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Programmi di simulazione energetica

I programmi di progettazione  dei sistemi fotovoltaici includono softwares di: simulazio-
ne sull’efficienza energetica dell’impianto e dell’edificio, calcolo economico e stime
economiche di applicabilità, calcolo e verifica dei sistemi progettati, programmi che
considerano l’edificio nel suo complesso  dal punto di vista termico e in rapporto ai
parametri climatici del luogo. Infine ci sono altri programmi per il monitoraggio.
Nelle pagine che seguono verranno riportati i principali programmi al computer attualente
sul mercato per le simulazioni energetiche, valutazioni e calcolo di impianti FV.

Nel sito http://www.eren.doe.gov/buildings/tools_directory/ è stata creata una
directory, da Dru Crawley sui software di simulazione energetica.



2

Programmi di simulazione energetica

Programmi

1. AWNSHADE
2. BEES
3. BLAST
4. BUILDING DESIGN ADVISOR
5. CLIMATE CONSULTANT
6. DOE-2
7. EMISS
8. ENERGY-10
9. ENERGY PLUS
10.IDEAL
11.PHANTASM
12.PV-DESIGNPRO
13.QUICK BLCC
14.RETSCREEN INTERNATIONAL
15.SOLAR-2
16.SOLAR-5
17.SOMBRERO
18.SUN POSITION
19.SUNCHART
20.SUNSPEC
21.TRNSYS

SOFTWARES
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1. AWNSHADE

Questo programma è utlizzato per calcolare
l’ombra di qualsiasi superficie finestrata con
qualunque orientamento del sole, fornendo le
coordinate della posizione delle finestre.
E’ in grado di calcolare l’ombra di finestre
schermate da: frangisole, muretti, e parti
aggettanti  sia verticali che orizzontali.

Per informazioni contattare :
Joanne Stirling, Document Sales Office - Florida
Solar Energy Center
1679 Clearlake Road , Cocoa, Florida 32922-
5703
Telephone: 407- 638-1414 Facsimile: 407-638-
1439  E-mail: joann@fsec.ucf.edu
Online: http://www.fsec.ucf.edu

2. BEES
Un interessante sistema per calcolare i costi
effettivi di miglioramento della qualità ambien-
tale tramite l’uso di soluzioni costruttive e
materiali sostenibili. Il programma BEES
(Building for Environmental and Economic
Sustainability) è in grado di fornire informa-
zioni su un grande numero di prodotti e darne
una stima economica in rapporto alla
sostenibilità ambientale raggiunta con la pro-
gettazione. BEES utilizza, come parametro di
valutazione, il ciclo di vita dei materiali in base
agli standard ISO 14000. I materiali vengono
analizzati nel seguente modo: acquisizione del
materiale grezzo,  produzione, trasporto, in-
stallazione, utilizzo, riciclo, smaltimento.

Per informazioni contattare :
Barbara C. Lippiatt  - National Institute of
Standards and Technology
Office of Applied Economics
100 Bureau Drive, Stop 8603     Gaithersburg,
Maryland 20899-8603
Telephone: 301-975-6133  Facsimile: 301-975-
5337  E-mail: BLippiatt@nist.gov
Web: http://www.bfrl.nist.gov/oae/bees.html

3. BLAST
Il programma BLAST (Building Loads Analysis
and System Thermodynamics) è basato sui
principi fondamentali dei metodi per il calcolo
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di impianti di riscaldamento e raffrescamento.
BLAST esegue simulazioni orarie per gli edifi-
ci sui sistemi centrali meccanici di controllo
dell’energia per verificare il fabbisogno
energetico dell’edificio.

Per informazioni contattare :
Building Systems Laboratory - University of
Illinois
1206 West Green Street, Urbana, Illinois 61801
Telephone: 217-333-3977  Facsimile: 217-244-
6534
E-mail support@blast.bso.uiuc.edu  Online:
http://www.bso.uiuc.edu

4. BUILDING DESIGN ADVISOR
Questo programma supporta l’integrazione di
modelli multipli per edifici e un database, uti-
li per la visualizzazione e la verifica. E’ un
data manager che visualizza l’analisi termi-
ca ed energetica, in modo sistematico con
uscite grafiche in 2D e 3D. Consente di com-
parare più soluzioni descrivendone le presta-
zioni.

Per informazioni contattare :
Konstantinos Papamichael - Lawrence Berkeley
National Laboratory
Mail Stop 90-3111, 1 Cyclotron Road, Berkeley,
California 94720
Telephone: 510-486-6854   Facsimile: 510-486-
4089
E-mail: K_Papamichael@lbl.gov
Web:http://www.eere.energy.gov/buildings/
tools_directory/software/bda.html

5. CLIMATE CONSULTANT
Questo programma fornisce i dati climatici di
molte città, includendo: temperatura, velocità
del vento, copertura del cielo, percentuale di
soleggiamento, carte psicrometriche, dati
bioclimatici, carte solari e tabelle indicanti, per
le varie località, i momenti in cui è necessario
massimizzare il soleggiamento  oppure l’om-
breggiamento.

Per informazioni contattare :
Prof. Murray Milne
Department of Architecture and Urban Design
Box 951467 - University of California at Los
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Angeles, Los Angeles, California 90095-1467
USA
Telephone: 310-825-7370 , Fax 310-825-8959
E-mail: Milne@ucla.edu  Online http://
www.aud.ucla.edu/energy-design-tools

6. DOE-2
Il DOE-2 è un programma di calcolo per l’ana-
lisi energetica negli edifici, includendo il ciclo
di vita dei materiali. Può essere utilizzato per
testare la progettazine scelta oppure per te-
stare le singole tecnologie solari passive uti-
lizzate.

Per informazioni contattare :
Fred Winkelman
Lawrence Berkeley National Laboratory, Mail
Stop 90-3147
1 Cyclotron Road
Berkeley, California 94720
Telephone: 510-486-5711 , Fax 510-486-4089
E-mail: FWC@gundog.lbl.gov
Web http://gundog.lbl.gov

7. EMISS
Questo software genera un file relativo alle
condizioni di inquinamento sul luogo espres-
so con dei coefficienti. Esso serve a stimare
le riduzioni di emissioni associate a progetti
di conservazione di energia. Sono stati consi-
derati fattori dovuti a tre tipi di emissioni: os-
sido di carbonio, ossido di zolfo e nitrati di
ossido.
I diversi fattori di inquinamento sono divisi in
sei differenti usi: elettricità, olii residui, gas
naturali, petrolio liquido, gas e carbone.

Per informazioni contattare :
Linde Fuller
National Institute of Standards and Technology -
Office of Applied Economics Building 226, Rm
B226, Gaithersburg, Maryland 20899
Tel 310-975-6134, Fax 301-208-6936 E-mail:
Sieglinde.Fuller@nist.gov
Online http//www.eren.doe.gov/femp/

8. ENERGY-10
Questo è un programma per abitazioni resi-
denziali e edifici commerciali con meno di
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10.000 ft2. Con questo programma è possibile
effettuare una analisi termica in rapporto al-
l’efficienza energetica dell’edificio. Da utiliz-
zarsi nelle primissime fasi della progettazio-
ne come sistema di verifica.

Per informazioni contattare :
Andy Walker, Ph.D, National Renewable Energy
Laboratory
1617 Cole Boulevard, Golden, Colorado 80401
Tel 303-384-7531, Fax 303-384-7411 E-mail:
Andy_Walker@nrel.gov
Online: http://www.eren.doe.gov/femp/
techassist/softwaretools/softwaretools.html

9. ENERGY PLUS
Un nuovissimo programma di nuova genera-
zione di simulazione energetica interfacciabile
con i programmi BLAST e DOE-2. Energy Plus
include una nuova opzione, ossia esegue la
simulazione energetica, con intevalli di tem-
po inferiori ad 1 ora, include inoltre il solare
termico, ventilazione multizona, simulazioni
elettriche per le installazioni fotovoltaiche e
celle a combustibile.
Il linguaggio del software è il Fortran 90.

Per informazioni contattare :
Dru Crawley  -  U S Department of Energy
EE-2J   1000 Independence Avenue, SW
Washington, DC 20585-0121  USA
telephone +1 (202) 586-2344   facsimile +1
(202) 586-5557 e-mail
Drury.Crawley@ee.doe.gov
web http://www.energyplus.gov

10. IDEAL
Il programma Ideal riesce a codificare i dati,
provenienti dalle compagnie elettriche, gene-
ralmente utilizzati per usi interni e per redige-
re le bollette dei consumi elettrici.
Il programma interpreta questi dati e li tradu-
ce in un database che fornisce grafici e report
periodici sui consumi energetici negli edifici.

Per informazioni contattare :
Jhon D.Helms - PC Application Systems
4310 Twin Pines Drive, Knoxville, Tennessee
37921-5143
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Tel 423-588-7363, Fax 423-584-1350
E-mail: john_helms@msn.com  Online:http://
ourworld.compuserve.com/homepages/
john_helms/

11. PHANTASM
PHANTASM (PHotovoltaic ANalysis and
TrAnsient Simulation Method), è un program-
ma di simulazione sulla produttività degli im-
pianti FV.
Vengono impostati i dati climatici dell’area,
l’orientamento e l’inclinazione dei moduli FV
e ne viene verificato il rendimento, in funzio-
ne anche del tipo di modulo utilizzato.

Per informazioni contattare :
Bryan Fry at the UW Solar Energy Laboratory.
Tel: (608) 263-1588   Email:
bryan@sel.me.wisc.edu

12. PV-DesignPro
Questo programma simula l’operatività di un
impianto fotovoltaico, con funzionamento ora-
rio o annuale, basandosi su dati climatici del-
la zona e sull’impianto FV.
E’ utilile in particolawre per impianti con bat-
terie, che possono essere sia impianti isolati
oppure collegati alla rete elettrica.
Il programma calcola il rendimento dell’im-
pianto FV installato ed il ritorno economico in
base al costo dell’impianto FV. Il programma
include un database con 239 località negli Stati
Uniti, Alaska, Hawaii, Puerto Rico, e Guame
per le altre  località del mondo, il programma
genera 2.132 località inserendo le medie men-
sili delle zone.
Insieme al PV-DesignPro è stato realizzato il
SolarPro 2.0, programma per calcolare i pan-
nelli solari per il riscaldamento dell’acqua.  Nel
programma sono stati inseriti sei tipi di pan-
nelli solari ma è possibile fare anche altre
combinazioni.

Per informazioni contattare :
Mike Pelosi- PV-DesignPro Software
P.O. Box 1043  Kihei, Maui, Hawaii 96753
Tel 808-879-7880 E-mail: MPelosi@maui.net
Onòine:http://www.eere.energy.gov/buildings/
tools_directory/software/pv-designpro.htm
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13. Quick BLCC
Quick Building Life-Cycle Cost, il programma
fornisce un conveniente metodo per risolvere
il problema , relativamente semplice, dei costi
relativi al ciclo di vita dei materiali e dei siste-
mi a basso impatto energetico utilizzati duran-
te la progettazione.

Per informazioni contattare :
Linde Fuller - National Institute of Standards and
Technology
Office of Applied Economics - Building 226, Rm
B226
Gaithersburg, Maryland 20899
Tel 301-975-6134  Fax 301-208-6936
E-mail:Sieglinde.Fuller@nist.gov  Online: http//
www.eren.doe.gov/femp/techssist/
softwaretools/softwaretools.html

14. RET   SCREEN International
Il Ret Screen International è un software di ana-
lisi per l’integrazione di tecnologie per il rispar-
mio energetico.
Questo programma può essere utilizzato in
tutto il mondo per valutare la produzione di
energia, il ciclo di vita, i costi, effetto serra e
riduzione di emissioni di gas utilizzando ener-
gia rinnovabile.  Il RET Screen, è stato realiz-
zato dal Governo Canadese, CANMETEnergy
Diversification Research Laboratory (CEDRL).

Per informazioni contattare:
CEDRL
http://retscreen.gc.ca

15. SOLAR-2
Questo programma calcola la radiazione so-
lare attraverso le finestre, calcolando anche
la presenza di schermature, sia verticali che
orizzontali.
E’ possibile fornire una visione oraria dell’ir-
raggiamento con rapopresentazioni in filma-
to e 3D.  Sono stampabili tabelle annuali con
le percentuali  di superfici finestrate in pieno
sole, la radiazione sui vetri ed altri dati.

Per informazioni contattare :
Florida Solar Energy Center
1679 Clearlake Road, Cocoa, Florida 32922-
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5703
Tel 407-638-1414 Fax 407-638-1439  E-mail:
joann@fsec.ucf.edu
Online:http://www.fsec.ucf.edu

16. SOLAR-5
Solar-5 è un programma di valutazione
energetica per l’intero edificio o suoi compo-
nenti, valuta la massa termica e la temperatu-
ra interna, costi di elettricità, riscaldamento e
il conseguente inquinamento ambientale. Il
programma contiene un sistema esperto per
disegnare, in funzione dei dati climatici, le ca-
ratteristiche progettuali dell’edificio. E’ possi-
bile eseguire diagrammi in cui sono visibili,
ad ogni ora, i flussi di energia.

Per informazioni contattare :
Prof. Murray Milne
Department of Architecture and Urban Design
Box 951467 - University of California at Los
Angeles, Los Angeles, California 90095-1467
USA
Telephone: 310-825-7370 , Fax 310-825-8959
E-mail: Milne@ucla.edu  Online http://
www.aud.ucla.edu/energy-design-tools

17. SOMBRERO
Sombrero è un programma sviluppato per il
calcolo dei sistemi attivi e passivi.
Per i sistemi attivi è possibile calcolare:
sia impianti per la produzione di acqua calda
che impianti FV.
Per i sistemi passivi è possibile calcolare:
ombreggiatura e sistemi di accumulo.
Esso calcola, inoltre, il coefficiente geometri-
co di schermatura, che può essere utilizzato
direttamente per la visualizzazione o per quan-
tificare la simulazione termica dell’edificio.

Per informazioni contattare :
Prof. Dr. Ing.F.D.Heidt
Building Physics and Solar Energy - University
of Siegen, Siegen, 57068 Germany.
Tel +49 271-740-4181, Fax +49 271-740-2379
E-mail:heidt@physik.uni-siegen.d400.de
Web:http://nesa1.uni-siegen.de
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18. SUN POSITION
Questo programma, calcola gli angoli solari,
come l’altitudine e l’azimuth per una località
data e traduce i dati in un file di testo che può
essere importato in un programma specifico
di analisi energetica. Il calcolo può essere:
orario, giornaliero, mensile oppure annuale e
addirittura ogni 15 munuti.

Per informazioni contattare :
Cristopher Gronbeck
Seattle Energy Works 1020 NE 68th Street
Seattle, Washington 98115
Tel 206-729-5260 Fax 206-522-5051 E-mail:
ceg@energysoftware.com
Web http://www.energysoftware.com

19. SUNCHART
Il Sun Chart è un programma che fornisce le
carte solari di molte città nel mondo in forma-
to anche dxf.

Per informazioni contattare:
Massimo Mancini,
ENEA Area energetica, Dipartimento SIRE, Roma.

20. SUNSPEC
Questo software è in grado di calcolare lo spet-
tro solare della radiazione solare diretta, dif-
fusa e  riflessa, il programma integra questi
spettri e determina la radiazione totale, al fine
di verificare l’illuminazione degli ambienti e la
luminosità prodotta sulle superfici. I parame-
tri includono: la concentrazione di ozono, il
vapore acqueo, la torbidità, l’effetto di albedo,
l’altitudine e l’angolo di azimuth.
Per informazioni contattare :
Joanne Stirling, Document Sales Office - Florida
Solar Energy Center
1679 Clearlake Road , Cocoa, Florida 32922-
5703
Telephone: 407- 638-1414 Facsimile: 407-638-
1439  E-mail: joann@fsec.ucf.edu
Online: http://www.fsec.ucf.edu

21. TRNSYS
Programma modulare di simulazione
energetica che include diversi componenti:
indicazione climatica e materiali. TRaNsient
SYstem  Simulation Program, è generalmente
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utlizzato per dimensionare, progettare siste-
mi solari passivi e valutare le performance
energetiche degli edifici.

Per informazioni contattare :
TRNSYS Coordinator - Solar Energy
Laboratory, University of Wisconsin
1500 Johnson Drive, Madison, Wisconsin 53706
Telephone: 608-263-1589   Facsimile: 608-262-
8464
E-mail: trnsys@sel.me.wisc.edu  Online: http://
sel.me.wisc.edu/
trnsys/download.htm


