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PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE DAL
Studio E&P VIII/8745
Energetica
D.G.R.

Nome relatore

4

ART.3 – AMBITO DI APPLICAZIONE
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APPLICAZIONE
TUTTE LE CATEGORIE DI EDIFICI, NEL CASO DI:
Progettazione e realizzazione di edifici di nuova
costruzione e degli impianti in essi installati
Opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti
esistenti, ampliamenti volumetrici, recupero sottotetti
esistenti, installazione nuovi impianti in edifici esistenti
Certificazione energetica degli edifici
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Nome relatore

ART.3 – AMBITO DI APPLICAZIONE
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ESCLUSIONE
Immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte
seconda e dell’art. 136 c.1 lett. B e C del D.lgs 22-01-2004
n.42(codice dei beni culturali e del paesaggio) e quelli
sottoponibili solo a restauro e risanamento conservativo
daglistrumenti urbanistici, qualora si alterassero in modo
inaccettabile i caratteri storici o artistici
I fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali
se gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o
climatizzati per esigenze del processo produttivo o
utilizzando reflui energetici del processo produttivo non
altrimenti utilizzabili
I fabbricati isolati con una superficie utile totale < 50 m2
Gli impianti installati ai fini del processo produttivo, anche
se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del
settore civile
Studio E&P Energetica

Nome relatore

Verifiche dei requisiti prestazionale in fase
progettuale (artt. 5-6-7)

Categorie d’interventi

Art. normativa
5.1/5.4

NUOVA COSTRUZIONE
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN
RISTRUTTURAZIONE
RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA
AMPLIAMENTO
VOLUMETRICO
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< 25% sup. disp.
> 25% sup. disp.
< 20% volume a
t. controllata
> 20% volume a
t. controllata

6.1/6.4/6.5/6.6/6.9/6.10
7.1
5.1/5.2/5.3/5.4
5.1/5.4

7.1/7.2

5.1/5.2/5.3/5.4
5.1/5.4

7.1

RECUPERO SOTTOTETTI ESISTENTI A
FINI ABITATIVI

5.1/5.4

7.1

NUOVA INSTALLAZIONE O
RISTRUTTURAZIONE IMP. TERMICO

6.1/6.4/6.5/6.6/6.7/6.8
6.9/6.10

SOSTITUZIONE DEL SOLO GENERATORE
Studio E&P Energetica

Nome relatore

6.2/6.3

Verifiche dei requisiti prestazionale in fase
progettuale (artt. 5-6-7)
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Verifiche sull’involucro
Applicabili alle sole strutture opache e chiusure trasparenti comprensive
di infissi, oggetto dell’intervento
Ad esclusione della cat. E8 (edifici adibiti ad attività
industriali ed artigianali e assimilabili)::

Condensazioni
interstiziali
inferiori alla
quantità
evaporabile

Per interventi di:
Nuova costruzione

Assenza
condensazione
superficiale

Demolizione e ricostruzione
in ristrutturazione
Ristrutturazione edilizia
Ampliamento volumetrico
Recupero sottotetti
esistenti a fini abitativi

Condizioni interne:
ur = 65% ti = 20°C
(in assenza di sistemi di
controllo dell’umiditàrelativa)
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Nome relatore

Verifiche dei requisiti prestazionale in fase
progettuale (artt. 5-6-7)
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Verifiche sull’involucro
Applicabili alle sole strutture opache e chiusure trasparenti comprensive
di infissi, oggetto dell’intervento

Trasmittanza termica media inferiore ai limiti di cui
all’allegato a (aumentati del 30% per le strutture opache)

Trasmittanza termica media delle
strutture di separazione tra u.i.
climatizzate e tra ambienti non
riscaldati e l’esterno (qualora
questi confinino anche con
ambienti riscaldati) < 0,8 W/m2K

Per interventi di:
Ristrutturazione edilizia
che coinvolga al massimo il
25% della sup. disperdente
Ampliamento volumetrico
< 20% volume lordo a t.
controllata esistente
Manutenzione straordinaria
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Nome relatore

Verifiche dei requisiti prestazionale in fase
progettuale (artt. 5-6-7)
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Verifiche sull’involucro
Applicabili alle sole strutture opache e chiusure trasparenti comprensive
di infissi, oggetto dell’intervento

Per interventi di:
Nuova costruzione
Demolizione e ricostruzione
Ristrutturazione edilizia Ampliamento volumetrico

Recupero sottotetti

Valutare e documentare l’efficacia dei sistemi schermanti:
Ad esclusione della cat. E6 ed E8:

ESTATE
INVERNO
Riduzione del 70%
Consentire il completo utilizzo
dell’irradiazione solare massima
della massimairradiazione
sullesuperfici trasparenti
solare incidente
In caso di:
Ristrutturazione edilizia che
coinvolga al massimo il 25% della
sup. disperdente

Ampliamento volumetrico < 20%
volume lordo a t. controllata
esistente

Possibilità di ottenere tale prestazione utilizzando sistemi filtranti
anziché schermanti
Se è documentata l’impossibilità di raggiungere la prestazione con soli
sistemi schermanti, possono essere combinati con sistemi filtranti
Studio E&P Energetica

Nome relatore

Verifiche dei requisiti prestazionale in fase
progettuale (artt. 5-6-7)
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Verifiche sull’involucro
Applicabili alle sole strutture opache e chiusure trasparenti comprensive
di infissi, oggetto dell’intervento

Per interventi di:
Nuova costruzione
Demolizione e ricostruzione
Ristrutturazione edilizia Ampliamento volumetrico

Recupero sottotetti

Valutare e documentare l’efficacia dei sistemi schermanti:
Ad esclusione della cat. E6 ed E8:

PRECISAZIONI DEL DECRETO 7538 DEL 22/07/2009
ESTATE
Riduzione del 70%
dell’irradiazione solare massima
sullesuperfici trasparenti

Utilizzo ottimale
dell’irradiazione solare
incidente in funzione

del

Posizione del sole
irradiazione solare

2 1 /0 6

INVERNO

Ore 11:00

Posizione del sole
irradiazione solare

Ore 13:00

Ore 10:00
2 1 /1 2

Ore 15:00

Ore 14:00

Ore 17:00
Studio E&P Energetica

Ore 12:00

Nome relatore

Verifiche dei requisiti prestazionale in fase
progettuale (artt. 5-6-7)
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Verifiche sull’involucro
Applicabili alle sole strutture opache e chiusure trasparenti comprensive
di infissi, oggetto dell’intervento

Per interventi di:
Nuova costruzione
Demolizione e ricostruzione
Ristrutturazione edilizia Ampliamento volumetrico

Recupero sottotetti

Valutare e documentare l’efficacia dei sistemi schermanti:
Ad esclusione della cat. E6 ed E8:

PRECISAZIONI DEL DECRETO 7538 DEL 22/07/2009
Verifica esclusa per le superfici trasparenti:

Esposte a nord, nord-est o nordovest
Che non risultino esposte alla
radiazione solare a causa di
ombre portate da altri edifici,
parti dell’organismo edilizio,
Che delimitino verso l’esterno gli
ambienti a temperatura non
Studio E&P Energetica

Nome relatore

Documentazione
dimostrativa nella
relazione tecnica di
cui all’Allegato B

Verifiche dei requisiti prestazionale in fase
progettuale (artt. 5-6-7)
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Verifiche sull’involucro
Applicabili alle sole strutture opache e chiusure trasparenti comprensive
di infissi, oggetto dell’intervento

Per interventi di:
Nuova costruzione
Demolizione e ricostruzione
Ristrutturazione edilizia Ampliamento volumetrico

Recupero sottotetti

Valutare e documentare l’efficacia dei sistemi schermanti:
Ad esclusione della cat. E6 ed E8:

PRECISAZIONI DEL DECRETO 7538 DEL 22/07/2009
adottando schermature fisse e non regolabili deve
comunque essere garantito e documentato il rispetto del
requisito di illuminazione naturale anche in condizioni di
L’utilizzo di sistemi schermanti in estate non si applica in
caso di componenti vetrate impiegate nell’ambito di sistemi di
captazione solare, purché non comporti aumento del
fabbisogno energetico per raffrescamento
Ai fini di quanto previsto al punto 5.4 lett. A), possono
essere impiegati vetri a controllo solare, ferme restando
le verifiche previste
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Nome relatore

Verifiche dei requisiti prestazionale in fase
progettuale (artt. 5-6-7)
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Verifiche sull’involucro
Applicabili alle sole strutture opache e chiusure trasparenti comprensive
di infissi, oggetto dell’intervento

Per interventi di:
Nuova costruzione
Demolizione e ricostruzione
Ristrutturazione edilizia Ampliamento volumetrico

Recupero sottotetti

Per le località nelle quali il valore medio mensile dell’irradianza
sul piano orizzontale, nel mese di massimainsolazione estiva, Im,s
sia maggiore di 290 W/m2
(Ad esclusione della cat. E6 ed E8):

Verifica almeno una delle seguenti 2 condizioni per tutte le
superfici verticali, escluse quelle comprese nelquadrante
N-O / N / N-E
Massa superficiale > 230 kg/ m2
valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE<0,12W/ m2K

Verifica che il valore del modulo della trasmittanza termica
periodica sia inferiore a 0,20W/m2K
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Nome relatore

Verifiche dei requisiti prestazionale in fase
progettuale (artt. 5-6-7)
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Verifiche sul sistema edificio-impianto
EPH< limiti di cui all’allegato A

Per interventi di:
Nuova costruzione
Demolizione e
ricostruzione in
ristrutturazione
Ristrutturazione
edilizia che coinvolga
più del 25% della
superficie disperdente

Nel caso di ristrutturazione edilizia che
coinvolga più del 25% dellasuperficie
disperdente senza ristrutturare l’impianto,
è consentita la solaverifica delle
trasmittanze, senza l’incremento del 30%
dei limiti delle strutture opache
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Nome relatore

Ampliamento
volumetrico>20%
volume a t.
controllata
esistente
Recupero sottotetti
esistenti a fini
abitativi

Verifiche dei requisiti prestazionale in fase
progettuale (artt. 5-6-7)
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Verifiche sul sistema edificio-impianto
Ampliamento o
sottotetto
asservito dallo
stesso impianto
termico dell’edificio

Impianto termico
dedicato
all’ampliamento o al
sottotetto

verifica relativa
all’intero edificio
esistente,
comprensivo
dell’ampliamento o
del sottotetto

Verifica relativa al
soloampliamento o
al sottotetto

Per interventi di:
Nuova costruzione
Demolizione e
ricostruzione in
ristrutturazione
Ristrutturazione
edilizia che coinvolga
più del 25% della
superficie disperdente
Ampliamento
volumetrico>20%
volume a temp.
controllata
esistente
Recupero sottotetti
esistenti a fini
abitativi
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Nome relatore
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Art. 9 – certificazione energetica degli
edifici
Presentazione dia o domanda permesso
OBBLIGO DI
DOTAZIONE
di costruire successivamente al
A.C.E. AL
01-09-2007 per interventi di:

TERMINE DEI
LAVORI

Nuova costruzione
demolizione e ricostruzione in ristrutturazione
ristrutturazione edilizia che coinvolga più del
25% della superficie disperdente dell’edificio
cui l’impianto termico è asservito
Ampliamento volumetrico, il cui volume lordo a
temperatura controllata o climatizzato risulti
superiore al 20% dell’esistente
Recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti
Asserviti dallo stesso impianto
termico dell’edificio

Impianto termico ad essi
dedicato

a.c.e. relativo all’intero edificio
esistente, comprensivo
dell’ampliamento o del sottotetto

a.c.e. relativo al solo
ampliamento o al sottotetto
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Nome relatore

Art. 9 - certificazione energetica degli
edifici

18

gli edifici esistenti che non rientrano nel campo di
applicazione richiamato al precedente punto sono soggetti
all’obbligo dell’attestato di certificazione energetica
secondo la seguente gradualità temporale:
01/09/2007: per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a

titolo oneroso dell’intero immobile che avvenga
mediante la cessione di tutte le unità immobiliari
che lo compongono, effettuata con un unico
contratto
necessario per accedere agli incentivi ed alle
agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi
fiscali o contributi a carico di fondi pubblici
01/09/2007 per edifici di proprietà pubblica o ad uso
ed entroil pubblico, la cui superficie utile superi i 1.000m2
01/07/2010 In caso di trasferimento a titolo oneroso

dell’edificio, lo stesso dovrà essere dotato di
ace anche ai fini dell’allegazione all’atto
Studio E&P Energetica

Nome relatore

Art. 9 - certificazione energetica degli
edifici
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gli edifici esistenti che non rientrano nel campo di
applicazione richiamato al precedente punto sono soggetti
all’obbligo dell’attestato di certificazione energetica
secondo la seguente gradualità temporale:
01/01/2008: per contratti Servizio Energia e Servizio

Energia “Plus”, nuovi o rinnovati, relativi ad
edifici pubblici o privati
dall’entrata
in vigoredel
dgr 8745:

tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla
gestione degli impianti termici o di
climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali
figura come committente un soggetto pubblico,
debbono prevedere la predisposizione dell’ace
entro i primi 6 mesi di vigenza contrattuale

01/07/2009: nel caso di trasferimento a titolo oneroso

delle singole unità immobiliari
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Nome relatore

Art. 9 - certificazione energetica degli
edifici
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gli edifici esistenti che non rientrano nel campo di
applicazione richiamato al precedente punto sono soggetti
all’obbligo dell’attestato di certificazione energetica
secondo la seguente gradualità temporale:
01/07/2010: per contratti di locazione, di locazione

finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di
immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a
una o più unità immobiliari
Atti di trasferimento a titolo oneroso
degli immobili di cui sopra
Provvedimenti giudiziali portanti
trasferimenti immobiliari con provvedimenti
pronunciati a decorrere dal 01/01/2008
irreperibilità di tutti o alcuni dati
all’impianto termico o all’involucro
Studio E&P Energetica

Nome relatore

Obbligo di
allegazione in
originale o copia
conforme
all’atto di
trasferimento
stesso

Art. 9 - certificazione energetica degli
edifici
Trasferimento a titolo oneroso di quote
immobiliari indivise o diritti reali parziali e
nel caso di fusioni, scissione societaria e
atti divisionali
Edificio o unità immobiliare priva di
impianto termico o di uno dei sottosistemi
necessari alla climatizzazione invernale o
riscaldamento

Studio E&P Energetica

Nome relatore
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allegazione o
dotazione
dell’attestato di
certificazione
energetica non
obbligatoria

Art. 10 – attestato di certificazione
energetica
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L’ace può riferirsi a più unità immobiliari facenti parte
dello stesso edificio se:
Le u.i. sono asservite dal medesimo impianto termico
di riscaldamento o climatizzazione invernale
Le u.i. abbiano medesima destinazione d’uso
Unico proprietario o un amministratore
A ciascun proprietario deve essere consegnata copia
conforme dell’ace
Nel caso di u.i. servite da impianti autonomi, è
obbligatorio redigere l’ace per ciascuna unità
La certificazione di una singola unità immobiliare può
basarsi sull’ace riferito alla stessa o su quello
riferito a più u.i., purché l’ace medesimo comprenda
anche quella interessata
Studio E&P Energetica

Nome relatore

Art. 10 – attestato di certificazione
energetica
Unico proprietario o
amministratore

Almeno 1 ACE

Più proprietari

1 ACE per ciascun
proprietario

Unico proprietario o
amministratore
2 proprietari (uno per il
commercialee uno per il
residenziale)

Almeno 2 ACE

Un proprietario diverso
per ciascuna unità

1 ACE per ciascuna unità
immobiliare

Unico proprietario o
amministratore
Un proprietario per
ciascunaunità

Studio E&P Energetica
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Nome relatore

1 ACE per ciascuna
unità immobiliare

Art. 10 – attestato di certificazione
energetica
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Decadimento idoneità dell’ace
Trascorsi 10 anni a
partire dalla data di
registrazione della
pratica nel catasto
energetico

Studio E&P Energetica

Modifica della
prestazione
energetica inseguito
a interventi
sull’immobile

Nome relatore

Mutamento
della
destinazione
d’uso

Art. 10 – attestato di certificazione
energetica
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Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico,
l’ace deve essere affisso nello stesso edificio a cui si
riferisce in luogo ben visibile
Nel caso in cui sia previsto l’obbligo di dotazione o
allegazione dell’ace, questo sostituisce l’attestato di
qualificazione energetica
Nel caso di contratti Servizio energia e servizio energia
“Plus”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici e
privati, l’ace deve essere aggiornato, senza oneri a carico
del committente, entro 180 giorni successivi alla
realizzazionedegli interventi che comportino la decadenza
dello stesso
L’ACE può essere utilizzato in sostituzione dell’attestato
di qualificazione energetica, per gli edifici ricadenti in
Lombardia, per i quali non ricorrono gli abblighi di
allegazione o dotazione dell’ACE
Studio E&P Energetica

Nome relatore

Art. 10 – attestato di certificazione
energetica
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L’ACE può essere richiesto dal proprietario per qualsiasi
tipologia di edificio, anche nei casi non previsti dal
presente provvedimento
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Nome relatore

Art. 11 – targa energetica
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La targa energetica è rilasciata
dall’organismo regionale di accreditamento
Può essere richiesta dal soggetto
certificatore per qualsiasi classe di consumo
Obbligo di acquisizione per edifici pubblici o ad uso
pubblico, quando l’ace sia riferito all’intero edificio
Obbligo di esposizione in luogo visibile
Validità per lo stesso periodo di idoneità dell’attestato a
cui si riferisce
Contributo da versare all’organismo regionale di
accreditamento da parte del soggetto certificatore pari a
50,00€

Studio E&P Energetica

Nome relatore

Art. 12 – procedura per la certificazione
energetica degli edifici per i quali e richiesto il
titolo abilitativo
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Compilazione da parte del progettista della relazione
tecnica di cui alla L.10/1991 secondo lo schema dell’all.
B, attestante la rispondenza dei requisiti richiesti nei
punti 5-6-7 del presente provvedimento.
Deposito presso il Comune da parte del proprietario della
relazione di cui sopra, sia in formato digitale, che
cartaceo, unitamente alla richiesta di permesso di
costruire o dia
Prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni
dalla data di rilascio del titolo abilitativo, il proprietario
nomina il soggetto certificatore. La nomina deve pervenire
al comune entro l’inizio dei lavori (anche nel caso in cui il
proprietario sia un Ente pubblico)
È possibile revocare l’incarico al soggetto certificatore.
In tal caso, il proprietario deve dare comunicazione in
Comune, indicando il nuovo nominativo
Studio E&P Energetica

Nome relatore

Art. 12 – procedura per la certificazione
energetica degli edifici per i quali e richiesto il
titolo abilitativo
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Nel caso di varianti che modifichino la prestazione
energetica, il proprietario deposita presso il comune la
relazione di cui al punto 12.1 aggiornata
Il proprietario deposita, unitamente alla dichiarazione di
fine lavori, l’asseverazione del D.L. circa la conformità al
progetto delle opere realizzate, l’ace e la ricevuta
generata dal catasto energetico. In assenza di ciò, la
dichiarazione di fine lavori è inefficace.
Il comune, a seguito del deposito dell’ace e
contestualmente al rilascio dell’abitabilità, consegna al
proprietariocopia dell’ace timbrato per accettazione dal
Comune
Il rilascio è subordinato alla verifica dell’avvenuto
pagamento del contributo di 10,00€dovuto all’organismo
regionale di accreditamento. Il comune può chiedere un
ulteriore contributo per i costi relativi agli adempimenti
di propria competenza
Studio E&P Energetica

Nome relatore

Art. 17 – organismo regionale di
accreditamento
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Le funzioni di organismo regionale di accreditamento sono:
Accreditamento soggetti certificatori
Predisposizione e gestione del catasto energetico degli
edifici
Predisposizione e gestione di un software di calcolo per
la certificazione energetica degli edifici
Controllo sui certificati energetici, sulla conformità dei
contributi versati all’organismo regionale di
accreditamento e sull’operato dei soggetti certificatori
Elaborazione di linee guida per l’organizzazione dei corsi
di formazione e del relativo esame e relativi controlli
Aggiornamento della procedura di calcolo
Aggiornamento della procedura operativa per il rilascio
dell’ace e della targa energetica
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Nome relatore

Art. 17 – organismo regionale di
accreditamento

31

Le funzioni di organismo regionale di accreditamento sono:
Monitoraggio sull’impatto delle presenti disposizioni
sugli utenti finali, in termini di adempimenti burocratici,
oneri posti a loro carico e benefici ottenuti
Monitoraggio sull’impatto delle presenti disposizioni sul
mercato immobiliare, sulle imprese di costruzione, di
componenti e materiali per l’edilizia e su quelle di
produzione e installazione e manutenzione degli impianti
di climatizzazione
Consulenza tecnico scientifica e assistenza agli enti
locali e ai soggetti certificatori iscritti all’elenco
regionale
Adozione degli atti per la sospensione e, se del caso, la
revoca dell’accreditamento
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Nome relatore

Art. 18 – catasto regionale delle
certificazioni energetiche
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L’organismo regionale di accreditamento, sulla base dei
dati acquisiti mediante le certificazioni energetiche,
provvede alla realizzazione e alla gestione di un
programma informatico per la costituzione di un catasto
regionale delle certificazioni energetiche degli edifici
Invariato rispetto al d.g.r. 5773

L’organismo di accreditamento, sentita Regione
Lombardia, predisporrà quanto necessario per consentire
a tutti i portatori di interessi che ne facciano richiesta
di consultare parti della banca dati del sistema
informativo a supporto del sistema di certificazione
energetica degli edifici

Nome relatore

Art. 19 – integrazione col D.Lgs
19/08/2005 n.192 e s.m.i.
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Per tutto quanto non indicato nelle presenti disposizioni
e negli atti ad esso correlati continuano ad applicarsi le
disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 19
agosto 2005 n.192 e s.m.i.
Invariato rispetto al d.g.r. 5773

Studio E&P Energetica

Nome relatore

ALLEGATO A – requisiti energetici degli
edifici
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A.1 Indice di prestazione energetica per la climatizzazione
invernale o il riscaldamento

Invariati rispetto al d.g.r. 5773
Studio E&P Energetica

Nome relatore

ALLEGATO A – requisiti energetici degli
edifici
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A.2 valori limite di trasmittanza termica delle strutture che
delimitano l’involucro

Invariati rispetto al d.g.r. 5773
A.3 Efficienza globale media stagionale dell’impianto termico di
climatizzazione invernale o riscaldamento e/o produzione acs
Con fluido termovettore circolante nella distribuzione
solamente liquido
Con fluido termovettore circolante nella distribuzione
solamente aria
Per potenze >1000kW al posto delle formule precedenti si applicano le soglie
minime rispettivamente pari a 84% e 74%
In caso di impianti termici con fluidi sia liquidi che aria, il valore limite è dato
dalla media pesata dei limiti ottenuti con le due formule

Studio E&P Energetica

Nome relatore

ALLEGATO A – requisiti energetici degli
edifici
A.4 classificazioni energetiche

Invariati rispetto al d.g.r. 5773
Studio E&P Energetica

Nome relatore
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ALLEGATO A – requisiti energetici degli
edifici
A.4 classificazioni energetiche

Elemento di novità del d.g.r. 8745
Studio E&P Energetica

Nome relatore
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ALLEGATO A – requisiti energetici degli
edifici
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A.5 Valori limite di prestazione energetica epr le pompe di
calore

Elemento di novità del d.g.r. 8745
Studio E&P Energetica

Nome relatore

ALLEGATO C – MODELLO DI ACE
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Modello UTILIZZATO con l’entrata in vigore del decreto 5796

Studio E&P Energetica

Nome relatore

