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Capitolo 1
NATURA E SCOPO DEL REGOLAMENTO
1.0 PREMESSA
Il presente Regolamento definisce i requisiti tecnici minimi e le incentivazioni adottate
dall’Amministrazione Comunale, al fine di promuovere la sostenibilità ambientale del settore
abitativo ed il risparmio energetico. I requisiti corrispondono ai seguenti criteri:
- Rispondere prioritariamente ad esigenze di risparmio di risorse energetiche.
- Attuare la riduzione del consumo di energia non rinnovabile per il contenimento delle
emissioni di CO2 in atmosfera.
- Essere normati con regole semplici, essenziali e di pura indicazione procedurale.
- Essere verificati in modo oggettivo, in sede progettuale ed a lavori ultimati.
- Rendere esplicito il fabbisogno termico dell’edificio e l’immediata identificazione dei costi
energetici di gestione dello stesso.
- Determinare un risparmio economico e gestionale nel breve-medio periodo.
- Determinare una rivalutazione economica del bene “casa”, risparmio e risanamento
ambientale, nel lungo periodo.
- Attuare una migliore salvaguardia dei diritti dell’acquirente e/o utilizzatore finale del bene
casa.

2.0 AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento si applica esclusivamente a:
- Edifici residenziali di qualsiasi tipologia, rientranti nelle categorie E1 di cui al DPR 412/93 e
s.m.i.
- Uffici a sé stanti (escluso uffici di stabilimenti industriali e artigianali) – cat. E2 di cui al DPR
412/93 e s.m.i.
- Edifici adibiti a servizi per il terziario (strutture ricettive, sanitarie private, commerciali,
ecc…) – cat. E3- E4 – E5 – E6 – E7 di cui al DPR 412/93 e s.m.i.
Non si applica ad attività artigianali o industriali di tipo E8

3.0 INDICE DI SOSTENIBILITA’
Viene definito attraverso il punteggio derivante dalla verifica delle schede in allegato; più elevato è
tale punteggio maggiori sono i vantaggi conseguenti all’applicazione del presente regolamento.
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Capitolo 2
DEFINIZIONI E SPECIFICAZIONE DEI RELATIVI REQUISITI
2.1 NUOVA COSTRUZIONE, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E
SOPRALEVAZIONE
Per edificio di nuova costruzione si intende “’edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo il
1° Ottobre 2015”. Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione:
a) gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario;
b) l’ampliamento di edifici esistenti, ovvero i nuovi volumi edilizi sempre che la nuova porzione
abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a
500 m3.. L’ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume pre-esistente o costituire,
a sua volta, una nuova unità immobiliare (definita come “parte progettata per essere utilizzata
separatamente” dall’allegato A del D.Lgs. 192/2005). In questi casi, la verifica del rispetto dei
requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio. Nel caso in cui l’ampliamento
sia servito mediante l’estensione di sistemi tecnici pre-esistenti) il calcolo della prestazione
energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici degli impianti comuni risultanti.
In tali casi è obbligatorio il ricorso ad energie rinnovabili che garantiscano il soddisfacimento dei
requisiti di Legge secondo il D.Lgs. 28/2011 (Decreto “Romani”) qualora si effettui la sostituzione /
ristrutturazione degli impianti (ad es. sostituzione caldaia e regolazione, ecc..)

2.2 RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI E RIQUALIFICAZIONI
2.2.1 Ristrutturazioni importanti
Si definisce ristrutturazione importante l’intervento che interessa gli elementi e i componenti
integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata
dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un incidenza superiore al 25 per cento
della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. In questa valutazione sono da
considerarsi unicamente gli elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a
temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali,
i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture (solo quando delimitanti volumi
climatizzati).
Gli interventi di “ristrutturazione importante” si distinguono in:
a) ristrutturazioni importanti di primo livello: l’intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio
con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva
dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di
climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.
In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua
prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati;
b) ristrutturazioni importanti di secondo livello: l’intervento interessa l’involucro edilizio con un
incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e
può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.
In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termofisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell’involucro dell’edificio
interessati dai lavori di riqualificazione energetica ed il coefficiente globale di scambio termico per
trasmissione (H’T) determinato per l’intera parete, comprensiva di tutti i componenti su cui si è
intervenuti.
Come prevedono le norme, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- se l’intervento riguarda una porzione della copertura dell’edificio, la verifica del coefficiente
globale di scambio termico per trasmissione (H’T) si effettua per la medesima porzione della
copertura;
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- se l’intervento riguarda una porzione della parete verticale opaca dell’edificio esposta a nord, la
verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) si effettua per l’intera
parete verticale opaca esposta a nord.

2.2.2 RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE
Si definiscono interventi di “riqualificazione energetica di un edificio” quelli non riconducibili ai casi
di cui al paragrafo 1.2.2.1 e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica
dell’edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella
ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa
la sostituzione del generatore. 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 termo-fisiche o di efficienza.

2.3 DEROGHE
Risultano esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:
a) gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura,
interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di
porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie
disperdente lorda complessiva dell’edificio;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.

2.4 PRESCRIZIONI COMUNI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE, GLI
EDIFICI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI O GLI EDIFICI
SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
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 ad 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;
Negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, o a riqualificazioni energetiche, nel
caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso
di intervento di isolamento dall’interno, le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e
al secondo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1975, possono essere derogate, fino a un
massimo di 10 centimetri. La possibilità di deroga di 10 cm sull'altezza netta interna si applica
anche per interventi tra unità immobiliari sovrapposte e/o su divisori verso ambienti non
climatizzati.
In relazione alla qualità dell’acqua utilizzata negli impianti termici per la climatizzazione invernale,
con o senza produzione di acqua calda sanitaria, è sempre obbligatorio un trattamento di
condizionamento chimico. Per impianti di potenza termica del focolare maggiore di 100 kW e in
presenza di acqua di alimentazione con durezza totale maggiore di 15 gradi francesi, è
obbligatorio un trattamento di addolcimento dell’acqua di impianto. Il trattamento dell'impianto di
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acqua calda sanitaria è obbligatorio per gli impianti termici per la climatizzazione invernale,
indipendentemente dal fatto che l’impianto produca o no acqua calda sanitaria. Per gli impianti di
climatizzazione invernale che producano anche acqua calda sanitaria, il trattamento è obbligatorio
per entrambi i circuiti.
A livello normativo, per quanto riguarda il trattamento dell'acqua dell'impianto di riscaldamento, il
DM 26 giugno 2015 impone:
- per tutti gli impianti termici, indipendentemente dalla loro potenza, un condizionamento
chimico dell'acqua dell'impianto;
- un addolcitore per impianti di potenza termica del focolare superiore a 100kW quando la
durezza dell'acqua supera i 15°F.
Per quanto riguarda invece il trattamento dell'acqua calda sanitaria, l'unico riferimento normativo è
la norma UNI 8065 che prevede per l'acqua calda sanitaria, indipendentemente dalla potenza
termica dell'impianto, un addolcitore se la durezza è maggiore o uguale a 25°F (gradi francesi), o
la possibilità di scegliere tra un condizionamento chimico o un addolcitore se la durezza è inferiore
a 25°F. Le nuove imposizioni sul trattamento dell'acqua riguardano non solo gli impianti nuovi, ma
anche quelli sottoposti a ristrutturazione o a semplice sostituzione del generatore.
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La causa primaria della durezza dell’acqua è la presenza di sali di calcio e di magnesio che,
avendo solubilità limitata, tendono a depositarsi in particolare con l’incremento della temperatura i
n particolare su piccoli e grandi elettrodomestici, tubazioni impianti di riscaldamento. In particolare
su possono avere nel tempo riduzione di sezione delle tubazioni con ridotte portate idriche oltre
ovviamente a rotture di componentistica idraulica, intasamento filtri, ecc..
Va detto poi che di tutta la quantità di detersivo che si utilizza nelle normali operazioni di pulizia,
solo la metà verrà effettivamente utilizzato per i vestiti, i pavimenti, i mobili, ecc., mentre il resto
verrà “sequestrato” dalla durezza, con indubbio maggiore impatto ambientale.
Infine, l’addolcimento previene la formazione di calcare negli scambiatori di calore eliminando lo
spreco di combustibile causato dalla conseguente diminuzione di rendimento termico degli stessi,
a seguito del ridotto coefficiente di scambio termico.
L’installazione di impianti a biomasse deve essere eseguito con generatori che presentino
rendimenti termici conformi alle norme UNI di riferimento; ad esempio nel caso di caldaie a legna
la norma cui attenersi per i rendimenti minimi è la UNI 303-5. In altre parole, qualora la caldaia a
biomassa sia l’impianto prescelto per la climatizzazione invernale, il suo rendimento non potrà
essere inferiore a quello stabilito dalla UNI 303-5, e così via per le altre tipologie (inserti, stufe,
ecc…).

2.5.1 REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI DI NUOVA
COSTRUZIONE O SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI PRIMO
LIVELLO
-

Nel caso della presenza, a una distanza inferiore a metri 1.000 dall’edificio oggetto del
progetto, di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, ovvero di progetti di
teleriscaldamento approvati nell’ambito di opportuni strumenti pianificatori, in presenza di
valutazioni tecnico-economiche favorevoli, è obbligatoria la predisposizione delle opere
murarie e impiantistiche, necessarie al collegamento alle predette reti.
- 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. Tali sistemi devono essere assistiti da compensazione climatica; la
compensazione climatica può essere omessa ove la tecnologia impiantistica preveda
sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza o qualora non sia tecnicamente
realizzabile.
- Nel caso di impianti termici al servizio di più unità immobiliari è obbligatoria l’installazione di
un sistema di contabilizzazione del calore, del freddo e dell’acqua calda sanitaria,
conformemente a quanto previsto dall’art.9, comma 5, del d.lgs. 102/2014.
Il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la
temperatura interna degli ambienti:
- 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;
- esegue, a eccezione degli edifici classificati nelle categorie E.6 ed E.8, in tutte le zone
climatiche a esclusione della F, per le località nelle quali il valore medio mensile
dell’irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, 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:
VERIFICA 1
- 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;
VERIFICA 2
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-

la verifica, relativamente a tutte le pareti opache orizzontali e inclinate, che il valore del
modulo della trasmittanza termica periodica YIE, di cui alla lettera d), del comma 2,
dell’articolo 2, del presente decreto, sia inferiore a 0,18 W/m2K;
Qualora ritenga di raggiungere i medesimi effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di
massa superficiale o trasmittanza termica periodica delle pareti opache con l’utilizzo di tecniche e
materiali, anche innovativi, ovvero coperture a verde, che permettano di contenere le oscillazioni
della temperatura degli ambienti in funzione dell’andamento dell’irraggiamento solare, produce
adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne attesti
l’equivalenza con le citate disposizioni.
Ad eccezione della categoria E.8, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione importante di
primo livello di edifici esistenti, il valore della trasmittanza (U) delle strutture edilizie di separazione
tra edifici o unità immobiliari confinanti, deve essere inferiore o uguale a 0,8 W/m2K, nel caso di
pareti divisorie verticali e orizzontali. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture
opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non
dotati di impianto di climatizzazione adiacenti agli ambienti climatizzati (ad es. autorimesse).
Nei nuovi edifici e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, è obbligatoria
l’installazione delle fonti rinnovabili secondo i principi minimi e le decorrenze di cui all'allegato 3,
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Resta inteso che nel caso di ristrutturazioni importanti
di primo livello, l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili sussiste solo nel caso vengano
effettuati interventi complessivi di ristrutturazione degli impianti che comportino almeno la
sostituzione del generatore di calore, del sistema di distribuzione e di emissione (ad es : nuova
caldaia a condensazione e contemporanea installazione di impianto radiante a pavimento). In tal
caso sussiste il concomitante obbligo di adozione di moduli fotovoltaici.
Nei nuovi edifici e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, il Progettista,
nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di calcolo di cui all’articolo 3 del presente decreto, con
l’utilizzo dei pertinenti fattori di conversione in energia primaria totale, rinnovabile e non
rinnovabile, come previsto al Capitolo 1, paragrafo 1.1, lettera g) e h), assevera l’osservanza degli
obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo i principi minimi e le decorrenze di cui
all’Allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2.5.2 REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI SOGGETTI A
RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI SECONDO LIVELLO
I requisiti per tali edifici sono gli stessi del punto 1.5.3, ed inoltre si deve verificare 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 a
0,65.

2.5.3 REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI ESISTENTI
SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
1. Per gli interventi sugli edifici esistenti si applicano i requisiti e le prescrizioni seguenti:
a) Il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali delimitanti il volume
climatizzato verso l’esterno e verso locali non climatizzati, deve essere inferiore o uguale a 0,30
W/m2°K
b) Il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache orizzontali o inclinate, delimitanti il
volume climatizzato verso l’esterno, deve essere inferiore o uguale a 0,26 W/m2°K (coperture) e
0,31 W/m2°K (pavimenti)
c) Con l’eccezione per la categoria E.8, il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure
tecniche trasparenti e opache, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso
l’esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di condizionamento, comprensive degli
infissi e non tenendo conto della componente oscurante, deve essere inferiore a 1,90 W/m2°K.
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d) 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 0,35.
Per gli edifici dotati di impianto termico centralizzato, in caso di riqualificazione energetica
dell’involucro edilizio, coibentazioni delle pareti o l’installazione di nuove chiusure tecniche
trasparenti, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, ovvero verso
ambienti non dotati di impianto di climatizzazione, si aggiunge l’obbligo di installazione di
valvole termostatiche, ovvero di altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente o singola
unità immobiliare, assistita da compensazione climatica del generatore. Quest’ultima può essere
omessa ove la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore
efficienza o qualora non sia tecnicamente realizzabile.
L’obbligatorietà di un dispositivo di regolazione automatico della temperatura per ogni singolo
locale o per locale “omogenei” richiede in ogni caso necessariamente l’installazione di valvole
termostatiche che agendo per riduzione della portata al singolo corpo scaldante determinano un
abbassamento della temperatura di ritorno in caldaia, migliorando in tal modo il rendimento di
generazione più di quanto avviene con normali valvole ON OFF.

2.6 CASI DI OBBLIGO DI DIAGNOSI ENERGETICA
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 alla Legge 10/91, sulla
base dei risultati della diagnosi.

2.7.1 REQUISITI PER GENERATORE DI CALORE A COMBUSTIBILE LIQUIDO E
GASSOSO
Il rendimento di generazione utile minimo, riferito al potere calorifico inferiore, per caldaie a
combustibile liquido e gassoso è pari a 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.
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:
a) calcolo dell’efficienza media stagionale dell’impianto termico di riscaldamento e verifica che la
stessa risulti superiore al valore limite calcolato;
b) installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare,
assistita da compensazione climatica;
c) nel caso degli impianti a servizio di più unità immobiliari, installazione di un sistema di
contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola
unità immobiliare;
d) nel caso di sostituzione di generatori di calore, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti
in tema di uso razionale dell’energia, incluse quelle di cui alla lettera a), qualora coesistano le
seguenti condizioni:
E’ obbligatorio l'impiego di sistemi di produzione di calore ad alto rendimento tali per cui il
rendimento globale medio stagionale sia superiore ai limiti definiti dalla DLgs 192/05 e smi nei
seguenti casi:
a) edifici di nuova costruzione;
b) edifici in cui è prevista la ristrutturazione dell’impianto di riscaldamento;
c) edifici in cui è prevista la sostituzione del generatore di calore.
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Nei casi di cui ai precedenti punti a) e b) in cui l’impianto sia alimentato a metano, è obbligatoria
l’installazione di caldaie a condensazione.
I nuovi generatori di calore a combustibile gassoso o liquido abbiano un rendimento termico utile
nominale non inferiore a g = 90 + 2 log Pn,

2.7.2 REQUISITI PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
Rendimenti minimi per le pompe di calore in climatizzazione invernale:
Tipo di pompa di calore
Ambiente esterno/interno
aria/aria
aria/acqua (P < 35 Kw)
acqua/aria
acqua/acqua

Ambiente esterno [ºC]

Ambiente interno [ºC]

Bulbo secco all’entrata : 7
Bulbo umido all’entrata : 6
Bulbo secco all’entrata : 7
Bulbo umido all’entrata : 6
Temperatura entrata: 15
Temperatura uscita: 12
Temperatura entrata: 10

Bulbo secco all’entrata: 20
Bulbo umido all’entr.: 15
Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35
Bulbo secco all’entrata: 20
Bulbo umido entrata: 15
Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

COP
3,5
3,8
4,2
4,2

Rendimenti minimi per le pompe di calore in climatizzazione estiva:
Tipo di pompa di calore
Ambiente esterno/interno
aria/aria
aria/acqua (P < 35 Kw)
acqua/aria
acqua/acqua

Ambiente esterno [ºC]

Ambiente interno [ºC]

COP

Bulbo secco all’entrata : 35
Bulbo umido all’entrata : 24
Bulbo secco all’entrata : 3
Bulbo umido all’entrata : 24

Bulbo secco all’entrata: 27
Bulbo umido all’entr.: 19
Temperatura entrata: 23
Temperatura uscita: 18

3,0

Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35
Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

Bulbo secco all’entrata: 27
Bulbo umido entrata: 19
Temperatura entrata: 23
Temperatura uscita: 18

4,2

3,5

4,2
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Capitolo 3
EFFICIENTAMENTO DELL’INVOLUCRO EDILIZIO
3.1 ORIENTAMENTO DELL’EDIFICIO
In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale, per le nuove lottizzazioni e
gli edifici di nuova costruzione, è vincolante l’orientamento dell’asse longitudinale principale lungo
la direttrice Est-Ovest con una tolleranza di ± 20°, salvo situazioni di impossibilità o di forza
maggiore da documentare.

3.2.1 PRESTAZIONI DEI SERRAMENTI
Il benessere e la qualità degli ambienti indoor e influenzata anche dalla scelta dei serramenti. Le
porte e le finestre devono garantire diverse prestazioni quali:
- controllo della condensazione superficiale;
- controllo dell’illuminazione naturale;
- permeabilità all’aria;
- potere fono isolante;
- tenuta all’acqua
- trasmittanza termica.
E’ opportuno che la maggiori superfici vetrate siano a Sud – Est – Ovest riducendo quelle a Nord.
Si devono privilegiare vetri basso-emissivi che assolvono alla funzione di lasciare passare
l'irraggiamento solare entrante negli ambienti di vita, ed invece ad ostacolare la fuga del calore
verso l’esterno, sfruttando positivamente l’effetto serra. Laddove una finestra sia colpita dal sole e
non ombreggiabile in alcun modo, può rivelarsi efficace, anche se in misura molto minore rispetto
all’ombreggiamento, adottare speciali vetri in grado di fermare sulla loro superficie esterna una
quota della radiazione solare diretta che entrerebbe nell’edificio e lo riscalderebbe. Si risolve cosi
parzialmente il problema del surriscaldamento estivo, ma si peggiora il comportamento invernale.
Più opportuno appare il ricorso a schermature esterne.

3.2.2 SISTEMI SCHERMANTI ESTERNI
Per tutte le categorie di edifici, ad eccezione di quelli per impianti sportivi ed industriali / artigianali,
al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura
interna degli ambienti, nel caso di edifici di nuova costruzione e nel caso di ristrutturazioni
IMPORTANTE di edifici esistenti, è resa obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni
per la climatizzazione estiva, ad eccezione delle finestre a Nord. Qualora se ne dimostri la non
convenienza in termini tecnico-economici, detti sistemi possono essere omessi in presenza di
superfici vetrate con fattore solare minore o uguale a 0,5. Si tenga presente che limitare a 0,5 il
fattore solare significa peggiorare le prestazioni invernali in termini di minori apporti gratuiti di
energia solare, quindi la diminuzione del fattore solare determina una perdita di performance
invernale dell’Edificio. Tali sistemi devono essere in grado di ridurre almeno del 70% l’irradiazione
solare massima incidente sulla chiusura durante il periodo estivo e tali da consentire il completo
utilizzo della massima radiazione solare incidente durante il periodo invernale.

3.3 ILLUMINAZIONE NATURALE
Un’attenta progettazione dell’illuminazione degli ambienti interni favorisce l’impiego della luce
naturale e contribuisce al conseguimento di un maggior benessere abitativo degli occupanti ed una
riduzione dei consumi di energia. Quando un locale non può essere illuminato direttamente dalla
luce esterna e possibile condurvi luce attraverso appositi dispositivi tecnici, come tubi o pozzi di
luce (solar spot).
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3.4 DISPOSITIVI BIOCLIMATICI PASSIVI
3.4.1 Serre solari
Sia nelle nuove costruzioni che nell’esistente le serre e i sistemi passivi per la captazione e lo
sfruttamento dell’energia solare non sono computati ai fini volumetrici. Le serre possono essere
applicate sui balconi o integrate nell’organismo edilizio, purchè rispettino tutte le seguenti
condizioni:
- dimostrino, attraverso calcoli energetici che il progettista dovrà allegare al progetto, la loro
funzione di riduzione dei consumi di combustibile per riscaldamento invernale, attraverso lo
sfruttamento passivo e/o attivo dell’energia solare e/o la funzione di spazio intermedio; il progetto
deve valutare il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, calcolato secondo la
normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno si intende la differenza tra
l’energia dispersa in assenza della serra e quella dispersa in presenza della serra;
- siano integrate nelle facciate esposte nell’angolo compreso tra Sud-est e Sud-ovest;
- abbiano una profondità superiore a 1m;
- i locali retrostanti mantengano il prescritto rapporto aerante dalle altre aperture presenti;
- sia dotata di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il
surriscaldamento estivo;
- la struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l’ingombro della
struttura di supporto.
E’ possibile la chiusura di logge e terrazze al fine della realizzazione di serre nel caso di edifici
esistenti purchè sia garantito lo scopo ai fini del risparmio energetico alle medesime condizioni.

3.4.2 Muri di Trombe
Il muro di Trombe è un dispositivo passivo per la cattura del calore solare formato da un vetro
dietro al quale, a pochi centimetri, viene posizionato un elemento pesante e scuro, come un muro
in calcestruzzo, ad esempio. L’irraggiamento solare diretto riscalda il muro, mentre l’effetto serra
impedisce che il calore sviluppatosi su di esso si perda verso l’esterno.

3.5 VENTILAZIONE
3.5.1 Ventilazione meccanica
Per gli edifici residenziali nuovi o oggetto di ristrutturazione, al fine di migliorare la qualità dell'aria
interna e ridurre le perdite di energia per il ricambio d'aria, e dove non sia possibile sfruttare al
meglio le condizioni ambientali esterne (per esempio attraverso la ventilazione naturale), è
consigliata l'installazione di un sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero
di calore tale da garantire un idoneo ricambio d'aria, con un valore medio giornaliero pari a 0,35
vol/h per il residenziale. Per le destinazioni d’uso diverse da quella residenziale, i valori dei ricambi
d’aria dovranno essere ricavati dalla normativa tecnica UNI 10339. Poiché le dispersioni per
ventilazione in un edificio ben isolato sono circa il 30 % delle dispersioni per trasmissione
dall’involucro, è chiaro che l’adozione del recupero di calore con efficienza ad esempio di solo il
50% consente un miglioramento della performance invernale del 15%, consentendo spesso di
migliorare la classe energetica.
In una casa “tradizionale” il ricambio d’aria avviene tramite le finestre che vengono aperte. In
questo modo si consegue il ricambio d’aria, ma anche una grande perdita di calore che esce
inevitabilmente all’esterno. Intervenire sull’abitazione per renderla energeticamente efficiente
significa contenere questa perdita di calore grazie a un sistema di ventilazione meccanica
controllata che permette di recuperare il calore dell’aria in uscita e cederlo a quella in entrata: in
sostanza l’aria espulsa preriscalda l’aria fredda esterna immessa nell’ambiente.
Va osservato come le abitazioni attuali siano dotati di serramenti piuttosto ermetici, che riducono
molto rispetto al passato il ricambio costante d’aria negli ambienti. L’accumulo di umidità può
causare, in particolare in alcuni punti più freddi (ponti termici), fenomeni di condensa e quindi la
formazione di muffe. Ecco quindi che mantenere l’umidità bassa in inverno, mediante ricambi
d’aria di modesta entità ma costanti, come quelli attuabili con recuperatori di calore, preserva gli
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ambienti di vita da tali fenomeni. I recuperatori di calore possono avere efficienze fino al 90 % ed
oltre; di norma l’estrazione avviene dalla cucina e dai bagni.
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Capitolo 4
EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI
4.1 REGOLAZIONE LOCALE TEMPERATURA DELL’ARIA
Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli oggetto di riqualificazione impiantistica globale, è
prescritta l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente
(valvole termostatiche, termostati collegati a sistemi locali o centrali di attuazione, ecc.) nei singoli
locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizione uniformi al fine di non
determinare sovra-riscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni.
La normativa rende obbligatoria l’installazione di sistemi di regolazione che, agendo sui singoli
elementi di diffusione del calore, garantiscano il mantenimento della temperatura dei singoli
ambienti riscaldati o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso e di esposizione uniformi.
Negli impianti a radiatori l’utilizzo di valvole termostatiche se da un lato consente un ottimo
controllo della temperatura locale per locale, deve essere abbinato ad una concomitante messa a
punto del sistema di distribuzione per evitare rumorosità eccessive alle basse portate d’acqua
(adozione di circolatori elettronici se possibile, valvole di sfioro, ecc..). In particolare la riduzione
della portata consente alle caldaie a condensazione di conseguire elevati rendimenti anche con
impianti a radiatori.
Negli impianti radianti a pavimento con elevati spessore al di sopra delle tubazioni, la regolazione
della temperatura nei vari locali deve essere realizzata a regola d’arte onde non incorrere in
fenomeni di sovra-riscaldamento.

4.2 IMPIANTI A BIOMASSA
La produzione di calore e/o energia può essere ottenuta mediante l'utilizzo di:
a) residui delle lavorazioni del legno o di altre componenti vegetali;
b) cippato, pellets o altri componenti del legno che non permettono una utile trasformazione in
prodotti e manufatti;
La normativa impone che l’installazione di un sistema per la produzione di calore mediante
l’utilizzo di fonti quali quelle elencate debba avere un rendimento utile nominale minimo conforme
alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5 ed inoltre rispettare i limiti di emissione di cui
all’allegato IX alla parte quinta del D.Lgs n.152 del 3/4/2006 e s.m.i., oppure i più restrittivi limiti
fissati da norme regionali, ove presenti; inoltre si deve utilizzare biomassa da combustibili ricadenti
fra quelle ammissibili ai sensi dell’allegato X alla parte quinta del D.Lgs 152/06.

4.3 IMPIANTI GEOTERMICI
I sistemi di riscaldamento e raffrescamento con pompe di calore geotermiche sfruttano il fatto che
la temperatura del terreno, già a pochi metri di profondità, si mantiene abbastanza costante
durante tutto l’arco dell’anno. Questa caratteristiche comporta un duplice benefico effetto: durante
l’inverno il terreno si trova a temperature relativamente più calde rispetto all’aria esterna ; durante
l’estate la temperatura e più bassa. Il terreno, utilizzato come sorgente fredda ha il vantaggio di
subire minori sbalzi di temperatura rispetto all’aria. Le tubazioni orizzontali devono essere interrate
ad una profondità minima pari a 1-1,5 mt per non risentire troppo delle variazioni di temperatura
dell’aria.
Le tipologie di impianto sono:
a) geotermia orizzontale;
b) geotermia verticale.
Per questi impianti assume grande importanza una valutazione tecnico – economica
dell’investimento stante il maggior costo derivante dalle sonde geotermiche.
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4.4 IMPIANTI CON POMPE DI CALORE
La pompa di calore è un dispositivo meccanico reversibile capace di trasferire calore da un
serbatoio termico a temperatura bassa ad un altro a temperatura alta utilizzando energia
meccanica. Il principio e le tecnologie utilizzati sono quelli delle macchine frigorifere tramite le quali
il calore estratto dall’ambiente da refrigerare viene ceduto all’ambiente più caldo. Utilizzando le
stesse macchine in modalità “invertita” e possibile impiegare come sorgente di calore ambienti
“freddi” (ad esempio l’aria esterna invernale o dell’acqua superficiale di falda) per riscaldare gli
edifici e/o per produrre acqua calda. Le pompe di calore valorizzano l’energia disponibile a
temperature praticamente non utilizzabili, modificandone tale parametro portandolo ad un valore
compatibile per la climatizzazione degli ambienti e per la produzione di acqua calda per usi igienici.
Le pompe di calore possono essere del tipo:
a) acqua-acqua quando preleva calore dalla sorgente fredda costituita da acqua (di lago, di fiume,
di falda) e la cede al circuito d’acqua per il riscaldamento degli ambienti;
a) aria- acqua quando utilizza l’aria come sorgente fredda per riscaldare l’acqua necessaria agli usi
di riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria;
b) aria-aria quando preleva il calore dalla sorgente fredda costituita dall’aria esterna e lo cede
all’aria dell’ambiente da riscaldare.
Le pompe di calore si caratterizzano per il rendimento elettrico, o COP, che rappresenta l’energia
termica fornita (in inverno) agli ambienti da scaldare in rapporto all’energia elettrica consumata.
Normalmente, per una buona pompa di calore, alle tariffazioni attuali di energia elettrica e gas, si
può dimostrare che con rapporti intorno a 3 vi sia la convenienza economica di tali sistemi elettrici
rispetto ai sistemi tradizionali con caldaie. La pompa di calore tradizionale non è adatta per fornire
energia termica oltre i 40 – 45 °C, pena il decadimento del rendimento, e pertanto la sua
applicazione tipica è legata agli impianti radianti.
Le pompe di calore acqua - acqua sono quelle a maggior rendimento ma la loro applicazione è di
nicchia non essendo spesso disponibile una fonte di acqua illimitata a basso costo e, in ogni caso,
ci si deve confrontare con i vari regolamenti regionali o provinciali in materia di tutela delle acque.
I sistemi di riscaldamento a pompa di calore con buoni valori del COP, (così come quelli a
biomasse conformi alle norme UNI EN di prodotto), consentono di soddisfare il Decreto rinnovabili
sia per quanto riguarda la quota del 50 % di produzione di acqua calda sanitaria sia l’attuale soglia
del 35% di produzione di energia destinata alla climatizzazione sia in estate che in inverno. Da un
punto di vista normativo l’adozione di una PDC consente di non installare i pannelli solari termici in
quanto essa stessa genera la parte di energia rinnovabile prevista dal Decreto.
Dal momento che il rendimento elettrico dalla PDC diventa più basso alle basse temperature,
soprattutto per gli sbrinamenti, può risultare conveniente dal punto di vista energetico abbinarla ad
una caldaia a condensazione. In tale modo si fa lavorare la PDC in una fascia di rendimento
sempre alta, e si evita il sovradimensionamento della PDC, altro errore di tipo impiantistico,
realizzando i cosiddetti sistemi “ibridi”.
In generale è bene che la potenza della PDC sia leggermente sottodimensionata rispetto al carico
termico massimo.

4.5 EFFICIENZA DELL’ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE
E' raccomandato per gli edifici del terziario, e per le sole parti comuni degli edifici residenziali,
mentre sarà cogente per gli edifici pubblici, l’uso di dispositivi che permettono di controllare i
consumi di energia dovuti all’illuminazione, quali interruttori locali, interruttori a tempo, controlli
azionati da sensori di presenza, controlli azionati da sensori di illuminazione naturale.
Negli apparecchi per l’illuminazione domestica si dovrebbe provvedere alla sostituzione, ove
possibile, delle comuni lampade a incandescenza con lampade a più alto rendimento (LED, ecc.),
o comunque a risparmio energetico.
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4.6 EFFICIENZA ELETTRODOMESTICI
E’ consigliato installare elettrodomestici a basso consumo, certificati in classe A o superiore
secondo la direttiva 92/75/CEE.

4.7 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
Al di là degli obblighi di Legge, derivanti dal DPR 412 e successivi, si raccomanda di
manutenzionare in modo regolare gli impianti di climatizzazione invernale, estiva e gli impianti
elettrici. Una scarsa o cattiva manutenzione, oltre a causare un peggioramento dell’efficienza
complessiva può costituire un rischio per la sicurezza. L’adozione di un registro dei controlli con
le planimetrie del Fabbricato e degli impianti, in particolare con la dislocazione dei sottoservizi
interrati, può costituire un valore aggiunto all’edificio.
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Capitolo 5
OBBLIGO DI ADOZIONE DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
5.1 OBBLIGO DI INSTALLAZIONE ENERGIE RINNOVABILI (TERMICI)
Nel caso di edifici nuovi o di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello ma
solo qualora gli interventi riguardino gli impianti di produzione di energia termica, questi 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 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014
al 31 dicembre 2017;
b) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2018.
Tale limite è ridotto del 50% per gli edifici situati nei centri storici.
Tali obblighi 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; questo significa che non
è possibile installare pannelli fotovoltaici dedicati a quanto previsto : tale fonte deve provenire da
altre energie rinnovabili (solare termico, pompe di calore, biomasse, ecc..).
I pannelli solari devono preferibilmente essere integrati nell’involucro edilizio o in subordine essere
posizionati con il minor impatto visivo possibile
La quota del 35% può essere soddisfatta con le varie tecnologie a disposizione : pannelli solari
termici, pompe di calore ad alta efficienza, impianti a biomasse, ecc,,, e deve essere dimostrata
nella relazione di calcolo all’interno del fascicolo previsto con la Legge 9 gennaio 1991 (legge
10/91).
I collettori solari possono essere installati su tetti piani, su falde esposte a Sud, Sud-Est, SudOvest, Est e Ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per zone e immobili
sottoposti a vincoli. Sono comunque da seguire le seguenti indicazioni per l’installazione:
- gli impianti devono essere posati in pendenza di falda o meglio strutturati in essa; i serbatoi
di accumulo, se non accorpati al collettore, devono essere coibentati e posizionati
all’interno degli edifici;
- nel caso di coperture piane, i pannelli ed i loro serbatoi, potranno essere installati con
inclinazione ritenuta ottimale, purché non visibili dal piano stradale sottostante ed evitando
l’ombreggiamento tra di essi se disposti su più file.
Il presente articolo non si applica agli interventi che, a giudizio dell’Ufficio Tecnico Comunale,
comportino significative e non mascherabili alterazioni dei caratteri storici, artistici e/o paesaggistici
di immobili assoggettati ai vincoli precedentemente indicati.
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.

5.2 OBBLIGO DI INSTALLAZIONE IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI
I sistemi fotovoltaici consentono di convertire direttamente la radiazione solare in energia elettrica,
sfruttando le particolari proprietà di materiali semiconduttori, come il silicio.
Le tecnologie diffuse sul mercato per i moduli utilizzati in edilizia sono relative a:
a) silicio monocristallino (alta efficienza)
b) silicio policristallino (medio - alta efficienza)
c) silicio amorfo (basse efficienza)
Come per i collettori solari, i pannelli fotovoltaici devono preferibilmente essere integrati
nell’involucro Edilizio. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti,
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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:
P = S/K, dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2, e K è un
coefficiente (m2/kW) che assume i seguenti valori:
- K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al
31 dicembre 2016;
- K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.
La potenza di picco non può essere inferiore a 1 kW p..
I moduli fotovoltaici possono essere installati su tetti piani, su falde esposte a Sud, Sud-Est, SudOvest, Est e Ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone
sottoposte a vincoli.
Nel calcolo della superficie non si tengono in considerazione le pertinenze (sulle quali però
possono essere installati gli impianti).
Tali obblighi sono previsti anche nel caso di edificio non climatizzato. In quest'ultimo caso,
naturalmente, la quota rinnovabile per la parte termica sarà automaticamente rispettata (essendo 0
il consumo). Dovrà comunque essere rispettato l'obbligo di installazione di potenza elettrica.
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Capitolo 6
MISURE PER LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E URBANISTICA
6.1 PREMESSA
Un edificio ecocompatibile inserito in un contesto salubre, costruito con materiali sicuri per la salute
e progettato per usufruire al meglio delle fonti luminose e delle correnti d’aria non può ancora
essere considerato ecocompatibile. Per esserlo deve essere il più possibile autosufficiente dal
punto di vista energetico, dotato di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di
sistemi per il recupero delle acque e per la riduzione e differenziazione di rifiuti, costruito con
materiali riciclabili.
Tenendo conto che l’uomo utilizza annualmente il 20% in più delle risorse naturali che la terra può
produrre innescando un ‘debito ecologico’ da cui e difficile rientrare, l’ecocompatibilità diviene un
aspetto fondamentale nella costruzione degli edifici in quanto la riduzione dell’impatto ambientale,
e quindi il miglioramento della qualità dell’ambiente, e un vantaggio per la salute dell’intera
collettività. Per questi motivi lo sviluppo di soluzioni per un’edilizia sostenibile si fa sempre più
urgente e necessario.

6.2 MATERIALI ECOSOSTENIBILI
Per la realizzazione degli edifici è consigliato l’utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili, che
richiedano un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di
vita. L’impiego di materiali ecosostenibili deve comunque garantire il rispetto delle normative
riguardanti il risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici.
I materiali da costruzione, per tutto il loro ciclo di vita, hanno un impatto sia sull’uomo che
sull’ambiente.
Gli effetti che i diversi materiali hanno dipendono da diversi fattori, come l’origine del materiale, il
ciclo di lavorazione dello stesso, ma anche l’adeguatezza del materiale stesso una volta messo in
opera.
I criteri di scelta dei materiali devono rispondere ai seguenti punti fondamentali:
a) utilizzare materiali, tecniche e tecnologie costruttive locali, per incentivare il recupero e la
salvaguardia della tradizione locale, al fine di ridurre i costi ambientali dei trasporti;
b) usare materie prime e materiali provenienti da fonti rinnovabili;
c) privilegiare quei materiali naturali non nocivi o che non siano inquinanti o inquinati da
trasformazioni che possano aver alterato le loro caratteristiche e che in ogni fase di utilizzo e
trasformazione conservino costantemente la propria bio-ecologicità;
d) fare uso di materiali o prodotti che siano riciclabili e riutilizzabili;
e) usare quelli che non presentino radioattività in quantità riconosciuta come nociva per la salute
dell’uomo
f) scegliere materiali che abbiano considerato il risparmio energetico nelle fasi di estrazione,
produzione, distribuzione e smaltimento;
g) materiali che garantiscano durabilità nel tempo.

6.3 RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE
Per ridurre il consumo di acqua potabile, si può:
a) dotare le cassette di scarico dei WC di sistemi di erogazione differenziati in relazione al tipo di
utilizzo, mediante comando manuale (doppio pulsante);
b) adottare corretti stili di vita ad esempio chiudendo i rubinetti se non serve l'erogazione ed
utilizzando apparecchiature ed elettrodomestici a basso consumo d'acqua;
c) utilizzare nelle comunità, nei locali pubblici, etc., erogatori temporizzati;
d) utilizzare nei centri sportivi, nei luoghi di lavoro e studio, provvisti di docce, sistemi di limitazione
del flusso dell'acqua erogata.
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Si dovrà inoltre valutare l’opportunità tecnico-economica, di realizzare differenti sistemi di scarico
all’interno degli edifici come ad esempio:
a) sistema per le acque provenienti da docce, lavabi che potranno essere, previa filtrazione e
disinfezione, riutilizzate nella rete di risciacquo dei WC (rete duale),
b) sistema per acque grasse (cucina, lavatrice, lavastoviglie, etc) che convergeranno in appositi
condensa grassi prima del loro convogliamento nella rete fognaria,
c) sistemi per acque provenienti da ambienti industriali a carattere civile o da lavabi associati ad
attività produttive o ad esse assimilabili, con conferimento in appositi sistemi di filtrazione e
depurazioni adeguati alla tipologia di possibili inquinanti presenti.
I dimensionamenti, i criteri esecutivi, gestionali e di controllo, devono essere sottoposti ad
autorizzazioni, prima delle realizzazioni, ai competenti organi.

6.4 RECUPERO ACQUE PIOVANE
Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile è consigliato l’utilizzo delle acque meteoriche,
provenienti dalle coperture degli edifici, per l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili
e dei passaggi e per l’alimentazione delle cassette di scarico dei servizi igienici. Sono fatte salve
le specifiche disposizioni di legge in materia.
E’ auspicabile il recupero delle acque piovane raccogliendole in apposite vasche per poi essere
riutilizzate per fini irrigui, nelle cassette dei water, nelle lavatrici, ecc... In fase di progettazione il
volume deve essere calcolato in funzione del consumo stimato annuo totale di acqua, del volume
di pioggia captabile all'anno determinato a sua volta dalla superficie di raccolta della copertura,
dall'altezza annuale di pioggia, dal coefficiente di deflusso e dall’efficienza del filtro. La cisterna deve
essere dotata di un sistema di filtratura per l’acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato alla
fognatura per gli scarichi su strada per smaltire l’eventuale acqua in eccesso e di un adeguato sistema
di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti. L’impianto idrico cosi formato
non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura “acqua
non potabile”, secondo la normativa vigente.

6.5 TRATTAMENTO ACQUA SANITARIA
Per qualsiasi durezza dell’acqua si prescrive (DPR 59/2009) il condizionamento chimico dell’acqua
con utilizzo di un prodotto protettivo antincrostante e anticorrosivo per proteggere dalle
incrostazioni e corrosioni il circuito d’acqua calda sanitaria. Si deve aggiungere sull’acqua di
alimento della caldaia un condizionante per proteggere dalle corrosioni e incrostazioni la caldaia, i
radiatori e l’impianto intero. L’addolcimento, per gli impianti di potenzialità minore di 35 kW non è
obbligatorio, ma è consigliato, mentre è sempre necessario il condizionamento chimico (sistemi a
polifosfati). L'addolcimento dell'acqua riduce la durezza dell'acqua negli impianti; l'acqua dura può
alla lunga far accrescere il deposito di calcare sulle tubazioni ed impedire la dissoluzione del
sapone; l'addolcimento può impedire questi effetti negativi.
Quado le tubazioni si intasano l'efficienza delle caldaie e dei serbatoi si riduce. Ciò aumenta il
costo del riscaldamento domestico dell'acqua di circa il 15-20%. Un altro effetto negativo di questi
depositi è che danneggiano i macchinari domestici, come quelli delle lavanderie. Addolcire l'acqua
significa aumentare la durata di tali macchinari domestici e la durata delle condutture. Inoltre
contribuisce ad un funzionamento migliore ed una durata maggiore degli impianti di riscaldamento
solare, delle unità di aria condizionata e di molte altre applicazioni a base d'acqua.
Gli addolcitori per acqua sono scambiatori di specifici ioni, destinati alla rimozione di ioni caricati
positivamente: essi rimuovono principalmente gli ioni calcio (Ca2+) e magnesio (Mg2+), spesso
indicati come 'minerali di durezza'.

6.6 ILLUMINAZIONE A LED
Rispetto alle comuni lampade, le luci a LED sono più economiche perché consumano meno
energia e durano fino a 50 volte in più. Il risparmio ottenuto utilizzando l’illuminazione a LED è di
circa il 93% rispetto alle lampade ad incandescenza, – 90% rispetto alle lampada alogene, – 66%
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rispetto alle lampade fluorescenti. Una famiglia con un consumo medio annuo di 5000kWh, di cui
1500kWh utilizzati per l’illuminazione (considerando lampade ad incandescenza) può risparmiare
circa 1350kWh. I risultati si riflettono subito sulla riduzione dei costi della bolletta e con il rientro
nelle fasce di prezzo più vantaggiose. Tra i vantaggio possiamo citare:
- Le lampade a LED si accendono immediatamente, senza tempi di attesa. Per le tradizionali
lampade ad incandescenza e per le fluorescenti compatte occorre attendere anche alcuni
minuti prima che possano raggiungere la massima luminosità.
- Le luci a LED sono resistenti agli shock termici, all’umidità e alle vibrazioni. Funzionano
istantaneamente anche in ambienti con temperature che raggiungono i -40°C o i 185°C
- Sono l’ideale per applicazioni soggette a frequenti accensioni on-off (es. garage, scale
condominiali, uffici, alberghi, ecc.)
- I LED sono estremamente sicuri perché funzionano a bassissima tensione (normalmente
tra i 3 e i 24 Vdc) e rimangono freddi al tatto.
- Non contengono filamenti fragili o vetro e sono pertanto più robusti e resistenti rispetto alle
lampade fluorescenti compatte e a quelle ad incandescenza.
- L’illuminazione a LED non emette radiazioni infrarosse o ultraviolette che potrebbero
essere dannose dopo lunghe esposizioni. L’assenza di raggi ultravioletti tiene lontani dalla
fonte di luce anche gli insetti. Il led non contiene gas nocivi alla salute e non ha sostanze
tossiche; non provoca inquinamento luminoso; non è dannoso per gli occhi in caso di
esposizioni dirette alla sorgente.
- I LED non contengono mercurio, a differenza delle lampade fluorescenti compatte che
devono essere smaltite come rifiuti tossici.
La loro sorgente, quasi puntiforme, garantisce un forte effetto spot light. I LED non causano alcuno
sfarfallio di luce.
L’illuminazione a LED può essere applicata in svariati luoghi e settori: per ambienti interni
(lampade da lettura e lampadari, nei pannelli da cucina, da incasso a soffitto), per spazi esterni,
aree urbane ed illuminazione paesaggistica, nei musei, nei condomini, negli alberghi, nelle scuole
e negli ospedali, ecc. I led possono essere installati a contatto con tutti quei materiali, come il
legno e la plastica, che temono l’eccessivo calore. L’illuminazione a LED utilizzata in ambito
pubblico elimina l’inquinamento luminoso che impedisce di godere la vista delle stelle dai centri
urbani. Le lampade a LED di ultima generazione hanno un ciclo di vita che arriva fino alle 50.000
ore, rispetto alle 1.000/2.000 ore delle lampadine ad incandescenza. Questo permette di ridurre
drasticamente i costi di manutenzione e sostituzione. Inoltre i LED non bruciano all’improvviso ma
sbiadiscono lentamente nel tempo, permettendo una manutenzione programmata. L’utilizzo di
lampade a LED consente di diminuire i costi dell’energia elettrica consumata per la climatizzazione
perchè il LED emette pochissimo calore, a differenza delle lampade ad incandescenza o dei faretti.

6.7 PREDISPOSIZIONE AREE PER RICARICHE AUTO ELETTRICHE
In base al disposto del comma 1ter della art 4 del Dpr 380/2001, a partire dal 1-1-2018, salvo
proroga normativa, i progetti di edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale
con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia
di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico
26 giugno 2015, nonchè per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unita'
abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto
1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, devono prevedere la
predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei
veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto
o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, relativamente ai soli edifici
residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a
parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali.

COMUNE DI SOVIZZO
Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 21

Regolamento Energetico

Ediz. Gennaio 2017
Pag. 23

Capitolo 7
INCENTIVI
In base alle facoltà concesse al Consiglio Comunale dall’art. 84 della L.R. 61/85 vengono previsti i
seguenti incentivi, che consistono in una restituzione sul contributo di costruzione in una
percentuale che varia dal 5 al 15 per cento del contributo versato a seconda del punteggio
raggiunto per classe d’intervento:

Zona

Descrizione

Percentuale raggiunta
sul massimo punteggio
conseguibile da

A
Riduzione del contributo di
costruzione versato

SCHEDA INTERVENTO
Nuove costruzioni,
ricostruzioni

demolizioni

Tutte
Nuove costruzioni, demolizioni e
ricostruzioni, ristrutturazione di primo
livello

e

Dal 10 al 19%

5%

Dal 20 al 30%

10%

Oltre il 30%

15%

Dal 10 al 14%

5%

Dal 15 al 25%

10%

Oltre il 25%

15%

L’accesso agli incentivi di cui al punto precedente sarà subordinato ad una verifica documentale da
parte di tecnico incaricato dal Comune da eseguirsi dopo la comunicazione di ultimazione dei
lavori. Il tecnico incaricato procederà alla attribuzione dei punteggi secondo le schede allegate in
calce al presente regolamento.
In particolare il concessionario/direttore dei lavori dovrà consegnare al Ufficio tecnico edilizia
Privata del Comune, la documentazione prevista dal punto c) del successivo capitolo 8, sia in
formato cartaceo che in quello elettronico.
A sua volta il Comune trasmetterà la documentazione al tecnico in caricato e sulla scorta delle
formali valutazioni di quest’ultimo, il Responsabile dell’Area Urbanistica procederà con la
determina di rimborso della quota del contributo di costruzione al concessionario o al suo avente
titolo.
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Capitolo 8
REGOLAMENTO PER IL CALCOLO DELL’INDICE DI SOSTENIBILITA
Ai presenti fini possiamo distinguere i seguenti casi:
CASO A)
- NUOVI EDIFICI
- DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI
CASO B)
- INTERVENTI IMPORTANTI (ristrutturazioni di 1° livello)
Il presente regolamento non prevede incentivazioni per interventi secondari riconducibili a
ristrutturazioni di 2° livello, a riqualificazioni energetiche parziali quali la realizzazione del
“cappotto” esterno, la coibentazione della copertura, l’installazione di fonti rinnovabili, la
sostituzione dell’impianto di riscaldamento, ecc…
Resta inteso che tutte le vigenti normative in materie di edilizia, energie rinnovabili, contenimento
dei consumi ed impiantistiche si applicano indipendentemente dal presente regolamento anche per
le ristrutturazioni di 2° livello e gli altri interventi cosiddetti minori.
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Capitolo 9
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
a) DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE
1) Relazione tecnica di cui alla Legge 10/91 comprendente una tavola grafica di dettaglio con le
indicazioni della tipologia delle strutture edilizie e con uno schema di massima dell’impianto di
climatizzazione invernale

b) VERIFICHE IN CORSO D’OPERA
1) L’Ufficio Tecnico Comunale, singolarmente o congiuntamente con un Tecnico designato dal
Comune, potrà disporre dei sopralluoghi nel corso dell’esecuzione dei lavori al fine di potere
verificare la congruità dei pacchetti isolanti con quanto previsto nella relazione di cui alla Legge
10/90 e dalle successive schede di sostenibilità energetica che verranno compilate a fine lavori.

c) DOCUMENTAZIONE FINALE
1) Compilazione delle schede sui requisiti di sostenibilità energetica ai fini del calcolo dei benefici
consentiti dal presente regolamento.
2) Progetti degli impianti di cui all’art. 1 del DM 37/08 redatti secondo quanto previsto dall’art. 5 del
DM 37/08, redatti da Professionista o dal Responsabile Tecnico dell’impresa (in base alla
casistica del comma 2 dell’art. 5), I progetti o gli schemi unifilari riportanti gli elementi essenziali
dell’impianto (tracciato, diametri, ecc…) saranno consegnati anche al Committente. Schemi o
progetti degli impianti fotovoltaici e solari termici. Si ricorda l’obbligo di progettazione delle
canne fumarie collettive.
3) AQE dell’edificio
4) Asseverazione del Termotecnico o del Direttore Lavori, riportante la dicitura “sotto la propria
personale responsabilità”, sul rispetto degli obblighi di adozione delle energie rinnovabili secondo
il D.Lgs. 28/2011 ed evidenza documentaria mediante relazioni e/o calcoli sottoscritti da
Professionista.
5) Asseverazione del Tecnico, riportante la dicitura “sotto la propria personale responsabilità”, sul
rispetto degli obblighi di adozione delle energie rinnovabili secondo il D.Lgs. 28/2011 ed
evidenza documentaria mediante relazioni e/o calcoli sottoscritti da Professionista.
6) Asseverazione del Termotecnico o del Direttore Lavori, riportante la dicitura “sotto la propria
personale responsabilità”, sulla veridicità delle schede sottoscritte sui requisiti di sostenibilità
energetica, che potranno comunque essere verificate a campione da un Tecnico designato dal
Comune
7) Asseverazione del Direttore Lavori, riportante la dicitura “sotto la propria personale responsabilità”,
sul rispetto dei requisiti di cui al DPCM 5-12-97 sui requisiti acustici passivi dell’edificio
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Capitolo 10
CONTROLLI e SANZIONI
Per le violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento, ai sensi dell’art. 7 bis del
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una
sanzione pecuniaria stabilita dalla legge, si applica una sanzione pecuniaria con l’individuazione
nel limite minimo di Euro 25,00 (venticinque/00) e nel limite massimo di Euro 500,00
(cinquecento/00).
Restano altresì applicabili le sanzioni per le asseverazioni mendaci.
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Capitolo 11
SCHEDE INTERVENTI – CALCOLO DELL’INDICE DI SOSTENIBILITA’
CONTESTO EDIFICIO
ORIENTAMENTO DELL’EDIFICIO
REQUISITO 1
Gli edifici di nuova costruzione possono essere posizionati con
l’asse longitudinale principale lungo la direttrice Est-Ovest con
una tolleranza di 20°; gli ambienti nei quali si svolge la maggior
parte della vita abitativa a Sud-Est, Sud e Sud-Ovest, mentre i
locali di servizio lungo il lato Nord.
CLASSE ENERGETICA
REQUISITO 2
La Relazione Tecnica redatta in conformità all’art.28 della Legge
09/10/1990 n°10, applicazione del D.Lgs 192/05 cosi come
modificato dal D.Lgs 311/06, calcola l’Indice di Prestazione
Energetica per la climatizzazione invernale (EPi). Per i casi
previsti dal DPR 59/09 e con i valori stabiliti dal D.Lgs 192/05
come modificato dal D.Lgs 311/06, il valore raggiunto di EPi
costituisce titolo di merito con le seguenti modalità:

AMBITI DI VALIDITA’
nuova costruzione
Ristrutturazione 1° livello

AMBITI DI VALIDITA’
nuova costruzione

Ristrutturazione 1° livello

PUNTEGGIO
0 se non soddisfatto
2 se soddisfatto
Non si applica

ELABORATI DI VERIFICA
Elaborati grafici di progetto

PUNTEGGIO
0 = CLASSE B
1 = CLASSE A1
2 = CLASSE A2
3 = CLASSE A3
4 = CLASSE A4
1= CLASSE B
2 = CLASSE A1
3 = CLASSE A2
4 = CLASSE A3
5 = CLASSE A4

ELABORATI DI VERIFICA
A.P.E. redatto da Professionista esterno al
Progetto ed alla realizzazione dell’opera

TRASMITTANZA TERMICA PARETI ESTERNE (VALORE MEDIO DI TUTTE LE SUPERFICI A PONTE TERMICO CORRETTO)
REQUISITO 3
AMBITI DI VALIDITA’
PUNTEGGIO
Trasmittanza termica media delle pareti disperdenti verso nuova costruzione
0 se 0,25 < U < 0,30
l’esterno o verso locali non riscaldati comprensivo dei ponti Ristrutturazione 1° livello se 1 se 0,16 < U < 0,25
termici
2 se U < 0,16
previsto

ELABORATI DI VERIFICA
Dimostrazione con calcolo da Legge 10 a firma
di Professionista o del DL (con correzione ponti
termici)
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TRASMITTANZA TERMICA COPERTURA (VALORE MEDIO DI TUTTE LE SUPERFICI A PONTE TERMICO CORRETTO)
REQUISITO 4
AMBITI DI VALIDITA’
PUNTEGGIO
Trasmittanza termica media delle coperture disperdenti verso nuova costruzione
0 se 0,25 < U < 0,30
l’esterno o verso locali non riscaldati comprensivo dei ponti Ristrutturazione 1° livello se 1 se 0,16 < U < 0,25
termici
2 se U < 0,16
previsto

ELABORATI DI VERIFICA
Dimostrazione con calcolo da Legge 10 a firma
di Professionista o del DL (con correzione ponti
termici)

TRASMITTANZA TERMICA PAVIMENTI (VALORE MEDIO DI TUTTE LE SUPERFICI A PONTE TERMICO CORRETTO)
REQUISITO 5
AMBITI DI VALIDITA’
PUNTEGGIO
Trasmittanza termica media dei pavimenti disperdenti verso nuova costruzione
0 se 0,25 < U < 0,30
terreno, l’esterno o verso locali non riscaldati comprensivo dei Ristrutturazione 1° livello se 0,5 se 0,16 < U < 0,25
ponti termici
1 se U < 0,16
previsto

ELABORATI DI VERIFICA
Dimostrazione con calcolo da Legge 10 a
firma di Professionista o del DL (con
correzione ponti termici)

TRASMITTANZA TERMICA SERRAMENTI (VALORE MEDIO DI TUTTE LE SUPERFICI A PONTE TERMICO CORRETTO)
REQUISITO 6
AMBITI DI VALIDITA’
PUNTEGGIO
Trasmittanza termica media delle chiusure trasparenti nuova costruzione
0 se 1,6 < U < 1,9
disperdenti verso l’esterno o verso locali non riscaldati Ristrutturazione 1° livello
1 se 1,3 < U < 1,6
comprensivo dei ponti termici
2 se U < 1,1
se previsto

ELABORATI DI VERIFICA
Dimostrazione con calcolo da Legge 10 a
firma di Professionista o del DL (con
correzione ponti termici)

SCHERMATURA FINESTRE
REQUISITO 7
presenza di sistemi schermanti esterni per la climatizzazione
estiva (escluso finestre a Nord). Tali sistemi devono essere in
grado di ridurre almeno del 70% l’irradiazione solare massima
incidente sulla chiusura durante il periodo estivo e tali da
consentire il completo utilizzo della massima radiazione solare
incidente durante il periodo invernale.
SERRE SOLARI
REQUISITO 8
Riduzione dei consumi energetici per il riscaldamento
dell’edificio attraverso l’impiego di sistemi solari passivi.
CASO 1 : vetrata irraggiata direttamente dal sole – al 21/12, ore
12 (solari) < 50% dell’area totale delle chiusure esterne verticali.
CASO 2 vetrata irraggiata direttamente dal sole – al 21/12, ore
12 (solari) < 50% dell’area totale delle chiusure esterne verticali.

AMBITI DI VALIDITA’
nuova costruzione
Ristrutturazione 1° livello se
previsto

AMBITI DI VALIDITA’
se previsto

PUNTEGGIO
Nessun
punteggio
ma
verifica della presenza d
schermature
o
dimostrazione della loro
inutilità dal punto di vista
tecnico – economico

ELABORATI DI VERIFICA
Asseverazione del Direttore Lavori

PUNTEGGIO
0 - non soddisfatto
2= S < 50%
4= S > 50%

ELABORATI DI VERIFICA
Dimostrazione guadagno termico a firma di
Professionista
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AREA IMPIANTI
VENTILAZIONE MECCANICA RESIDENZIALE
REQUISITO 9
Installazione di un sistema di ventilazione meccanica controllata
(VMC) con recupero di calore tale da garantire un idoneo
ricambio d'aria, con un valore medio giornaliero pari ad almeno
il 0,5 vol/h per il residenziale.

AMBITI DI VALIDITA’
nuova costruzione
Ristrutturazione 1° livello
se previsto

FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI PER PRODUZIONE ACS
REQUISITO 10
AMBITI DI VALIDITA’
Produzione di acqua calda sanitaria con impianti alimentati da
nuova costruzione
fonti rinnovabili
Ristrutturazione 1° livello
se previsto

FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI PER CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
REQUISITO 11
AMBITI DI VALIDITA’
Produzione dell’energia complessiva per la climatizzazione nuova costruzione
estiva, invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria
se previsto

FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI FTV
REQUISITO 12
Impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili che producano una quantità di energia superiore ad 1
KW per unità residenziali (o S/65) e 5 KW per edifici industriali
con superficie superiore a 100 mq. Nel caso di edifici con 4 o
più unità abitative, il requisito e soddisfatto se viene coperto il
fabbisogno delle parti comuni.

AMBITI DI VALIDITA’
nuova costruzione
Ristrutturazione 1° livello
se previsto

PUNTEGGIO
0 se nessun recupero
3 se < 50 % < efficienza
recupero calore < 75%
6 se efficienza recupero
calore > 75%

ELABORATI DI VERIFICA
Progetto impianto di ventilazione (almeno
schema unifilare con portate e certificazione
dell’efficienza del recuperatore a firma del
Progettista
o
dell’Installatore
Asseverazione del Direttore Lavori.

PUNTEGGIO
2 se produzione >60%
4 se produzione >80%

ELABORATI DI VERIFICA
Dimostrazione con calcolo annuo a firma del
Progettista in funzione della tipologia di
impianto adottata e dei materiali
Asseverazione
del
Direttore
Lavori
dell’installazione

PUNTEGGIO
2 se produzione >40%
4 se produzione >60%

ELABORATI DI VERIFICA
Relazione tecnica redatta in conformità
all’art.28 della legge 09/01/91 n° 10;
Asseverazione di Professionista o del
Direttore Lavori

PUNTEGGIO
2 se Pkw > 1,5 x S/50 KW
34 se Pkw > 2 x S/50 KW

ELABORATI DI VERIFICA
Calcolo a firma del Progettista o Installatore
Asseverazione del Direttore Lavori
dell’installazione
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GESTIONE DOMOTICA
REQUISITO 13
Installazione di un sistema domotico per la gestione delle
funzioni principali degli impianti

AMBITI DI VALIDITA’
Tutti

PUNTEGGIO
0 - non soddisfatto
0,5 - soddisfatto

ELABORATI DI VERIFICA
Progetto impianti elettrici o schemi grafici Asseverazione del DL

PUNTEGGIO
0 se non soddisfatto
0,5 se soddisfatto

ELABORATI DI VERIFICA
Asseverazione del DL

AMBITI DI VALIDITA’
Tutti

PUNTEGGIO
0 se non soddisfatto
1 se soddisfatto

ELABORATI DI VERIFICA
Asseverazione del Direttore dei Lavori

AMBITI DI VALIDITA’
Tutti

PUNTEGGIO
0 se non soddisfatto
1 se soddisfatto

ELABORATI DI VERIFICA
Asseverazione del Direttore dei Lavori

AMBITI DI VALIDITA’
Tutti

PUNTEGGIO
0 se non soddisfatto
1 se soddisfatto

ELABORATI DI VERIFICA
Asseverazione del DL

AMBITI DI VALIDITA’
Tutti

PUNTEGGIO
0 se non soddisfatto
2 se soddisfatto

ELABORATI DI VERIFICA
Asseverazione del DL

DISPOSITIVI PER IL CONTROLLO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA
REQUISITO 14
AMBITI DI VALIDITA’
Uso di dispositivi che permettano di controllare i consumi di Tutti
energia dovuti all’illuminazione, quali interruttori locali,
interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di presenza,
controlli azionati da sensori di illuminazione naturale
RIDUZIONE CONSUMI ELETTRICI INTERNI
REQUISITO 15
Utilizzo di elettrodomestici in classe A+++ ai sensi della Direttiva
CE 94/2CE
RIDUZIONE CONSUMI ELETTRICI DA ILLUMINAZIONE
REQUISITO 16
Il 100 % dei punti luce esterni è a led.

RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE
REQUISITO 17
utilizzo di cassette di scarico dei WC con sistemi di erogazione
differenziati in relazione al tipo di utilizzo, mediante comando
manuale.
RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE
REQUISITO 18
utilizzo di riduttori di portata per la totalità delle docce e lavabi
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TRATTAMENTO DELL’ACQUA SANITARIA
REQUISITO 19
Installazione di addolcitore per il trattamento di tutta l’acqua per
uso sanitario

AMBITI DI VALIDITA’
Tutti
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PUNTEGGIO
0 - non soddisfatto
5 = soddisfatto

AS BUILT DEGLI IMPIANTI E CONSEGNA MANUALE D’USO PER L’UTENTE E PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
REQUISITO 20
AMBITI DI VALIDITA’
PUNTEGGIO
E’ stato redatto e consegnato al proprietario o futuro conduttore Tutti
0 - non soddisfatto
un manuale d’uso dell’immobile.
0,5 - soddisfatto
Tale manuale deve contenere:
· Provvedimenti ed atti amministrativi; · Elaborati approvati dal
Comune; · Certificazione degli impianti; · Attestato di
prestazione energetica; · Uso e manutenzione degli impianti;
· Progetti esecutivi; · Documentazione fotografica delle parti
strutturali, impiantistiche e degli isolamenti utilizzati;
· Documentazione relativa ai requisiti volontari; · Asseverazione
del Direttore dei Lavori per la corrispondenza del
progetto/requisiti a quanto realizzato.

ELABORATI DI VERIFICA
Asseverazione del DL

ELABORATI DI VERIFICA
Consegna all’Ufficio Tecnico degli elaborati
su supporto digitale.
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AREA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
MATERIALI ECOCOMPATIBILI (MURATURE)
REQUISITO 21
Muratura: per ottenere il punteggio di merito, si dovranno
utilizzare per la totalità delle murature perimetrali, i seguenti
materiali:
a) argilla cruda - b) laterizio porizzato con farina di legno.
c) blocchi-casseri in legno-cemento. d) Pareti in legno x-lam o
con struttura sandwich in cartongesso coibentata
MATERIALI ECOCOMPATIBILI (LEGNAMI)
REQUISITO 22
Legno : Esso deve essere utilizzato per parti strutturali,
travature o serramenti. Utilizzo di legno, per travi dei solai,
pilastri, infissi, non trattato con vernici o collanti contenenti
sostanze nocive
MATERIALI ECOCOMPATIBILI (PAVIMENTAZIONI)
REQUISITO 23
Pavimentazioni: Il requisito e considerato titolo di merito se
vengono utilizzati i seguenti materiali per le pavimentazioni
(esterne ed interne):
a) il cotto che non sia trattato con vernici o altre sostanze
nocive; b) linoleum naturale; c) legno; d) pietre naturali; e)
sughero
Tutti i collanti e vernici per il trattamento e la posa in opera non
devono contenere sostanze nocive. I materiali del tipo sopra
descritto devono essere previsti per almeno il 50% della
superficie pavimentata interna.
MATERIALI ECOCOMPATIBILI (CLS)
REQUISITO 24
Utilizzo cemento armato e/o calcestruzzo che ha come legante
un cemento derivante da lavorazioni che non utilizza sostanze
nocive e/o radioattive.

AMBITI DI VALIDITA’
nuova costruzione

PUNTEGGIO
0 se non soddisfatto
1 se soddisfatto

ELABORATI DI VERIFICA
Asseverazione
del
Direttore
dell’installazione

AMBITI DI VALIDITA’
nuova costruzione
Ristrutturazione 1° livello
se previsto

PUNTEGGIO
0 se non soddisfatto
1 se soddisfatto

ELABORATI DI VERIFICA
Asseverazione del Direttore Lavori
dell’installazione

AMBITI DI VALIDITA’
nuova costruzione

PUNTEGGIO
0 se non soddisfatto
1 se soddisfatto

ELABORATI DI VERIFICA
Asseverazione
del
Direttore
dell’installazione

Lavori

PUNTEGGIO
0 se non soddisfatto
1 se soddisfatto

ELABORATI DI VERIFICA
Asseverazione
del
Direttore
dell’installazione

Lavori

Ristrutturazione 1° livello
se previsto

Lavori

Ristrutturazione 1° livello
se previsto

AMBITI DI VALIDITA’
nuova costruzione
Ristrutturazione 1° livello
se previsto
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MATERIALI ECOCOMPATIBILI (ISOLANTI)
REQUISITO 25
ISOLAMENTI TERMICI
Utilizzo di isolanti naturali:
a) Sughero; b) Pannelli di legno mineralizzato; c) Pannelli in
fibra di legno; d) Fibra di cellulosa riciclata; e) Fibra di cocco, di
iuta, di cotone, di lino; f) Lana di pecora; g) Pannelli di canne
palustri.
MATERIALI ECOCOMPATIBILI (INTONACI)
REQUISITO 26
Per la totalita delle pareti esterne ed interne: vengono
utilizzati intonaci e calci traspiranti e privi di sostanze nocive, a
base preferibilmente di calce idraulica naturale.
ISOLAMENTO ACUSTICO
REQUISITO 27
Isolamento di facciata di almeno 40 dB(A)
Isolamento di divisori con altre unità abitative di 50 dB(A)
Indice di rumore da calpestio con altre unità abitative di meno di
63 dB(A)
RECUPERO ACQUE PIOVANE
REQUISITO 28
Realizzazione di vasche di raccolta delle acque meteoriche
opportunamente progettate per il riuso sanitario e irriguo
(almeno 1000 litri di accumulo per abitante)

FITODEPURAZIONE
REQUISITO 29
Realizzazione di un impianto autonomo di fitodepurazione

AMBITI DI VALIDITA’
nuova costruzione

PUNTEGGIO
0 se non soddisfatto
1 se soddisfatto

ELABORATI DI VERIFICA
Asseverazione
del
Direttore
dell’installazione

PUNTEGGIO
0 se non soddisfatto
1 se soddisfatto

ELABORATI DI VERIFICA
Asseverazione del Direttore Lavori
dell’installazione

AMBITI DI VALIDITA’
nuova costruzione
Ristrutturazione

PUNTEGGIO
Nessun
punteggio
ma
verifica del rispetto del
DPCM 5-12-97

ELABORATI DI VERIFICA
Valutazione previsionale di Professionista o
Asseverazione del DL

AMBITI DI VALIDITA’
nuova costruzione

PUNTEGGIO
0 - non soddisfatto
5 - soddisfatto
0 - non soddisfatto
5 - soddisfatto

ELABORATI DI VERIFICA
Dimensionamento dell’impianto con schemi
grafici dell’impianto - Asseverazione del DL

PUNTEGGIO
0 - non soddisfatto
4 - soddisfatto

ELABORATI DI VERIFICA
Dimensionamento dell’impianto con schemi
grafici dell’impianto - Asseverazione del DL

Ristrutturazione 1° livello
se previsto

AMBITI DI VALIDITA’
nuova costruzione
Ristrutturazione 1° livello
se previsto

Ristrutturazione 1° livello
se previsto

AMBITI DI VALIDITA’
Tutti ove previsto

Lavori
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ADOZIONE DI IMPIANTI A BIOMASSE AD ALTO RENDIMENTO
REQUISITO 30
AMBITI DI VALIDITA’
L’apparecchio a biomassa presenta un rendimento minimo Tutti
come previsto dalla Norme tecniche di prodotto specifiche (EN
303-5, ecc..)
PREDISPOSIZ, AREE RICARICHE AUTO ELETTRICHE
REQUISITO 31
All’interno del sito

AMBITI DI VALIDITA’
Solo per Edifici con S > 500 m2
non residenziali

PUNTEGGIO
0 - non soddisfatto
2 - soddisfatto

ELABORATI DI VERIFICA
Certificato del prodotto

PUNTEGGIO
0 - non soddisfatto
2 - soddisfatto

ELABORATI DI VERIFICA
Progetti – certificazioni
dichiarazioni di conformità

di

prodotto

-
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ALLEGATO 1 : norme tecniche di riferimento
REGOLE TECNICHE O
REGOLA
Legge 9.1.91, n. 10
D.P.R. 26.8.93, n. 412
Direttiva 2002/91/CE
D.Lgs. 19.8.2005, n. 192
D.Lgs. 29.12.2006, n. 311
D.Lgs. 30.5.2008, n. 115
D.Lgs. 3.3.2011, n. 28
D.P.R. 2.4.2009, n. 59
D.M. 26.6.2009
Decreto Legge
n.63

4.6.2013

Legge 3.8.2013, n. 90

Decreto 26.06.2015
Decreto 26.06.2015
Decreto 26.06.2015
Raccomandazione
14/2013
UNI/TS 11300-1
UNI/TS 11300 - 2
UNI/TS 11300 - 3
UNI/TS 11300 - 4
UNI EN 15193

CTI

DESCRIZIONE
Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di
energia, in attuazione all’articolo 4 comma 4 della Legge 10/91.
Direttiva 2002/91/CE del parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2002 sul
rendimento energetico nell'edilizia.
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia.
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico
nell’edilizia.
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i
servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE.
Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul
rendimento energetico in edilizia.
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per
la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commis.Europea, nonché altre
disposizioni in materia di coesione sociale.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante
disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per
la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché'
altre disposizioni in materia di coesione sociale.
Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione
delle precisazioni e dei requisiti minimi degli edifici.
Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai
fini dell’applicazione delle precisazioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica
negli edifici.
Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee
guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
"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
Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia
termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale;
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;
Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia
primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;
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;
Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione
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ALLEGATO 2: schede per il calcolo degli indici
EDIFICIO NUOVO

CONTESTO EDIFICIO

ca mpo
a ppl i cazi one
cogente

0

2

SCORE
ottenuto

PUNTEGGIO

1

ORIENTAMENTO DELL’EDIFICIO

2
3

CLASSE ENERGETICA
TRASMITTANZA TERMICA PARETI ESTERNE

cogente
cogente

0
0

1
1

2
2

4
5

TRASMITTANZA TERMICA COPERTURE
TRASMITTANZA TERMICA PAVIMENTI

cogente
cogente

0
0

1
0,5

2
1

6
7

TRASMITTANZA TERMICA SERRAMENTI
SCHERMATURA FINESTRE

cogente
0
1
2
cogente o di mos tra zi one del non benefi ci o

8

SERRE SOLARI

vol ontari o
SCORE PARZIALE

0

AREA IMPIANTI
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

vol ontari o
cogente

0
2

3
4

cogente
cogente

2
2

4
4

vol ontari o
vol ontari o

0
0

0,5
0,5

vol ontari o
vol ontari o

0
0

1
1

vol ontari o
vol ontari o
cogente

0
0
0

1
2
5

vol ontari o
SCORE PARZIALE

0

0,5

FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
GESTIONE DOMOTICA
CONTROLLO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA
RIDUZIONE CONSUMI ELETTRICI INTERNI
RIDUZIONE CONSUMI ELETTRICI DA ILLUMINAZIONE
RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE
RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE
TRATTAMENTO DELL’ACQUA SANITARIA

AREA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
21
22
23
24
25
26
27

MATERIALI ECOCOMPATIBILI
MATERIALI ECOCOMPATIBILI
MATERIALI ECOCOMPATIBILI
MATERIALI ECOCOMPATIBILI
MATERIALI ECOCOMPATIBILI
MATERIALI ECOCOMPATIBILI
ISOLAMENTO ACUSTICO

0
0

1
1

vol ontari o
vol ontari o

0
0

1
1

vol ontari o
vol ontari o

0
1
0
1
cogente

28
29

RECUPERO ACQUE PIOVANE
FITODEPURAZIONE

vol ontari o
Rel a z. Interv.

0
0

5
4

30
31

INQUINAMENTO DA IMPIANTI A BIOMASSE
Rel a z. Interv.
PREDISPOSIZ, AREE RICARICHE AUTO ELETTRICHE * Rel a z. Interv.
SCORE PARZIALE

0
0

2
2

* Solo per Edifici con S > 500 m2 non residenziali
SCORE ottenuto
SCORE MASSIMO OTTENIBILE
% RAGGIUNTA

SCORE
ottenuto

6

PUNTEGGIO

vol ontari o
vol ontari o

4

4

PUNTEGGIO

VENTILAZIONE MECCANICA RESIDENZIALE

MANUALE D’USO

2

3

SCORE
ottenuto
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2

CLASSE ENERGETICA

ca mpo
a ppl i cazi one
cogente

1

2

3

3
4

TRASMITTANZA TERMICA PARETI ESTERNE
TRASMITTANZA TERMICA COPERTURE

Rel a z. Interv.
Rel a z. Interv.

0
0

1
1

2
2

5
6

TRASMITTANZA TERMICA PAVIMENTI
TRASMITTANZA TERMICA SERRAMENTI

Rel a z. Interv.
Rel a z. Interv.

0
0

0,5
1

1
2

7
8

SCHERMATURA FINESTRE
SERRE SOLARI

CONTESTO EDIFICIO

9

VENTILAZIONE MECCANICA RESIDENZIALE
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

12
13
14
15
16
17
18
19
20

SCORE
vol ontari o

0

3

cogente
cogente

2
2

4
4

cogente
vol ontari o

2
0

4
0,5

vol ontari o
vol ontari o

0
0

0,5
1

vol ontari o
vol ontari o

0
0

1
1

vol ontari o
cogente

0
0

2
4

vol ontari o
SCORE PARZIALE

0

0,5

GESTIONE DOMOTICA
CONTROLLO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA
RIDUZIONE CONSUMI ELETTRICI INTERNI
RIDUZIONE CONSUMI ELETTRICI DA ILLUMINAZIONE
RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE
RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE
TRATTAMENTO DELL’ACQUA SANITARIA
MANUALE D’USO

AREA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

5

MATERIALI ECOCOMPATIBILI

vol ontari o

0

1

22
23

MATERIALI ECOCOMPATIBILI
MATERIALI ECOCOMPATIBILI

vol ontari o
vol ontari o

0
0

1
1

24
25

MATERIALI ECOCOMPATIBILI
MATERIALI ECOCOMPATIBILI

vol ontari o
vol ontari o

0
0

1
1

26
27

MATERIALI ECOCOMPATIBILI
ISOLAMENTO ACUSTICO

vol ontari o

0
1
cogente

28
29

RECUPERO ACQUE PIOVANE
FITODEPURAZIONE

vol ontari o
Rel a z. Interv.

0
0

5
4

30
31

INQUINAMENTO DA IMPIANTI A BIOMASSE
Rel a z. Interv.
PREDISPOSIZ, AREE RICARICHE AUTO ELETTRICHE * Rel a z. Interv.
SCORE PARZIALE

0
0

2
2

* Solo per Edifici con S > 500 m2 non residenziali

SCORE
ottenuto

6

SCORE

21

SCORE ottenuto
SCORE MASSIMO OTTENIBILE
% RAGGIUNTA

4

cogente o di mos trazi one del non benefi ci o
vol ontari o
0
2
4
SCORE PARZIALE

AREA IMPIANTI
10
11

SCORE
ottenuto

SCORE

SCORE
ottenuto

