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TITOLO I TITOLO I TITOLO I TITOLO I ---- DISPOSIZIONI GENERALI DISPOSIZIONI GENERALI DISPOSIZIONI GENERALI DISPOSIZIONI GENERALI    

Il presente Regolamento, fatto salvo quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia, 
definisce i requisiti cogenti, i requisiti volontari e le forme di incentivazione adottate 
dall’Amministrazione Comunale, al fine di promuovere la sostenibilità energetica ed ambientale 
nel settore edilizio e la realizzazione di edifici aventi caratteristiche di sostenibilità ambientale ed 
energetica. 
Le norme per il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia negli edifici, si 
basano principalmente sulle seguenti normative: 
 

− Delibera di Consiglio regionale 156/2008Delibera di Consiglio regionale 156/2008Delibera di Consiglio regionale 156/2008Delibera di Consiglio regionale 156/2008: “Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di 
rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici della Regione 
Emilia-Romagna” e le sue successive modifiche e integrazioni; 

− L. 9 gennaio L. 9 gennaio L. 9 gennaio L. 9 gennaio 10/10/10/10/1991199119911991 “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”; 

− D.D.D.D.Lgs. Lgs. Lgs. Lgs. 311/311/311/311/2006200620062006 “Disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, 
recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”; 

− indicazioni stabilite a livello regionale, dai Requisiti volontari del Regolamento edilizio tipo, 
approvato con D.G.R. n. 5D.G.R. n. 5D.G.R. n. 5D.G.R. n. 593939393/1995/1995/1995/1995 che comprende, all’allegato B, i “Requisiti volontari per le 
opere edilizie” (modificato con D.G.R. n. 21/D.G.R. n. 21/D.G.R. n. 21/D.G.R. n. 21/2001200120012001), che definiscono i criteri riguardanti 
interventi di sostenibilità e si pongono come riferimento per gli interventi normativi in ogni 
singolo comune; 

 
All’interno del complesso processo edilizio, sono stati individuati due campi di intervento, ritenuti 
preminenti, sui quali investire in termini di maggiore qualità: l’efficienza energetica e la 
sostenibilità ambientale. 
I requisiti selezionati sono tali da:  

− rispondere prioritariamente ad esigenze di risparmio di risorse energetiche ed idriche; 
− attuare la riduzione del consumo di energia non rinnovabile per il contenimento delle 

emissioni di CO2 in atmosfera; 
− garantire livelli di prestazione sicuramente raggiungibili, tenuto conto dell’attuale stato 

dell’arte in campo scientifico e nel settore edilizio, ma al tempo stesso avendo sempre 
presenti le migliori tecniche disponibili; 

− essere verificati in modo oggettivo,in sede progettuale e a lavori ultimati. 

ART 1 -  Campo di applicazioneCampo di applicazioneCampo di applicazioneCampo di applicazione    

1. Fatte salve le indicazioni normative regionali e nazionali in materia, le norme contenute 
nel presente regolamento si applicano alle seguenti tipologie di intervento: 

interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamenti, ristrutturazioni 
edilizie, restauro e risanamento conservativo, e manutenzioni ordinarie e straordinarie, 
relativi alle seguenti funzioni ed usi (così come definite dal DPR 412/1993): 

� E1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: 

E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni 
civili e rurali, collegi, case di pena e caserme; 

E.1(2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per 
vacanza, fine settimana e simili; 

E.1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari 

� E2 Edifici adibiti ad uffici ed assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a 
costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purchè siano da tali 
costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico; 

� E3 Edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli 
adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza e 
il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici 

� E4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili 

E4(1) quali cinema, teatri, sale riunioni e congressi 

TITOLO I – Disposizioni generali 
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E4(2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; 

E4(3) quali bar, ristoranti, sale da ballo 

� E. 5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di 
vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni; 

� E.6 Edifici adibiti ad attività sportive: 

E6(1) piscine, saune ed assimilabili; 

E6(2) palestre ed assimilabili; 

E6(3) servizi di supporto ad attività sportive 

� E.7 Edifici adibiti ad attività scolastica a tutti i livelli assimilabili 

� E.8 edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili 

2. L’ambito di applicazione fa principalmente riferimento a quello definito al punto 3.1 per i 
requisiti minimi di cui alla Delibera regionale 156/08 e s.m.i.. 

3. Le norme del presente regolamento sono integrative del regolamento edilizio e di igiene, 
nonché delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.; in caso di contrasto tra le 
presenti norme e le norme dettate da regolamenti comunali previgenti, trovano 
applicazione le norme approvate con il presente regolamento, fatte salve specifiche 
disposizioni di legge o aventi valore di legge. 

4. I requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici si applicano agli interventi per i 
quali sia presentata richiesta di rilascio del permesso di costruzione ovvero s.c.i.a., 
secondo la legislazione vigente. 

5. Il rispetto dei requisiti minimi è obbligatorio anche per le opere e gli interventi di cui 
all’art. 7 della stessa L.R. 31/2002, non subordinati a titoli abilitativi. 

6. L’osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica è altresì obbligatorio nel caso 
di attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L.R. 31/2002. 

ART 2 -  Richiamo alle tipologie edilizie di cui all’art. 3.1 della D.G.r. 156/2008Richiamo alle tipologie edilizie di cui all’art. 3.1 della D.G.r. 156/2008Richiamo alle tipologie edilizie di cui all’art. 3.1 della D.G.r. 156/2008Richiamo alle tipologie edilizie di cui all’art. 3.1 della D.G.r. 156/2008    
 

edifici di nuova costruzione 

demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti 3.1 a) 
interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore 
a 1000 m2 

3.1 b) 
solo ampliamento dell’edificio nel caso che il volume a temperatura controllata della 
nuova porzione di edificio risulti superiore al 20% di quello dell’edificio esistente e 
comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia superiore agli 80 m2 

ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della 
nuova porzione dell’edificio non risulti superiore al 20% di quello esistente e 
comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia inferiore agli 80 m2 

ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile non superiore a 
1000 m2 

manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio 

recupero di sottotetti per finalità d’uso 

nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti 

3.1 c) 

sostituzione di generatori di calore 

ART 3 -  Procedimento di rilascio del Permesso di Costruire o di Procedimento di rilascio del Permesso di Costruire o di Procedimento di rilascio del Permesso di Costruire o di Procedimento di rilascio del Permesso di Costruire o di Segnalazione Certificata Segnalazione Certificata Segnalazione Certificata Segnalazione Certificata 
di Inizio Attività (S.C.I.A.).di Inizio Attività (S.C.I.A.).di Inizio Attività (S.C.I.A.).di Inizio Attività (S.C.I.A.).    

1. La richiesta di Permesso di Costruire e la s.c.i.a. devono essere conformi a quanto 
previsto dalla L.R. 31/2002 e dal Regolamento Edilizio, e devono inoltre essere corredati 
dagli elaborati progettuali previsti dal Regolamento Edilizio, dalla relazione tecnica ai 
sensi dell’art. 28, comma 1, della L. 10/1991, secondo lo schema riportato nell’Allegato 4 
dell’Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle 
procedure di certificazione energetica degli edifici della Regione Emilia-Romagna e dalla 
check list riportata in Allegato 1Allegato 1Allegato 1Allegato 1. 
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2.  sopraccitate sottoscrizioni dovranno essere prodotte agli effetti di cui all’Art.481 del 
Codice Penale. 

ART 4 -  Verifiche del progetto e della costruzioVerifiche del progetto e della costruzioVerifiche del progetto e della costruzioVerifiche del progetto e della costruzione.ne.ne.ne.    

1. Verifiche del progetto 

Il Responsabile del Procedimento, anche avvalendosi di tecnici esterni aventi specifica 
qualificazione professionale ed appositamente incaricati dall’Amministrazione Comunale, 
effettuerà i necessari controlli ed accertamenti di cui agli artt. 11, 17 e 22 della L.R. 
31/2002 per la corrispondenza tra i requisiti prestazionali dichiarati e i particolari 
esecutivi presentati, per il soddisfacimento dei requisiti di cui al presente atto. Potrà 
inoltre richiedere le necessarie integrazioni. 

Il riferimento procedurale rimane quanto previsto in Allegato 1Allegato 1Allegato 1Allegato 1.... 

2. Vigilanza di cantiere 

Verifiche da parte dell’Amministrazione Comunale potranno essere eseguite a campione 
(i progetti verranno sorteggiati con procedura pubblica stabilita da successiva Delibera di 
Giunta), anche in corso d’opera, nell’ambito delle normali attività svolte dal Servizio 
Edilizia Privata avvalendosi, se necessario, di tecnici esterni. In fase di verifica il 
progettista dovrà rendere disponibile la documentazione prodotta. Il riferimento 
procedurle rimane quanto previsto in Allegato 1Allegato 1Allegato 1Allegato 1.... 

Nel caso di non conformità tra progetto e realizzazione sarà necessario, a seconda dei 
casi, richiedere al progettista un aggiornamento del progetto e/o una temporanea 
sospensione dei lavori. 
Nell’ipotesi di inadempienza, mantenuta anche dopo la eventuale reiterazione della 
diffida, il Comune provvederà ad attivare le procedure di cui alla LR 23/04. 

3. Chiusura lavori 

Al momento della chiusura lavori dovrà essere opportunamente compilata e consegnata 
la Scheda Tecnica di Fine Lavori (Allegato 3Allegato 3Allegato 3Allegato 3), che attesti la rispondenza dell’opera al 
progetto e ai requisiti per cui sono stati ottenuti gli incentivi. La conformità finale al 
progetto dovrà essere certificata dal Direttore dei Lavori, per gli effetti di cui all’Art. 481 
del codice penale. 

TITOLO I – Disposizioni generali 
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TITOLO II TITOLO II TITOLO II TITOLO II ---- REQUISITI COGENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO, LA  REQUISITI COGENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO, LA  REQUISITI COGENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO, LA  REQUISITI COGENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO, LA 
SSSSOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E L’UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI DI OSTENIBILITA’ AMBIENTALE E L’UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI DI OSTENIBILITA’ AMBIENTALE E L’UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI DI OSTENIBILITA’ AMBIENTALE E L’UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI DI 
ENERGIA NEGLI EDIFICI ENERGIA NEGLI EDIFICI ENERGIA NEGLI EDIFICI ENERGIA NEGLI EDIFICI     

ART 5 -  Risparmio energetico degli edifici (Risparmio energetico degli edifici (Risparmio energetico degli edifici (Risparmio energetico degli edifici (si rifàsi rifàsi rifàsi rifà al requisito 6.1.1 dell’Atto di indirizzo  al requisito 6.1.1 dell’Atto di indirizzo  al requisito 6.1.1 dell’Atto di indirizzo  al requisito 6.1.1 dell’Atto di indirizzo 
regionale)regionale)regionale)regionale)    

1. Ai sensi della L.R. 26/2004, negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione 
edilizia integrale di superficie utile totale superiore ai 1.000 m2 deve essere valutata, in fase di 
rilascio del titolo abilitativo, la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di 
produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di 
cogenerazione/trigenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e 
raffrescamento. 

2. Nel caso di interventi edilizi di cui ai punti 3.1 lettera a) e b) della Delibera R.E.R. 156/08 
si procede in sede progettuale alla determinazione dell'indice di prestazione energetica per la 
climatizzazione invernale (EPi) ed alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite che 
sono riportati nelle seguenti tabelle. 
 
 

N.B.N.B.N.B.N.B. per valori di S/V compresi nell’intervallo di quelli esplicitati nelle tabelle occorre 
procedere per interpolazione lineare. 

 
Rapporto diRapporto diRapporto diRapporto di    

formaformaformaforma    
dell’edificiodell’edificiodell’edificiodell’edificio    

Zona climatica EZona climatica EZona climatica EZona climatica E    
 

2317 GG    
S/V EPi  [kWh/ m2anno] 
≤ 0,2 37,1 
≥ 0,7 78,3 

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

 
 

Rapporto diRapporto diRapporto diRapporto di    
formaformaformaforma    

dell’edificiodell’edificiodell’edificiodell’edificio    

Zona climatica EZona climatica EZona climatica EZona climatica E    
 

2317 GG    

S/V  EPi  [kWh/ m2anno] 
≤ 0,2 37,1 
≥ 0,9 94,7 

Tabella 2ella 3 - Valore limite dell'indice di prestazione energetica EPi per Edifici residenziali della classe E1, esclusi 
collegi, conventi, case di pena e caserme, nel caso di demolizione e totale ricostruzione di edifici esistenti ovvero di 

interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati. 
    

Rapporto diRapporto diRapporto diRapporto di    
formaformaformaforma    

dell’edificiodell’edificiodell’edificiodell’edificio    

Zona climatica EZona climatica EZona climatica EZona climatica E    
 

2317 GG    

S/V  EPi  [kWh/m3anno] 
≤ 0,2 10,3 
≥ 0,7 20,5 

Tabella 3 - Valore limite dell'indice di prestazione energetica EPi per tutti gli altri edifici di nuova 
costruzione. 

 
Rapporto diRapporto diRapporto diRapporto di    

formaformaformaforma    
dell’edificiodell’edificiodell’edificiodell’edificio    

Zona climatica EZona climatica EZona climatica EZona climatica E    
 

2317 GG    

S/V  EPi  [kWh/m3anno] 
≤ 0,2 10,3 
≥ 0,7 24,5 

Tabella 4 – Valore limite dell'indice di prestazione energetica EPi per tutti gli altri edifici nel caso di 
demolizione e totale ricostruzione di edifici esistenti ovvero di interventi di ristrutturazione integrale di 

edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati. 
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3. I valori limite riportati al punto 2 sono riferiti alla prestazione energetica per la sola 
climatizzazione invernale. Nel caso di edifici dotati di impianto di climatizzazione 
invernale combinato con la produzione di ACS, i valori limite sopra indicati sono da 
ritenersi riferiti alla prestazione energetica complessiva. 

4. Nel caso di edifici dotati di impianti per la sola produzione di acqua calda sanitaria, il 
valore limite del relativo indice di prestazione energetica (EPacs) è indicato nelle tabelle 
seguenti, in relazione alla tipologia di edificio. 

 

Superficie utileSuperficie utileSuperficie utileSuperficie utile    ≤50 m50 m50 m50 m2222    >>>>50505050 m m m m2222    <<<<200200200200 m m m m2222    ≥200 200 200 200 mmmm2222        

EPEPEPEPacsacsacsacs    19,10 19,00 13,76 13,80 Per edifici situati in 
centri storici 

EPEPEPEPacsacsacsacs    11,95 11,90 8,60 8,65 Per tutti gli altri edifici 

Tabella 5 - Valore limite dell'indice di prestazione energetica EPacs in kWh/    mmmm2222anno per Edifici residenziali 
della classe E1 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme nonché edifici adibiti ad albergo, pensione 

ed attività similari 
 
I valori limite dell’indice EPacs di cui alla Tabella 5 precedente è calcolato per valori di superficie 
utile compresi tra 50 e 200 mmmm2222 per interpolazione lineare dei valori riferiti a 50 e 200 m2 
 

Destinazione d'usoDestinazione d'usoDestinazione d'usoDestinazione d'uso    Unità di misuraUnità di misuraUnità di misuraUnità di misura    Per edifici situati inPer edifici situati inPer edifici situati inPer edifici situati in    
centri storici centri storici centri storici centri storici ---- EPacs EPacs EPacs EPacs    

Per tutti gli altriPer tutti gli altriPer tutti gli altriPer tutti gli altri    
edifici edifici edifici edifici ---- EPacs EPacs EPacs EPacs    

Hotel senza lavanderia (E.1.3)    

1 stella Numero letti e numeri giorni mese 1,16 0,73 

2 stelle Numero letti e numeri giorni mese 1,45 0,91 

3 stelle Numero letti e numeri giorni mese 1,74 1,09 

4 stelle Numero letti e numeri giorni mese 2,03 1,27 

Hotel con lavanderia (E.1.3)    

1 stella Numero letti e numeri giorni mese 1,45 0,91 

2 stelle Numero letti e numeri giorni mese 1,74 1,09 

3 stelle Numero letti e numeri giorni mese 2,03 1,27 

4 stelle Numero letti e numeri giorni mese 2,32 1,45 

Attività ricettive diverse dalle 
precedenti (E.1.3) 

Numero letti e numeri giorni mese 0,81 0,51 

Ospedali (con pernottamento e 
lavanderia) (E. 3) 

Numero letti 2,61 1,63 

Ospedali (day hospital) (E. 3) Numero letti 0,29 0,18 

Scuole (E. 7) -   

Scuole materne e asili nido (E. 7) Numero di bambini 0,44 0,27 

Attività sportive/palestre (E. 6) Per doccia installate 2,91 1,82 

Uffici (E. 2) m2/giorno 5,18 (in Wh/m2giorno) 3,63 (in 
Wh/m2giorno) 

Negozi -   

Ristoranti Numero di ospiti per numero di pasti 0,29 0,18 

Catering e self service Numero di ospiti per numero di pasti 0,12 0,07 

Tabella 6 - Valore limite dell'indice di prestazione energetica EPacs, in kWh/unità di misura/anno per le altre 
tipologie di edifici 

 

Per la conversione in kWh/m
3
/anno occorre moltiplicare il valore di EPacs per il numero dell’unità 

di misura considerato e dividere il totale per il volume lordo dell’edificio) 
 

5. Nel caso di interventi edilizi di cui all’Atto di indirizzo regionale, all’Art. 3.1, lettera a) la 
prestazione energetica EPtot dell’edificio o dell’unità immobiliare deve in tutti i casi 
essere inferiore al valore massimo previsto per la classe C dall’Atto di indirizzo e 
coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione 
energetica degli edifici della Regione Emilia-Romagna, Allegato 9. 
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ART 6 -  Orientamento degOrientamento degOrientamento degOrientamento degli edificili edificili edificili edifici    

1. Per le nuove lottizzazioni e gli edifici di nuova costruzione, gli edifici stessi devono essere 
orientati secondo l’asse Est-Ovest, con una tolleranza di 30°. Eventuali impossibilità al 
soddisfacimento di questo requisito vanno dimostrate attraverso una apposita relazione 
tecnica, soggetta al parere della commissione per la qualità architettonica e del 
paesaggio. 

2. Nel caso in cui siano presenti edifici antistanti, è necessario verificare il rapporto tra la 
distanza degli edifici e l'altezza dei fronti in modo tale che le ombre proiettate dalle 
costruzioni antistanti (quelle a sud) non si sovrappongano agli edifici retrostanti (quelle a 
nord) e da garantire il “Diritto al sole” a tutti i piani degli alloggi nel periodo compreso tra 
novembre e febbraio tra le ore 10 e le 14.  

3. Per interventi edilizi isolati, non inseriti all’interno di lottizzazioni, gli eventuali 
impedimenti devono essere documentati attraverso un’apposita relazione tecnica, 
soggetta al parere della commissione per la qualità architettonica e il paesaggio. sono 
escluse dall’applicazione del presente articolo lottizzazioni approvate entro il 2008. 

ART 7 -  Illuminazione naturale ed artificialeIlluminazione naturale ed artificialeIlluminazione naturale ed artificialeIlluminazione naturale ed artificiale    

1. Negli interventi edilizi di nuova costruzione e negli altri casi di cui al punto 3.1 della 
Delibera R.E.R. 156/08, ad esclusione degli interventi di sola manutenzione straordinaria 
dell’involucro edilizio, nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici 
esistenti e sostituzione di generatori di calore, negli ambienti dotati di superfici vetrate 
dovrà essere verificato un Fattore di luce diurna non inferiore a 0,02. Tale criterio si 
intende soddisfatto senza necessità di ulteriore calcolo se il rapporto tra superficie 
trasparente e pavimento, in caso di ostruzione della vista da parte di altri edifici, è: 

− 1:8 se l’ostruzione alla vista del cielo è <25% 
− 1.5:8 se l’ostruzione è >25% e < 50% 
− 1.75:8 se l’ostruzione è >50% e <75% 
− 2:8 se l’ostruzione è >75% 

2. Gli impianti d’illuminazione artificiale delle parti esterne e/o comuni degli edifici privati, 
pubblici o adibiti ad uso pubblico e gli impianti di illuminazione pubblica devono essere 
dotati di dispositivi di regolazione, quali interruttori a tempo o sensori d’illuminazione 
naturale, e telecontrollo. I corpi illuminanti devono consentire un’elevata efficienza 
energetica (lampade al sodio ad alta o bassa pressione, lampade fluorescenti compatte, 
lampade ad alogenuri alcalini, LED), una dispersione dei flussi luminosi verso il basso 
(cut-off), e devono essere correttamente disposti e dimensionati secondo le norme in 
vigore per l’illuminazione di esterni o di spazi di passaggio. 
Nelle zone artigianali e produttive, fermo restando quanto stabilito dalla L.R. 19/2003, il 
flusso luminoso deve essere ridotto, in misura non inferiore al 40% rispetto al pieno 
regime di operatività, nel fine settimana e a tarda notte (comprendendo come minimo la 
fascia oraria che va dalle 22 alle 4) tramite appositi dispositivi, che agiscono 
puntualmente su ciascuna lampada o in generale sull'intero impianto. 

ART 8 -  Protezione dal sole Protezione dal sole Protezione dal sole Protezione dal sole ((((si rifàsi rifàsi rifàsi rifà al requisito 6.4. al requisito 6.4. al requisito 6.4. al requisito 6.4.1 1 1 1 –––– punti A e B dell’Atto di indirizzo regionale) punti A e B dell’Atto di indirizzo regionale) punti A e B dell’Atto di indirizzo regionale) punti A e B dell’Atto di indirizzo regionale)    

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso 
all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 ad eccezione 
della categoria E.6 ed E.8, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione 
estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, per gli interventi di cui al 
punto 3.1 della Delibera R.E.R. 156/08, lett. a), b) e c), quest’ultima limitatamente ad 
ampliamenti per volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio non 
superiore al 20% di quello esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia 
inferiore agli 80 m2, ristrutturazione totale di edifici esistenti di superficie utile energetica 
non superiore a 1000 m2, manutenzione straordinaria involucro edilizio e recupero di 
sottotetti per finalità d’uso : 

1. gli edifici dovranno adottare soluzioni che garantiscano la schermatura delle aperture e/o 
dei serramenti verticali rivolti verso sud e verso ovest, così come dei serramenti 
orizzontali o inclinati (se delimitanti una zona termica) mediante sistemi schermanti fissi 
(aggetti, brise-soleil, balconi, porticati, frangisole fissi, etc) o la installazione di schermi 
flessibili (ante mobili oscuranti, frangisole mobili, chiusure avvolgibili, tende esterne, etc) 
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dei quali sia assicurata la presenza e manutenzione, tenendo anche conto delle eventuali 
ombre portate da altri edifici o parti dell’organismo edilizio o da elementi vegetali, piante 
etc. presenti nell'edificio o nell'area interessata facenti parte integrante del progetto 
elaborato. Il requisito è espresso come percentuale della superficie schermata rispetto 
alla superficie di ciascuna apertura e/o serramento rivolto verso sud e verso ovest. Tale 
percentuale deve essere superiore al 50%. Il requisito può non essere applicato alle 
aperture e/o serramenti che risultino non esposti alla radiazione solare (perché protetti, 
ad esempio, da ombre portate da altri edifici o parti dell’organismo edilizio). La verifica 
del requisito deve essere effettuata con riferimento alla posizione del sole e alla 
radiazione solare incidente anche a est, alle ore 10, alle ore 13 e alle ore 16 del 25 giugno 
e del 25 luglio. 

2. La schermatura può essere efficacemente ottenuta anche tramite il ricorso al verde, 
preferibilmente con essenze vegetali a foglie caduche che schermino le superfici vetrate 
esposte a sud nel periodo estivo. 

3. Nel caso di vincoli oggettivi che non consentono di adottare sistemi di schermatura delle 
superfici vetrate, è obbligatorio garantire la riduzione dell’apporto di calore per 
irraggiamento solare attraverso le superfici vetrate mediante il controllo del fattore solare 
(g) delle metrature. Il requisito si intende soddisfatto quando il valore limite del fattore di 
trasmissione (g) della componente vetrata dei serramenti esterni (finestre, porte-finestre, 
luci fisse) verticali, orizzontali ed inclinati risulti inferiore o uguale ai valori riportati nella 
seguente tabella: 

 

Tipo di chiusuraTipo di chiusuraTipo di chiusuraTipo di chiusura    
FFFFattore di attore di attore di attore di 

trasmissione gtrasmissione gtrasmissione gtrasmissione g    

Orizzontale o inclinata superiore 0,5 

verticale 0,6 

Tabella 7 - Fattore solare (g) della componente vetrata degli infissi esterni 
 

Il requisito non si applica nel caso di componenti vetrate (verticali, inclinate o orizzontali) 
utilizzate nell’ambito si sistemi di captazione dell’energia solare (serre, etc.) 
appositamente progettati per tale scopo, purché ne sia garantito il corretto 
funzionamento in regime estivo. 
Il requisito può non essere applicato alle vetrature che risultino non esposte alla 
radiazione solare (per orientamento o perché protette, ad esempio, da ombre portate da 
altri edifici o parti dell’organismo edilizio). La relativa verifica deve essere effettuata con 
riferimento alla posizione del sole e alla radiazione solare incidente alle ore 13.00 ed alle 
ore 15.00 del 25 luglio e debitamente documentata. 
In ogni caso deve essere comunque garantito, quando pertinente, il rispetto il requisito di 
illuminazione naturale (fattore medio di luce diurna). 

4. Ai fini della verifica del fattore di luce diurna (Art. 7), le schermature esterne non sono da 
tenere in considerazione come ostruzione alla vista se di tipo discontinuo, per esempio se 
costituite da alette verticali od orizzontali, e se non sono fisse ma mobili od orientabili. 
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ART 9 -  Climatizzazione estiva Climatizzazione estiva Climatizzazione estiva Climatizzazione estiva ((((si rifàsi rifàsi rifàsi rifà al requisito 6.4.2  al requisito 6.4.2  al requisito 6.4.2  al requisito 6.4.2 –––– punto C.2 , dell’Atto di indirizzo regionale) punto C.2 , dell’Atto di indirizzo regionale) punto C.2 , dell’Atto di indirizzo regionale) punto C.2 , dell’Atto di indirizzo regionale)    

Nel caso di edifici di nuova costruzione e negli altri casi di cui al punto 3.1 lettera a) e b) e lett. c) 
del presente atto, quest’ultima limitatamente alle ristrutturazioni totali, per tutte le categorie di 
edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del D.P.R. 412/93 ad 
eccezione delle categorie E.5, E.6, E.7 ed E.8, gli elementi tecnici che compongono l’involucro 
edilizio devono garantire il rispetto di almeno uno dei seguenti livelli di prestazione: 

a) valore della massa superficiale Ms delle pareti verticali opache (ad eccezione di quelle 
comprese nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est), superiore a 230 kg/m2. 
La massa termica esprime la massa superficiale M espressa in kg/m2 delle chiusure verticali 
opache dell’edificio, ed influisce direttamente sul comportamento dinamico della parete in 
relazione allo sfasamento dell’onda termica dovuta agli apporti termici solari e all’irraggiamento 
termico. 

b) valore della trasmittanza termica periodica (YIE), espressa in W/(m2 X K), inferiore ai valori 
riportati nella seguente tabella valutabili in base alla norma tecnica UNI EN ISO 13786: 
 
 

ChiusuraChiusuraChiusuraChiusura    YIE (W/mYIE (W/mYIE (W/mYIE (W/m2222KKKK))))    

pareti verticali opache (ad eccezione di quelle 
comprese nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est) 

< 0,12 

pareti opache orizzontali ed inclinate < 0,20 

Tabella 8 - Valore della trasmittanza termica periodica delle chiusure edilizie opache. 

 
La trasmittanza termica periodica (YIE) rappresenta la capacità di una parete opaca di sfasare ed 
attenuare il flusso termico che la attraversa nell'arco delle 24 ore. 
Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale o trasmittanza 
termica periodica delle pareti opache previsti ai precedenti punti a) b), possono essere raggiunti, 
in alternativa, 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. In tal caso deve essere prodotta una adeguata 
documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne attesti l’equivalenza con 
le predette disposizioni. 
 
Al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la 
temperatura interna degli ambienti, il progettista utilizza al meglio le condizioni ambientali 
esterne e le caratteristiche distributive degli spazi per favorire la ventilazione naturale 
dell’edificio. La ventilazione naturale può essere realizzata mediante: 

− ventilazione incrociata dell’unità immobiliare; 

− captazione di aria raffrescata da elementi naturali e/o facciate esposte alle brezze estive 
e/o da zona dell’edificio con aria raffrescata (patii, porticati, zona a nord, spazi cantinati, 
etc ); 

− camini di ventilazione o altre soluzioni progettuali e/o tecnologiche; 

− nel caso che il ricorso a tali sistemi non sia praticabile o efficace, è possibile prevedere 
l’impiego di sistemi di ventilazione ibrida (naturale e meccanica) o ventilazione meccanica 
nel rispetto del comma 13, articolo 5, Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 
1993, n. 412. 
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ART 10 -  Isolamento termico degli edifici Isolamento termico degli edifici Isolamento termico degli edifici Isolamento termico degli edifici ((((si rifà si rifà si rifà si rifà al requisito 6.1.2, dell’Atto di indirizzo regionaleal requisito 6.1.2, dell’Atto di indirizzo regionaleal requisito 6.1.2, dell’Atto di indirizzo regionaleal requisito 6.1.2, dell’Atto di indirizzo regionale, punto F, punto F, punto F, punto F))))    

1. Per gli interventi di cui al punto 3.1 della Delibera R.E.R. 156/08, lettera c), limitatamente 
ad ampliamenti per volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio 
non superiore al 20% di quello esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento 
sia inferiore agli 80 m2, ristrutturazione totale di edifici esistenti di superficie utile 
energetica non superiore a 1000 m2, manutenzione straordinaria involucro edilizio e 
recupero di sottotetti per finalità d’uso, nonché per le nuove costruzioni di edifici di tipo 
E.1, E.2 ed E.7, è obbligatorio intervenire sull’involucro edilizio in modo da rispettare 
contemporaneamente tutti i seguenti valori massimi di trasmittanza termica U: 

 

Trasmittanza termica UUUU    







× Km

W

2

 

Strutture opache verticali 0,34 

Coperture 0,30 

Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno 0,33 

Strutture edilizie di separazione tra edifici o unità 

immobiliari confinanti 
0,8 

Strutture opache verticali, orizzontali e inclinate che 

delimitano verso l’esterno gli ambienti non riscaldati 
0,8 

Tabella 9 - Valore limite della trasmittanza termica delle componenti edilizie 
 

I valori limite della trasmittanza termica devono essere soddisfatti a ponte termico 
corretto o mediante il calcolo della trasmittanza termica media (parete più ponte 
termico). 

2. Negli edifici di nuova costruzione, al fine di agevolare l'attuazione delle norme sul 
risparmio energetico e di migliorare la qualità degli edifici, le strutture perimetrali portanti 
e non, nonché i tamponamenti orizzontali ed i solai intermedi che comportino spessori 
complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a 30 cm, non 
sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura, 
per la sola parte eccedente i centimetri 30 e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25 
per gli elementi verticali e di copertura e di centimetri 15 per quelli orizzontali intermedi, 
in quanto il maggiore spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione 
termica, acustica e di inerzia termica. I criteri di computo valgono anche per le altezze 
massime, per le distanze dai confini, fra gli edifici e dalle strade, fermo restando le 
prescrizioni minime dettate dalla legislazione nazionale. 
Negli edifici esistenti è consentito l'aumento dello spessore esterno delle murature per 
esigenze di isolamento o inerzia termica o per la realizzazione di pareti ventilate fino ad 
un massimo di 25 cm, senza che ciò influisca sui parametri relativi alle distanze. 

 
3. Nel caso di lavori di manutenzione straordinaria riguardante le pareti esterne dell’edificio, 

il requisito è cogente e va applicato con isolamento termico a cappotto. Si dovrà valutare 
caso per caso se porre l’isolamento all’interno o all’esterno dell’edificio. Si potrà derogare 
a questo obbligo in caso di edifici da tutelare sia internamente che esternamente. 
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ART 11 -  Controllo della Controllo della Controllo della Controllo della condensazione (condensazione (condensazione (condensazione (si rifàsi rifàsi rifàsi rifà al requisito 6.3, dell’Atto di indirizzo regionale) al requisito 6.3, dell’Atto di indirizzo regionale) al requisito 6.3, dell’Atto di indirizzo regionale) al requisito 6.3, dell’Atto di indirizzo regionale)    

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 ad eccezione della categoria E.8, 
per gli interventi di cui al punto 3.1 della D.A.L. R.E.R. 156/08, lettere a), b) e.lettera c), 
quest’ultima limitatamente a: 
− ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova 
porzione dell’edificio non risulti superiore al 20% di quello esistente e comunque in tutti i casi in 
cui l'ampliamento sia inferiore agli 80 m

2
; 

− ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile energetica non 
superiore a 1000 m2; 
− manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio; 
− recupero di sottotetti per finalità d’uso. 

 
si procede alla verifica dell'assenza di condensazioni superficiali e alla verifica che le eventuali 
condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile, 
conformemente alla normativa tecnica vigente. Per le verifiche del caso, qualora non esista un 
sistema di controllo dell'umidità relativa interna, questa verrà assunta pari al 65% alla 
temperatura interna di 20°C. 
 
Le soluzioni progettuali di isolamento devono essere anche tali da garantire l’assenza di 
condensa o muffa in corrispondenza dei ponti termici, (rif. UNI EN ISO 13788). 

 
 

 

 
Schema 1: Collocazioni tipiche dei principali ponti termici 

 
Indicativamente si elencano di seguito le soluzioni minime ritenute adeguate allo scopo. 
 

• Pilastri, Cordoli, Travi, telai strutturali in genere 
Il progettista è tenuto ad indicare chiaramente la soluzione di isolamento delle strutture.  
La progettazione senza correzione o limitazione dei ponti termici non è consentita.  
 

• Cassonetti: 
La differenza tra il valore U del cassonetto (U cassonetto ) e il valore U della parete (U parete ) 
non deve superare del 15% il valore U della parete nella quale è inserito. 
 
[U parete - U cassonetto] < 15% U parete 
 
Questo può avvenire attraverso l’installazione di un cassonetto certificato con la trasmittanza 
richiesta o grazie all’applicazione di uno strato d’isolamento termico del gruppo 035 con 
spessore minimo di 6 cm su tutti i lati. 
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In caso contrario l’area dell’cassonetto va inserita nei calcoli come elemento strutturale a parte. 
Per questioni di tenuta d’aria dell’involucro gli avvolgibili a controllo manuale (quando i 
dispositivi sono installati sulla parete) non possono essere inseriti in edifici con sistemi di 
ventilazione meccanica controllata. 
 

• Nicchie per radiatori: 
Le nicchie devono essere opportunamente isolate. In caso di sensibile differenza di isolamento 
rispetto al resto della parete, nel calcolo vanno inserite le aree dei rientri strutturali come 
elemento strutturale a parte. 
 

• Raccordi finestre: 
I raccordi delle finestre devono essere coibentati con uno strato di isolante di almeno 3 cm 
(vanno coibentate le spallette della finestra). Il bancale o davanzale non deve essere passante. 
L’isolamento della parete si deve raccordare al montante inferiore della finestra con l’utilizzo di 
materiali isolanti o al più poco conducenti (legno, minerali espansi) 
 

• Elementi strutturali sporgenti 
I ponti termici di solai sporgenti, balconi, tettoie, giunzioni di terrazze etc. devono prevedere una 
delle seguenti soluzioni: 
a) una giunzione isolata termicamente con uno strato di isolamento del gruppo 035 di spessore 
di 5 cm 
b) un elemento strutturale di isolamento termico (taglio termico tipo “Isokörb“ o “Egcobox”, ecc.) 
con uno strato di isolamento del gruppo 040 di spessore di almeno 6 cm. 
c) uno strato di isolamento del gruppo 040 fino a 1,5 m con uno spessore minimo di 5 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema 2: isolamento di aggetti in cemento armato: soluzione c) 
 
Balconi o terrazze di profondità superiore a 2m possono non essere isolati oltre il 1,5 m. 
d) una costruzione di uguale o simile proprietà termica (balconi in legno o balconi con supporti di 
appoggio puntiformi). 
 

• Scale esterne: 
Le scale esterne devono essere termicamente separate. 
 

• Marciapiede: 
La sporgenza della soletta del solaio a quota + 0,00 detta comunemente “marciapiede”, deve 
essere termicamente separata, oppure va trattata come un aggetto e coibentata per almeno 1 
metro in senso orizzontale (superiormente ed inferiormente e in senso verticale).  
 

• Attacchi parete-solaio verso garage/cantina/vano non riscaldato o contro terreno: 
Per i solai contro terreno o verso garage/cantina/vano per i quali è previsto un isolamento 
interno, costituisce ponte termico lineare l’attacco tra le pareti (divisorie-interne/perimetrali-
esterne) ed il solaio.  
Pertanto si consiglia l’isolamento dall’esterno di tale solaio, o l’utilizzo di un taglio termico degli 
attacchi sopra descritti. 

1,5 m 1,5 m 
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ART 12 -  Prestazione energetica delle chiusure trasparenti Prestazione energetica delle chiusure trasparenti Prestazione energetica delle chiusure trasparenti Prestazione energetica delle chiusure trasparenti ((((si rifàsi rifàsi rifàsi rifà al requisito 6.1.2  al requisito 6.1.2  al requisito 6.1.2  al requisito 6.1.2 –––– punto  punto  punto  punto GGGG, , , , 
dell’Atto di indirizzo regionale)dell’Atto di indirizzo regionale)dell’Atto di indirizzo regionale)dell’Atto di indirizzo regionale)    

Per gli interventi di cui al punto 3.1 della Delibera R.E.R. 156/08, lettera c), limitatamente ad 
ampliamenti per volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio non 
superiore al 20% di quello esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia inferiore 
agli 80 m2, ristrutturazione totale di edifici esistenti di superficie utile energetica non superiore a 
1000 m2, manutenzione straordinaria involucro edilizio e recupero di sottotetti per finalità d’uso, 
consistenti in opere che prevedono la sostituzione delle componenti vetrate, è obbligatorio 
intervenire in modo da rispettare i seguenti valori massimi di trasmittanza termica U: 
 

Trasmittanza termicaTrasmittanza termicaTrasmittanza termicaTrasmittanza termica    UUUU    







× Km

W

2

    

Chiusure trasparenti comprensive degli infissi 2,2 

Vetri 1,7 

Tabella 10 - Valore limite della trasmittanza termica delle chiusure trasparenti e dei vetri 

ART 13 -  Impianti termici adImpianti termici adImpianti termici adImpianti termici ad alto  alto  alto  alto rendimento rendimento rendimento rendimento ((((si rifàsi rifàsi rifàsi rifà al requisito 6.2 dell’Atto di indirizzo regionale) al requisito 6.2 dell’Atto di indirizzo regionale) al requisito 6.2 dell’Atto di indirizzo regionale) al requisito 6.2 dell’Atto di indirizzo regionale)    

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 ad eccezione della categoria E. 
8, per gli interventi di cui al punto 3.1 della D.A.L. R.E.R. 156/08, lettera c), limitatamente a: 
− nuova installazione o ristrutturazione impianti termici in edifici esistenti 
− sostituzione generatori di calore. 

Al fine di garantire l’efficienza degli impianti termici devono essere verificate le condizioni 
previste nelle seguenti specifiche: 

R.1) calcolo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico e verifica che lo 
stesso risulti superiore al valore limite 

R.2) mera sostituzione del generatore di calore 

R.3) configurazione degli impianti termici 

R.1) Rendimento globale medio stagionale dell'impianto termicoR.1) Rendimento globale medio stagionale dell'impianto termicoR.1) Rendimento globale medio stagionale dell'impianto termicoR.1) Rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico    
Per tutti gli usi, nel caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici o sostituzione 
di generatori di calore, si procede al calcolo del rendimento globale medio stagionale 
dell'impianto termico ed alla verifica che lo stesso risulti superiore ai seguenti limiti: 
ηg = (75 + 3 log Pn) % 
con fluido termovettore circolante nella distribuzione solamente liquido; 
ηg = (65 + 3 log Pn) % 
con fluido termovettore circolante nella distribuzione solamente aria; 
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori 
di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. 
Per valori di Pn superiori a 1000 kW la formula precedente non si applica, e la soglia minima per 
rendimento globale medio stagionale è pari, rispettivamente, a 84% e 74%. 
Nel caso di impianti termici che abbiano quale fluido termovettore sia liquido sia aria, il valore 
limite dell’efficienza media globale stagionale è determinato dalla media ponderata (rispetto alle 
frazioni di energia rispettivamente distribuita dai due fluidi termovettori) dei due valori limite 
sopra riportati. 
Nel caso di impianti termici per edifici pubblici o a uso pubblico, o comunque di proprietà 
pubblica, il valore del rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico deve essere 
superiore al seguente limite: 
ηg = (75 + 4 log Pn)% 
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori 
di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. 
Nel caso di installazioni di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a 100 kW, è fatto 
obbligo di allegare alla relazione tecnica di cui al punto 25, Allegato 2 alla D.A.L. 156/2008, una 
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diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto nella quale si individuano gli interventi di 
riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti ed i possibili 
miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica in vigore, e sulla base 
del quale sono determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare. 

In caso di installazione di impianti termici individuali, anche a seguito di decisione condominiale 
di dismissione dell'impianto centralizzato o di decisione autonoma dei singoli, l'obbligo di 
allegare una diagnosi energetica, come sopra specificato, si applica quando il limite di 100 kW è 
raggiunto o superato dalla somma delle potenze dei singoli generatori di calore da installare 
nell'edificio, o dalla potenza nominale dell'impianto termico preesistente, se superiore. 

R.2) Sostituzione di generatori di caloreR.2) Sostituzione di generatori di caloreR.2) Sostituzione di generatori di caloreR.2) Sostituzione di generatori di calore    

Nel caso di mera sostituzione di generatori il livello di prestazione sopra indicato si intende 
rispettato qualora coesistano le seguenti condizioni: 

a. i nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico utile, in 
corrispondenza di un carico pari al 100% della potenza termica nominale utile maggiore o uguale 
al valore limite calcolato con la formula 90 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della 
potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si 
applica il limite massimo corrispondente a 400 kW; 

b. le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un rendimento utile in condizioni 
nominali çu, riferito all'energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la 
formula a 90 + 3 log Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del 
generatore, espressa in kW.; la verifica è fatta utilizzando come fattore di conversione tra 
energia elettrica ed energia primaria il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e 
MJ definito con provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, al fine di tener conto 
dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti; per 
le pompe di calore a gas il fattore di conversione è da considerarsi pari a 1 per il solo consumo di 
gas; 

c. siano presenti salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente la non fattibilità tecnica nel 
caso specifico, almeno una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore di 
calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei 
singoli locali e nelle zone che, per le loro caratteristiche di uso ed esposizione possano godere, a 
differenza degli ambienti riscaldati, di apporti di calore solari o comunque gratuiti. Detta 
centralina di termoregolazione si differenzia in relazione alla tipologia impiantistica e deve 
possedere almeno i requisiti già previsti all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 
agosto 1993, n. 412, nei casi di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici. In ogni 
caso detta centralina deve: 

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

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

d. nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore 
preesistente, l'aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di 
riscaldamento; 

e. nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, sia 
verificata la corretta equilibratura del sistema di distribuzione, al fine di consentire 
contemporaneamente, in ogni unità immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di confort e dei limiti 
massimi di temperatura interna, e sia installato un sistema di contabilizzazione del calore che 
permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare; 

f. nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 
35 kW, con altri della stessa potenza, la relazione tecnica di cui al punto 25, Allegato 2 alla D.A.L. 
156/2008, può essere omessa a fronte dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di 
conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni. 

Qualora, nella mera sostituzione del generatore, per garantire la sicurezza, non fosse possibile 
rispettare le condizioni di cui al presente punto A.2, lett. a) (in particolare nel caso in cui il 
sistema fumario per l'evacuazione dei prodotti della combustione è al servizio di più utenze ed è 
di tipo collettivo ramificato), e qualora sussistano motivi tecnici o regolamentari locali che 
impediscano di avvalersi della deroga prevista all'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente 
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della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, la semplificazione di cui al punto precedente può 
applicarsi ugualmente, fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste, a condizione di: 

a. installare generatori di calore che abbiano rendimento termico utile a carico parziale pari al 
30% della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 85 + 3 log Pn, dove log Pn è il 
logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al 
servizio del singolo impianto termico, espressa in kW si applica il limite massimo corrispondente 
a 400 kW; 

b. predisporre una dettagliata relazione che attesti i motivi della deroga dalle disposizioni del 
precedente punto 4, da allegare alla relazione tecnica di cui al punto 25, Allegato 2 alla D.A.L. 
156/2008, ove prevista, o alla dichiarazione di conformità, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 
46 e successive modifiche ed integrazioni, correlata all'intervento. 

ART 14 -  SisSisSisSistemi di regolazione e controllo della temperatura temi di regolazione e controllo della temperatura temi di regolazione e controllo della temperatura temi di regolazione e controllo della temperatura ((((si rifàsi rifàsi rifàsi rifà al requisito 6.5 lettera S.1,  al requisito 6.5 lettera S.1,  al requisito 6.5 lettera S.1,  al requisito 6.5 lettera S.1, 
dell’Atto di indirizzo regionale)dell’Atto di indirizzo regionale)dell’Atto di indirizzo regionale)dell’Atto di indirizzo regionale)    

Negli interventi edilizi di nuova costruzione e negli altri casi di cui al punto 3.1 lettera a) e b) 
della D.A.L. R.E.R. 156/08, nonché nel caso di cui al punto 3.1 lettera c) di nuova installazione o 
ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti, occorre che: 

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

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

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

2. siano presenti dispositivi modulanti per la regolazione automatica di temperatura ambiente 
nei singoli locali e/o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al 
fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti 
gratuiti interni. L’installazione di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione 
di cui all’art. 7, commi 2, 4, 5 e 6 del Decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 
412, e successive modifiche, e deve comunque essere tecnicamente compatibile con 
l’eventuale sistema di contabilizzazione; 

3. per gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici centralizzati per il riscaldamento 
invernale, così come nel caso di installazione di nuovi impianti centralizzati o di ristrutturazione 
o di sostituzione del generatori di calore in impianti centralizzati esistenti, è prescritta 
l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità 
immobiliare. Le apparecchiature di contabilizzazione del calore devono assicurare un errore di 
misura, nelle condizioni di utilizzo, inferiore a più o meno il 5%, con riferimento alle norme UNI 
in vigore. Anche per le modalità di contabilizzazione si fa riferimento alle vigenti norme e linee 
guida UNI. 
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ART 15 -  Utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (FER) o assimilate Utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (FER) o assimilate Utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (FER) o assimilate Utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (FER) o assimilate ((((si rifàsi rifàsi rifàsi rifà al requisito 6.6,  al requisito 6.6,  al requisito 6.6,  al requisito 6.6, 
dell’Atto di indirizzo regionale)dell’Atto di indirizzo regionale)dell’Atto di indirizzo regionale)dell’Atto di indirizzo regionale)    

Al fine limitare i consumi di energia primaria non rinnovabile e di contribuire alla limitazione 
delle emissioni inquinanti e climalteranti è obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili per la 
produzione di energia termica ed elettrica. 
In particolare, devono essere verificate le condizioni previste nelle seguenti specifiche, nelle 
condizioni e nei limiti puntualmente indicati: 

A.1 A.1 A.1 A.1 PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA PER LA PRODUZIONE DI A.C.S. DA F.E.R. 

Nel caso di interventi di cui alla D.A.L. R.E.R. 156/08, punto 3.1 lett. c) per il solo caso di nuova 
installazione o di ristrutturazione degli impianti termici in edifici esistenti, l’impianto termico e/o 
l’impianto tecnologico idrico-sanitario deve essere progettato e realizzato in modo da garantire 
la copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 
50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria. Tale limite è: 

- ridotto del 50% per gli edifici situati nei centri storici di cui all’art. A-7 della L.R. n. 20/00; 
- incrementato del 10% per gli edifici pubblici. 

A.2 A.2 A.2 A.2 PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA, PER 
IL RISCALDAMENTO E IL RAFFRESCAMENTO DA FER. 

Nel caso di interventi di cui alla D.A.L. R.E.R. 156/08 punto 3.1 lettere a ) e b), l’impianto termico 
e/o l’impianto tecnologico idrico-sanitario deve essere progettato e realizzato 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 dei consumi di energia termica: 

a) per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 e 
fino al 31 dicembre 2014: 

- del 35% della somma dei consumi complessivamente previsti per l’acqua calda sanitaria, il 
riscaldamento e il raffrescamento; 

b) per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata a partire dal 1° 
gennaio 2015: 

- del 50% della somma dei consumi complessivamente previsti per l’acqua calda sanitaria, il 
riscaldamento e il raffrescamento; 

I limiti di cui ai precedenti punti a) e b) sono: 

- ridotti del 50% per gli edifici situati nei centri storici di cui all’art. A-7 della L.R. n. 20/00; 

- incrementati del 10% per gli edifici pubblici. 

Le prescrizioni di cui ai precedenti punti A.1 e A.2 si intendono soddisfatte anche: 

a) con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola 
cogenerazione ad alto rendimento in grado di coprire quote equivalenti del fabbisogno 
annuo di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria, dell'edificio 
medesimo; 

b) mediante il collegamento alle reti di teleriscaldamento di cui al successivo punto B., 
quando queste siano asservite ad impianti di produzione di energia termica alimentati da 
fonti rinnovabili, da reflui energetici da processo produttivo altrimenti non utilizzabili, 
ovvero a unità di cogenerazione ad alto rendimento; 

c) mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di 
energia termica alimentati da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto 
rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utente finale e realizzati 
anche mediante conversione di impianti esistenti, siti nel territorio del comune dove è 
ubicato l'edificio medesimo o in un ambito territoriale sovracomunale nel caso di specifici 
accordi. 

d) con interventi di efficientamento del sistema edificio-impianto aggiuntivi rispetto ai minimi 
obbligatori e che consentano una riduzione dei consumi di energia primaria pari all’energia 
che dovrebbe essere prodotta con fonti rinnovabili. 

Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale dell'impianto e l'eventuale impossibilità 
tecnica di rispettare le disposizioni sopra citate devono essere dettagliatamente illustrate nella 
relazione tecnica di cui alla legge 10/91. In mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione è 
dichiarata irricevibile. 
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B.B.B.B. ALLACCIAMENTO A RETI DI TELERISCALDAMENTO E/O TELERAFFRESCAMENTO 

Nel caso di nuova costruzione di edifici, di ristrutturazione integrale di edifici esistenti, di 
nuova installazione di impianti di climatizzazione in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi 
è obbligatoria la predisposizione delle opere necessarie a favorire il collegamento a reti di 
teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza 
inferiore a metri 1000 ovvero in presenza di progetti previsti dai vigenti strumenti di 
pianificazione territoriale ed urbanistica e in corso di realizzazione. 

C.C.C.C. PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FER 

Per gli interventi di cui alla D.A.L. R.E.R. 156/08, punto 3.1 lett. a), b) e c) (per il solo caso in cui 
l’aumento di volume comporti la creazione di una nuova unità) è obbligatoria l’installazione di 
impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica a copertura di quota parte del 
fabbisogno di energia elettrica dell’edificio. 

A tal fine, è obbligatoria l’installazione sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze 
di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili asserviti agli 
utilizzi elettrici dell'edificio, con caratteristiche tali da garantire il contemporaneo rispetto delle 
condizioni seguenti: 

a) potenza elettrica P installata non inferiore a 1 kW per unità abitativa e 0,5 kW per ogni 100 m2 
di superficie utile energetica di edifici ad uso non residenziale; 

b) potenza elettrica P installata non inferiore a: 

- P = Sq /65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 
31 dicembre 2014, 

- P = Sq /50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2015, 

dove Sq è la superficie coperta dell’edificio misurata in m2. 

In caso di utilizzo di pannelli solari 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. 

I limiti di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) sono: 
- ridotto del 50% per gli edifici situati nei centri storici di cui all’art. A-7 della L.R. n. 20/00; 
- incrementato del 10% per gli edifici pubblici. 

 

Gli obblighi di cui al punto C si intendono soddisfatti anche: 

a) con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola 
cogenerazione ad alto rendimento in grado di coprire quote equivalenti in potenza elettrica di 
impianti alimentati da fonti rinnovabili, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato in 
Allegato 15; 

b) con la copertura di una quota equivalente in potenza elettrica mediante il collegamento ad 
un sistema efficiente di utenza (SEU) o a una rete locale di utenza (RLU), come definiti in 
Allegato 1 alla D.A.L. 156/2008, alimentate da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad 
alto rendimento, oppure mediante il collegamento alle reti di teleriscaldamento di cui al 
precedente punto 20, unicamente quando queste siano asservite a unità di cogenerazione ad 
alto rendimento; 

c) mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di 
energia elettrica, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utente finale, alimentati da 
fonti rinnovabili, da reflui energetici da processo produttivo altrimenti non utilizzabili, ovvero da 
impianti di cogenerazione ad alto rendimento, siti nel territorio del comune dove è ubicato 
l'edificio medesimo o in un ambito territoriale sovracomunale nel caso di specifici accordi. 

D.D.D.D. MODALITÀ ATTUATIVE. 

Gli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili asserviti alle esigenze energetiche 
dell'edificio, realizzati in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni contenute negli 
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e nell'osservanza dei vincoli di tutela 
del patrimonio storico artistico, non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a 
tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria ai fini dell'accesso ai titoli abilitativi di cui alla 
legge regionale n. 31/02. 

Il Comune, singolarmente o in forma associata, nell’ambito delle attività di elaborazione e 
aggiornamento dei pertinenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, al fine di 
corrispondere alle disposizioni di cui ai punti precedenti può provvedere: 
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- ad individuare, conformemente a quanto previsto dal punto A-23 dell’Allegato alla L.R. 20/2000, 
gli ambiti territoriali per i quali si prevede la realizzazione di infrastrutture energetiche a rete a 
servizio del sistema insediativo; 

- ad individuare le zone idonee a realizzare gli impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili o mediante cogenerazione ad alto rendimento; 

- ad attivare le procedure attraverso cui selezionare, anche con modalità concorsuali, le proposte 
di intervento più idonee a realizzare le infrastrutture e gli impianti di cui ai precedenti alinea, di 
interesse pubblico e della comunità locale, conformemente a quanto previsto dall’art. 18 e dagli 
art. 36-bis e seguenti della L.R. 20/2000. Al concorso possono prendere parte i proprietari degli 
immobili nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi. 

14.114.114.114.1 Impianti termici alimentati con biomasse comImpianti termici alimentati con biomasse comImpianti termici alimentati con biomasse comImpianti termici alimentati con biomasse combustibilibustibilibustibilibustibili    

14.1.1 REQUISITI DEGLI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DA BIOMASSE 

Ai fini del presente atto sono considerati ricadenti fra gli impianti alimentati da fonte rinnovabile 
gli impianti termici dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili che 
rispettano i seguenti requisiti: 

a) rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI EN 
303-5; 

b) limiti di emissione conformi all’allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme 
regionali, ove presenti; 

c) utilizzano biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell’allegato X alla 
parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive 
modificazioni. 

14.1.2 REQUISITI DEL SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO 

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del 
D.P.R. 412/93, nel caso di edifici di nuova costruzione e negli altri casi di cui al punto 3.1 lettera 
a), b) e lettera c), quest’ultima limitatamente alle ristrutturazioni totali, della D.A.L. R.E.R. 
156/08, in cui è prevista l’installazione di impianti termici dotati di generatori di calore alimentati 
da biomasse combustibili, si procede in sede progettuale alla verifica: 

- che il generatore di calore rispetti i requisiti di cui al precedente punto 12; tale verifica deve 
essere effettuata anche in caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in 
edifici esistenti; 

- che il valore della trasmittanza termica (U) delle diverse strutture edilizie, opache e trasparenti, 
che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso vani non riscaldati sia inferiore o uguale a 
quello riportato nelle pertinenti tabelle dell'art. 4, (requisito 6.1.2. di cui alla D.A.L.  R.E.R. 
156/08) 

14.214.214.214.2 Impianti solari termiciImpianti solari termiciImpianti solari termiciImpianti solari termici    
1. I collettori solari termici devono essere preferibilmente installati sui tetti che presentano la 
superficie esposta a Sud ± 45° ed inclinata tra i 20° e i 40°, adeguando l’inclinazione a quella 
della falda, al fine di evitare effetti estetici deteriori ed eccessiva resistenza al vento. In 
alternativa possono trovare collocazione anche nei cortili, sui parapetti dei balconi e a 
chiusura delle serre. Gli impianti a collettori sotto vuoto possono essere installati anche con 
diversa inclinazione (ad esempio orizzontale) quando è possibile variare l’angolo 
d’inclinazione dell’assorbitore all’interno del tubo fino a portarlo ad angolazione ottimale. 
L’impianto deve essere collocato in un luogo accessibile, al fine di facilitare gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria. 
2. L’impianto deve essere conforme alla “Specifica tecnica di fornitura per la realizzazione 
d’impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento degli 
ambienti” del Ministero dell’Ambiente. 

14.314.314.314.3 Impianti Impianti Impianti Impianti solari solari solari solari fotovoltaicifotovoltaicifotovoltaicifotovoltaici    
1. Gli impianti fotovoltaici devono essere preferibilmente installati sui tetti che presentano la 
superficie esposta a Sud ± 45° ed inclinata tra i 2 0° e i 40°, ed inclinata tra i 20° e i 40°, 
adeguando l’inclinazione a quella della falda, al fine di evitare effetti estetici deteriori ed 
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eccessiva resistenza al vento. In alternativa possono trovare collocazione anche sulle facciate 
degli edifici, sui terrazzi,pergolati, coperture di parcheggi e costruzioni annesse agli edifici. 
L’impianto deve essere collocato in un luogo accessibile, al fine di facilitare gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria. 
2. I capannoni industriali di nuova costruzione devono essere realizzati con le seguenti 
caratteristiche: 

− Le falde nel caso di tetti inclinati devono essere esposte verso il quadrante Sud, Sud – 
Est, Sud-Ovest. 

− Sui tetti devono essere evitati fenomeni di ombreggiamento dovuti ad elementi del 
tetto (muretti laterali, camini, parabole/antenne, elementi tecnici), ad alberi, ad edifici 
più grandi o ad altro. 

− I tetti devono essere progettati per una portata di almeno 120-130 kg/m2. 
− E’ necessario, nei capannoni, predisporre le opere per l’allacciamento alla rete 

elettrica e assicurare la presenza di locali che possono essere adibiti a locale tecnico 
per gli inverter, vicini il più possibile ai moduli. 

− Gli shed presenti sui tetti inclinati possono fungere da supporto ai moduli fotovoltaici. 
E' opportuno che gli shed siano orientati a Sud ed abbiano una distanza tra di loro pari 
a 2,5 volte l’altezza dello shed, in modo da diminuire il più possibile l'effetto 
ombreggiamento durante le giornate invernali. 

3. L’impianto deve essere conforme alla “Specifica tecnica di fornitura per la realizzazione 
d’impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW connessi alla rete” del 
Ministero dell’ambiente. 
In caso di edifici composti da più unità abitative, l’impianto fotovoltaico può essere collegato 
al contatore condominiale nella modalità di scambio sul posto, e dimensionato ed utilizzato 
per le utenze elettriche comuni. 

14.414.414.414.4 Disposizioni specifiche per la determinazione dell’energia da fonti rinnovabili delle Disposizioni specifiche per la determinazione dell’energia da fonti rinnovabili delle Disposizioni specifiche per la determinazione dell’energia da fonti rinnovabili delle Disposizioni specifiche per la determinazione dell’energia da fonti rinnovabili delle 
pompe di calorepompe di calorepompe di calorepompe di calore    

Ai fini della determinazione dell’indice di prestazione energetica EP, la quantità di energia resa 
disponibile dalle pompe di calore da considerarsi energia da fonti rinnovabili, ERES, di origine 
aerotermica, geotermica o idrotermica, è calcolata in base ai criteri di cui all’allegato VII della 
Direttiva 28/2009, applicando la seguente metodologia. 

Nel caso di pompe di calore elettriche, si considera: 

SPF = • SCOP = Epdc/Ep,pdc 
dove: 

- SPF è il fattore di rendimento definito dall’allegato VII della direttiva 2009/28/CE 

- SCOP (Seasonal coefficient of performance) è il fattore di rendimento stagionale medio stimato 
sulla base del metodo normalizzato 

- Epdc è l’energia fornita dalla pompa di calore durante la stagione (kWh/anno) data dalla 
sommatoria dell’energia fornita dalla pompa di calore per unità di calcolo, nei mesi di 
riscaldamento 

- Ep,pdc è l’energia primaria consumata dalla pompa di calore durante l’intera stagione di 
riscaldamento (kWh/anno) 

- • è il fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria fissato dall’AEEG con 
apposita determinazione 

Per i soli impianti a pompa di calore con SPF > 1,15 si procede al computo dell’energia 
rinnovabile secondo l’equazione: 

ERES = Epdc * [1 – (1/(SPF))] (kWh/anno) 

Per impianti per i quali non sia verificata in condizione di esercizio la prestazione SPF > 1,15 non 
si può effettuare il calcolo di ERES. 

Nel caso di pompe di calore a gas si applicano le medesime disposizioni, considerando il fattore • 
pari a 1 fino alla determinazione di un più appropriato valore. 
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ART 16 -  Recupero delle acque pRecupero delle acque pRecupero delle acque pRecupero delle acque piovaneiovaneiovaneiovane per uso irriguo e  per uso irriguo e  per uso irriguo e  per uso irriguo e laminazione dei deflussi idraulicilaminazione dei deflussi idraulicilaminazione dei deflussi idraulicilaminazione dei deflussi idraulici....    

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del 
D.P.R. 412/93, nei casi di cui al punto 3.1 lettera a) e nei casi di cui al punto 3.1 lettera b) e c), 
qualora l’intervento comporti un aumento delle superfici impermeabili non inferiore al 20% di 
quelle esistenti, della D. R.E.R.156/08, gli edifici devono essere dotati di grondaie, pluviali e 
cisterna di raccolta delle acque meteoriche ai fini sia dell’irrigazione del verde pertinenziale, 
qualora presente, in sostituzione dell’acqua potabile dell’acquedotto, sia di contributo alla 
laminazione, anche se parziale, dei deflussi idraulici derivanti dall’impermeabilizzazione e dalla 
regolarizzazione conseguenti all’intervento (. 
Tale soluzione di carattere generale potrà essere sostituita da tecnologie che consentano di 
ottenere i medesimi risultati (es. trincee e pozzi drenanti), da valutarsi singolarmente per ogni 
singolo caso specifico. 

Per l’applicazione di questa tecnologia è necessario che: 
 

A.A.A.A. La cisterna sia dimensionata in base alla seguante formula (ai sensi delle norme UNI EN 12056-
3:2001 e E DIN 1989-1:2000-12) e, comunque, anche in assenza di superfici irrigabili, sia realizzata 

con un volume non inferiore al 3% di 
mc
V  e non inferiore a 3 m3: 

365

mcsm
VT ×

  o  
365

FabbT
sm
×

 

a seconda che 
mc
V  sia minore a Fabb  o viceversa. 

Dove: 

sm
T  = Tempo Secco Medio 

valutabile in base alla seguente formula 

( )
12

365 F
T
sm

−
=   

Dove: 

F = Frequenza di pioggia (gg piovosi/anno). Valutabile paria a 65656565 (fonte ISTAT 2000) per la nostra zona. 
 

mc
V  = Volume Massimo Cumulabile di acqua piovana 

valutabile in base alla seguente formula 

ϕ×× iS     (fonte norma EN 752(fonte norma EN 752(fonte norma EN 752(fonte norma EN 752----41:1997)41:1997)41:1997)41:1997)    

Dove : 

S     = = = = sommatoria delle superfici di raccolta delle precipitazioni dove saranno da 
comprendere tutte le superfici impermeabili esterne (coperture, terrazzi, pavimentazioni 
cortilive impermeabili, ecc…): 

i     = = = = Intensità annua precipitazioni (m/anno). Valutabile, per la nostra zona, paria a 0,60,60,60,6; 

ϕ     = = = = coefficiente di deflusso. Valutabile in base alla tabella sottostante: 
 

TIPOLOGIA DELLE SUPERFICI ESPOSTE ALLA PIOGGIATIPOLOGIA DELLE SUPERFICI ESPOSTE ALLA PIOGGIATIPOLOGIA DELLE SUPERFICI ESPOSTE ALLA PIOGGIATIPOLOGIA DELLE SUPERFICI ESPOSTE ALLA PIOGGIA    
VALORE DEL VALORE DEL VALORE DEL VALORE DEL 
COEFFICIENTE COEFFICIENTE COEFFICIENTE COEFFICIENTE 

ϕ  (%) (%) (%) (%)    

Tetti inclinati con tegole, ondulati plastici, fogli plastici o metallici; 

tetti piani ricoperti di materiale plastico od in lamiera metallica. 
95 

Tetti piani con rivestimento in lastre di cemento o similarmente lastricati; 

tetti piani rivestiti in asfalto. 
80 

Tetti piani con rivestimento in ghiaia 60 

Tetti a verde intensivo 50 

Tetti a verde estensivo 30 
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Tabella 11 - Valore del coefficiente di deflusso in funzione delle superfici (fonte : norma E DIN 1989-1:2000-12) 

    
Fabb  = Fabbisogno di acqua piovana 

Valutabile in base alla sommatoria di tutti i fabbisogni stimati come da tabella seguente 

 

TIPOLOGIA DI UTENZATIPOLOGIA DI UTENZATIPOLOGIA DI UTENZATIPOLOGIA DI UTENZA    
FABBISOGNOFABBISOGNOFABBISOGNOFABBISOGNO    

l/(m2 x anno)    

IRRIGAZIONE ORTO 60 

IRRIGAZIONE GIARDINO 200 

Tabella 12 – fabbisogno idrico in funzione dell’utilizzo in irrigazione 
 

Nel caso di interventi di cui al punto 3.1 lettera b), l’applicazione del regolamento è da intendersi 
limitata al solo ampliamento; le superfici irrigabili di riferimento sono, pertanto, da calcolarsi, 
partendo da quelle complessive, in proporzione alla superficie (effettiva) di ampliamento rispetto 
a quella complessiva. 

Sono da intendersi come superfici irrigabili anche il verde pensile, le superfici ricoperte con 
tappeti in verde sintetico, le pavimentazioni permeabili inerbite e comunque tutte le superfici 
esterne che necessitano di lavaggi per motivi di manutenzione. Il fabbisogno legato ai succitati 
usi dovrà essere scientificamente quantificato in relazione tecnica e asseverato in check-list. 

B.B.B.B. La vasca di accumulo intercetti tutta la rete delle acque bianche meteoriche proveniente da 
tutte le superfici impermeabili; 

C.C.C.C. La cisterna sia dotata di un sistema di filtratura dell’acqua in entrata, di uno sfioratore 
sifonato collegato alla fognatura per scarichi su strada, e di un adeguato sistema di pompaggio 
per l’attingimento dell’acqua stoccata; 

D.D.D.D. L’impianto non sia collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette siano dotate, 
secondo la normativa vigente, della dicitura “acqua non potabile”. 

E.E.E.E. La vasca dovrà chiaramente essere dotata di scolmatore che permetta il convogliamento 
delle acque in eccesso rispetto al volume per cui è dimensionata alla linea delle acque bianche. 

F.F.F.F. L’impianto sia realizzato in modo tale da consentire al contempo sia l’accumulo del volume 
minimo eventualmente necessario per l’irrigazione, sia la funzione di laminazione delle 
precipitazioni, considerando per questa, un ulteriore volume sempre disponibile non inferiore al 

2,5% di 
mc
V .. 

ART 17 -  Certificazione energetica degli edificiCertificazione energetica degli edificiCertificazione energetica degli edificiCertificazione energetica degli edifici    

1. La richiesta di certificazione energetica dell’edificio, congiuntamente al modulo debitamente 
compilato presente in Allegato 2Allegato 2Allegato 2Allegato 2, accompagna la documentazione ed è firmata dal tecnico 
progettista e dal proprietario richiedente, viene allegata alla richiesta di Permesso di Costruire 
o alla S.c.i.a.. 

2. Prima del rilascio del titolo abilitativo devono essere presentati: 

a. il calcolo della prestazione energetica dell’edificio; 

b. particolari esecutivi dell’isolamento di pareti, solai, tetto, finestre, porte e ponti termici. 

3. Il richiedente che ambisce ad una specifica certificazione energetica abbinata a marchio di 
qualità, può farne esplicita richiesta. In tal caso il Responsabile del Procedimento, verificato che 
l’Ente di Certificazione o sia accreditato presso la Regione E.R o che il Protocollo di 
Certificazione sia da essa riconosciuto, segue la procedura di certificazione indicata dall’Ente di 
Certificazione oppure dalle Linee Guida ufficiali del Protocollo di Certificazione, fatti salvi i criteri 
per cui  

- devono essere effettuati controlli sia in fase di progettazione che di esecuzione; 

- il certificatore è un soggetto terzo, indipendente dalla committenza e/o da soggetto che ha 
eseguito la progettazione e costruzione. 

4. Negli altri casi, il Comune, stabiliti i criteri di rotazione e di trasparenza, nomina un 
certificatore scelto tra i soggetti accreditati presso la Regione E.R.. 
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Nota: CasaClima è un ente di certificazione; Ecoabita è un protocollo, la cui la procedura ricalca 
quella generale che ora segue (l’unica differenza è che l’elenco dei certificatori sarà circoscritto a 
quello Ecoabita).  

5. Il Certificatore svolge il proprio compito per conto dell’Amministrazione Comunale. 

L’incarico dato al Certificatore specifica che egli dovrà compiere verifiche ed accertamenti 
durante tutto l’iter della realizzazione, sia in fase progettuale che in fase di costruzione. 

Il tecnico certificatore deve essere estraneo alla progettazione e alla costruzione dell’edificio 
oggetto della certificazione, nonché ad esiti commerciali relativi ai materiali utilizzati ed ai 
componenti edilizi ed impiantistici installati. 

6. I costi della Certificazione sono a carico del Richiedente. 

7. Il Responsabile del Procedimento, avvalendosi del tecnico certificatore incaricato 
dall’Amministrazione Comunale, effettuerà i necessari controlli per la corrispondenza tra il 
risultato del calcolo della prestazione energetica e i particolari esecutivi presentati, e potrà 
richiedere le necessarie integrazioni entro 30 gg. dalla comunicazione di avvio del 
procedimento. 
La verifica istruttoria comporta la valutazione tecnica qualitativa e quantitativa delle relazioni 
inerenti il risparmio energetico e le tecniche adottate per la riduzione dei consumi energetici. 

8. Qualora in corso d’opera vengano riscontrate difformità progettuali o difetti costruttivi, il 
Responsabile del Procedimento provvede ad ingiungere al richiedente della certificazione, di 
provvedere al loro rimedio entro un congruo termine perentorio, in modo da assicurare la 
rispondenza dei lavori al progetto approvato; oppure, in caso di varianti compatibili con gli 
obiettivi di efficienza energetica, il richiedente provvede ad aggiornare la documentazione 
progettuale. 

9. Al momento della chiusura lavori, il tecnico certificatore, provvederà entro 45 giorni dalla 
comunicazione di fine lavori, ad effettuare sopraluogo finale e a redigere il collaudo 
dell’edificio.  

10. Qualora la pratica di certificazione dell’edificio si concluda positivamente, l’Attestato di 
Certificazione Energetica verrà rilasciato dal Certificatore all’Ufficio Tecnico, e seguirà il 
fabbricato per informare l’utente riguardo al fabbisogno energetico, come elemento di 
trasparenza dei costi energetici annui.  

11. Nell’ipotesi siano riscontrate difformità progettuali o difetti costruttivi il Responsabile del 
Procedimento, dovrà ingiungere ai privati richiedenti la certificazione, di provvedere al loro 
rimedio entro un congruo termine perentorio. 

12. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non venisse acquisita la certificazione o quella 
acquisita non fosse sufficiente, gli oneri di urbanizzazione sono dovuti per intero; il relativo 
conguaglio dovrà essere versato prima del rilascio del certificato di agibilità. 

13. L’attestato di certificazione energetica ha una validità temporale di cinque anni durante i 
quali possono essere svolti controlli da parte dell’Amministrazione Comunale sugli effettivi 
consumi energetici dell’immobile. 
Alla scadenza del certificato, il proprietario dell’immobile, dovrà richiederne il rinnovo 
presentando le bollette energetiche per il riscaldamento invernale e la produzione di acqua 
calda sanitaria. Il Responsabile del Procedimento valuterà tale documentazione e, previo un 
controllo in sito, verificherà le condizioni per il rilascio di un nuovo attestato di certificazione. 

14. Aspetti di dettaglio e/o di natura tecnico-organizzativa riguardanti il procedimento di cui 
sopra saranno disciplinati dalla Giunta Comunale con appositi provvedimenti. 
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TITOLO III TITOLO III TITOLO III TITOLO III ---- REQUISITI VOLONTARI PER IL RISPARMIO ENERGETICO E LA  REQUISITI VOLONTARI PER IL RISPARMIO ENERGETICO E LA  REQUISITI VOLONTARI PER IL RISPARMIO ENERGETICO E LA  REQUISITI VOLONTARI PER IL RISPARMIO ENERGETICO E LA 
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEGLI EDIFICISOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEGLI EDIFICISOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEGLI EDIFICISOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEGLI EDIFICI    

ART 18 -  Ventilazione meccanica controllata (VMC)Ventilazione meccanica controllata (VMC)Ventilazione meccanica controllata (VMC)Ventilazione meccanica controllata (VMC)    

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, per gli interventi di cui al punto 
3.1, lettera a) della D. R.E.R., gli edifici devono essere dotati di un sistema VMC, ad eccezione 
degli edifici scolastici dotati di aperture vetrate apribili in ogni aula. Il controllo della ventilazione 
meccanica deve essere almeno costituito da un interruttore programmabile a tempo. Negli edifici 
sopra i 1000 m2 il controllo deve essere comandato da un sensore di qualità dell’aria interna. 
I VMC debbono essere accompagnati da recuperatori di calore sull’aria espulsa se installati in 
edifici superiori a 4 unità abitative. 

ART 19 -  Reti di teleriscaldamento ed impianti cogenerReti di teleriscaldamento ed impianti cogenerReti di teleriscaldamento ed impianti cogenerReti di teleriscaldamento ed impianti cogenerativiativiativiativi    

Nel caso di piani particolareggiati con interventi di nuova urbanizzazione o di riqualificazione con 
una superficie utile complessiva superiore a 10.000 m2 (residenziali e non residenziali) le aree 
devono essere dotate di reti di teleriscaldamento/raffreddamento connesse ad impianti 
cogenerativi per la produzione e distribuzione di energia. 
L’applicazione di questa tecnologia deve essere realizzata con le seguenti caratteristiche: 

− la progettazione delle reti di teleriscaldamento nelle nuove urbanizzazioni deve prevedere 
una graduale estensione anche alle aree urbanizzate; 

− l'esercizio della centrale deve essere regolato tramite un sistema di telecontrollo e 
telecomando in grado di gestirne ed ottimizzarne il funzionamento; 

− il camino della centrale di produzione di energia elettrica e del calore destinato alla rete 
di teleriscaldamento deve essere progettato in modo tale da rispettare i limiti di legge 
rispetto alle ricadute degli inquinanti al suolo; 

− il grado di efficienza di utilizzo dell’energia primaria che si ottiene dalle macchine 
cogenerative deve essere conforme alle norme vigenti e le emissioni devono essere 
inferiori alla somma delle emissioni di tutte le caldaie da sostituire. 

Negli interventi edilizi riguardanti nuovi piani particolareggiati, gli edifici devono presentare la 
predisposizione all’allacciamento alle reti di teleriscaldamento, nel caso di tratte esistenti o 
pianificate, nell’ambito di opportuni strumenti pianificatori, ad una distanza inferiore a metri 
1.000. Il costruttore deve prevedere un vano idoneo ad alloggiare la sottostazione del 
teleriscaldamento con tutti i suoi accessori ed è obbligato a realizzare opportuni cavedi che 
contengano la conduttura di mandata e di ritorno dell’acqua calda del teleriscaldamento, tra il 
fronte strada e il vano previsto per la sottostazione. 
Le centrali termiche di eventuali edifici esistenti potranno essere utilizzate per le funzioni di 
integrazione ed emergenza dell’utenza, mediante accordi tra il proprietario della centrale 
termica ed il gestore della rete. Per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia si 
deve prevedere la predisposizione per il collegamento a reti di teleriscaldamento per consentire 
l’allaccio a quella più vicina. 

ART 20 -  Tetti verdiTetti verdiTetti verdiTetti verdi    

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del 
D.P.R. 412/93, nel caso di edifici di nuova costruzione e negli altri casi di cui al punto 3.1 della 
Delibera R.E.R. 156/08, è possibile la realizzazione di tetti verdi. Fanno eccezione le coperture 
che già prevedono sistemi solari termici o fotovoltaici completamente integrati nelle strutture. 
Il tetto verde può essere applicato in una percentuale almeno pari al 50% della copertura 
disponibile. 
Nel caso si preveda l’applicazione di questa tecnologia deve essere garantito l’accesso al tetto 
per la manutenzione. 
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ART 21 -  Riscaldamento solare passivo: guadagni termici e serre solari e/o finestre solariRiscaldamento solare passivo: guadagni termici e serre solari e/o finestre solariRiscaldamento solare passivo: guadagni termici e serre solari e/o finestre solariRiscaldamento solare passivo: guadagni termici e serre solari e/o finestre solari    

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del 
D.P.R. 412/93, nel caso di edifici di nuova costruzione e negli altri casi di cui all’Art. 1 lettera a) e 
b) del presente atto: 
    

1. Per la loro disposizione e per la garanzia del “diritto al sole” gli edifici avranno un buon 
apporto di energia solare termica e di illuminazione naturale.  

La superficie finestrata nel lato sud deve essere almeno il 15% della superficie della 
stanza. E' necessario prevedere un sistema di schermatura per il periodo estivo. Tale 
disposizione è facoltativa per i lotti singoli del comparto privato. Questa norma sostituisce 
quella già consueta del rapporto aereo-illuminante di 1/8 (corrispondente a 12.5%). 
I guadagni termici saranno ottenuti attraverso le finestre sul fronte sud o con la 
costruzione di altri dispositivi di captazione dell’energia solare. Il guadagno energetico è 
calcolabile con gli strumenti forniti dalla normativa UNI. 

 
2. E’ possibile prevedere i sistemi di sfruttamento dell’energia solare detti “serre solari”, se 

realizzate con le caratteristiche di seguito descritte: 

Esse sono ottenibili ad esempio con la chiusura a vetro di logge, terrazze o rientranze 
dell’edificio, purché tale chiusura non determini nuovi locali riscaldati da impianto e siano 
realizzate con specifico riferimento al risparmio energetico.  
Nel caso si preveda l’applicazione di questa tecnologia, occorre che: 

− la formazione della serra solare non determini nuovi locali riscaldati o comunque 
locali in cui consentire la presenza continuativa di persone (locali di abitazione 
permanente o non permanente, luoghi di lavoro, ecc.); 

− la finalità del risparmio energetico sia certificata nella relazione tecnica secondo le 
norme UNI 10344 e 10349; 

− la serra solare sia apribile ed ombreggiabile (cioè dotata di opportune schermature 
mobili o rimovibili) per evitare il surriscaldamento estivo; 

− nelle serre solari non sia presente un sistema di emissione di calore collegato 
all’impianto termico. 

La superficie lorda della serra solare, in ogni caso, non potrà eccedere il 10% della S.U. 
dell’edificio o dell’unità immobiliare a servizio della quale viene realizzata. 
Le serre solari si considerano volumi tecnici (e sono pertanto escluse dal computo della 
S.U.). 

 
3. Gli edifici potranno presentare loggiati nella parte esposta a sud per abbattere l’effetto 

dell’irraggiamento diretto estivo. Tali loggiati non avranno profondità inferiore a m.1.50. 
Si suggerisce di utilizzare il diagramma solare per la latitudine N 44°40’. Esso permette di 
calcolare facilmente e con buona approssimazione altezze e azimut solari per un qualsiasi 
giorno od ora solare dell’anno. 

ART 22 -  Sistemi di distribuzione a bassa temperaturaSistemi di distribuzione a bassa temperaturaSistemi di distribuzione a bassa temperaturaSistemi di distribuzione a bassa temperatura    

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del 
D.P.R. 412/93, nel caso di edifici di nuova costruzione e negli altri casi di cui al punto 3.1 della 
Delibera R.E.R., nonché di manutenzione straordinaria, nel caso di nuova installazione e 
ristrutturazione di impianti termici, è possibile la realizzazione di sistemi di distribuzione a bassa 
temperatura (pannelli radianti, a pavimento, a battiscopa, a parete, ecc.) alimentati a 
temperatura di progetto inferiore a 40° C, per tutte le abitazioni monofamiliari, ed è consigliata 
in tutte le nuove abitazioni, palestre, convitti e comunità, caratterizzate da un utilizzo continuo. 

ART 23 -  MateriaMateriaMateriaMateriali ecosostenibilili ecosostenibilili ecosostenibilili ecosostenibili    

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del 
D.P.R. 412/93, nel caso di edifici di nuova costruzione e negli altri casi di cui al punto 3.1 della 
Delibera della R.E.R., sono utilizzati materiali e finiture naturali o riciclati e/o riciclabili, che 
richiedano un basso consumo di energia e comportino un contenuto impatto ambientale durante 
il loro ciclo di vita, in particolare i criteri essenziali presi in considerazione sono i seguenti (fonte : (fonte : (fonte : (fonte : 
protocollo I.T.A.C.A.protocollo I.T.A.C.A.protocollo I.T.A.C.A.protocollo I.T.A.C.A. Istituto per la l’innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale) Istituto per la l’innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale) Istituto per la l’innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale) Istituto per la l’innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale): 
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1) Riutilizzo delle strutture esistenti. 

Vanno considerati le superfici di involucro e i solai. 

2) Utilizzo di materiali riciclati/recuperati; 

Vanno considerati gli elementi di involucro opaco e trasparente e dei solai interpiano. Sono da 
escludersi gli elementi della struttura portante, gli elementi di contenimento e i materiali di 
riporto utilizzati per riempimenti 

3) Utilizzo di materiali derivati da processi produttivi alimentati da f.e.r. 

4) Utilizzo di materiali locali per finiture; 

Vanno considerati i rivestimenti delle facciate esterne, della copertura e dei locali comuni 
dell’edificio. 

5) Nessun utilizzo di componenti (tubazioni, pavimenti, serramenti, ecc) in PVC 

6) Nessun utilizzo di isolanti termici sintetici: polistirolo espanso ed estruso (EPS,XPS), 
poliuretano (PU). Eccezioni: 

- 3 % (massimo 20 m²) di superficie della facciata esterna 
- terrazze, tetto piano, perimetro e zoccolo 

7) Utilizzo di materiali con certificazioni di bioedilizia; 

8) Nessun utilizzo di legnami non certificati FSC o analoga. 
 

L’impiego di materiali ecosostenibili deve comunque garantire il rispetto delle normative 
riguardanti il risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici. 

 

Documentazione progettuale richiesta da allegare contestualmente alla dichiarazione di fine 
lavori: 

- relazione fotografica in corso d’opera dei materiali utilizzati; 
- allegato planimetrico-prospettico in cui siano evidenziati gli elementi edilizi interessati con 
le relative quote per una chiara quantificazione; 
- Il calcolo dell’indice relativo ad ogni singolo criterio che dovrà essere seguito facendo il 
rapporto tra quantità di materiale usato e la quantità complessiva per quel dato materiale 
nell’ambito dell’intervento (es. : quantità materiali locali usati/quantità complessiva materiali 
di finitura). 

 

Strumenti di verifica post operam: 
- Attestazione del Direttore dei Lavori sulla rispondenza delle opere al presente atto 
normativo; 
- Dichiarazione di conformità della ditta installatrice delle lavorazioni effettuate al progetto 
autorizzato; 
- schede tecniche dei materiali utilizzati e certificazioni delle loro caratteristiche bio-edili e/o 
di ecosostenibilità prodotta da un organismo operante in modo indipendente e riconosciuto a 
livello nazionale che dovrà essere consegnata contestualmente alla dichiarazione di fine 
lavori. 

 

Riferimenti tecnici e/o normativi: 
- Regolamento 1980/2000 sul sistema Ecolabel 
- UNI EN ISO 14001:2004 
- Regolamento EMAS n. 761/2001 

ART 24 -  CoCoCoContinuità del verdentinuità del verdentinuità del verdentinuità del verde    

Rispettando il più possibile quelle che sono le indicazioni presenti in letteratura per la 
predisposizione dei corridoi ecologici, il verde deve essere realizzato il più possibile senza 
frammentazioni e cercando di accorpare tutti gli elementi sia di verde pubblico che privato, 
rispettando almeno le indicazioni quantitative presenti nel regolamento edilizio vigente. 

ART 25 -  Recupero delle acque piovane e riutilizzo per usi domestici secondariRecupero delle acque piovane e riutilizzo per usi domestici secondariRecupero delle acque piovane e riutilizzo per usi domestici secondariRecupero delle acque piovane e riutilizzo per usi domestici secondari    

Il 100% dell’acqua piovana va accumulato e utilizzato tramite rete duale per usi non pregiati e/o 
smaltito nel sottosuolo secondo le indicazioni dell’Ente competente. 
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Non vi deve essere allacciamento alla rete delle acque bianche né l’acqua piovana deve confluire 
nella rete delle acque miste. Il recupero dell’acqua piovana è ammesso solo dalle coperture, è 
escluso il recupero da ogni altro luogo. 
L’acqua piovana delle coperture, ad esclusione dell’acqua di prima pioggia, va raccolta in una 
vasca e utilizzate mediante appositi sistemi di captazione, filtro, accumulo e impianto di 
distribuzione con apposita rete duale per usi non pregiati. 
Dovrà comunque essere sempre previsto l’utilizzo dell’acqua piovana per l’irrigazione delle aree 
verdi (art. 16). La rete duale potrà inoltre servire per i seguenti usi (tenuto conto delle eventuali 
indicazioni dell’ARPA competente): 
 

1. creazione di ambiente acquatico naturalizzatocreazione di ambiente acquatico naturalizzatocreazione di ambiente acquatico naturalizzatocreazione di ambiente acquatico naturalizzato: fontane e giochi d’acqua; 
2. alimentazione sussidiaria dei laghetti di fitodepurazionealimentazione sussidiaria dei laghetti di fitodepurazionealimentazione sussidiaria dei laghetti di fitodepurazionealimentazione sussidiaria dei laghetti di fitodepurazione; 
3. lavaggio delle aree pavimentate esternelavaggio delle aree pavimentate esternelavaggio delle aree pavimentate esternelavaggio delle aree pavimentate esterne; 
4. lavaggio autolavaggio autolavaggio autolavaggio auto; 
5. usi tecnusi tecnusi tecnusi tecnologiciologiciologiciologici: sistemi di climatizzazione attivi e passivi; 
6. W.C.W.C.W.C.W.C.: alimentazione delle cassette di scarico dei W.C.; 
7. alimentazione di lavatricialimentazione di lavatricialimentazione di lavatricialimentazione di lavatrici: a ciò predisposte. 
 

L’elenco costituisce un riferimento indicativo per i soggetti attuatori ed ha valore non esaustivo, 
si potranno prendere in considerazione altri usi compatibili proposti dal soggetto attuatore, di cui 
possa essere dimostrata l’applicabilità e l’efficacia anche in relazione alle indicazioni dell’ente 
competente. 
La creazione di spazi acquatici non deve essere fonte di proliferazione di insetti, a tal fine l’acqua 
non potrà essere mai stagnante. 
Il dimensionamento della vasca di accumulo delle acque piovane dalle coperture va calcolato in 
funzione del volume di acqua piovana captabile o in relazione al fabbisogno idrico (a seconda di 
quale sia il maggiore), come segue (ai sensi delle norme UNI EN 12056-3:2001 e E DIN 1989-1:2000-
12):: 
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a seconda che 
mc
V  sia minore a Fabb  (A) o viceversa (B). 

Dove: 

sm
T  = Tempo Secco Medio [g] 

valutabile in base alla seguente formula 
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Dove: 

F = Frequenza di pioggia [g piovosi/anno]. Valutabile paria a 65656565 (fonte ISTAT 2000)per la 
nostra zona. 

mc
V  = Volume Massimo Cumulabile di acqua piovana [m3] 

valutabile in base alla seguente formula 

ϕ×× iS     (fonte norma EN 752(fonte norma EN 752(fonte norma EN 752(fonte norma EN 752----41:1997)41:1997)41:1997)41:1997)    

Dove : 

S     = = = = sommatoria delle superfici di raccolta delle precipitazioni (proiezioni delle coperture) 
[m2]; 

i     = = = = Intensità annua precipitazioni [m/anno]. Valutabile paria a 0,5670,5670,5670,5672222 (fonte ISTAT 2000)per 
la nostra zona; 

ϕ     = = = = coefficiente di deflusso. Valutabile in base alla tabella sottostante (Norma E DIN 1989-

1:2000-12): 
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TIPOLOGIA DELLE SUPERFICI ESPOSTE ALLA PIOGGIATIPOLOGIA DELLE SUPERFICI ESPOSTE ALLA PIOGGIATIPOLOGIA DELLE SUPERFICI ESPOSTE ALLA PIOGGIATIPOLOGIA DELLE SUPERFICI ESPOSTE ALLA PIOGGIA    
VALORE DEL VALORE DEL VALORE DEL VALORE DEL 
COEFFICIENTE COEFFICIENTE COEFFICIENTE COEFFICIENTE 

ϕ  (%) (%) (%) (%)    

Tetti inclinati con tegole, ondulati plastici, fogli plastici o metallici; 

tetti piani ricoperti di materiale plastico od in lamiera metallica. 
95 

Tetti piani con rivestimento in lastre di cemento o similarmente lastricati; 

tetti piani rivestiti in asfalto. 
80 

Tetti piani con rivestimento in ghiaia 60 

Tetti a verde intensivo 50 

Tetti a verde estensivo 30 

Tabella 13 - Valore del coefficiente di deflusso in funzione delle superfici (fonte : norma E DIN 1989-1:2000-12):::: 
 

 

Fabb  = Fabbisogno di acqua piovana 

Valutabile (per gli usi principali, per eventuali altri usi il fabbisogno andrà opportunamente 
quantificato) in base alla sommatoria di tutti i fabbisogni stimati come da tabella seguente 
(fabbisogni derivanti da ulteriori tipologie di uso dovranno essere documentati) 
 

TIPOLOGIA DI UTENZATIPOLOGIA DI UTENZATIPOLOGIA DI UTENZATIPOLOGIA DI UTENZA    
FABBISOGNOFABBISOGNOFABBISOGNOFABBISOGNO    

l/(anno x Ab. equivalente)    

WC domestico 8760  

WC in uffici 4380 

LAVATRICE 3650 

PULIZIE 730 

Tabella 14 – fabbisogno idrico in funzione dei principali usi domestici secondari 

 

A.A.A.A. La cisterna sia dotata di un sistema di filtratura dell’acqua in entrata, di uno sfioratore 
sifonato collegato alla fognatura, e di un adeguato sistema di pompaggio per l’attingimento 
dell’acqua stoccata; 

B.B.B.B. La vasca dovrà chiaramente essere dotata di scolmatore che permetta il convogliamento 
delle acque in eccesso rispetto al volume per cui è dimensionata alla linea delle acque bianche. 

ART 26 -  DispDispDispDispositivi di riduzione dei consumi d’acquaositivi di riduzione dei consumi d’acquaositivi di riduzione dei consumi d’acquaositivi di riduzione dei consumi d’acqua    

L’impianto idrico sanitario deve disporre di opportuni dispositivi di risparmio idrico. 
Requisiti Prestazionali. Requisito minimo è l’installazione dei seguenti dispositivi di risparmio 
idrico: 

1. ContatoriContatoriContatoriContatori: è fatto obbligo di un contatore di acqua aggiuntivo o sostitutivo di quello del 
fornitore di servizio, ubicato all’interno di ogni unità immobiliare con il display sempre a vista, al 
fine di permettere il controllo visivo del consumo d’acqua da parte degli utenti. 

2. Economizzatori di flussoEconomizzatori di flussoEconomizzatori di flussoEconomizzatori di flusso: è fatto obbligo di utilizzare per tutti i rubinetti dell’unità immobiliare 
escluse le docce: Miscelatori monocomando con cartuccia con economizzatore del flusso 
incorporato, e/o unità di controllo di energia, che riducano il flusso da 15-20 litri/min a 7-10 
litri/min. 

3. Doppio tastoDoppio tastoDoppio tastoDoppio tasto: e’ fatto obbligo di utilizzare per tutti i WC dell’unità immobiliare: Cassetta per 
WC a doppio tasto (flusso abbondante, flusso ridotto). 

Nel caso di destinazioni ricettive e zone a destinazione turistica si dovranno inoltre installare in 
ogni doccia: 

4. Aeratori di flussoAeratori di flussoAeratori di flussoAeratori di flusso. 
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5. Dispositivi atti a stabilizzare la temperatura dell’acqua Dispositivi atti a stabilizzare la temperatura dell’acqua Dispositivi atti a stabilizzare la temperatura dell’acqua Dispositivi atti a stabilizzare la temperatura dell’acqua richiesta, indipendentemente dalla 
pressione. 

6. Pompe di ricircolo Pompe di ricircolo Pompe di ricircolo Pompe di ricircolo che rendano l’acqua calda immediatamente fruibile. 

I dispositivi indicati ai punti 4,5,6 sono esemplificativi: saranno ammesse soluzioni alternative 
purchè accompagnate da relazione a firma di tecnico impiantista attestante il risparmio del 20% 
rispetto ai consumi abituali di acqua potabile, e comunque non superiori a  250 litri/ab*giorno.  

Metodi di verifica progettuale 
La conformità al requisito va dimostrata con relazione tecnica a firma asseverata di tecnico 
abilitato facente specifico riferimento ai dispositivi effettivamente adottati. 
All’atto della richiesta dell’abitabilità o agibilità dovranno essere consegnati gli elaborati 
esecutivi dell’impianto con esplicita illustrazione dell’adempimento delle prescrizioni del 
presente articolo. 

ART 27 -  CohousingCohousingCohousingCohousing    

1. Nel caso di insediamenti che prevedano 20 o più unità abitative, è possibile prevedere la 
realizzazione di interventi di cohousing, che prevedano cioè di combinare l’autonomia 
dell’abitazione privata con i vantaggi di servizi, risorse e spazi condivisi (micro-nidi, auto in 
comune, lavanderie in comune, spazi gioco/sport, ecc). 

2. Tra le caratteristiche di base del cohousing, progettazione partecipata, gestione locale e 
servizi a valore aggiunto, sono i criteri essenziali da realizzare. 
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TITOLO IVTITOLO IVTITOLO IVTITOLO IV---- INCENTIVI INCENTIVI INCENTIVI INCENTIVI    

Le esigenze dell’edilizia ecosostenibile e bioclimatica sono fortemente condizionate 
dall’ambiente, nel senso che gli “agenti fisici caratteristici del sito” (clima igrotermico e 
precipitazioni, disponibilità di risorse rinnovabili, disponibilità di luce naturale, clima acustico, 
campi elettromagnetici) determinano le esigenze e condizionano le soluzioni progettuali da 
adottare per soddisfare i corrispondenti requisiti. L’ambiente (aria; acque superficiali; suolo, 
sottosuolo e acque sotterranee; ambiente naturale ed ecosistemi; paesaggio) può a sua volta 
essere modificato dall’opera realizzata. 
La valutazione dell’impatto dell’opera sull’ambiente è rimandata agli strumenti di pianificazione 
territoriale ed agli strumenti urbanistici generali e attuativi prefigurati dalla L.R.20/2000 
“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” (vedi art.5 e 6) o alle valutazioni di impatto 
ambientale (se dovute ai sensi della normativa statale e regionale vigente). 
Gli “agenti fisici caratteristici del sito” sono invece talmente condizionanti le scelte morfologiche 
del progetto architettonico e le scelte tecniche e tecnologiche della progettazione esecutiva 
necessarie per soddisfare i requisiti ecosostenibili e bioclimatici che non avrebbe senso 
soddisfare tali requisiti (famiglie 6, 8 e 9, della Delibera R.E.R. 21/2001 rispettivamente relative a 
risparmio energetico, uso razionale delle risorse idriche e controllo delle caratteristiche nocive 
dei materiali da costruzione) senza la contemporanea soddisfazione di un prerequisito “Analisi 
del sito”, rivolto alla conoscenza dei dati sugli “agenti fisici caratteristici del sito”, che sono a 
tutti gli effetti i dati di progetto.  
L’”Analisi del sitoAnalisi del sitoAnalisi del sitoAnalisi del sito”, eseguita nella fase iniziale della progettazione, è condizione necessaria per 
poter accedere agli incentivi seguenti e comporta la ricognizione dei dati più facilmente reperibili 
in merito ai cinque citati “agenti fisici caratteristici del sito” (utilizzando come fonti la 
pianificazione urbanistica comunale o sovraordinata, le cartografie tematiche regionali e 
provinciali, i Servizi dell’ARPA, i dati in possesso delle aziende per la gestione dei servizi a rete, 
ecc.). 
L’analisi va sviluppata secondo le linee guida che corredano il prerequisito “Analisi del sito”, 
contenute nell’Allegato n. 4Allegato n. 4Allegato n. 4Allegato n. 4 al presente provvedimento e può essere in genere limitata ad una 
semplice ricognizione di quanto reperibile dalle fonti indicate mentre, per gli agenti più 
direttamente in rapporto con i requisiti volontari prescelti dal progettista, l’analisi dovrà essere 
approfondita ad un livello tale da stabilire con attendibilità i parametri fisici utili alle verifiche 
(progettuali e a lavori ultimati) indicate nelle schede di ciascun requisito. Le linee guida del 
prerequisito “Analisi del sito” esplicitano il rapporto tra i singoli requisiti volontari e gli agenti 
fisici caratteristici del sito. 
 
Con riferimento alla delibera di Consiglio Regionale n. 849/1998, relativaCon riferimento alla delibera di Consiglio Regionale n. 849/1998, relativaCon riferimento alla delibera di Consiglio Regionale n. 849/1998, relativaCon riferimento alla delibera di Consiglio Regionale n. 849/1998, relativamente al singolo mente al singolo mente al singolo mente al singolo 
intervento edilizio è applicabile uno scomputo di oneri di U2 al max del 50%.intervento edilizio è applicabile uno scomputo di oneri di U2 al max del 50%.intervento edilizio è applicabile uno scomputo di oneri di U2 al max del 50%.intervento edilizio è applicabile uno scomputo di oneri di U2 al max del 50%.    

ART 28 -  Incentivi legati alla certificazione energetica degli edificiIncentivi legati alla certificazione energetica degli edificiIncentivi legati alla certificazione energetica degli edificiIncentivi legati alla certificazione energetica degli edifici    

Per gli interventi di edilizia residenziale gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti 
del: 

− 25% su edifici che presentano le caratteristiche di classe AAAA++++++++; 
− 20% su edifici che presentano le caratteristiche di classe A+A+A+A+; 
− 15% su edifici che presentano le caratteristiche di classe AAAA; 

 
Le classi di riferimento sono quelle contenute nell’atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti 
di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici della Regione 
Emilia Romagna. 
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ART 29 -  Incentivi legati all’applicazione dei requisiti volontariIncentivi legati all’applicazione dei requisiti volontariIncentivi legati all’applicazione dei requisiti volontariIncentivi legati all’applicazione dei requisiti volontari    

Nel caso nel progetto venga prevista l’applicazione di requisiti volontari, potrà essere applicato 
uno scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) secondo le percentuali specificate 
nella seguente tabella: 
 

n. articolon. articolon. articolon. articolo    Elenco interventi in bioediliziaElenco interventi in bioediliziaElenco interventi in bioediliziaElenco interventi in bioedilizia    Peso % assegnatoPeso % assegnatoPeso % assegnatoPeso % assegnato    

Art. 19 Tetti verdi 15% 

Art. 20 Finestre solari e/o serre solari 10% 

Art. 21 Sistemi di distribuzione a bassa temperatura 10% 

Art. 22 Materiali sostenibili Complessivamente max 30% 

Art. 23 Continuità del verde 10% 

Art. 24 
Recupero delle acque piovane e riutilizzo per 
usi domestici secondari 

20% 

Art. 25 Dispositivi di riduzione dei consumi di acqua 15% 

ART 30 -  Incentivi per la realizzazione di requisiti di sostenibilità ambientale a scala Incentivi per la realizzazione di requisiti di sostenibilità ambientale a scala Incentivi per la realizzazione di requisiti di sostenibilità ambientale a scala Incentivi per la realizzazione di requisiti di sostenibilità ambientale a scala 
urbanistica/microurbanisticaurbanistica/microurbanisticaurbanistica/microurbanisticaurbanistica/microurbanistica    

Per edifici collocati all’interno di urbanizzazioni, nel caso in cui alcuni dei requisiti volontari 
vengano realizzati a scala urbanistica (ad esempio: continuità del verde, utilizzo di materiali, 
ecc), questi possono essere utilizzati per calcolare uno scomputo di oneri di urbanizzazione pari 
al 10 %, sostitutivo, di fatto, dell’applicazione di requisiti volontari del singolo edificio. 

ART 31 -  Incentivi per la realizzazione di opere pubbliche con caratteristiche di Incentivi per la realizzazione di opere pubbliche con caratteristiche di Incentivi per la realizzazione di opere pubbliche con caratteristiche di Incentivi per la realizzazione di opere pubbliche con caratteristiche di 
sostenibilità ambientale ed energeticasostenibilità ambientale ed energeticasostenibilità ambientale ed energeticasostenibilità ambientale ed energetica    

Nel caso in cui, all’interno di urbanizzazioni (modificare dicitura, sentire da Giuliano) vengano 
realizzate opere pubbliche, aventi caratteristiche di sostenibilità, potranno essere concessi 
ulteriori scomputi dell’U2 (al di fuori del 50% previsto per i singoli edifici) 
 

Tipologia di opera realizzata e di requisiti appTipologia di opera realizzata e di requisiti appTipologia di opera realizzata e di requisiti appTipologia di opera realizzata e di requisiti applicatilicatilicatilicati    scomputoscomputoscomputoscomputo    

Edificio in classe A++A++A++A++ + 1 requisito volontario da 
concordare con l’Amministrazione 

15% 

Edificio in classe A+A+A+A+ + 1 requisito volontario da 
concordare con l’Amministrazione 

10% 

Edificio classe AAAA + 2 requisiti volontari da concordare 
con l’Amministrazione 

10% 
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GLOSSARIOGLOSSARIOGLOSSARIOGLOSSARIO    

accertamento: accertamento: accertamento: accertamento: insieme delle attività di controllo pubblico esercitato dagli enti preposti volte a verificare che 
la progettazione, realizzazione, esercizio, manutenzione delle opere e degli impianti siano conformi alle 
norme vigenti.  

ambiente climatizzato (ambiente a temperatura controllata): ambiente climatizzato (ambiente a temperatura controllata): ambiente climatizzato (ambiente a temperatura controllata): ambiente climatizzato (ambiente a temperatura controllata): vano o spazio chiuso riscaldato o raffrescato a 
determinate temperature.  

attestato di certificazione energetica: attestato di certificazione energetica: attestato di certificazione energetica: attestato di certificazione energetica: documento rilasciato da un soggetto accreditato, comprendente i dati 
relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio e degli impianti, i valori vigenti a norma di legge e valori 
di riferimento o classi prestazionali che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione 
energetica dell’edificio. L’attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed 
economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione. 

attestato di qualificazione energetica: attestato di qualificazione energetica: attestato di qualificazione energetica: attestato di qualificazione energetica: documento redatto da tecnici abilitati, in riferimento ai propri ambiti 
di competenza e asseverato dal direttore dei lavori, attestante la conformità delle opere realizzate al 
progetto ed alle norme di riferimento vigenti. L’attestato di qualificazione energetica può essere utilizzato ai 
fini della certificazione energetica degli edifici, come precisato al punto 7.8 e nell’Allegato 8 alla D.A.L. 
156/2008.  

certificato di conformità edilizia e agibilità: certificato di conformità edilizia e agibilità: certificato di conformità edilizia e agibilità: certificato di conformità edilizia e agibilità: documento attestante che l’opera realizzata corrisponde al 
progetto approvato o presentato in particolare per quello che riguarda la prestazione energetica dell’edificio 
e degli impianti in esso installati, in conformità alle prescrizioni previste dalle norme vigenti.  
Sono soggetti al certificato, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 31/2002, gli interventi di nuova costruzione e di 
ristrutturazione urbanistica ed edilizia.  
Per gli interventi edilizi non compresi nella casistica di cui sopra, la dichiarazione di conformità del 
professionista abilitato contenuta nella scheda tecnica descrittiva di cui all’art.20 della L.R. n.31 citata, 
tiene luogo del certificato.  

certificazione energetica di un edificio: certificazione energetica di un edificio: certificazione energetica di un edificio: certificazione energetica di un edificio: vedi attestato di certificazione energetica.  

chiusure: chiusure: chiusure: chiusure: insieme delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di 
separare e di conformare gli spazi interni del sistema edilizio rispetto all’esterno.  
Sono classificati tali le chiusure opache verticali, orizzontali,inclinate, inferiori o superiori, su spazi esterni, 
chiusure trasparenti ecc. (rif. UNI 8290-82).  

Classe energeticClasse energeticClasse energeticClasse energetica o Classe di prestazione energetica: a o Classe di prestazione energetica: a o Classe di prestazione energetica: a o Classe di prestazione energetica: intervallo convenzionale delimitato da soglie di 
riferimento volto a rappresentare sinteticamente la prestazione energetica di un edificio sulla base di 
predefiniti indicatori di prestazione energetica.  
Le classi energetiche possono essere differenti a seconda della prestazione che attestano: climatizzazione 
invernale, estiva, produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione e produzione di energia 
da fonte rinnovabile. Può venire utilizzato un indicatore a valutazione complessiva delle prestazioni. 
La classe energetica è contrassegnata da lettere da G ad A per efficienza energetica crescente. Possono 
coesistere maggiori specificazioni per esempio con il ricorso alla classe A+ e A++.  

climatizzazione invclimatizzazione invclimatizzazione invclimatizzazione invernale o estiva: ernale o estiva: ernale o estiva: ernale o estiva: insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti 
mediante il controllo, all’interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della 
umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell’aria.  

cogenerazione: cogenerazione: cogenerazione: cogenerazione: produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di energia termica, nel rispetto di 
determinati criteri di efficienza energetica.  

conduzione degli impianti di climatizzazione: conduzione degli impianti di climatizzazione: conduzione degli impianti di climatizzazione: conduzione degli impianti di climatizzazione: complesso delle operazioni effettuate dal responsabile 
dell’esercizio e manutenzione degli impianti attraverso comando manuale, automatico o telematico per la 
messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature 
componenti gli impianti, al fine di garantire le condizioni di comfort abitativo.  

contratto servizio energia: contratto servizio energia: contratto servizio energia: contratto servizio energia: atto contrattuale che disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari a 
mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale 
dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del 
processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia.  

controlli sugli edifici o sugli impianti: controlli sugli edifici o sugli impianti: controlli sugli edifici o sugli impianti: controlli sugli edifici o sugli impianti: operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di 
appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l’eventuale necessità di operazioni di 
manutenzione ordinaria o straordinaria.  

dati climatici: dati climatici: dati climatici: dati climatici: con riferimento alla località in cui è collocato l’edificio i dati climatici possono comprendere i 
gradi-giorno (GG), le medie mensili delle temperature estive (θe), l’irraggiamento solare totale mensile sul 
piano orizzontale (Isol,h), l’irraggiamento solare totale mensile per ogni orientamento (Isol),(rif. UNI/ 
10349).  

s.c.i.a.s.c.i.a.s.c.i.a.s.c.i.a. (Segnalazione C (Segnalazione C (Segnalazione C (Segnalazione Certificata di ertificata di ertificata di ertificata di Inizio Attività)Inizio Attività)Inizio Attività)Inizio Attività): : : : titolo abilitativo al quale sono soggetti gli interventi edilizi, 
non riconducibili alle attività di edilizia libera e agli interventi subordinati a permesso di costruire, quali gli 
interventi di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo e restauro, di ristrutturazione edilizia, 
di recupero dei sottotetti, in conformità a quanto disposto dall’art. 8 della L.R. n. 31/02.  

diagnosi energetica: diagnosi energetica: diagnosi energetica: diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo 
energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di servizi pubblici o 

Glossario 
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privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e 
riferire in merito ai risultati.  

dispersioni per trasmissione attraverso ponti termici:dispersioni per trasmissione attraverso ponti termici:dispersioni per trasmissione attraverso ponti termici:dispersioni per trasmissione attraverso ponti termici:    le dispersioni termiche per trasmissione attraverso i 
ponti termici possono essere calcolate secondo la norma EN ISO 14683. In assenza di dati di progetto 
attendibili o comunque di informazioni più precise, per alcune tipologie edilizie, le dispersioni attraverso i 
ponti termici possono essere determinate forfettariamente secondo quanto indicato dall’UNI.  

durata della stagione di riscaldamento: durata della stagione di riscaldamento: durata della stagione di riscaldamento: durata della stagione di riscaldamento: durata massima di esercizio degli impianti termici per la 
climatizzazione invernale degli ambienti con riferimento al periodo annuale di esercizio e alla durata 
giornaliera di attivazione dell’impianto, in conformità all’art. 9 del D.P.R. n. 412/93. 

edificio: edificio: edificio: edificio: sistema costruito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle 
strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano 
stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o con alcuni 
di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio 
ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti.  
Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:  
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:  
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, 
conventi, case di pena, caserme;  
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e 
simili;  
E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;  
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche 
ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento 
termico;  
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura 
di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di 
altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;  
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:  
E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;  
E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;  
E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;  
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al 
minuto, supermercati, esposizioni;  
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:  
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;  
E.6 (2) palestre e assimilabili;  
E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;  
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;  
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.  
Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse, le stesse 
devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete.  

edificio di nuova costruzione: edificio di nuova costruzione: edificio di nuova costruzione: edificio di nuova costruzione: edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o s.c.i.a., comunque 
denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente 
provvedimento.  

efficienza energetica di un edificio: efficienza energetica di un edificio: efficienza energetica di un edificio: efficienza energetica di un edificio: vedi prestazione energetica di un edificio.  

esercizio e manutenzione di un impianto termico: esercizio e manutenzione di un impianto termico: esercizio e manutenzione di un impianto termico: esercizio e manutenzione di un impianto termico: complesso di operazioni che comporta l’assunzione di 
responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente la conduzione,la manutenzione ordinaria e 
straordinaria e il controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi 
energetici e di salvaguardia ambientale. 

fabbisogno annuo di energia primaria per lafabbisogno annuo di energia primaria per lafabbisogno annuo di energia primaria per lafabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale:  climatizzazione invernale:  climatizzazione invernale:  climatizzazione invernale: quantità di energia primaria 
globalmente richiesta, nel corso dell’anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di 
progetto, in regime di attivazione continua. Analogamente per il fabbisogno per la climatizzazione estiva, 
per la produzione di acqua calda sanitaria, per la illuminazione artificiale degli ambienti.  

F.E.R. (F.E.R. (F.E.R. (F.E.R. (fonti di energia rinnovabilifonti di energia rinnovabilifonti di energia rinnovabilifonti di energia rinnovabili)))): : : : l’energia solare, eolica, geotermica, idraulica, del moto ondoso, i gas di 
discarica, i gas residuati dai processi di depurazione, i biogas, le biomasse intese come parte 
biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura e dalla silvicoltura e dalle industrie 
connesse nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.  

generatogeneratogeneratogeneratore di calore o caldaia: re di calore o caldaia: re di calore o caldaia: re di calore o caldaia: complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido 
termovettore il calore prodotto dalla combustione.  

gradi giorno di una località: gradi giorno di una località: gradi giorno di una località: gradi giorno di una località: parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, 
utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una 
temperatura prefissata. L’unità di misura utilizzata è il grado – giorno (GG).  

impianto energetico: impianto energetico: impianto energetico: impianto energetico: impianto o sistema tecnologico stabilmente inserito in un complesso edilizio, in un 
edificio o in una sua parte ed asservito a specifiche esigenze funzionali di climatizzazione ed illuminazione 
degli ambienti, produzione di energia elettrica, acqua calda ed altre forme di energia con funzione di 
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produzione e/o trasformazione e/o trasporto e/o stoccaggio e/o utilizzazione di qualunque fonte o vettore 
energetico, compresi i sistemi di controllo, regolazione, gestione e contabilizzazione.  

impianto termico: impianto termico: impianto termico: impianto termico: impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva e/e/e/e/o invernale degli ambienti con 
o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua 
calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, accumulo, distribuzione e 
utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici 
gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: 
stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; 
tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze 
nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 
kW.  

impianto termico di nuova istallazioneimpianto termico di nuova istallazioneimpianto termico di nuova istallazioneimpianto termico di nuova istallazione: impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un 
edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico.  

indice di prestazione energetica parziale: indice di prestazione energetica parziale: indice di prestazione energetica parziale: indice di prestazione energetica parziale: esprime il consumo di energia primaria parziale riferito a un 
singolo uso energetico dell’edificio (a titolo d’esempio: alla sola climatizzazione invernale, climatizzazione 
estiva, o produzione di acqua calda per usi sanitari, illuminazione artificiale) riferito all’unità di superficie 
utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/ m2anno o kWh/m3anno.  

interventi di manutenzione ordinaria di un edificio: interventi di manutenzione ordinaria di un edificio: interventi di manutenzione ordinaria di un edificio: interventi di manutenzione ordinaria di un edificio: interventi che riguardano le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in 
efficienza gli impianti tecnologici esistenti di cui alla L.R. n. 31/02. 

n. 31/02 necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed 
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole 
unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.  

interventi di restauro e di risanamento conservativo degli edifici: interventi di restauro e di risanamento conservativo degli edifici: interventi di restauro e di risanamento conservativo degli edifici: interventi di restauro e di risanamento conservativo degli edifici: interventi edilizi di cui alla L.R. n. 31/02 
rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di 
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano 
destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il 
rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti 
dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.  

interventi di ristrutturazione di un impianto termicointerventi di ristrutturazione di un impianto termicointerventi di ristrutturazione di un impianto termicointerventi di ristrutturazione di un impianto termico: interventi rivolti a trasformare l'impianto termico 
mediante un insieme sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di 
produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un 
impianto termico centralizzato in impianti termici individuali e viceversa nonché la risistemazione 
impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico 
individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.  

interventi di ristrutturazione edilizia: interventi di ristrutturazione edilizia: interventi di ristrutturazione edilizia: interventi di ristrutturazione edilizia: interventi di cui alla L.R. n. 31/02 rivolti a trasformare gli organismi 
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in 
parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi 
costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito 
degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e 
successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e 
caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per 
l'adeguamento alla normativa antisismica e per l’installazione di impianti tecnologici.  

interventi edilizi: interventi edilizi: interventi edilizi: interventi edilizi: interventi di cui all’art. 3 del D.P.R. n.380/01 tra i quali si cita, a titolo esemplificativo, gli 
interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento 
conservativo, di ristrutturazione urbanistica.  

interventi edilizi soggetti a interventi edilizi soggetti a interventi edilizi soggetti a interventi edilizi soggetti a s.c.i.a.s.c.i.a.s.c.i.a.s.c.i.a.: : : : vedi s.c.i.a..  

involucro edilizio: involucro edilizio: involucro edilizio: involucro edilizio: insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio.  

ispezioni su edifici ed impianti: ispezioni su edifici ed impianti: ispezioni su edifici ed impianti: ispezioni su edifici ed impianti: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti 
qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che le opere e gli impianti siano 
conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi in esse stabiliti.  

manutenzione ordinaria dell’impianto termico: manutenzione ordinaria dell’impianto termico: manutenzione ordinaria dell’impianto termico: manutenzione ordinaria dell’impianto termico: operazioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli 
apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo 
agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo 
d’uso corrente.  

manutenzione straordinaria manutenzione straordinaria manutenzione straordinaria manutenzione straordinaria dell’impianto termico: dell’impianto termico: dell’impianto termico: dell’impianto termico: interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto 
a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, 
attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o 
componenti dell’impianto termico.  

massa superficiale: massa superficiale: massa superficiale: massa superficiale: massa per unità di superficie delle pareti opache, compresa la malta dei giunti esclusi 
gli intonaci. L’unità di misura utilizzata è il kg/m2. Rappresenta il parametro principale che caratterizza il 
comportamento dinamico della parete in relazione allo sfasamento dell’onda termica dovuta agli apporti 
termici solari e all’irraggiamento termico.  
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Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto di adeguati valori di massa superficiale delle pareti opache 
possono essere raggiunti, in alternativa, con l’utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, che 
permettono di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell’andamento 
dell’irraggiamento solare.  

metodologia per la determinazione della prestazione energetica: metodologia per la determinazione della prestazione energetica: metodologia per la determinazione della prestazione energetica: metodologia per la determinazione della prestazione energetica: insieme di procedure tecniche basate su 
criteri normalizzati, volte a determinare la prestazione energetica di un edificio a partire da appropriati dati 
di base, raccolti mediante un audit energetico o ripresi dal progetto, utilizzabile ai fini del rilascio 
dell’attestato di qualificazione energetica ovvero dell’attestato di certificazione energetica.  

modello di calcolo validato: modello di calcolo validato: modello di calcolo validato: modello di calcolo validato: sistema di elaborazione dei dati di base, definito nel rispetto della metodologia 
di valutazione della prestazione energetica fissata dalla normativa e finalizzato ad agevolare le attività di 
calcolo, i cui risultati sono stati oggetto di una procedura di validazione (controllo di qualità dei risultati). Il 
modello di calcolo può essere supportato da un software appropriato.  

permesso di costruire: permesso di costruire: permesso di costruire: permesso di costruire: titolo abilitativo al quale sono soggetti gli interventi edilizi in conformità all’art. 12 
della L.R. 31/2002.  

pompa di calore: pompa di calore: pompa di calore: pompa di calore: dispositivo o impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore 
a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata.  

ponte termico: ponte termico: ponte termico: ponte termico: discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza agli innesti di 
elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro).  

ponte termico corretto: ponte termico corretto: ponte termico corretto: ponte termico corretto: situazione in cui la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete 
esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera più del 15% la trasmittanza termica della parete 
corrente  

potenza termica convenzionale di un generatore di calore: potenza termica convenzionale di un generatore di calore: potenza termica convenzionale di un generatore di calore: potenza termica convenzionale di un generatore di calore: potenza termica del focolare diminuita della 
potenza termica persa al camino; l'unità di misura utilizzata è il kW.  

potenza termica del focolapotenza termica del focolapotenza termica del focolapotenza termica del focolare di un generatore di calore: re di un generatore di calore: re di un generatore di calore: re di un generatore di calore: prodotto del potere calorifico inferiore del 
combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW.  

potenza termica utile di un generatore di calore: potenza termica utile di un generatore di calore: potenza termica utile di un generatore di calore: potenza termica utile di un generatore di calore: quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido 
termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata 
dall'involucro del generatore con l'ambiente e della potenza termica persa al camino; l'unità di misura 
utilizzata è il kW.  

prestazione energetica (efficienza energetica ovvero rendimento) di un edificio: prestazione energetica (efficienza energetica ovvero rendimento) di un edificio: prestazione energetica (efficienza energetica ovvero rendimento) di un edificio: prestazione energetica (efficienza energetica ovvero rendimento) di un edificio: quantità annua di energia 
effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi 
ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua 
calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più 
descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della 
progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza 
delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, 
compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico.  

progetto energetico dell’edificio o progettazione energetica: progetto energetico dell’edificio o progettazione energetica: progetto energetico dell’edificio o progettazione energetica: progetto energetico dell’edificio o progettazione energetica: procedura che integra la progettazione del 
sistema edificio-impianto, dal progetto preliminare sino agli elaborati esecutivi, e comprende: la selezione 
delle soluzioni più idonee ai fini dell’uso razionale dell’energia e della riduzione dell’impatto ambientale 
(incluse le caratteristiche architettoniche e tecnologiche dell’involucro edilizio, le caratteristiche degli 
impianti di climatizzazione invernale ed estiva, degli impianti di illuminazione artificiale e gli altri usi elettrici 
o energetici obbligati), la verifica dei requisiti energetici, l’esecuzione dei calcoli e la redazione delle 
relazioni previste dalla legislazione energetica vigente (in conformità alle disposizioni di cui al Decreto 
Legislativo n. 192/05 e alla normativa tecnica di riferimento).  

proprietario dell'impianto termicoproprietario dell'impianto termicoproprietario dell'impianto termicoproprietario dell'impianto termico: chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di 
edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle 
persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario per quello che riguarda 
l’esercizio e la manutenzione dell’impianto sono da intendersi riferiti agli amministratori del condominio o 
per essi ad un soggetto terzo a ciò incaricato.  

rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore: rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore: rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore: rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore: rapporto tra la 
potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare.  

rendimento di produzione medio stagionale: rendimento di produzione medio stagionale: rendimento di produzione medio stagionale: rendimento di produzione medio stagionale: rapporto tra l’energia termica utile generata e immessa nella 
rete di distribuzione e l’energia primaria delle fonti energetiche, compresa l’energia elettrica, calcolato con 
riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all’art.9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 
agosto 1993, n.412, Ai fini della conversione dell’energia elettrica in energia primaria si considera 
l’equivalenza: 9MJ =1kWhe.  

rendimento enrendimento enrendimento enrendimento energetico di un edificio: ergetico di un edificio: ergetico di un edificio: ergetico di un edificio: vedi prestazione energetica di un edificio.  

rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico: rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico: rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico: rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico: rapporto tra il fabbisogno di energia termica 
utile per la climatizzazione invernale e l’energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l’energia 
elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all’art.9 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412. Ai fini della conversione dell’energia 
elettrica in energia primaria si considera l’equivalenza: 9MJ =1kWhe  
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rendimento termico utile di un generatore di calore: rendimento termico utile di un generatore di calore: rendimento termico utile di un generatore di calore: rendimento termico utile di un generatore di calore: rapporto tra la potenza termica utile e la potenza del 
focolare.  

requisiti minimi di prestazione energetica regionali: requisiti minimi di prestazione energetica regionali: requisiti minimi di prestazione energetica regionali: requisiti minimi di prestazione energetica regionali: requisiti che si applicano alla progettazione e 
realizzazione degli interventi edilizi con i limiti e le modalità specificati al punto 3 del presente atto.  

responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia: responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia: responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia: responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia: tecnico incaricato dai soggetti di cui all’art. 
19, comma 1, legge n. 10/91 per la individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di 
quant’altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia. 

ristrutturazione di un impianto termico: ristrutturazione di un impianto termico: ristrutturazione di un impianto termico: ristrutturazione di un impianto termico: vedi interventi di ristrutturazione.  

scheda tecnicascheda tecnicascheda tecnicascheda tecnica descrittiva di un edificio:  descrittiva di un edificio:  descrittiva di un edificio:  descrittiva di un edificio: ogni immobile oggetto di intervento edilizio è dotato, ai sensi 
dell’art. 20 della L. R. n. 31/2002, di una scheda tecnica descrittiva, articolata per le diverse unità 
immobiliari che lo compongono, nella quale sono riportati i dati catastali ed urbanistici utili all’esatta 
individuazione dell’immobile, i dati metrici e dimensionali, le prestazioni fornite in ordine ai requisiti 
obbligatori, nonché gli estremi dei provvedimenti comunali e delle denunce di inizio attività relativi allo 
stesso. La scheda tecnica deve essere corredata con le dichiarazioni concernenti la rispondenza dell’edificio 
ai requisiti obbligatori. La scheda tecnica è documento necessario per il rilascio del certificato di conformità 
edilizia e agibilità. La scheda tecnica è parte integrante del fascicolo del fabbricato, nel quale sono raccolte 
e aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico e riguardanti la 
sicurezza dell’intero fabbricato.  
schermature solari esterne: schermature solari esterne: schermature solari esterne: schermature solari esterne: sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente 
permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta 
alle sollecitazioni solari.  

sistema di condizionamento d’aria: sistema di condizionamento d’aria: sistema di condizionamento d’aria: sistema di condizionamento d’aria: complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento 
dell’aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in 
combinazione con il controllo della ventilazione, dell’umidità e della purezza dell’aria.  

sistemsistemsistemsistemi filtranti: i filtranti: i filtranti: i filtranti: pellicole polimeriche applicabili su superfici trasparenti in grado di modificare le 
caratteristiche di trasmissione dell’energia solare, dei raggi ultravioletti, infrarossi, luce visibile.  

soggetto certificatore:soggetto certificatore:soggetto certificatore:soggetto certificatore:. soggetto accreditato al rilascio dell’attestato di certificazione energetica degli edifici 
in conformità alle disposizioni del presente atto.  

sostituzione di un generatore di calore: sostituzione di un generatore di calore: sostituzione di un generatore di calore: sostituzione di un generatore di calore: rimozione di un vecchio generatore e l’installazione di un altro 
nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad 
erogare energia termica alle medesime utenze.  

stagione di raffrescamento: stagione di raffrescamento: stagione di raffrescamento: stagione di raffrescamento: periodo dell’anno durante il quale vi è una richiesta significativa di energia per il 
raffrescamento degli ambienti.  

stagione di riscaldamento: stagione di riscaldamento: stagione di riscaldamento: stagione di riscaldamento: periodo dell’anno durante il quale vi è una richiesta significativa di energia per il 
riscaldamento degli ambienti.  

superficie disperdente: superficie disperdente: superficie disperdente: superficie disperdente: ai fini del calcolo del rapporto di forma S/V dell’edificio o dell’unità immobiliare, è la 
superficie espressa in metri quadrati che delimita verso l’esterno ovvero verso ambienti non climatizzati il 
volume lordo climatizzato dell’edificio o dell’unità immobiliare  

superficie utile: superficie utile: superficie utile: superficie utile: superficie netta calpestabile della zona riscaldata.  

tetetetemperatura dell'aria in un ambientemperatura dell'aria in un ambientemperatura dell'aria in un ambientemperatura dell'aria in un ambiente: temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla 
norma tecnica UNI 5364. 
terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termicoterzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termicoterzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termicoterzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico: persona fisica o giuridica che, 
essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, 
economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della 
manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici e alla 
salvaguardia dell’ambiente.  
trasmittanza termica: trasmittanza termica: trasmittanza termica: trasmittanza termica: flusso di calore che passa attraverso una parete per m2 di superficie della parete e per 
grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo.  
Per il calcolo della trasmittanza termica dei componenti opachi e trasparenti può essere fatto ricorso alle 
norme UNI ed EN ISO ovvero a dichiarazioni del produttore conformi alle norme di prodotto armonizzate.  

trasmittanzatrasmittanzatrasmittanzatrasmittanza termica periodica:  termica periodica:  termica periodica:  termica periodica: parametro che caratterizza la capacità di una parete opaca di sfasare ed 
attenuare il flusso termico che la attraversa nell’arco delle 24 ore, in conformità alle norme UNI-EN-ISO.  

valori massimi della temperatura ambiente: valori massimi della temperatura ambiente: valori massimi della temperatura ambiente: valori massimi della temperatura ambiente: valori massimi della temperatura dei diversi ambienti di una 
unità immobiliare, durante il periodo in cui è in funzione l’impianto di climatizzazione invernale, in 
conformità a quanto stabilito dalle norme vigenti (rif. art. 4 del D.P.R. 412/1993).  

valori nominali devalori nominali devalori nominali devalori nominali delle potenze e dei rendimenti degli impianti termici: lle potenze e dei rendimenti degli impianti termici: lle potenze e dei rendimenti degli impianti termici: lle potenze e dei rendimenti degli impianti termici: quelli dichiarati e garantiti dal 
costruttore per il regime di funzionamento continuo.  

zona climatica: zona climatica: zona climatica: zona climatica: suddivisione del territorio nazionale in funzione dei gradi-giorno (GG) delle località, 
indipendentemente dalla ubicazione geografica. Tali zone sono contraddistinte con la lettera A (comuni che 
presentano un numero di GG non superiori a 600) fino ad arrivare alla lettera F (comuni con numero di 
gradi-giorno maggiore di 3000) (rif. art. 2 del D.P.R. 412/1993).  

zona termica: zona termica: zona termica: zona termica: parte dell’ambiente climatizzato mantenuto a temperatura uniforme attraverso lo stesso 
impianto di riscaldamento, raffrescamento e/o ventilazione. 
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