
IDA ICE
Indoor Climate and Energy

IDA ICE è un prodotto della software house svedese EQUA Simulation AB, leader internazionale nello sviluppo software per analisi 

dinamiche di fenomeni �sici. Grazie alla loro grande esperienza è stato sviluppato, �n dagli anni '80, un software di simulazione 

dinamica capace di unire sia la parte gra�ca di modellazione che un potente motore di calcolo in grado di risolvere sistemi 

complessi di equazioni dinamiche.

Il risultato è un programma avanzato e completo per lo studio del microclima interno degli edi�ci e per analisi annuali dettagliate 

della loro prestazione energetica. L'interfaccia IDA ICE permette di costruire modelli semplici e complessi, di visualizzare i dati 

output in un ambiente 3D real time, in forma statica e animata, e di organizzarli con tabelle e gra�ci.

Attraverso l'ESBO (Early Stage Building Optimization) è possibile ipotizzare diverse con�gurazioni impiantistiche con ridotti dati 

input per un rapido confronto ed una prima ottimizzazione dell'edi�cio. La libreria completa di componenti permette di ricreare 

qualsiasi modello termo-�sico del sistema Edi�cio-Impianto considerando l'energia geotermica, le pompe di calore, i collettori 

solari termici e fotovoltaici, le turbine eoliche e la strati�cazione del calore negli accumuli.

Punti di Forza

Competenze

- Viene utilizzato per uno studio completo degli edi�ci 

mostrando tutti gli aspetti che in�uiscono sul sistema 

Edi�cio-Impianto.

- Visualizza tutte le equazioni dei modelli per monitorare e 

gra�care le variabili presenti.

- Permette facilmente di sviluppare nuove versioni e di 

crearne personalizzate ad hoc per speci�che esigenze, 

grazie alla �essibilità del programma basato su modelli di 

equazioni dinamiche.

IDA ICE, ha un’interfaccia semplice e intuitiva, ed è

utilizzabile anche per i progettisti meno esperti in metodi 

di simulazione dinamica. E’ caratterizzato da funzionalità 

avanzate che permettono agli esperti di costruire le 

proprie unità di trattamento aria, i propri impianti, sistemi 

di controllo e consentono di aggiungere nuovi modelli 

�sici ed equazioni attraverso il linguaggio NMF (Neutral 

Model Format).

Viene garantita la formazione e l’assistenza in lingua

italiana, mediante: corsi in aula, webinar, corsi privati

per ogni avanzamento di livello.

Dati Input

Dati Output

- Importa tutti i comuni disegni CAD 2D-3D e le geometrie 

da SketchUp.

- Supporta i modelli BIM generati con programmi come 

ArchiCAD, Revit, MagiCAD, attraverso il formato IFC.

- Scarica e installa i dati climatici attraverso il “Climate Data 

Download Center” di EQUA presente nel programma.

- Visualizza i �ussi di aria, il bilancio energetico delle 

�nestre e le in�ltrazioni.

- Riporta gra�camente il modello, calcolando circa 2000 

variabili dipendenti dal tempo, tra cui: contributi speci�ci 

del sole, occupanti, apparecchiature, illuminazione, 

ventilazione, sistemi di riscaldamento e ra�rescamento, 

trasmissione delle super�ci, in�ltrazioni, ponti termici e 

sistemi di controllo.

- Valuta i livelli di CO2 e di umidità dell’aria interna con la 

possibilità di visualizzare gli indici di comfort PPD e MV, le 

ore di discomfort, l’illuminazione degli ambienti.

- Calcola i costi energetici, considerando le fasce orarie di 

prezzo, l’energia primaria e le emissioni di CO2 in 

ambiente.

-Esporta i risultati in Excel e Word.
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SOFTWARE PER LA SIMULAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO



Ice Rinks and Pools 
L’estensione “IceRinks and Pools” permette di simulare le 

piscine e le piste di ghiaccio. I modelli tengono in 

considerazione contemporaneamente il trasporto di 

massa e di calore tra la super�cie e la zona. Viene calcolato 

il fabbisogno termico di riscaldamento e di 

ra�reddamento per raggiungere e mantenere la 

temperatura di setpoint desiderata. Viene calcolato il 

processo di cambiamento di fase, cosiderando, in caso di 

ghiaccio, il continuo apporto di ra�rescamento alla 

piscina. Per le piste di ghiaccio vengono modellati due 

strati di tubature, una per il congelamento del ghiaccio ed 

una sottostante per riscaldare il terreno e prevenire la 

propagazione del freddo. 

(Disponibile come estensione per la versione Standard ed 

Expert - Non disponibile per la versione Educational).

ESTENSIONI AGGIUNTIVE

Slab Cooling and Heating

Bim Import
L’estensione “Bim Import” permette di importare gli edi�ci 

3D BIM direttamente attraverso il formato aperto IFC. 

(Questa estensione è inclusa nella verione Expert ed 

Educational).

EnUp S.r.l.

06 64467495 - info@enup.it - www.enup.it

Via dei Monti di Primavalle 151, Roma

Enchanced Window Models
L’estensione “Enhanced Window Models” permette di 

simulare il comportamento di �nestre ventilate a doppia 

pelle ed altre tipologie di �nestre complesse in accordo 

con la ISO 15099. Possono essere de�nite le proprietà di 

ogni vetro, delle intercapedini e degli ombreggiamenti, 

rendendo possibile la creazione di con�gurazioni 

particolari di �nestre. (Questa estensione è inclusa nella 

versione Expert ed Educational).

Ashrae 90.1 
Questa estensione sempli�ca la creazione del modello di 

edi�cio di riferimento in accordo con l’appendice G 

dell’ASHRAE 90.1-2007/2010, utilizzato per certi�cazioni 

LEED e BREEAM. Vengono e�ettuate automaticamente le 

simulazioni ruotando l’edi�cio di riferimento nelle quattro 

direzioni previste. (Disponibile come estensione per la 

versione Standard ed Expert - Non disponibile per la 

versione Educational).

Certi�cazioni

ASHRAE 140, 2004

CEN Standard EN 15255 e 15265, 2007

CEN Standard EN 13791

International Energy Agency SHC Task 34

CIBSE Technical Memorandum 33 (TM 33)

LEED and BREEAM

DGNB

Sistemi operativi supportati

PC con Microsoft Windows XP, Vista 7 

e 8. Macintosh con macchina virtuale 

Microsoft Windows come VMware, 

Parallel desktop o Boot Camp. 

Supporta sistemi a 32 e 64 bit

Linguaggi di programmazione

NMF, Modelica, Common Lisp, Fortran, 

C++, HTML, Javascript

VERSIONI

STANDARD

EXPERT

EDUCATIONAL

Nell’edizione standard sono disponibili separatamente i 

radiatori ed i pannelli di ra�reddamento a base di acqua, 

mentre l’estensione “Slab Cooling and Heating” aggiunge 

la possibilità di pannelli di riscaldamento e ra�rescamento 

combinato.


