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Speciale IL RISPARMIO ENERGETICO IN EDILIZIA

L’edizione estiva, come ormai tradizione, è dedicata ad una te-

matica particolare che quest’anno riguarda il risparmio energe-

tico in edilizia. In tal senso, un ringraziamento particolare giunga

ai colleghi Fiorenzo Furlani e Davide Sabaini per il prezioso

contributo offerto alla realizzazione di questa monografia che

siamo fiduciosi possa incontrare il favore dei lettori.



Chi ha detto che i pannelli solari 
deturpano il panorama?

Il risparmio energetico è una leva fondamentale per
garantire il futuro dei nostri figli, ma in Italia pare che
pochi se ne siamo accorti. Per questo abbiamo de-
ciso di dedicare interamente questo numero de “Il
Geometra Veronese” al risparmio energetico, un
tema che sta assumendo sempre più importanza e
che richiede ai colleghi la massima attenzione. 
Se in Italia sta aumentando la sensibilizzazione sul
problema, basta andare oltre confine nei paesi del-
l’Europa centrale e del Nord, per accorgersi di come
si diverso lo scenario. I pannelli solari sul tetto delle
case sono una caratteristica del panorama quanto
i picchi delle montagne tetti hanno i pannelli solari,
per non parlare dei numerosi “mulini a vento”, ormai
divenuti moderni impianti per la produzione di
energia eolica. Noi auspichiamo che sempre più pri-
vati e tecnici, anche in Italia, capiscano l’importanza
dell’adozione di sistemi per la produzione di energia
alternativa. Siamo sempre di più sul Pianeta e con-
sumiamo sempre più energia, ormai è un impera-
tivo sia imparare a risparmiarla, sia adottare tec-
niche per produrla sfruttando il sole o il vento. 
Il Collegio dei Geometri della Provincia di Verona si
sta impegnando su questo fronte, abbiamo già or-
ganizzato un corso sulla Casa Clima che ha susci-
tato molto interesse, e abbiamo già in cantiere altri
eventi per i nostri associati. 
Per quanto riguarda la città di Verona siamo in at-
tesa di capire se proseguirà l’iniziativa adottata
dalla precedente amministrazione. Era nato infatti,
un tavolo per studiare un nuovo regolamento edi-
lizio che comprendesse anche norme ed incentivi

per coloro che scelgano per la loro casa impianti
per la produzione di energia alternativa. 
I lavori sono proseguiti per quasi tre anni, ora atten-
diamo la prossima riunione del “tavolo” per capire
in quale direzione andare. 
Credo infatti che il maggior problema dell’Italia, che
vanta notevole konw how nel campo, sia la man-
canza di una sensibilizzazione a livello politico del
problema e quindi una mancanza di incentivi ade-
guati per i cittadini che sceglierebbero invece im-
pianti alternativi, se potessero acquistarli a prezzi
non dico modici, ma almeno accessibili. 
È inutile, infatti, tacere il fatto che l’investimento ini-
ziale è rilevante e l’ammortamento si conta su un
ventennio. Pensiamo che sia già positivo il fatto che
chi decide di ristrutturare una casa e adottare pan-
nelli solari o impianti per la produzione di acqua
calda ad energia solare possa scaricare il 55% delle
spese, ma non è sufficiente. 
Le commissioni edilizie mettono ancora dei paletti
che frenano gli entusiasmi. 
Penso a Verona e a molti centri storici i cui tetti sono
spesso soggetti al vincolo della Soprintendenza
ambientale, per cui non si possono installare i pan-
nelli solari. In fine dei conti, basterebbe individuare
parametri chiari per le altre zone. Ci sono città bel-
lissime e molto apprezzate dai turisti nel nord Eu-
ropa che presentano dall’alto un gran numero di
pannelli senza che questo disturbi la visuale.
Da parte nostra l’impegno ad aumentare le nostre
conoscenze e a fare uno sforzo in più per consi-
gliare i clienti nell’adozione di questi strumenti. 

a cura del Presidente Domenico Romanelli
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Il risparmio energetico è il futuro, 
ma le amministrazioni locali tardano ad accorgersene
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pubblica amministrazione 

Il Collegio: un ponte tra i cittadini e la
pubblica amministrazione 

“Dare nuovo slancio all’edilizia veronese. Come?
Grazie ai mezzi informatici che accorciano i tempi e
le file agli sportelli, incentivando l’autocertificazione
e sviluppando una comunicazione più efficace e ve-
loce”. Così hanno risposto gli assessori all’Urbani-
stica Vito Giacino e all’Edilizia privata Alessandro
Montagna all’incontro tenutosi con il presidente
Domenico Romanelli e alcuni rappresentanti del
Collegio, i quali hanno portato il saluto da parte
della categoria alla nuova amministrazione vero-
nese, trovando un terreno fertile di confronto per il
futuro. 
“Riteniamo che sia fondamentale l’appoggio reci-
proco tra il Collegio e l’amministrazione pubblica”,
ha esordito Romanelli. “Nel corso degli ultimi anni
si sono fatti molti progressi, ma non basta. Sen-
tiamo la necessità di una rete informativa organiz-
zata, prima di tutto con il continuo aggiornamento
rivolto ai nostri professionisti, ma anche grazie al
contatto diretto con gli addetti ai lavori del Comune
per reperire in modo puntuale tutte le novità che ri-

guardano l’assetto urbanistico di Verona e pro-
vincia, un territorio esteso che va monitorato con la
stessa attenzione del centro città”. 
E il dialogo è il tassello fondamentale che i due as-
sessori vogliono mantenere e sviluppare con la ca-
tegoria dei geometri, “una categoria molto corpo-
rativa con un metodo di lavoro che guarda alla pra-
ticità prima che all’approccio ideologico”, come ha
sottolineato Giacino. 
Un invito che Romanelli ha accolto con entusiasmo,
vista la necessità di fare chiarezza e portare avanti
il lavoro già iniziato dalla scorsa amministrazione, a
partire dal Pat, Piano di assetto territoriale, attual-
mente all'esame della Regione e che sarà trasfor-
mato in decreto dopo la sua approvazione.
Altro nodo cruciale i nuovi progetti per “Verona città
sostenibile” all'insegna dello sviluppo e della tutela
dell'ambiente: dal Piano degli interventi che prevede
l’eliminazione il più possibile delle barriere architetto-
niche, alla riduzione dei consumi grazie al programma
del risparmio energetico e dell’energia rinnovabile.

Incontro tra i Geometri e gli assessori all’Urbanistica Giacino, 
e all’Edilizia privata Montagna per discutere del futuro di Verona teso allo 
sviluppo grazie alla collaborazione e ad una comunicazione più efficace

da sx Turri, Scali, Calzavara, Romanelli, Montagna, Giacino



4 Agosto/Settembre 2007

VITA DEL COLLEGIO
ilGeometra veronese

Il Collegio: un ponte tra i cittadini e la 
pubblica amministrazione 

Non solo. “Verona sarà il primo Comune veneto a
utilizzare il credito edilizio grazie alla legge regionale
n° 11 del 2004,” spiegano Giacino e Montagna.
“Concederlo a privati ed enti pubblici significa rico-
noscere il diritto a porzioni di edificabilità da inserire
nel Piano degli interventi, azione successiva al Pat”.
In particolare l’articolo 36 specifica che gli interventi
su tutti gli elementi di degrado miglioreranno la qua-
lità urbana e delle zone agricole definendo così gli
obiettivi di riqualificazione paesaggistica, architetto-
nica e ambientale del territorio. Uno strumento in
più che dà slancio al futuro di Verona, con un oc-

chio di riguardo al rispetto del paesaggio e del la-
voro fatto fino ad ora.
Sotto esame anche l'articolo 27 della legge 11 del
2004 che prevede la Vtr, Valutazione tecnica regio-
nale, che precede ogni emanazione di provvedi-
menti da parte della Giunta regionale. Si tratta di
provvedimenti relativi alla pianificazione in ambito,
tra gli altri, di urbanistica e beni ambientali, mobilità
e infrastrutture. Di particolare interesse per l'ammi-
nistrazione scaligera la normativa sulle zone pro-
duttive che non comprende ancora quelle commer-
ciali e alberghiere. 

Catasto e patrimonio immobiliare a portata di click
Internet semplifica il lavoro grazie al portale del Comune di Verona per la ricerca di
tutto il materiale cartografico della città e al servizio telematico di aggiornamento del
catasto terreni

Il patrimonio immobiliare di Verona e gli aggiornamenti catastali disponibili on-line. Grazie ad una sem-
plice ricerca per parole chiave sul portale www.comune.verona.it dalla finestra “Cartografia proprietà
comunali” si ha la possibilità di avere informazioni relative alle proprietà comunali dislocate su tutto il
territorio del Comune scaligero. 
La password rilasciata dallo Staff Tecnico Patrimonio permette di visionare tutti i dati presenti nel pro-
gramma informatizzato, il grafo stradale con codice bene, le proprietà terreni, dei fabbricati e le pro-
prietà strade. La ricerca può essere effettuata per codice bene, per indirizzo o per descrizione, mentre,
se si conoscono i dati catastali, la ricerca può essere effettuata per foglio e mappale.
La pagina web è in continuo aggiornamento e per qualsiasi informazione è possibile mettersi in con-
tatto con Daniela Mantoan, responsabile dell'Ufficio archivi beni immobili al numero telefonico 045-
8077284.

L'altra novità telematica, attiva dallo scorso giugno, riguarda l'estensione del servizio di trasmissione
telematica degli atti di aggiornamento del catasto terreni, Pregeo Prettamento atti geometrici, sull'in-
tero territorio nazionale ad esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano. 
È disponibile la possibilità di inviare telematicamente gli atti di aggiornamento, sottoscritti con firma
digitale a norma, fornita da qualsiasi certificatore accreditato Cnipa. Tutti gli aggiornamenti, tra cui il
software “genera ambiente” e “firma e verifica”, sono pubblicati sul sito www.agenziaterritorio.it.
Il nuovo canale di trasmissione, che segue quello già attivato per il catasto fabbricati, Docfa telema-
tico, è usato da chi ne richiede l'abilitazione, sottoscrivendo l'atto di aggiornamento con la procedura
Pregeo 9 con la firma elettronica rilasciata dall'Agenzia del territorio. L'invio all'ufficio competente at-
traverso il Sistema di interscambio “sister” completa la procedura che alleggerisce il lavoro degli in-
teressati e l'attività di front desk, migliorando così l'erogazione dei servizi allo sportello.
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Il risparmio energetico negli edifici, 
la normativa di riferimento
Fra direttiva Europea e legislazione Nazionale

La sostenibilità delle attività produttive da un lato, e
la salvaguardia del territorio dall’altro, hanno deter-
minato gli obbiettivi che si sono concretizzati con
l’adozione di atti legislativi e di adeguamento alla
legislazione vigente in materia di risparmio energe-
tico, anche in applicazione delle direttive comuni-
tarie riguardanti l’ambiente. 
L’aumento dei costi energetici, le elevate emissioni
di co2 e la crescente presenza di polveri sottili nel-
l’aria impongono di riservare maggiore attenzione
in tema di risparmio energetico. 
Gran parte dei consumi di energia viene assorbita
dalle necessità di riscaldamento degli edifici. 
Pertanto uno dei modi più concreti per contenere in
modo incisivo lo spreco di risorse è quello di limi-
tare le perdite di calorie dovute ad un isolamento
non idoneo o addirittura non sufficiente.

Di seguito si riporta la panoramica della lenta evo-
luzione normativa di riferimento che ha affrontato le
problematiche relative al risparmio energetico negli
edifici, dalle prime disposizioni risalenti alla Legge
373/76 sino ai giorni nostri, compresa quella re-
cente riguardante le agevolazioni fiscali.

Legge 373, 30.4.1976
Norme per il contenimento del consumo energetico
per usi termici negli edifici (G.U. 148 del 7 giugno
1976) 

Legge 10, 9.1.1991
Norme per l’attuazione del Piano energetico nazio-
nale in materia di uso razionale dell’energia, di ri-
sparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnova-
bili di energia (s.o. G.U. 13 del 16 gennaio 1991) 

D.M. 7.10.1991
Norme transitorie per il contenimento dei consumi
energetici (s.o. G.U. 241 del 14 ottobre 1991) 

D.P.R. 412, 26.8.1993
Regolamento recante norme per la progettazione,
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento
dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4,
comma 4, della legge 10 del 9 gennaio 1991 (s.o.
96, G.U. 242 del 14 ottobre 1993) 

D.M. 13.12.1993
Approvazione di modelli tipo per la compilazione
della relazione tecnica di cui all’art. 28 della legge
10 del 9 gennaio 1991, attestante rispondenza alle
prescrizioni in materia di contenimento del con-
sumo energetico degli edifici (G.U. 197 del 20 di-
cembre 1993) 

D.P.R. 551, 21.12.1999
Regolamento recante modifiche al D.P.R. 412 del
26 agosto 1993, in materia di progettazione, instal-
lazione, esercizio e manutenzione degli impianti ter-
mici degli edifici ai fini del contenimento dei con-
sumi di energia  (G.U. 81 del 6 aprile 2000) 

D.M. infrastrutture e trasporti 27.7.2005
Norma concernente il regolamento d’attuazione della
legge 10 del 9 gennaio 1991 (art. 4, commi  1 e 2) re-
cante “Norme per l’attuazione del piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnova-
bili di energia” (G.U. 178 del 2 agosto 2005)

Direttiva CEE n. 2002/91/CE, 16.12.2002
Rendimento energetico nell’edilizia (GUCE n. L/1
del 4 gennaio 2003) 

D.Lgs. 192, 19.8.2005 
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al ren-
dimento energetico nell’edilizia (G.U. 222 del 23
settembre 2005) 
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Ministero per lo sviluppo economico, DGERM, 
circolare 23.5.2006
Chiarimenti e precisazioni riguardanti le modalità
applicative del D.Lgs. 192 del 19 agosto 2005, di
attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al ren-
dimento energetico nell’edilizia 

D.Lgs. 311, 26.12.2006
Disposizioni correttive ai D.Lgs. 192 del 19 agosto
2005 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa  al rendimento energetico nell’edilizia (s.o.
26, G.U. 26 dell’1 febbraio 2007) 

Legge 296, 27.12.2006
- Legge finanziaria per il 2007
Articolo unico, commi da 344 a 349 nel quadro delle
misure di politica energetico-ambientale. 
Agevolazioni fiscali per la realizzazione di determi-
nati interventi volti al contenimento dei consumi
energetici realizzati negli edifici esistenti

D.M. 19.02.2007
Ministero dell’Economia e delle Finanze, di con-
certo con il Ministero dello Sviluppo Economico. Di-
sposizioni in materia di attuazione dei commi 344-
345-346-347  della Legge 27.12.2006 n. 296 – Fi-
nanziaria 2007. (G.U. 47 del 26 febbraio 2007) 

D.M. 19.02.2007
Ministero dello Sviluppo Economico 
(“decreto fotovoltaico”)
Criteri e modalità per incentivare la produzione di
energia elettrica mediante conversione fotovoltaica
della fonte solare, in attuazione dell’art. 7 del de-
creto legislativo 29.12.2003 n. 387        

Circolare 36, 31.05.2007
Circolare dell’Agenzia dell’Entrate riguardante la
“detrazione d’imposta del 55% per gli interventi di
risparmio energetico previsti dal commi 344-345-
346-347 della legge 27.12.2006 n. 296 - Finanziaria
2007”.

Vista l’ampia panoramica delle normative riguar-
danti il risparmio energetico negli edifici, si ri-
tiene possa essere utile riportare alcuni passi
interessanti delle normative più significative di
attuale applicazione.

D.Lgs. 192, 19.8.2005 Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nel-
l’edilizia (G.U. 222 del 23 settembre 2005)  e  D.Lgs.
311, 26.12.2006 Disposizioni correttive ai D.Lgs.
192 del 19 agosto 2005 recante attuazione della di-
rettiva 2002/91/CE relativa  al rendimento energetico
nell’edilizia (s.o. 26, G.U. 26 dell’1 febbraio 2007)

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell’edilizia (testo coor-
dinato con il D.Lgs. 311 del 29 dicembre 2006)

Data di entrata in vigore: 8 ottobre 2005

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità –
1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condi-
zioni e le modalità per migliorare le prestazioni ener-
getiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la
valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili
e la diversificazione energetica, contribuire a conse-
guire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emis-
sioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di
Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più
avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.

2. Il presente decreto disciplina in particolare:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni
energetiche integrate degli edifici;
b) l’applicazione di requisiti minimi in materia di pre-
stazioni energetiche degli edifici;
c) i criteri generali per la certificazione energetica
degli edifici;
e) i criteri per garantire la qualificazione e l’indipen-
denza degli esperti incaricati della certificazione
energetica e delle ispezioni degli impianti;
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f) la promozione dell’uso razionale dell’energia
anche attraverso l’informazione e la sensibilizza-
zione degli utenti finali, la formazione e l’aggiorna-
mento degli operatori del settore.

Art. 2 – Definizioni –
b) “edificio di nuova costruzione” è un edificio per il
quale la richiesta di permesso di costruire  o de-
nuncia di inizio attività, comunque denominato, sia
stata presentata successivamente alla data di en-
trata in vigore del presente decreto;
d) “attestato di certificazione energetica o di rendi-
mento energetico dell’edificio” è il documento re-
datto nel rispetto delle norme contenute nel pre-
sente decreto, attestante la prestazione energetica
ed eventualmente alcuni parametri energetici carat-
teristici dell’edificio;

Art. 3 – Ambito di intervento –
1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente
decreto si applica, ai fini del contenimento dei con-
sumi energetici:
a) alla progettazione e realizzazione di edifici di
nuova costruzione e degli impianti in essi installati,
di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle
opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti
esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai
commi 2 e 3;
b) all’esercizio, controllo, manutenzione e ispezione
degli impianti termici degli edifici, anche preesi-
stenti; 
c) alla certificazione energetica degli edifici, se-
condo quanto previsto all’articolo 6.

2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e
per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di
cui all’articolo 4, è prevista un’applicazione gra-
duale in relazione al tipo di intervento. A tale fine,
sono previsti diversi gradi di applicazione:

a) una applicazione integrale a tutto l’edificio nel
caso di:
1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi
costituenti l’involucro di edifici esistenti di super-

ficie utile superiore a 1.000 metri quadrati;
2) demolizione e ricostruzione in manutenzione
straordinaria di edifici esistenti di superficie utile
superiore a 1.000 metri quadrati;

b) una applicazione integrale, ma limitata al solo
ampliamento dell’edificio nel caso che lo stesso
ampliamento risulti volumetricamente superiore al
20 per cento dell’intero edificio esistente;
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici
parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel
caso di interventi su edifici esistenti, quali:
1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione
straordinaria dell’involucro edilizio e ampliamenti
volumetrici all’infuori di quanto già previsto alle let-
tere a) e b);
2) nuova installazione di impianti termici in edifici
esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
3) sostituzione di generatori di calore;

c-bis) gli impianti installati ai fini del processo pro-
duttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in
parte non preponderante, per gli usi tipici del set-
tore civile.

3. Sono escluse dall’applicazione del presente de-
creto le seguenti categorie di edifici e di impianti:
a) gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina
della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1,
lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del
paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni
implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro
carattere o aspetto con particolare riferimento ai ca-
ratteri storici o artistici;
b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non re-
sidenziali quando gli ambienti sono riscaldati per
esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui
energetici del processo produttivo non altrimenti
utilizzabili;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale
inferiore a 50 metri quadrati.
c-bis) gli impianti installati ai fini del processo pro-
duttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in
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parte non preponderante, per gli usi tipici del set-
tore civile».

Art. 4 – Adozione di criteri generali, di una meto-
dologia di calcolo e requisiti della prestazione
energetica
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vi-
gore del presente decreto, con uno o più decreti del
Presidente della Repubblica, sono definiti:
a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i re-
quisiti minimi finalizzati al contenimento dei con-
sumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di
cui all’articolo 1, tenendo conto di quanto riportato
nell’allegato «B» e della destinazione d’uso degli
edifici. …..;
b) i criteri generali di prestazione energetica per
l’edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché
per l’edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla
ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate
le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finaliz-
zati al raggiungimento degli obiettivi di cui all’arti-
colo 1, tenendo conto di quanto riportato nell’alle-
gato «B» e della destinazione d’uso degli edifici;
c) i requisiti professionali e i criteri di accredita-
mento per assicurare la qualificazione e l’indipen-
denza degli esperti o degli organismi a cui affidare
la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione
degli impianti di climatizzazione ……...

Art. 6 – Certificazione energetica degli edifici –
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e
quelli di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), sono
dotati, al termine della costruzione medesima ed a
cura del costruttore, di un attestato di certificazione
energetica, redatto secondo i criteri e le metodo-
logie di cui all’articolo 4, comma 1.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo si appli-
cano agli edifici che non ricadono nel campo di ap-
plicazione del comma 1 con la seguente gradualità
temporale e con onere a carico del venditore o, con
riferimento al comma 4, del locatore: 
a) a decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di su-
perficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel

caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero
immobile;
b) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di su-
perficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di
trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile
con l’esclusione delle singole unità immobiliari;
c) a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unità
immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo one-
roso.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l’attestato
di certificazione energetica dell’edificio o del-
l’unità immobiliare interessata, conforme a quanto
specificato al comma 6, è necessario per acce-
dere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi
natura, sia come sgravi fiscali o contributi a ca-
rico di fondi pubblici o della generalità degli utenti,
finalizzati al miglioramento delle prestazioni ener-
getiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli
impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti ac-
quisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad
iniziative già formalmente avviate a realizzazione
o notificate all’amministrazione competente, per
le quali non necessita il preventivo assenso o con-
cessione da parte della medesima.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i con-
tratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli
impianti termici o di climatizzazione degli edifici
pubblici, o nei quali figura comunque come com-
mittente un soggetto pubblico, debbono preve-
dere la predisposizione dell’attestato di certifica-
zione energetica dell’edificio o dell’unità immobi-
liare interessati entro i primi sei mesi di vigenza
contrattuale, con predisposizione ed esposizione
al pubblico della targa energetica.

2. La certificazione per gli appartamenti di un con-
dominio può fondarsi, oltre sulla valutazione del-
l’appartamento interessato:
a) su una certificazione comune dell’intero edificio,
per i condomini dotati di un impianto termico co-
mune;
b) sulla valutazione di un altro appartamento rap-
presentativo dello stesso condominio e della stessa
tipologia.
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2-bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma
2, l’attestato di qualificazione energetica può essere
predisposto a cura dell’interessato, al fine di sem-
plificare il rilascio della certificazione energetica,
come precisato al comma 2 dell’allegato A.
3. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di in-
teri immobili o di singole unità immobiliari già do-
tati di attestato di certificazione energetica in base
ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato
è allegato all’atto di trasferimento a titolo oneroso,
in originale o copia autenticata.
4. Nel caso di locazione di interi immobili o di sin-
gole unità immobiliari già dotati di attestato di cer-
tificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-
ter e 1-quater, detto attestato è messo a disposi-
zione del conduttore o ad esso consegnato in copia
dichiarata dal proprietario conforme all’originale in
suo possesso.
5. L’attestato relativo alla certificazione energe-
tica, rilasciato ai sensi del comma 1, ha una vali-
dità temporale massima di dieci anni a partire dal
suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di ri-
strutturazione che modifica la prestazione energe-
tica dell’edificio o dell’impianto.
6. L’attestato di certificazione energetica com-
prende i dati relativi all’efficienza energetica propri
dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori
di riferimento, che consentono ai cittadini di valu-
tare e confrontare la prestazione energetica dell’edi-
ficio. L’attestato è corredato da suggerimenti in me-
rito agli interventi più significativi ed economica-
mente convenienti per il miglioramento della pre-
detta prestazione.

Art. 8 – Relazione tecnica, 
accertamenti e ispezioni –
2. La conformità delle opere realizzate rispetto al
progetto e alle sue eventuali varianti ed alla rela-
zione tecnica di cui al comma 1, nonché l’attestato
di qualificazione energetica dell’edificio come realiz-
zato, devono essere asseverati dal direttore dei la-
vori e presentati al comune di competenza conte-
stualmente alla dichiarazione di fine lavori senza
alcun onere aggiuntivo per il committente. La di-

chiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi
titolo se la stessa non è accompagnata da tale
documentazione asseverata.

Titolo III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Sanzioni –
1. Il professionista qualificato che rilascia la rela-
zione di cui all’articolo 8 compilata senza il rispetto
delle modalità stabilite nel decreto di cui all’articolo
8, comma 1, o un attestato di certificazione o qua-
lificazione energetica senza il rispetto dei criteri e
delle metodologie di cui all’articolo 4, comma 1, è
punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per
cento della parcella calcolata secondo la vigente ta-
riffa professionale.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il professio-
nista qualificato che rilascia la relazione di cui all’ar-
ticolo 8 o un attestato di certificazione o qualifica-
zione energetica non veritieri, è punito con la san-
zione amministrativa pari al 70 per cento della par-
cella calcolata secondo la vigente tariffa professio-
nale; in questo caso l’autorità che applica la san-
zione deve darne comunicazione all’ordine o al col-
legio professionale competente per i provvedimenti
disciplinari conseguenti.
3. Il direttore dei lavori che omette di presentare al
Comune l’asseverazione di conformità delle opere e
dell’attestato di qualificazione energetica, di cui al-
l’articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichia-
razione di fine lavori, è punito con la sanzione am-
ministrativa pari al 50 per cento della parcella calco-
lata secondo vigente tariffa professionale; l’autorità
che applica la sanzione deve darne comunicazione
all’ordine o al collegio professionale competente
per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei la-
vori che presenta al comune la asseverazione di cui
all’articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente
la correttezza dell’attestato di qualificazione energe-
tica o la conformità delle opere realizzate rispetto al
progetto o alla relazione tecnica di cui all’articolo 28,
comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito
con la sanzione amministrativa di 5.000 euro.
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5. Il proprietario o il conduttore dell’unità immobi-
liare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale
terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non
ottempera a quanto stabilito dell’articolo 7, comma
1, è punito con la sanzione amministrativa non infe-
riore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
6. L’operatore incaricato del controllo e manuten-
zione, che non ottempera a quanto stabilito all’arti-
colo 7, comma 2, è punito con la sanzione ammini-
strativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a
6.000 euro. L’autorità che applica la sanzione deve
darne comunicazione alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di appartenenza
per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
7. Il costruttore che non consegna al proprietario,
contestualmente all’immobile, l’originale della certi-
ficazione energetica di cui all’articolo 6, comma 1,
è punito con la sanzione amministrativa non infe-
riore a 5.000 euro e non superiore a 30.000 euro.
8. In caso di violazione dell’obbligo previsto dall’ar-
ticolo 6, comma 3, il contratto è nullo. La nullità può
essere fatta valere solo dall’acquirente.
9. In caso di violazione dell’obbligo previsto dall’ar-
ticolo 6, comma 4, il contratto è nullo. La nullità può
essere fatta valere solo dal conduttore.

D.M. 19.02.2007
Ministero dell’Economia e delle Finanze, di con-
certo con il Ministero dello Sviluppo Economico. Di-
sposizioni in materia di attuazione dei commi 344-
345-346-347  della Legge 27.12.2006 n. 296 – Fi-
nanziaria 2007. (G.U. 47 del 26 febbraio 2007) 

Circolare 36, 31.05.2007
Circolare dell’Agenzia dell’Entrate riguardante la
“detrazione d’imposta del 55% per gli interventi di
risparmio energetico previsti dal commi 344-345-
346-347 della legge 27.12.2006 n. 296 - Finanziaria
2007”.

La detrazione, pari al 55% delle spese sostenute
entro il 31-12-2007, spetta per gli interventi che
porteranno a una riduzione dei consumi energetici

per la climatizzazione invernale, come richiesto per
le diverse tipologie di intervento.

Soggetti ammessi alla detrazione

Possono beneficiare della detrazione tutti i  soggetti
residenti e non residenti, a prescindere dalla tipo-
logia di reddito di cui essi siano titolari. 
Rientrano nel campo soggettivo di applicazione
della normativa le persone fisiche, compresi gli
esercenti di arti e professioni, gli enti pubblici e pri-
vati che non svolgono attività commerciale, le so-
cietà semplici, le associazioni tra professionisti, e i
soggetti che conseguono reddito d’impresa (per-
sone fisiche, società di persone, società di capitali).
Detti soggetti possono fruire della detrazione a con-
dizione che sostengano le spese e che queste
siano rimaste a loro carico. 

Edifici interessati

L’agevolazione in esame interessa edifici e parti di
edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di
qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posse-
duti o detenuti , compresi, quindi, quelli strumen-
tali; pertanto, condizione importante è  quella che
gli edifici devono essere esistenti.
La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dal-
l’iscrizione in catasto, oppure dalla richiesta di ac-
catastamento, nonché dal pagamento dell’ICI, ove
dovuta.
Gli edifici esistenti devono presentare specifiche
caratteristiche quali, ad esempio :
1. essere dotati di impianto di riscaldamento (esclu-
si i pannelli solari);
2. nelle ristrutturazioni dove è previsto il fraziona-
mento con conseguente aumento di unità immobi-
liari, il beneficio è compatibile unicamente con la
realizzazione di un impianto termico centralizzato a
servizio delle suddette unità;
3. nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ri-
costruzione, il beneficio è applicabile solo nel caso
di fedele ricostruzione; restano pertanto esclusi i la-
vori relativi ad ampliamento.
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Interventi agevolati

La detrazione, che sarà ripartita in 3 annualità di
pari importo, riguarda:

1. Interventi di riqualificazione globale su edifici
esistenti - per un massimo di € 100.000.           
Tale riqualificazione energetica è riferita su interi edi-
fici esistenti che conseguono un valore limite di fab-
bisogno di energia primaria annuo per la climatiz-
zazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto
ai valori riportati nell’ALLEGATO C , numero 1), ta-
bella 1) annesso al Decreto Legislativo 192/2005.
La categoria degli “interventi di riqualificazione
energetica” comprende qualsiasi intervento o in-
sieme sistematico di interventi; in tal caso ivi com-
presi i pavimenti e le coperture.
2. Interventi attuati su edifici o parti di edifici o unità
immobiliari esistenti, relative a strutture opache
verticali (pareti, generalmente esterne), finestre
comprensive di infissi, per un massimo di € 60.000.
Per le strutture opache orizzontali (coperture e pa-
vimenti) la normativa di attuazione è in corso di de-
finizione.
3. Installazione di pannelli solari (conformi alle
norme UNI)  per la produzione di acqua calda per
usi domestici, industriali, nonché per il fabbisogno
di piscine, strutture sportive, case di ricovero e di
cura, scuole -per un massimo di € 60.000.
4. Interventi di sostituzione di impianti di climatiz-
zazione invernale con caldaie a condensazione e
contestuale messa a punto del sistema di distribu-
zione - per un massimo di € 30.000.

Spese ammesse

Le spese che possono essere detratte riguardano :

a) interventi che riducano la trasmittanza termica
degli elementi opachi verticali costituenti l’invo-
lucro edilizio a valori uguali o inferiori a quelli indi-
cati nell’ALLEGATO D, comprensivi delle opere
provvisionali ed accessorie, attraverso:
• fornitura e messa in opera di materiale coibente

per il miglioramento delle caratteristiche termiche
delle strutture esistenti;
• fornitura e messa in opera di materiali ordinari,
anche necessari alla realizzazione di ulteriori strut-
ture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il
miglioramento delle caratteristiche termiche delle
strutture esistenti;
• demolizione e ricostruzione dell’elemento costrut-
tivo.

b) interventi che riducano la trasmittenza termica
delle finestre comprensive degli infissi a valori
uguali o inferiori a quelli indicati nell’ALLEGATO D,
attraverso:
• miglioramento delle caratteristiche termiche delle
strutture esistenti con la fornitura e posa in opera
di una nuova finestra comprensiva di infisso;
• miglioramento delle caratteristiche termiche dei
componenti vetrati esistenti, con integrazioni e so-
stituzioni.

c) interventi impiantistici concernenti la climatizza-
zione invernale e/o la produzione di acqua calda
attraverso:
• fornitura e posa in opera di tutte le apparecchia-
ture termiche, meccaniche, elettriche ed elettro-
niche, nonché delle opere idrauliche e murarie ne-
cessarie per la realizzazione a regola d’arte di im-
pianti solari termici organicamente collegati alle
utenze, anche in integrazione con impianti di riscal-
damento;
• smontaggio e dismissione dell’impianto di clima-
tizzazione invernale esistente, parziale o totale, for-
nitura e posa in opera di tutte le apparecchiature
termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche,
delle opere idrauliche e murarie necessarie per la
sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatiz-
zazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione. Negli interventi ammissibili sono
compresi, oltre a quelli relativi al generatore di ca-
lore, anche gli eventuali interventi sulla rete di  di-
stribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua,
sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui si-
stemi di emissione.
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• trasformazione degli impianti individuali auto-
nomi in impianto di climatizzazione invernale cen-
tralizzato con contabilizzazione del calore e le tra-
sformazioni degli impianti centralizzati per rendere
applicabile la contabilizzazione del calore, sempre
che comprendano la sostituzione della caldaia esi-
stente con un generatore di calore a condensa-
zione. È escluso il passaggio da impianto di clima-
tizzazione invernale centralizzato per l’edificio o il
complesso di edifici ad impianti individuali auto-
nomi.

d) prestazioni professionali necessarie alla realiz-
zazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c),
comprensive della redazione dell’attestato di certi-
ficazione energetica, ovvero, di qualificazione
energetica.
Sull’edificio possono essere proposti interventi se-
parati o anche un intervento complessivo; in questo
secondo caso, per ottenere il beneficio fiscale, è
necessario che i valori dell’indice di prestazione
energetica risulti inferiore, di almeno il 20%, ai va-
lori riportati nell’ALLEGATO C.

Adempimenti da osservare per fruire
della detrazione

Premessa: Non vi è l’obbligo di inviare  la comu-
nicazione preventiva di inizio lavori al Centro Ope-
rativo di Pescara ed all’ASL; l’agevolazione è in-
vece subordinata all’indicazione in fattura del
costo della manodopera interessata per la realizza-
zione dell’intervento.

Per ottenere la detrazione è necessario:
a) acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato
che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti
richiesti. Questo documento, per gli interventi di so-
stituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie
a condensazione con potenza inferiore a 100 kW,
può essere sostituito da una certificazione dei pro-
duttori. 
b) acquisire e trasmettere:
• l’attestato di certificazione energetica o di qua-

lificazione energetica (ALLEGATO A) e la scheda
informativa relativa agli interventi realizzati (ALLE-
GATO E). Tali documenti devono essere redatti,
dopo aver eseguito gli interventi, da un tecnico abi-
litato che può essere lo stesso che produce l’asse-
verazione di cui alla lettera a).
La documentazione va inviata all’ENEA entro ses-
santa giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non
oltre il 29 febbraio 2008. Per i soggetti con periodo
di imposta non coincidente con l’anno solare, non
oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2007. Può essere inviata at-
traverso:
• il sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30
aprile 2007, ottenendo ricevuta informatica.
• In alternativa, con raccomandata con ricevuta
semplice indirizzata, ad ENEA - Dipartimento am-
biente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile-
via Anguillarese 301- 00123 Santa Maria di Galeria
(Roma), specificando sulla busta, come riferimento:
Finanziaria 2007 – riqualificazione energetica.
c) effettuare il pagamento delle spese sostenute per
l’esecuzione degli interventi mediante bonifico ban-
cario o postale dal quale risulti la causale del ver-
samento, il codice fiscale del beneficiario della de-
trazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice
fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è
effettuato.
d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici
finanziari, tutta la documentazione.

Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti
comuni di edifici, va conservata ed esibita anche la
copia della delibera assembleare e della tabella mil-
lesimale di ripartizione delle spese. Se i lavori sono
effettuati non da proprietario ma dall’inquilino, dal-
l’usufruttuario, ecc. va conservata ed esibita anche
la dichiarazione del proprietario che acconsente
l’esecuzione dei lavori.

Cumulabilità
Le detrazioni non sono cumulabili con altre agevo-
lazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge
nazionali. Sono però compatibili con la richiesta di
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titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24
luglio 2004 del Ministro delle attività produttive di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e con specifici incentivi disposti da Re-
gioni, Province e Comuni.

Aliquota I.V.A. applicabile
Anche per il 2007 le prestazioni di servizi consistenti
nella realizzazione degli interventi di manutenzione,
ordinaria e straordinaria, e gli interventi di recupero
edilizio realizzati su immobili residenziali, sono as-
soggettati all’aliquota IVA del 10 %, ai sensi dell’art.
7, comma 1, lettera b) della Legge 488/1999. Tut-
tavia, qualora l’appaltatore fornisca beni di valore
significativo (definiti dal Decreto Ministero delle Fi-
nanze 29/12/1999), l’aliquota ridotta si applica ai
predetti beni solamente fino alla concorrenza del
valore della prestazione considerato al netto del va-
lore dei beni stessi.

ALLEGATO A
L’attestato di certificazione energetica degli edifici è
prodotto, successivamente alla esecuzione degli in-
terventi, utilizzando le procedure e metodologie ap-
provate dalle Regioni e dalle Province autonome di
Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai
Comuni con proprio regolamento antecedente alla
data dell’8 ottobre 2005. In assenza delle procedure
in luogo dell’attestato di certificazione energetica è
prodotto l’attestato di qualificazione energetica pre-
disposto successivamente alla esecuzione degli in-
terventi, asseverato da un tecnico abilitato.

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE
ENERGETICA

(dati riferiti alla situazione successiva
agli interventi)

Dati generali
(1) Ubicazione dell’edificio: ……………………….....
(2) Anno di costruzione: ……………………………...
(3) Proprietà dell’edificio: …………………………….
(4) Destinazione d’uso: ……………………………….
(5) Tipologia edilizia: ……………………………….....

Involucro edilizio
(6) Tipologia costruttiva: ……………………………..
(7) Volume lordo riscaldato V [m3]: ………………….
(8) Superficie disperdente S [m2]: ……………...…
(9) Rapporto S/V [m-1]: ……………………………..
(10) Superficie utile [m2]: …………………………....
(11) Eventuali interventi di manutenzione straordi-
naria o ristrutturazione: .............................................
(12) Anno d’installazione del generatore di calore: ..
Impianto di riscaldamento
(13) Tipo di impianto: …………………………………
(14) Tipo di terminali di erogazione del calore: ……
(15) Tipo di distribuzione: …………………………....
(16) Tipo di regolazione: ……………………………..
(17) Tipo di generatore: ……………………………...
(18) Combustibile utilizzato: ………………………...
(19) Potenza nominale al focolare del generatore di
calore [kW]: ……..…........................................………
(20) Eventuali interventi di manutenzione straordi-
naria o ristrutturazione: …………………………....…
Dati climatici
(21) Zona climatica: …………………………………..
(22) Gradi giorno: ………………………………….....
Tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili, ove
presenti
(23) Tipologia di sistemi per l’utilizzazione delle fonti
rinnovabili: ………...........................................……..

Risultati della valutazione energetica

Dati generali
(24) Riferimento alle norme tecniche utilizzate: …...
(25) Metodo di valutazione della prestazione ener-
getica utilizzato: …………..................................…..
(26) Parametri climatici utilizzati: ……….…………...
Dati di ingresso
(27) Descrizione dell’edificio e della sua localizza-
zione e della destinazione d’uso: ……..............……
Risultati
(28) Fabbisogno di energia primaria per la climatiz-
zazione invernale [kWh/anno]: ………..............…….
(29) Indice di prestazione energetica per la climatiz-
zazione invernale proprio dell’edificio [kWh/mq
anno o kWh/mc anno]: …………….................……..
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(30) Pertinente valore limite dell’indice di presta-
zione energetica limite per la climatizzazione inver-
nale [kWh/mq anno o kWh/mc anno]: ………….....
Lista delle raccomandazioni
(31) Indicazione dei potenziali interventi di migliora-
mento delle prestazioni energetiche con una loro
valutazione sintetica in termini di costi benefici: …..
Dati relativi al compilatore
(32) Indicare il nome del compilatore, il ruolo in re-
lazione all’edificio in oggetto, data di nascita, iscri-
zione all’albo professionale, residenza: ………...…
Luogo e data - Timbro e firma del tecnico

NOTE PER LA COMPILAZIONE
DELL’ALLEGATO A

(1) Ubicazione dell’edificio - definire l’indirizzo pre-
ciso dell’immobile con provincia, comune e CAP,
oppure i dati catastali (codice comune, foglio, map-
pale subalterno).
(2) Dato da indicare ove disponibile
(3) Dati del proprietario (nome, cognome, indirizzo,
codice fiscale)
(4) Destinazione d’uso: secondo art. 3 D.P.R.
412/93.
(5) Tipologia edilizia: precisare la tipologia dell’edi-
ficio: (linea, torre, schiera, villino isolato,
bifamiliare, palazzina piccola/media/grande ….); nel
caso di appartamento in condominio:
dichiararlo e precisare la tipologia dell’edificio ed il
numero di unità immobiliari presenti; nel caso di
unità immobiliari non residenziali facenti parte di un
edificio: dichiararlo e precisare la tipologia dell’edi-
ficio.
(6) Tipologia costruttiva: precisare il procedimento
costruttivo adottato per la realizzazione
dell’immobile (es: muratura portante, telaio in cal-
cestruzzo armato, telaio in acciaio, mista,
pannelli prefabbricati, ecc).
(7) Volume lordo riscaldato: è il volume lordo,
espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscal-
date, definito dalle superfici che lo delimitano.
(8) Superficie disperdente: è la superficie, espressa
in metri quadrati, che delimita verso l’esterno, ov-

vero verso vani non dotati di impianti di riscalda-
mento, il volume riscaldato V.
(10) Superficie utile: superficie netta calpestabile di
un edificio, espressa in metri quadrati.
(11) Eventuali interventi di manutenzione straordi-
naria o ristrutturazione: indicare la data e la tipo-
logia degli interventi effettuati, ove tali dati siano di-
sponibili.
(12) Anno d’installazione del generatore di calore:
indicare ove noto; se l’anno d’installazione coincide
con l’anno di costruzione dell’edificio lasciare in
bianco; in caso di più sostituzioni, indicare la data
dell’ultima sostituzione.
(13) Indicare se trattasi di impianto autonomo o im-
pianto centralizzato. In quest’ultimo caso, indicare
se esiste o meno una contabilizzazione del calore
per singolo utente.
(14) Indicare se trattasi di: termosifoni, pannelli ra-
dianti, ventilconvettori, ecc.
(15) Indicare se trattasi di distribuzione a: colonne
montanti, per piano, ecc.
(16) Indicare se la regolazione è effettuata con: val-
vole termostatiche, centralina programmabile,
bruciatore modulante, ecc.
(17) Specificare se la caldaia è a condensazione o
meno. Nel caso in cui non sia a condensazione, in-
dicare il rendimento al 100% della potenza nomi-
nale del focolare, riportato sul libretto di uso e
manutenzione della caldaia.
(18) Indicare se viene usato gas metano, gasolio,
GPL, ecc.
(19) Riportare il dato come indicato sulla targhetta
della caldaia, sul libretto di impianto o centrale, o
sul libretto di uso e manutenzione della caldaia.
(20) Eventuali interventi di manutenzione straordi-
naria o ristrutturazione: indicare la data e la tipo-
logia degli interventi effettuati sull’impianto di riscal-
damento.
(21) Zona climatica: come definita all’art. 2 del
D.P.R. 412/93, anche chiedendo al Comune di ubi-
cazione dell’immobile.
(22) Gradi giorno: indicare i gradi giorno della loca-
lità facendo riferimento all’allegato A del D.P.R.
412/93 e aggiornamenti, anche chiedendo al Co-
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mune di ubicazione dell’immobile.
(23) Tipologia di sistemi per l’utilizzazione delle fonti
rinnovabili: indicare e descrivere l’eventuale pre-
senza di impianti per l’utilizzazione delle fonti rinno-
vabili (fotovoltaici, solare termico, biomassa, solari
passivi, ecc.).
(24) Richiamare, con riferimento all’allegato M del
decreto legislativo 192/05 come modificato dal de-
creto legislativo 311/06, le norme tecniche utilizzate
per il calcolo dei fabbisogni energetici e dell’indice
di prestazione.
(25) Richiamare, con riferimento all’allegato I del de-
creto legislativo 192/05 come modificato dal de-
creto legislativo 311/06, la metodologia utilizzata
per il calcolo dei fabbisogni di energia e dell’indice
di prestazione energetica. Nel caso di utilizzo del
metodo semplificato di cui all’allegato B al presente
decreto evidenziare l’applicazione delle Raccoman-
dazioni CTI-R 03/3 ivi richiamate.
(26) Specificare i valori dei parametri climatici utiliz-
zati per il calcolo dei fabbisogni di energia e dell’in-
dice di prestazione (Gradi giorno e temperatura

esterna di progetto).
(27) Fornire una descrizione sintetica dell’edificio
(numero di piani, numero di appartamento per
piano, tipo di paramento esterno, tipo di copertura
superiore, ecc.), dell’uso a cui è adibito.
(28) Indicare il risultato ottenuto sulla base dei rife-
rimenti richiamati alle note 24, 25 e 26.
(29) E’ il parametro ottenuto come da indicazioni
della nota 28 diviso la superficie utile (nota 10) o il
volume lordo riscaldato (nota 7).
(30) Indicare, in relazione all’ubicazione e alla tipo-
logia dell’edificio, i pertinenti valori limiti previsti dal-
l’allegato C, comma 1, del decreto legislativo
192/05 come modificato dal decreto legislativo
311/06.
(31) Elencare i possibili interventi di miglioramento
dell’efficienza energetica tecnicamente ed econo-
micamente applicabili all’edificio e ai suoi impianti,
specificando la tipologia, il costo indicativo ed il ri-
sparmio energetico atteso.
(32) Dati riferiti al tecnico abilitato che produce l’at-
testazione di qualificazione energetica.

fino a a a a a a a a a oltre

600 601 900 901 1400 1401 2100 2101 3000 3000

GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG

10 10 15 15 25 25 40 40 55 55

45 45 60 60 85 85 110 110 145 145

≤ 0,2

≥ 0,9

A              B                    C                    D                     E               F

Rapporto

di forma

dell’edificio

S/V

Zona climatica

ALLEGATO C

Edifici residenziali della classe E1 (classificazione art. 3, DPR 412/93),
esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme

Tabella 1.1 Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale,
espresso in kWh/m2 anno
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Zona climatica Strutture opache verticali Finestre comprensive di infissi
U  (W/m2 K) U  (W/m2 K)

A 0,72 5,0

B 0,54 3,6

C 0,46 3,0

D 0,40 2,8

E 0,37 2,5

F 0,35 2,2

I valori limite riportati nelle tabelle sono espressi in
funzione della zona climatica, così come individuata
all’articolo 2 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del rapporto di
forma dell’edificio S/V, dove:
a) S, espressa in metri quadrati, è la superficie che
delimita verso l’esterno (ovvero verso ambienti non
dotati di impianto di riscaldamento), il volume riscal-
dato V;
b) V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle
parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici

che lo delimitano.
Per valori di S/V compresi nell’intervallo 0,2 – 0,9 e,
analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai li-
miti delle zone climatiche riportati in tabella si pro-
cede mediante interpolazione lineare.
Per località caratterizzate da un numero di gradi
giorno superiori a 3001 i valori limite sono determi-
nati per estrapolazione lineare, sulla base dei valori
fissati per la zona climatica E, con riferimento al nu-
mero di GG proprio della località in esame.

fino a a a a a a a a a oltre

600 601 900 901 1400 1401 2100 2101 3000 3000

GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG

2,5 2,5 4,5 4,5 7,5 7,5 12 12 16 16

11 11 17 17 23 23 30 30 41 41

≤ 0,2

≥ 0,9

A              B                    C                    D                     E               F

Rapporto

di forma

dell’edificio

S/V

Zona climatica

Tutti gli altri edifici
Tabella 2.1 Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale

espresso in kWh/m 3 anno

ALLEGATO D

Tabella dei valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti
l’involucro edilizio espressa in (W/m2 K)
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ALLEGATO E

Scheda informativa per interventi di cui all’arti-
colo 1, comma 344,345, 346 e 347 della Legge 27
dicembre 2006, n. 296

1. Dati identificativi del soggetto che ha sostenuto
le spese:
Se persona fisica indicare: Codice Fiscale, Co-
gnome, nome, comune e data di nascita, sesso;
Titolo a cui sono stati fatti i lavori: possessore, de-
tentore, contitolare;
Se persona giuridica indicare: Denominazione, par-
tita IVA, Sede sociale
Se gli interventi riguardano parti comuni condomi-
niali indicare: il codice fiscale del condominio e se
il soggetto che trasmette la scheda informativa è
l'amministratore o un condomino.
2. Dati identificativi della struttura oggetto dell’in-
tervento:
Indicare l’ubicazione (denominazione COMUNE,
sigla PROV, via con numero civico, interno, CAP o
dati catastali: cod. comune catasto, foglio, map-
pale, subalterno);
3. Identificazione della tipologia di intervento ese-
guito:
Comma 344 345 346 347
Pareti verticali
- Superficie m2.
- Trasmittanza precedente - attuale W/m2K
- verso esterno o parti non riscaldate Si No
Pareti orizzontali o inclinate
- Tipo (Pavimenti, solai, falde tetto)
- Superficie m2.
- Trasmittanza precedente - attuale W/m2K
- verso esterno o parti non riscaldate Si No
Infissi
- Tipologia esistente (Legno, alluminio, acciaio, ma-
teriali plastici, misto; tipo di vetro singolo,
doppio, a bassa emissione …..)
- Sostituzione infisso Si No, se “si” indicare la nuova
tipologia del telaio e del vetro
- Sostituzione vetro Si No, se “si” indicare la nuova
tipologia del vetro

- Superficie mq. totale vetro e telaio
- Trasmittanza attuale W/m2K
Solare Termico
- Superficie netta m2.
- Tipo installazione (tetto piano, falda….)
- Inclinazione %
- Orientamento N S E O NE NO SE SO
- Accumulo (litri) Accumulo sanitario (litri)
- Integrazione con riscaldamento Si No
- Integrazione con produzione di acqua calda sani-
taria Si No
- Fluido di scambio (acqua, glicole, altro)
Climatizzazione invernale
- Caldaia a condensazione e distribuzione a bassa
temperatura/caldaia tradizionale
- Potenza nominale al focolare del nuovo genera-
tore termico kW
- Potenza nominale al focolare del generatore ter-
mico sostituito kW
- Integrazione con accumulo di calore Si No
- Tipo di accumulo calore: Solare termico, cogene-
rativo, pompa di calore
- Trasformazione di impianti centralizzati per ren-
dere applicabile la contabilizzazione del calore
- Tipologia di contabilizzazione del calore prevista.
4. Risparmio annuo di energia in fonti primarie
previsto con l’intervento (kWh)
5. Costo dell’intervento di qualificazione energe-
tica al netto delle spese professionali (Euro)
6. Importo utilizzato per il calcolo della detra-
zione (Euro)
7. Costo delle spese professionali (Euro)

Data e firma del richiedente
Data e firma del tecnico compilatore

ASSEVERAZIONE

Interventi di riqualificazione energetica di edifici
esistenti
L’asseverazione deve attestare che l’indice di pre-
stazione energetica per la climatizzazione invernale
deve risultare inferiore di almeno il 20% rispetto ai
valori riportati nelle tabelle dell’ALLEGATO C.
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Interventi sull’involucro di edifici esistenti
1. L’asseverazione deve specificare il valore della
trasmittanza originaria del componente su cui si in-
terviene e, successivamente all’intervento, che le
trasmittanze dei medesimi componenti sono infe-
riori o uguali ai valori riportati nella tabella dell’AL-
LEGATO D.
2. Nel caso di sostituzione di finestre comprensive
di infissi l’asseverazione può essere sostituita da
una certificazione dei produttori di detti elementi,
che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corre-
data dalle certificazioni dei singoli componenti rila-
sciate nel rispetto della normativa europea in ma-
teria di attestazione di conformità del prodotto.

Interventi di installazione di pannelli solari
1. L’asseverazione deve specificare il rispetto dei
seguenti requisiti:
a) che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono ga-
rantiti per almeno cinque anni;
b) che gli accessori e i componenti elettrici ed elet-
tronici sono garantiti almeno due anni;
c) che i pannelli solari presentano una certificazione
di qualità conforme alle norme UNI 12975 che è
stata rilasciata da un laboratorio accreditato.
d) che l’installazione dell’impianto è stata eseguita
in conformità ai manuali di installazione dei princi-
pali componenti.
2. Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione,
può essere prodotta la certificazione di qualità del
vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le
norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio cer-
tificato, e l’attestato di partecipazione ad uno spe-
cifico corso di formazione da parte del soggetto be-
neficiario.

Interventi di sostituzione degli impianti di clima-
tizzazione invernale
1. L’asseverazione deve specificare che:
a) sono installati generatori di calore a condensa-
zione con rendimento termico utile, a carico pari al
100% della potenza termica utile nominale, mag-
giore o uguale a 93 + 2 log Pn, Dove log Pn è il lo-
garitmo in base 10 della potenza utile nominale del

singolo generatore, espressa in kW, e dove per va-
lori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite mas-
simo corrispondente a 400 kW;
b) sono installate valvole termostatiche a bassa
inerzia termica (o altra regolazione di tipo modu-
lante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti
ad esclusione degli impianti di climatizzazione in-
vernale progettati e realizzati con temperature
medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.
2. Per i soli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale, con impianti aventi po-
tenza nominale del focolare maggiori od uguali a
100 kW, l’asseverazione deve recare le seguenti ul-
teriori specificazioni: 
a) che è stato adottato un bruciatore di tipo modu-
lante;
b) che la regolazione climatica agisce direttamente
sul bruciatore;
c) che è stata installata una pompa di tipo elettro-
nico a giri variabili.
4. Nel caso di impianti di potenza nominale del fo-
colare inferiore a 100 kW, l’asseverazione di cui al
comma 1 può essere sostituita da una certificazione
dei produttori delle caldaie a condensazione e delle
valvole termostatiche a bassa inerzia termica che
attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata
dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate
nel rispetto della normativa europea in materia di
attestazione di conformità del prodotto.

D) ENERGIA FOTOVOLTAICA NEGLI EDIFICI

Comma 350 della legge 296 del 27.12.2006
(Finanziaria 2007)
Il comma 350, con modifica all’art. 4 del D.P.R.
380/2001 (TU dell’edilizia), prevede che nel regola-
mento edilizio comunale, ai fini del rilascio del per-
messo di costruire, deve essere prevista l’installa-
zione di pannelli fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione,
in modo da garantire un produzione di energia non
inferiore a 0,2 KW per ciascuna unità abitativa.
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Commenti:
• La formulazione del predetto comma appare in-
congrua (si sarebbe dovuto parlare di KW/h) e, co-
munque, ad oggi l’impianto più piccolo realizzabile
ha almeno 1 KW/h di potenza.
• L’obbligo è stato imposto ai comuni aggiungendo
il comma 1-bis dell’art. 4 T.U. edilizia contenuto nel
DPR 380/2001, demandando ai regolamenti edilizi
la correlazione. L’obbligo tutttavia è senza una sca-
denza e senza una sanzione in quanto la legge non
assegna un termine per l’adeguamento, né prevede
le conseguenze a carico del comune inadempiente.
• La disposizione è immediatamente vincolante so-
lamente per i comuni e pertanto l’obbligo scatterà
solo a seguito dell’avvenuto adeguamento dei re-
golamenti locali.
• Il rilascio del permesso di costruire potrà essere
condizionato dai comuni alla previsione nella pro-

gettazione dei pannelli fotovoltaici con capacità non
inferiore a quella prevista dalla legge quando:
- il comune abbia provveduto all’adeguamento della
propria regolamentazione;
- il progetto sia riferito a edifici di nuova costruzione;
- la costruzione da realizzare sia ad uso residenziale
• La disposizione di legge non deve intendersi in
modo esclusivamente letterale riferita al solo “per-
messo di costruire”, quindi in sede di modifica dei
propri regolamenti edilizi, i comuni dovranno esten-
dere tale obbligo anche ai nuovi edifici realizzati
mediante eventuale denuncia di inizio attività.

Fonti: Leggi e circolari
Il Sole 24 Ore “Consulente Immobiliare” - ENEA 

Fiorenzo Furlani
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Progettare con criteri bioclimatici
Progettare secondo i principi dell'architettura bio-
climatica significa considerare in maniera compiuta
il rapporto dell'edificio con il clima. La costruzione
viene cioè considerata come un organismo "vi-
vente" e le sue forme integrate con il sistema am-
bientale in cui è collocata, al fine di raggiungere il
miglior livello di comfort e di risparmio energetico
globale. In un'architettura bioclimatica vengono af-
frontati sia aspetti progettuali che tecnologici,
avendo come punto di riferimento la relazione tra
esigenze di comfort e caratteristiche dello spazio
interno e quella tra edificio e ambiente esterno. 
L'involucro diviene un elemento di mediazione di-
namico.

Orientamento dell'edificio
E' fondamentale orientare in maniera corretta l'edi-
ficio in modo da ottimizzare lo sfruttamento della
radiazione solare nel periodo invernale e garantire
condizioni di comfort adeguate all'interno degli am-
bienti minimizzando il ricorso agli impianti tecnici.
Per fare ciò è necessario analizzare compiutamente
il percorso del sole. In generale è opportuno:

• orientare l'asse principale dell'edificio secondo la
direttrice Est-Ovest in modo da massimizzare la su-
perficie d'involucro esposta a Sud per sfruttare l'ir-
raggiamento solare nel periodo invernale;

• evitare di orientare l'asse principale della costru-
zione secondo l'asse Nord-Sud in quanto risulta dif-
ficile schermare nel periodo estivo la radiazione so-
lare con conseguente possibile discomfort termico
dovuto al surriscaldamento dell'aria negli ambienti
interni.

Direzione venti dominanti
Oltre al percorso apparente del sole deve essere
valutata la direzione dei venti dominanti in quanto
possono causare un aumento delle dispersioni ter-
miche attraverso l'involucro nel periodo invernale,
poiché favoriscono lo scambio termico convettivo.
È necessario pertanto minimizzare l'area delle su-
perfici esposte.

Ombre portate da ostacoli naturali o costruiti
Per verificare se l'edificio sarà adeguatamente so-
leggiato, oltre a valutarne la posizione rispetto al
percorso del sole, è necessario verificare la possi-
bilità che sia ombreggiato da ostacoli naturali (es.
colline, montagne) o artificiali (es. edifici adiacenti).
Questa verifica può essere effettuata attraverso
l'impiego delle maschere solari.

Forma dell'edificio
La forma dell'edificio deve essere determinata in
base alle caratteristiche climatiche del luogo in cui
verrà edificato. Nei climi estremi la forma tende a
divenire compatta per una maggiore difesa dalle

Radiazione globale giornaliera incidente su
superfici diversamente orientate
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condizioni ambientali non favorevoli.
Alle nostre latitudini la forma più indicata è quella a
parallelepipedo che consente di controllare la di-

spersione termica invernale e gli apporti di calore in
estate, permettendo un adeguato sfruttamento
della radiazione solare nei mesi freddi.

Distribuzione spazi interni
La distribuzione degli spazi interni deve avvenire in
base alla funzione di ognuno di essi. 

I locali maggiormente utilizzati nel periodo diurno
devono essere collocati preferibilmente sul fronte
Sud, in modo da poter sfruttare nel periodo inver-

CONDIZIONI CLIMATICHE E AMBIENTALI

FORMA INVOLUCRO

CLIMI TEMPERATI
Forma allungata (1:6)
Sviluppo facciate principali direzione Est - Ovest

FORMA EDIFICIO Guadagni termici e dispersioni

CLIMI ESTREMI Forme compatte

CLIMI TEMPERATI Forme allungate

GRADO COMPATTEZZA: S/V

�
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FUNZIONE

UBICAZIONE E CONDIZIONI CLIMATICHE DELLO SPAZIO

N NE E SE S SO O NO

Camera letto � � � � � �

Soggiorno � � � �

Pranzo � � � � � 

Cucina � � � � 

Libreria � � � � 

Lavanderia � � �

Bagni � � � � �

Garages � � � � �

Laboratorio � � � �

Terrazze � � � � �

Portici � � � �

Serre � � � �

�

nale gli apporti di calore dovuti alla radiazione so-
lare. I locali di servizio (bagni, garage, magazzino)
vanno collocati a Nord, lungo il lato freddo della co-
struzione, in modo da fungere da spazio cuscinetto.
Le camere da letto possono essere orientate ad Est,

mentre è da evitare il lato Ovest, critico nel periodo
estivo in quanto nelle tarde ore pomeridiane si ri-
schia il surriscaldamento dell'aria interna. In tale pe-
riodo infatti il sole segue una traiettoria bassa sul-
l'orizzonte ed è difficilmente schermabile.
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Sistema Costruttivo
La struttura di un edificio può essere a telaio o co-
stituita da muri portanti. La scelta di una tipologia
costruttiva comporta delle conseguenze sulla pre-
stazione energetica della costruzione.

• MURATURA PORTANTE
• Protezione e funzione statica
• Involucro "pesante"
• Buon isolamento intrinseco
• Buone possibilità di accumulo termico
• STRUTTURA A TELAIO
• Elemento portante + tamponamento
• Involucro "leggero"
• Necessità isolamento termico
• Rischio presenza ponti termici

Isolamento termico
Ai fini del risparmio energetico è opportuno che
l'edificio sia adeguatamente isolato in modo da mi-
nimizzare le dispersioni nel periodo invernale.
L'isolamento termico di una facciata ne determina
il valore di trasmittanza termica e di conseguenza
regola il flusso termico attraverso di essa.
La posizione dell'isolamento termico nella parete ne
determina la prestazione energetica:
• sulla faccia interna
• l'energia immessa in ambiente innalza 
velocemente la temperatura dell'aria
• il tempo di risposta del sistema di riscaldamento
è breve
• sulla faccia esterna
• il calore viene calore accumulato nella parete
• il tempo di risposta del sistema di riscaldamento
è elevato
• all'interno
• è una soluzione intermedia
• è presente un rischio di condensa nell'isolante

Superfici trasparenti
I componenti vetrati dell'involucro regolano il flusso
dell'energia termica solare e della luce.
La forma geometrica delle aperture determina la ca-
pacità dell'edificio di sfruttare il guadagno termico
solare gratuito. 
È consigliabile che le finestre abbiano:
• sul fronte Sud uno sviluppo verticale
• sul fronte Est e Ovest uno sviluppo orizzontale
Dall'ubicazione dell'apertura sulla parete dipende
l'uniformità della distribuzione dell'energia in am-
biente. 
È consigliabile che le finestre siano collocate:
• in prossimità degli spigoli delle pareti a Est e
Ovest
• in asse alla parete nei vani a Sud
I tipi di vetri ad elevata performance energetica
sono:
• lastre ad alto fattore solare (coeff. assorbimento e
riflessione)
• doppi vetri
• vetri basso - emissivi

Schermature
Le schermature solari hanno un ruolo fondamentale
nel controllare l'ingresso della radiazione solare in
ambiente e quindi nell'evitare nel periodo estivo il
surriscaldamento dell'aria nei locali interni.
In generale devono:
• consentire la penetrazione in ambiente della ra-
diazione solare durante l'inverno
• impedire la penetrazione in ambiente della radia-
zione solare durante l'estate

Le schermature solari esterne sono quelle maggior-
mente efficaci e devono essere costituite da:
• elementi orizzontali se poste sul fronte Sud
• elementi verticali se poste sui fronti Est e Ovest
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Le schermature interne sono poco efficaci in
quando schermano la radiazione solare quando è
già penetrata in ambiente. 
Per determinare le caratteristiche dimensionali e
geometriche ottimali per una schermatura si può

fare ricorso alle maschere di ombreggiamento e ai
diagrammi solari.
Essi consentono di verificare il periodo in cui la ra-
diazione solare raggiunge direttamente la superficie
trasparente.

Maschera e diagramma solare

Ventilazione
Una corretta ventilazione dei locali interno nel pe-
riodo estivo è fondamentale per mantenere un ade-
guato livello di comfort termico.
È necessario creare una corrente d'aria controllata
in modo da raffrescare le superfici interne. In gene-
rale il flusso d'aria deve entrare dal basso e uscire
dall'alto.
Le aperture devono:
• essere collocate corrispondenza fronti soprav-
vento e sottovento
• essere perpendicolari alla direzione del vento
(+ o - 30°)
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• essere definite in modo che quelle sottovento
siano piu' piccole di quelle sopravvento
Un'efficace ventilazione in ambiente può essere ot-
tenuta attraverso i camini, sfruttando l'effetto per
cui l'aria calda a minore densità sale verso l'alto.

Accumulo termico
La capacità termica e la conduttività di un materiale
da costruzione ne determinano la capacità di fun-
gere da accumulatore termico.
Le funzioni di quest'ultimo sono:
• ridurre le oscillazioni di temperatura negli ambienti
interni
• incorporare la radiazione termica per evitare il sur-
riscaldamento dell'aria nei locali interni
• restituire l'energia termica accumulata in ambiente
in assenza di radiazione
Le prestazioni del sistema di accumulo dipendono da:
• posizione massa di accumulo
• caratteristiche termofisiche dei materiali (capacità
termica, densità, conducibilità termica)
• spessore
• intervallo di temperatura in cui l'energia viene im-
messa nell'accumulatore
Inerzia termica
L'inerzia termica determina la capacità dei materiali
di attenuare e ritardare l'ingresso in ambiente del-
l'onda termica dovuta alla radiazione solare inci-
dente sull'involucro edilizio.

Essa dipende dallo spessore del materiale, dalla ca-
pacità termica e dalla conduttività.
Un'elevata inerzia termica nel periodo invernale
consente di:
• limitare le variazioni di temperatura dell'aria in-
terna, con conseguente migliore rendimento del-
l'impianto di riscaldamento (regime più costante,
minore potenza massima dell'impianto)
• migliorare l'utilizzo degli apporti solari gratuiti
• risparmio energetico
• apporti interni ed esterni
• diminuire la trasmittanza termica (U) dell'involucro
Un'elevata inerzia termica nel periodo estivo con-
sente di mantenere un adeguato livello di comfort
termico in ambiente, evitando il surriscaldamento
dell'aria. Per un maggiore effetto rinfrescante,
un'elevata inerzia termica deve essere accoppiata
ad un efficace ventilazione naturale.

Una elevata inerzia termica delle superfici interne
permette di accumulare l'energia dovuta agli ap-
porti solari ed endogeni. L'accumulo avviene nei
primi 7 - 8 cm di solai e pareti. Non devono essere
utilizzati isolanti a bassa conduttività sulle superfici
interne, pavimenti tessili o in legno e bisogna porre
attenzione alla posizione degli arredi.

Andrea Moro da “Architettura Bioclimatica”

Ventilazione naturale per effetto "camino"
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L’isolamento termico dell’edificio 
per ridurre i consumi
Un alloggio confortevole è un alloggio corretta-
mente riscaldato. Un edificio mal isolato fa aumen-
tare le spese di riscaldamento; pertanto è impor-
tante eliminare le dispersioni di calore con un accu-
rato isolamento, coibentando le pareti dell'edificio
con I'aggiunta di materiali isolanti. Isolare adeguata-
mente un edificio può portare a risparmi prossimi al
50% delle spese di riscaldamento; 1 kwh rispar-
miato attraverso un efficiente isolamento termico
vale molto di più di 1 kwh prodotto anche dalla più
efficiente caldaia termica; perché la vita dei materiali
isolanti è sicuramente di più lunga durata della più
efficente caldaia. Vediamo quali sono i sistemi più
utilizzati nell'isolamento termico di un edificio, vale
adire: il sistema a cappotto o dall'esterno, il sistema
di intercapedine, il sistema isolante dall'interno.

Un isolamento termico ottimale (che rallenta la dif-
fusione del calore attraverso l'involucro) si ottiene
attraverso l'impiego di materiali caratterizzati da
una bassa conducibilità termica (quantità di calore
che viene trasmessa attraverso un mq di un mate-
riale con uno spessore di 1 m se la differenza di
temperatura è di 1° C) (vedi tabella).
I progettisti devono rispettare una serie di nuovi
adempimenti:
- l'isolamento delle pareti esterne con almeno 7-8
cm di isolante traspirante nell'intercapedine;
- l'uso di blocchetti solo se impiegati con un cap-
potto interno di isolante rigido e traspirante da 5 cm;
- l'isolamento del sottotetto con almeno 810 cm di
isolante in località di pianura, 12-15 cm in aree col-
linari e 18-20 cm in zone di montagna;
- l'isolamento dei sottofinestra;
- la realizzazione di doppie finestre;
- lo spostamento dei caloriferi dalla posizione tradi-
zionale (sotto le finestre) vicino alle porte;
- l'isolamento degli androni e dei porticati con iso-
lante traspirante da 7-8 cm:
- l'isolamento delle solette interpiano con almeno
5 cm;

- l'isolamento delle tubazioni degli impianti di riscal-
damento.
Il tetto e i solai giacenti sui locali non riscaldati di
un edificio rappresentano, fra tutte le superfici
esterne, gli elementi più permeabili al calore, per cui
necessitano di maggiore attenzione riguardo al loro
isolamento termico. Anche se sono stati effettuati
interventi specifici di coibentazione delle parti mu-
rarie e del tetto di un edificio, l'isolamento termico
e il conseguente risparmio energetico possono mi-
gliorare ulteriormente intervenendo sulla riduzione
delle dispersioni di calore attraverso le finestre. De-
scriviamo di seguito i sistemi più utilizzati nell'isola-
mento termico di un edificio: il sistema a cappotto
o dall'esterno, il sistema di intercapedine e quello
isolante dall'interno.

Materiali isolanti λ W/mk

Cotone 0,04

Vermiculite espansa 0,07

Argilla espansa 0,09

Polietilene espanso in lastre 0,04

Polietilene estruso in lastre 0,035

Materassino di lino 0,04

Lana di vetro 0,04

Canapa 0,045

Trucioli di legno 0,05

Pannelli extraporosi in fibra di legno 0,04

Pannelli porosi in fibra di legno 0,045

Pannelli porosi in fibra di legno

con bitume o lattice 0,06

Pannelli di lana di legno mineralizzati 0,093

Pannelli di calcio silicati 0,06

Fibra di cocco 0,045

Granuli di sughero 0,05

Pannelli di sughero espanso 0,045

Pannelli in fibre minerali 0,045

da "I Quaderni di Consulente Immobiliare"
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Pareti verticali
Cappotto esterno

L’isolamento termico dei fabbricati dall’esterno, co-
munemente detto “ a cappotto”, ha avuto le sue
prime applicazioni alcuni decenni fa e ancora oggi
costituisce uno dei sistemi di isolamento più effi-
caci sia per interventi sul nuovo che sull’esistente.
E’ un sistema che può essere utilizzato per tutti i tipi
di pareti (edifici civili ed industriali, silos o serbatoi)
ed è conseguentemente utilizzato sia dal pubblico
che dal privato.
Dal punto di vista tecnologico, esso comporta l’ap-
plicazione di un rivestimento isolante sulla parte
esterna delle pareti dell’edificio, così da correggere
i ponti termici e ridurre gli effetti indotti nelle strut-
ture e nei paramenti murari dalle variazioni rapide o
notevoli della temperatura esterna. Il sistema con-
sente di mantenere le pareti d’ambito a tempera-
tura più elevata, evitando fenomeni di condensa e
aumentando il confort abitativo. Inoltre, compor-
tando un intervento dall’esterno, esso evita disagi
agli occupanti le abitazioni stesse in cui è richiesto
l’intervento.

Nel dettaglio, la tecnica consiste nella preparazione
preventiva delle superfici esterne dei manufatti, nel-
l’applicazione su di esse tramite incollaggio, dei
pannelli isolanti di natura, consistenza e spessore ri-
tenuti più idonei, nella rifinitura con intonaco rasante
a due strati da applicare “bagnato su bagnato” o in
tempi immediatamente successivi l’uno dall’altro,
con interposta rete in fibra di vetro di vario tipo, ed
infine con trattamento superficiale di finitura. Infine,
il sistema consente di resistere ad urti anche di una
certa intensità (prova al perfotest), e di intervenire
facilmente, qualora si verificassero danni che vanno
ad interessare anche il coibente (mediante massel-
latura e ripristino dell’intonaco esterno).

Pareti verticali
Cappotto interno

Il sistema è applicabile sia sul nuovo che sull’esi-
stente ma trova la sua naturale applicazione sugli
edifici esistenti.
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Dal punto di vista tecnologico, esso consiste in
un’applicazione mediante incollaggio di pannelli
composti (p.e. isolante e cartongesso) sulla faccia
interna delle pareti di tamponamento.
Nel dettaglio, la tecnica comporta che il supporto
non presenti difetti di planarità e fuori piombo molto
accentuati e nel caso di interventi sull’esistente, che
vengano rimosse mediante spazzolatura le finiture
preesistenti che tendono a staccarsi e a sfarinare e
che di conseguenza non assicurano un adeguato
aggrappaggio per il collante. A differenza del cap-
potto esterno, questa tecnica non corregge i ponti
termici e non consente di mantenere le pareti d’am-
bito a temperatura più elevata, con i vantaggi già
visti nella coibentazione dall’esterno.

Pareti verticali
Isolamento sottofinestra

Dal punto di vista tecnologico, il sistema prevede la
posa in opera di un pannello coibente con barriera
al vapore, da lasciare in vista nel caso che nel vano
vada alloggiato un radiatore, e da completare verso
l’interno del locale con cartongesso o con un con-
trotavolato in tavelle, nel caso in cui esso sia a vista.

Il sistema comporta che il supporto sia asciutto,
non polveroso e friabile e privo di muffa. Inoltre, par-
ticolare cura dovrà essere posta al fine di ottenere
una completa e regolare sigillatura degli spigoli e
angoli laterali della controparete, onde realizzare un
isolamento termico che non inneschi condensa-
zione con conseguenti formazioni di muffe.
Come tutti gli isolamenti dall’interno, la tecnica ha
il limite di non eliminare i ponti termici di soletta.

Copertura a falde con isolante 
sotto il manto antimeteorico

L’isolamento di una copertura a falda con isolante
sotto il manto antimeteorico consiste nel porre in
opera l’isolante subito sotto le tegole, i coppi o le la-
stre della copertura, sostenuto dalle falde inclinate
del tetto. Dal punto di vista tecnologico, nelle so-
lette piene in c.a. o laterocemento, l’isolante va
posto sull’estradosso della falda, tra listelli di legno
posati longitudinalmente nel senso della pendenza
e a distanza di 50/60 cm l’uno dall’altro, con spes-
sore uguale o maggiore a quello dello strato iso-
lante stesso. Al di sopra, deve essere poi fissata
una seconda orditura di listelli in senso normale alla
prima, per l’appoggio del manto antimeteorico. 
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Nel dettaglio, è bene che gli isolanti siano dotati
sulla faccia inferiore di un foglio con funzioni di bar-
riera al vapore.

Isolamento soffitti sopra locali non riscaldati
Isolamento all’estradosso del solaio

L’isolamento del solaio che copre spazi cantinati o
comunque non riscaldati, effettuato al suo estra-
dosso, viene utilizzato negli edifici di nuova realizza-
zione. Può essere eseguito su qualsiasi tipo di sup-
porto (solai in laterocemento o in c.a. gettati in
opera o prefabbricati), previa idonea preparazione.
Dal punto di vista tecnologico, il sistema prevede la
collocazione dell’isolante in corrispondenza della
faccia superiore della soletta. L’intervento consente
la correzione dei ponti termici, garantendo al tempo
stesso elevata durata dell’intervento, forte resi-
stenza agli urti accidentali, idoneo comportamento
al fuoco, semplicità di posa in opera.
Nel dettaglio, la tecnica consiste nella preparazione
del supporto, che deve essere privato di asperità e
materiali incoerenti, così da avere un’adeguata pla-
narità per ricevere il materiale isolante; nella posa
in opera dello stesso e nella sua successiva rivesti-
tura, con finalità protettive, con un massetto in cls,
in preferenza leggermente armato con una rete elet-

trosaldata di maglia 10*10, che costituisce il piano
di posa della soprastante pavimentazione.
Infine, nel caso in cui si utilizzi un isolante in pan-
nelli, particolare cura va posta all’accostamento re-
ciproco tra gli stessi. Nel caso di pannelli in fibre,
l’adozione della tecnica comporta che sia neces-
sario realizzare al di sopra di essi uno strato di te-
nuta all’acqua “a vaschetta”, in modo tale che il
getto del massetto di calcestruzzo soprastante non
causi la totale imbibizione del materiale isolante,
con conseguente riduzione delle sue caratteristiche
coibenti. Nel caso si adoperi massetto coibente in
calcestruzzo alleggerito, è necessario che l’impasto
posato sia omogeneo e di adeguato spessore.

Isolamento solai su porticato
Intervento di isolamento all’intradosso del solaio
con sistema a cappotto

L’isolamento del solaio che si affaccia su porticato
o spazi aperti, al suo intradosso, con sistema co-
munemente detto “a cappotto”, può essere utiliz-
zato sia per interventi sul nuovo che sull’esistente.
Può essere eseguito su qualsiasi superficie, previa
idonea preparazione e applicazione di adeguato
collante. Dal punto di vista tecnologico, esso pre-
vede la collocazione dell’isolante in corrispondenza
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della faccia inferiore della soletta. L’intervento con-
sente la correzione dei ponti termici, garantendo al
tempo stesso elevata durata dell’intervento, forte
resistenza agli urti accidentali, idoneo comporta-
mento al fuoco, semplicità di posa in opera.
Nel dettaglio, se il supporto è costituito da solaio
intonacato con calce o malta cementizia che tende
a sfarinare, asportata la finitura pittorica a calce,
qualora presente, l’adozione della tecnica comporta
un’opportuna spazzolatura della superficie e un ac-
curato lavaggio della stessa con impianto ad acqua
calda in pressione, consolidando successivamente
il tutto con applicazione di prodotti non filmanti che
penetrino in profondità nell’intonaco, così da con-
sentire un buon ancoraggio alla stessa del collante
cementizio. 

Viceversa, qualora il supporto sia costituito da so-
laio intonacato con calce o malta cementizia e fi-
nito con idropittura, rivestimento plastico o quarzo,
in cattivo stato di conservazione, asportato com-
pletamente l’intonaco mediante sabbiatura, lavato il
supporto con acqua calda in pressione, la tecnica
comporta il consolidamento dello stesso con pit-
ture e silicati. 
Infine, particolare attenzione va prestata al tipo di
collante, che deve essere funzione del tipo di iso-
lante usato. 

figure tratte dal sito dell’ENEA
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecnologie.htm




