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I REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA 
PER EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI 
VALIDI DAL 01/10/2015 

Approfondimento sul D.M. 26/06/2015 che definisce le nuove 
modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle 
prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti 
rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di 
prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari. Dalla data 
della sua entrata in vigore (01/10/2015) cessa di applicarsi il D.P.R. 
02/04/2009, n. 59. 

A cura di Vincenzo Lattanzi 
 
 

PREMESSA 
 

Il primo dei decreti attuativi previsti dal D. Leg.vo n. 192/2005, come modificato dal D.L. 
4 giugno 2013, n. 63 coordinato con la L. 3 agosto 2013 n. 90, anche se con un certo 
ritardo rispetto ai 120 giorni previsti, è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 39 
alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. 
Precisamente il D.M. 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle 
prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli 
edifici”, cogente dal 1° ottobre 2015, ha posto fine al regime transitorio previsto dall’art. 
11 del D. Leg.vo 192/2005, come modificato dal D.L. 4 giugno n. 63 coordinato con la 
L. 3 agosto 2013 n. 90 ed alle disposizioni contenute nel D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59, valide 
pertanto dal 25 giugno 2009 (data di entrata in vigore del citato D.P.R. 59/2009) al 30 
settembre 2015, come previsto dall’articolo 16, comma 4-bis, del D. Leg.vo 19 agosto 
2005, n. 192. 
Il D.M 26 giugno 2015 definisce le modalità di applicazione della metodologia di 
calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici 
nonché dell’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni 
energetiche degli edifici e unità immobiliari, nel rispetto dei criteri generali di cui 
all’articolo 4, comma 1, del D. Leg.vo 19 agosto 2005, n. 192, come riportati 
nell’Allegato 1 del decreto (Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli 
edifici). 
Tali criteri si applicano ai fini della determinazione della prestazione energetica per 
l’edilizia pubblica e privata sia per edifici di nuova costruzione sia per edifici esistenti 
sottoposti a ristrutturazione. 
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Le disposizioni del decreto si applicano alle Regioni e alle Province autonome che non 
abbiano ancora adottato provvedimenti di recepimento della Direttiva 2010/31/UE e 
comunque fino alla entrata in vigore di tali provvedimenti.  
 
 

NORMATIVA TECNICA PER IL CALCOLO DELLA 
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
 

Per quanto riguarda il calcolo della prestazione energetica, incluso l’utilizzo delle fonti 
rinnovabili negli edifici, dovranno essere adottate le seguenti norme tecniche nazionali e 
le loro successive modificazioni, predisposte in conformità allo sviluppo delle norme EN 
a supporto della Direttiva 2010/31/UE, con particolare riferimento alla norma di 
inquadramento generale EN 15603, nonché alle norme riportate all’Allegato 2 al D.M. 26 
giugno 2015. 
 

ALLEGATO 2 D.M. 26 GIUGNO 2015 
Norme tecniche di riferimento per il calcolo 

della prestazione energetica degli edifici 

UNI/TS 11300-1 
Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del 
fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione 
estiva ed invernale. 

UNI/TS 11300-2 

Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del 
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la 
climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda 
sanitaria, per la ventilazione e per l’illuminazione. 

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

UNI/TS 11300-4 
Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie 
rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione 
invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. 

Raccomandazione CTI 14 

Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione della 
prestazione energetica per la classificazione dell’edificio (o 
normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne 
conseguono) 

 

ALLEGATO 2 D.M. 26 GIUGNO 2015 
Norme tecniche a supporto 

UNI EN ISO 6946 
Componenti ed elementi per edilizia - Resistenza termica e 
trasmittanza termica - Metodo di calcolo. 
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UNI 10339 
Impianti aeraulici ai fini del benessere. Generalità classificazione e 
requisiti. Regole per la richiesta di offerta. 

UNI 10349 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici. 

UNI/TR 11328-1 
Energia solare - Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia - 
Parte 1: Valutazione dell’energia raggiante ricevuta. 

UNI EN 13789 
Prestazione termica degli edifici - Coefficiente di perdita di calore 
per trasmissione - Metodo di calcolo. 

UNI EN ISO 13786 
Prestazione termica dei componenti per edilizia - Caratteristiche 
termiche dinamiche - Metodi di calcolo. 

UNI EN ISO 13790 
Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di 
energia per il riscaldamento e il raffrescamento. 

UNI EN ISO 10077-1 
Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Calcolo della 
trasmittanza termica - Metodo semplificato. 

UNI EN ISO 12631 
Prestazione termica delle facciate continue - Calcolo della 
trasmittanza termica. 

UNI EN ISO 13370 
Prestazione termica degli edifici - Trasferimento di calore 
attraverso il terreno - Metodi di calcolo. 

UNI EN 12831 
Impianti di riscaldamento negli edifici - Metodo di calcolo del carico 
termico di progetto. 

UNI EN 15193 
Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per 
illuminazione. 

UNI EN ISO 10211 
Ponti termici in edilizia - Flussi termici e temperature superficiali - 
Calcoli dettagliati. 

UNI EN ISO 14683 
Ponti termici nelle costruzioni edili - Trasmittanza termica lineare - 
Metodi semplificati e valori di progetto. 

UNI EN ISO 13788 
Prestazione igrometrica dei componenti e degli elementi per 
l’edilizia. Temperatura superficiale interna per evitare l’umidità 
superficiale critica e la condensa interstiziale - Metodo di calcolo. 

UNI EN 13363-1 
Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate - 
Calcolo della trasmittanza totale e luminosa - Parte 1: Metodo 
semplificato. 

UNI EN 13363-2 
Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate - 
Calcolo della trasmittanza totale e luminosa - Parte 2: Metodo di 
calcolo dettagliato. 
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ALLEGATO 2 D.M. 26 GIUGNO 2015 
Banche dati 

UNI 10351 
Materiali da costruzione - Conduttività termica e permeabilità al 
vapore. 

UNI EN ISO 10456 
Materiali e prodotti per edilizia - Proprietà igrometriche - Valori 
tabulati di progetto e procedimenti per la determinazione dei valori 
termici dichiarati e di progetto. 

UNI 10355 Murature e solai - Valori di resistenza termica e metodo di calcolo. 

UNI EN 1745 
Muratura e prodotti per muratura - Metodi per determinare i valori 
termici di progetto. 

UNI/TR 11552 
Abaco delle strutture costituenti l’involucro opaco degli edifici. 
Parametri termofisici. 

UNI EN 410 
Vetro per edilizia - Determinazione delle caratteristiche luminose e 
solari delle vetrate. 

UNI EN 673 
Vetro per edilizia - Determinazione della trasmittanza termica (valore 
U) - Metodo di calcolo. 

 

NOTA BENE 

Gli aggiornamenti delle norme tecniche o le eventuali norme sostitutive o integrative, subentrano 
o si aggiungono direttamente alle corrispondenti norme dell’elenco. 

 
Si evidenzia come la normativa tecnica di supporto sia attualmente in continua evoluzione 
e non siamo ancora di fronte ad un quadro definitivo. 
Il 2 ottobre 2014 sono entrate in vigore le nuove norme UNI TS 11300 parti 1 e 2, 
revisione delle corrispondenti norme del 2008. 
La UNI TS 11300 Parte 3 del 2010, che presentava lacune già in fase di emanazione, è 
attualmente in revisione e si aspetta la nuova versione. 
Sono invece in inchiesta pubblica, al momento di pubblicare queste note, la norma UNI 
TS 11300 Parte 5 e la UNI TS 11300 Parte 6: 

— UNI/TS 11300-5 “Prestazione energetica degli edifici - Calcolo dell’energia 
primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili”;  

— UNI/TS 11300-6 “Prestazione energetica degli edifici - Determinazione del 
fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili”;  

La UNI/TS 11300-5 sostituirà completamente la Raccomandazione 14 del CTI e 
consentirà di determinare la prestazione energetica degli edifici ai fini della loro 
classificazione, di definire i metodi di calcolo del fabbisogno di energia primaria 
dell’edificio in modo univoco, e di calcolare la quota di energia prodotta da fonti 
rinnovabili. 
Per quanto riguarda la quota di energia da fonti rinnovabili la norma consentirà di: 
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— valutare l’apporto di energia rinnovabile nel bilancio energetico globale; 
— valutare la quantità di energia elettrica esportata;  
— definire le modalità di compensazione dei fabbisogni di energia tra fonti non 

rinnovabili e fonti rinnovabili; 
— valutare l’energia elettrica prodotta da unità cogenerative. 

La UNI/TS 11300-6 consentirà di determinare l’indice di prestazione energetica EPT del 
servizio per il trasporto di persone e cose (impianti ascensori, scale mobili e marciapiedi 
mobili), previsto nel D.M. 26 giugno 2015. 
La UNI TS 11300-4 del 2012, dovrà essere modificata con la pubblicazione della norma 
UNI TS 11300-5 per evitare duplicazioni e sovrapposizioni. Al momento di pubblicare 
queste note, la revisione della norma UNI TS 11300-4 è anch’essa in inchiesta pubblica. 
Si ricorda inoltre che nelle Linee guida nazionali per la certificazione energetica di cui al 
D.M. 26 giugno 2015 (1) sono riportate ulteriori metodologie di calcolo finalizzate alla 
redazione dell’attestato di prestazione energetica.  
 
 

CRITERI GENERALI E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI 
ENERGETICHE DEGLI EDIFICI  
 

Con l’emanazione del D.M. 26 giugno 2015 per determinare le prestazioni energetiche 
degli edifici devono essere applicate le disposizioni contenute nell’Allegato 1 (Criteri 
generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici) di tale decreto.  
In particolare, in riferimento ai casi specifici di intervento, viene applicato in alcuni casi 
e per determinati indici e parametri un approccio di tipo prestazionale, ed in altri casi un 
approccio di tipo prescrittivo.  
La verifica della conformità edilizia in questi casi è data dal rispetto di indici e/o parametri 
o esclusivamente prestazionali o esclusivamente prescrittivi. Quindi parleremo di due 
diversi approcci di verifica di conformità: uno di tipo prestazionale ed uno di tipo 
prescrittivo. 
 
 

STRUMENTI DI CALCOLO E SOFTWARE COMMERCIALI 
 

Gli strumenti di calcolo e i software commerciali per l’applicazione delle metodologie di 
cui al comma 1 dell’articolo 3 garantiscono che i valori degli indici di prestazione 
energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di ± il 

                                                            
(1) Provvedimento emanato contestualmente al decreto in pari data qui oggetto di commento, che reca la 
stessa data di entrata in vigore e che ha aggiornato, sostituendole, le precedenti Linee guida nazionali per 
la certificazione energetica di cui al D.M. 26/06/2009. Questi due provvedimenti, unitamente al terzo decreto, 
anch’esso in data 26 giugno 2015 e vigente dal 1° ottobre 2015, recante i nuovi schemi della relazione 
tecnica di progetto concernente il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica di edifici ed impianti 
- da redigere in occasione di interventi edilizi - completa il quadro dei decreti attuativi derivanti dal 
recepimento della Direttiva 2010/31/UE. 
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5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l’applicazione dello strumento 
nazionale di riferimento. La garanzia è fornita attraverso una dichiarazione resa dal CTI, 
previa verifica del rispetto della condizione di cui al presente comma. 
Il CTI predispone lo strumento nazionale di riferimento sulla cui base fornire la 
dichiarazione. 
Nelle more del rilascio della dichiarazione, la medesima è sostituita da autodichiarazione 
del produttore del software commerciale, in cui compare il riferimento della richiesta di 
verifica avanzata dal predetto soggetto al CTI. 
L’Enea, in collaborazione con il CTI predispone uno studio per valutare l’aggiornamento 
della classificazione degli edifici e degli spazi di cui all’Allegato 1, in relazione alle 
diverse condizioni di utilizzo, anche all’interno di edifici della stessa categoria. 
Ai fini degli adempimenti previsti dal D. Leg.vo 192/2005, per garantire il necessario 
aggiornamento dei sistemi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, gli 
eventuali aggiornamenti delle norme tecniche di cui all’articolo 11 del D. Leg.vo stesso, 
si applicano a decorrere da 90 giorni dalla data della loro pubblicazione.  
 
 

ELEMENTI DI NOVITÀ E COMMENTI AI NUOVI REQUISITI DI 
PRESTAZIONE ENERGETICA 
 

Analizziamo gli elementi di novità più importanti e le modifiche fondamentali rispetto al 
D.P.R. 59/2009, con alcuni commenti ed osservazioni. 
 
Ambito di applicazione e tipologie di interventi edilizi presi in 
considerazione 
 

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione il D.M. 26 giugno 2015 modifica alcuni 
aspetti contenuti nel D.P.R. 59/2009 e in minima parte quanto contenuto nel D.L. 4 giugno 
2013, n. 63 coordinato con la L. 3 agosto 2013 n. 90, di recepimento della Direttiva 
2010/31/UE. 
Rimane peraltro invariato il principio di prevedere una applicazione graduale in funzione 
del tipo di interventi previsti. 
Sono previste infatti una: 

— applicazione integrale, con requisiti prescrittivi e prestazionali più severi, 
prevista per interventi di nuova costruzione, demolizioni e ricostruzioni, 
ristrutturazioni importanti di 1° livello, che oltre ad interessare l’involucro 
per una superficie disperdente superiore al 50% della superficie disperdente 
totale, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il 
servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio, ed 
inoltre ampliamenti e sopraelevazioni di volumetria superiore al 15% della 
volumetria lorda climatizzata preesistente o comunque superiore a 500m3; 
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— applicazione limitata, con requisiti prescrittivi e prestazionali meno severi, 
prevista per ristrutturazioni importanti di 2° livello che interessano una 
superficie disperdente superiore o uguale al 25% della superficie disperdente 
totale, riqualificazioni energetiche che interessano una superficie 
disperdente inferiore al 25% della superficie disperdente totale dell’edificio 
e/o consistono nella nuova installazione o nella ristrutturazione di un impianto 
termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la 
sostituzione del generatore di calore. 

Il D.M. 26 giugno 2015 infatti, a differenza della Direttiva 2010/31/UE e del D.L. 4 
giugno 2013, n. 63, distingue tra ristrutturazioni di 1° e 2° livello a seconda della 
superficie disperdente interessata all’intervento, come evidenziato nella Tabella 
successiva. 
 

TIPOLOGIA DI 
INTERVENTI 

DIRETTIVA 
E D.L. 

63/2013 

TIPOLOGIA DI 
INTERVENTI 

D.M. 26 
GIUGNO 

2015 

APPLICAZION
E 

Nuova costruzione  
 

Demolizione e 
ricostruzione 

 
Ampliamento e 

sopraelevazione 

Interventi 
assimilati a 

nuove 
costruzioni 

Nuova costruzione 
 

Demolizione e 
ricostruzione 

 
Ampliamento e 

sopraelevazione 

Interventi 
assimilati a 

nuove 
costruzioni 

Integrale 

Ristrutturazione 
importante 

Intervento 
che 

interessa 
almeno il 
25% della 
superficie 

disperdente 
dell’edificio 

Ristrutturazioni 
importanti di primo 

livello 

Intervento che 
interessa più 
del 50% della 

superficie 
disperdente e 

rifacimento 
impianto 
termico 

invernale e/o 
estivo 

assimilato a 
nuova 

costruzione 

Ristrutturazioni 
importanti di 

secondo livello 

Intervento che 
interessa più 
del 25% della 

superficie 
disperdente e 

può 
interessare 
l’impianto 
termico 

invernale e/o 
estivo 

Limitata 
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Riqualificazione 
energetica 

Intervento 
che 

interessa 
meno del 
25% della 
superficie 

disperdente 
e/o nuova 

installazione 
o 

ristrutturazio
ne impianto 

termico 
invernale e/o 

estivo 

Riqualificazione 
energetica 

Intervento che 
interessa 
meno del 
25% della 
superficie 

disperdente 
e/o nuova 

installazione o 
ristrutturazion

e impianto 
termico 

invernale e/o 
estivo 

 
Prestazione energetica globale 
 

Un primo elemento di novità è costituito dal fatto che finalmente il fabbisogno globale di 
energia primaria, ed il relativo indice di prestazione energetica globale dell’edificio, così 
come richiesto dalle Direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, vanno calcolati tenendo conto 
di tutti gli utilizzi energetici dell’edificio: riscaldamento, raffrescamento, produzione di 
acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione e trasporto di persone o cose (ascensori, 
montacarichi, scale mobili e marciapiedi mobili). 
 

QP,gl =Σk(QP,k)=QP,H +QP,C +QP,W +QP,V +QP,L + QP,T 
 

EP,gl =Σk(EP,k)=EP,H +EP,C +EP,W +EP,V +EP,L + EP,T 
 

Per gli ultimi 2 utilizzi energetici (illuminazione e trasporto di persone o cose) il calcolo 
del fabbisogno di energia primaria relativo con il relativo indice di prestazione energetica, 
è obbligatorio per tutti gli edifici così come classificati in base all’art. 3 del D.P.R. 
412/1993 ad esclusione degli edifici residenziali classificati E.1, eccetto collegi, 
conventi, case di pena e caserme ed edifici classificati E.1(3) (alberghi, pensioni ed 
attività similari). 
Ricordiamo che il D.P.R. 59/2009 consentiva di calcolare la prestazione energetica 
(compresa la classe energetica prevista nell’APE) esclusivamente per i servizi di 
riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria. È stata quindi colmata una grossa 
lacuna. 
 
Tutti gli indici di prestazione energetica, da quello globale a quelli relativi ai singoli 
utilizzi energetici vanno espressi in kWh/m2 anno. 
Ricordiamo che il D.P.R. 59/2009 indicava di esprimere l’indice di prestazione energetica 
per il solo riscaldamento in kWh/m2 anno per gli edifici residenziali classificati E.1, 
eccetto collegi, conventi, case di pena e caserme ed in kWh/m3 anno per tutti gli altri 
edifici. 
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Il D.M. 26 giugno 2009 (Linee guida per la certificazione energetica) - ora superato dalle 
nuove Linee guida emanate anch’esse in data 26 giugno 2015 - aveva indicato per la 
classificazione energetica per il solo riscaldamento, due schemi di classificazione, 
rispettivamente uno in kWh/m2 anno per gli edifici residenziali, esclusi collegi, conventi, 
case di pena e caserme, e l’altro in kWh/m3 anno per tutte le altre categorie di edifici, e 
per la produzione di acqua calda sanitaria solo in kWh/m2 anno, creando molti problemi 
per la classificazione dell’edificio relativamente alla prestazione globale per edifici non 
residenziali, per i quali sommare un indice in kWh/m2 anno e l’altro in kWh/m3 anno ha 
costituito un problema, portando alcune software house ad indicare metodi propri non 
supportati da nessuna validazione ministeriale, che poteva essere espressa con una 
circolare ad hoc.  
Le nuove Linee guida per la certificazione energetica tengono conto del D.M. 26 giugno 
2015 e quindi questo problema non ci sarà più. 
 
Il secondo elemento di novità fondamentale è che la prestazione energetica deve essere 
espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma 
delle precedenti 
 

EP, nren,gl =Σk(EP,nren,k,)=EP.nren,H +EP,nren,C +EP,nren,W +EP,nren,V +EP,nren,L + EP,nren,T 
 

EP, ren,gl =Σk(EP,ren,k,)=EP.ren,H +EP,ren,C +EP,ren,W +EP,ren,V +EP,ren,L + EP,ren,T 
 

e quindi quella totale: 
 

EP,gl,tot =Σk(EP,k)=EP,H,tot +EP,C,tot +EP,W,tot +EP,V,tot +EP,L,tot + EP,T,tot 
 

Ai fini delle verifiche progettuali inerenti il rispetto dei requisiti minimi, si effettua il 
calcolo sia dell’energia primaria totale che dell’energia primaria non rinnovabile, ottenute 
applicando i pertinenti fattori di conversione in energia primaria totale fp,tot e in energia 
primaria non rinnovabile fp,nren di cui alla Tabella 1 all’Allegato 1 del D.M. 26 giugno 
2015. 
 

fP,tot = fP,nren + fP,ren 
 

Ai fini della classificazione degli edifici, per la certificazione energetica, si effettua solo 
il calcolo dell’energia primaria non rinnovabile, applicando i pertinenti fattori di 
conversione in energia primaria non rinnovabile fP,nren.  
 
Edificio di riferimento 
 

L’edificio di riferimento rappresenta una delle novità più importanti introdotta dal D.L. 4 
giugno 2013 n. 63 e definito nelle sue caratteristiche tecniche dal D.M. 26 giugno 2015. 
Definito come un edificio identico a quello reale oggetto dell’intervento, in termini di 
geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e 
dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e condizioni al 
contorno, ed avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati e dotati 
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di impianti tecnici di riferimento, rappresenta in molti degli interventi il benchmark per 
la verifica del rispetto dei requisiti di conformità edilizia previsti dal decreto. 
L’obiettivo è quello di avere un riferimento generale per determinare il fabbisogno di 
energia primaria limite che gli edifici di nuova costruzione o quelli sottoposti a 
ristrutturazioni importanti di 1° livello dovranno rispettare. 
Sono definiti nel decreto tutti i valori ed i parametri tecnici da utilizzare per l’edificio di 
riferimento, individuati, secondo quanto esprime la Direttiva 2010/31/UE e il D.L. 4 
giugno 2013 n. 63, secondo il principio dei livelli ottimali in funzione dei costi per i 
requisiti di prestazione energetica. 
In particolare: 

— trasmittanza termica di tutti i componenti opachi e trasparenti, sia verticali, 
orizzontali ed inclinati in funzione della zona climatica e di due date di 
cogenza (1° ottobre 2015 e 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e 1° 
gennaio 2021 per gli edifici privati); 

— trasmittanza termica di tutti i componenti opachi sia verticali che orizzontali, 
di separazione tra edifici confinanti (1° ottobre 2015 e 1° gennaio 2019 per gli 
edifici pubblici e 1° gennaio 2021 per gli edifici privati); 

— valore del fattore di trasmissione solare totale per componenti finestrati con 
orientamento da Est a Ovest passando per Sud (1° ottobre 2015 e 1° gennaio 
2019 per gli edifici pubblici e 1° gennaio 2021 per gli edifici privati); 

— valori di efficienza media dei sottosistemi di utilizzazione per i servizi di 
riscaldamento (H), raffrescamento (C) e produzione di acqua calda sanitaria 
(W); 

— valori di efficienza media dei sottosistemi di generazione di energia termica 
per i servizi di riscaldamento (H), raffrescamento (C) e produzione di acqua 
calda sanitaria (W) e di energia elettrica in situ; 

— fabbisogno di energia elettrica per m3 di aria movimentata; 
— valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico; 
— fabbisogno di energia elettrica per illuminazione (rif. Norma UNI 15193); 
— classe di riferimento per i sistemi di automazione e controllo (rif. Norma UNI 

15232). 
Per i parametri non indicati si fa riferimento a quelli dell’edificio reale. 
Il fabbisogno di energia primaria globale ed il suo relativo indice di prestazione totale 
EPgl,tot e non rinnovabile EPgl,nren, dell’edificio di riferimento rappresentano i benchmark 
di confronto con gli stessi indicatori dell’edificio reale per la verifica del rispetto dei 
requisiti previsti dal decreto. 
A differenza di quanto previsto dal D.P.R. 59/2009, non vi sono più limiti assoluti come 
parametri di confronto, ma limiti che sono adattati di volta in volta all’edificio reale 
oggetto di intervento (un approccio “tailored”, cioè su misura). 
In pratica occorrerà effettuare 2 calcoli: uno sulla prestazione energetica dell’edificio di 
riferimento e l’altro sulla prestazione energetica dell’edificio reale, che dovrà essere 
confrontata per cercare di raggiungere la medesima prestazione dell’edificio di 
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riferimento se non addirittura di superarla, tenendo conto sempre dei livelli ottimali in 
funzione dei costi. 
L’edificio di riferimento è unico per tutte le categorie di edifici e destinazioni d’uso. Non 
è stato previsto un edificio di riferimento per ogni destinazione d’uso. 
L’Enea, in collaborazione con il CTI, entro 1 anno dall’entrata in vigore del decreto, dovrà 
predisporre uno studio sui parametri tecnici dell’edificio di riferimento, al fine di 
verificare le caratteristiche delle tecniche costruttive, convenzionali e innovative, e 
monitorare l’evoluzione dei requisiti energetici ottimali. Per gli edifici non residenziali, 
tale studio dovrà comprendere i requisiti energetici minimi degli impianti di 
illuminazione, con particolare attenzione all’interazione fra luce naturale e luce artificiale, 
degli ascensori e delle scale mobili. 
 
Edifici ad energia quasi zero 
 

L’edificio ad energia quasi zero rappresenta un’altra delle novità più importanti, 
introdotto dal D.L. 4 giugno 2013 n. 63 e definito nelle sue caratteristiche tecniche dal 
D.M. 26 giugno 2015, che finalmente va al di là della semplice definizione introdotta dal 
citato D.L. (“Un edificio a energia quasi zero è un edificio ad altissima prestazione 
energetica. Il suo fabbisogno energetico è molto basso o quasi nullo ed è coperto in 
misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti 
rinnovabili prodotta in situ”) definendo i maniera chiara che sono “edifici a energia 
quasi zero” tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per cui sono 
contemporaneamente rispettati: 

— i requisiti previsti dal D.M. 26 giugno 2015 per l’edificio di riferimento e 
determinati con i valori cogenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e 
dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici; 

— gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti dall’allegato 3, del 
D. Leg.vo 3 marzo 2011, n. 28. 

Ricordiamo che gli obblighi previsti dal D. Leg.vo 3 marzo 2011, n. 28, a partire dal 1° 
gennaio 2017, prevedono la copertura del 50% del fabbisogno di energia primaria 
complessivo per i servizi di riscaldamento (H), raffrescamento (C) e produzione di 
acqua calda sanitaria (W), con energia prodotta da fonti rinnovabili (55% per edifici 
pubblici). 
Ricordiamo anche che su questo limite ci sono state diverse indicazioni di carattere 
negativo, come valore difficilmente raggiungibile per alcune tipologie di edifici (vedi 
Position paper dell’AICARR), a meno che non venga modificato lo stesso Allegato 3 del 
D. Leg.vo 3 marzo 2011, n. 28. 
 
Diagnosi energetica 
 
Il D.M. 26 giugno 2015 prevede che nel caso di ristrutturazione o nuova installazione di 

impianti termici, con potenza termica nominale ≥ 100 kW, compreso il distacco 
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dall’impianto centralizzato anche di un solo condomino, deve essere realizzata una 
diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto che metta a confronto diverse 
soluzioni impiantistiche (caldaia a condensazione, pompa di calore, contabilizzazione e 
termoregolazione, integrazioni con solare termico, cogenerazione centralizzata stazione 
di cogenerazione efficiente) e la loro efficacia sotto il profilo dei costi complessivi. 
Chi scrive è convinto che il concetto di diagnosi energetica con l’eventuale obbligo debba 
essere esteso a tutti gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e riqualificazione 
energetica, indipendentemente dalla potenzialità della potenza termica nominale del 
generatore. 
D’altro canto l’art. 8 comma 1-bis del D. Leg.vo 192/2005 così come modificato dal D.L. 
4 giugno 2013 n. 63 impone che nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici 
soggetti a ristrutturazione importante, nell’ambito della relazione tecnica è prevista 
una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l’inserimento di 
sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, 
cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di 
monitoraggio e controllo attivo dei consumi.  
La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e 
disponibile a fini di verifica. 
Cosa è la diagnosi se non la valutazione della fattibilità tecnica ed economica di interventi 
di miglioramento dell’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti rinnovabili? 
La diagnosi energetica con relativa analisi costi benefici deve far parte del background 
professionale di ogni professionista e deve essere la base per qualunque decisione di 
interventi che hanno l’obiettivo di migliorare la prestazione energetica di un edificio. 
 
Nuovi modelli di relazione tecnica di progetto 
 
Il D.M. 26 giugno 2015 qui oggetto di commento ha imposto l’esigenza e l’urgenza della 
emanazione di un decreto che stabilisse i nuovi modelli di relazione tecnica. 
L’altro D.M. 26 giugno 2015 “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della 
relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti 
minimi di prestazione energetica negli edifici”, pubblicato anch’esso sul Supplemento 
Ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, ha conseguentemente 
definito 3 modelli diversificati in funzione della tipologia di intervento previsto, con 
l’obiettivo di semplificare il lavoro del Progettista, il quale si trova pertanto nella 
condizione ottimale di inserire solo i parametri e gli indicatori richiesti con le relative 
verifiche previste dal tipo di intervento, evitando un modello unico come quello 
rappresentato dall’Allegato E del D. Leg.vo 192/2005 ormai superato con la emanazione 
del D.M. 26 giugno 2015. 
 


