REQUISITI
COGENTI

FAMIGLIA 6
Risparmio energetico

Allegato A)
ALLEGATO 3
REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

REQUISITO

6.1.1
Prestazione energetica degli edifici

Esigenza da soddisfare
Ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale e per la produzione di
ACS.
Campo d’applicazione
Usi di cui all’art. 3, DPR 412/93 e s.m.:
− Tutte le destinazioni d’uso degli edifici
Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1:
Lett. a), tutti gli interventi quali:
- di edifici di nuova costruzione e impianti in essi installati;
- demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti;
- ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2
Lett. b), interventi limitatamente:
- all’ampliamento dell’edificio (se il volume a temperatura controllata della nuova
porzione di edificio risulti superiore al 20% di quello dell’edificio esistente)
Livello di prestazione
Al fine di garantire il contenimento dei consumi energetici devono essere verificate
le seguenti condizioni:
A . determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione
invernale (EPi) ed alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite
riportati nelle relative tabelle A.1, A.2, A3, A4;
B . determinazione dell'indice di prestazione energetica per la produzione di acqua
calda sanitaria (EPacs), ed alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori
limite riportati nelle relative tabelle B.1 e B.2;
E. calcolo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico ed verifica
che lo stesso risulti superiore al valore limite previsto nel successivo punto E;

F. verifica che il valore della trasmittanza termica (U) delle strutture edilizie di
separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti nel caso di pareti divisorie
verticali e orizzontali, sia inferiore o uguale al limite previsto nel successivo
punto F;
In casi particolari (quando cioè il rapporto tra la superficie trasparente complessiva
dell'edificio e la sua superficie utile è inferiore a 0,18) il calcolo dell’indice di
prestazione energetica di cui al punto A può essere omesso, alle condizioni
successivamente indicate (calcolo semplificato).
A. Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
Nel caso di edifici dotati di impianto termico destinato alla climatizzazione con o

senza produzione di acqua calda sanitaria, il valore limite dell'indice di prestazione
energetica per la climatizzazione invernale (EPi), espresso rispettivamente in
kWh/m2anno per gli edifici residenziali della classe E1 esclusi collegi, conventi, case
di pena e caserme e in kWh/m3 anno per tutte le altre tipologie di edifici è indicato:
a) in tabella A.1 per gli edifici di nuova costruzione residenziali della classe E1,
esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme;
b) in tabella A.2 nel caso di demolizione e totale ricostruzione di edifici esistenti
ovvero di interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie
utile superiore a 1000 metri quadrati per edifici residenziali della classe E1,
esclusi collegi, conventi, case pena e caserme;
c) in tabella A.3 per edifici di nuova costruzione non appartenenti alla categoria di
cui alla lettera a) precedente;
d) in tabella A.4 nel caso di demolizione e totale ricostruzione di edifici esistenti
ovvero di interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie
utile superiore a 1000 metri quadrati, non appartenenti alla categoria di cui
alla lettera b) precedente;

Rapporto di forma
dell’edificio
S/V

Zona Climatica
D

E

da
a
da
a
1401 GG 2100 GG 2101 GG
3000 GG
EPi (kWh/m2 anno)
≤ 0.2
≥ 0.7

F
oltre
3000GG

21,3

34,0

34,0

46,8

46,8

54,7

72.6

72.6

96.2

96.2

Tab. A.1 Valore limite dell'indice di prestazione energetica EPi per Edifici
residenziali di nuova costruzione della classe E1, esclusi collegi, conventi, case
di pena e caserme.

Rapporto di forma
dell’edificio
S/V

Zona Climatica
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da
a
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a
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EPi (kWh/m anno)

F
oltre
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≥ 0.9

21,3

34,0

34,0

46,8

46,8

68.0

88.0

88.0

116.0

116.0

Tab. A.2 Valore limite dell'indice di prestazione energetica EPi per Edifici
residenziali della classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme,
nel caso di demolizione e totale ricostruzione di edifici esistenti ovvero di
interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile
superiore a 1000 metri quadrati.

Rapporto di forma
dell’edificio
S/V

Zona Climatica
D

E

da
a
da
a
1401 GG 2100 GG 2101 GG
3000 GG
EPi (kWh/m3 anno)
≤ 0.2
≥ 0.7

F
oltre
3000GG

6.0

9.6

9.6

12.7

12.7

14.1

18.8

18.8

25.8

25.8

Tab. A.3 Valore limite dell'indice di prestazione energetica EPi per tutti gli altri
edifici di nuova costruzione.
Rapporto di forma
dell’edificio
S/V

Zona Climatica
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E
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≤ 0.2
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oltre
3000GG

6.0

9.6

9.6

12.7

12.7

17.3

22.5

22.5

31.0

31.0

Tab. A.4 Valore limite dell'indice di prestazione energetica EPi per tutti gli altri
edifici nel caso di demolizione e totale ricostruzione di edifici esistenti ovvero di
interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile
superiore a 1000 metri quadrati.

I valori limite riportati nelle tabelle A.1, A.2, A3, A4 sono espressi in funzione della
zona climatica, così come individuata all’articolo 2 del Decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del rapporto di forma dell’edificio S/V, dove:
a) S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l’esterno (ovvero
verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento ovvero verso zone
termiche e/o unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione diverso
rispetto a quello dell’unità immobiliare oggetto della valutazione), il volume
riscaldato V;
b) V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate,
definito dalle superfici che lo delimitano.
Per valori di S/V compresi nell’intervallo 0,2 – 0,9 e, analogamente, per gradi
giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede
mediante interpolazione lineare.
Per località caratterizzate da un numero di gradi giorno superiori a 3001 i valori
limite sono determinati per estrapolazione lineare, sulla base dei valori fissati per
la zona climatica E, con riferimento al numero di GG proprio della località in
esame.
I valori limite sono riferiti alla prestazione energetica per la sola climatizzazione
invernale. Nel caso di edifici dotati di impianto di climatizzazione invernale
combinato con la produzione di ACS, i valori limite sopra indicati sono da ritenersi
riferiti alla prestazione energetica complessiva.
B. Indice di prestazione energetica per la produzione di ACS
Nel caso di edifici dotati di impianti per la sola produzione di acqua calda sanitaria,
il valore limite del relativo indice di prestazione energetica (EPacs) è indicato nelle
tabelle seguenti, in relazione alla tipologia di edificio.
Superficie
Utile
EP acs
EP

acs

< 50 50 m2 200 m2 >200 m2
m2
15.70 16.00 11.70
12.00 Per edifici situati in centri
storici
9.80 10.00 7.30
7.50
Per tutti gli altri edifici

Tab. B.1 Valore limite dell'indice di prestazione energetica EPacs in kWh/m2anno per
Edifici residenziali della classe E1 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme
nonché edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari.
I valori limite dell’indice EPacs di cui alla Tabella B. 1 precedente è calcolato per
valori di superficie utile compresi tra 50 e 200 m per interpolazione lineare dei
valori riferiti a 50 e 200 m2
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Destinazione
d'uso
Attività ricettive
(annuali)
Attività ricettive
(stagionali)
Altre attività
ricettiva
Ospedali (con
pernottamento e
lavanderia)
Ospedali (day
hospital)
Scuole
Attività sportive
Uffici
Negozi e grande
distribuzione
Ristoranti e self
services

Unità di misura

Per edifici situati
in centri storici
EPacs

Per tutti gli altri
edifici
EPacs

per ogni posto letto

544,00

340,00

1,60

1,00

0,72

0,45

per ogni posto letto

820,80

513,00

per ogni posto letto

91,20

57,00

per ogni alunno
per ogni doccia
per ogni addetto

91,20
912,00
182,40

57,00
570,00
114,00

per ogni addetto

182,40

114,00

per ogni posto
pasto

36,48

22,80

per ogni posto letto
e n,° giorni
per ogni posto letto
e n,° giorni

Tab. B.2 Valore limite dell'indice di prestazione energetica EPacs , in kWh/unità di
misura/anno2 per le altre tipologie di edifici.
Per la conversione in kWh/m3/anno occorre moltiplicare il valore di EPacs di Tabella
B. 2 per il numero dell’unità di misura considerato e dividere il totale per il volume
netto dell’edificio.
E. Rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico
Il valore limite del rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico è
espresso dalla formula:
ηg = (75 + 3 log Pn) %
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o
dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW.
Per valori di Pn superiori a 1000 kW la formula precedente non si applica, e la
soglia minima per rendimento globale medio stagionale è pari a 84%.
F. Trasmittanza termica delle strutture di separazione tra edifici o unità
immobiliari
Per tutte le categorie di edifici (art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412), il valore della trasmittanza (U) delle strutture edilizie di
separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti nel caso di pareti divisorie
verticali e orizzontali, nonché delle strutture opache, verticali, orizzontali e
inclinate, che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di
impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a 0,8 W/m2K .
G. Calcolo semplificato

Quando il rapporto tra la superficie trasparente complessiva dell'edificio e la sua
superficie utile è inferiore a 0,18, il calcolo del fabbisogno annuo di energia
primaria deve essere comunque effettuato mentre la verifica può essere omessa,
se gli edifici e le opere sono progettati e realizzati nel rispetto dei limiti fissati nelle
tabelle C e D del successivo requisito 6.1.2 ed E del presente requisito e sono
rispettate le seguenti prescrizioni impiantistiche:
a . siano installati generatori di calore con rendimento termico utile a carico pari al
100% della potenza termica nominale, maggiore o uguale a X + 2 log Pn, dove
log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale dei singolo
generatore, espressa in kW e X vale 93 nelle zone climatiche D, E ed F. Per
valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a
400 kW;
b . la temperatura media del fluido termovettore in corrispondenza delle condizioni
di progetto sia non superiore a 60°C;
c . siano installati almeno una centralina di termoregolazione programmabile in
ogni unità immobiliare e dispositivi modulanti per la regolazione automatica
della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi
caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di non determinare
sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti
interni;

d . nel caso di installazione di pompe di calore elettriche o a gas queste
abbiano un rendimento utile in condizioni nominali ηu, riferito all'energia
primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula a 90 +
log. Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale
dei singolo generatore, espressa in kW; la verifica per le pompe di calore
elettriche è fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia
elettrica ed energia primaria 0,36 When.elettr/When. primaria , per le pompe di
calore a gas il fattore di conversione è da considerarsi pari a 1.
In tal caso, all'edificio o porzione interessata, si attribuisce il valore del fabbisogno
annuo di energia primaria limite massimo applicabile ricavato dalla pertinente
tabella A.1 o A.2.

6.1.2

REQUISITO
Prestazione energetica degli edifici

Esigenza da soddisfare
Ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale
Campo d’applicazione
Usi di cui all’art. 3, DPR 412/93 e s.m.:
− Tutte le destinazioni d’uso degli edifici
Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1:
Lett. c) limitatamente a interventi su edifici esistenti quali:
− ampliamenti volumetrici (se il volume a temperatura controllata della nuova
porzione dell’edificio non risulti superiore al 20% di quello esistente e comunque
in tutti i casi in cui l'ampliamento sia inferiore agli 80 metri quadrati)
− ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile non
superiore a 1000 m
− manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio (quali ad esempio il
rifacimento
di
pareti
esterne,
di
intonaci
esterni,
del
tetto
o
dell'impermeabilizzazione delle coperture)
− recupero di sottotetti per finalità d’uso
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Livello di prestazione
Al fine di garantire il contenimento dei consumi energetici devono essere verificate
le seguenti condizioni:
C . verifica che la trasmittanza termica delle chiusure opache (strutture edilizie
opache che costituiscono l’involucro dell'edificio) non superi i valori limite
riportati nelle relative tabelle.
D . verifica che la trasmittanza termica delle chiusure trasparenti che delimitano
l'edificio non superi i valori limite riportati nelle relative tabelle.

F . che il valore della trasmittanza termica (U) delle strutture edilizie di
separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti nel caso di pareti divisorie
verticali e orizzontali, nonché delle strutture opache, verticali, orizzontali e
inclinate, che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di
impianto di riscaldamento, sia inferiore o uguale al limite previsto nel
successivo punto F.
C. Trasmittanza termica delle chiusure opache
Il valore della trasmittanza termica (U) per le chiusure opache verticali, orizzontali
o inclinate, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso
l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve
essere inferiore o uguale a quello riportato nella pertinente tabella C, in funzione
della fascia climatica di riferimento. Qualora il ponte termico non dovesse risultare
corretto o qualora la progettazione dell'involucro edilizio non preveda la correzione
dei ponti termici, i valori limite della trasmittanza termica riportati in tabella C
devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente più
ponte termico).
Nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero previste aree limitate
oggetto di riduzione di spessore (sottofinestre ed altri componenti) devono essere
rispettati i limiti previsti nella pertinente tabella C con riferimento alla superficie
totale di calcolo.
Nel caso di chiusure orizzontali sul suolo i valori di trasmittanza termica da
confrontare con quelli riportati nella pertinente tabella sono calcolati con
riferimento al sistema struttura-terreno.
Il valore limite della trasmittanza termica delle chiusure opache (U) espressa in
W/m K, riferito alle varie tipologie di strutture ed alla zona climatica, è nel seguito
indicato:
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Zona Climatica

U (W/m2K)

D
E
F

0,36
0,34
0,33

Tab. C.1 Valore limite della trasmittanza termica delle chiusure opache
verticali (pareti perimetrali verticali) tra spazi climatizzati ed ambiente esterno.
Zona Climatica

U (W/m2K)

D
E
F

0,32
0,30
0,29

Tab. C.2 Valore limite della trasmittanza termica delle chiusure opache
orizzontali o inclinate superiori di copertura

Zona Climatica

U (W/m2K)

D
E
F

0,36
0,33
0,32

Tab. C.3 Valore limite della trasmittanza termica delle chiusure opache
orizzontali inferiori (solai a terra) e su spazi esterni (solai su spazi aperti)
nonché delle partizioni interne orizzontali (solai) tra spazi climatizzati e spazi
non climatizzati.

D) Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti
Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione
d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure trasparenti comprensive
dell'infisso, deve rispettare i limiti riportati nella pertinente tabella D.
Zona Climatica

U (W/m2K)

D
E
F

2,4
2,2
2,0

Tab. D.1 Valore limite della Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti
(finestre, porte-finestre luci fisse) verticali, orizzontali o inclinate, comprensive
degli infissi.
Zona Climatica

U (W/m2K)

D
E
F

1,9
1,7
1,3

Tab. D.2 Valore limite della trasmittanza termica della sola componente
vetrata dei serramenti esterni (finestre, porte-finestre luci fisse)
verticali, orizzontali o inclinati.

I valori limite della trasmittanza termica riportati alle tabelle D.1 e D.2 devono
essere rispettati da tutte le chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre
e vetrine anche se non apribili, considerando le parti trasparenti e/o opache
che le compongono. Restano esclusi dal rispetto di detti requisiti gli ingressi
pedonali automatizzati, da considerare solo ai fini dei ricambi di aria in

relazione alle dimensioni, tempi e frequenze di apertura, conformazione e
differenze di pressione tra l’ambiente interno ed esterno.
E) Trasmittanza termica delle strutture di separazione tra edifici o unità
immobiliari e tra ambienti non riscaldati e l’esterno
Per tutte le categorie di edifici (art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412), il valore della trasmittanza (U) delle strutture edilizie di
separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti nel caso di pareti divisorie
verticali e orizzontali, nonché delle strutture opache, verticali, orizzontali e
inclinate, che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di
impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a 0,8 W/m K.
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6.2

REQUISITO
Rendimento globale medio stagionale
dell’impianto termico

Esigenza da soddisfare

Ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale.
Campo d’applicazione

Usi di cui all’art. 3, DPR 412/93 e s.m.:
− Tutte le destinazioni d’uso degli edifici
Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1:
Lett. c) limitatamente a interventi su edifici esistenti quali:
− nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti
− sostituzione di generatori di calore
Livello di prestazione

Calcolo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico e verifica
che lo stesso risulti superiore al valore limite previsto.

A1) Per tutti gli usi, nel caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti
termici o sostituzione di generatori di calore, si procede al calcolo del rendimento
globale medio stagionale dell'impianto termico ed alla verifica che lo stesso risulti
superiore al seguente limite:
ηg = (75 + 3 log Pn) %
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o
dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW.
Per valori di Pn superiori a 1000 kW la formula precedente non si applica, e la
soglia minima per rendimento globale medio stagionale è pari a 84%.
Nel caso di installazioni di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a 100
kW, è fatto obbligo di allegare alla relazione tecnica di cui all'art. 28, comma 1
della legge 9 gennaio 1991, n. 10 una diagnosi energetica dell'edificio e
dell'impianto nella quale si individuano gli interventi di riduzione della spesa
energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti ed i possibili miglioramenti
di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica in vigore, e sulla base
del quale sono determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare.
In caso di installazione di impianti termici individuali, anche a seguito di decisione
condominiale di dismissione dell'impianto centralizzato o di decisione autonoma
dei singoli, l'obbligo di allegare una diagnosi energetica, come sopra specificato, si
applica quando il limite di 100 kW è raggiunto o superato dalla somma delle
potenze dei singoli generatori di calore da installare nell'edificio, o dalla potenza
nominale dell'impianto termico preesistente, se superiore.
A2) Nel caso di mera sostituzione di generatori il livello di prestazione sopra
indicato si intende rispettato qualora coesistano le seguenti condizioni:
a. i nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico utile, in
corrispondenza di un carico pari al 100% della potenza termica nominale utile
maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula 90 + 2 log Pn, dove
log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore,
espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo
corrispondente a 400 kW;
b. le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un rendimento utile in
condizioni nominali ηu, riferito all'energia primaria, maggiore o uguale al valore
limite calcolato con la formula a 90 + 2 log Pn; dove log Pn è il logaritmo in
base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW.; la verifica
è fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica ed energia
primaria 0,36 When.elettr/When. primaria , per le pompe di calore a gas il
fattore di conversione è da considerarsi pari a 1 per il solo consumo di gas;
c. siano presenti salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente la non fattibilità
tecnica nel caso specifico, almeno una centralina di termoregolazione
programmabile per ogni generatore di calore e dispositivi modulanti per la
regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali e nelle
zone che, per le loro caratteristiche di uso ed esposizione possano godere, a
differenza degli ambienti riscaldati, di apporti di calore solari o comunque
gratuiti. Detta centralina di termoregolazione si differenzia in relazione alla
tipologia impiantistica e deve possedere almeno i requisiti già previsti all'art. 7
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei casi di

nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici. In ogni caso detta
centralina deve:
- essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura interna,
supportate eventualmente da una analoga centralina per la
temperatura esterna, con programmatore che consenta la regolazione
della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco
delle 24 ore, nel caso di impianti termici centralizzati;
- consentire la programmazione e la regolazione della temperatura
ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso
di impianti termici per singole unità immobiliari;
d. nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare
maggiore del valore preesistente, l'aumento di potenza sia motivato con la
verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento;
e. nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari,
sia verificata la corretta equilibratura del sistema di distribuzione, al fine di
consentire contemporaneamente, in ogni unità immobiliare, il rispetto dei limiti
minimi di confort e dei limiti massimi di temperatura interna, e sia installato un
sistema di contabilizzazione del calore che permetta la ripartizione dei consumi
per singola unità immobiliare;
f. nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare
inferiore a 35 kW, con altri della stessa potenza, la relazione tecnica di cui
all’art. 28 comma 1 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 può essere omessa a
fronte dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi
della legge 5 marzo 1990, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora, nella mera sostituzione del generatore, per garantire la sicurezza, non
fosse possibile rispettare le condizioni di cui al presente punto A.2, lett. a) (in
particolare nel caso in cui il sistema fumario per l'evacuazione dei prodotti della
combustione è al servizio di più utenze ed è di tipo collettivo ramificato), e qualora
sussistano motivi tecnici o regolamentari locali che impediscano di avvalersi della
deroga prevista all'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 551, la semplificazione di cui al punto precedente può applicarsi
ugualmente, fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste, a condizione
di:
a. installare generatori di calore che abbiano rendimento termico utile a carico
parziale pari al 30% della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a
85 + 3 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale
del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto
termico, espressa in kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
b. predisporre una dettagliata relazione che attesti i motivi della deroga dalle
disposizioni del precedente punto 4, da allegare alla relazione tecnica di cui al
successivo punto 15, ove prevista, o alla dichiarazione di conformità, ai sensi
della legge 5 marzo 1990, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni,
correlata all'intervento.

6.3

REQUISITO
Controllo della condensazione
Esigenza da soddisfare

Assenza di condensazioni superficiali e limitazione delle condensazioni interstiziali
delle pareti opache alla quantità rievaporabile ai fini di limitare i consumi
energetici per la climatizzazione invernale e del benessere igrotermico.
Campo d’applicazione
Usi di cui all’art. 3, DPR 412/93 e s.m.:

− Tutte le destinazioni d’uso degli edifici
Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1:
Lett. a), tutti gli interventi quali:
− edifici di nuova costruzione e impianti in essi installati;
− demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti;
− ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000
m2
Lett. b), interventi limitatamente :
− all’ampliamento dell’edificio (se il volume a temperatura controllata della nuova
porzione di edificio risulti superiore al 20% di quello dell’edificio esistente e
comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia superiore agli 80 metri
quadrati)
Livello di prestazione
Conformemente alla normativa tecnica vigente si procede alla verifica dell'assenza
di condensazioni superficiali e che le condensazioni interstiziali delle pareti opache
siano limitate alla quantità rievaporabile, conformemente alla normativa tecnica
vigente. Qualora non esista un sistema di controllo dell'umidità relativa interna per
i calcoli necessari, questa verrà assunta pari al 65% alla temperatura interna di
20°C.

REQUISITO

6.4

Contenimento dei consumi energetici in regime estivo
Esigenza da soddisfare
Ridurre gli apporti termici dovuti all’irraggiamento solare durante il regime estivo.
Campo d’applicazione
Usi:

− Tutte le destinazioni d’uso degli edifici esclusa E.8 (art. 3, DPR 412/93 e s.m.)
− Tutte le funzioni d’uso (art. 78 Del. di C.R. n. 268/00)
Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1:
Lett. a), tutti gli interventi quali:
− edifici di nuova costruzione e impianti in essi installati;
− demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti;
− ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000
m
2

Lett.b), interventi limitatamente :
− all’ampliamento dell’edificio (se il volume a temperatura controllata della nuova
porzione di edificio risulti superiore al 20% di quello dell’edificio esistente e
comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia superiore agli 80 metri
quadrati)
Livello di prestazione
Al fine di contenere la temperatura interna degli ambienti e di limitare
conseguentemente i fabbisogni energetici per il raffrescamento degli edifici,
devono essere adottati sistemi che contribuiscano a ridurre gli apporti termici
dovuti all’irraggiamento solare durante il regime estivo, considerando in modo
sinergico i seguenti aspetti:
a) adozione di sistemi che consentono la protezione
maggiormente esposte all’irraggiamento solare;

delle

chiusure

b) adozione di soluzioni che consentono la riduzione dell’apporto di calore per
irraggiamento solare attraverso le superfici vetrate;
c) adozione di sistemi costruttivi che conferiscono alle chiusure un adeguato
comportamento in termini di inerzia termica, sfasamento e attenuazione
dell’onda termica;
d) utilizzo delle condizioni ambientali esterne e delle caratteristiche distributive
degli spazi per favorire la ventilazione naturale degli ambienti.
e) per quanto attiene alle nuove costruzioni il progettista è tenuto a presentare
il “diagramma solare” da cui risulti la corretta scelta progettuale, anche
indicando le peculiarità del sito che ne hanno condizionato la progettazione,
al fine di ridurre la dispersione energetica invernale e il surriscaldamento
estivo. In particolare dovranno essere evidenziate le scelte compiute per
ombreggiare l’edificio d’estate e per ridurre le pavimentazioni esterne e le
zone lastricate o limitare la loro riflessione luminosa e termica.
Tenendo conto di tali aspetti, il progettista dovrà individuare le strategie più
opportune per garantire la massima efficacia delle soluzioni adottate, garantendo
comunque i livelli minimi di prestazione di seguito indicati.
A) SISTEMI PER LA PROTEZIONE DELLE CHIUSURE MAGGIORMENTE
ESPOSTE ALL’IRRAGGIAMENTO SOLARE

A.1) Chiusure trasparenti (serramenti).
Si dovranno adottare soluzioni che garantiscano la schermatura delle aperture e/o
dei serramenti verticali rivolti verso sud e verso ovest, così come dei serramenti
orizzontali o inclinati (se delimitanti una zona termica) mediante sistemi
schermanti fissi (aggetti, brise soleil, balconi, porticati, frangisole fissi, etc) o la
installazione di schermi flessibili (ante mobili oscuranti, frangisole mobili, chiusure
avvolgibili, tende esterne, etc) dei quali sia assicurata la presenza e
manutenzione, tenendo anche conto delle eventuali ombre portate da altri edifici o
parti dell’organismo edilizio o da elementi vegetali, piante etc. presenti nell'edificio
o nell'area interessata facenti parte integrante del progetto elaborato.
Il requisito è espresso come percentuale della superficie schermata rispetto alla
superficie di ciascuna apertura e/o serramento rivolto verso sud e verso ovest.
Tale percentuale deve essere superiore al 50%.
Il requisito può non essere applicato alle aperture e/o serramenti che risultino non
esposti alla radiazione solare (perché protetti, ad esempio, da ombre portate da
altri edifici o parti dell’organismo edilizio).
La verifica del requisito deve essere effettuata con riferimento alla posizione del
sole e alla radiazione solare incidente anche a est, alle ore 10, alle ore 13 e alle
ore 16 del 25 giugno e del 25 luglio.
Nel caso di adozione di sistemi schermanti fissi e non regolabili, deve essere
comunque garantito il rispetto il requisito di illuminazione naturale (fattore medio
di luce diurna), quando pertinente, anche in condizione di ombreggiamento.
Il requisito non si applica nel caso di componenti vetrate (verticali, inclinate o
orizzontali) utilizzate nell’ambito si sistemi di captazione dell’energia solare (serre,
etc.) appositamente progettati per tale scopo, purché ne sia garantito il corretto
funzionamento in regime estivo.
Nel caso di vincoli oggettivi1 da documentare per quanto attiene l’impossibilità di
soddisfare le indicazioni sopra riportate, il requisito si intende soddisfatto se
vengono adottate vetrature con caratteristiche di controllo del fattore solare (g)
conforme alle prescrizioni riportate nella tabella
B.1.

1 Vincolo oggettivo: si intendono quei vincoli inerenti gli immobili citati al punto 3.6 a) nonché vincoli
derivanti da strumenti urbanistici e regolamentari comunali.

A.2) Chiusure opache.
Si dovranno adottare soluzioni che garantiscano la mitigazione degli effetti
dell’irraggiamento solare delle chiusure verticali (pareti perimetrali) rivolte verso

sud e verso ovest, e delle chiusure orizzontali superiori (coperture, terrazzi, lastrici
solari) se delimitanti la zona termica.
A tal fine, il progettista dovrà valutare puntualmente, con riferimento alla
posizione del sole e alla radiazione solare incidente alle ore 13.00 ed alle ore 15.00
del 25 luglio, e documentare:
- gli effetti dell’adozione di sistemi schermanti fissi (aggetti, brise soleil, balconi,
porticati, frangisole fissi, etc) o di schermi flessibili (frangisole mobili, tende
esterne, etc) dei quali sia assicurata la presenza e manutenzione
- gli effetti di eventuali ombre portate da altri edifici o parti dell’organismo edilizio
o da elementi vegetali, piante etc.;
 il comportamento del pacchetto di chiusura in termini di inerzia termica,
sfasamento e attenuazione dell’onda termica (vedi successivo punto C.).
Non vengono indicati livelli minimi di prestazione da rispettare obbligatoriamente,
ma devono essere preferite soluzioni che garantiscono una efficace protezione
delle chiusure nel periodo estivo, senza compromettere la possibilità di beneficiare
degli apporti della radiazione solare diretta nel periodo invernale.
Il requisito si intende completamente soddisfatto se la protezione delle chiusure
dagli effetti dell’irraggiamento solare è ottenuta mediante l’adozione di un
rivestimento esterno in grado di formare una sottile intercapedine costantemente
ventilata (parete ventilata, tetto ventilato)
B. RIDUZIONE DELL’APPORTO DI CALORE PER IRRAGGIAMENTO SOLARE
ATTRAVERSO LE SUPERFICI VETRATE
Si dovranno adottare soluzioni che garantiscano la mitigazione degli effetti della
radiazione solare che entra attraverso le superfici vetrate, soprattutto quando non
sia possibile adottare i sistemi schermanti di cui al punto A.1.
A tal fine, il progettista dovrà valutare puntualmente e documentare l’efficacia dei
sistemi filtranti delle superfici vetrate, tali da ridurre l’apporto di calore per
irraggiamento solare.
Nel caso di edifici con un rapporto tra superficie delle chiusure opache verticali e
delle chiusure trasparenti inferiori al 50% è obbligatorio garantire la riduzione
dell’apporto di calore per irraggiamento solare attraverso le superfici vetrate
mediante il controllo del fattore solare (g) delle vetrature non protette da sistemi
di ombreggiamento, (vedi A.1), così come in tutti i casi di superfici vetrate
orizzontali o inclinate.
Tale soluzione è altresì praticabile, in alternativa alle soluzioni indicate in A.1, e
solo nel caso di vincoli oggettivi da documentare per quanto attiene l’impossibilità
di soddisfare tali indicazioni.
Il Fattore Solare (g) si riferisce al fattore di trasmissione dell’energia solare totale,
calcolato come la somma del fattore di trasmissione solare diretta e del fattore di
scambio termico secondario della vetrata verso l’interno, così come indicato nella
normativa Uni En 410. Il valore del Fattore Solare (g) esprime in maniera
adimensionale la caratteristiche dell’elemento trasparente di trasmettere calore

verso l’ambiente interno. Maggiore è il valore del Fattore Solare (g), maggiore è la
quantità di energia raggiante incidente trasmessa verso l’interno.
Il requisito si intende soddisfatto quando il valore limite del fattore di trasmissione
(g) della componente vetrata dei serramenti esterni (finestre, porte-finestre, luci
fisse) verticali, orizzontali ed inclinati risulti inferiore o uguale ai valori riportati
nella seguente tabella:
Tipo di chiusura
orizzontale superiore
Inclinata
verticale

Fattore di trasmissione g
0,65
0,75
0,70

Tabella B.1 Fattore solare (g) della componente vetrata degli infissi esterni.
Il requisito non si applica nel caso di componenti vetrate (verticali, inclinate o
orizzontali) utilizzate nell’ambito si sistemi di captazione dell’energia solare (serre,
etc.) appositamente progettati per tale scopo, purché ne sia garantito il corretto
funzionamento in regime estivo.
Il requisito può non essere applicato alle vetrature che risultino non esposte alla
radiazione solare (per orientamento o perché protette, ad esempio, da ombre
portate da altri edifici o parti dell’organismo edilizio). La relativa verifica deve
essere effettuata con riferimento alla posizione del sole e alla radiazione solare
incidente alle ore 10, alle ore 13 e alle ore 16 del 25 giugno e del 25 luglio e
debitamente documentata.
In ogni caso, deve essere comunque garantito il rispetto il requisito di
illuminazione naturale (fattore medio di luce diurna), quando pertinente.
C) COMPORTAMENTO TERMICO DELLE CHIUSURE OPACHE
C.1) Massa termica delle pareti opache verticali orizzontali e/o inclinate
dell'involucro
La massa termica esprime la massa superficiale M espressa in kg/m2 delle
chiusure
verticali
opache
dell’edificio,
ed
influisce
direttamente
sul
comportamento dinamico della parete in relazione allo sfasamento dell’onda
termica dovuta agli apporti termici solari e all’irraggiamento termico.
Ad esclusione della zona F, per le località nelle quali il valore medio mensile
dell’irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, Im,s,
sia maggiore o uguale a 290 W/m2, il valore della massa superficiale Ms delle
chiusure opache verticali, orizzontali o inclinate deve essere superiore a 230
kg/m2.
C.2) Controllo del comportamento termico dell’involucro in regime estivo.
Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale
delle pareti opache previsti in C.1, possono essere raggiunti, in alternativa, con
l’utilizzo di tecniche e materiali anche innovativi, che permettano di contenere le

oscillazioni della temperatura
dell’irraggiamento solare.

degli

ambienti

in

funzione

dell’andamento

La capacità della struttura edilizia di contenere queste oscillazioni può essere
utilmente rappresentata dagli indicatori prestazionali “sfasamento” (S), espresso
in ore, ed “attenuazione” (fa), coefficiente adimensionale, valutabili in base alle
norme tecniche UNI EN ISO 13786.

Sulla base dei valori assunti da tali parametri si definisce la seguente
classificazione:
Sfasamento
S (h)
S > 12
12 ≥ S > 10
10 ≥ S > 8
8≥S>6
6≥S

Attenuazion
e
fa
fa ≤ 0,15
0,15 < fa ≤
0,30
0,30 < fa ≤
0,4
0,40 < fa ≤
0,60
0,60 < fa

Prestazioni
Ottima
Buona
Sufficiente
Mediocre
Cattiva

Classe
Prestazional
e
I
II
III
IV
V

Tab. C.2) Classi prestazionali della struttura edilizia di contenimento delle oscillazioni della
temperatura degli ambienti in funzione dell'irraggiamento solare.

Il requisito si intende soddisfatto quando l’edificio raggiunge una classe di
prestazione non inferiore alla classe III così come indicata dalla tabella C.2).
D) Ventilazione naturale degli edifici
Al fine di ridurre gli apporti termici durante il regime estivo e raffrescare gli spazi
dell’organismo edilizio devono essere adottate soluzioni progettuali che
garantiscano di utilizzare al meglio le condizioni ambientali esterne e le
caratteristiche distributive degli spazi per favorire la ventilazione naturale
dell’edificio, con particolare riferimento alla ventilazione notturna (free cooling).
La ventilazione naturale può essere realizzata mediante:
- ventilazione incrociata dell’unità immobiliare,
- captazione di aria raffrescata da elementi naturali e/o facciate esposte alle
brezze estive e/o da zona dell’edificio con aria raffrescata (patii, porticati, zona
a nord, spazi cantinati, etc),
- camini di ventilazione o altre soluzioni progettuali e/o tecnologiche.
Nel caso che il ricorso a tali sistemi non sia praticabile o efficace, è possibile
prevedere l’impiego di sistemi di ventilazione ibrida (naturale e meccanica) o

ventilazione meccanica nel rispetto del comma 13, articolo 5, Decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

REQUISITO

6.5

Sistemi e dispositivi per la regolazione degli impianti termici
e per l'uso razionale dell'energia
mediante il controllo e la gestione degli edifici (BACS)
Esigenza da soddisfare
Uso razionale dell’energia e corretta gestione degli impianti energetici.
Campo d’applicazione
Usi di cui all’art. 3, DPR 412/93 e s.m.:
− Tutte le destinazioni d’uso degli edifici
Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1:
Lett. a), tutti gli interventi quali:
− nuova costruzione
− demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti;
− ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000
m2
Lett. b), interventi limitatamente:
− all’ampliamento dell’edificio (se il volume a temperatura controllata della nuova
porzione di edificio risulti superiore al 20% di quello dell’edificio esistente e
comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia superiore agli 80 metri
quadrati)
Lett. c) limitatamente a interventi su edifici esistenti quali:
− nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti

Livello di prestazione
I sistemi e dispositivi per la regolazione degli impianti energetici comprendono
tutti i sistemi per regolare l’erogazione di energia da parte del sistema
impiantistico (sottosistema di produzione, di distribuzione e di regolazione) in base
all’effettiva domanda dell’utenza o alla temperatura ambiente nei singoli locali e/o
zone termiche ai fini dell’uso razionale dell’energia.
Tali sistemi e dispositivi si dividono in:
a)

sistemi e dispositivi per la regolazione del funzionamento degli impianti
termici;

b) sistemi e dispositivi per il controllo e la gestione automatica degli edifici
(Building Automation Control System – BACS).
A.1) Sistemi di regolazione impianti termici
Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione
d’uso all’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412 occorre che:



sia presente almeno una centralina di termoregolazione programmabile per
ogni generatore di calore



siano presenti dispositivi modulanti per la regolazione automatica di
temperatura ambiente nei singoli locali e/o nelle singole zone che per le
lordo per le loro caratteristiche di uso ed esposizione possano godere, a
differenza degli altri ambienti riscaldati, di apporti di calore solari o
comunque gratuiti.

La centralina di termoregolazione si differenzia in relazione alla tipologia
impiantistica e deve possedere almeno i requisiti già previsti all’articolo 7 del
Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei casi di nuova
installazione o ristrutturazione di impianti termici.
In ogni caso detta centralina deve:


essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura interna,
supportate eventualmente da una analoga centralina per la temperatura
esterna, con programmatore che consenta la regolazione della
temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore,
nel caso di impianti termici centralizzati



consentire la programmazione e la regolazione della temperatura ambiente
su due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore, nel caso di impianti
termici per singole unità immobiliari.

A.2) Sistemi di regolazione della temperatura ambiente per i singoli
locali

Per tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi o ristrutturati, è prescritta
l’installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura
ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed
esposizioni uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto
degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni.
L’installazione di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di
cui all’art. 7, commi 2, 4, 5 e 6 del Decreto Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, e successive modifiche, e deve comunque essere tecnicamente
compatibile con l’eventuale sistema di contabilizzazione.
A.3) Sistemi di contabilizzazione per impianti centralizzati
Per gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici centralizzati adibiti al
riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze e nel caso di installazione di
nuovi impianti centralizzati o ristrutturazione degli stessi, è prescritta l'adozione di
sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità
immobiliare.
B) Dispositivi per la gestione e il controllo degli edifici BACS
L’insieme dei dispositivi e sistemi per la gestione e il controllo degli impianti
energetici a servizio dell’edificio, impianti termici, elettrici, elettronici e di
comunicazione si definiscono con BACS (Buildings Automation Control and
System).
Sono inclusi in questa definizione tanto i singoli dispositivi (quali, ad esempio, i
dispositivi per la termoregolazione, i cronotermostati, etc) quanto i sistemi
complessi come i sistemi BUS o domotici.
I dispositivi per la gestione e il controllo degli edifici (BACS) si dividono in base alle
Classi di Efficienza.
Le Classi di efficienza sono 4:


Classe D: sistema di automazione e gestione dell’edificio (BACS)
energeticamente NON efficiente, solo per edifici esistenti. Gli edifici senza
dispositivi BACS dovrebbero essere ristrutturati;



Classe C: corrisponde alla dotazione minima dei dispositivi BACS necessaria
per un corretta gestione degli impianti energetici;



Classe B: corrisponde alla dotazione avanzata di BACS e sistemi di gestione
dell’edificio;



Classe A: corrisponde ad alte prestazioni del sistema BACS e di gestione
dell’edificio.

La dotazione minima dei dispositivi BACS per gli edifici di nuova costruzione o
oggetto di interventi di ristrutturazione è quella riportata nella colonna relativa alla
classe C nella lista dei dispositivi di cui alla seguente tabella.
Nel caso di edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico di nuova costruzione o oggetto
di interventi di ristrutturazione e comunque unicamente destinati ad usi non
residenziali, la dotazione minima dei dispositivi BACS è quella riportata nella
colonna relativa alla classe B nella lista dei dispositivi di cui alla seguente tabella.

Lista delle funzioni ed elenco dei dispositivi relativi ai sistemi di
automazione (BACS) al servizio degli edifici.
Definizioni delle classi
Residenziale

D
CONTROLLO AUTOMATICO
CONTROLLO RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
Sistema di emissione (terminali impiantistici)
Senza controllo
0
X
automatico
1 Controllo Centralizzato
X
Controllo
individuale
per
zona
con
termostato
o
2
X
controllo elettronico
3 Controllo individuale per stanza con termostato
o controllo elettronico con comunicazione tra i
X
controllori
Controllo rete di distribuzione ad acqua
Senza controllo
0
X
automatico
1 Controllo temperatura esterna di compensazione X

C

B

A

Non
residenziale

D

C

B

A

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Controllo temperatura interna
X
Controllo pompe di distribuzione
Senza controllo
0
X
automatico
1 Controllo On/Off
X
Velocità della pompa variabile con pressione
2
X
costante
3 Velocità della pompa variabile con pressione
X
variabile
Intermittenza controllo sistema di emissione
(terminali)
Senza controllo
0
X
automatico
1 Controllo automatico programmato a tempo
X
2 Controllo automatico con opzione start/stop
X
Interlink tra riscaldamento e climatizzazione
Senza
0
X
collegamento
1 Con interlink parziale
X
2 Con interlink totale
X
Controllo generatori
Temperatura
0
X
costante
1 Variazione della temperatura in relazione alla
X
temperatura esterna
2 Variazione della temperatura in relazione ai
X
carichi
CONTROLLO VENTILAZIONE ARIA CONDIZIONATA
Controllo del flusso d’aria negli ambienti
Senza
0
X
controllo
1 Controllo manuale
X
2 Controllo a tempo
X
3 Controllo a presenza
X
4 Controllo a domanda (ad es. n.° di persone)
X
Controllo del flusso d’aria nell’emissione del
flusso d’aria
Senza
0
X
controllo
1 Controllo On/Off temporizzato
X
Controllo del flusso o della pressione
2
X
automatica

2

0
1
0
1
2

Scambiatore di calore con controllo defrost
Senza controllo defrost
X
Con controllo defrost
X
Controllo umidità
Senza
X
controllo
Limitazione fornitura aria umida (supply air
X
humidity limitation)
Controllo fornitura aria umida (supply air
X
humidity

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3 Controllo aria umida ambiente o aria esausta
X
X
CONTROLLO ILLIMINAZIONE ARTIFICIALE
Controllo occupanti
Controllo manuale accensione
0
X
X
On/Off
1 Controllo manuale accensione On/Off + sistema
X
X
addizionale per l’estinzione del segnale
2 Rilevazione automatica Auto-On/Dimmed
X
X
3 Rilevazione automatica Auto-On/Auto-Off
X
X
4 Rilevazione automatica Manual-On/Dimmed
X
X
5 Rilevazione automatica Manual-On/Auto-Off
X
X
Controllo daylight (luce naturale-fattore medio
luce diurna)
Manual
0
X
e
1 Automatico
X
X
CONTROLLO SCHERMATURE/CHIUSURE ESTERNE
Operazione
0
X
Manuale
1 Chiusure motorizzate a controllo manuale
X
X
Chiusure
motorizzate
a
controllo
automatico
2
X
X
3 Sistema di controllo combinato
X
X
Illuminazione/chiusure/climatizzazione
AUTOMAZIONE EDIFICI ( Building Automation)
Senza funzioni di Building
0
Automation
Adattamento
al fabbisogno degli utenti delle
1
operazioni dell’edificio e dei dispositivi di
X
X
controllo
2 Ottimizzazione delle operazioni per la
sintonizzazione/integrazione dei diversi
X
X
dispositivi di controllo
3 Funzioni di allarme standard
X
X
Funzioni
di
monitoraggio
standard
4
X
X
TECHINICAL BUILDING MANAGEMENT (TBM) Gestione
tecnica degli edifici)
Senza funzioni
0
X
TBM
1 Rilevazione guasti dell’edificio e dei sistemi
tecnologici e attività di supporto e diagnosi dei
X
X
guasti
2 Report informazioni sui consumi energetici,
X
X
condizioni interne e possibilità di miglioramento
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X
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X
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X
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X
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REQUISITO

6.6

Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER) o assimilate
Esigenza da soddisfare
Limitare i consumi di energia primaria non rinnovabile e di contribuire alla
limitazione delle emissioni inquinanti e climalteranti.
Campo d’applicazione
Usi di cui all’ art. 3, DPR 412/93 e s.m.:
− Tutte le destinazioni d’uso degli edifici
Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1:
Lett. a), tutti gli interventi quali:
− nuova costruzione
− demolizione totale e ricostruzione
− ristrutturazione integrale di edifici
Lett. c) limitatamente a interventi su edifici esistenti quali:
− nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti
Livello di prestazione
Al fine limitare i consumi di energia primaria non rinnovabile e di contribuire alla
limitazione delle emissioni inquinanti e climalteranti è obbligatorio l’utilizzo di fonti
rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica.
In particolare, il requisito prevede:
A) l’adozione di impianti o sistemi di produzione di energia termica da FER
B) l’allacciamento a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento
C) l’adozione di impianti o sistemi di produzione di energia elettrica da FER
o il ricorso ad eventuali modalità compensative rese disponibili a livello locale.
A) Produzione di energia termica da FER
L’impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in
modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta
per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo delle predette fonti di
energia rinnovabile. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri
storici ai sensi dell’art. A-7 della L.R. n. 20/00.
B) Teleriscaldamento e teleraffrescamento
E’ obbligatoria la predisposizione delle opere necessarie a favorire il collegamento
a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, nel caso di presenza di tratte di
rete ad una distanza inferiore a metri 1000 ovvero in presenza di progetti previsti
dai vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e in corso di
realizzazione.

C) Produzione di energia elettrica da FER
Per gli interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1, lett. a) è obbligatoria
l’installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica
per una potenza installata non inferiore a 1 kW per unità abitativa e 0,5 kW per
ogni 100 m2 di superficie utile di edifici non residenziali.
D) Sistemi compensativi
L'eventuale impossibilità tecnica di rispettare le disposizioni di cui ai precedenti
punti A e C va sopperita con l'adozione di impianti di micro-cogenerazione, con
l'acquisizione di quote equivalenti in potenza di impianti a fonti rinnovabili siti nel
territorio del comune dove è ubicato l'immobile ovvero con il collegamento ad
impianti di cogenerazione ad alto rendimento o reti di teleriscaldamento comunali.
Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai punti precedenti sono definite
con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali. Il Comune può attivare,
secondo le modalità previste al comma 22 dell'Allegato 2, un concorso pubblico
per valutare le proposte di intervento più idonee a soddisfare gli obiettivi di
valorizzazione delle fonti rinnovabili sopperendo all’impossibilità tecnica di
corrispondere alle disposizioni di cui ai punti precedenti. Al concorso possono
prendere parte i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati a
partecipare alla realizzazione degli interventi.
Alla conclusione delle procedure concorsuali il Comune stipula ai sensi dell’art.18
della L.R. n. 20/00, un accordo con gli aventi titolo alla redazione degli interventi.

