
 

 

CORSO DI FORMAZIONE 
 

ANALISI DINAMICA TERMICA PER LA PROGETTAZIONE  

DEGLI EDIFICI A NZEB 

NOVITA’ E PROSPETTIVE 
 
 

Inizio corso 
15/05/2019 – ore 15:00 

 

 

Obiettivi del corso: 

Nel 2017 le ISO e le EN hanno emanato due nuove norme, 52016 e 52017, per la progettazione dinamica 
termica degli edifici che sostituisce quella proposta nella UNI EN ISO 13790:2007. 
Le nuove norme sono state recepite anche in Italia nel 2018 e si attende l’emanazione di specifiche 
norme UNI TS per la loro applicazione. 
L’analisi termica dinamica supera i limiti dell’analisi statica (attualmente in vigore con le UNI TS 11300) 
consentendo di ottenere risultati più attendibili per tutto l’anno, in linea con i metodi di calcolo più 
avanzati quali il TFM usato nel software EnergyPlus. 
Ciò si ottiene con un modello energetico complesso che porta a dover risolvere alcune decine di 
equazioni differenziali per ciascun ambiente. 
Difficoltà matematiche a parte, perfettamente rese trasparenti dai nuovi software già commercialmente 
disponibili in Italia, l’analisi termica dinamica richiede informazioni aggiuntive prima non previste dalle 
attuali norme statiche UNI TS 11300, quali i profili d’uso orari per i carichi interni, i profili d’uso orari per 
l’accensione degli impianti, i dati metereologici ed attinometrici completi per tutti i giorni dell’anno (Test 
Reference Year, TRY), e maggior dettaglio nei dati termofisici dell’involucro edilizio. 
I risultati ottenibili con l’analisi dinamica consentono sia la verifica termica degli edifici dettagliata e 
veritiera che i carichi termici per il calcolo di progetto degli impianti di climatizzazione invernale ed 
estiva. 



 

 
Il metodo può essere utilizzato anche per la simulazione dinamica di edifici con potenze oltre i 100 kW, 
già prevista dal DM 26/06/2016. 
Infine, l’analisi termica dinamica è indicata anche nelle diagnosi energetiche (base load di riferimento) e 
per i progetti di ristrutturazione nZEB e NZEB degli edifici, già in vigore dal 2019 per gli edifici pubblici. 
Il corso presenta la problematica dell’analisi termica dinamica, descrive i fondamenti teorici e 
l’evoluzione a partire dalla UNI EN 13790:2007 e le modalità di calcolo. 
Si presentano, infine, casi esempio con l’utilizzo del software oggi disponibile, con il supporto delle 
Software House. 

 

Ai partecipanti saranno attributi n° 24 Crediti Professionali CFP 
 

I Relatori 
Prof. Ing. Giuliano Cammarata, già Professore 1° fascia di Fisca Tecnica Industriale e Impianti 
Termotecnici nell’Università di Catania, Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica 
esperto in progettazione di impianti termotecnici ed HVAC, Consulenze energetiche industriali e civili, 
modellazione CFD di componenti industriali (caldaie, bruciatori, attemperatori, Valutazioni Energetiche, 
Audit Energetici,...), Consulenze ambientali (Terra, acque, mare). E’ autore di oltre 200 pubblicazsioni, 
sia nazionali che internazionali, nel settore fisico tecnico, energtico e impiantistico. E’ autore di 4 volumi 
a stampa nel settore dell’energia.  
  
 

Luogo di svolgimento: Sala Convegni Ordine Ingegneri Siracusa 

Data e Orario: 15-17-22-24-29-31 maggio 2019 – dalle ore 15.00 alle ore 19.00   

Costo del corso: € 220,00 

Durata: 24 ore 

Crediti formativi previsti : n° 24 CFP 

Frequenza richiesta: 90% 

 

NB Per l’attribuzione dei crediti è necessario essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione. 

Diversamente i crediti saranno sospesi ed attribuiti a regolarizzazione avvenuta.  

 

Segreteria Organizzativa: 

Via Arsenale 44/D - 96100 Siracusa 

Telefono: 0931/65826. Fax: 0931/467396. 

E-mail: ordingsr@ordingsr.net 



PROGRAMMA DELLE LEZIONI 

 

CORSO SU: ANALISI DINAMICA TERMICA PER LA PROGETTAZIONE DEGLI EDIFICI A nZEB 
Coordinamento scientifico: Prof. Ing. Giuliano Cammarata  

Durata totale: 24 ore  
 
 

 
 

15/05/2019 – ore 15:00 

 

MODULO I  
EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI - LEGISLAZIONE COMUNITARIA E NAZIONALE 

LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - L’INVOLUCRO EDILIZIO 
 

ORE DI 

LEZIONE 
ARGOMENTO CONTENUTI DOCENTE 

1 La legislazione per l’efficienza energetica degli edifici 

Quadro normativo di riferimento: Direttive europee 2002/91/CE e 
2010/31/UE, DL 63/2013, DM 26/06/2015, D.Lgs. 28/2011. 
Inquadramento del problema dell’efficienza energetica degli edifici: 
concetto di efficienza energetica e indicatori di prestazione energetica 

Prof. Ing. G. Cammarata 
 

 

1 Le problematiche energetiche 

Comportamento termico degli edifici: cenni di Termofisica La verifica delle 
prestazioni energetiche degli edifici: Legge 90/2013 ed il DM 26 giugno 
2016. Caso degli edifici nuovi e ristrutturazione importante. 
Riqualificazione energetica. 

Prof. Ing. G. Cammarata 
 

1 Parametri climatici 

Definizione di gradi – giorno, temperatura di progetto, comportamento 
termico degli edifici, regime transitorio degli edifici, Regime periodico 
stabilizzato 

Prof. Ing. G. Cammarata 
 

1 L’involucro degli edifici 
Componenti opachi: pareti, pavimenti, soffitti. Componenti vetrati: 
caratteristiche dei vetri e degli infissi. Calcolo della trasmittanza termica 
secondo le norme UNI. 

 
Prof. Ing. G. Cammarata 

 

Totale ore modulo I: 4 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Totale ore modulo II: 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

17/05/2019 – ore 15:00 

 

MODULO II 
PROCEDURE DI CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI, 

SCELTE PROGETTUALI E TECNOLOGIE AD ELEVATA EFFICIENZA 

 
ORE DI 

LEZIONE 
ARGOMENTO CONTENUTI DOCENTE 

2 Carico termico invernale degli edifici  
Metodologie di calcolo per il carico termico invernale. Carico di picco in 
funzione delle condizioni climatiche.  

Prof. Ing. G. Cammarata 
 

2 Il calcolo della prestazione energetica degli edifici 

Descrizione della procedura generale di calcolo con indicazione delle norme 
CEN ed UNI a supporto deI DM 26/06/2015; quadro di insieme della norma 
UNI EN ISO 13790:2008 e delle norme nazionali correlate, le norme UNI TS 
11300:2014 e 2019.  

Prof. Ing. G. Cammarata 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

22/05/2019 – ore 15:00 

 

MODULO III 
ARCHITETTURA BIOCLIMATICA ED EDIFICI PASSIVI 

 

ORE DI 

LEZIONE 
ARGOMENTO CONTENUTI DOCENTE 

2 Edifici nZEB ed Architettura passiva 

Elementi di Architettura Bioclimatica. Influenza del clima. Esempi storici. Gli 
elementi caratteristici dell’architettura bioclimatica. Le case vernacolari. La casa 
passiva: sistemi a guadagno solare diretto, sistemi a guadagno indiretto. Sistemi a 
guadagno misto - Definizione di Edifici a Quasi Zero Energia ai sensi del DM 
26/06/2015. I benefici energetici. Influenza sul comfort termico ed acustico. 
Influenza della verifica energetica sulla classificazione degli edifici. Il ruolo delle FER. 
Progettazione di edifici nZEB. 

Prof. Ing. G. Cammarata 
 

2 Edifici NZEB (Net Zero Energy Building) 

Evoluzione degli nZEB verso gli NZEB e la piena indipendenza energetica dalla rete. 
Utilizzo dei generatori a pompa di calore. Uso di impianti FV ad isola. Valutazione 
energetica 

Prof. Ing. G. Cammarata 
 

Totale ore modulo III: 4 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

2 
L’innovazione tecnologica per la gestione 

dell’edificio e degli impianti 

Utilizzo delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER): energia solare, energia eolica, 
generatori a biomassa, Pompe di calore, Teleriscaldamento. Calcolo della Quota 
rinnovabile ai sensi del D.Lgs 28/2011 – Sistemi di controllo BAC 

Prof. Ing. G. Cammarata 
 

Totale ore modulo V: 4 

 

24/05/2019 – ore 15:00 

 

MODULO IV 
PROGETTO DEGLI EDIFICI nZEB – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI 

 
ORE DI 

LEZIONE 
ARGOMENTO CONTENUTI DOCENTE 

2 Utilizzo degli impianti negli EQZE 

Uso di generatori di calore ad alta efficienza. Le pompe di calore. Calcolo dell’energia 
rinnovabile ai sensi del D.Lgs 28/2011- - Linee guida per l’utilizzo degli impianti 
meccanici : servizio di riscaldamento e condizionamento, ACS, illuminazione, trasporti - 
Sistemi a bassa temperatura - Impianti centralizzati di produzione del calore - 
Contabilizzazione energetica negli impianti centralizzati : principi, requisiti di legge - 
Ventilazione meccanica controllata: riferimenti normativi, dimensionamento, 
ottimizzazione e verifiche di Legge -  

Prof. Ing. G. Cammarata 
 



 

 

 

 

 

29/05/2019 – ore 15:00 

 

MODULO V 
CALCOLO DINAMICO TERMICO – INNOVAZIONE TECNOLOGICA – VALUTAZIONI ECONOMICHE – ESEMPI 

 

ORE DI 

LEZIONE 
ARGOMENTO CONTENUTI DOCENTE 

2 
Calcolo termico dinamico degli edifici con la ISO EN 

13790 del 2008  

Introduzione al calcolo dinamico termico degli edifici. Ipotesi di base. Il modello 
termofisico. Le equazioni di bilancio termico in regime transitorio.  Le 
disposizioni di norma per il modello di calcolo: stratigrafia delle pareti, 
tipologia delle pareti. Profili d'uso per gli impianti e per gli occupanti.  
Il Clima esterno. Dati di calcolo. Confronto con la UNI EN 13790 per il modello 
dinamico (R5C1). 

Prof. Ing. G. Cammarata 
 

2 La nuova Norma ISO 52016-1 e 52017 
Calcolo dinamico orario con la nuova Norma ISO 52016 e riferimenti al modello 
di calcolo della ISO 52017. Le problematiche del nuovo modello a parametri 
distribuiti e le implicazioni del solutore. 

Prof. Ing. Giuliano Cammarata 
 

Totale ore modulo V: 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/05/2019 – ore 15:00 

 

MODULO VI 
CALCOLO DINAMICO TERMICO – CASI STUDIO - VALUTAZIONE FINALE 

 

1 

Esempi di programmazione conforme alle ISO EN 

52016 e 52017. Le nuove UNI TS 11300 per il 

calcolo dinamico termico degli edifici. 

Metodologie di calcolo per il calcolo dinamico termico. Esempi di programmi 
che implementano il calcolo dinamico. Confronto dei risultati energetici a livello 
stagionale ed annuale 

Prof. Ing. G. Cammarata 
 

3 Esami di Casi Studio di Analisi Dinamica Termica 
Esempi analisi termica dinamica per la progettazione degli edifici a nZEB 
mediante l’utilizzo di software certificato. Casi Studio. 

Prof. Ing. G. Cammarata 
(Intervento di Software House 

certificate) 
 

Verifica finale finalizzata a verificare i risultati di apprendimento raggiunti in relazione agli obiettivi del Corso 

Totale ore modulo VI: 4 

 


