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PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO

Circa il 74% delle unità abitative sono state 
realizzate prima del 1976 e cioè prima dell’entrata in 

vigore della legge 373/76
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EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA NEL SETTORE ENERGETICO 
CIVILE

Legge 30 aprile 1976 N. 373
Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli 

edifici.

Legge 9 gennaio 1991 n.10
“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”

DPR 26 agosto 1993 n. 412
“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 dell'art. 4, 

comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”.

DPR 21 dicembre 1999 n. 551
“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 

26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio 
e manutenzione degli impianti termici degli edifici….”

I consumi nel settore civile e terziario rappresentano 
oltre il 40% del consumo finale di energia della 

Comunità Europea.

Distribuzione dei consumi per usi finali nel settore 
residenziale

Consumi energetici nel settore residenziale

68%

11%
5%

16%

Riscaldamento Acqua calda Usi cucina Elettricità
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PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI IN PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI IN 
EUROPAEUROPA

Nel dicembre 2002 è stata emanata la Direttiva n. 
2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia 

affinché gli stati membri ne recepissero gli obiettivi.

L’obiettivo della direttiva è promuovere il 
miglioramento del rendimento energetico degli edifici 

nella Comunità, 

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192,
in vigore dall’ 8 ottobre 2005

è il recepimento della direttiva europea

Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n.311
Corregge ed integra il decreto legislativo 19 agosto 

2005, n. 192

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA NEL SETTORE ENERGETICO CIVILE
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Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 
"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"

DECRETO 26 giugno 2009
Linee guida nazionali per la certificazione energetica 

degli edifici. 
(GU n. 158 del 10-7-2009 )

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59
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

I DECRETI ATTUATIVI DEL I DECRETI ATTUATIVI DEL DlgsDlgs. 192 . 192 -- 20052005

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA NEL SETTORE ENERGETICO CIVILE

•• Rimodulazione dei livelli minimi prestazionali degli Rimodulazione dei livelli minimi prestazionali degli 
edifici dal punto di vista  energetico;edifici dal punto di vista  energetico;

•• Obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili (solare Obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili (solare 
termico e fotovoltaico)termico e fotovoltaico)

•• La certificazione energetica  degli edificiLa certificazione energetica  degli edifici

Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192.
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Rimodulazione dei livelli minimi Rimodulazione dei livelli minimi 
prestazionaliprestazionali

Caratterizzazione  dellCaratterizzazione  dell’’edificio attraverso tre grandezze: edificio attraverso tre grandezze: 

•• trasmittanzatrasmittanza termica delltermica dell’’involucro edilizio (W/involucro edilizio (W/mm22K) ;K) ;

•• rendimento globale medio stagionale  dellrendimento globale medio stagionale  dell’’impiantoimpianto

•• fabbisogno annuo di energia primaria (kWh/mfabbisogno annuo di energia primaria (kWh/m22anno);anno);

Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192.

Obbligo del ricorso all’utilizzo di fonti di energia 
rinnovabile

E’ obbligatorio il ricorso sia per la produzione di energia 
elettrica che termica alle fonti di energia rinnovabile. 
Questo obbligo è previsto per i nuovi edifici pubblici e privati, 
per le ristrutturazioni di impianti esistenti e per le nuove 
installazioni di impianti termici. In particolare deve essere 
coperta da fonti rinnovabili l’energia termica necessaria alla 
produzione del 50% di acqua calda sanitaria (il 20% nei 
centri storici). L’impossibilità tecnica a realizzare tali 
interventi deve essere motivata nella relazione tecnica.

Il dettaglio delle modalità attuative di quanto sopra sarà
pubblicato su decreti attuativi non ancora emessi..

Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192.
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Edifici nuovi
Edifici esistenti
Passaggi di proprietà di interi immobili di qualunque superficie utile
DAL 1° luglio 2009 anche per i passaggi di proprietà di singole 
unità immobiliari

- Interventi di riqualificazione energetica per i quali si richiede la 
detrazione del 55% attraverso la dichiarazione dei redditi

- Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli 
impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici,

- Contratti servizio energia (Dlgs 115/2008)

- Edifici pubblici con superficie superiore ai 1000 mq (Dlgs
115/2008)

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

E’ obbligatoria nei seguenti casi:

ART. 8 c. 2 Dlgs 192/2005

La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto 
ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché
l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come 
realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei 
lavori e  presentati al comune di competenza 
contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Il 
Comune dichiara irricevibile la dichiarazione di fine lavori 
se la stessa non è accompagnata da tale documentazione 
asseverata.”

Per i nuovi edifici è obbligatorio anche 
l’attestato di qualificazione energetica

Vd. format in all. 5 alle linee guida

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
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DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192

Art. 17
(Clausola di cedevolezza)

…omissis…
le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali 
applicativi nelle materie di legislazione concorrente si 
applicano per le regioni e province autonome che non 

abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 
2002/91/CE sino alla data di entrata in vigore della 

normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e 
provincia autonoma.

Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le 
province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli 
derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi 

fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa 
direttiva 2002/91/CE. 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Art. 3 c.5

Ai fini del comma 1, le regioni e le province autonome che 
alla data del presente decreto abbiano già provveduto 
al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano 
misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei 
propri strumenti regionali di certificazione energetica 
degli edifici alle presenti linee guida. Le regioni e le 
province autonome provvedono affinché sia assicurata la 
coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti dell'art. 4.

DECRETO 26 giugno 2009
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

(GU n. 158 del 10-7-2009 )

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
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L’ Art.35 D.L 112/2008  emendamento 35.15  abroga i

COMMI 3 E 4 del Dlgs 192/2005

3.Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di 
singole unita' immobiliari gia' dotati di attestato di certificazione 
energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto 
attestato e' allegato all'atto di trasferimento a titolo oneroso, in 
originale o copia autenticata. 

4.Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unita'
immobiliari gia' dotati di attestato di certificazione energetica in 
base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato e' 
messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia 
dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso. 

Abrogate anche le sanzioni (c.8 e c.9 Dlgs 192)

L’Italia è stata messa in mora dalla Commissione europea per aver abolito -
l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di 

compravendita degli immobili,

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA COMPRENDE:

a) l’esecuzione di una diagnosi energetica finalizzata alla 
determinazione della prestazione energetica dell’immobile 
attraverso il reperimento dei dati e l’applicazione di una 
specifica metodologia di calcolo, e all’individuazione degli 
interventi di riqualificazione energetica che risultano 
economicamente convenienti;
Le modalità esecutive della diagnosi possono essere diverse e 
commisurate al livello di complessità della metodologia di 
calcolo utilizzata per la valutazione della prestazione

b)  la classificazione dell’edificio in funzione della prestazione 
energetica, il suo confronto con i limiti di legge e le 
potenzialità di miglioramento;

c) il rilascio dell’attestato di certificazione.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
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DECRETO 26 giugno 2009
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

(GU n. 158 del 10-7-2009 )

ALLEGATO A
Le presenti Linee guida definiscono un sistema di certificazioneLe presenti Linee guida definiscono un sistema di certificazione

energetica degli edifici in grado di:energetica degli edifici in grado di:
fornire informazioni sulla qualitfornire informazioni sulla qualitàà energetica degli immobili e energetica degli immobili e 

strumenti di chiara ed immediata comprensione:strumenti di chiara ed immediata comprensione:
per la valutazione della convenienza economica a realizzare inteper la valutazione della convenienza economica a realizzare interventi rventi 

di  riqualificazione energetica delle abitazioni.di  riqualificazione energetica delle abitazioni.
per acquisti e locazioni di immobili che tengano adeguatamente cper acquisti e locazioni di immobili che tengano adeguatamente conto onto 

della prestazione energetica degli edifici;della prestazione energetica degli edifici;

contribuire ad una applicazione omogenea della certificazione contribuire ad una applicazione omogenea della certificazione 
energetica degli edifici coerente con la direttiva 2002/91/CE e energetica degli edifici coerente con la direttiva 2002/91/CE e 
con i principi desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2005con i principi desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. , n. 
192, 192, 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

DECRETO 26 giugno 2009
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

(GU n. 158 del 10-7-2009 )

Gli attestati di certificazione hanno una validita'
temporale massima di dieci anni, 

La validità massima dell'attestato di certificazione di un 
edificio, e' confermata solo se sono rispettate le 
prescrizioni normative vigenti per le operazioni di 
controllo di efficienza energetica,

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
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DECRETO 26 giugno 2009
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

(GU n. 158 del 10-7-2009 )

Nel caso di mancato rispetto delle predette 
disposizioni l'attestato di certificazione decade il 31 
dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' 
prevista la prima scadenza non rispettata per le 
predette operazioni di controllo di efficienza 
energetica.

i libretti di impianto o di centrale di cui
all'art. 11, comma 9, del decreto del Presidente della 
Repubblica  n. 412, sono allegati, in originale o in 
copia, all'attestato di certificazione energetica.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

DECRETO 26 giugno 2009
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

(GU n. 158 del 10-7-2009 )

a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di 
interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie 
esterna dell'immobile;

b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di 
interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione 
di acqua calda sanitaria che prevedono l'istallazione di sistemi di produzione 
con rendimenti piu‘ alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi 
preesistenti;

c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di 
componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, 
possa ridurre la prestazione energetica dell’edificio

l'attestato di certificazione energetica e' aggiornato ad 
ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, 

che modifica la prestazione energetica dell'edificio 
nei termini seguenti:
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DECRETO 26 giugno 2009
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

(GU n. 158 del 10-7-2009 )

La certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare 
del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o 
dal proprietario, o dal detentore dell’immobile, ai Soggetti 
certificatori riconosciuti ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica di cui all’articolo 4, comma 1, 
lettera c), del decreto legislativo, con le disposizioni, ivi 
previste, per assicurare indipendenza ed imparzialità di 
giudizio dei medesimi soggetti nei differenti casi di edifici 
nuovi od esistenti.

All. A    p.8All. A    p.8

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

DECRETO 26 giugno 2009
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

(GU n. 158 del 10-7-2009 )

ALLEGATO A

Ai sensi del decreto legislativo la certificazione energetica Ai sensi del decreto legislativo la certificazione energetica si applica a tutti si applica a tutti 
gli edificigli edifici delle categorie di cui alldelle categorie di cui all’’articolo 3, del decreto Presidente della articolo 3, del decreto Presidente della 
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, 
indipendentemente dalla presenza o meno di uno o piindipendentemente dalla presenza o meno di uno o piùù impianti tecniciimpianti tecnici

Si sottolinea che tra le categorie predette Si sottolinea che tra le categorie predette non rientrano, box, cantine, non rientrano, box, cantine, 
autorimesse, parcheggi multipiano, depositi,  strutture stagionaautorimesse, parcheggi multipiano, depositi,  strutture stagionali a li a 
protezione degli impianti sportivi,protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni ecc. se non limitatamente alle porzioni 
eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purcheventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purchéé scorporabili agli scorporabili agli 
effetti delleffetti dell’’isolamento termico.isolamento termico.

Specifiche indicazioni per i calcolo della prestazione energeticSpecifiche indicazioni per i calcolo della prestazione energetica di edifici non a di edifici non 
dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produziondotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua e di acqua 
calda sanitaria sono riportate nellcalda sanitaria sono riportate nell’’allegato 1. allegato 1. 

Campo di applicazioneCampo di applicazione
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DECRETO 26 giugno 2009
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

(GU n. 158 del 10-7-2009 )

ALLEGATO APrestazione energetica degli edificiPrestazione energetica degli edifici

La prestazione energetica complessiva dell’edificio è espressa attraverso 
l’indice di prestazione energetica globale EPgl. 

EPgl= EPi + EPacs + EPe + EPill
dove:
EPi:  è l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale;
EPacs: l’indice di prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda 
sanitaria;
Epe: l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva;
EPill: l’indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale.

Nel caso di edifici residenziali tutti gli indici sono espressi in 
kWh/m2anno.
Nel caso di altri edifici (residenze collettive, terziario, industria) tutti gli 
indici sono espressi in kWh/m3anno.

DECRETO 26 giugno 2009
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

(GU n. 158 del 10-7-2009 )

ALLEGATO APrestazione energetica degli edificiPrestazione energetica degli edifici

Tuttavia, nella fase di avvio, ai fini della certificazione 
degli edifici, si considerano nelle presenti Linee guida 
solamente gli indici di prestazione di energia primaria 
per la climatizzazione invernale e per la preparazione 
dell’acqua calda per usi igienici e sanitari. 

Inoltre, per la climatizzazione estiva è prevista una 
valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro 
edilizio volte a contenere il fabbisogno energetico per 
l’erogazione del predetto servizio come definito al 
paragrafo 6.
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Il CTI predispone lo strumento nazionale di riferimento

I software commerciali non devono avere scostamenti superiori a 
± 5% rispetto allo strumento CTI

Autodichiarazione del produttore del software con riferimento alla 
richiesta di verifica

DECRETO 26 giugno 2009
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

(GU n. 158 del 10-7-2009 )

Metodologie  di calcolo della prestazione energeticaMetodologie  di calcolo della prestazione energetica

UNI/TS 11300 UNI/TS 11300 –– 11 Prestazioni energetiche degli edifici Prestazioni energetiche degli edifici –– Parte 1: Parte 1: 
Determinazione del fabbisogno di energia termica dellDeterminazione del fabbisogno di energia termica dell’’edificio per la edificio per la 
climatizzazione estiva ed invernale;climatizzazione estiva ed invernale;
UNI/TS 11300 UNI/TS 11300 –– 22 Prestazioni energetiche degli edifici Prestazioni energetiche degli edifici –– Parte 2: Parte 2: 
Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenDeterminazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti ti 
per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua caper la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda lda 
sanitaria;sanitaria;

DECRETO 26 giugno 2009
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

(GU n. 158 del 10-7-2009 )

Metodologie  di calcolo della prestazione energeticaMetodologie  di calcolo della prestazione energetica

UNI/TS 11300 – 3 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: 
Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per 
la climatizzazione estiva

UNI/TS 11300 – 4 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: 
Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per 
riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria

Norme in fase di emanazione

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
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TABELLA RIEPILOGATIVA SULLTABELLA RIEPILOGATIVA SULL’’UTILIZZO DELLE METODOLOGIE DI CALCOLO UTILIZZO DELLE METODOLOGIE DI CALCOLO 
DELLE PRESTAZIONE  ENERGETICA IN RELAZIONE AGLI EDIFICI DELLE PRESTAZIONE  ENERGETICA IN RELAZIONE AGLI EDIFICI 

INTERESSATI E AI SERVIZI ENERGETICI DA VALUTARE.INTERESSATI E AI SERVIZI ENERGETICI DA VALUTARE.

NORME UNI TS 11300  O NORME UNI TS 11300  O 
O DOCET O O DOCET O 

METODOLOGIA METODOLOGIA 
SEMPLIFICATA(*)SEMPLIFICATA(*)

SOFTWARE DOCETSOFTWARE DOCET
(CNR(CNR--ENEA)ENEA)NORME UNI TSNORME UNI TSNORME UNI TSNORME UNI TSPRESTAZIONE ESTIVA PRESTAZIONE ESTIVA 

INVOLUCRO EDILIZIOINVOLUCRO EDILIZIO

NORME UNI TS 11300NORME UNI TS 11300SOFTWARE DOCETSOFTWARE DOCET
(CNR(CNR--ENEA)ENEA)NORME UNI TSNORME UNI TSNORME UNI TSNORME UNI TSENERGIA PRIMARIAENERGIA PRIMARIA

PRESTAZIONE ACSPRESTAZIONE ACS

METODO METODO 
SEMPLIFICATOSEMPLIFICATO
(ALLEGATO 2)(ALLEGATO 2)

SOFTWARE DOCETSOFTWARE DOCET
(CNR(CNR--ENEA)ENEA)NORME UNI TSNORME UNI TSNORME UNI TSNORME UNI TS

ENERGIA PRIMARIAENERGIA PRIMARIA
PRESTAZIONE PRESTAZIONE 

INVERNALEINVERNALE

METODO METODO 
SEMPLIFICATOSEMPLIFICATO
(ALLEGATO 2)(ALLEGATO 2)

SOFTWARE DOCETSOFTWARE DOCET
((CNRCNR--ENEA)ENEA)NORME UNI TSNORME UNI TSNORME UNI TSNORME UNI TS

PRESTAZIONE PRESTAZIONE 
INVERNALE INVERNALE 

INVOLUCRO EDILIZIOINVOLUCRO EDILIZIO

EDIFICI EDIFICI 
RESIDENZIALI RESIDENZIALI 

ESISTENTI  CON ESISTENTI  CON 
SUPERFICIE UTILE SUPERFICIE UTILE 

≤≤ 1000 m1000 m22

EDIFICI EDIFICI 
RESIDENZIALI RESIDENZIALI 

ESISTENTI  CON ESISTENTI  CON 
SUPERFICIE UTILE SUPERFICIE UTILE 

≤≤ 3000 m3000 m22

TUTTE LE TUTTE LE 
TIPOLOGIE DI TIPOLOGIE DI 

EDIFICIEDIFICI
ESISTENTIESISTENTI

TUTTE LE TUTTE LE 
TIPOLOGIE DI TIPOLOGIE DI 

EDIFICIEDIFICI
NUOVI ED NUOVI ED 
ESISTENTIESISTENTI

EDIFICI  EDIFICI  
INTERESSATIINTERESSATI

33°° METODO DI METODO DI 
CALCOLO DA RILIEVO CALCOLO DA RILIEVO 

SULLSULL’’EDIFICIOEDIFICIO

22°° METODO DI METODO DI 
CALCOLO DA RILIEVO CALCOLO DA RILIEVO 

SULLSULL’’EDIFICIOEDIFICIO

11°° METODO DI METODO DI 
CALCOLO DA CALCOLO DA 

RILIEVO RILIEVO 
SULLSULL’’EDIFICIOEDIFICIO

METODO DI METODO DI 
CALCOLO DI CALCOLO DI 
PROGETTOPROGETTO

(*) (*) LA DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA ESTIVA DELLLA DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA ESTIVA DELL’’INVOLUCRO EDILIZIOINVOLUCRO EDILIZIO ÈÈ FACOLTATIVA FACOLTATIVA NELLA NELLA 
CERTIFICAZIONE DI SINGOLE UNITCERTIFICAZIONE DI SINGOLE UNITÀÀ IMMOBILIARI ADIMMOBILIARI AD USO RESIDENZIALE DI SUPERFICIE UTILE INFERIORE O UGUALE A 200 mUSO RESIDENZIALE DI SUPERFICIE UTILE INFERIORE O UGUALE A 200 m22..

Prestazione energetica globale: EPg

esprime il valore del fabbisogno annuo di energia primaria per: 

1) climatizzazione invernale;
2) climatizzazione estiva (valutazione qualitativa);
3) produzione di acqua calda per usi sanitari; 
4) illuminazione artificiale, ove applicabile, 

espressa in:
kWh/m2 anno, per unità di superficie utile (edifici in classe E1, esclusi collegi, 
conventi, case di pena e caserme) 

kWh/m3 anno per tutti gli altri tipi di edifici

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
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Prestazioni parziali:

1) climatizzazione invernale EPi;
2) climatizzazione estiva EPe;
3) produzione di acqua calda per usi sanitari EPacs;
4) illuminazione artificiale, ove applicabile EPill

EPgl = EPi + EPacs + Epe + EPill

PRESTAZIONE 
ENERGETICA

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CERTIFICAZIONE ENERGETICA
PROCEDURA SEMPLIFICATA

All. 2 alle linee guida
Applicabile agli edifici residenziali esistenti con 

superficie utile fino a 1000 m2

L'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernL'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale da ale da 
attribuire all'edificio per la sua certificazione energetica (attribuire all'edificio per la sua certificazione energetica (EPiEPi) può essere ) può essere 

ricavato come:ricavato come:

EPiEPi =                        [kWh/m=                        [kWh/m2   2   annoanno]]

Dove:Dove:
QhQh = fabbisogno di energia termica dell'edificio, espresso in kWh= fabbisogno di energia termica dell'edificio, espresso in kWh
ApavApav = la superficie utile (pavimento) espressa in m= la superficie utile (pavimento) espressa in m22

ηηg = rendimento globale medio stagionale= rendimento globale medio stagionale

( )
g

pavh AQ
η
/
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA
PROCEDURA SEMPLIFICATA

Applicabile agli edifici residenziali esistenti con 
superficie utile fino a 1000 m2

CERTIFICAZIONE ENERGETICA
PROCEDURA SEMPLIFICATA
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA
PROCEDURA SEMPLIFICATA

CERTIFICAZIONE ENERGETICA
PROCEDURA SEMPLIFICATA

ηe = rendimento di emissione, valori del prospetto 17 della UNI/TS 11300-2
ηrg = rendimento di regolazione, valori del prospetto 20 della UNI/TS 11300-2
ηd = rendimento di regolazione, valori dei prospetti 21 (a,b,c,d,e)  della UNI/TS 11300-2
ηgc = rendimento di generazione, valori dei prospetti 23 (a,b,c,d,e,) della UNI/TS 11300-2
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Applicabile agli edifici residenziali esistenti con superficie utile fino a 
3000 m2

DOCET
Software di Diagnosi e Certificazione Energetica di

Edifici Residenziali Esistenti

Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli ediLinee guida nazionali per la certificazione energetica degli edificifici

Sistemi di  rappresentazione e classificazione

“CRUSCOTTO”

“CLASSI f( S/V; GG)”

ATTESTATO ATTESTATO DIDI QUALIFICAZIONE ENERGETICAQUALIFICAZIONE ENERGETICA
ÈÈ obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione e per gli intobbligatorio per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi erventi ……

(grosse (grosse ristruttristrutt, ampliamenti ecc..), ampliamenti ecc..)
Deve essere prodotto da un tecnico non necessariamente estraneo Deve essere prodotto da un tecnico non necessariamente estraneo alla alla 

proprietproprietàà

ATTESTATO ATTESTATO DIDI CERTIFICAZIONE ENERGETICACERTIFICAZIONE ENERGETICA
Entro i quindici giorniEntro i quindici giorni successivi alla consegna al richiedente successivi alla consegna al richiedente 

delldell’’attestato di certificazione energetica, il attestato di certificazione energetica, il Soggetto certificatoreSoggetto certificatore
trasmette copia del certificato alla Regione o Provincia autonomtrasmette copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma a 

competente per territorio.competente per territorio.
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SISTEMA DI RAPPRESENTAZIONE TIPO CRUSCOTTOSISTEMA DI RAPPRESENTAZIONE TIPO CRUSCOTTO
GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALE E PARZIALI (3)

Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli 
edificiedifici

Sistemi di classificazioneSistemi di classificazione
(climatizzazione invernale)(climatizzazione invernale)

Esempio di sistema di classificazione nazionaleEsempio di sistema di classificazione nazionale

Classe A+  Classe A+  ≤≤ 0,25 0,25 EPiEPiLL (2010)(2010)
Classe A    Classe A    ≤≤ 0.50 0.50 EPiEPiLL (2010)(2010)
Classe B    Classe B    ≤≤ 0,75 0,75 EPiEPiLL (2010)(2010)
Classe C    Classe C    ≤≤ 1,00 1,00 EPiEPiLL (2010)(2010)
Classe D    Classe D    ≤≤ 1,25 1,25 EPiEPiLL (2010)(2010)
Classe E    Classe E    ≤≤ 1,75 1,75 EPiEPiLL (2010)(2010)
Classe F    Classe F    ≤≤ 2,50 2,50 EPiEPiLL (2010)(2010)
Classe G   > 2,50 Classe G   > 2,50 EPiEPiLL (2010)(2010)
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FABBISOGNO ENERGETICO PER LA FABBISOGNO ENERGETICO PER LA 
CLIMATIZZAZIONE INVERNALECLIMATIZZAZIONE INVERNALE

11611611611688888888686868684848484836363636≥≥ 0,90,9

46,846,846,846,83434343421,321,321,321,312,812,812,812,88,58,58,58,5≤≤ 0,2 0,2 

OLTROLTR
E 3000 E 3000 

GGGG

A A 
3000 3000 
GGGG

DA DA 
2101 2101 
GGGG

A A 
2100 2100 
GGGG

DA DA 
1401 1401 
GGGG

A A 
1400 1400 
GGGG

DA DA 
901 901 
GGGG

A A 
900 900 
GGGG

DA DA 
601 601 
GGGG

FINO A FINO A 
600 GG600 GG

FFEEDDCCBBAA

ZONA CLIMATICAZONA CLIMATICARAPPORTO DI RAPPORTO DI 
FORMA FORMA 

DELLDELL’’EDIFICIOEDIFICIO
S/VS/V

DAL 1 GENNAIO DAL 1 GENNAIO 20102010

Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli ediLinee guida nazionali per la certificazione energetica degli edificifici

Sistema di classificazioneSistema di classificazione
(climatizzazione invernale)(climatizzazione invernale)

ESEMPIO

Edificio residenziale sito a XYZ;  Edificio residenziale sito a XYZ;  
GG: 2100;  GG: 2100;  
Rapporto di forma S/V= 0,60Rapporto di forma S/V= 0,60
Fabbisogno di energia primaria dellFabbisogno di energia primaria dell’’edificio: edificio: EPiEPi = 76 kWh/m= 76 kWh/m2 2 annoanno

Fabbisogno di energia primaria massimo ammissibile dellFabbisogno di energia primaria massimo ammissibile dell’’edificio edificio 
ai sensi del d. lgs. 192/05: ai sensi del d. lgs. 192/05: 
EPLiEPLi (2005)(2005) = 80 kWh/m2 anno= 80 kWh/m2 anno
EPLiEPLi (2008)(2008) = 73 kWh/m2 anno= 73 kWh/m2 anno
EPLi (2010)EPLi (2010) = 65 kWh/m2 anno= 65 kWh/m2 anno separazione classi C e Dseparazione classi C e D
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Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli ediLinee guida nazionali per la certificazione energetica degli edificifici

Sistemi di classificazioneSistemi di classificazione
(climatizzazione invernale)(climatizzazione invernale)

Classe A+  Classe A+  ≤≤ 16,25 kWh/m2 anno 16,25 kWh/m2 anno 
Classe A    Classe A    ≤≤ 32,50 kWh/m2 anno32,50 kWh/m2 anno
Classe B    Classe B    ≤≤ 48,75 kWh/m2 anno48,75 kWh/m2 anno
Classe C    Classe C    ≤≤ 65,00 kWh/m2 anno65,00 kWh/m2 anno
Classe DClasse D ≤≤ 81,25 kWh/m2 anno 81,25 kWh/m2 anno EPiEPi = 76 kWh/m2 anno= 76 kWh/m2 anno
Classe E   Classe E   ≤≤ 113,75 kWh/m2 anno 113,75 kWh/m2 anno 
Classe F   Classe F   ≤≤ 162,50 kWh/m2 anno162,50 kWh/m2 anno
Classe G  > 162,50 kWh/m2 annoClasse G  > 162,50 kWh/m2 anno

Nel certificato saranno riportati, oltre al dato globale della pNel certificato saranno riportati, oltre al dato globale della prestazione, anche quelli restazione, anche quelli 
relativi alle prestazioni parziali, quali relativi alle prestazioni parziali, quali ll’’involucro e gli impianti.involucro e gli impianti.

Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli ediLinee guida nazionali per la certificazione energetica degli edificifici

Certificazione di edifici e singoli appartamentiCertificazione di edifici e singoli appartamenti

Semplificazioni per unitSemplificazioni per unitàà immobiliriimmobiliri in edifici multipianoin edifici multipiano

Impianti centralizzati privi di Impianti centralizzati privi di comtabilizzazionecomtabilizzazione di caloredi calore
Si ripartisce lSi ripartisce l’’EP dellEP dell’’intero edificio in base alle quote intero edificio in base alle quote 
millesimalimillesimali
Impianti autonomi o centralizzati con Impianti autonomi o centralizzati con comtabilizzazionecomtabilizzazione
di caloredi calore
Un certificato per ciascuna unitUn certificato per ciascuna unitàà immobiliareimmobiliare
Impianti centralizzati privi di contabilizzazione di calore Impianti centralizzati privi di contabilizzazione di calore 
ma con interventi di efficienza energetica:ma con interventi di efficienza energetica:
Come il punto precedente si utilizzano i parametri di Come il punto precedente si utilizzano i parametri di 
rendimento dellrendimento dell’’impianto comune.impianto comune.
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Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli ediLinee guida nazionali per la certificazione energetica degli edificifici

Autodichiarazione del proprietarioAutodichiarazione del proprietario
Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 mPer gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m22

e ai soli fini di cui al comma 1bis, delle ai soli fini di cui al comma 1bis, dell’’articolo 6, del decreto articolo 6, del decreto 
legislativo, (edifici esistenti) mantenendo la garanzia di una legislativo, (edifici esistenti) mantenendo la garanzia di una 
corretta informazione dellcorretta informazione dell’’acquirente,  acquirente,  il proprietario il proprietario 
delldell’’edificio, consapevole della scadente qualitedificio, consapevole della scadente qualitàà energetica energetica 
delldell’’immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di 
legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che: legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che: 

ll’’edificio edificio èè di classe energetica G;di classe energetica G;
i costi per la gestione energetica delli costi per la gestione energetica dell’’edificio sono molto alti;edificio sono molto alti;
Entro quindici giorni dalla data del rilascio di detta Entro quindici giorni dalla data del rilascio di detta 
dichiarazione, il proprietario ne trasmette copia alla Regione dichiarazione, il proprietario ne trasmette copia alla Regione 
o Provincia autonoma competente per territorio.o Provincia autonoma competente per territorio.

AllegaatoAllegaato A         p.9A         p.9
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ALLEGATO III AL DLGS. 115/2008ALLEGATO III AL DLGS. 115/2008
(in vigore dal 4 luglio 2008)(in vigore dal 4 luglio 2008)

Tecnico (dipendente pubblico o di societTecnico (dipendente pubblico o di societàà di servizi pubblici di servizi pubblici 
o private, societo private, societàà di ingegneria, professionista libero od di ingegneria, professionista libero od 

associato) iscritto al relativo Ordine o Collegio associato) iscritto al relativo Ordine o Collegio 
professionaleprofessionale……..

METODOLOGIE DI CALCOLO E REQUISITI DEI SOGGETTI PER METODOLOGIE DI CALCOLO E REQUISITI DEI SOGGETTI PER 
LL’’ESECUZIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE E LA ESECUZIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE E LA 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICICERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Ai soli fini della certificazione energetica sono abilitati anchAi soli fini della certificazione energetica sono abilitati anche e 
tecnici con altri titoli di studio tecnico scientifici individuatecnici con altri titoli di studio tecnico scientifici individuati ti 

dalla regione ed abilitati a seguito di specifici corsi di dalla regione ed abilitati a seguito di specifici corsi di 
formazione ed esame finaleformazione ed esame finale

SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA DEGLI EDIFICIENERGETICA DEGLI EDIFICI

Ing. Camillo CalvaresiIng. Camillo Calvaresi
Centro di Consulenza su Energia e Centro di Consulenza su Energia e 
Innovazione ENEA Innovazione ENEA -- ToscanaToscana
calvaresi@enea.itcalvaresi@enea.it

La certificazione energetica degli edifici

22 gennaio 201022 gennaio 2010
FirenzeFirenze
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