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L'ENERGIA PRIMARIA CONSUMATA DA UN EDIFICIO: FATTORI DI 
CONVERSIONE 

(Dott. Renzo Mario Del Duro) 
 
Il calcolo del fabbisogno annuale di energia primaria globale di un edificio tiene in 
considerazione due aspetti: 
- i fabbisogni di energia richiesta per i diversi servizi, che dipendono dai fabbisogni di 
energia utile e dall’impiantistica presente; 
- i vettori energetici utilizzati dagli impianti asserviti alla fornitura dei diversi servizi. 
Per ogni vettore e/o uso energetico è previsto un fattore di conversione in energia 
primaria che permette di valutare nel calcolo delle prestazioni energetiche anche i 
contributi derivanti dall’estrazione, processamento, stoccaggio e trasporto dei vettori 
che alimentano gli impianti; nel caso dell’energia elettrica, il fattore di conversione 
tiene conto anche del rendimento medio di generazione del sistema elettrico nazionale 
e delle perdite medie di trasmissione dello stesso. 
 

 
 
 
Questa impostazione è indicata nella norma UNI EN 15603–“Consumo energetico 
globale e definizione dei metodi di valutazione energetica”. La seguente tabella 
riporta i fattori di conversione più comunemente utilizzati. In alcune Regioni italiane, 
nell'ottica di una politica energetico-ambientale più rigorosa, vengono adottati fattori 
mirati ovvero stringenti. 
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Vettore energetico Fattore di conversione in energia 
primaria 

Gasolio  1 
Olio combustibile 1 
Gas naturale 1 
GPL 1 
Carbone 1 
Biomasse  0,5 
Energia elettrica da rete nazionale 2,18 
Energia elettrica autoprodotta (cogenerazione) 1 
Energia elettrica autoprodotta (da fonti rinnovabili, fotovoltaico, ecc) 0 
Energia termica autoprodotta (da solare termico) 0 

 
Bisogna, pertanto, calcolare tutti fabbisogni in KWh e poi moltiplicarli per il 
corrispondente fattore di conversione in energia primaria. Oppure convertire in tep e 
poi in KWh di energia primaria. 
 
La tonnellata equivalente di petrolio (tep, in lingua inglese tonne of oil equivalent, 
TOE) è un'unità di misura di energia. Il TOE rappresenta la quantità di energia 
rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo e vale circa 42 GJ. Il 
valore è fissato convenzionalmente, dato che diverse varietà di petrolio posseggono 
diversi poteri calorifici e le convenzioni attualmente in uso sono più di una. 
  
È un'unità di misura usata per rendere più maneggevoli le cifre relative a grandi valori 
di energia. L'energia liberata dalla combustione di una tonnellata di petrolio è più 
intuitiva dell'equivalente valore di 42 miliardi di joule. 
 
Analoga unità di misura è il barile equivalente di petrolio, fissato convenzionalmente in 
0,146 TEP (una tonnellata di petrolio corrisponde a circa 6,841 barili). 
  
Altra unità di misura utilizzata, anche se per valori su scale differenti, è il KEP o 
Kilogrammo Equivalente di Petrolio (KOE in inglese), dove 1 TEP = 1000 KEP. 
  
L'IEA/OCSE definisce il TEP come equivalente a 41,868 GJ[1] o 11,630 MWh. 
  
Altre organizzazioni adottano fattori di conversione simili, ma leggermente diversi 
per esempio il Ministero delle Attività Produttive con due diversi decreti ministeriali 
DM 20.07.2004, ha fissato il seguente fattore di conversione (v. art. 2 in entrambi i 
Decreti) 1 tep = 41,860 GJ. 
 
L'italiana Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la Delibera EEN 3/08[2] del 
20-03-2008 (GU n. 100 del 29.4.08 - SO n.107), ha fissato il valore del fattore di 
conversione dell'energia elettrica in energia primaria in 0,187 x 10-3 tep/kWh (ossia 
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0,187 tep/MWhe); ai fini del rilascio di titoli di efficienza energetica di cui ai DM 
20/07/2004. 
 
In altri termini significa aver fissato il rendimento del sistema nazionale di 
produzione e distribuzione dell'energia elettrica al valore di circa il 46%; infatti 1 tep 
di energia primaria equivale a 41,860 GJ, con questa energia primaria (ovvero prodotta 
con un combustibile) il sistema nazionale riesce a mettere a disposizione dell'utenza 
energia elettrica in ragione di 1/(0,187 x 10-3) kWh/Tep ovvero 19,25 GJ, con un 
rendimento di trasformazione quindi pari a  19,25/41,86 = 0,46.  
  
È quindi con questo valore di rendimento di conversione che occorre confrontarsi ogni 
qualvolta si decida di effettuare interventi volti a migliorare l'efficienza energetica 
di un sistema-impianto di trasformazione dell'energia. 
 
Per le conversioni in tep viene fatto riferimento alle seguenti equivalenze dove il 
valore del fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria è pari a 
0,187 tep/MWhe, (valore di riferimento per l’anno 2008). 
 
1 KWh = 3,6 MJ  ossia, avendo i consumi calcolati in MJ, per ottenere i KWh bisogna 
dividere per 3,6 
1 tep = 41,86 GJ 
1 tep = 10.000.000 Kcal 
1 tep = 11.630 KWh = 8,6 * 10^-5  tep 
0,187 / 1.000 * 11.630 = 2,174 = circa 2,18 
1 / 2,174 = 0,46  ossia 46% è il rendimento del sistema elettrico nazionale nel 2008 
 
quindi 
 
Q KWh / 1000 * 0,187    ottengo tep primaria 
Q KWh * 2,174            ottengo KWh primaria 
 
Se si utilizza il valore di riferimento per l’anno 2007 il fattore di conversione diventa:  
0,207 / 1.000 * 11.630 = 2,407 = circa 2,41 
 
Per le conversioni in tep viene fatto riferimento alla seguente tabella.  
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Tabella unità di misura e fattori di conversione energetici 

1 Kcal = 4,186 KJ 
1 Kcal = 1,16*10^-3 KWh 
1 KWh = 860 Kcal 
1 KWh = 3600 KJ 
1 tep = 10^7 Kcal 
1 MWh = 0.086 tep 
1 tep = 41,86 GJ 
1 tonn. petrolio equivalente = 1 tep 
1 tonn. gasolio = 1,02 tep 
1 tonn. benzina = 1,05 tep 
1 tonn. olio combustibile = 0,98 tep 
1 tonn. carbon fossile = 0,74 tep 
1 tonn. carbone di legna = 0,75 tep 
1 tonn. antracite = 0,70 tep 
1 tonn legna da ardere = 0,45 tep 
1000 Nm3 gas naturale = 0,85 tep 
1 Cv (cavallo vapore) = 735 W 

 
Ad esempio: se 1000 m3 gas naturale (con potere calorifico di 8500 Kcal/m3) = 0,85 
tep, per trasformare i tep in KWh devo moltiplicare per 11.630.  
Pertanto: 0,85 * 11.630 = 9.800 circa KWh. 
In altre parole, 1 m3 gas naturale corrisponde a circa 9,8 KWh. 

Per quanto riguarda i rifiuti organici ed inorganici, gli scarti di lavorazione o i prodotti 
simili adoperati come combustibili, e i fluidi termovettori (ad esempio acqua calda 
distribuita attraverso reti di teleriscaldamento), l'energia primaria va calcolata con la 
formule di cui alla tabella seguente. 

Energia primaria (E) in tep 

Rifiuti e scarti Fluidi termovettori 

E = m·c/cp E = 1,2·m·H/cp 

m: massa combustibile t/a 

c: potere calorifico inferiore del combustibile GJ/t 

cp: potere calorifico del petrolio pari a 41,86 GJ/tep 

H: variazione di entalpia del fluido termovettore GJ/t (1,2 è un fattore correttivo che tiene conto del 
rendimento di distribuzione dell'energia termica). 
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Per le fonti rinnovabili si considera il risparmio di energia primaria e si adottano i 
criteri di conversione validi per l'energia autoprodotta, qualora sia prodotta energia 
elettrica e consumato tale vettore (ad esempio per fotovoltaico, idraulico, eolico) si 
usa il fattore di conversione nazionale, o quelle della formula valida per i fluidi 
termovettori, se il vettore prodotto e consumato è energia termica (ad esempio per 
solare termico o geotermia per usi termici). 

Di seguito, si aggiunge una tabella di conversione per combustibili liquidi dei litri in 
chilogrammi, facendo presente che ha un valore puramente indicativo e che può essere 
utilizzata in assenza di dati più precisi dichiarati dal fornitore. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Combustibile kg/litro 

Benzina 0,734 

Gasolio 0,825 


