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Quota di energia utile fornita dai generatori a biomassa in sistemi bivalenti 

 

La norma UNI/TS 11300-4 definisce come sistema bivalente (o polivalente) una configurazione in cui l’energia 
termica utile richiesta dall’edificio è fornita da almeno un generatore a biomasse e da uno o più generatori i cui 
consumi siano riconducibili a fonti non rinnovabili (combustibili fossili e energia elettrica). 
 
TERMOLOG permette di gestire questa configurazione  

• nel menù Impianto, cliccando su Climatizzazione invernale, inserendo un sistema di tipo diretto o 
aeraulico 

• nel menù Impianti, cliccando su Generatori, inserendo nella centrale termica idronica i vari generatori 
che la costituiscono un generatore a biomassa: 

 

 
 

 

Nel caso di sistemi bivalenti la norma UNI/TS 11300-4 richiede anche che la quota di energia utile fornita dal 

generatore a biomassa rispetti le percentuali riportate nel prospetto 21, prospetto 22 e nel prospetto 23 della 

stessa. 

Qui di seguito verranno illustrate le casistiche previste da tali tabelle e soprattutto la loro modellazione in 

TERMOLOG. 



Help di TERMOLOG 
 

 

SISTEMI IDRONICI PER IL RISCALDAMENTO, RISCALDAMENTO+ACS O PER LA SOLA PRODUZIONE DI ACS 

Nel caso di sistemi bivalenti con fluido termovettore acqua la quota di energia utile fornita dai generatori a 

biomassa non può superare i valori percentuali riportati nei prospetti seguenti: 

Tipo generatore Quota fornita dalla biomassa (%) 

con accumulo senza accumulo 

Generatore di calore a biomassa a 
caricamento manuale e controllo manuale 
dell’aria comburente 

55 40 

Generatore di calore a biomassa a 
caricamento manuale e controllo 
automatico dell’aria comburente 

75 65 

Generatore di calore a biomassa a 
caricamento automatico e controllo 
automatico dell’aria comburente 

90 90 

TABELLA 1: Sistemi idronici per il riscaldamento o combinati (prospetto 21) 

Tipo generatore Quota fornita dalla biomassa (%) 

con accumulo senza accumulo 

Generatore di calore a biomassa installato 
in ambiente 

- - 

Generatore di calore a biomassa installato 
in centrale termica a caricamento manuale 

50 - 

Generatore di calore a biomassa installato 
in centrale termica a caricamento 
automatico 

90 - 

Generatore di calore a biomassa a 
caricamento automatico con ventilatore a 
condensazione 

90 0 

TABELLA 2: Sistemi idronici per la sola produzione di acs (prospetto 22) 

TERMOLOG, a partire dalla configurazione della centrale termica inserita nel menù generatori, riconosce 

automaticamente il tipo di produzione collegata al sistema idronico e stabilisce quale tra la tabella 1 e la tabella 

2 deve essere utilizzata per ricavare le percentuali limite: 

 

Ad esempio, nel caso qui sopra riportato la centrale è adibita alla produzione di acs e verranno utilizzati da 

TERMOLOG i coefficienti della Tabella 2. 

La presenza del serbatoio di accumulo è recepita dal programma dallo schema di impianto riportato nel menù 

Impianti sotto la sezione Generatori: 
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Ad esempio, nel caso qui sopra riportato nella centrale termica per la produzione combinata riscaldamento+acs 
è presente un accumulo di generatore e TERMOLOG utilizzerà come percentuale limite per la biomassa i valori 
riportati nella colonna “con accumulo”. 
In presenza di accumuli di centrale sarà possibile indicare direttamente nei dati del generatore a biomassa la 

presenza dell’accumulo tramite l’apposita scelta 

 

La scelta del Tipo di generatore delle Tabelle 1 e 2 precedenti viene eseguita in TERMOLOG nella scheda del 

generatore a biomassa nella sezione Generazione bivalente o polivalente: 

 

Ad esempio, nel caso qui sopra riportato la centrale termica è dotata di accumulo, la centrale termica ha una 

produzione riscaldamento+acs combinata e nella scheda del generatore a biomassa si è optato per l’opzione 

“Generatore a caricamento manuale con controllo automatico dell’aria comburente – Con accumulo”: la 

percentuale di energia termica utile massima che può essere fornita dalla caldaia a biomassa sarà del 75% 

(ricavata dalla Tabella 1). 

Il motore CENED+2 di Regione Lombardia invece recepisce in funzione dello schema di impianto la presenza o 

meno di una configurazione bivalente. 
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In particolare la regola inserita nel motore CENED+2 è che la tipologia del gruppo di generazione deve essere 

innanzi tutto diversa da generatore a biomassa oppure solare termico. Le altre tipologie di generatori presenti 

in centrale saranno quindi di tipo elettrico o a combustione, a patto che il vettore energetico di questi ultimi sia 

ovviamente diverso da biomasse solide o biomasse liquide e gassose. 

 

SISTEMI AERAULICI PER IL RISCALDAMENTO 

Quando il sistema impiantistico collegato alla caldaia a biomassa è di tipo aeraulico la norma UNI/TS 11300-4 
distingue tre casi: 

1. Edifici nei quali esista una zona termica servita sia da impianto centrale con generatore di calore 

alimentato da combustibili fossili sia un apparecchio alimentato da biomasse con fluido termovettore 

aria e i terminali di erogazione collegati all’impianto centrale con generatore di calore alimentato da 

combustibili fossili siano forniti di dispositivi di regolazione individuale della temperatura ambiente. 

In questo caso la quota di energia termica utile fornita dalla biomassa non può superare i valori indicati 

nella Tabella 3, qui sotto riportata: 

Tipo generatore Quota fornita dalla biomassa (%) 

Generatore di calore a biomassa a caricamento manuale e 
controllo manuale dell’aria comburente 

30 

Generatore di calore a biomassa a caricamento automatico e 
controllo automatico dell’aria comburente 

50 

TABELLA 3: Sistemi aeraulici per il riscaldamento (prospetto 23) 

TERMOLOG permette di scegliere la quota fornita dalla biomassa in base alla Tabella 3 mediante la seguente 

opzione: 

 
 

2. Edifici nei quali esista una zona termica servita sia da impianto centrale con generatore di calore 

alimentato da combustibili fossili sia un apparecchio alimentato da biomasse con fluido termovettore 

aria e i terminali di erogazione collegati all’impianto centrale con generatore di calore alimentato da 

combustibili fossili NON sono forniti di dispositivi di regolazione individuale della temperatura 

ambiente. 

In questo caso la normativa richiede che il contributo delle biomasse sia posto pari a zero. 
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Operativamente in TERMOLOG nel caso l’utente si trovi a modellare tale situazione può scegliere tra 

una delle seguenti procedure: 

- omettere nella modellazione dell’impianto la presenza della caldaia a biomassa: in questo caso la 

biomassa non comparirà nelle tabelle riepilogative dell’attestato di prestazione energetica. 

- azzerare la potenza di emissione del terminale associato alla caldaia a biomassa nel menù 

climatizzazione invernale. 

 

3. Edificio servito esclusivamente da generatore a biomassa collegato ad un sistema impiantistico 

aeraulico: la normativa richiede di considerare la quota fornita dal generatore a biomassa pari al 100%. 

In TERMOLOG per fare in modo che il carico termico sia attribuito interamente alla biomassa è 

sufficiente omettere la spunta nella sezione Generazione bivalente o polivalente: 

 
 

Il motore CENED+2 di Regione Lombardia invece recepisce in funzione dello schema di impianto la presenza o 

meno di una configurazione bivalente. 

In particolare la regola inserita nel motore CENED+2 prevede che nel caso di una zona termica servita sia da 

impianto centrale con generatore di calore alimentato da combustibili fossili sia un apparecchio alimentato da 

biomasse con fluido termovettore aria, se sui terminali idronici non c’è regolazione individuale (regolazione del 

tipo “Per singolo ambiente + climatica”), la percentuale d’uso della biomassa calcolata da CENED è nulla. 

 



Help di TERMOLOG 
 

 

SIGNIFICATO PRATICO DELLA PERCENTUALE LIMITE SULLA QUOTA DI ENERGIA TERMICA UTILE FORNITA 

DALLA BIOMASSA 

Nei paragrafi precedenti è stato illustrato come è possibile tenere in conto nella modellazione dell’impianto di 

TERMOLOG la presenza di sistemi bivalenti come illustrato nel par.8.4.5 della norma UNI/TS 11300-4. 

In questo semplice esempio verranno illustrate le implicazioni numeriche che le scelte di modellazione 

dell’utente possono avere nei risultati del bilancio energetico svolto da TERMOLOG: 

 

tipo sistema impiantistico: idronico 

tipo produzione centrale termica: produzione combinata riscaldamento+acs  

centrale termica: caldaia a biomassa + generatore a gas + accumulo di centrale 

controllo aria: generatore di calore a biomassa a caricamento manuale e controllo automatico dell’aria 

comburente – Con accumulo 

configurazione impiantistica in TERMOLOG: 

 

Sistema impiantistico riscaldamento: 
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Sistema impiantistico acs: 

 

Analizzando i risultati nel menù calcolo e diagnosi – Dettagli – Generazione si osserva: 

  

Quindi: 

riscaldamento:  Qs,in = 241624.63 kWh 

   percentuale fornita dalla biomassa = 75% 

   generatore a biomassa, Qgn,out = 0,75 x 241624.63 kWh = 181218.5 kWh 

   generatore a gas, Qgn,out = (1-0,75) x 241624.63 kWh = 60406.16 kWh 

acs:   Qs,in = 3050.7 kWh 

   percentuale fornita dalla biomassa = 75% 

   generatore a biomassa, Qgn,out = 0,75 x 3050.7 kWh = 2288.025 kWh 

   generatore a gas, Qgn,out = (1-0,75) x 3050.7 kWh = 762.67 kWh 


