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ALLEGATO TECNICO 

Criteri di sostenibilità ambientale ed energetica  
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Premessa comune 

 

Ogni intervento candidato a finanziamento dovrà dimostrare di essere progettato e realizzato 

rispettando i requisiti minimi imposti dalle DGR 1715/16 e smi, rispetto alla tipologia di intervento 

e al termine dei lavori; ogni edifico dovrà essere dotato di attestato di prestazione energetica 

conforme a quanto previsto da DGR 1275/15 e DGR 304/16. 

Trattandosi di un immobile pubblico o ad interesse pubblico, dovrà essere apposta in modo visibile, 

targa Energetica contenente i dati sull’efficienza energetica come previsto da DGR 1715/16. 

Il presente bando, contiene requisiti energetici e di sostenibilità ambientale, più performanti 

rispetto ai minimi di legge. In nessun modo verranno presi in esame progetti che non rispettano i 

requisiti minimi imposti. 

La commissione di valutazione potrà autorizzare deroghe al soddisfacimento se presenti evidenze 

chiare e univoche che causano la mancata rispondenza; il proponente dovrà proporre misure 

compensative per ottemperare sempre e comunque a obiettivi di efficienza energetica e riduzione 

delle emissioni climalteranti e dell’impronta ecologica dell’immobile. 

Criteri di bando 

 

I criteri verranno divisi in base alle tipologie di interventi energetici equivalenti, come da definizioni 

contenute nella DGR 1715/16. 

Gli interventi che daranno diritto a punti incentivabili, verranno attribuiti per tutti gli aspetti, a 

seguito riportati, che rappresentano un “plus” rispetto al minimo di legge. 

Tali azioni verranno diversificate In aspetti energetici ed in aspetti di sostenibilità ambientale. 

Per aspetti energetici si intendono azioni, tecnologie e scelte che riducono il fabbisogno energetico 

dell’edificio (utile e/o primaria) o incrementano l’energia fornita da fonti rinnovabili. 

Per aspetti di sostenibilità  ambientale si intendono quelle scelte architettoniche, costruttive e/o 

tecnologiche che mirano a valorizzare il ciclo chiuso delle acque, l’utilizzo del verde, l’utilizzo di 

materiali certificati. 

Definizioni degli interventi energetico ambientali 

 

Si riporta estratto delle definizioni degli interventi energetico-ambientali conformi alla DGR 

1715/2016: 

edificio di nuova costruzione: edificio per la realizzazione del quale la richiesta del titolo 

abilitativo,  
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comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del 

presente provvedimento.  

 

edificio sottoposto a ristrutturazione importante: un edificio esistente è sottoposto a 

ristrutturazione  importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e 

non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento 

conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, 

comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono e consistono, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o 

dell'impermeabilizzazione delle coperture.  

Ai fini della determinazione di tale soglia di incidenza, sono da considerarsi unicamente gli elementi 

edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall’ambiente 

esterno e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, 

i tetti e le coperture (solo quando delimitanti volumi climatizzati). 

Gli interventi di “ristrutturazione importante” si distinguono in:  

a) ristrutturazioni importanti di PRIMO LIVELLO: l’intervento, oltre ad interessare l’involucro edilizio 

con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente esterna lorda complessiva 

dell’edificio, comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione 

invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.  

b) ristrutturazioni importanti di SECONDO LIVELLO: l’intervento interessa l’involucro edilizio con 

un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente esterna lorda complessiva 

dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o 

estiva.  

edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante: edificio esistente avente superficie utile superiore 

a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti 

l'involucro 

edificio sottoposto a riqualificazione energetica: un edificio esistente è sottoposto a 

riqualificazione energetica quando i lavori, in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non 

esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo), 

prevedono interventi sull’involucro edilizio o sugli impianti comportando una modifica della 

prestazione energetica, che ricadono in tipologie diverse da quelle previste per la ristrutturazione 

importante.  

Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie 

disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione o nella 

ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio.  

Per tutte le altre definizioni o specifiche si rimanda al testo della DGR 1715/2016 
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Edifici di nuova realizzazione 

 

Gli edifici di nuova realizzazione ai sensi della DGR1715/16, devono essere di tipo NZEB, dotati di 

impianti domotici di tipo II ed una dotazione di impianti a fonti rinnovabili sulla linea tecnica ed 

elettrica non inferiore a: 

 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria, 

 50% della somma dei fabbisogni per la climatizzazione invernale, estiva, ventilazione e 

acqua calda sanitaria, 

 0,5 ݓܭ/ 100 mq oltre a Scop/35 di risorsa fotovoltaica o assimilata. 

Oltre a tali aspetti, riportatiti sinteticamente, (pertanto si rimanda alle prescrizioni della delibera 

sopra riportata), si prevedono i seguenti aspetti e relativi punteggi. 

ASPETTI DI SOSTENIBILITA’ 

1. Realizzazione di copertura verde o tetto giardino = si intende la realizzazione del sistema di 

copertura con materiali e tecnologie che permettano la piantumazione di essenze arboree 

(si veda definizione DGR 1715/16): 

 

Descrizione del parametro Punteggio 

Area del tetto verde compresa tra il 50% ed il 75% dell’estensione 

della copertura dell’edifici 

1 

Area del tetto verde compresa tra il 75,01% ed il 100% della 

copertura dell’edificio. 

2 

 

Documentazione richiesta:  

elaborato grafico in pianta/prospetto e sezione, dove si evince la localizzazione della 

tecnologia e calcolo analitico sull’estensione della stessa. 

 

2. Sistema di riciclo delle acque meteoriche con idoneo trattamento per gli usi compatibili = si 

intende la realizzazione di una cisterna di accumulo dimensionata rispetto ai livelli di 

piovosità medi degli ultimi 5 anni, capace (con la norma DIN 1989-1:2002-12) di stoccare 

l’acqua meteorica sia per gli usi di ricarica cassetta WC, che per l’irrigazione del 

giardino/campo sportivo. L’impianto deve essere connesso con l’edificio anche tramite rete 

duale. 

 

Descrizione del parametro Punteggio 

Dimensioni compatibili con la ricarica 100% delle cassette WC, 

 

2 

Dimensioni compatibili con l’irrigazione 100% durante la stagione 

delle aree verdi ornamentali, 

 

1 
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Dimensioni compatibili con l’irrigazione 100% durante la stagione 

estiva delle aree verdi sportive. 

 

2 

 

 

Documentazione richiesta:  

 elaborato grafico in pianta/prospetto e sezione, dove si evince la localizzazione 

dell’impianto, dimensioni della/e cisterna/e e vani tecnici;  

 calcolo analitico e dimostrazione delle dimensioni degli stoccaggi 

 calcolo analitico con analisi delle piogge storiche degli ultimi 5 anni, 

dimensionamento dell’impianto e calcolo delle utenze asservite rispetto ai 365 gg 

 

ASPETTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E USO DI RINNOVABILI 

1. Le trasmittanze termiche a ponte termico corretto o medie, calcolate come previsto dalle 

norme UNI e con materiali con conducibilità maggiorate ai sensi della UNI 10351:2016, non 

devono essere inferiori ai seguenti valori 

 

STRUTTURA ZONA CLIMATICA 

D E F 

Verticale opaca 0,25 0,21 0,19 

Orizzontale o inclinata di copertura 0,20 0,18 0,15 

Orizzontali di pavimento 0,25 0,22 0,19 

Trasparenti con qualunque inclinazione 1,50 1,10 1 

 

Descrizione del parametro Punteggio 

Rispetto delle trasmittanze 3 

 

Documentazione richiesta:  

 elaborato grafico in pianta e sezione, dove si evince la localizzazione delle varie 

stratigrafie di involucro 

 calcolo analitico e dimostrazione del rispetto delle trasmittanze limite medie 

comprensive del ponte termico  

 Particolari costruttivi identificativi dell’entità del ponte termico oggetto di eventuale 

calcolo 

 

 

2. Dotazione di fonti rinnovabili sulla linea termica per la produzione di acqua calda sanitaria. 

Deve essere garantito il soddisfacimento della produzione di acqua sanitaria per tutto 

l’anno civile in quota superiore ai minimi di legge. 

Le tecnologie che sono ammesse sono: 

 Solare termico a svuotamento, 



6-12-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 326

33

 Biomassa solo nei comuni ove non si hanno sforamenti di polveri sottili, 

 Geotermico, 

 Eolico, 

 Fotovoltaico a patto che non sia utilizzato per la produzione acs per Joule. 

 

Descrizione del parametro Punteggio 

75% del fabbisogno annuo 1 

85% del fabbisogno annuo 2 

100% del fabbisogno annuo 3 

 

Documentazione richiesta:  

 elaborato grafico in pianta e sezione, dove si evince la localizzazione delle varie 

tecnologie 

 calcolo analitico e dimostrazione rispetto alla UNI TDS 11300-4 e UNI TS 11300-5 

della quota di energia prodotta e asservita all’edificio  

 Descrizione della tecnologia e suo funzionamento rispetto al ciclo energetico 

dell’edificio  

 

3. Dotazione di fonti rinnovabili per la copertura della somma dei consumi per acqua calda, 

climatizzazione invernale, climatizzazione estiva. 

Deve essere garantito il soddisfacimento della produzione di energia termica per la somma 

dei fabbisogni energetici (non si opera sul singolo, ma sulla somma) rispetto ai minimi di 

legge. 

 

Descrizione del parametro Punteggio 

75% del fabbisogno annuo 1 

85% del fabbisogno annuo 2 

100% del fabbisogno annuo 3 

 

Documentazione richiesta:  

 elaborato grafico in pianta e sezione, dove si evince la localizzazione delle varie 

tecnologie 

 calcolo analitico e dimostrazione rispetto alla UNI TDS 11300-4 e UNI TS 11300-5 

della quota di energia prodotta e asservita all’edificio  

 Descrizione della tecnologia e suo funzionamento rispetto al ciclo energetico 

dell’edificio  

 

4. Dotazioni di fonti rinnovabili sulla linea elettrica 
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Deve essere garantito il soddisfacimento della produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili poste a servizio dell’edificio e di nuova installazione per una quota superiore a 

quanto previsto dalla legislazione 

Descrizione del parametro Punteggio 

Incremento del 30% rispetto ai minimi 1 

Incremento del 50% rispetto ai minimi 2 

Incremento del 75% rispetto ai minimi 3 

Incremento del 100% rispetto ai minimi 4 

 

Documentazione richiesta:  

 elaborato grafico in pianta e sezione, dove si evince la localizzazione delle varie 

tecnologie 

 calcolo analitico e dimostrazione rispetto alla UNI TDS 11300-4 e UNI TS 11300-5 

della quota di energia prodotta e asservita all’edificio  

 Descrizione della tecnologia e suo funzionamento rispetto al ciclo energetico 

dell’edificio  
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Edifici esistenti soggetti a ristrutturazione 

 

Si intende che il complesso sportivo è esistente al momento dell’istanza e viene sottoposto ad una 

serie di attività edilizie ed impiantistiche volte al miglioramento dell’efficienza e della dotazione di 

rinnovabili a servizio dell’edificio. 

Il livello di intervento sull’edificio, ai sensi del DGR 1715/16, può ricadere in 3 differenti categorie. 

 Ristrutturazione di I livello, 

 Ristrutturazione di II livello 

 Riqualificazione energetica. 

I criteri per ognuna di queste categorie di intervento sono differenziati e analizzati separatamente. 

 

Ristrutturazioni importanti di I° livello 

 

Ai fini della DGR 1715/16, i requisiti minimi sono identici a quelli delle nuove costruzioni, ad 

eccezione delle fonti rinnovabili sulla linea elettrica e sulla somma dei fabbisogni tecnici che sono 

prescritte solo per ristrutturazioni rilevanti ossia superiori ai 1000 mq. Per il presente bando gli 

aspetti di sostenibilità ed efficienza sono i seguenti: 

ASPETTI DI SOSTENIBILITA’ 

1) Realizzazione di copertura verde o tetto giardino = si intende la realizzazione del sistema di 

copertura con materiali e tecnologie che permettano la piantumazione di essenze arboree 

(si veda definizione DGR 1715/16) 

 

Descrizione del parametro Punteggio 

Area del tetto compresa tra 25% e 50%, 1 

Area del tetto verde compresa tra il 50.01% ed il 75% 

dell’estensione della copertura dell’edifici 

2 

Area del tetto verde compresa tra il 75,01% ed il 100% della 

copertura dell’edificio. 

3 

 

Documentazione richiesta:  

elaborato grafico in pianta/prospetto e sezione, dove si evince la localizzazione della 

tecnologia e calcolo analitico sull’estensione della stessa. 

 

 

2) Sistema di riciclo delle acque meteoriche con idoneo trattamento per gli usi compatibili = 

si intende la realizzazione di una cisterna di accumulo dimensionata rispetto ai livelli di 

piovosità medi degli ultimi 5 anni, capace (con la norma DIN 1989-1:2002-12) di stoccare 
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l’acqua meteorica sia per gli usi di ricarica cassetta WC, che per l’irrigazione del 

giardino/campo sportivo. L’impianto deve essere connesso con l’edificio anche tramite rete 

duale. 

 

Descrizione del parametro Punteggio 

Dimensioni compatibili con la ricarica 100% delle cassette WC, 

 

2 

Dimensioni compatibili con l’irrigazione 100% durante la stagione 

delle aree verdi ornamentali, 

 

1 

Dimensioni compatibili con l’irrigazione 100% durante la stagione 

estiva delle aree verdi sportive. 

 

2 

 

Documentazione richiesta:  

 elaborato grafico in pianta/prospetto e sezione, dove si evince la localizzazione 

dell’impianto, dimensioni della/e cisterna/e e vani tecnici;  

 calcolo analitico e dimostrazione delle dimensioni degli stoccaggi 

 calcolo analitico con analisi delle piogge storiche degli ultimi 5 anni, 

dimensionamento dell’impianto e calcolo delle utenze asservite rispetto ai 365 gg 

 

ASPETTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E USO RINNOVABILI 

1. Le trasmittanze termiche a ponte termico corretto o medie, calcolate come previsto dalle 

norme UNI e con materiali con conducibilità maggiorate ai sensi della UNI 10351:2016, non 

devono essere inferiori ai seguenti valori 

 

STRUTTURA ZONA CLIMATICA 

D E F 

Verticale opaca 0,25 0,21 0,19 

Orizzontale o inclinata di copertura 0,20 0,18 0,15 

Orizzontali di pavimento 0,25 0,22 0,19 

Trasparenti con qualunque inclinazione 1,50 1,10 1 

 

Descrizione del parametro Punteggio 

Rispetto delle trasmittanze 3 

 

Documentazione richiesta:  

 elaborato grafico in pianta e sezione, dove si evince la localizzazione delle varie 

stratigrafie di involucro 
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 calcolo analitico e dimostrazione del rispetto delle trasmittanze limite medie 

comprensive del ponte termico  

 Particolari costruttivi identificativi dell’entità del ponte termico oggetto di eventuale 

calcolo 

 

2. Dotazioni di fonti rinnovabili sulla linea termica per produzione ACS 

Deve essere garantito il soddisfacimento della produzione di acqua sanitaria per tutto 

l’anno civile in quota superiore ai minimi di legge. 

Le tecnologie che sono ammesse sono: 

 Solare termico a svuotamento, 

 Biomassa solo nei comuni ove non si hanno sforamenti di polveri sottili, 

 Geotermico, 

 Eolico, 

 Fotovoltaico a patto che non sia utilizzato per la produzione acs per Joule. 

 

Descrizione del parametro Punteggio 

75% del fabbisogno annuo 1 

85% del fabbisogno annuo 2 

100% del fabbisogno annuo 3 

 

Documentazione richiesta:  

 elaborato grafico in pianta e sezione, dove si evince la localizzazione delle varie 

tecnologie 

 calcolo analitico e dimostrazione rispetto alla UNI TDS 11300-4 e UNI TS 11300-5 

della quota di energia prodotta e asservita all’edificio  

 Descrizione della tecnologia e suo funzionamento rispetto al ciclo energetico 

dell’edificio  

 

Per immobili non soggetti a ristrutturazioni rilevanti 
 

3.  Dotazione di fonti rinnovabili per la copertura della somma dei consumi per acqua calda, 

climatizzazione invernale, climatizzazione estiva. 

Deve essere garantito il soddisfacimento della produzione di energia termica per la somma 

dei fabbisogni energetici (non si opera sul singolo, ma sulla somma) rispetto ai minimi di 

legge. 

Descrizione del parametro Punteggio 

50% del fabbisogno annuo 1.5 

75% del fabbisogno annuo 2 

85% del fabbisogno annuo 2.5 

100% del fabbisogno annuo 3 



6-12-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 326

38

 

Documentazione richiesta:  

 elaborato grafico in pianta e sezione, dove si evince la localizzazione delle varie 

tecnologie 

 calcolo analitico e dimostrazione rispetto alla UNI TDS 11300-4 e UNI TS 11300-5 

della quota di energia prodotta e asservita all’edificio  

 Descrizione della tecnologia e suo funzionamento rispetto al ciclo energetico 

dell’edificio  

 

 

4. Dotazioni di fonti rinnovabili sulla linea elettrica 

Deve essere garantito il soddisfacimento della produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili poste a servizio dell’edificio e di nuova installazione per una quota superiore a 

quanto previsto dalla legislazione 

Descrizione del parametro Punteggio 

Dotazione di 0,5 ݓܭ/100 mq di superficie utile 1.5 

Dotazione di 0,75 ݓܭ/100 mq di superficie utile 2 

Dotazione di 1 ݓܭ/100 mq di superficie utile 2.5 

Dotazione di 1 ݓܭ/100 mq e Scop/50 3 

 

 Documentazione richiesta:  

 elaborato grafico in pianta e sezione, dove si evince la localizzazione delle varie 

tecnologie 

 calcolo analitico e dimostrazione rispetto alla UNI TDS 11300-4 e UNI TS 11300-5 

della quota di energia prodotta e asservita all’edificio  

 Descrizione della tecnologia e suo funzionamento rispetto al ciclo energetico 

dell’edificio  

 

Per immobili soggetti a ristrutturazioni rilevanti i parametri sono┺ 
 

5. Dotazione di fonti rinnovabili per la copertura della somma dei consumi per acqua calda, 

climatizzazione invernale, climatizzazione estiva. 

Deve essere garantito il soddisfacimento della produzione di energia termica per la somma 

dei fabbisogni energetici (non si opera sul singolo, ma sulla somma) rispetto ai minimi di 

legge. 

Descrizione del parametro Punteggio 

75% del fabbisogno annuo 1 

85% del fabbisogno annuo 2 

100% del fabbisogno annuo 3 
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Documentazione richiesta:  

 elaborato grafico in pianta e sezione, dove si evince la localizzazione delle varie 

tecnologie 

 calcolo analitico e dimostrazione rispetto alla UNI TDS 11300-4 e UNI TS 11300-5 

della quota di energia prodotta e asservita all’edificio  

 Descrizione della tecnologia e suo funzionamento rispetto al ciclo energetico 

dell’edificio  

 

6. Dotazioni di fonti rinnovabili sulla linea elettrica 

Deve essere garantito il soddisfacimento della produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili poste a servizio dell’edificio e di nuova installazione per una quota superiore a 

quanto previsto dalla legislazione 

Descrizione del parametro Punteggio 

Incremento del 30% rispetto ai minimi 1.5 

Incremento del 50% rispetto ai minimi 2 

Incremento del 75% rispetto ai minimi 2.5 

Incremento del 100% rispetto ai minimi 3 

 

Documentazione richiesta:  

 elaborato grafico in pianta e sezione, dove si evince la localizzazione delle varie 

tecnologie 

 calcolo analitico e dimostrazione rispetto alla UNI TDS 11300-4 e UNI TS 11300-5 

della quota di energia prodotta e asservita all’edificio  

 Descrizione della tecnologia e suo funzionamento rispetto al ciclo energetico 

dell’edificio  
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Ristrutturazioni importanti di II livello 

 

I requisiti per gli interventi ricadenti in questa casistica, rispetto ai requisiti imposti dalla DGR 

1715/16 sono i seguenti: 

ASPETTI DI SOSTENIBILITA’ 

1) Realizzazione di copertura verde o tetto giardino = si intende la realizzazione del sistema di 

copertura con materiali e tecnologie che permettano la piantumazione di essenze arboree 

(si veda definizione DGR 1715/16) 

 

Descrizione del parametro Punteggio 

Area del tetto compresa tra 25% e 50%, 1 

Area del tetto verde compresa tra il 50.01% ed il 75% 

dell’estensione della copertura dell’edifici 

2 

Area del tetto verde compresa tra il 75,01% ed il 100% della 

copertura dell’edificio. 

3 

 

Documentazione richiesta:  

elaborato grafico in pianta/prospetto e sezione, dove si evince la localizzazione della 

tecnologia e calcolo analitico sull’estensione della stessa. 

 

2) Sistema di riciclo delle acque meteoriche con idoneo trattamento per gli usi compatibili = 

si intende la realizzazione di una cisterna di accumulo dimensionata rispetto ai livelli di 

piovosità medi degli ultimi 5 anni, capace (con la norma DIN 1989-1:2002-12) di stoccare 

l’acqua meteorica sia per gli usi di ricarica cassetta WC, che per l’irrigazione del 

giardino/campo sportivo. L’impianto deve essere connesso con l’edificio anche tramite rete 

duale. 

 

Descrizione del parametro Punteggio 

Dimensioni compatibili con la ricarica 100% delle cassette WC, 

 

2 

Dimensioni compatibili con l’irrigazione 100% durante la stagione 

delle aree verdi ornamentali, 

 

1 

Dimensioni compatibili con l’irrigazione 100% durante la stagione 

estiva delle aree verdi sportive. 

 

2 

 

Documentazione richiesta:  

 elaborato grafico in pianta/prospetto e sezione, dove si evince la localizzazione 

dell’impianto, dimensioni della/e cisterna/e e vani tecnici;  

 calcolo analitico e dimostrazione delle dimensioni degli stoccaggi 
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 calcolo analitico con analisi delle piogge storiche degli ultimi 5 anni, 

dimensionamento dell’impianto e calcolo delle utenze asservite rispetto ai 365 gg 

 

ASPETTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E USO DI RINNOVABILI 

1. Le trasmittanze termiche a ponte termico corretto o medie, calcolate come previsto dalle 

norme UNI e con materiali con conducibilità maggiorate ai sensi della UNI 10351:2016, non 

devono essere inferiori ai seguenti valori 

 

 

STRUTTURA ZONA CLIMATICA 

 D E F 

Verticale opaca 0,29 0,25 0,23 

Orizzontale o inclinata di copertura 0,23 0,22 0,20 

Orizzontali di pavimento 0,28 0,26 0,25 

Trasparenti con qualunque inclinazione 1,50 1,10 1,00 

 

Descrizione del parametro Punteggio 

Rispetto delle trasmittanze 3 

 

Documentazione richiesta:  

 elaborato grafico in pianta e sezione, dove si evince la localizzazione delle varie 

stratigrafie di involucro 

 calcolo analitico e dimostrazione del rispetto delle trasmittanze limite medie 

comprensive del ponte termico  

 Particolari costruttivi identificativi dell’entità del ponte termico oggetto di eventuale 

calcolo 

 

2. Dotazioni di fonti rinnovabili sulla linea termica per produzione ACS 

Deve essere garantito il soddisfacimento della produzione di acqua sanitaria per tutto 

l’anno civile in quota superiore ai minimi di legge. 

Le tecnologie che sono ammesse sono: 

 Solare termico a svuotamento, 

 Biomassa solo nei comuni ove non si hanno sforamenti di polveri sottili, 

 Geotermico, 

 Eolico, 

 Fotovoltaico a patto che non sia utilizzato per la produzione acs per Joule. 

Descrizione del parametro Punteggio 

75% del fabbisogno annuo 1 

85% del fabbisogno annuo 2 



6-12-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 326

42

100% del fabbisogno annuo 3 

 

Documentazione richiesta:  

 elaborato grafico in pianta e sezione, dove si evince la localizzazione delle varie 

tecnologie 

 calcolo analitico e dimostrazione rispetto alla UNI TDS 11300-4 e UNI TS 11300-5 

della quota di energia prodotta e asservita all’edificio  

 Descrizione della tecnologia e suo funzionamento rispetto al ciclo energetico 

dell’edificio  

 

3. Dotazione di fonti rinnovabili per la copertura della somma dei consumi per acqua calda, 

climatizzazione invernale, climatizzazione estiva. 

Deve essere garantito il soddisfacimento della produzione di energia termica per la somma 

dei fabbisogni energetici (non si opera sul singolo, ma sulla somma) rispetto ai minimi di 

legge. 

Descrizione del parametro Punteggio 

50% del fabbisogno annuo 1.5 

75% del fabbisogno annuo 2 

85% del fabbisogno annuo 2.5 

100% del fabbisogno annuo 3 

 

Documentazione richiesta:  

 elaborato grafico in pianta e sezione, dove si evince la localizzazione delle varie 

tecnologie 

 calcolo analitico e dimostrazione rispetto alla UNI TDS 11300-4 e UNI TS 11300-5 

della quota di energia prodotta e asservita all’edificio  

 Descrizione della tecnologia e suo funzionamento rispetto al ciclo energetico 

dell’edificio  

 

 

4. Dotazioni di fonti rinnovabili sulla linea elettrica 

Deve essere garantito il soddisfacimento della produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili poste a servizio dell’edificio e di nuova installazione per una quota superiore a 

quanto previsto dalla legislazione 

Descrizione del parametro Punteggio 

Dotazione di 0,5 ݓܭ/100 mq di superficie utile 1.5 

Dotazione di 0,75 ݓܭ/100 mq di superficie utile 2 

Dotazione di 1 ݓܭ/100 mq di superficie utile 2.5 

Dotazione di 1 ݓܭ/100 mq e Scop/50 3 
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Documentazione richiesta:  

 elaborato grafico in pianta e sezione, dove si evince la localizzazione delle varie 

tecnologie 

 calcolo analitico e dimostrazione rispetto alla UNI TDS 11300-4 e UNI TS 11300-5 

della quota di energia prodotta e asservita all’edificio  

 Descrizione della tecnologia e suo funzionamento rispetto al ciclo energetico 

dell’edificio  

 

 

 

Riqualificazioni energetiche 

 

Questo campo segue i medesimi punti, rispetto agli interventi che si intende fare, rispetto alle 

riqualificazioni energetiche di II livello. 

 

 


