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Al giorno d'oggi, gli strumenti di simulazione energetica dinamica sono sempre più indispensabili 
per eseguire analisi delle prestazioni energetiche degli edifici e del comfort termico degli occupanti. 
Questo documento descrive una selezione di alcuni motori di calcolo e di interfacce grafiche che 

permettono di eseguire queste analisi. Oltre ad una breve panoramica sui concetti di simulazione di 
energia, il lavoro illustra i punti di forza e di debolezza, nonché le capacità di ciascuno strumento. 

Data la notevole varietà di tali strumenti di simulazione energetica, è fondamentale comprendere le  
loro limitazioni e la complessità delle simulazioni. Il riferimento nel presente documento per ogni 
specifico prodotto commerciale o servizio al nome commerciale, marchio, produttore non 

necessariamente costituisce o implica la sua raccomandazione. 
 

 
Fig.1: Analisi delle prestazioni energetiche degli edifici con software di simulazione dinamica 
 
 

 
I software di progettazione e simulazione energetica degli edifici sono nati prima della crisi 

petrolifera del 1973 [1] tuttavia, solo dopo tali fatti, sia nel settore pubblico sia in quello privato se 
ne è incentivato lo studio, la ricerca e lo sviluppo. 
In generale, esistono due tipi di strumenti di calcolo in ambito termotecnico ed energetico degli 

edifici: i software per la progettazione degli impianti tecnici e i software per la simulazione 
energetica degli edifici che valutano le prestazioni energetiche con i relativi consumi stagionali o 

annuali. Gli strumenti che appartengono al primo tipo basano i loro calcoli su un periodo più 
rappresentativo dell’anno (in genere in termini di temperatura). Generalmente l’impianto termico di 
raffrescamento o di riscaldamento è dimensionato rispettivamente sulla base del giorno più caldo e 

più freddo, cioè alle condizioni climatiche estreme cui l’edificio da valutare è soggetto; tipicamente 
questi strumenti usano modelli di calcolo semplici e stazionari (in questa trattazione il termine 

“stazionario” si riferisce a uno stato non soggetto a cambiamento o a variazioni verso altri stati; in 
genere si dice che nel modello fisico è indipendente dal tempo). 
Gli strumenti di simulazione energetica, a differenza dei primi, possono prevedere i consumi 

energetici degli impianti connessi agli edifici in un intervallo più esteso (tipicamente periodi 



  

annuali). In genere sono costituiti da strumenti di analisi per prevedere consumi energetici in fase di 

progettazione e di verifica. 
In particolare i software menzionati per primi sono usati per il dimensionamento del carico termico 

in condizioni climatiche più sfavorevoli e non considerano le prestazioni energetiche annuali. Per 
contro i software di simulazione energetica usano numerosi modelli fisici per la rappresentazione 
energetica dell’edificio, cosicché possono essere usati in tutte le fasi di vita dell’edificio e per ogni 

istante di tempo considerato. Nonostante sia possibile considerare qualsiasi istante di tempo, una 
simulazione energetica spesso è realizzata considerando un passo temporale orario; il motivo è da 

ricercarsi in primo luogo nel formato dei dati d’input (come per esempio i dati climatici forniti 
attraverso medie statistiche orarie) e in secondo luogo un passo temporale inferiore l’ora genera 
tempi di computazione molto lunghi per la tecnologia attuale e che vanno oltre gli scopi energetici 

degli edifici. 
Una comprensione generale delle metodologie, e dei loro limiti, usate nei programmi di simulazione 

è essenziale se si vogliono applicare adeguatamente tali strumenti. 
Ci sono due tipi di motori di calcolo che possono essere implementati in questi software: i modelli 
stazionari e quelli dinamici. I modelli stazionari sono usati soprattutto in tutti quegli strumenti, dove 

è necessario dare una valutazione energetica di tipo standard [2]; in genere questi software sono 
utilizzati prettamente per attribuire una prestazione energetica ai fini del contenimento dei consumi 

energetici [3]. 
I modelli dinamici invece prevedono la risoluzione delle equazioni termodinamiche considerando 
tutti i fenomeni fisici in funzione del tempo che nei modelli stazionari non possono essere risolti 

quali per esempio: 
- Conduzione termica in regime transitorio. 

- Irraggiamento interno ed esterno agli ambienti a elevata lunghezza d’onda. 
- Irraggiamento a bassa lunghezza d’onda. 
- Ombreggiature esterne. 

- Flussi d’aria dall’ambiente esterno verso l’interno oppure reciprocamente tra gli ambienti 
interni. 

- Guadagni gratuiti interni. 
- Controllo degli impianti. 
- Etc. 

Se si utilizza un programma di simulazione, i fenomeni sopra citati possono essere parzialmente o 
integramente considerati e il modello matematico è costruito per rappresentare tutti i possibili flussi 

energetici e le loro interazioni. In questo senso la simulazione è un tentativo di emulare la realtà 
[1]. Una simulazione energetica di un edificio è una rappresentazione matematica del 
comportamento termo-fisico di ogni suo elemento (impianti compresi). Tuttavia, essa non può 

riflettere in maniera precisa il comportamento reale di un edificio poiché tutte le simulazioni sono 
basate su una serie d’ipotesi fondamentali che possono, pregiudicano l’accuratezza dei risultati. Tra 

i vari fattori che possono influire sull’accuratezza dei risultati, si trovano i dati d’input; per 
esempio, il clima reale può essere diverso rispetto ai dati meteorologici disponibili per la 
simulazione; gli impianti termici possono avere dei carichi di lavoro reali diversi da quelle previste 

dalle curve di funzionamento a carico parziale; le prestazioni termiche dei componenti edilizi e 
degli impianti possono peggiorare con il tempo e (al momento) spesso è quasi impossibile tenerne 

in considerazione durante una simulazione energetica. Conseguentemente, bisogna porre molta 
attenzione nell’interpretazione dei risultati, poiché rappresentano uno stato relativo di come 
funziona, o come può funzionare, il sistema edificio- impianto. 

In linea di principio, nessun output di una qualunque simulazione energetica può essere più accurato 
rispetto ai dati d’input. In generale i dati d’input sono essenzialmente costituiti dai seguenti 

elementi: geometria dell’edificio, caratteristiche termofisiche dei materiali, carichi interni, elementi 
degli impianti, dati climatici, strategie di controllo degli impianti, ventilazione degli ambienti e 
parametri connessi alla simulazione. Ogni simulazione energetica utilizza le principali equazioni 



  

termodinamiche per la risoluzione della termofisica dell’edificio. Fino a quando le problematiche 

termiche di un edificio sono complesse oppure non sono totalmente conosciute, i software di 
simulazione energetica possono solo approssimare i risultati attraverso le equazioni termofisiche 

ipotizzate con i metodi di calcolo. Tuttavia i risultati possono essere anche interpretati in maniera 
errata, se le ipotesi iniziali non soddisfano tali equazioni. 
Al momento, gli strumenti di simulazione energetica dinamica degli edifici si basano 

principalmente sul trasferimento di calore mono-dimensionale degli elementi edilizi attraverso le 
zone termiche. Questa ipotesi semplifica i dati geometrici drasticamente e permette un’alta velocità 

computazionale. La geometria di un edificio costituisce la base dei dati iniziali per una simulazione 
energetica. E’ di fondamentale importanza conoscere le differenze tra un modello dell’edificio per 
usi prettamente architettonici e un modello dell’edificio necessario per eseguire una simulazione 

energetica. Un modello per le simulazioni energetiche fa riferimento alla risoluzione dei fenomeni 
termici ed è per certi versi più semplificato rispetto a un modello architettonico. Per esempio più 

spazi architettonici possono essere aggregati in un'unica zona termica se le condizioni di controllo 
della temperatura sono simili. Nelle simulazioni energetiche le zone termiche richiedono una 
precisa condizione al contorno che non è necessariamente la stessa considerata nei modelli 

architettonici. Ad esempio, in alcuni casi i pilastri localizzati all’interno degli spazi architettonici 
possono essere ignorati nei modelli termici. Tuttavia, nel caso in cui è necessario considerarli è 

possibile farlo anche attraverso una semplice superficie o volume (e senza una precisa geometria), e 
con un’opportuna capacità termica che interagisce con l’ambiente circostante; spesso se la massa 
termica non è trascurabile, si potrebbe avere un notevole effetto sui risultati finali. I balconi o i muri 

verticali esterni all’edificio possono essere trascurati ai fini della simulazione energetica, ma 
devono essere convertiti in oggetti che ombreggiano l’edificio. A volte gli aggetti esterni hanno un 

notevole impatto sul modello energetico, riducendo drasticamente i carichi solari esterni che sono 
trasmessi all’interno degli ambienti. Attualmente, le superfici curve non possono essere 
rappresentate in una simulazione termica che si basa principalmente sul trasferimento di calore 

monodimensionale. Di solito un oggetto costituito da elementi curve è approssimato con un certo 
numero di superfici piane. I carichi esterni dipendono esclusivamente dai dati climatici usati nella 

simulazione. Esistono migliaia set di dati meteo per molte città di tutto il mondo e una parte è 
possibile trovarli in [4]. E’ importante rilevare che tali dati non si riferiscono a uno specifico anno, 
ma piuttosto a dei dati statistici meteo riferiti a un preciso luogo. 

L’obiettivo principale dei software di simulazione energetica è quello di confrontare diverse 
strategie energetiche per ottimizzare i consumi e i costi di manutenzione. Il valore previsto dei 

consumi energetici di una simulazione, con determinate ipotesi, raramente è accurato. Molti test di 
validazione (BESTEST, [5,6]) sono stati sviluppati e condotti dall’International Energy Agency 
(IEA) al fine di validare gli strumenti di simulazione energetica. La validazione completa di un 

software si può comporre in tre differenti tipi di test: 
1) Validazione analitica. L’output del software è confrontato con la soluzione analitica di casi test 

ideali caratterizzati da condizioni al contorno semplificate. 
2) Validazione empirica. L’output del software è confrontato con i dati monitorati e registrati di una 
reale costruzione fisica, test-cell, etc. 

3) Validazione comparativa. Un software è confrontato con se stesso o con altri strumenti che 
possono essere considerati più attendibili poiché in precedenza verificati e validati. 

Nella validazione empirica in genere non c’è mai un perfetto allineamento tra i valori misurati e 
quelli previsti dal software; le differenze che possono esserci derivano principalmente da fonti di 
errore di tipo esterno (per esempio microclima, strategie di controllo, comportamento degli 

occupanti, proprietà termiche dei materiali, sistemi impiantistici) o di tipo interno (per esempio 
trasferimento del calore solo mono-dimensionale, imprecisione nella risoluzione delle equazioni, 

errori nel codice sorgente del software). 
In genere l’architettura del software consiste in un due differenti elementi, il motore di calcolo e 
l’interfaccia grafica. Mentre il motore di calcolo e usualmente sviluppato da una o più istituti di 



  

ricerca, le interfacce grafiche sono spesso implementate da software-house per scopi prettamente 

commerciali. In quest’articolo sarà fatta una descrizione sommaria solo di alcuni software con 
modelli dinamici. Una lista completa degli strumenti a oggi a disposizione è pubblicata nel 

“Building Energy Software Tools Directory” (U.S. DOE 2007) [7]. Una comparazione sulle 
potenzialità dei principali software di simulazione energetica dinamica è possibile trovarla in [8,9] 
mentre uno schema rappresentativo dell’evoluzione di tali strumenti dal 1967 fino alla fine degli 

anni 70-80 è riportato in [10].  
In particolare la trattazione si focalizzerà in un primo momento sui codici di calcolo DOE-2 e 

Energy-plus con le principali interfacce grafiche RIUSKA ed eQUEST per DOE-2 e DesignBuilder 
e OpenStudio per Energy-plus. In seguito saranno presi in considerazione i software ESP-r, 
TRNSYS e TAS, descrivendo le principali caratteristiche, le potenzialità e i limiti sulla base 

dell’esperienza dell’autore di questa trattazione e su fonti citate in letteratura scientifica. Sono 
disponibili molti altri software di simulazione (come per esempio IESVE[11]) e interfacce grafiche 

per tali software (come per esempio PowerDOE [12], VisualDOE [13] e Green Building Studio [14] 
per DOE-2 e Hevacomp [15] per Energy-Plus), ma non saranno affrontate in questa trattazione.  
 

DOE-2 

 

 
Fig.2: DOE-2 software (fonte immagine: http://energy.lbl.gov/ea/mills/Lab2Mkt/DOE2.html) 

 

Il software DOE-2 è stato sviluppato James J. Hirsch & Associates (JJH) [16] in collaborazione con 
il “Lawrence Berkeley National Laboratory” ed è uno degli strumenti di calcolo più usato nei giorni 

nostri. Il motore di calcolo è stato pensato per analizzare le prestazioni energetiche d’interi edifici 
durante tutte le fasi di vita [17]. Per maggiori informazioni sulle diverse versioni si rimanda al sito 

del produttore [16]. 
Brevemente si fornisce una breve panoramica della struttura del software. Il motore di calcolo 
(Building Description Language, BDL) converte i dati d’input in una forma leggibile per essere 

utilizzati in seguito dai suoi quattro sottoprogrammi (moduli di simulazione) eseguiti 
sequenzialmente: LOADS, SYSTEMS, PLANT e ECONOMICS. 

Il modulo LOAD utilizza la descrizione BDL in relazione ai dati meteo per eseguire i calcoli sulle 
dispersioni termiche e i guadagni gratuiti al fine di valutare i carichi di raffrescamento o di 
riscaldamento per gli ambienti di calcolo ad ogni passo temporale impostato. Il secondo modulo 

SYSTEMS, utilizza i dati risultanti dal modulo LOADS per determinare il fabbisogno energetico 
necessario per mantenere una temperatura di set-point prefissata negli ambienti. Il modulo PLANT 

calcola i consumi energetici in funzione dei rendimenti dei sottosistemi impiantistici e infine, il 
modulo ECONOMICS valuta i costi sulla base dei consumi determinati e sui prezzi del 

http://energy.lbl.gov/ea/mills/Lab2Mkt/DOE2.html
mailto:Jeff.Hirsch@DOE2.com


  

combustibile [18]. DOE-2 valuta in un primo momento i carichi degli ambienti considerando solo le 

condizioni climatiche esterne e interne. Il trasferimento di calore tra due ambienti con diversa 
temperatura è valutato con il cosiddetto “weight factor method” che tiene conto degli effetti 

capacitativi della massa termica. In una fase successiva, i risultati ottenuti sono utilizzati come input 
per valutare i fabbisogni energetici compatibilmente con il sistema impiantistico previsto. Non vi è 
nessun “feedback” tra i calcoli dei fabbisogni energetici e quelli per i carichi interni degli ambienti 

[19]. Come accennato sopra, DOE-2 utilizza il cosiddetto "weighting factor method" per calcolare il 
trasferimento di calore tra gli ambienti utilizzando principalmente le caratteristiche dei componenti 

edilizi costituenti l'involucro. Tale metodo non si basa sulle equazioni termodinamiche ed è una 
delle principali ipotesi del motore DOE-2. 
Nonostante la grande potenza di calcolo, sono presenti alcune limitazioni del motore DOE-2. Per 

esempio, manca una relazione tra i diversi moduli (come per esempio tra il modulo LOADS e 
SYSTEMS) e questo può influenzare i risultati della simulazione. Un’altra limitazione è data nella 

difficoltà nel modellare adeguatamente diversi elementi impiantistici [20]. 
 
 

RIUSKA 

 

 
Fig.3: RIUSKA software (fonte immagine: http://www.admea.nl/getpage.aspx?pageid=439) 
 

RIUSKA è stato sviluppato da Olof Granlund Oy nel 1996 [21]. Fin dall'inizio uno dei suoi obiettivi 

principali è stato quello di sviluppare uno strumento che può essere utilizzato durante tutte le fasi 
del ciclo di vita dell’edificio [22]. Il motore di calcolo si basa sul codice DOE-2. 
Il software supporta diverse alternative di progettazione attraverso i cosiddetti "cases". L'utente può 

creare diverse alternative basate su un caso specifico e valutare gli effetti con configurazioni diverse 
del modello. Tutte le alternative sono distinte dal caso specifico in modo da avere una buona 

organizzazione dei risultati. Esistono quattro diversi sistemi per gli impianti di climatizzazione ad 
aria: a portata costante, a portata variabile, le cosiddette travi fredde e le unità a induzione. 
RIUSKA fornisce simulazioni utilizzando i modelli LOADS e SYSTEMS del DOE-2 e inoltre, il 

modello SYSTEMS è limitato a pochi sistemi di climatizzazione dell’aria [19]. 



  

RIUSKA non utilizza i moduli PLANT e ECONOMICS del DOE-2 quindi non fornisce alcuna 

simulazione sugli impianti ad acqua per i sistemi ad aria. Questa limitazione può influire 
sull’applicabilità del software principalmente solo per alcuni tipi di edifici e impianti. Inoltre, 

RIUSKA eredita tutti i limiti del motore di calcolo del DOE-2. 
 
eQUEST 

 

 
Fig.4: eQUEST software (fonte immagine: http://www.homepower.com/equest-sophisticated-

software-screenshot) 
 

eQUEST è uno strumento di dominio pubblico sviluppato da James Hirsch and Associates [23] per 

la Southern California Edison [24] e si basa sul DOE-2.2. Questo strumento gratuito di simulazione 
energetica permette di avere tutte le funzioni del motore di simulazione DOE-2.2 e supporta i 

regolamenti energetici della California [25] (California Energy Commission 2008). 
eQUEST offre due validi strumenti “wizard” grafici per l’inserimenti dei dati di input, chiamati 
rispettivamente Schematic Design (SDW) e Design Development Wizards (DDW). Entrambi 

rappresentano degli stadi conosciuti agli esperti del settore durante la modellazione energetica e 
differiscono tra loro solo per il livello di dettaglio dei dati richiesti. Entrambi i due wizard possono 

essere usati anche per velocizzare la modellazione utilizzando (con molta cura) i parametri di 
default forniti dal programma. 
La simulazione energetica consente un valido confronto di diverse opzioni progettuali sulla base di 

parametri specificati dall’utente. Il software permette sia una rapida visualizzazione dei risultati, ma 
anche un’approfondita analisi per valutare l’effetto delle variazioni dei parametri di consumo 

energetico e di comfort degli occupanti. 
eQUEST include tutte le funzionalità del motore DOE-2 e, quindi possiede molteplici tipi di 
sistema HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) rispetto ad software che utilizzano 

parzialmente il motore DOE-2 [19]. 
Così come altri software, eQUEST è stato sviluppato principalmente per analizzare le prestazioni 

energetiche durante tutte le varie fasi di progettazione di un edificio. 
Nei limiti del software è da citare la mancanza di un’importazione affidabile della geometria da 
software CAD [19]. Tra i vantaggi nell’uso del software si può evidenziare la velocità 

d’inserimento dei dati attraverso l’uso dello strumento wizard. Per contro, questo può essere uno 
svantaggio per un utente neofita che considera tutti i parametri di default proposti nelle schermate di 

wizard durante l’inserimento dei dati senza un opportuno controllo di dettaglio. 
 



  

 

Energy-Plus 

 

 
Fig.5: Enegy-Plus software (fonte immagine: 

http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/energyplus_utilities.cfm) 
 

Energy-Plus [26] sfrutta le caratteristiche di due motori di simulazione energetica DOE-2 e BLAST 
(Building Loads Analysis and System Thermodynamics), costituendo un motore di simulazione 
cosiddetto di "nuova generazione". Il codice BLAST è costituito da un set di programmi per il 

calcolo del consumo energetico e delle prestazioni energetiche degli edifici [27]. Il metodo di 
calcolo per il bilancio termico di BLAST è basato sulla risoluzione delle effettive equazioni 

termodinamiche producendo risultati migliori rispetto al DOE-2 (weighted heat balance method). 
Tra le molteplici funzionalità di Energy-Plus si evidenziano la modellazione dei flussi d'aria tra 
varie zone termiche, la definizione di comandi del sistema HVAC più realistici e gli impianti di 

raffreddamento e di riscaldamento di tipo radiante. Inoltre, Energy-Plus consente un’auto 
dimensionamento di molti parametri specifici per ciascun componente rendono i risultati più precisi 

e affidabili rispetto al DOE-2 [19]. 
Al momento, i dati d’input di Energy-Plus possono inseriti solo attraverso dei file di testo e questo è 
un limite, visto la grande quantità di dati d’ingresso necessari per una simulazione energetica. 

Tuttavia esistono numerose interfacce grafiche che possono facilitare la definizione dei dati 
d’ingresso. Una lista delle interfacce grafiche per Energy-Plus può essere trovate in [26]. 

L’interfaccia più completa che meglio sfrutta le potenzialità del software è DesignBuilder [28] e 
verrà descritta in seguito. 
I vari moduli di calcolo per i bilanci termici e di massa sono integrati con il sistema edificio-

impianto consentendo una migliore accuratezza dei risultati. Inoltre, moduli come COMIS [29], 
SPARK [30], TRNSYS [31] (e altri) possono facilmente essere incorporati in una simulazione per 

combinare diversi fenomeni fisici e aspetti energetici degli edifici. 
COMIS (Conjunction Of Multizone Infiltration Specialists) è un programma per modellare i flussi 
d'aria tra diverse zone basandosi sulle differenze di pressione [29]. SPARK (Simulation Problem 

Analysis and Research Kernel) è un codice di calcolo per la risoluzione di equazioni differenziali e 
algebriche; è utilizzato principalmente per risolvere i problemi energetici negli edifici [30]. 

TRNSYS (TRaNsient SYstems Simulation program) è un programma di simulazione energetica 
adatto soprattutto per simulare il comportamento energetico degli impianti HVAC [31]. Una breve 
descrizione di TRNSYS sarà data in seguito. 

In Energy-Plus è implementato il metodo di calcolo dei carichi termici ASHRAE [32]. Il metodo, 
così come il “weighted heat balance method”, si basa sulla differenza di temperatura tra le varie 

zone e dipende dalle caratteristiche dei materiali costituenti l’involucro. 



  

L'architettura del software permette una rappresentazione più precisa degli impianti HVAC rispetto 

ai motori di simulazione più datati. Tuttavia, mentre Energy-Plus fornisce diversi set di componenti 
impiantistici più flessibili rispetto al DOE-2, i sistemi di controlli implementati non tengono conto 

di tutte le strategie che vengono utilizzati nella pratica. 
Oggi il limite più grande di Energy-Plus è la mancanza di una interfaccia grafica capace di fornire 
tutte le funzionalità del software. Oltre a DesignBuilder, ci sono diverse altre interfacce molto 

versateli e disponibili, come per esempio OpenStudio [33] e altre in fase di sviluppo [26]. Sebbene 
Energy-Plus prevede una serie di collegamenti ad altri simulatori (COMIS, SPARK), ci sono ancora 

dei limiti per il loro utilizzo. Ad esempio, una simulazione in parallelo di analisi dettagliata del 
flusso d'aria (COMIS) con simulazione energetica è affidabile solo per gli impianti HVAC non 
pressurizzati [19]. 

 
DESIGNBUILDER 

 

 
Fig.6: DesignBuilder software (fonte immagine: http://www.epibe.be/pgmenu5/fichesT/bilder.html) 
 

DesignBuilder [27] è l'interfaccia più completa per Energy-Plus ad oggi disponibile. Il software è 
costituito da un'interfaccia semplificata CAD, procedure guidate e configurazioni più compatte per 

la modellazione dei flussi d'aria di Energy-Plus. L'utilizzo tipico di DesignBuilder permette la 
possibilità delle varie opzioni per l’involucro di facciata, l'analisi dell’illuminazione solare 
attraverso la localizzazione nel sito, la simulazione fluidodinamica, e il dimensionamento degli 

impianti e dei sistemi HVAC [27]. DesignBuilder è principalmente sviluppato come uno strumento 
da utilizzare per facilitare tutte le fasi del processo di progettazione. 

DesignBuilder è semplice e soprattutto facile da usare anche se non supporta ancora tutte le 
potenzialità di Energy-Plus. Nella struttura del software sono presenti dei sistemi HVAC che 
forniscono definizioni semplici e compatte, ma non includono informazioni dettagliate sui 

componenti e la loro topologia. Un'altra limitazione è l'incapacità di importare i file di input da 
Energy-Plus costringendo l'utente a ricreare un modello di geometria 3D per l'analisi energetica 

[19]. 
  



  

 

OpenStudio 

 

 
Fig.7: OpenStudio software (fonte immagine: 

http://www.google.com/sketchup/green/analysis.html) 
 

OpenStudio [33] è una interfaccia grafica a supporto dell'intera modellazione energetica 
dell'edificio utilizzando Energy-Plus e Radiance [34] per l’analisi dell’illuminazione. Una versione 
del software è contenuta in un plug-in per SketchUp [35] molto utile per combinare la progettazione 

architettonica a quella energetica. Il programma include dei moduli per la visualizzazione e la 
modifica dei componenti costituenti l’involucro, un interfaccia per modellare i carichi interni e gli 

impianti di climatizzazione ad aria e ad acqua. Il modulo Radiance può essere usato come strumento 
di integrazione alle simulazioni energetiche. Il modulo “ParametricAnalysisTool” fornisce una serie 
di alternative energetiche allo specifico caso di analisi mentre il modulo “RunManager” permette in 

parallelo di eseguire simulazione energetiche attraverso il motore Energy-Plus. I risultati vengono 
visualizzati attraverso il modulo “ResultsViewer” fornendo una panoramica sia semplificata sia di 

dettagli delle analisi energetiche. 
Ci sono pochi limiti nell’uso di questo software. Chi ha familiarità con il modulo SketchUp non 
avrà difficoltà a modellare la geometria dell’edificio. Un limite può essere dato dalla grande 

flessibilità del modello tridimensionale che può portare l’utente a modellare oggetti architettonici 
trascurabili ai fini della simulazione energetica aumentando i tempi di modellazione e soprattutto 

quelli computazionali. 
  



  

 

ESP-r 

 

 
Fig.8: ESP-r software (fonte immagine: http://www.esru.strath.ac.uk/Programs/ESP-

r_overview.htm) 
 

 

 
Fig.9: Simulazione fluidodinamica con ESP-r software (fonte immagine: 
http://www.esru.strath.ac.uk/Courseware/Case-study/disp_vent/roomvent.htm) 

 

ESP-r acronimo di Environmental System Performance - research [36] sviluppato dall’Energy 

Systems Research Unit dell’Università di Strathclyde di Glasgow è un software disponibile 
gratuitamente rilasciato con licenza General Public Licence (Gnu). Il software è in continua 
evoluzione e aggiornamento fin dalla prima edizione sviluppata circa 35 anni fa [37]. 

ESP-r costituisce uno dei software di riferimento in ambito scientifico e professionale per valutare 
le prestazioni energetiche degli edifici in ambito edilizio. Il codice di calcolo è di tipo 

deterministico, basato sulla soluzione delle equazioni della termodinamica analizzati a partire dai 
dati di input (per esempio dati climatici, caratteristiche termofisiche dell’involucro, apporti interni 
gratuiti, etc.). Per la soluzione delle equazioni di bilancio di massa e di energia della struttura è 

utilizzato il metodo dei volumi finiti [1]. Il sistema essendo versatile e flessibile alle esigenze 
dell’utente permette un’analisi rigorosa delle prestazioni energetiche dell’edificio e un controllo 

dettagliato del sistema ambientale. 
Il software è costituito principalmente da tre moduli: il Gestore di progetto (Project Manager), il 
Simulatore (Simulator) e l’Analizzatore dei risultati (Results Analyser) [38]. 



  

Il Project Manager permette di gestire tutte delle informazioni immesse dall’utente (descrizione 

dell’involucro, tasso orario di occupazione, schemi d’impianto, sistema di controllo, etc.). 
Inoltre sono presenti altri moduli, come un accurato database generale (profili climatici, profili di 

vento, componenti dell’impianto, proprietà dei serramenti, etc.) e i moduli per la definizione dei 
sistemi di ombreggiamento, dei fattori di vista, coefficienti di scambio per convenzione, etc. 
La struttura modulare consente di svolgere analisi termiche, acustiche, illuminotecniche, etc. in 

maniera simultanea. ESP-r risolve le equazioni della simulazione energetica del complesso edificio-
impianti utilizzando il metodo della “Soluzione Ripartita”: a ogni specifico dominio spaziale 

relativo a un flusso di energia (termico, radiativo, etc.) è applicato un set di equazioni risolutive in 
prima ipotesi indipendenti dagli altri domini. In seguito le soluzioni per i singoli domini sono 
armonizzate reciprocamente imponendo delle condizioni di congruenza, raggiungendo una 

soluzione globale. Questo avviene in tre fasi: 
1) La struttura viene discretizzata tenendo conto dei volumi d’aria, dei componenti opachi e 

trasparenti, delle interfacce solido-fluido tra le superfici e degli elementi che costituiscono 
l’impianto di adduzione del calore. Un opportuno numero di nodi è poi assegnato a ogni 
componente al fine di ottenere il miglior connubio tra sforzo computazionale ed affidabilità 

dei risultati. 
2) Per ogni nodo così determinato è considerato il bilancio termico dei flussi energetici 

rilevanti. Tale bilancio è espresso matematicamente mediante l’approssimazione delle 
equazioni differenziali alle derivate parziali che governano lo scambio termico. Le equazioni 
così scritte esprimono le interazioni termiche tra il nodo in esame e quelli limitrofi. Unendo 

le equazioni così ricavate si ottiene un sistema che lega termicamente tra loro tutti i nodi 
della discretizzazione, nel tempo e nello spazio. 

3) Il sistema è risolto simultaneamente per un dato valore del tempo per calcolare lo stato 
termico di ogni nodo e i rispettivi flussi termici che lo legano ai vicini. 

I punti 2 e 3 vengono poi ripetuti per tutti i passi temporali che compongono la discretizzazione 

scelta nella simulazione. 
Gli principali strumenti che permettono di definire univocamente i vari domini sono : 

 il modulo di gestione del Database dei componenti dell’impianto, che fornisce una generica 
descrizione delle più diffuse soluzioni di impianto di un edificio; 

 il modulo per valutare gli effetti dell’insolazione e dell’ombreggiamento; 

 il modulo per la definizione dei fattori di vista di ogni superficie della zona termica; 

 il modulo di gestione del Database climatico, costituito da banche dati di temperatura, 
intensità della radiazione solare, velocità e direzione del vento e umidità relativa di città 

situate a diverse latitudini; 

 il modulo di gestione dei Dati relativi all’involucro edilizio, che fornisce un elenco dei più 

diffusi materiali da costruzione; 

 il modulo per le simulazioni fluidodinamiche per ogni singola zona termica. 
ESP-r è senza dubbio uno degli strumenti più potenti per la simulazione energetiche dinamiche 

degli edifici. Secondo gli sviluppatori, ESP-r è in grado di emulare qualsiasi modello fisico inerente 
le prestazioni energetiche degli edifici. L’unico limite che gli può essere attribuito è la difficoltà 

nell’uso soprattutto per chi non ha dimestichezza con la termofisica dell’edificio. Una volta capite 
le potenzialità del software, esso diventa uno strumento indispensabile per valutare qualsiasi 
prestazione energetica dell’edificio. 

  



  

 

TRNSYS 

 

 
Fig.10: TRNSYS software (fonte immagine: 
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/screenshots.cfm/ID=58) 

 
TRNSYS è un software di simulazione energetica costituito da numerosi moduli [31] sviluppato 
presso il Solar Energy Lab dell'Università del Wisconsin-Madison e il Solar Energy Application 

Lab dell’Università del Colorado. Tra le sue applicazioni iniziali c’era lo studio del comportamento 
energetico di impianti solari attivi ed è divenuto un software commerciale dal 1975. Il database 

implementato in TRNSYS comprende molti dei componenti (chiamati “types”) per usi energetici 
termici ed elettrici, nonché moduli per gestire i dati di input. Ogni componente è descritto in codice 
FORTRAN [39] e può essere collegato al simulatore. La struttura a moduli del programma fornisce 

una grande flessibilità facilitando l’inserimento di eventuali componenti con compresi nella estesa 
libreria di default. TRNSYS ha un risolutore robusto di equazioni differenziali algebriche in grado 

di leggere ed elaborare un file d’input di testo. Oltre alla sua flessibilità, TRNSYS è anche uno 
strumento molto trasparente. Gli utenti possono valutare il valore di qualsiasi variabile di sistema 
durante le fasi della simulazione (per esempio, qualsiasi temperatura, portata, trasferimento di 

calore, ecc.). Poiché la struttura di tutti i componenti implementati è la medesima, gli utenti possono 
sviluppare i propri modelli, estendendo le funzionalità del programma per soddisfare le loro 

esigenze. Il componente che rappresenta l’edificio (TYPE 56) comprende tutti i parametri per 
rappresentare gli scambi radiativi tra le superfici, gli scambi convettivi, la radiazione solare, etc. Gli 
scambi in transitorio attraverso le superfici delle zone termiche sono calcolati con il metodo delle 

funzioni di trasferimento (z-transfer function) [40]. Gli scambi radiativi tra le superfici è 
approssimato al metodo del circuito a stella [41], mentre le superfici interne sono collegate tra di 

loro con il metodo “star temperature” attraverso delle resistenze termiche equivalenti. L’interfaccia 
grafica “TRNSYS Simulation Studio” facilità gli ingressi e le uscite di tutti i componenti che 
costituiscono l’involucro dell’edificio e gli impianti, mentre il recente plug-in per SketchUp 

permette di modellare la geometria dell’edificio in maniera facile e veloce. 
Tra i punti di forza del programma vale la pena citare una buona documentazione tecnica 

[42,43,44], la disponibilità del codice di calcolo, la struttura modulare che permette di rappresentare 
l’edificio e l’impianto attraverso i componenti e infine la possibilità di collegare TRNSYS ad altri 
programmi come MATLAB [45], Excel [46], COMIS e Energy-Plus. I punti deboli invece sono 

rappresentati da un tecnica di risoluzione degli scambi termici obsoleta come le “z-transfer 
function” che complica la modellazione di involucri edilizi con elevata inerzia termica e una 



  

semplificazione per la modellazione attraverso la “star temperature” delle superfici interne delle 

zone termiche. 
 

TAS 

 

 
 

Fig.11: TAS software (fonte immagine: http://www.ecodesign.it) 
 

TAS, acronimo di Thermal Analysis Software [49] è un programma per la simulazione termica in 
regime dinamico degli edifici e degli impianti, nato circa venticinque anni fa in ambiente 

universitario e successivamente commercializzato e diffuso in tutto il mondo. Tas si basa su una 
tecnologia multicore che gli consente di utilizzare in parallelo tutti i core del processore. In questo 
modo se il processore è quadcore il programma è in grado di eseguire quattro simulazioni 

dinamiche in parallelo, rendendo estremante veloce la simulazione di edifici. 
Il programma è molto potente nelle verifiche di ventilazione, implementando diversi metodi di 

verifica per la ventilazione naturale, meccanica e ibrida, e per il controllo del surriscaldamento 
estivo. Per questi fini, oltre al modulo di simulazione dinamica, è stato sviluppato un modulo per 
l’analisi fluidodinamica computazionale bidimensionale, che consente di verificare in maniera 

veloce e intuitiva l’efficacia delle scelte di ventilazione naturale o meccanica adottata, integrando la 
possibilità di inserire carichi termici all’interno degli ambienti e di collegarli eventualmente a 

controlli regolabili nel tempo. Il programma è composto da una suite che comprende un modellatore 
tridimensionale (3D Modeller), che consente di modellare l’edificio direttamente all’interno del 
software o di importare ed esportare modelli in formato gbXML [50], un simulatore dinamico 

(Building Simulator) con il quale vengono settati i parametri della simulazione ed eseguiti i calcoli, 
ed un visualizzatore di risultati (Result Viewer) con in quale è possibile filtrare i risultati e salvare 

ed esportarli i dati in vari formati. 
TAS ha al suo interno diversi strumenti per l’esportazione dei principali risultati di calcolo (carichi 
termici per riscaldamento, raffrescamento, umidificazione e deumidificazione, potenze richieste per 

riscaldamento e raffrescamento locale per locale e per l’interno edificio), verifiche di comfort 
(calcolo del voto medio previsto PMV e della percentuale di insoddisfatti PPD per ogni ambiente e 

sull’intero edificio) e verifica della frequenza di ogni tipo di fenomeno fisico calcolato nell’edificio. 
La suite comprende anche un modulo di simulazione dinamica degli impianti basato sui componenti 
del sistema, che consente di modellizzare varie tipologie di impianto idraulico ed aeraulico, 

alimentato con fonti di energia convenzionali o rinnovabili. Ci sono moduli per la gestione degli 
archivi dei dati climatici, delle condizioni interne, dei calendari e dei materiali e dei componenti 

delle costruzioni.  
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