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Quadro normativo: Evoluzione della legislazione e normativa tecnica in materia di
efficienza energetica per la progettazione del sistema integrato edificio-impianti e per
l’attestazione della prestazione energetica degli edifici la direttiva 2010/31/UE,

i decreti DM 26 giugno 2015 - DM REQUISITI MINIMI; DM RELAZIONE TECNICA, DM
LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
D.Lgs 28marzo 2011 n.28 obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili
Diagnosi energetica - esempio applicativo di una scuola
Esperto EGE
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Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla
prestazione energetica nell’edilizia (Edifici a energia quasi zero)
Nel giugno 2010, la Commissione e consiglio dell’Unione Europea
pubblicano la Direttiva 2010/31/UE «direttiva EPBD»-Energy Performance of
Buildings Directive) è la quale rappresenta il principale strumento legislativo a
livello europeo per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, viene
contestualmente abrogata la precedente 2002/91/CE.
La Direttiva stabilisce che gli Stati membri provvedano affinché:
a.entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a
energia quasi zero;
b.a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da
enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero.

Net Zero Energy Building (N-ZEB). Un edificio che è connesso ad una infrastruttura
energetica territoriale (rete elettrica, rete gas, teleriscaldamento..…) e che, nell’arco
temporale di un anno solare, presenta una somma algebrica dei flussi energetici in
ingresso e in uscita di valore pari a zero.

N-ZEB
Direttiva 2010/31/UE
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Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla
prestazione energetica nell’edilizia (Edifici a energia quasi zero)
La direttiva prescrive agli stati membri i seguenti principali adempimenti:
ADOZIONE DI UNA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI
EDIFICI
LA FISSAZIONE DI REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
CALCOLO DEI LIVELLI OTTIMALI IN FUNZIONE DEI COSTI PER I REQUISITI MINIMI DI
PRESTAZIONE ENERGETICA

REQUISITI PER EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE
REQUISITI PER EDIFICI ESISTENTI

PRINCIPALI ADEMPIMENTI
Direttiva 2010/31/UE
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DM attuativi del D.L.63/13 convertito in Legge n.90/13
Il recepimento della Direttiva 31/2010/UE (EPBD) sull’efficienza energetica in edilizia
iniziato con il Decreto Legge 63/2013 convertito in Legge con la Legge 90/13 si va a
concludere con i nuovi decreti del 26 giugno 2015 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
162 del 15 luglio 2015).
I tre decreti:
1.Decreto requisiti minimi, applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici
2.Decreto relazione tecnica, schemi e modalità di riferimento per la compilazione della
relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti
minimi di prestazione energetica negli edifici

3.Decreto linee guida nuovo APE, adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo
economico, 26 giugno 2009 – linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici

_
I DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE 90/13
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1. DM REQUISITI MINIMI

DM REQUISITI MINIMI
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Art. 1 Ambito di intervento e finalità
1. Il presente decreto definisce le modalità di applicazione della metodologia
di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo
delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia
di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, nel rispetto dei
criteri generali di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19
agosto 2005, n.192, come riportati nell’Allegato 1.
2. I criteri generali di cui al comma 1 si applicano agli edifici pubblici e privati,
siano essi edifici di nuova costruzione o edifici esistenti sottoposti a
ristrutturazione.

DM REQUISITI MINIMI
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Art. 3 (Criteri e metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici)
1. Per il calcolo della prestazione energetica e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, si
adottano le seguenti norme tecniche nazionali e le loro successive modificazioni e integrazioni,
predisposte in conformità allo sviluppo delle norme EN a supporto della direttiva 2010/31/UE,
nonché le norme all’allegato 2 al presente decreto:
a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione
dell'energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell'edificio"
e successive norme tecniche che ne conseguono

b) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del
fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale;
c) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la
produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione
d) UNI/TS 11300 - 3 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;
e) UNI/TS 11300 - 4 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie
rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua
calda sanitaria;
f) UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione.

DM REQUISITI MINIMI
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ALLEGATO 1
(Articoli 3 e 4)

CRITERI GENERALI E REQUISITI
DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI
Appendice A
(Allegato 1, Capitolo 3)

DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO DI RIFERIMENTO
E PARAMETRI DI VERIFICA
Appendice B
(Allegato 1, Capitolo 4)

ALLEGATO 2

REQUISITI SPECIFICI PER GLI EDIFICI
ESISTENTI SOGGETTI A RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA

(Articolo 3)

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLA
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

DM REQUISITI MINIMI - ALLEGATI
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CAPITOLI ALLEGATO 1
1. QUADRO COMUNE GENERALE PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI E PER LA LORO CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA DESTINAZIONE D’USO
2. PRESCRIZIONI COMUNI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE, GLI EDIFICI OGGETTO
DI RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI O GLI EDIFICI SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA
3. REQUISITI
E
PRESCRIZIONI
SPECIFICI
PER
GLI
EDIFICI
DI
NUOVA
COSTRUZIONE O SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI PRIMO LIVELLO.
REQUISITI DEGLI EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO.
4. REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI
IMPORTANTI DI SECONDO LIVELLO
5. REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI ESISTENTI SOTTOPOSTI A
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
6. QUADRO DI SINTESI

DM REQUISITI MINIMI
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1
QUADRO COMUNE GENERALE PER
IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI E PER LA
LORO CLASSIFICAZIONE IN BASE
ALLA DESTINAZIONE D’USO

DM REQUISITI MINIMI ALLEGATO 1 – CAPITOLO 1
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1.1 La prestazione energetica di un edificio

La prestazione energetica di un edificio è la quantità annua di
energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa
essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i
vari bisogni energetici dell'edificio, quali:

o la climatizzazione invernale e estiva,
o la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari,
o la ventilazione

o per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale
mobili.
La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non
rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti.

DM REQUISITI MINIMI ALLEGATO 1 – CAPITOLO 1
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Calcolodell’energiaprimaria
Ai fini delle verifiche progettuali del rispetto dei requisiti minimi, si effettua il calcolo
sia dell'energia primaria totale che dell'energia primaria non rinnovabile,
ottenute applicando i pertinenti fattori di conversione in energia primaria totale
fp,tot e in energia primaria non rinnovabile fp,nren di cui alla tabella 1, della lettera h).
Ai fini della classificazione degli edifici, si effettua il calcolo dell’energia primaria
non rinnovabile, applicando i pertinenti fattori di conversione in energia primaria
non rinnovabile fp,nren, di cui alla tabella 1, della lettera h).

Il fattore di conversione in energia primaria totale fp,tot è pari a:

fp,tot = fp,nren + fp,ren
dove:

fp,nren : fattore di conversione in energia primaria non rinnovabile
fp,ren : fattore di conversione in energia primaria rinnovabile

DM REQUISITI MINIMI - ALLEGATO 1 – CAPITOLO 1
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1.1 La prestazione energetica di un edificio

Qgn,out

Qgn,in
Eptot Qgn,in  f P,tot

Epnren  Qgn,in  f P,nren
DM REQUISITI MINIMI - ALLEGATO 1 – CAPITOLO 1

Epren  Qgn,in  f P,ren
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1.3 NUOVA COSTRUZIONE, DEMOLIZIONE-RICOSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E SOPRA ELEVAZIONE

Nuova costruzione
Per edificio di nuova costruzione si intende l’edificio il cui titolo abilitativo
sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del DM 26/6/15 (ovvero dal 1°
ottobre 2015).

Assimilabili a edifici di nuova costruzione

Demolizione e ricostruzione
Rientrano in questa categoria gli edifici sottoposti a demolizione e
ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario.

Ampliamento
Rientrano in questa categoria gli edifici sottoposti ad ampliamento, per
il quale valga almeno una delle seguenti condizioni:
•nuovo volume lordo climatizzato > 15% volume lordo climatizzato esistente
•nuovo volume lordo climatizzato > 500 m3

DM REQUISITI MINIMI - ALLEGATO 1 – CAPITOLO 1
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ASSIMILABILI A EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE

Ampliamento di edifici esistenti con nuovo impianto
Recupero volumi esistenti precedentemente non climatizzati o
cambio di destinazione d'uso (es. recupero sottotetti, depositi,
magazzini) se dotati di nuovi impianti tecnici.

Rispetto, per la sola parte ampliata e per il volume recuperato:
•di tutti i requisiti pertinenti come se si trattasse di un edificio nuovo).
Ampliamento di edifici esistenti con estensione di impianto
Recupero volumi esistenti precedentemente non climatizzati
o cambio di destinazione d'uso (es. recupero sottotetti,
depositi, magazzini) se collegati a impianto tecnico esistente.

Rispetto, di tutti i requisiti e prescrizioni pertinenti le nuove costruzioni, dei
requisiti relativi al coefficiente globale di scambio termico per
trasmissione (H’T) e dei requisiti relativi al parametro Asol,est/A sup,utile

DM REQUISITI MINIMI - ALLEGATO 1 – CAPITOLO 1
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1.4 RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI

La ristrutturazione di primo livello prevede contemporaneamente:
• un intervento che interessa l’involucro edilizio con un’incidenza
>50 % della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
• la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di
climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.
In tal caso i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si
riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati.

Ristrutturazioni importanti di secondo livello. L’intervento
interessa l’involucro edilizio con un incidenza > 25 % della
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può
interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione
invernale e/o estiva.
I requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche
termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi
e
componenti
dell’involucro dell’edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica e il
coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) determinato per l’intera
superficie, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti. Per gli impianti oggetto
di eventuale intervento sono comunque rispettate le prescrizioni di cui al capitolo 5.
DM REQUISITI MINIMI - ALLEGATO 1 – CAPITOLO 1
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RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE

Riqualificazione energetica dell’involucro
Interventi sull’involucro che coinvolgono una superficie ≤ 25 % della
superficie disperdente lorda complessiva dell’edifici.

Nuova installazione di impianto
Interventi di nuova installazione di impianto termico asservito all’edificio per
i servizi di riscaldamento, di raffrescamento e produzione di ACS.

Ristrutturazione di impianto
Gli interventi di ristrutturazione di impianto termico asservito all’edificio per i servizi di
riscaldamento, di raffrescamento e produzione di ACS.

Sostituzione del generatore
Gli interventi di sostituzione del solo generatore e installazione di generatori
e/o altri impianti tecnici per il soddisfacimento dei servizi dell’edificio.
In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi
e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termofisiche o di efficienza.
DM REQUISITI MINIMI - ALLEGATO 1 – CAPITOLO 1
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2
PRESCRIZIONI COMUNI PER GLI EDIFICI DI
NUOVA COSTRUZIONE, GLI EDIFICI OGGETTO
DI RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTIO GLI
EDIFICI SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA

ALLEGATO 1 – CAPITOLO 2
DM REQUISITI MINIMI
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2 PRESCRIZIONI COMUNI
Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume
climatizzato verso l’esterno, si procede alla verifica dell’assenza:
- di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti
termici negli edifici di nuova costruzione;
- di condensazioni interstiziali.
Al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di
contenere la temperatura interna degli ambienti, nonché di limitare il
surriscaldamento a scala urbana, per le strutture di copertura degli edifici è obbligatoria
la verifica dell’efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, dell’utilizzo di:
a) materiali a elevata riflettanza solare per le coperture (cool roof),
assumendo per questi ultimi un valore di riflettanza solare non
inferiore a:
-0,65 nel caso di coperture piane;
-0,30 nel caso di copertura a falde;

b) Tecnologie di climatizzazione passiva (a titolo esemplificativo
non esaustivo: ventilazione, coperture a verde).

DM REQUISITI MINIMI - ALLEGATO 1 – CAPITOLO 2

e
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3
REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER
GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O
SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI
IMPORTANTI DI PRIMO LIVELLO. REQUISITI
DEGLI EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO.
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REQUISITI – teleriscaldamento e teleraffrascamento

Nel caso della presenza di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, a una
distanza inferiore a metri 1.000 dall’edificio oggetto del progetto è obbligatoria
la predisposizione delle opere murarie e impiantistiche, necessarie al
collegamento alle predette reti, va sempre fatta una valutazione di tipo
economico da inserire nella relazione tecnica. Ai fini della valutazione il fornitore
del servizio è tenuto a dichiarare il costo annuale, comprensivo di imposte e
quote fisse, della fornitura dell’energia termica richiesta per un uso standard
dell’edificio.

DM REQUISITI MINIMI ALLEGATO 1 – CAPITOLO 3
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REQUISITI – Sistemi di regolazione

Gli impianti di climatizzazione invernale devono essere dotati di sistemi
per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali
o nelle singole zone termiche al fine di non determinare sovra
riscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni.

ASSENZA DI TERMOREGOLAZIONE
Rendimento di regolazione = 82...86%

TERMOREGOLAZIONE PER SINGOLO
AMBIENTE
Rendimento di regolazione = 98...99%

NEGLI IMPIANTI A RADIATORI E TERMOCONVETTORI A COLONNE
MONTANTI, L’INSTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE È LA
SOLUZIONE TIPICA PER INTRODURRE LA TERMOREGOLAZIONE
Senza incentivi, l’investimento si recupera in 4...7 anni

DM REQUISITI MINIMI ALLEGATO 1 – CAPITOLO 3
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REQUISITI – Livello minimo di automazione

Al fine di ottimizzare l’uso dell’energia negli edifici, per gli edifici a uso non
residenziale è reso obbligatorio un livello minimo di automazione per il
controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli
impianti termici (BACS), corrispondente alla Classe B, come definita nella
Tabella 1 della norma UNI EN 15232 e successive modifiche o norma
equivalente.

DM REQUISITI MINIMI ALLEGATO 1 – CAPITOLO 3
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REQUISITI – Edificio di riferimento

in caso di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e
sopraelevazione e di ristrutturazione importante di primo livello i requisiti
sono determinati con l'utilizzo dell'edificio di riferimento.

edificio di riferimento: edificio identico in termini di geometria, orientamento,
ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno ed avente
caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati
DM REQUISITI MINIMI ALLEGATO 1 – CAPITOLO 3
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REQUISITI – Edificio di riferimento

Per i servizi di climatizzazione invernale (H) e climatizzazione estiva (C) si
utilizzano i parametri del fabbricato di riferimento specificati nella appendice A.
Per il servizio di acqua calda sanitaria (W) il fabbisogno di energia termica
utile QW,nd è pari a quello dell’edificio reale.
L’edificio di riferimento si considera dotato degli stessi impianti di
produzione di energia dell’edificio reale, Le efficienze medie dei sottosistemi di
generazione cosi come le efficienze
medie
ηu
del
complesso
dei
sottosistemi di utilizzazione (emissione/erogazione, regolazione, distribuzione
e dell’eventuale accumulo) sono definite nelle Tabelle dell’allegato.

il calcolo del fabbisogno di energia elettrica per illuminazione è effettuato
secondo la normativa tecnica (UNI EN 15193) e sulla base delle indicazioni
contenute nella UNI/TS 11300-2.
Per l’edificio di riferimento si considerano gli stessi parametri (occupazione,
sfruttamento della luce naturale) dell’edificio reale e sistemi automatici di
regolazione di classe B (UNI EN 15232).
In presenza di impianti di ventilazione meccanica, nell’edificio di riferimento si
considerano le medesime portata di aria dell'edificio reale.
28

REQUISITI – Verifiche

DM REQUISITI MINIMI ALLEGATO 1 – CAPITOLO 3
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REQUISITI – Verifiche – Coefficiente medio globale di scambio termico

i.

H’T

il parametro
risulti inferiore al pertinente valore limite
riportato nella Tabella 10, dell’Appendice A;

DM REQUISITI MINIMI ALLEGATO 1 – CAPITOLO 3
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REQUISITI – Verifiche – Area solare equivalente estiva

Asol,est/Asup utile, risulti inferiore al corrispondente

Il parametro
valore limite riportato nella Tabella

DM REQUISITI MINIMI ALLEGATO 1 – CAPITOLO 3
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REQUISITI – Verifiche – Indici di prestazione energetica

gli indici EPH,nd, EPC,nd e EPgl,tot risultino inferiori ai valori dei
corrispondenti indici limite calcolati per l’edificio di riferimento
(EPH,nd,limite, EPC,nd,limite e EPgl,tot,limite), per il quale i parametri
energetici, le caratteristiche termiche e di generazione sono dati nelle
pertinenti tabelle del Capitolo 1, dell’Appendice A, per i corrispondenti anni di
vigenza.

EPH,nd < EPH,nd,limite indice di prestazione termica utile riscaldamento
EPC,nd < EPC,nd,limite indice di prestazione termica utile raffrescamento
EPgl,tot < EPgl,tot,limite (tot = ren + nren)
EPgl = EPH + EPW + EPV + EPC + EPL + EPT
DM REQUISITI MINIMI ALLEGATO 1 – CAPITOLO 3
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REQUISITI – Verifiche – efficienza media stagionale

le efficienze ηH, ηW e ηC, risultino superiori ai valori delle
corrispondenti efficienze indicate per l’edificio di riferimento
(ηH,limite, ηW,limite, e ηC,limite), per il quale i parametri
energetici e le caratteristiche termiche sono dati nelle Tabelle 7 e 8
dell’Appendice A.

ηH > ηH, limite

riscaldamento

ηW > ηW, limite acqua calda sanitaria
ηC > ηC, limite raffrescamento

DM REQUISITI MINIMI ALLEGATO 1 – CAPITOLO 3
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REQUISITI – Verifiche – Massa superficiale e trasmittanza termica periodica

Il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione
estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti:
a)

valuta puntualmente e documenta l’efficacia dei sistemi
schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali
da ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare;
b) esegue 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:
almeno una delle seguenti verifiche, relativamente a tutte le pareti verticali
opache con l’eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest / nord /
nord-est:
che il valore della massa superficiale Ms sia superiore a 230 kg/m2;

che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE sia inferiore
a 0,10 W/m2K;

DM REQUISITI MINIMI ALLEGATO 1 – CAPITOLO 3
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NZEB Edificio a Energia quasi zero

Sono “edifici a energia quasi zero” tutti gli edifici, siano essi di nuova
costruzione o esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati:

a)tutti i requisiti previsti dal DM requisiti minimi determinati con i
valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1°
gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;
b)gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei
principi minimi di cui al del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Un edificio, affinché possa essere ad energia zero o quasi zero, è necessario che
agisca quindi su tre leve:

1. INVOLUCRO

2. IMPIANTI

DM REQUISITI MINIMI ALLEGATO 1 – CAPITOLO 3
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NZEB Edificio a Energia quasi zero

3.4 Edifici a energia quasi zero devono rispettare tutti i requisiti
previsti per i seguenti parametri:
a. H’t inferiore ai valori limite tabellati
b. Asol,est/Asup utile, inferiore ai valori limite tabellari
c. EP H,nd- EP C,nd – EP gltot inferiori ai limiti calcolati con l’edificio di
riferimento determinato con i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici
pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;
d. hH, hW e hC, risultino superiori ai valori indicati per l’edificio di riferimento
(hH,limite, hW,limite, e hC,limite)
e. gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi
minimi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli impianti di produzione di
energia termica devono garantire il rispetto della copertura, tramite il ricorso a
fonti rinnovabili, del 50% EPacs e 50% (EPi + EPe+ EPacs) dal 01/01/2017

DM REQUISITI MINIMI ALLEGATO 1 – CAPITOLO 3
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NZEB Edificio a Energia quasi zero
Il Net Zero Energy Building come nuova frontiera

Al centro del concetto di ZEB c’è l'idea che gli edifici siano in grado di
soddisfare le proprie esigenze di energia attraverso fonti a
basso costo, disponibili localmente, non inquinanti e rinnovabili.
La definizione di un ZEB sarebbe molto difficile senza considerare la
connessione ad un contesto energetico esterno.
Il suo bilancio energetico deve prevedere un approvvigionamento da
fonti energetiche tradizionali (rete elettrica e gas naturale) quando la
generazione in sito non soddisfa i carichi; ovvero quando questa è
maggiore , l'elettricità in eccesso deve essere esportata alla rete
elettrica.
DM REQUISITI MINIMI ALLEGATO 1 – CAPITOLO 3

37

4
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4. REQUISITI PER RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTE DI SECONDO LIVELLO

Per gli interventi sugli edifici esistenti compresi nel campo di applicazione
delle ristrutturazioni importanti di secondo livello per la porzione di
involucro dell’edificio interessata ai lavori di riqualificazione energetica, il
progettista verifica:
a)

il rispetto dei requisiti e delle prescrizioni sulle trasmittanze termiche e
sugli impianti; …quindi requisiti sull’involucro e sugli impianti

b) che il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione per unità di
superficie disperdente H’T, determinato per l’intera porzione dell’involucro
oggetto dell’intervento (parete verticale, copertura, solaio, serramenti, ecc.),
comprensiva di tutti i componenti, su cui si è intervenuti, risulti inferiore al
pertinente valore limite riportato nella Tabella per tutte le categorie di edifici.

DM REQUISITI MINIMI ALLEGATO 1 – CAPITOLO 4
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Requisiti e prescrizioni per gli interventi sull’involucro

a)

Il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali, per
le strutture opache orizzontali o inclinate, chiusure tecniche trasparenti e
opache, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso
l’esterno e verso locali non climatizzati, deve essere inferiore o uguale
a quello riportato nelle corrispondenti tabelle, in funzione della fascia
climatica di riferimento.
Con l’eccezione per la categoria E.8, per le chiusure tecniche trasparenti,
delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno con orientamento da Est a
Ovest, passando per Sud, il valore del fattore di trasmissione solare totale
(ggl+sh) della componente finestrata, deve essere inferiore o uguale a quello
riportato nella Tabella 5 dell’Appendice B.. (frazione di energia solare che
penetra in un ambiente interno rispetto all’energia solare incidente sulla finestra
(fattore solare della vetrata), il Gtot è il fattore solare della vetrata in
combinazione con la schermatura. )

DM REQUISITI MINIMI ALLEGATO 1 – CAPITOLO 5
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Requisiti e prescrizioni per la riqualificazione degli impianti tecnici

Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di
potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW,
ivi compreso il distacco dall’impianto centralizzato anche di un solo
utente/condomino,
deve
essere
realizzata
una
diagnosi
energetica dell’edificio e dell’impianto che metta a confronto le
diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia sotto il
profilo dei costi complessivi (investimento, esercizio e manutenzione).
La soluzione progettuale prescelta deve essere motivata nella relazione
tecnica di cui al paragrafo 2.2, sulla base dei risultati della diagnosi.

La diagnosi energetica deve considerare, in modo vincolante ma non
esaustivo, almeno le seguenti opzioni:

DM REQUISITI MINIMI ALLEGATO 1 – CAPITOLO 5
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Requisiti e prescrizioni per la riqualificazione degli impianti tecnici

a) Impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione
con contabilizzazione e termoregolazione del calore per
singola unità abitativa;
b)Impianto centralizzato dotato di pompa di calore elettrica
o a gas con contabilizzazione e termoregolazione del calore
per singola unità abitativa
c)le possibili integrazioni dei suddetti impianti con;
n
impianti solari termici;
d)impianto centralizzato di cogenerazione;
e)stazione di teleriscaldamento collegata a una rete
efficiente come definita al decreto legislativo n. 102 del
2014;
f)per gli edifici non residenziali, l’installazione di un
sistema di gestione automatica degli edifici e degli
impianti conforme al livello B della norma EN15232.
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Impianti di climatizzazione invernale

Nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione
invernale in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o di
sostituzione dei generatori di calore, compresi gli impianti a sistemi
ibridi, si applica quanto previsto di seguito:
•

Verifica della efficienza media stagionale risulti superiore al valore limite

per l’edificio di riferimento;
• Installazione di sistemi di regolazione assistita da compensazione
climatica;
• Per gli impianti centralizzati installazione di contabilizzazione del
calore;
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Impianti di climatizzazione estiva

nel caso di nuova installazione di impianti termici di
climatizzazione estiva in edifici esistenti, o
ristrutturazione dei medesimi impianti o di sostituzione
delle macchine frigorifere dei generatori, si applica
quanto previsto di seguito:
a)

b)
c)
i.

ii.

calcolo dell’efficienza
globale media stagionale dell’impianto di
climatizzazione estiva e verifica che la stessa risulti superiore al valore
limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite per l’edificio di
riferimento;
Istallazione di sistemi di contabilizzazione del calore che permetta la
ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare;
nel caso di sostituzione di macchine frigorifere:
le nuove macchine frigorifere elettriche o a gas, con potenza utile
nominale maggiore di 12 kW, abbiano un indice di efficienza energetica non
inferiore a valori riportati nell’Appendice B;
nel caso di installazione a servizio di più unità immobiliari siano presenti
un sistema di regolazione per singolo ambiente, e un sistema di
contabilizzazione.

DM REQUISITI MINIMI ALLEGATO 1 – CAPITOLO 5
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2. DM RELAZIONE TECNICA
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Art. 1.
Ambito di intervento e finalità

1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 del decreto legislativo, il presente decreto
definisce gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della
relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di lavori:
nuove costruzioni,
ristrutturazioni importanti,
interventi di riqualificazione energetica.
ALLEGATO 1
RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 8 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192, ATTESTANTE LA RISPONDENZA
ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DICONTENIMENTO DEL CONSUMO
ENERGETICO DEGLI EDIFICI
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Nuove costruzioni,
ristrutturazioni importanti di primo livello,
edifici ad energia quasi zero
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Nel caso di edifici di nuova costruzione o per gli edifici sottoposti a
ristrutturazioni importanti di primo livello, la nomina del soggetto
certificatore avviene prima dell’inizio dei lavori.
Nei medesimi casi, qualora fossero presenti, a livello regionale o
locale, incentivi legati alla qualità energetica dell’edificio (bonus volumetrici,
ecc.), la presentazione dell’APE redatto sui dati di progetto o
dell’attestato di qualificazione energetica, può essere resa obbligatoria
contestualmente al deposito della richiesta di autorizzazione edilizia.
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LINEE GUIDA NAZIONALI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Il decreto linee guida definisce le nuove regole per la redazione dell’APE
(attestato di prestazione energetica).
Il nuovo modello di APE sarà valido su tutto il territorio nazionale
definisce un nuovo schema di annuncio commerciale e il database nazionale
dei certificati energetici (SIAPE)
il nuovo APE offrirà al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori
informazioni semplici e chiare sull’efficienza dell’edificio e degli impianti,
consentendone un confronto della qualità energetica di unità immobiliari
differenti e orientando il mercato verso edifici con migliore qualità
energetica.
L’attestato di prestazione energetica deve essere redatto seguendo la
legislazione e la normativa in vigore al momento della produzione
dell’attestato. Dal 1 ottobre 2015 varrà quindi solo la nuova
procedura (DM interministeriale 26 giugno 2015) di redazione
dell’APE.
I DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE 90/13:
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LINEE GUIDA NAZIONALI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Art. 1
(Finalità e campo di applicazione)

Il campo di applicazione è stabilito dall’articolo 6 del D.Lgs. 192/2005;
Il presente decreto definisce:
a) le Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici;
b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni;
c) la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale per la
gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti
termici.

L’attestato di prestazione energetica degli edifici APE deve essere redatto per:
•Nuove costruzioni
•Ristrutturazioni importanti
•Compravendite
•Locazioni (nuovo contratto)
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LINEE GUIDA NAZIONALI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Art. 3
(Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici)

le Linee guida prevedono:
a) metodologie di calcolo, anche semplificate per gli edifici caratterizzati da
ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a
ridurre i costi a carico dei cittadini;
b) il format di APE, di cui all’appendice B delle Linee guida, comprendente tutti i
dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio e all’utilizzo delle fonti rinnovabili
nello stesso, al fine di consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici
diversi;
c) lo schema di annuncio di vendita o locazione, di cui all’appendice C delle Linee
guida, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici
fornite ai cittadini;
d) la definizione del sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale,
di seguito SIAPE, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c).

_
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LINEE GUIDA NAZIONALI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Art. 4
(Elementi essenziali e disposizioni minime comuni del sistema nazionale e regionale di attestazione
della prestazione energetica degli edifici )

Validità del certificato

L’APE ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio
ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che
riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la
classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.
La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le
operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell’edificio,
in particolare per gli impianti termici.
Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’APE decade il 31 dicembre
dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata
per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.
A tali fini, i libretti di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni sono allegati, in originale,
in copia cartacea o in formato elettronico, all’APE.

_
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LINEE GUIDA NAZIONALI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Art. 4
(Elementi essenziali e disposizioni minime comuni del sistema nazionale e regionale di attestazione
della prestazione energetica degli edifici )

Soggetto abilitato -elementi essenziali
Ogni APE è redatto da un soggetto abilitato ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (requisiti professionali per assicurare l’indipendenza dei
soggetti proposti alla certificazione energetica) e riporta obbligatoriamente, per l’edificio o
per l’unità immobiliare, pena l’invalidità:
a) la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia
primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
b) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale,
espresso in energia primaria non rinnovabile;
c) la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il
riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la
climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;
d) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di
legge;
e) le emissioni di anidride carbonica;
f) l'energia esportata;
g) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica con le proposte degli
interventi più significativi ed economicamente convenienti;
_
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Art. 4
(Elementi essenziali e disposizioni minime comuni del sistema nazionale e regionale di attestazione
della prestazione energetica degli edifici )

Sopralluogo

In ogni caso, il soggetto abilitato deve effettuare almeno un sopralluogo
presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di
reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione.
i cui risultati sono raccolti nel relativo rapporto.
i dati di ingresso per l’effettuazione della procedura di calcolo,
costituiscono a tutti gli effetti parte integrante APE, e devono essere
debitamente conservati dal soggetto certificatore, per essere messi a
disposizione in caso di successive verifiche.

Relazione di sopralluogo
_
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LINEE GUIDA NAZIONALI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Art. 4
(Elementi essenziali e disposizioni minime comuni del sistema nazionale e regionale di attestazione
della prestazione energetica degli edifici )

Annunci commerciali

Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati
tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, riportano: gli indici di
prestazione energetica dell’involucro, l’indice di prestazione energetica globale
dell’edificio o dell’unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile, la classe
energetica corrispondente.

A tal fine è fatto obbligo dell’utilizzo, con
l’esclusione degli annunci via internet e
a mezzo stampa, del format di cui
all’Appendice C delle Linee guida approvate
dal presente decreto.

_
I DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE 90/13:

58

LINEE GUIDA NAZIONALI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Art. 5
(Monitoraggio e controlli)

Le Regioni e le Province autonome adottano le misure necessarie per l’attuazione
dei piani e procedure di controllo
•della qualità del servizio di attestazione della prestazione energetica,
•dell’effettiva emissione dell’APE, nei casi previsti dalla normativa vigente,
•del rispetto degli adempimenti relativi alla pubblicazione delle informazioni
sulla qualità energetica degli edifici negli annunci di vendita e locazione.
E’ necessario analizzare almeno il 2% degli APE depositati territorialmente in ogni anno
solare.

I controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti
e comprendono tipicamente:
a)l’accertamento documentale degli APE, ivi inclusa la verifica del rispetto
delle procedure di cui alle Linee guida;
b)le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con
la procedura di calcolo e i risultati espressi;
c)le ispezioni delle opere o dell’edificio
_
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LINEE GUIDA NAZIONALI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Art. 6
(Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica)

L’ENEA istituisce la banca dati nazionale, denominata SIAPE, per la
raccolta dei dati relativi
• agli APE,
• agli impianti termici
• ai relativi controlli e ispezioni:
i. numero dei certificati registrati;
ii. numero dei certificati controllati;
iii. numero dei certificati validati a seguito di controllo.
Le regioni e le provincie autonome, entro il 31 marzo di ogni anno,
alimentano il SIAPE con i dati relativi all’anno ultimo trascorso.

SIAPE
_
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ALLEGATO 1
(Articolo 3 )

LINEE GUIDA NAZIONALI
PER L’ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Appendice A
CASI DI ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI
DOTAZIONE DELL’APE
Appendice B
FORMAT DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE
ENERGETICA APE

Appendice C
FORMAT DI INDICATORE PER GLI ANNUNCI
COMMERCIALI
Appendice D
FORMAT DI ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE
ENERGETICA
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ALLEGATO 1 - CAPITOLI

1 Finalità e campo di applicazione
2 Prestazione energetica degli immobili
3 Procedure per la determinazione della prestazione energetica degli immobili
4 Metodi di calcolo
5 Classificazione degli immobili in funzione della prestazione energetica
6 Attestato di prestazione energetica
7 Procedura di attestazione della prestazione energetica degli edifici
8 Monitoraggio e controlli
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ALLEGATO 1 -LINEE GUIDA NAZIONALI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

2 Prestazione energetica degli immobili: aspetti generali
Ai fini della classificazione, la prestazione energetica dell’immobile è espressa
attraverso l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile

EPgl,nren.

per tutti gli edifici

per gli edifici
del terziario
EPgl,nren, esprime la quantità annua di energia primaria non rinnovabile necessaria
per soddisfare i vari bisogni connessi a un uso standard dell'edificio, divisa per la
superficie utile dell’edificio ed espresso in kWh/m2anno.
_
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ALLEGATO 1 -LINEE GUIDA NAZIONALI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Oltre all’indice globale EPgl,nren , sono valutati gli indici di prestazione energetica parziali,
relativi alle prestazioni energetiche dei singoli servizi presenti nell’edificio

EPH
EPW
EPC
EPV
EPL
EPT

indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
indice di prestazione energetica per la produzione di acs
indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva
indice di prestazione energetica per la ventilazione meccanica
indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale
indice di prestazione energetica per i trasporto di persone o cose

Al denominatore per tutti i servizi c’è la superficie utile: la superficie netta
calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l’altezza sia non minore
di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni
piano nel caso di scale interne comprese nell’unità immobiliare.
ALLEGATO 1
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ALLEGATO 1 -LINEE GUIDA NAZIONALI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

2.1 Prestazione energetica e servizi energetici
Il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti
nell’edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel
solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano
sempre presenti.
Per esempio nel caso in cui un edificio residenziale non sia riscaldato e non
abbia l’impianto di produzione dell’ACS, essi saranno comunque indicati tra i servizi ed
è necessario simularli in maniera virtuale considerando gli impianti standard
previsti per la definizione dell’indicatore di classe.

I servizi di illuminazione e trasporto vanno considerati per tutti gli edifici non
residenziali (tranne che per la categoria E.8).
Per quanto riguarda i servizi energetici da considerare a seconda della
destinazione d’uso, si consideri che gli alberghi, le pensioni e attività similari rientrano
nel “settore terziario”, per cui i servizi energetici di illuminazione e trasporto vanno
considerati ai fini della prestazione energetica dell’edificio.
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ALLEGATO 1 -LINEE GUIDA NAZIONALI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

DESTINAZIONE D’USO
RESIDENZIALE
E.1(1) abitazioni adibite a residenza con
carattere continuativo
E.1(2) abitazioni adibite a residenza con
occupazione saltuaria,
NON RESIDENZIALE
E.1(1) bis collegi, conventi, case di pena,
caserme;
E.1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione
ed attività similari;
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o
case di cura e assimilabili
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative,
associative o di culto e assimilabili
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali
e assimilabili
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive

CLIM.INVERN.

PRODUZIONE
ACS

VENTILAZIONE

CLIM.ESTIVA

ILLUMINAZIONE

TRASPORTO

sempre attivo

sempre attivo

non attivo

sempre attivo

attivo se
presente
attivo se
presente

non attivo

sempre attivo

attivo se
presente
attivo se
presente

non attivo

non attivo

sempre attivo

attivo se
presente
attivo se
presente
attivo se
presente
attivo se
presente
attivo se
presente
attivo se
presente
attivo se
presente
attivo se
presente
attivo se
presente

attivo se
presente
attivo se
presente
attivo se
presente
attivo se
presente
attivo se
presente
attivo se
presente
attivo se
presente
attivo se
presente
attivo se
presente

attivo se
presente
attivo se
presente
attivo se
presente
attivo se
presente
attivo se
presente
attivo se
presente
attivo se
presente
attivo se
presente
attivo se
presente

attivo se
presente
attivo se
presente
attivo se
presente
attivo se
presente
attivo se
presente
attivo se
presente
attivo se
presente
attivo se
presente
non attivo ?

attivo se
presente
attivo se
presente
attivo se
presente
attivo se
presente
attivo se
presente
attivo se
presente
attivo se
presente
attivo se
presente
non attivo ?

sempre attivo

sempre attivo
sempre attivo
sempre attivo
sempre attivo
sempre attivo

E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a sempre attivo
tutti i livelli e assimilabili
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed sempre attivo
artigianali e assimilabili.
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3 Procedure per la determinazione della prestazione energetica degli immobili
prestazione
energetica

Procedura di calcolo
metodo di calcolo

Le procedure contemplano le attività di reperimento e di scelta dei dati di
ingresso, di applicazione del corretto metodo di calcolo, di espressione degli
indici di prestazione energetica e di individuazione degli interventi di
miglioramento dell’efficienza energetica.
I metodi di calcolo sono gli algoritmi, stabiliti dalle norme tecniche di
riferimento, utilizzati per calcolare il gli indicatori numerici di prestazione
energetica richiesti, a partire dagli opportuni dati di ingresso.
Le procedure e i metodi di calcolo standardizzati favoriscono:
- la massima omogeneità applicativa;
- una più efficace e corretta informazione dei cittadini;
- una maggiore efficacia dell’azione di monitoraggio e controllo;
-una più ampia e libera circolazione dell’offerta professionale.
ALLEGATO 1
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3.1 Procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato

La procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato prevede
la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso
relativi:
-al clima e all’uso standard dell’edificio;
-Alle caratteristiche dell’edificio e degli impianti, così come rilevabili dal
progetto energetico, previa verifica di rispondenza del costruito al progetto.

Utilizzata per
• redazione dell’APE per edifici di nuova costruzione
• redazione dell’APE per edifici esistenti sottoposti
a ristrutturazioni Importanti
• redazione dell’attestato di qualificazione energetica
ALLEGATO 1
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3.2 Procedura di calcolo da rilievo sull’edificio
La procedura di calcolo da rilievo sull’edificio prevede la valutazione della
prestazione energetica a partire dai dati di ingresso rilevati direttamente
sull’edificio esistente.
Le modalità di reperimento dei dati possono essere:
a)basate su procedure di rilievo, supportate anche da indagini strumentali,
sull’edificio e/o sui dispositivi impiantistici
b)ricavate per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici
coevi, integrate da banche dati o abachi.
Nell’ambito di tale procedura sono utilizzabili metodi di calcolo semplificati

Utilizzata per
Redazione dell’APE per gli edifici esistenti non sottoposti a ristrutturazione
importante.
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4.1 Metodo di calcolo di progetto
Per quanto riguarda il calcolo dei parametri, degli indici di prestazione
energetica e dei rendimenti, e gli schemi di relazione tecnica, in attuazione
della procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato, si procede
nel rispetto dell’articolo 11 del decreto legislativo, secondo i seguenti metodi
di calcolo:
• Raccomandazione CTI 14/2013
• UNI/TS 11300 – 1
• UNI/TS 11300 – 2
• UNI/TS 11300 – 3
• UNI/TS 11300 – 4
• UNI EN 15193

Il metodo di calcolo di progetto è applicabile a tutte le tipologie edilizie, sia
per gli edifici nuovi che per quelli esistenti, indipendentemente dalla
loro dimensione.
_
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4.2 Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio
Per quanto riguarda il calcolo dei parametri, degli indici di prestazione
energetica e dei rendimenti, e gli schemi di relazione tecnica, in attuazione
della “procedura di calcolo da rilievo sull’edificio”, sono previsti diversi livelli
di approfondimento.
4.2.1 Rilievo in sito (metodo analitico e per analogia costruttiva)
Il metodo di calcolo è quello previsto dalle medesime norme tecniche,
con riferimento alle relative semplificazioni ivi previste per gli edifici
esistenti previa verifica della loro congruenza con le reali caratteristiche
dell’edificio oggetto di valutazione energetica da realizzarsi mediante
rilievo in situ, eventualmente con l’ausilio di adeguate strumentazioni.

Questo metodo è applicabile a tutti gli edifici esistenti, indipendentemente
dalla tipologie edilizia e dalla dimensione.
_
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4.2 Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio

4.2.2 Metodo semplificato
Il metodo di calcolo di cui al paragrafo 4.2.1, può essere semplificato,
nel rispetto dei limiti indicati nel decreto, nelle presenti linee guida
e in particolare dei limiti di scostamento tra il +20% e -5%
Un software applicativo che utilizzi un metodo semplificato è predisposto da
ENEA in collaborazione con il CNR, ed è reso disponibile gratuitamente
sui rispettivi siti internet.

I metodi di calcolo semplificati sono applicabili esclusivamente agli edifici o
alle unità immobiliari residenziali esistenti, con superficie utile inferiore
o uguale a 200 m2, fatta eccezione per i casi in cui si rediga
l’APE in conseguenza di una ristrutturazione importante.
_
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Procedure e metodo di calcolo per la determinazione della prestazione
energetica degli immobili
prestazione
energetica

Procedura di calcolo

metodo di calcolo

Metodo di calcolo di
progetto

Nuove Costruzioni
Ristrutturazioni importanti
Attestato QE

Metodo di calcolo da
rilievo sull’edificio

Rilievo in sito metodo
analitico e per analogia
costruttiva
Metodo semplificato

Edifici esistenti
non sottoposti a
ristrutturazione
importante

Procedura di calcolo di
progetto o di calcolo
standardizzato

Procedura di calcolo da
rilievo sull’edificio

Edifici residenziali
con sup. < 200 mq
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4.3 Caratteristiche degli applicativi informatici
Gli strumenti di calcolo e i software commerciali per l’applicazione dei
metodi sopra indicati garantiscono che i valori degli indici di prestazione
energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento
massimo di ±5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati
con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento predisposto dal
CTI.
Gli strumenti di calcolo e i software commerciali che utilizzino metodi
semplificati, garantiscono uno scostamento massimo ricompreso tra +20% e
-5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello
strumento nazionale di riferimento predisposto dal CTI.

La garanzia del rispetto dei suddetti scostamenti massimi per gli strumenti
di calcolo e i software commerciali è fornita, previa verifica, attraverso una
dichiarazione resa dal CTI.
_
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5 Classificazione degli immobili in funzione della prestazione energetica
5.1 Rappresentazione delle prestazioni, struttura della scala delle classi
e soglia di riferimento legislativo
La classe energetica dell’edificio è determinata sulla base dell’indice di
prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio EPgl,nren,
per mezzo del confronto con una scala di classi prefissate, ognuna delle quali
rappresenta un intervallo di prestazione energetica definito.

_
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5 Classificazione degli immobili in funzione della prestazione energetica
La scala delle classi è definita a partire dal valore dell’indice di prestazione
energetica globale non rinnovabile dell’edificio di riferimento

EPgl,nren,rif,standard (2019/21)
calcolato secondo quanto previsto dall’Allegato 1, capitolo 3 del decreto
requisiti minimi, ipotizzando che in esso siano installati elementi edilizi e
impianti standard dell’edificio di riferimento, dotati dei requisiti minimi di
legge in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici, e dal 1° gennaio
2021 per tutti gli altri.
Tale valore è posto quale limite di separazione tra le classi A1 e B.

_

Edificio di riferimento
classificazione energetica
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Tab. 1 Tecnologie standard dell’ edificio di riferimento

_

NOTA BENE: Diversamente dalle verifiche dei requisiti minimi, per la valutazione
della classe energetica si considera che l’edificio di riferimento sia SEMPRE
dotato di impianti standard non per forza coincidenti con quelli dell’edificio
reale ed individuati alla Tab.1, per dare maggior peso alla tecnologia impiegata.
Dunque in edifici non dotati di impianto per la climatizzazione invernale o
produzione di a.c.s. si assume che non ci sia un generatore «fittizio»
ELETTRICO ma un generatore STANDARD a combustibile gassoso.
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Determinazione della classe energetica
Per individuare la classe del fabbricato oggetto di attestazione occorre:
‐Calcolare l’indice EP,gl,nren,rif,standard in funzione dei requisiti minimi al 2019/2021 per
l’edificio di riferimento dotandolo delle tecnologie standard.
Tale valore corrisponde al passaggio tra la classe B ed A1; tutte le altre classi si ottengo
attraverso i coefficienti riduttivi o maggiorativi
‐Calcolare l’indice EP,gl,nren dell’edificio reale con gli impianti cosi come realmente sono
e confrontarlo con il riferimento per individuare la classe energetica.

_
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Edificio di riferimento
requisiti minimi

Edificio di riferimento
classificazione energetica

trasmittanza limite dell’anno vigente

trasmittanza limite anno 2019 / 2021

Stessi impianti di produzione di
energia dell’edificio reale
fonti rinnovabili come edificio reale

Limite di legge

impianti di produzione di energia
standard
senza fonti rinnovabili

Classe energetica

_
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5.2.1 Prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro edilizio
Per quanto riguarda la prestazione energetica invernale dell’involucro, l’indicatore è
definito a partire dal valore dell’indice di prestazione termica utile per il riscaldamento
dell’edificio di riferimento EPH,nd,limite (2019/21) calcolato secondo quanto previsto
dal decreto requisiti minimi, ipotizzando che in esso siano installati elementi edilizi dotati
dei requisiti minimi di legge.
Tale valore è posto quale limite di separazione tra gli involucri edilizi di qualità alta e di
qualità media.

_

DM CERTIFICAZIONE ENERGETICA

80

ALLEGATO 1 -LINEE GUIDA NAZIONALI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

5.2.1 Prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro edilizio

Per la prestazione energetica estiva dell’involucro, l’indicatore è definito in base alla
trasmittanza termica periodica YIE e all’area solare equivalente estiva per unità
di superficie utile Asol,est/Asup utile di cui al decreto requisiti minimi.

Nel caso della trasmittanza termica periodica si prende in considerazione il valore medio
pesato in base alle superfici, con l’esclusione delle superfici verticali esposte a Nord. Nel
caso di immobili con esposizione esclusivamente Nord delle superfici verticali, la
trasmittanza termica periodica è posta pari a 0,14.
_
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7. Procedura di attestazione della prestazione energetica degli edifici

1. esecuzione di un rilievo in sito finalizzati alla determinazione dell’indice di
prestazione energetica dell’immobile e all’eventuale redazione di una diagnosi energetica,
per l’individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano
economicamente convenienti.
Queste operazioni comprendono:
a) il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della
località, alle caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’immobile e alle specifiche
caratteristiche dell’edificio e degli impianti, avvalendosi, ove disponibile dell’attestato di
qualificazione energetica;
b) l’individuazione della procedura e metodo di calcolo, e la determinazione della
prestazione energetica, relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l’edificio,
espressi in base agli indici di prestazione energetica totale e parziali;
c) l’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione
energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai
tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle;
2. la classificazione dell’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e il
suo confronto con i limiti di legge e definizione degli interventi di riqualificazione
individuati;

3. il rilascio dell’attestato di prestazione energetica.
_
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7.1 Modalità di svolgimento del servizio di attestazione della prestazione
energetica
7.1.1 Informativa del soggetto certificatore
•il possesso dei requisiti di abilitazione previsti dalla legge;
•procedure da rispettare per il rilascio del relativo attestato;
•l’obbligo dell’esecuzione di un sopralluogo;
•le eventuali prestazioni supplementari;
•le condizioni di erogazione del servizio.

7.1.2 Incarico del soggetto certificatore

Nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazioni importanti di
primo livello, la nomina del soggetto certificatore deve avvenire
prima dell’inizio dei lavori, e deve essere dichiarata nella relazione
attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del
consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici.

_
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7.1.3 Servizio di attestazione della prestazione energetica di edifici di nuova
costruzione

Nei casi di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni importanti, il
servizio di attestazione della prestazione offerto dal soggetto certificatore
deve comprendere almeno:
•la valutazione della prestazione energetica dell’edificio a partire dai dati
progettuali anche contenuti nell'attestato di qualificazione energetica, con
l'utilizzo del "Metodo di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato";
•controlli in cantiere nei momenti costruttivi più significativi;
•una verifica finale con l'eventuale utilizzo delle più appropriate tecniche
strumentali.
A tali fini, deve essere previsto che il direttore dei lavori segnali al soggetto
certificatore le varie fasi della costruzione dell’edificio e degli
impianti, quando rilevanti per le prestazioni energetiche dell’edificio,
al fine di consentire i previsti controlli in corso d’opera.
_
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7.1.5 Obbligo di registrazione dell’attestato di prestazione energetica

Entro i quindici giorni successivi alla trasmissione, in forma
di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, della copia del
certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per
territorio, il soggetto certificatore procede alla consegna dell’APE al
richiedente.

Catasto regionale
APE

Ricevuta di deposito

Committente
_
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Il Nuovo regime per l’integrazione da fonti
rinnovabili nel sistema edificio / impianti:
DECRETO LEGISLATIVO 28/2011
Nel rispetto delle recenti Direttive Comunitarie e degli impegni assunti dall’Italia in sede Europea e
Mondiale, stante l’obiettivo finale di ridurre l’impatto degli usi energetiche sull’inquinamento
ambientale, il D.Lgs. 28/2011 riordina il quadro normativo in tema di ENERGIE RINNOVABILI,
con l’obiettivo di promuovere e razionalizzare il ricorso alle fonti energetiche alternative.
In particolare, aspetto primario è la semplificazione di tutte le procedure autorizzative, con lo scopo
di ridurre tempi ed oneri indiretti.
Si ricorda che, per l’Italia, il target è la produzione di Energia Elettrica da fonte rinnovabile pari al 17%
sulla domanda totale lorda entro il 2020.
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Il Decreto 28/2011, all’articolo 2, riporta le seguenti importanti definizioni:
a.energia da fonti rinnovabili: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili,
vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e
oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di
depurazione e biogas;
Il D.P.R. 59/2009, in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.,
recita:
“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, nel caso di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili
per la produzione di energia termica ed elettrica.
In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di
nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici
esistenti, l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e
realizzato in modo da coprire almeno il 50 per cento del fabbisogno annuo di
energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con
l'utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto al 20 per cento per gli
edifici situati nei centri storici”.
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A chi si riferisce il Decreto 28/2001
a.Edifici di Nuova costruzione, pubblici e privati
b.Edifici ristrutturati integralmente e caratterizzati da superficie utile superiore a 1000
metri quadrati.
c.Edificio
esistente
soggetto a
demolizione
e
ricostruzione
anche in manutenzione straordinaria.
Tutte le disposizioni prescritte dal Decreto 28 non si applicano agli edifici protetti dal
Codice dei beni culturali e del paesaggio (DLgs 42/2004) e a quelli
specificamente individuati come sottoposti a protezione negli strumenti urbanistici,
qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica
un'alterazione incompatibile con il loro carattere storico e artistico.

Ai sensi delle disposizioni del Decreto 28/2001, si intende come “edificio di nuova
costruzione”, quello per il quale richiesta autorizzativa a costruire sia stata
presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
(i.e., 29 marzo 2011).
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Il D.Lgs. 28/2011 stabilisce valori minimi di integrazione di impianti di conversione da
fonti rinnovabili negli edifici.
Le
Regioni
possono
prevedere
incrementi
nei
valori
di
integrazione. Le medesime Regioni possono anche escludere le biomasse dalle
fonti energetiche ritenute valide ai fini dell’integrazione stabilita all’interno del decreto,
se ciò dovesse risultare necessario per mantenere determinati standard qualitativi
dell’aria.
Nel caso di impossibilità di integrazione da rinnovabile, il progettista, nella
relazione tecnica, deve accuratamente illustrare le ragioni di non ottemperanza
alle prescrizioni del Decreto 28. esaminando la non fattibilità di tutte le diverse
opzioni tecnologiche disponibili.
In questi casi è comunque obbligatorio ottenere un indice di
prestazione energetica
EP inferiore rispetto a quello obbligatorio ai sensi del Dlgs 192/2005.
In sostanza, se non si possono adeguatamente installare impianti da rinnovabile è
richiesta una maggiore efficienza energetica al sistema edificio/impianto termico.

92

Allegato 3 del D.lgs. 28/2011
Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di
produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da
garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia
prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per
l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi
previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
a.il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31
maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b.il
35% quando
la
richiesta del
pertinente
titolo
edilizio è
presentata
dal
1° gennaio 2014 al 31 dicembre
2016;
c.il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio
2017.
Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti
rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a
sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il
riscaldamento e il raffrescamento.
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Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la
potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono
essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle
relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula:
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Esempio
Per un edificio di 200 m2 in pianta, si richiede permesso a costruire in data 20
Novembre 2012. Quale è la potenza richiesta agli impianti per la produzione di
energia elettrica da rinnovabile?

Pertanto, P = 1 * 200 / 80 = 2.5 kW (ad esempio,

circa 18 m2 netti di pannelli fotovoltaici).
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Altre prescrizioni del Decreto 28/2011
Accesso agli incentivi
Gli impianti a fonti rinnovabili realizzati per assolvere gli obblighi sopra descritti (sia per
l'energia termica che per quella elettrica), possono accedere agli incentivi statali previsti solo per
la quota eccedente quella necessaria per soddisfare gli obblighi.

Per edifici pubblici
Per gli edifici pubblici, l’integrazione da rinnovabile è incrementata del 10%.
Pannelli solari
In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti
componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo
stesso orientamento della falda.
Sanzioni
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Dlgs, “comporta il diniego del rilascio del
titolo edilizio”.
Certificazione energetica.
Dal 1° gennaio 2012, nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici,gli annunci
commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell’ACE. Nell’atto di
compravendita l’acquirente deve dichiararsi informato in merito alle prestazioni energetiche
dell’edificio.
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DECRETO LEGISLATIVO N.102 DEL 04/07/2014

Decreto legislativo n.102 del 04/07/2014 in attuazione della Direttiva
2012/27/UE sull’efficienza energetica, con cui è stato introdotto un quadro
di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica.
impone alle grandi imprese e alle imprese energivore l’obbligo di
Diagnosi Energetica (audit energetico) nei siti produttivi localizzati
sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente
ogni 4 anni.
la diagnosi energetica deve essere conforme ai dettati dell’Allegato 2 al
decreto e ai criteri minimi contenuti nelle norme tecniche UNI CEI EN 16247
parti da 1 a 4.

CHI PUO’ EFFETTUARE LE DIAGNOSI?
•Dopo il 19/07/2016, le diagnosi energetiche dovranno essere
eseguite da soggetti certificati, ESCO o EGE accreditati
rispettivamente, in base alle norme UNI CEI 11352 e UNI CEI
11339. Solo i soggetti certificati potranno partecipare al mercato
dei certificati bianchi
DIAGNOSI ENERGETICA
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Allegato 2 al DECRETO LEGISLATIVO N.102 DEL 04/07/2014
Allegato
2 al decreto legislativo 102

I criteri minimi che devono possedere gli audit:
•

Sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati,
misurati e tracciabili;

•

Comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di
edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il
trasporto;
Ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su
semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a
lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei
tassi di sconto;
Sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di
tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di
individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più
significative.

•

•

DIAGNOSI ENERGETICA
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UNI CEI EN 16247

UNI CEI EN
16247-2:2014
Edifici

UNI CEI EN
16247-4:2014
Trasporti

UNI CEI EN
16247-1:2012
Requisiti
generali

UNI CEI EN
16247-3:2014
Processi

UNI CEI EN
16247-5
Qualificazio
ne degli
Energy
Auditors
(2015)

DIAGNOSI ENERGETICA
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UNI CEI EN 16247 -1:2012

La procedura per l’esecuzione della diagnosi energetica
prevede la messa a punto della “struttura energetica aziendale” che,
attraverso un percorso strutturato a più livelli, consente di avere un
quadro completo ed esaustivo della realtà dell’impresa.
L’azienda viene suddivisa in aree funzionali. Si acquisiscono quindi i dati
energetici dai contatori generali di stabilimento e, qualora non siano
disponibili misure a mezzo di contatori dedicati.

UNI CEI EN
16247-1:2012
Requisiti
generali

Una volta definito l’insieme delle aree funzionali e determinato il peso
energetico di ognuna di esse a mezzo di valutazioni progettuali e strumentali,
si dovrà definire l’implementazione del piano di monitoraggio permanente in
modo sia da tener sotto controllo continuo i dati significativi del contesto
aziendale, che per acquisire informazioni utili al processo gestionale e dare
il giusto peso energetico allo specifico prodotto realizzato o al servizio
erogato.

UNI CEI EN 16247 -1:2012

Definizione di DIAGNOSI ENERGETICA
Procedura di indagine ed analisi svolta con l’obiettivo di fornire una adeguata
conoscenza del profilo di consumo energetico di uno o più edifici o di una
attività o impianto industriali o di servizi pubblici/privati ed individuare e
valutare opportunità di risparmio energetico, analizzandole in termini di
costi-benefici.
Come e dove l’energia entra nell’impianto?
Dove essa vada e cioè venga usata?
Come essa possa essere utilizzata in modo più efficace ed in modo più efficiente
Requisiti

1
2
3
4
5
6
7

La struttura di una diagnosi energetica
Contatto preliminare attraverso telefono, webinar, meeting o altro
Start-up Meeting
Raccolta dati
Attività sul campo
Analisi
Report
Final meeting

UNI CEI EN 16247 -3

Schema per l’audit energetico
VISITE IN STABILIMENTO PER RACCOLTA DATI
OPERATIVI E DOCUMENTAZIONE TECNICA SU
IMPIANTI DI PROCESSO E SERVIZIO
VISITE IN
STABILIMENTO
ELABORAZIONE DATI
C/O CSE

UNI CEI EN
16247-3:2014
Processi

• Analisi processo e servizi
• Quantificazione flussi di energia e di massa
• Bilanci di energia e di massa

• Valutazione del consumo per reparto/
linea/macchina
• Costruzione dei modelli energetici
termico ed elettrico

• Calcolo indici di consumo energetico
• Confronto degli indici
• Raccolta indici di riferimento

• RIESAME CRITICO ELABORAZIONI
• CONFRONTO CON TECNICI DI STABILIMENTO

Individuazione dei principali interventi di
risparmio energetico
• Ricerca di possibili incentivi
• Analisi costi-benefici

UNI CEI EN 16247 - 3
UNI CEI EN
16247-3:2014
Processi

3 Raccolta dati e informazioni
Richiesta all’organizzazione di informazioni generali sui sistemi, processi e macchinari
energivori, dei dati storici in termini di consumi e fattori di aggiustamento nonché di
misurazioni eseguite in passato, relativamente a:
•Sito produttivo
•Processi produttivi (specifiche dei prodotti, set point operativi dei processi produttivi
ed ausiliari,condizioni e limiti specifici in tema di sicurezza, inquinamento, salute)

•Processi ausiliari
•Edifici, confini caratterizzanti il sito
•Sulle fonti energetiche

PRIMA ANALISI DEI DATI RACCOLTI E DEFINIZIONE DI
ULTERIORI CAMPAGNE DI MISURA

UNI CEI EN 16247 - 3

Costruzione del modello energetico
I modelli energetici di una unità produttiva devono essere costruiti per ogni flusso
energetico principale: energia elettrica, combustibile (metano, altro), acqua.
Le apparecchiature afferenti alle diverse utenze (condizionamento, illuminazione,
macchinario di processo, etc.) ed ai relativi centri di costo, devono essere classificate e
codificate.

Per ogni apparecchiatura devono essere individuate le potenze installate, i fattori di
carico, le potenze assorbite, le ore di utilizzo e quindi calcolati i consumi (MWh/anno,
Sm3/anno, m3 acqua/anno.
Devono essere confrontati criticamente i consumi di energia elettrica, di metano e di
acqua per ogni apparecchiatura e utenza.
Devono essere individuati degli indicatori di prestazione energetica, da controllare
periodicamente.
Diviso in sezioni:
• Reparto o linea di produzione
• Servizi generali
• Aria compressa
• Refrigerazione
• Illuminazione esterna

… e per ogni sezione considerare:
•Motori elettrici
•Illuminazione
•Altri utilizzi (resistenze elettriche, …)

UNI CEI EN 16247 - 3

Validazione del modello energetico

UNI CEI EN
16247-3:2014

Verifica il risultato del modello energetico, con il conteggio del consumo annuo
indicato nella fattura.
Si possono avere due casi:
-Errore inaccettabile: bisogna rivedere il modello
-Errore accettabile: possiamo procedere, ma sarebbe comunque opportuno
verificare di non trovarsi in presenza di errori inaccettabili (in più e in meno) che
insieme determinino un’approssimazione complessiva accettabile.

In entrambi i casi, la soluzione migliore è quella di affidarsi a misure reali in campo.

UNI CEI EN 16247 - 3
Processi

5
Analisi
•Determinazione della massima performance energetica possibile per il processo e di
quella effettiva
•Calcolo dell’effettiva dimensione del processo e dei relativi requisiti energetici

•Valutazione della quantità ottimale di energia necessaria per il processo
BILANCIO ENERGETICO E
RIPARTIZIONE dei consumi per fonti
energetiche e per processi
OPPORTUNITÀ DI
MIGLIORAMENTO
DELL’EFFICIENZA
ENERGETICA

INDICATORI DELLE PERFORMANCE
ENERGETICHE

Sulla base dell’età e della condizione dei macchinari e della
tecnologia sul mercato
• Misure di riduzione o recupero delle perdite energetiche
• Sostituzione, modifiche o aggiunte di macchinari
• Miglioramento dell’efficienza delle condizioni operative,
miglioramento della manutenzione
• Programmi di addestramento del personale e miglioramento
della gestione dell’energia

UNI CEI EN 16247 - 3
Processi

6 Report

PER OGNI
OPPORTUNITÀ
DI
MIGLIORAMENTO
DELL’EFFICIENZA

ENERGETICA
RILEVATE NELLA
DIAGNOSI

•Descrizione del sistema o macchinario
esistente, del relativo consumo, della
performance energetica

•Descrizione delle opportunità di miglioramento
proposte, consumo energetico stimato,
risparmio in termini di energia e di costo
Definizione delle priorità di realizzazione dei suddetti
interventi
Benefici in termini di efficienza non energetica:
•Miglioramenti della qualità
•Diminuzione delle operazioni di manutenzione
•Minor consumo di acqua
•Riduzione degli sprechi
•Minori emissioni di CO2
•Miglioramento delle condizioni lavorative.

Chi è l’EGE?

Professionista che possiede la capacità di coniugare conoscenze nel campo
energetico ed ambientale con competenze gestionali, economico-finanziarie e
di comunicazione. (decreto direttoriale 12/05/2015)
La certificazione EGE prevede due settori di competenza :
•EGE Civile: attività relative ad impianti, sistemi di servizi, infrastrutture, logistica, e
commercio nelle applicazioni civili, nell’edilizia pubblica e privata
•EGE Industriale: attività nei processi e nei sistemi produttivi, distribuzione e produzione di energia, acqua, gas, sistemi di trasporto (ove applicabili)
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L’EGE e le figure professionali nel campo dell’Energia
Auditor Energetico

EGE

Energy Manager

Figura tecnico-specialistica

Figura manageriale

Figura manageriale

(tecnico dell’energia)

(gestore dell’energia)

(gestore dell’energia)

Competenze tecniche, di
comunicazione

Competenze tecniche, di
comunicazione, gestionali,
economico-finanziarie

Competenze tecniche, di
comunicazione, gestionali,
economico-finanziarie

Svolge le diagnosi energetiche in Svolge le diagnosi energetiche in Può svolgere diagnosi
accordo al D.Lgs 102
accordo al D.Lgs 102 ma non
energetiche in accordo al DLgs
solo
SOLO se certificato EGE

L’AE non è richiamato dalla UNI Alcuni requisiti della UNI 11352 L’EM non è richiamato dalla UNI
11352 (ESCO)
(ESCO) possono essere
11352 (ESCO)
soddisfatti con la presenza di un
EGE certificato
Regolamentato dal D.Lgs 102

Regolamentato dal D.Lgs 102

Regolamentato dalla L.10/91

E’ certificabile (UNI 16247-5 e
decreto in fase di emissione)

E’ certificabile (UNI 11339 e
decreto direttoriale 12/05/2015)

Non è certificabile
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Processo di Certificazione

RICHIESTA DEL MERCATO
Sviluppo Schema
Richiesta di Certificazione
Processo di valutazione

Analisi Documentale
Esame di Certificazione

Rinnovo

Mantenimento
CERTIFICAZIONE
(Iscrizione Registro)
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Requisiti EGE: Esperienza lavorativa
Gli anni di esperienza richiesti sono definiti in base al titolo di studio (pto 5.1. SCHEMA EGE).
Esperienze obbligatorie

Altre esperienze richieste (almeno 3)

1. Analisi approfondita e continuativa del sistema
energetico in cui si trova ad operare: dei
processi, degli impianti e delle tecnologie
impiegate, della politica energetica
dell’organizzazione;

• Promozione introduzione politica energetica o, se
presente, attività di verifica della stessa
• SGE in accordo alla UNI CEI EN 50001
• Analisi dei contratti di fornitura e cessione di energia
• Ottimizzazione conduzione e manutenzione impianti
• Gestione e controllo sistemi energetici
• Elaborazione/attuazione piani e programmi di attività
• Individuazione/attuazione programmi sensibilizzazione
uso efficiente dell'energia
• Definizione specifiche tecniche attinenti aspetti
energetici dei contratti di fornitura beni/servizi
• Applicazione legislazione e normativa tecnica in
campo energetico e ambientale
• Reportistica e relazioni con la direzione, il personale e
l'esterno
• Pianificazione sistemi energetici
• Pianificazione finanziaria delle attività
• Gestione del progetto (project management)

4. Gestione di una contabilità energetica
analitica, con valutazione dei risparmi ottenuti
dai progetti di risparmio energetico e relative
misure;
6.Diagnosi energetica comprensiva
dell’individuazione di interventi migliorativi
anche in relazione all’impiego delle fonti
energetiche rinnovabili
7.Analisi tecnico-economica e di fattibilità degli
interventi e valutazione dei rischi
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DIAGNOSI E PROPOSTA DI EFFICIENTAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
COMUNALE - Esempio di AUDIT ENERGETICO di Istituto Scolastico
•Executive summary
•Stato di fatto dell’edificio
•Anagrafica e Informazioni generali
•Clima esterno
•Dati amministrativi
•Dati tecnici
•Clima interno
•Analisi Energetica
•Individuazione criticità
•Conclusioni
•Allegati

Comportamento energetico dell’edificio
Secondo le Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici l’edificio
ha un consumo pari ai 43,0kWh/m3 anno,
risultando di classe energetica E. ( audit 2013)
Interventi proposti e benefici attesi
Gli interventi di efficientamento prevedono la
sostituzione del generatore di calore esistente
con una caldaia a condensazione ad alto
rendimento, la sostituzione del sistema di
illuminazione con lampade a led,
l’installazione dell’impianto fotovoltaico sul
tetto a falda, consentendo un risparmio di
energia primaria del 35%.
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DIAGNOSI E PROPOSTA DI EFFICIENTAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
COMUNALE - Esempio di AUDIT ENERGETICO di Istituto Scolastico
Percorso flussi energetici, dalle fonti energetiche agli usi finali

Costo totale dell’energia consumata dall’edificio mediamente negli ultimi tre
anni
Costo totale dell’energia elettrica consumata da giugno 2012 a maggio 2013:
9.002,37 €
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DIAGNOSI E PROPOSTA DI EFFICIENTAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
COMUNALE - Esempio di AUDIT ENERGETICO di Istituto Scolastico

Flussi energetici impianto termico

TOTALE GAS METANO

TOTALE SPESA SOSTENUTA

CONSUMATO

15.982 MC

COSTO MEDIO DEL
METROCUBO

€ 16.617

1,04 €/MC

Costo totale dell’energia consumata dall’edificio mediamente negli ultimi tre anni
totale dell’energia termica consumata da giugno 2012 a maggio 2013 : 16.617 €
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DIAGNOSI E PROPOSTA DI EFFICIENTAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
COMUNALE - Esempio di AUDIT ENERGETICO di Istituto Scolastico

A.- Consumo totale della fonte energetica di energia elettrica
mediamente negli ultimi tre anni
I dati di consumo elettrico presi a base per i calcoli si riferiscono solamente
al periodo Gennaio 2013 – Maggio 2013. Per poter ricavare un andamento
annuale sono stati stimati i dati relativi al periodo Giugno 2012 – Dicembre
2012, facendo riferimento al consumo annuale fornito dal distributore.
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DIAGNOSI E PROPOSTA DI EFFICIENTAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
COMUNALE - Esempio di AUDIT ENERGETICO di Istituto Scolastico
Intervento 1: Sostituzione generatore di calore con caldaia a condensazione ad alto rendimento

L’intervento proposto prevede la sostituzione della caldaia esistente nella centrale termica al
piano seminterrato, con una caldaia a condensazione ad alto rendimento. La caldaia a
condensazione può recuperare una gran parte del calore latente contenuto nei fumi espulsi
attraverso il camino, in grado di ottenere rendimento termodinamico superiore al 100% del
potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato alla potenza nominale grazie al recupero
del calore latente di condensazione del vapore acqueo contenuto nei fumi della
combustione. Con riduzione delle emissioni di NOx e CO.
Risparmi energetici

O
O
Y
Y

Qp - Fabbisogno di energia primaria - ANTE intervento
Qp - Fabbisogno di energia primaria - POST intervento
Risparmio conseguibile
Risparmio percentuale

O Mc medi di gas metano 2012
•Stima risparmio metano per caldaia principale

219.605,30 kWh
182.095,81 kWh
37.509,49 kWh
17,1%
15.982,00 mc
2729,79 mc

116

DIAGNOSI E PROPOSTA DI EFFICIENTAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
COMUNALE - Esempio di AUDIT ENERGETICO di Istituto Scolastico
Sostituzione lampade fluorescenti con lampade a LED

L’intervento consiste nella sostituzione delle lampade fluorescenti attuali con
lampade led. L’illuminazione degli ambienti di lavoro è effettuata mediante tubi
fluorescenti a basso consumo di potenzialità di 36 W. L’installazione di tubi
fluorescenti con sorgente led, permetterebbe di abbattere di circa il 58% il consumo
di energia elettrica per l’illuminazione poiché i tubi fluorescenti led che verrebbero
installati hanno una potenzialità di 18 W.
Le lampade led inoltre hanno una durata di circa 50.000 ore, non scaldano, non
contengono mercurio ed emettono una luce pulita perché priva di emissione
nell’infrarosso e nell’ultravioletto
Risparmi energetici
O Consumo annuale associato all'illuminazione ANTE intervento
O Consumo annuale associato all'illuminazione POST intervento
O Risparmio attribuito all'intervento
Y Risparmio in energia elettrica a seguito dell'intervento

22.665 kWh
11.332 kWh
50%
11.332 kWh
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DIAGNOSI E PROPOSTA DI EFFICIENTAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
COMUNALE - Esempio di AUDIT ENERGETICO di Istituto Scolastico
Intervento 3 : Impianto fotovoltaico

L’intervento proposto prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla
copertura a falda dell’edificio esposta a sud su un’area disponibile totale di circa
125 mq. I pannelli considerati hanno una produttività di 240 Wp, con un
rendimento di conversione superiore al 15%. L’installazione dell’impianto
fotovoltaico con regime di scambio sul posto, permetterebbe un risparmio di
energia elettrica del 58,1%.
Risparmi energetici
Area disponibile per istallazione impianto fotovoltaico
Producibilità annuale per kWp di pannelli installati nella zona considerata
Potenza di picco installabile su area disponibile (potenza pannello: 240 Wp)
Producibilità annuale impianto
Percentuale di energia autoconsumata
Quantità di energia autoprodotta con consumo contestuale
Quantità di energia prodotta e non contestualmente consumata
1.Consumo medio annuale di energia elettrica
2.Risparmio percentuale

Stima risparmo totale di energia elettrica fornita

125,00 m2
1.320,00 kWh/kWp
18,24 kWp
24.076,80 kWh
70%
16.853,76 kWh
7.223,04 kWh
29.024,00 kWh
58,1%

16.853,76 kWh
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DIAGNOSI E PROPOSTA DI EFFICIENTAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
COMUNALE - Esempio di AUDIT ENERGETICO di Istituto Scolastico
Interventi di Retrofit specifici su struttura e impianti

Codice intervento

Miglioramento della prestazione
energetica dell’elemento tecnologico
% di miglioramento e scostamento

Costo
Euro

Dimensione dell’intervento

Sostituzione generatore di calore con
caldaia a condensazione ad alto
rendimento
Sostituzione lampade esistenti con
lampade a led

21.459,93

17 ± 3%

Centrale termica

32.621,47

39 ± 5%

Impianto di illuminazione

Installazione impianto fotovoltaico su
copertura

27.557,34

58 ± 10%

Impianto fotovoltaico

RISPARMIO ANNUO
ENERGIA PRIMARIA (%)

COSTO INTERVENTI
(€)

TEMPO DI

€ 81.638,74

8,31

VAN

TIR

€ 56.636,12

14%

RITORNO
SEMPLICE

SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE
ESISTENTI CON CALDAIA A CONDENSAZIONE
AD ALTO RENDIMENTO

35%

SOSTITUZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE
CON LAMPADE A LED

INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU
TETTO A FALDA
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Grazie per l’attenzione
…
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