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Sommario
Il sommario contiene una breve sintesi del documento (200-500 parole) ed include eventuali conclusioni.
Il DLGS 192/05 di attuazione della direttiva 2002/ 91/CE relativa alle prestazioni energetiche degli edifici
(EPBD) prevedeva, all’articolo 6 comma 9, la definizione di metodi semplificati per la certificazione
energetica, che minimizzassero gli oneri per gli utenti.
In questo contesto l’ITC-CNR e l’ENEA hanno sviluppato uno strumento software “DOCET” (fino all’ultima
versione disponibile 2.09.11.02 utilizzabile fino al 2 ottobre 2014) che implementa la procedura definita
nelle norme tecniche di supporto all’EPBD.
Con l’uscita della nuova normativa tecnica di riferimento (UNI TS 11300 parti 1 e 2 - ottobre 2014) si è resa
necessaria la predisposizione di un nuovo strumento di calcolo che fosse in linea con le suddette norme
tecniche, con i Decreti di Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (DM sviluppo economico 26.06.2015) e con
le nuove Linee Guida per la Certificazione Energetica che entreranno in vigore dal 1 ottobre 2015.
Le Linee Guida prevedono esplicitamente metodologie di calcolo, anche semplificate per gli edifici
caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi
a carico dei cittadini. In particolare è attribuito ad ENEA il compito di adeguare lo strumento di calcolo
semplificato “DOCET” per tenere conto degli aggiornamenti normativi introdotti.
Obiettivo del presente studio è stato quello di elaborare un nuovo strumento di calcolo su mandato del
Ministero Dello Sviluppo Economico per la certificazione di edifici residenziali esistenti fino a 200 m2 in
modo da poterlo mettere a disposizione dei tecnici certificatori a titolo gratuito così da ridurre i costi del
processo di certificazione a carico dei cittadini.
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1 Introduzione
In questa sezione si inquadra il lavoro svolto all’interno dell’Accordo di Programma (o eventualmente nel
quadro dell’Accordo di collaborazione) e si mettono in evidenza motivazioni e finalità del lavoro senza
tuttavia anticiparne le conclusioni. (stile Normale testo)
L’attività svolta all’interno dell’Accordo di Programma è stata svolta in collaborazione con l’Istituto per le
Tecnologie della Costruzione del CNR, ed è consistita nella predisposizione di un software semplificato per
la certificazione degli edifici residenziali esistenti con superficie utile fino a 200 m2 denominato “DOCET”.
Il presente rapporto descrive gli aspetti normativi, la metodologia e le caratteristiche dello strumento di
calcolo il cui listato viene allegato e che nella versione definitiva sarà consegnato ufficialmente al Ministero
dello Sviluppo Economico che ne ha richiesto l’elaborazione.
Nella predisposizione di DOCET si è seguita una metodologia di calcolo rigorosa (nel totale rispetto delle
norme tecniche di riferimento) con un approccio che mira a fornire uno strumento semplificato nella
gestione e nel reperimento dei dati di input. Il motore di calcolo implementa le UNI TS 11300 parti 1-2-3-4 e
tutte le altre norme da esse richiamate. Particolare attenzione è stata posta nel costruire un’interfaccia
utente semplificata in modo da riuscire a limitare l’entità di dati quantitativi richiesti. Questo al fine di
consentire la produzione di Attestati di Prestazione Energetica che non implicassero un aggravio di costi per
l’utente finale dovuti al reperimento di tutte le informazioni tecniche (qualora non disponibili da parte del
committente) necessarie ad identificare il sistema edificio-impianti che il professionista incaricato avrebbe
dovuto imputare al costo della propria prestazione.
Poiché l’introduzione di nuovi parametri, algoritmi e nuove verifiche previsti dalle norme tecniche hanno
ampliato la complessità del calcolo degli indici di prestazione energetica rispetto alla prima versione di
DOCET il compito della presente attività è stato ancor più gravoso per cercare il giusto compromesso tra
rigorosità e semplificazione.

2 Il nuovo software DOCET
2.1 Il contesto normativo e la metodologia di calcolo
In questa sezione, organizzata in uno o più capitoli, si descrive il lavoro svolto (teoria, metodologie
sperimentali utilizzate, tecnologie sviluppate, ecc.) e si illustrano i risultati ottenuti ed eventuali prodotti
realizzati.
La certificazione energetica degli edifici è processo introdotto dalla normativa europea sulle certificazioni
energetiche (Energy Performance of Building Directive 2002/91/CE), e recepita a livello nazionale dal D.Lgs
192/2005, che mira a esprimere la qualità energetica di un edificio attraverso degli indicatori prestazionali
riferiti al sistema edificio-impianti tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle
prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l’efficacia sotto il profilo dei costi.
Tra le finalità di questo processo si evidenzia l’opportunità di:
 mettere al corrente i proprietari sulla qualità energetica degli edifici;
 dare indicazioni su opportunità di miglioramento della prestazione energetica degli immobili
incentivando interventi di riqualificazione sul patrimonio edilizio esistente;
 fornire al consumatore finale che vuole acquistare un’immobile criteri di scelta utili alla valutazione
delle prestazioni energetiche (che generano risparmio);
 aumentare la domanda di case a basso consumo energetico e di riqualificazioni energetiche;
 ridurre i consumi energetici, permettendo all'Italia di ridurre la spesa energetica di combustibili
fossili per la produzione di energia;
 salvaguardare l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2.
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Il DLgs 63/2013 prevedeva l’emanazione di decreti attuativi al fine di recepire la Direttiva 2010/31/CE per
quanto riguarda le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e
l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici che dovevano essere adeguate alle norme tecniche di
riferimento aggiornate e pubblicate nel 2014 (UNI TS 11300 parte 1 e 2).
I tre decreti interministeriali sopra citati emanati il 26 giugno 2015 che completano il quadro normativo in
materia di efficienza energetica negli edifici sono:
 Decreto Requisiti Minimi: Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici;
 Linee Guida Nazionali per l’Attestazione della Prestazione Energetica degli Edifici: nuovo APE 2015,
adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – linee guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
 Decreto Relazione Tecnica di Progetto: schemi e modalità di riferimento per la compilazione della
relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di
prestazione energetica negli edifici.
I Decreti sopra citati entreranno in vigore dal 1 ottobre 2015: DOCET verrà reso disponibile nel rispetto
della tempistica prevista.
La metodologia di calcolo delle prestazioni energetica degli edifici di riferimento per la predisposizione di
DOCET tiene conto degli aggiornamenti introdotti dal DM 26 giugno 2015 e dal decreto requisiti minimi,
emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005 e ha previsto l’adozione delle
seguenti norme tecniche:
 UNI/TS 11300-1:2014 “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del
fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale”
 UNI/TS 11300-2:2014 “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione
di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione in edifici non residenziali”
 UNI/TS 11300-3:2010 “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva”
 UNI/TS 11300-4:2012 “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e
di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda
sanitaria”
 Raccomandazione CTI 14/2013 “Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione dell’energia
primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell’edificio” e successive norme
tecniche che ne conseguono.

2.2 Il software DOCET: ambito di applicazione e caratteristiche
Le linee guida prevedono metodologie di calcolo diversificate e tra queste anche semplificate per gli edifici
caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi
a carico dei cittadini.
Questa metodologia è prevista come procedura di calcolo da rilievo sull’edificio esistente.
La prestazione energetica degli edifici residenziali è determinata sulla base della quantità di energia
necessaria annualmente per soddisfare le esigenze legate a un uso standard dell’edificio e corrisponde a:
fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria per il riscaldamento, il raffrescamento, per la
ventilazione, per la produzione di acqua calda sanitaria.
Il fabbisogno energetico annuale globale viene calcolato come energia primaria per singolo servizio
energetico, con intervalli di calcolo mensile tenendo conto della compensazione tra i fabbisogni energetici e
l’energia da fonte rinnovabile eventualmente prodotta e utilizzata all’interno del confine del sistema.
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L’ambito di applicazione di DOCET riguarda edifici residenziali esistenti con superfici utili inferiori a 200 m2
sia che si tratti di singoli appartamenti che immobili (di dimensioni limitate) composti da più unità
immobiliari.
DOCET in quanto strumento di calcolo che utilizza un metodo semplificato, garantisce uno scostamento
massimo ricompreso tra +20% e -5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione di
uno strumento nazionale di riferimento predisposto dal CTI.
Ai fini della determinazione della classe energetica complessiva dell’edificio, necessaria per la redazione
dell’attestato di prestazione, si utilizza l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio, espresso in
energia primaria non rinnovabile, EPgl,nren somma dei singoli servizi energetici forniti nell’edificio espresso
in kWh/m2anno relazione alla superficie utile di riferimento. Tale parametro calcolato deve essere
confrontato con il valore del corrispondente indice calcolato attraverso l’utilizzo dell’edificio di riferimento.
Per il solo settore residenziale è previsto che impianti di climatizzazione invernale e di produzione di acqua
calda sanitaria siano considerati sempre presenti. Nel caso di loro assenza si procede a simulare tali
impianti in maniera virtuale, considerando che siano presenti gli impianti standard di cui alla Tabella 1 Allegato 1 delle Linee Guida.
Il software produce un Attestato di Prestazione Energetica conforme al format delle Linee Guida
(Appendice B) comprendente tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio e all’utilizzo delle fonti
rinnovabili nello stesso, al fine di consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi.
I dati di ingresso rilevati direttamente sull’edificio esistente possono essere reperiti tramite: rilievo
sull’edificio e/o sui dispositivi impiantistici o ricavate per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi
impiantistici coevi. In quest’ultimo caso e in relazione a strutture costituenti l’involucro opaco DOCET
fornisce una casistica basata su abachi che fanno riferimento al Rapporto Tecnico UNI TR 11552 allegato
alla UNI TS 11300-1-2014.
Il software oltre alla possibilità di attingere a banche dati in relazione al periodo di costruzione
dell’immobile consente anche l’inserimento manuale di dati da parte del tecnico certificatore misurati o
dedotti da fonti progettuali e quindi certamente più attendibili.
Le operazioni che devono essere svolte dal certificatore attraverso l’utilizzo di DOCET consistono le
reperimento dei dati di ingresso (caratteristiche climatiche della località, caratteristiche dell’utenza, uso
energetico dell’immobile e specifiche caratteristiche dell’edificio e degli impianti), compilazione del
modello di calcolo attraverso l’inserimento dei dati raccolti, determinazione della prestazione energetica
con conseguente attribuzione della classe energetica per individuare quelle proposte di interventi di
riqualificazione energetica che risultino realizzabili tenendo in considerazione valutazioni sia di tipo tecnico
che economiche (rapporto costi-benefici e tempi di ritorno degli investimenti). Tutte queste informazioni
vengono riportate nell’Attestato di Prestazione Energetica prodotto da DOCET e che rispetta tutti i
contenuti obbligatori previsti dalla normativa vigente ed in dettaglio riporta:
a) prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia
primaria non rinnovabile;
b) classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio,
espresso in energia primaria non rinnovabile;
c) qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il
raffrescamento;
d) valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
e) emissioni di anidride carbonica;
f) energia esportata;
g) raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli
interventi più significativi ed economicamente convenienti, stimando i risultati conseguibili con la
realizzazione degli stessi, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da
quelli di riqualificazione energetica.
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2.3 Il software DOCET: criteri per il calcolo della prestazione energetica
In questa sezione riportiamo sotto forma di schemi le metodologie seguite all’interno del motore di calcolo
(con i rispettivi riferimenti normativi) per la determinazione di:
 energia termica per la climatizzazione invernale ed estiva Errore. L'origine riferimento non è stata



trovata.)

energia fornita per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda ad uso igienicosanitario Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.)
energia fornita per la climatizzazione estiva (Figura 2-3)

Figura 2-1 Energia termica per la climatizzazione invernale ed estiva

Figura 2-2 Energia fornita per la climatizzazione invernale e la produzione di ACS
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Figura 2-3

Energia fornita per la climatizzazione estiva

2.4 L’ interfaccia deI software DOCET
Il software è stato realizzato attraverso fogli di calcolo in formato *xlsm ovvero trattasi di cartella di lavoro
con attivazione macro di Microsoft Office Excel 2007.
Si tratta in effetti di una serie di fogli di calcolo tra loro interconnessi e che utilizzano delle macro.
Ricordiamo che una macro è un’automazione tramite software VBA (Visual Basic for Applications) che
permette ai componenti del pacchetto di attivare degli automatismi (es: una macro è in realtà un piccolo
programma che serve ad automatizzare una procedura, una serie di operazioni di calcolo in sequenza)
personalizzabili. La sequenza di azioni incluse in ogni macro possono essere eseguite attraverso la selezione
di semplici comandi. Le macro inserite in DOCET sono protette in modo che non sia possibile intervenire sul
motore di calcolo.
Una volta aperto il file DOCET.xlsm appare un file costituito da 5 fogli di calcolo:
 DOCET: schermata di accesso che riporta la versione, i riferimenti normativi, i gruppi di lavoro che
hanno sviluppato il software, riferimento alla metodologia di calcolo. Attraverso questa schermata
si accede al programma (tasto ENTRA);
 INVOLUCRO: informazioni richieste riguardo:
o
dati climatici
o
contesto urbano
o
dati generali dell’edificio
o
descrizione della geometria dell’immobile
o
presenza di ambienti non riscaldati
o
descrizione involucro opaco/trasparente (tipologia e caratteristiche termofisiche
componenti)
o
possibilità di personalizzare/modificare calcolo superfici
o
visualizzazione risultati fabbisogno energia netta:
 coefficiente di scambio termico per trasmissione (Ht), e per ventilazione (Hv);
o
Fabbisogno energetico mensile ed annuale (riscaldamento e raffrescamento)
 IMPIANTI: informazioni richieste riguardo:
o
Dati generali: tipo produzione riscaldamento, Acqua Calda Sanitaria
o
Climatizzazione invernale:
 Tipo e caratteristiche del generatore
o
Pompa di Calore: tipologia
o
Descrizione sottosistemi: emissione, regolazione, distribuzione
9
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Acqua Calda Sanitaria
 Tipo e caratteristiche del generatore
o
Climatizzazione estiva:
 Tipo e caratteristiche del generatore
o
Fonti Rinnovabili:
 Fonte solare (tipologia, superficie, esposizione collettori)
 Fotovoltaico (tipologia, superficie, esposizione moduli)
o
visualizzazione risultati Energia Primaria mensile e annuale (riscaldamento, raffrescamento,
ACS, Glogale):
 Visualizzazione indici prestazionali:
 EPH,nd, EPC,nd, EPW,nd, hH, hC, hW, EPH,nren, EPC,nren, EPW,nren, EPgl,nren,
EPgl,ren, EPH,tot, EPC,tot, EPW,tot, EPgl,tot,
 Attribuzione Classe Energetica
RACCOMANDAZIONI:
o
Ipotesi di interventi di riqualificazione energetica proposti:
 Tipologia intervento
 Calcolo e confronto indici prestazionali ante e post intervento
 Classe Energetica raggiungibile a valle degli interventi proposti
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA:
o
Format dell’Attestato:
 precompilato e non modificabile per quanto riguarda i risultati del calcolo
effettuato da DOCET;
 editabile per le parti compilabili a cura del Certificatore
o





Nella prima versione (Versione b) DOCET non produrrà APE, ma fornirà comunque tutti i risultati di calcolo.
Il software DOCET nelle sue schermate di interfaccia utente e nelle principali schermate di calcolo viene
riportato in APPENDICE 1.

3 Conclusioni
Il risultato dell’attività in oggetto svolta da ENEA in collaborazione con l’Istituto per le Tecnologie della
Costruzione del CNR è il software DOCET nella versione aggiornata alla nuove normative tecniche di
riferimento previste dai decreti attuativi 26 giugno 2015 per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE sulla
prestazione energetica nell’edilizia.
Tale strumento di calcolo predisposto per la certificazione energetica di edifici residenziali esistenti con
superficie utile inferiore a 200 m2 verrà messo a disposizione gratuitamente online sul sito istituzionale di
ENEA per i tecnici certificatori come previsto dalle nuove Linee Guida per la Certificazione Energetica.
L’obiettivo del presente lavoro è consistito nell’offrire uno strumento di calcolo rigoroso nelle procedure e
metodologie di calcolo, ma che semplificasse l’inserimento dati attraverso un’interfaccia user-friendly al
fine di limitare la raccolta di input ed il tempo di compilazione del programma.
Attraverso DOCET il tecnico certificatore sarà in grado di offrire una prestazione professionale nel pieno
rispetto delle normative vigenti e con costi contenuti per il committente.
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4 Appendice A
In questa sezione si riportano le schermate di interfaccia utente e le principali schermate di calcolo di
DOCET.
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4.1 DOCET: schermata di accesso che riporta la versione, i riferimenti normativi, i gruppi
di lavoro che hanno sviluppato il software, riferimento alla metodologia di calcolo
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4.2 DOCET: dati relativi all’involucro; risultati fabbisogno energia netta:
Fabbisogno energetico mensile ed annuale (riscaldamento e raffrescamento)
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4.3 DOCET: dati relativi agli impianti (riscaldamento, Acqua Calda Sanitaria,
raffrescamento) e alle Fonti Rinnovabili: risultati Energia Primaria ed indici
prestazionali:
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4.4 DOCET: Ipotesi di interventi di riqualificazione energetica proposti: Calcolo e
confronto indici prestazionali ante e post intervento; Classe Energetica raggiungibile a
valle degli interventi proposti
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4.5 DOCET: ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA: Format dell’Attestato:
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22

4.6 Foglio di calcolo: Dati input relativi all’edificio
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4.7 Foglio di calcolo: Dati input relativi all’involucro opaco e trasparente
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4.8 Foglio di calcolo: Dati input relativi agli impianti
4.8.1

26

Foglio di calcolo: Dati input relativi agli impianti di climatizzazione invernale
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4.8.2

30

Foglio di calcolo: Dati input relativi alla produzione di acqua calda sanitaria
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4.8.3

Foglio di calcolo: Dati input relativi alle fonti rinnovabili
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4.8.4

34

Foglio di calcolo: Dati input relativi all’impianto di climatizzazione estiva

4.9 Foglio di calcolo: Dati input relativi ai sottosistemi

35

ACCORDO DI PROGRAMMA MSE-ENEA

4.10 Foglio di calcolo: Energia Fornita da generatori termici
4.10.1 Foglio di calcolo: Energia Fornita da generatori termici: Edificio reale
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4.10.2 Foglio di calcolo: Energia Fornita da generatori termici: Edificio di riferimento
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4.10.3 Foglio di calcolo: Energia Fornita da generatori termici: Interventi di riqualificazione
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4.11 Foglio di calcolo: Energia Primaria
4.11.1 Foglio di calcolo: Energia primaria non rinnovabile: Edificio reale
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4.11.2 Foglio di calcolo: Energia primaria rinnovabile: Edificio reale

40

4.11.3 Foglio di calcolo: Energia primaria totale: Edificio reale
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4.11.4 Foglio di calcolo: Energia primaria non rinnovabile: Edificio di riferimento
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4.11.5 Foglio di calcolo: Energia primaria rinnovabile: Edificio di riferimento
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4.11.6 Foglio di calcolo: Energia primaria totale: Edificio di riferimento

44

4.11.7 Foglio di calcolo: Energia primaria non rinnovabile: Intervento di riqualificazione
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4.11.8 Foglio di calcolo: Energia primaria rinnovabile: Intervento di riqualificazione

46

4.11.9 Foglio di calcolo: Energia primaria totale: Intervento di riqualificazione
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5 Allegato - Curriculum scientifico del gruppo di lavoro ITC CNR
Lorenzo Belussi
Ludovico Danza

Italo Meroni
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