condizioni di funzionamento non continuo, Qhvs, 

viene invece calcolato attraverso: un coefficiente k1 che tiene conto del funzionamento in 

regime di attenuazione; di un fattore di riduzione per le dispersioni, Fil e di un fattore di 

riduzione per gli apporti, Fig, che tengono conto del regime di funzionamento in regime di 

intermittenza. Tali fattori correttivi sono legati alla temperatura limite di attenuazione, alla 

costante di tempo dell’involucro edilizio ed al numero di ore di funzionamento intermittente o 

attenuato. 

Si passa così dal fabbisogno teorico, Qh, a quello che tiene conto del funzionamento non 

continuo, Qhvs; da esso, dividendo per il rendimento di emissione dei corpi scaldanti, e, e del 

sistema di regolazione, c, si passa al fabbisogno energetico utile in condizioni reali di 

funzionamento dell’impianto, Qhr. 

Per calcolare l’energia termica che deve essere fornita dal sistema di produzione, occorre 

tenere conto delle perdite di energia della rete di distribuzione che si verificano quando le 

canalizzazioni dell’impianto interessano ambienti esterni alla zona termica in esame. Tali perdite 

dipendono sia al tipo di fluido termovettore che dalle caratteristiche geometriche e costruttive 

della rete di distribuzione.  

L’energia termica mensile che deve essere fornita dal sistema di produzione, Qp,viene 

allora calcolata dividendo il fabbisogno energetico utile in condizioni reali di funzionamento 

dell’impianto, Qhr, calcolato per tutte le zone termiche, z, per il rendimento di distribuzione, d: 

Q

Q

p

hr j

j

z

d




 ,

1


. 



Con il funzionamento degli impianti ausiliari si ha una cessione di energia termica, Qaux, al 

fluido termovettore: tale contributo va allora sottratto dall’energia termica Qp che l’apparato di 

generazione deve fornire. L’energia termica utile Qu che deve fornire l’apparato di generazione è 

quindi pari a: 

Q Q Qu p aux  . 

L’energia termica fornita dagli ausiliari Qaux è calcolata moltiplicando l’energia elettrica 

assorbita dalla pompa di circolazione nel periodo di funzionamento per la frazione utile di tale 

energia effettivamente trasferita al fluido, po: 

Q Qaux po po  . 

L’energia primaria richiesta dal sistema di produzione e distribuzione per soddisfare i 

fabbisogni energetici di riscaldamento dell’edificio, Q, può a questo punto essere valutata come 

somma dell’energia primaria richiesta per la conversione termica nel generatore, Qc, e di quella 

richiesta per il funzionamento degli ausiliari, Qe: 

Q Q Qc e  . 

Poiché il calcolo di Qc e Qe è legato alla tipologia del sistema di generazione dell’energia 

termica, il calcolo dell’energia primaria Q è differente nel caso di generatore a combustione o di 

pompa di calore. 

2.1. Generatore a combustione 

In questo caso l’energia primaria richiesta per la combustione è data dal rapporto tra 

l’energia termica utile mensile Qu e il rendimento medio mensile tu; quest’ultimo è legato alle 

perdite al camino, alle perdite attraverso l’involucro del generatore e al fattore di carico del 

focolare, a sua volta legato alla potenza nominale utile del generatore attraverso il fattore di 

carico utile: 

Q
Q

c
u

tu




. 

L’energia primaria richiesta per il funzionamento degli ausiliari, Qe, è invece data dalla 

somma dell’energia elettrica assorbita dal bruciatore, Qbr, e dalla pompa di circolazione del 

fluido termovettore, Qpo, divisa per il “rendimento del sistema elettrico nazionale”, sen: 

Q
Q Q

e

br po




 sen

. 



2.2. Pompa di calore 

L’energia primaria richiesta dalla pompa di calore ad energia elettrica per la generazione 

termica, Qc, è data dal rapporto tra l’energia termica utile mensile Qu e il coefficiente di effetto 

utile medio mensile della pompa di calore, COP, valutato in termini di energia primaria: 

Q
Q

COP
c

u ,  

dove il COP in termini di energia primaria è ottenuto moltiplicando il coefficiente di effetto utile 

elettrico COPE per il “rendimento del sistema elettrico nazionale”, sen: 

COP COPE  sen . 

L’energia primaria richiesta per il funzionamento degli impianti ausiliari, Qe, è invece data 

dalla somma dell’energia elettrica assorbita dagli apparecchi ausiliari necessari al funzionamento 

della pompa di calore, Qav, e dell’energia elettrica assorbita dalla pompa di circolazione del 

fluido termovettore, Qpo, divisa per il “rendimento del sistema elettrico nazionale”, sen: 

Q
Q Q

e

av po




sen

. 

3. Un esempio di calcolo 

Allo scopo di evidenziare il livello di dettaglio previsto dalla metodologia di calcolo su cui 

si fonda il Regolamento, viene qui scelto un edificio tipo al quale si applicherà la procedura. Per 

quanto riguarda la temperatura esterna e la radiazione solare, si suppone di operare nelle 

condizioni climatiche di Reggio Calabria (38° 06’ latitudine Nord; 15° 38’ longitudine Est). 

L’edificio è caratterizzato da un unico ambiente riscaldato (zona termica) che scambia 

calore: con il terreno, attraverso il pavimento; con l’esterno, attraverso le superfici opache e 

trasparenti; con un ambiente non riscaldato, attraverso il solaio. L’apporto termico è fornito da un 

radiatore collegato ad una semplice rete bitubo, in rame opportunamente coibentato, ad una 

centrale termica rappresentata, nei due casi, da un generatore a combustione e da una pompa di 

calore munita di motore elettrico; il fluido termovettore qui utilizzato è acqua, riscaldata a 80 °C 

che subisce nel radiatore un salto termico di 10 °C. 

Le caratteristiche geometriche e termofisiche degli elementi costituenti l’involucro edilizio 

di interesse per l’applicazione del Regolamento sono quelle riportate nelle figure 2, 3 e 4.  

Come già evidenziato, la struttura della norma si presta a facili implementazioni su foglio 

elettronico; nella figura 5 è illustrata come esempio l’organizzazione tabellare utilizzata per il 

calcolo del coefficiente di dispersione termica HT e dell’energia complessivamente dispersa 

dall’edificio durante il periodo di riscaldamento. 



Nella tabella 2 sono infine riportati i risultati ottenuti in termini di energie primarie per i 

due casi esaminati. Si può osservare come la centrale termica a pompa di calore consente un 

significativo risparmio energetico rispetto al sistema tradizionale a combustione. 
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Figura 2. Vista assonometrica, pianta e sezione dell’edificio di esempio. 



 

 

 

Figura 3. Particolari costruttivi degli elementi dell’involucro edilizio. 



 

 

 

Figura 4. Particolari costruttivi degli elementi dell’involucro edilizio. 



Tabella 2. Valori di energia primaria (MJ) richiesta, rispettivamente per il sistema a 

combustione ed a pompa di calore, per il riscaldamento dell’edificio. 

Mese Generatore a combustione Pompa di calore 

 Qc Qe Q Qc Qe Q 

Dicembre 1696 1.6 1698 1053 74.1 1127 

Gennaio 2076 1.9 2078 1361 95.8 1457 

Febbraio 1708 1.6 1710 1100 77.4 1177 

Marzo 1542 1.4 1543 943 66.4 1009 

totale   7029   4770 

 

 

 

Figura 5a. Implementazione su foglio elettronico della metodologia di calcolo 

prevista dal DPR 412/93: calcolo del coefficiente di dispersione termica HT. 



 

Figura 5b. Implementazione su foglio elettronico della metodologia di calcolo 

prevista dal DPR 412/93: calcolo dell’emergia dispersa per trasmissione e 

ventilazione dall’edificio. 

4. Conclusioni 

L’applicazione della metodologia prevista dalla legge 10/91 mostra come sia possibile 

giungere, senza particolari difficoltà, ad una valutazione dettagliata dei singoli contributi 

energetici al  riscaldamento invernale, una volta che sia stata operata una idonea 

schematizzazione della metodologia stessa. Ciò non è ascrivibile alla forma semplificata 

dell’edificio che, invece, contiene tutti i principali elementi coinvolti nel calcolo. 

L’implementazione della procedura su foglio elettronico (in questo caso Microsoft Excel), 

risulta agevole ed efficace nel rendere conto del “significato energetico” dei singoli elementi che 

concorrono a determinare il fabbisogno energetico stagionale per il riscaldamento. 

L’organizzazione tabellare dei singoli parametri caratterizzanti l’involucro edilizio e 

l’impianto consente al progettista di intervenire su ciascuno di essi e di rendendosi conto, grazie 

all’analisi parametrica, del loro significato in termini di energia complessivamente risparmiata. 

La comparazione tra due diversi sistemi di generazione del calore qui effettuata rappresenta 

solo uno dei possibili confronti che la metodologia consente di eseguire: per uno stesso tipo di 

generatore termico ulteriori comparazioni possono scaturire modificando, ad esempio, uno 

qualsiasi dei suoi elementi costituenti. 
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