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D.Lgs 102/2014 

Direttiva 2009/28/CE 
“promozione energia da 

fonti rinnovabili” 

DLgs 192/2005  
modificato con DL 63/2013 e L. 90/2013 

Direttive EU 
Ministero  

dello sviluppo economico 

DM 26/06/2009  
“Linee Guida Certificazione Energetica“ 

DPR 59/2009  
“Requisiti minimi”  

Direttiva 2010/31/UE 
“rendimento energetico 

degli edifici”  

L.R. 26/2004 
DISCIPLINA DELLA 

PROGRAMMAZIONE ENERGETICA 
REGIONALE  (modificata dalla) 

 L. R. 7/2014 
LEGGE COMUNITARIA 2014 

L.R. 26/2004 
DISCIPLINA DELLA 

PROGRAMMAZIONE ENERGETICA 
REGIONALE  (modificata dalla) 

 L. R. 7/2014 
LEGGE COMUNITARIA 2014 

Direttiva 2012/27/UE 
“efficienza energetica”   

DPR 74/2013  
“Controllo Impianti termici” 

DPR 75/2013  
“Requisiti dei soggetti certificatori” 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  

DAL 156/2008 DAL 156/2008 

DGR  XX/2015 - ATTO DI INDIRIZZO 

E COORDINAMENTO AI SENSI 

DELL’ART. 18bis DELLA L.R. 20/2000 

REQUISITI DI PRESTAZIONE 

ENERGETICA EDIFICI 

DGR XX/2015 

DISPOSIZIONI RELATIVE  

ALLAGESTIONE DEL SISTEMA DI 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

DEGLI EDIFICI 

DPGR XX/2015 

REGOLAMENTO ESERCIZIO E 

CONTROLLO IMP. TERMICI  
(O ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO AI SENSI 

DELL’ART. 18bis DELLA L.R. 20/2000 SE FUNZIONI 

DELEGATE) 

DLgs 28/2011 
Recepimento dir 2009/28/CE 

Schema DLgs 11 giugno 2015 
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Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Adeguamento linee guida nazionali per 

la certificazione energetica degli edifici 

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - 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 

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di 

calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti 

minimi degli edifici 

NUOVI DECRETI INTERMINISTERIALI 

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 
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Criteri e metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici 

a) raccomandazione CTI 14/2013 "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 Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione 

estiva e invernale;  

c) UNI/TS 11300 - 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 Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la 

climatizzazione estiva;  

e) UNI/TS 11300 - 4 Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di 

ambienti e preparazione acqua calda sanitaria;  

f) UNI EN 15193 - Requisiti energetici per illuminazione.  

UNI TS 11300-5  Calcolo dell’energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili 

 

UNI TS 11300-6 Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e  

  marciapiedi mobili. 

Inoltre, saranno oggetto di prossima pubblicazione (non appena termina la fase di inchiesta 

pubblica) altre 2 parti: 

Art. 3 comma 1 Decreto interministeriale 26 giugno 2015 – Requisiti minimi  

Ing. Cosimo Marinosci 7 

L’Enea, in collaborazione con il CTI, entro un anno dall’entrata in vigore del 

presente decreto, predispone uno studio sui parametri tecnici dell’edificio di 

riferimento…Per gli edifici non residenziali, tale studio comprende i requisiti 

energetici minimi degli impianti di illuminazione, con particolare attenzione 

all’interazione fra luce naturale e luce artificiale, degli ascensori e delle 

scale mobili.  

Art. 4 comma 2 

… gli ascensori e le scale mobili devono essere dotati di motori elettrici che rispettino il 

Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione europea del 22 luglio 2009 e 

successive modificazioni… Tali impianti devono essere dotati altresì di specifica 

scheda tecnica redatta dalla ditta installatrice che riporta, per gli ascensori: tipo di 

tecnologia, portata, corsa, potenza nominale del motore, consumo energetico per ciclo 

di riferimento, potenza di standby; mentre per le scale mobili (ivi compresi i marciapiedi 

mobili): tipo di tecnologia; potenza nominale del motore, consumo energetico con 

funzionamento in continuo. Tali schede dovranno essere conservate dal responsabile 

dell’impianto.  

ASCENSORI E SCALE MOBILI 

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 – Requisiti minimi  
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CRITERI GENERALI E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI  

Allegato 1 La prestazione energetica degli edifici  

Climatizzazione 

invernale  

Climatizzazione  

estiva  
Ventilazione  

meccanica  
Acqua Calda  

Sanitaria  

calcolo mensile  

Illuminazione  Trasporto di persone  

o cose  

Edifici NON 

residenziali 

Edifici residenziali 

Ing. Cosimo Marinosci 13 

FATTORI CONVERSIONE TELERISCALDAMENTO 

I gestori degli impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento si dotano di 

certificazione atta a comprovare i fattori di conversione in energia primaria 

dell’energia termica. 

La certificazione è rilasciata, in conformità alla normativa tecnica vigente da un 

ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di Accreditamento 

firmatario degli accordi EA di Mutuo riconoscimento per lo schema specifico.  

Il certificato ha validità di 2 anni.  

Ai fini del calcolo della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari 

allacciate, il gestore della rete di teleriscaldamento rende disponibile, sul proprio 

sito internet, copia del certificato con i valori dei fattori di conversione.  
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CLASSIFICAZIONE DEGLI 

INTERVENTI EDILIZI 

Ing. Cosimo Marinosci 15 

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 

NUOVA COSTRUZIONE,  

demolizione e ricostruzione,  

ampliamento  

e sopra elevazione  

Ristrutturazioni IMPORTANTI 

Riqualificazioni Energetiche  
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NUOVA COSTRUZIONE, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione  

Un edificio è definito in nuova costruzione quando il 

titolo abilitativo è stato richiesto dopo l’entrata in 

vigore del presente provvedimento.  

Demolizione e ricostruzione  

Ampliamento di edifici esistenti  

Il volume lordo climatizzato deve essere 

maggiore del 15% di quello esistente 

 o  

comunque superiore a 500 m3  

Ing. Cosimo Marinosci 17 

RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI 

Una Ristrutturazione è considerata importante se riguarda l’involucro 

edilizio con una incidenza superiore al 25% della superficie lorda 

complessiva disperdente 

>50%  
superfizie lorda complessiva 

disperdente 

la ristrutturazione dell’impianto termico  

+ 

I requisiti si applicano all’INTERO  

edificio  

la ristrutturazione dell’impianto termico  

>25%  
superfizie lorda complessiva 

disperdente 

e può interessare 

I requisiti si applicano alla PORZIONE 

dell’edificio  

ristrutturazioni importanti 

di primo livello:  

ristrutturazioni importanti 

di secondo livello:  
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50% 

RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI 

100% 

primo livello 

25% 50% 100% 

25% 
100% 

secondo livello  

secondo livello  

Ing. Cosimo Marinosci 19 

Un dubbio sulle ristrutturazioni di secondo livello… 

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;  

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.  
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RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE  

Sono quelli che non sono riconducibili ai casi precedenti  

Riqualificazioni 

energetiche 

25% 

Eventualmente anche nuova installazione, ristrutturazione di un impianto termico 

asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del 

generatore.  

100% 

Ing. Cosimo Marinosci 21 

DEROGHE 

Sono esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:  

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)  

esclusi 

25% 10% 

 - rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore 

 al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;  

 - gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.  

100% 
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QUADRO DI SINTESI 

Ing. Cosimo Marinosci 23 

NUOVA COSTRUZIONE,  

demolizione e  

ricostruzione,  

ampliamento  

e sopra elevazione  

Ristrutturazioni  

IMPORTANTI 

Riqualificazioni  

Energetiche  

QUADRO DI SINTESI 

I LIVELLO 

II LIVELLO 

Condensa 

Riflettanza 

Condensa 

Riflettanza 

EPH,nd 

  

ƞH 

EPC,nd 

Epgl,tot   

ƞW 

ƞC 

H’T 

Asol,est/ Asup utile 

YIE Udivisori 

FER 

Ed. di riferimento Ed. Energia ~ 0 

ggl+sh 

Ulimite Udivisori H’T 

ƞu COP GUE 

EER ƞC 

ƞH ƞW 
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PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI 

GLI INTERVENTI EDILIZI 

Ing. Cosimo Marinosci 25 

Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume 

climatizzato verso l’esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica vigente 

(UNI EN ISO 13788), alla verifica dell’assenza: 

  

 - di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli 

edifici di nuova costruzione; 

  

 - di condensazioni interstiziali.  

Verifica termoigrometrica 

Il metodo da usare è quello delle classi di concentrazione.  



21/07/2015 

11 

Ing. Cosimo Marinosci 26 

classi di concentrazione 

Ing. Cosimo Marinosci 27 

Verifica termoigrometrica 

Bologna 

Condensazione SUPERFICIALE 

U= 0.816 W/m2K 

Ti = 20 °C, RH = 65% 

Rlim= 2.092 m2K/W 

(Umin,cond = 0.478 W/m2K) 

0.816>0.478 W/m2K 

NEGATIVA 

Classe di umidità 3 
alloggio con basso indice 

di affollamento 

Rlim = 1.060 m2K/W 

(Umin,cond = 0.943 W/m2K) 

0.816<0.943 W/m2K 

POSITIVA 
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Verifica termoigrometrica 

Condensazione INTERSTIZIALE 

Ti = 20 °C, RH = 65% 

Massima condensa = 

0.709 kg/m2 (febbraio) 

NEGATIVA 

0.709>0.500 kg/m2 

Classe di umidità 3 
alloggio con basso indice 

di affollamento 

Massima condensa = 

0.309 kg/m2 (febbraio) 

NEGATIVA 

Bologna 

U= 0.816 W/m2K 

Ing. Cosimo Marinosci 29 

RIFLETTANZA 

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 e non 

esaustivo: ventilazione, coperture a verde).  
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OSTUNI: LA CITTA’ BIANCA PER ECCELLENZA! 

Ing. Cosimo Marinosci 31 

DEROGA 10 cm 

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 cm.  

2.60 m 
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NUOVA COSTRUZIONE 

RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI  

DI I LIVELLO 

Ing. Cosimo Marinosci 33 

Parametri di verifica 

H’T  [W/ m2K] 
coefficiente medio globale di scambio termico per 

trasmissione per unità di superficie disperdente  

involucro 

nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e 

sopraelevazione, e di ristrutturazione importante di primo livello 

RAPPORTO DI FORMA 

ZONE CLIMATICHE 

A e B C D E F 

S/V > 0.7 0.58 0.55 0.53 0.50 0.48 

0.7 > S/V > 0.4 0.63 0.60 0.58 0.55 0.53 

0.4 > S/V 0.80 0.80 0.80 0.75 0.70 

Valore di H’T (W/m2K) massimo ammissible 

CHE COSA È H’T? 
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Parametri di verifica 

H’T  [W/ m2K] 
coefficiente medio globale di scambio termico per 

trasmissione per unità di superficie disperdente  

involucro 

nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e 

sopraelevazione, e di ristrutturazione importante di primo livello 


k

kadjtrT AHH
,

'

esterno 

[W/ m2K] 

AUgDadjtr
HHHHH 

,
[W/ K] 

terreno 

non climatizzati 

Climatizzati  

a T diversa 

Superficie degli 

elementi 

Per il calcolo delle dispersioni uso le dimensioni interne o quelle esterne? 

  
i j

jjiiD
lAUH 

SONO COMPRESI ANCHE I 

PONTI TERMICI 

Ing. Cosimo Marinosci 35 

Esempio 

dimensioni interne dimensioni esterne 

11.00 

6
.2

0
 

6.00 

2
.7

0
 

2
.7

0
 

4.00 
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Esempio 

KmWH T
2' 701.0 KmWH T

2' 562.0580.0,
' MAXTH

dimensioni interne dimensioni esterne 

Ing. Cosimo Marinosci 37 

Asol,est/ Asup utile area solare equivalente estiva per unità di superficie utile 

Parametri di verifica involucro 

nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e 

sopraelevazione, e di ristrutturazione importante di primo livello 

Valore di Asol,est/ Asup utile  (-) massimo ammissible 

Categoria edificio  

Tutte le 

zone 

climatiche  

Categoria E.1 fatta eccezione per collegi, conventi, case di 

pena, caserme nonché per la categoria E.1(3)  
< 0.030  

Tutti gli altri edifici  < 0.040  

CHE COSA È Asol,est? 
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Asol,est/ Asup utile area solare equivalente estiva per unità di superficie utile 

Parametri di verifica involucro 

nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e 

sopraelevazione, e di ristrutturazione importante di primo livello 

   2

,,,,
1 mFAFgFA

k
estsol

solA

pwFshglobshestsol  
   

% dell’area di captazione (vetro) 

Area totale della finestra 

Trasmittanza di energia solare con schermatura 

Ombreggiatura elementi esterni 

è il fattore di correzione per l’irraggiamento incidente, ricavato come rapporto tra 

l’irradianza media nel mese di luglio, nella località e sull’esposizione considerata, e 

l’irradianza media annuale di Roma, sul piano orizzontale.  

Ing. Cosimo Marinosci 39 

Esempio 

   2

,
396.070.035.12.01524.01 mA

solA

estsol
   

Finestra con doppio vetro basso emissivo, soleggiata orientata a SUD 

Area telaio = 20 % dell’area totale 

100 

135 

Irradianza media annuale di Roma, orizzontale  = 15.86 MJ/m2 giorno 

Irradianza Bologna mese di luglio, SUD      = 11.10 MJ/m2 giorno 

70.0
86.15

10.11
,


estsol

F

Che cosa è ggl+sh? 
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Prestazioni energetiche: fattore solare 

Il comportamento energetico è definito dal 

FATTORE SOLARE (Fs o g) che indica il 

rapporto tra l’energia totale trasmessa nel 

locale in cui si trova la vetrata e l’energia 

solare incidente sul vetro. L’energia totale 

è data dalla somma dell’energia solare 

introdotta per trasmissione diretta e 

dell’energia ceduta dal vetro all’ambiente 

interno in seguito al suo riscaldamento per 

assorbimento energetico. 

Il fattore solare viene anche chiamato 

come Total Solar Energy Transmittance 

TSET, e Solar Heating Gain Coefficient 

SHGC. 

Per lastre non trattate il valore c viene di 

solito assunto pari a 0,3; con rivestimenti 

basso emissivi può arrivare a 0,5. 

act
I

IcI
gF at

s 
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Prestazioni energetiche: fattore solare 

ggl,n 

ggl = ggl,n x FW 

FW è il fattore di esposizione che dipende 

dal tipo di vetro, dall’orientamento e dal 

mese di calcolo. 

In assenza di dati certi 

UNI/TS 11300-1:2014 

Esempio: Doppio vetro, low ε con tenda interna bianca, esposto a sud nel mese di gennaio 

ggl = 0.67 x 0.978 = 0.655 
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Prestazioni energetiche: fattore solare 

ggl+sh/ggl 
UNI/TS 11300-1:2014 

ggl+sh/ggl=0.8 

ggl+sh = 0.655 x 0.8 = 0.524 

Ing. Cosimo Marinosci 43 

Prestazioni energetiche: fattore solare ENEA 

detrazione fiscale 2015 

Tipologie di schermature solari che, secondo Enea, potrebbero rientrare nella 

detrazione fiscale del 65% 

• Devono essere a protezione di una superficie vetrata; 

• Devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non 

liberamente montabili e smontabili dall’utente; 

• Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno 

o integrate; 

• Possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti); 

• Devono essere mobili; 

• Devono essere schermature “tecniche”;  

• Per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono 

considerati validi tutti gli orientamenti;  

• Per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle 

con orientamento NORD; 

• Devono possedere la marcatura CE, se prevista. 

VADEMECUM 

Questo Vademecum è stato messo a punto da ENEA sulla 

base di un suo parere e come tale ha il valore di una 

valutazione tecnica, che in ogni caso non potrà costituire 

giurisprudenza. 
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Parametri di verifica involucro

  
nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e 

sopraelevazione, e di ristrutturazione importante di primo livello 

  

a. Valutare  l’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni/interni; 
 

b. Verificare, a eccezione degli edifici classificati come E.6 (palestre, piscine) e E.8 

(attività industriali), in tutte le zone climatiche ad esclusione della F e nelle località dove 

il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale nel mese di max insolazione 

estiva, Im,s ≥ 290 W/m2 : 
 

 1. relativamente a tutte le pareti verticali opache con l’eccezione di quelle comprese nel     

quadrante nord-ovest/nord/nord-est, almeno una delle seguenti verifiche: 
 

11. che il valore della massa superficiale Ms delle pareti opache verticali, sia superiore a 

230 kg/m2 ; 

12.  che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE sia inferiore a 0.10 

W/m2K; 
 

 2. relativamente a tutte le pareti orizzontali e d inclinate che il valore del modulo della 

trasmittanza termica periodica YIE sia inferiore a 0.18 W/m2K. 
 

c. Utilizza al meglio le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli spazi 

per favorire la ventilazione naturale dell’edificio; nel caso che il ricorso ventilazione non 

sia efficace, può prevedere l’impiego di sistemi di ventilazione meccanica. 

INERZIA TERMICA 

Ing. Cosimo Marinosci 45 

EPH,nd  [kWh/m2]   
indice di prestazione termica utile per riscaldamento 

È uguale a QH/Su 

ƞH [-] 

EPH [kWh/m2] 

È uguale a QP/Su 

Parametri di verifica riscaldamento 

efficienza media stagionale dell’impianto di 

climatizzazione invernale 

indice di prestazione energetica per la climatizzazione 

invernale. Si esprime in energia primaria non rinnovabile 

(indice “nren”) o totale (indice “tot”)  
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EPW,nd  [kWh/m2]  
indice di prestazione termica utile per la produzione di acqua 

calda sanitaria  

ƞW [-]  

EPW [kWh/m2] 

Parametri di verifica ACS 

efficienza media stagionale dell’impianto di produzione 

dell’acqua calda sanitaria 

indice di prestazione energetica per la produzione dell’acqua 

calda sanitaria. Si esprime in energia primaria non rinnovabile 

(indice “nren”) o totale (indice “tot”)   

È uguale a QH,W/Su 

È uguale a QP,W/Su 

Ing. Cosimo Marinosci 47 

Parametri di verifica 

EPC,nd  [kWh/m2] 

  

indice di prestazione termica utile per il raffrescamento  

  

EPC [kWh/m2] 

  

raffrescamento  

ƞC [-]  efficienza media stagionale dell’impianto di climatizzazione 

estiva (compreso l’eventuale controllo dell’umidità) 

indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva 

(compreso l’eventuale controllo dell’umidità). Si esprime in 

energia primaria non rinnovabile (indice “nren”) o totale (indice 

“tot”);   

È uguale a QC/Su 

È uguale a QP,C/Su 
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Parametri di verifica 

EPV [kWh/m2] indice di prestazione energetica per la 

ventilazione. Si esprime in energia primaria non 

rinnovabile (indice “nren”) o totale (indice “tot”) 

EPL  [kWh/m2]   

indice di prestazione energetica per l’illuminazione 

artificiale. Questo indice non si calcola per la 

categoria E.1, fatta eccezione per collegi, 

conventi, case di pena, caserme nonché per la 

categoria E.1(3). Si esprime in energia primaria 

non rinnovabile (indice “nren”) o totale (indice 

“tot”) 

EPT [kWh/m2]   

indice di prestazione energetica del servizio per 

il trasporto di persone e cose (impianti 

ascensori, marciapiedi e scale mobili). Questo 

indice non si calcola per la categoria E.1, fatta 

eccezione per collegi, conventi, case di pena, 

caserme nonché per la categoria E.1(3)  
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Fabbisogno di energia globale 

EPH EPW EPC EPV EPL EPT 

Epgl,tot =   +   +   +   +   +  
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VERIFICHE 

Gli indici EPH,nd, EPC,nd e EPgl,tot devono essere inferiori ai valori dei corrispondenti 

indici limite calcolati per l’edificio di riferimento (EPH,nd,limite, EPC,nd,limite e EPgl,tot,limite),  

EPH,nd < EPH,nd,limite 

EPC,nd < EPC,nd,limite 

EPgl,tot < EPgl,tot,limite 

Le efficienze ƞH, ƞW e ƞC, devono essere superiori ai valori delle corrispondenti 

efficienze indicate per l’edificio di riferimento (ƞH,limite, ƞW,limite, e ƞC,limite),  

ƞH > ƞH,limite 

ƞW > ƞW,limite 

ƞC > ƞC,limite 

Come si calcolano i valori limite? 

Come si calcolano i valori limite? 
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EDIFICIO DI RIFERIMENTO 
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Con edificio di riferimento si intende un edificio identico in termini di geometria 

(sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei 

componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al 

contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati. 

EDIFICIO DI RIFERIMENTO 

Per i tutti i dati di input e i parametri non 

definiti si utilizzano i valori dell’edificio reale  

UREALI 

ƞREALI ƞRIFERIMENTO 

URIFERIMENTO 
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EDIFICIO DI RIFERIMENTO 

Parametri relativi al fabbricato  

U (W/m2K) U (W/m2K) U (W/m2K) U (W/m2K) U (W/m2K) 

A  0.45 0.38 0.46 3.20 0.80 

B 0.45 0.38 0.46 3.20 0.80 

C 0.38 0.36 0.40 2.40 0.80 

D 0.34 0.30 0.32 2.00  0.80 

E 0.30 0.25 0.30 1.80   0.80 

F 0.28 0.23 0.28 1.50 0.80 

Pareti solai pavimenti finestre divisori 

Dal 1 luglio 2015 per tutti gli edifici 

Zona  

climatica 
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EDIFICIO DI RIFERIMENTO 

Parametri relativi al fabbricato  

U (W/m2K) U (W/m2K) U (W/m2K) U (W/m2K) U (W/m2K) 

A  0.43 0.35 0.44 3.00 0.80 

B 0.43 0.35 0.44 3.00 0.80 

C 0.34 0.33 0.38 2.20 0.80 

D 0.29 0.26 0.29 1.80  0.80 

E 0.26 0.22 0.26 1.40   0.80 

F 0.24 0.20 0.24 1.10 0.80 

Pareti solai pavimenti finestre divisori 

Zona  

climatica 

Dal 1 gennaio 2019 per tutti gli edifici pubblici 

Dal 1 gennaio 2021 per tutti gli altri edifici 
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EDIFICIO DI RIFERIMENTO 

Parametri relativi al fabbricato  

I valori delle trasmittanze dell’edificio di riferimento sono comprensive dell’effetto dei 

ponti termici. 

Nel caso di strutture rivolte verso il terreno, i valori delle pertinenti tabelle devono 

essere confrontati con i valori della trasmittanza termica equivalente calcolati in base 

alle UNI EN ISO 13370.  

Per le strutture opache verso l’esterno si considera il coefficiente di assorbimento 

solare dell’edificio reale.  

Per i componenti finestrati si assume il fattore di trasmissione globale di energia 

solare attraverso i componenti finestrati ggl+sh, in presenza di una schermatura 

mobile (con orientamento da Est a Ovest passando per Sud ) uguale a 0.35  
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EDIFICIO DI RIFERIMENTO IMPIANTO 

In assenza del servizio energetico nell’edificio reale non si 

considera fabbisogno di energia primaria per quel servizio.  

L’edificio di riferimento si considera dotato degli stessi impianti 

di produzione di energia dell’edificio reale.  

U
T

IL
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

 

Zone termiche  

Emissione 

Regolazione 

Distribuzione 

Zone termiche  

Emissione 

Regolazione 

Distribuzione 

Zone termiche  

Emissione 

Regolazione 

Distribuzione 

ACS 

Erogazione 

Distribuzione 

Accumulo 

Solare termico Pompa di calore 

Generatore elettrico 

 

 

Generatore a 

combustione 

G
E

N
E

R
A

Z
IO

N
E

 

Generatore a 

biomassa 

Cogeneratori 

Teleriscaldamento 

 

C

T 
R 
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EDIFICIO DI RIFERIMENTO IMPIANTO 

 

C

T 
R SISTEMA DI UTILIZZAZIONE 

Efficienza dei sottosistemi di utilizzazione ηu:  H  C  W  

Distribuzione idronica  0.81  0.81  0.70  

Distribuzione aeraulica  0.83  0.83  -  

Distribuzione mista  0.82  0.82  -  

ƞRIFERIMENTO 

Esempio: 

Radiatori su parete esterna isolata con valvole termostatiche (P=1°C) e sottosistema 

di distribuzione isolato in appartamento al piano intermedio di un edificio 

condominiale con caldaia autonoma. 

Ƞreale = 0.96 x 0.98 x 0.99 = 0.93 
emiss. regol. distrib. 

Ƞreale = 0.92 x 0.87’ x 0.873 = 0.70 
Considerando i rendimenti minimi 

riportati nella UNI/TS 11300-2:2014 



21/07/2015 

27 

Ing. Cosimo Marinosci 59 

EDIFICIO DI RIFERIMENTO IMPIANTO 

 

C

T 
R SISTEMA DI GENERAZIONE 

SISTEMA DI GENERAZIONE ENERGIA TERMICA ENERGIA 
ELETTRICA H C W 

Generatore a combustibile liquido 
  

0.82 - 0.80 - 

  
Generatore a combustibile gassoso 
  

0.95 - 0.85 - 

  
Generatore a combustibile solido 
  

0.72 - 0.70 - 

  
Generatore a biomassa solida 
  

0.72 - 0.65 - 

  
Generatore a biomassa liquida 
  

0.82 - 0.75 - 

GENERATORI 
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EDIFICIO DI RIFERIMENTO IMPIANTO 

 

C

T 
R SISTEMA DI GENERAZIONE 

POMPE DI CALORE E MACCHINE FRIGORIFERE 

SISTEMA DI GENERAZIONE ENERGIA TERMICA ENERGIA 

ELETTRICA H C W 

Pompa di calore a compressione di 

vapore con motore elettrico 
3.00 (*) 2.50 - 

Macchina frigorifera a compressione di 

vapore a motore elettrico 
- 2.50 - - 

Pompa di calore ad assorbimento 1.20 (*) 1.10 - 

Macchina frigorifera a fiamma indiretta - 0.60 x ηgn (**) - - 

Macchina frigorifera a fiamma diretta - 0.60 - - 

Pompa di calore a compressione di 

vapore a motore endotermico  
1.15 1.00 1.05 - 

(**) si assume l’efficienza media del sistema installato nell’edificio reale   

(*) Per pompe di calore che prevedono la funzione di raffrescamento di considera lo stesso 

valore delle macchine frigorifere della stessa tipologia   
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EDIFICIO DI RIFERIMENTO IMPIANTO 

 

C

T 
R SISTEMA DI GENERAZIONE 

ALTRI SISTEMI 

SISTEMA DI GENERAZIONE ENERGIA TERMICA ENERGIA 
ELETTRICA H C W 

Cogeneratore 0.55 - 0.55 0.25 

Riscaldamento con resistenza elettrica 1.00 - - - 

Teleriscaldamento 0.97 - - - 

Teleraffrescamento - 0.97 - - 

Solare termico 0.30 - 0.30 - 

Solare fotovoltaico - - - 0.10 

Mini eolico e mini idroelettrico - - - (**) 
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EDIFICIO DI RIFERIMENTO 

 

C

T 
R SISTEMA DI VENTILAZIONE 

Portare d’arie RIFERIMENTO = Portate d’aria REALI 

Tipologia di impianto  Eve [Wh/m3]  

Ventilazione meccanica a semplice flusso per estrazione  0.25  

Ventilazione meccanica a semplice flusso per immissione 

con filtrazione  
0.30  

Ventilazione meccanica a doppio flusso senza recupero  0.35  

Ventilazione meccanica a doppio flusso con recupero  0.50  

Fabbisogno di energia elettrica specifica per m3 d’aria 
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EDIFICIO DI RIFERIMENTO 

 

C

T 
R SISTEMA DI ILLUMINAZIONE 

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).  

SISTEMA DI TRASPORTO DI PERSONE O COSE 

? 
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EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO 
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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 dei parametri determinati con i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per 

 gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici:  

EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO 

b) gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili in accordo al decreto legislativo 3 

marzo 2011, n. 28 

H’T 

Asol,est/ Asup utile 

YIE 

EPH,nd 

  
ƞH 

EPC,nd 

Epgl,tot   

ƞW 

ƞC 

Udivisori 
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RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE 

(e RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI 

DI II LIVELLO) 
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U (W/m2K) U (W/m2K) U (W/m2K) U (W/m2K) U (W/m2K) 

A  0.45 0.34 0.48 3.20 0.80 

B 0.45 0.34 0.48 3.20 0.80 

C 0.40 0.34 0.42 2.40 0.80 

D 0.36 0.28 0.36 2.10  0.80 

E 0.30 0.26 0.31 1.90   0.80 

F 0.28 0.24 0.30 1.70 0.80 

pareti solai* pavimenti finestre** divisori 

Zona  

climatica 

2015 

*tranne E.8  **tranne E.8 e senza oscurante  

RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE 

ATTENZIONE  

SONO DIVERSE DA QUELLE DELL’EDIFICIO DI RIFERIMENTO 
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 (%)  (%)  (%)  (%)  (%) 

A    0.0% -10.5% +4.3% 0.0% 0.0% 

B   0.0% -10.5% +4.3% 0.0% 0.0% 

C +5.3% -5.6% +5.0% 0.0% 0.0% 

D +5.9% -6.7% +12.5% +5.0% 0.0% 

E   0.0% +4.0% +3.3% +5.6% 0.0% 

F   0.0% +4.3% +7.1% +13.3% 0.0% 

pareti solai pavimenti finestre divisori 

Zona  

climatica 

2015 RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE 

DIFFERENZE DELLE TRASMITTANZE TERMICHE IN % RISPETTO A QUELLE 

DELL’EDIFICIO DI RIFERIMENTO 
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 (%)  (%)  (%)  (%)  (%) 

A  -27% -11% -26% -30% 0.0% 

B -6% -11% -2% +7% 0.0% 

C 0% -11% 0% -8% 0.0% 

D 0% -13% 0% -13% 0.0% 

E -12% -13% -6% -14% 0.0% 

F -15% -17% -6% -15% 0.0% 

pareti solai pavimenti finestre divisori 

Zona  

climatica 

2015 RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE 

DIFFERENZE DELLE TRASMITTANZE TERMICHE IN % RISPETTO A QUELLE 

DEL 2010 
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U (W/m2K) U (W/m2K) U (W/m2K) U (W/m2K) U (W/m2K) 

A  0.40 0.32 0.42 3.00 0.80 

B 0.40 0.32 0.42 3.00 0.80 

C 0.36 0.32 0.38 2.00 0.80 

D 0.32 0.26 0.32 1.80  0.80 

E 0.28 0.24 0.29 1.40   0.80 

F 0.26 0.22 0.28 1.00 0.80 

pareti solai* pavimenti finestre** divisori 

Zona  

climatica 

2021 RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE 

*tranne E.8  **tranne E.8 e senza oscurante  

ATTENZIONE  

SONO DIVERSE DA QUELLE DELL’EDIFICIO DI RIFERIMENTO 
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 (%)  (%)  (%)  (%)  (%) 

A  -31% -8% -32% -35% 0.0% 

B -10% -8% -10% 0% 0.0% 

C -15% -13% -10% -15% 0.0% 

D -19% -19% -19% -25% 0.0% 

E -24% -27% -21% -36% 0.0% 

F -27% -31% -25% -45% 0.0% 

pareti solai pavimenti finestre divisori 

Zona  

climatica 

RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE 

DIFFERENZE DELLE TRASMITTANZE TERMICHE IN % RISPETTO A QUELLE 

DEL 2010 

2021 

Ing. Cosimo Marinosci 72 

U (W/m2K) U (W/m2K) U (W/m2K) U (W/m2K) U (W/m2K) 

A  0.59 0.44 0.62 4.16 0.80 

B 0.59 0.44 0.62 4.16 0.80 

C 0.52 0.44 0.55 3.12 0.80 

D 0.47 0.36 0.47 2.73 0.80 

E 0.39 0.34 0.40 2.47 0.80 

F 0.36 0.31 0.39 2.21 0.80 

pareti solai* pavimenti finestre** divisori 

Zona  

climatica 

2015 RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE 

Nel caso in cui l’intervento di isolamento termico è effettuato  dall’interno o 

in intercapedine i limiti sono aumentati del 30% 
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RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE: ESEMPIO 

STATO DI FATTO 

Muratura in laterizi forati da 25 cm intonacati 

sui lati 

U = 1.017 W/m2K 
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RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE 

Dal 2010 

8 cm di isolante 

U = 0.335 W/m2K 
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RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE 

Dal 1 ottobre 2015 

6-7 cm di isolante (dall’interno) 

9-10 cm di isolante 

U = 0.287 W/m2K 
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RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE 

Dal 1 gennaio 2021 

10-11 cm di isolante 

U = 0.267 W/m2K 
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RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE 

Nel caso in cui fossero previste aree limitate di spessore ridotto, quali sottofinestre e 

altri componenti, i limiti devono essere rispettati con riferimento alla trasmittanza 

media (pesata) della rispettiva facciata.  

Nel caso di strutture delimitanti lo spazio climatizzato verso ambienti non climatizzati, 

i valori limite di trasmittanza devono essere rispettati dalla trasmittanza della struttura 

diviso per il fattore di correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e 

non climatizzato, come indicato nella norma UNI TS 11300-1 in forma tabellare. 

Nel caso di strutture rivolte verso il terreno, i valori limite di trasmittanza devono 

essere rispettati dalla trasmittanza equivalente della struttura tenendo conto 

dell’effetto del terreno calcolata secondo UNI EN ISO 13370.  

I valori limiti di trasmittanza delle chiusure opache, si considerano comprensive dei 

ponti termici all’interno delle strutture oggetto di riqualificazione (a esempio ponte 

termico tra finestra e muro) e di metà del ponte termico al perimetro della superficie 

oggetto di riqualificazione.  

Per i componenti finestrati il fattore di trasmissione globale di energia solare ggl+sh, in 

presenza di una schermatura mobile (con orientamento da Est a Ovest passando per 

Sud ) deve essere inferiore a 0.35.  
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RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE 

Nell’ipotesi che Umedio si calcolasse con la formula: 
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RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE 

Occorre ridurre la trasmittanza termica per rispettare il limite 

Uparete 0.30  0.23  

10 cm  isolante 14 cm  
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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...  

RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE 

Sostituzione generatore 

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.  

ƞU > 
90 + 2 log Pn 

Sostituzione pompe di calore 
COP > 3.5÷4.2 

In funzione del tipo e delle 

temperature dei fluidi 

GUE > 1.3÷1.5 

Impianti di climatizzazione invernale  ƞH,RIFERIMENTO ƞH,REALE > 

Regolazione con compensazione climatica 

Contabilizzazione nel caso di + unità 
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IMPIANTI TECNICI RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE 

Impianti di climatizzazione estiva 

Sostituzione pompe di calore 

con Potenza utile nominale 

maggiore di 12 kW 

EER > 3.0÷4.2 
In funzione del tipo e delle 

temperature dei fluidi 

EER > 0.6 

ƞC,RIFERIMENTO ƞC,REALE > 

Contabilizzazione nel caso di + unità 

Per quelle ad assorbimento 

ed endotermiche 
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IMPIANTI TECNICI RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE 

Impianto idrico sanitario ƞW,RIFERIMENTO ƞW,REALE > 

Gli scaldacqua unifamiliari sono in deroga  

Sostituzione generatore ACS Stessi requisiti del riscaldamento 

Impianti di ventilazione 

In caso di nuova installazione, sostituzione o riqualificazione di impianti di 

ventilazione, i nuovi apparecchi devono rispettare i requisiti minimi definiti 

dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttive 2009/125/CE e 

2010/30/UE. 

Per tutte la categorie di edifici, con l’esclusione della categoria E.1, fatta 

eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la 

categoria E.1(3), in caso di sostituzione di singoli apparecchi di 

illuminazione, i nuovi apparecchi devono rispettare i requisiti minimi definiti 

dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttive 2009/125/CE e 

2010/30/UE.  

Impianti di illuminazione  
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INOLTRE SOLO PER LE 

 

 RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI 

DI II LIVELLO… 
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RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI SECONDO LIVELLO  

SONO DA RISPETTARE TUTTI I REQUISITI PER LE RIQUALIFICAZIONI 

ENERGETICHE 

W/ m2K  ZONE CLIMATICHE 

H’T < 
A e B C D E F 

0.73 0.70 0.68 0.65 0.62 

+ 
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QUADRO DI SINTESI 
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NUOVA COSTRUZIONE,  

demolizione e  

ricostruzione,  

ampliamento  

e sopra elevazione  

Ristrutturazioni  

IMPORTANTI 

Riqualificazioni  

Energetiche  

QUADRO DI SINTESI 

I LIVELLO 

II LIVELLO 

Condensa 

Riflettanza 

Condensa 

Riflettanza 

EPH,nd 

  

ƞH 

EPC,nd 

Epgl,tot   

ƞW 

ƞC 

H’T 

Asol,est/ Asup utile 

YIE Udivisori 

FER 

Ed. di riferimento Ed. Energia ~ 0 

ggl+sh 

Ulimite Udivisori H’T 

ƞu COP GUE 

EER ƞC 

ƞH ƞW 
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Grazie per la 
cortese attenzione 

Note: Tutti i nomi di aziende e di prodotti citati nel testo o immagini sono 

marchi delle rispettive case produttrici.  

Bibliografia: 

 
• Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di   

calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti 
minimi degli edifici 

• Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Adeguamento linee guida nazionali per 
la certificazione energetica degli edifici 

      _______________________________________________________________________________________ 
Ing.  Cosimo Marinosci, Ph.D     cosimo.marinosci@unibo.it cosimo.marinosci@gmail.com 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


