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La norma UNI-TS 11300 parti III e IV 

Direzione Scientifica a cura del Comitato Termotecnico Italiano  

DOCENTI:  

dott. Ing. PhD Alfonso Capozzoli 
dott. Arch. Ing. PhD Luca Rollino 
 

DURATA:  

8 ore 

PROGRAMMA E CONTENUTI DELLE LEZIONI: 

Questo corso di aggiornamento professionale ha l’obiettivo di illustrare in modo approfondito il contenuto e 
l’applicazione della Norma UNI/TS 11300 parti III e IV, guidando il corsista alla comprensione delle procedure 
di calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva e a definizione dei dati d’ingresso e 
delle modalità di calcolo per la determinazione, del fabbisogno mensile di vettori energetici dei sottosistemi di 
generazione con pompe di calore per riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria e con impianti di 
sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili. 
 
Il corso ha una durata di 8 ore ed è suddiviso in brevi unità didattiche al fine di facilitare la fruibilità delle lezioni 
e l’assimilazione dei contenuti, ottimizzando il tempo da dedicare all’apprendimento in base al ritmo lavorativo 
del corsista. Sono disponibili per i discenti, tra i materiali di supporto in formato PDF, le slides usate nelle 
lezioni del corso, un forum di mentoring per porre domande agli esperti e un sistema di test per la verifica 
dell’apprendimento. Al completamento delle lezioni e superamento dei test viene rilasciato, per chi ne faccia 
richiesta, un attestato di frequenza. 

LA PARTE III DELLA NORMA UNI TS 11300 

INTRODUZIONE AL CALCOLO DEL FABBISOGNO DELL'ENERGIA PRIMARIA PER LA 
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA 

• Procedura di calcolo e introduzione alla specifica tecnica UNITS11300:3  
• Calcolo delle perdite nei sottosistemi di emissione e regolazione e introduzione alle perdite di distribuzione 
• Calcolo delle perdite nel sottosistema di distribuzione (Parte I) 
• Calcolo delle perdite nei sottosistemi di distribuzione (Parte II) e di accumulo.  Calcolo dell' energia termica 

recuperata e del  fabbisogno di ventilazione  
• Calcolo dell'energia elettrica degli ausiliari per l'emissione  la distribuzione e la generazione 
• Calcolo del coefficiente di prestazione medio mensile 
• Calcolo del coefficiente di correzione �1  e Cd 
• Valutazione di ulteriori coefficienti  correttivi 
• Esempio di calcolo 
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LA PARTE IV DELLA NORMA UNI TS 11300 

• Introduzione 

SOLARE TERMICO 

• Metodo B per il calcolo della quota di copertura da pannelli solari 

SOLARE FOTOVOLTAICO 

COMBUSTIONE DI BIOMASSE 

POMPE DI CALORE 

• Introduzione 
• Determinazione delle prestazioni 
• Procedura in generale e calcolo per Pompe di Calore per ACS 
• Calcolo per Pompe di Calore per riscaldamento 
• Calcolo dei BIN 

TELERISCALDAMENTO 

• Teleriscaldamento 

COGENERAZIONE 

• Introduzione 
• L'accumulo inerziale 
• Metodi di calcolo: il metodo del contributo frazionale 
• Metodo basato sul profilo del giorno tipo mensile 

 


