
ulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 81/18 del 21
marzo 2012 è stato pubblicato il regolamento delegato (UE)
n. 244/2012 della Commissione del 16 gennaio 2012 che

integra la Direttiva 2010/31/UE del parlamento europeo e del con-
siglio sulla prestazione energetica nell’edilizia istituendo un quadro
metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in fun-
zione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli
edifici e degli elementi edilizi.

Successivamente sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
C 115/1 del 19 aprile 2012 sono stati pubblicati gli orientamenti
che accompagnano lo stesso regolamento delegato (UE) 
n. 244/2012 del 16 gennaio 2012, volti a consentire agli Stati mem-
bri di intraprendere le misure indicate.

Gli orientamenti, in pratica delle linee guida, non sono vinco-
lanti, ma hanno l’obiettivo di facilitare l’applicazione del regola-
mento e di evitare interpretazioni non sempre univoche al fine di
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rendere più omogenea e comparabile l’applicazione del
quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli
ottimali in funzione dei costi.

Il regolamento, a norma dell’art. 5 e degli allegati I e
III della direttiva 2010/31/UE, è entrato in vigore il 10
aprile 2012 e verrà applicato a partire dal 9 gennaio 2013
agli edifici occupati da enti pubblici e dal 9 luglio 2013
agli altri edifici, ad eccezione dell’articolo 6, paragrafo 1
(concernente le relazioni che gli Stati membri devono tra-
smettere alla Commissione UE), il quale entra in vigore il
30/06/2012, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2,
secondo comma, della direttiva 2010/31/UE (Gli Stati mem-
bri trasmettono alla Commissione una relazione contenente
tutti i dati e le ipotesi utilizzati per il calcolo, con i rela-
tivi risultati. La prima relazione va trasmessa entro il 30 giu-
gno 2012).

Sarà utilizzato dagli Stati Membri per comparare il risulta-
to del calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i
requisiti minimi di prestazione energetica, con i requisiti mini-
mi di prestazione energetica adottati a livello nazionale. 

La metodologia comparativa è finalizzata infatti a garan-
tire che i limiti imposti a livello nazionale siano effettiva-
mente volti al raggiungimento degli obiettivi di risparmio
auspicati dall’UE. 

Pertanto, ogni Stato Membro è chiamato a confrontare i
valori limite di prestazione energetica che intende adottare
sul proprio territorio con quelli determinati attraverso la
metodologia comparativa, giustificando eventuali scostamen-
ti, che non devono essere inferiori di più del 15% ai risul-
tati dei calcoli di ottimalità dei costi adottati come riferimento
dalla metodologia comparativa. 

Il livello ottimale in funzione dei costi si situa all’inter-
no della forchetta dei livelli di prestazione per i quali l’a-
nalisi costi-benefici sul ciclo di vita è positiva. 

Il quadro metodologico prescrive il calcolo dei livelli otti-
mali in funzione dei costi, sulla base o della prospettiva
“macroeconomica” (che considera i costi e i benefici degli
investimenti in efficienza energetica per la società nel suo
insieme), oppure di una prospettiva prettamente “finanzia-
ria” (che considera solamente l’investimento stesso), lascian-
do agli Stati membri il compito di determinare quale calcolo
debba diventare il riferimento nazionale per la valutazione
dei requisiti minimi di prestazione energetica.

Il quadro metodologico specifica norme per comparare
le misure di efficienza energetica, le misure che utilizzano
l’energia da fonti rinnovabili e i pacchetti e le varianti di
tali misure, sulla base della prestazione energetica derivan-
te dal fabbisogno di energia primaria e dal costo assegna-
to alla loro attuazione. Stabilisce anche le modalità di
applicazione di tali norme a determinati edifici di riferi-
mento al fine di identificare livelli ottimali in funzione dei
costi dei requisiti minimi di prestazione energetica.

Nel passaggio alla fase operativa le modalità applicative
del Regolamento stabiliscono inoltre che ciascuno Stato
Membro identifichi una serie di edifici di riferimento (abi-
tazioni monofamiliari – condomini di appartamenti e multi-
familiari – edifici adibiti a uffici), ponendo l’attenzione
sulle  condizioni generali necessarie per effettuare i calcoli

del valore attuale netto, quali l’anno di inizio per i calco-
li, le categorie di costo da considerare e il periodo di cal-
colo da impiegare.

La necessità di fissare requisiti di riferimento univoci per
tutti gli Stati Membri è una prerogativa indispensabile per
poter raggiungere gli obiettivi fissati dall’Unione europea di
riduzione delle emissioni e di risparmio energetico, per
poter allineare le normative nazionali alla Direttiva Europea.

Tra le altre cose viene sottolineata l’importanza di vin-
colare gli incentivi fiscali e finanziari alla conformità con il
risultato del calcolo di ottimalità dei costi effettuato per l’e-
dificio di riferimento.

Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commis-
sione una relazione dettagliata (con tutti i dati e le ipote-
si utilizzati per il calcolo, con i relativi risultati) secondo il
modello indicato nell’allegato III. Tale relazione comprende
i fattori di conversione dell’energia primaria applicati, i risul-
tati dei calcoli ai livelli macroeconomico e finanziario, l’a-
nalisi di sensibilità dei risultati del calcolo in seguito alle
variazioni dei parametri utilizzati, l’evoluzione prevista dei
prezzi dell’energia e del carbonio.

Quadro metodologico comparativo previsto dal
regolamento delegato (UE) n. 244/2012 e sintesi degli
orientamenti che accompagnano lo stesso regolamento 

Il quadro metodologico comparativo da utilizzare ai fini
del calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi dei
requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e
degli elementi edilizi, previsto all’art. 3 del regolamento
delegato UE N. 244/2012 è descritto nell’allegato I dello
stesso regolamento. 

Il quadro metodologico prescrive il calcolo dei livelli otti-
mali in funzione dei costi sulla base sia della prospettiva
macroeconomica che di quella finanziaria, lasciando agli
Stati membri il compito di determinare quale calcolo debba
diventare il riferimento nazionale per la valutazione dei
requisiti minimi nazionali di prestazione energetica. 

Ai fini dei calcoli, si dovrà: 
a) adottare come anno iniziale per il calcolo l’anno in

cui il calcolo viene eseguito; 
b) impiegare il periodo di calcolo di cui all’allegato I; 
c) impiegare le categorie di costo di cui all’allegato I; 
d) impiegare, quale soglia minima per la determinazione

del costo del carbonio, i prezzi del carbonio previsti
dal sistema ETS di cui all’allegato II. 

Il quadro metodologico comparativo andrà poi integrato
determinando, ai fini dei calcoli: 

a) il ciclo di vita economico stimato di un edificio e/o
di un elemento edilizio; 

b) il tasso di sconto; 
c) i costi per vettori energetici, prodotti e sistemi, i costi

di manutenzione, i costi di funzionamento e i costi di
personale; 

d) i fattori di energia primaria; 
e) l’evoluzione dei prezzi dell’energia da ipotizzare per

tutti i vettori energetici, tenendo conto delle informa-
zioni di cui all’allegato II. 
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Si dovrà provvedere poi a calcolare e adottare livelli otti-
mali in funzione dei costi dei requisiti minimi di presta-
zione energetica in relazione alle categorie di edifici per le
quali non esistono ancora specifici requisiti minimi di pre-
stazione energetica. 

In ultimo dovrà essere eseguita un’analisi di sensibilità
sui risultati del calcolo dovuti ad eventuali variazioni nel
tempo dei parametri utilizzati, per tener conto della evolu-
zione dei prezzi dell’energia e dei tassi di sconto per i cal-
coli di tipo macroeconomico e finanziario, nonché
eventualmente di altri parametri che possano avere un
impatto significativo sul risultato dei calcoli, quali l’evolu-
zione dei prezzi di componenti non energetiche.

Esaminiamo ora più in dettaglio le fasi previste nell’alle-
gato I.

FASE 1
Definizione degli edifici di riferimento 

Gli Stati membri sono tenuti a definire edifici di riferi-
mento ai fini della metodologia di calcolo del livello otti-
male in funzione dei costi. 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 244/2012 - ART. 2
PARAGRAFO 11 - DEFINIZIONI
11) edificio di riferimento, un edificio di riferimento ipotetico o
reale che sia tipico in termini di geometria e sistemi,
prestazione energetica dell’involucro e dei sistemi, funzionalità
e struttura dei costi nello Stato membro e sia rappresentativo
delle condizioni climatiche e dell’ubicazione geografica; 

Nelle bozze dei nuovi decreti che il MISE dovrà ema-
nare compare una definizione del modello di edificio di
riferimento:

BOZZA MINISTERIALE MISE
“edificio di riferimento” per un edificio sottoposto a verifica
progettuale, si intende un edificio identico a quello in oggetto, in
termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile,
superfici degli elementi costruttivi e dei componenti),
orientamento, ubicazione territoriale e situazione al contorno, e
avente caratteristiche termiche e parametri energetici
predeterminati.
NOTA: Caratteristiche termiche e parametri predeterminati
significa valori di trasmittanza, coefficienti di scambio termico
e rendimenti dei sistemi impiantistici definiti per legge, ai fini
della definizione di un valore limite del fabbisogno di energia
primaria riferito però a tutti gli utilizzi energetici previsti dalla
direttiva, riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua
calda sanitaria, ventilazione ed illuminazione.

L’obiettivo principale dell’edificio di riferimento è quello
di rappresentare il parco immobiliare normale e medio di
un determinato Stato membro, essendo impossibile calcola-
re il livello ottimale sotto il profilo dei costi per ogni sin-
golo edificio. 

Per questo motivo gli edifici di riferimento definiti
dovrebbero rappresentare il più possibile l’effettivo parco

immobiliare nazionale affinché la metodologia di calcolo
fornisca risultati significativi. 

Vanno definiti edifici di riferimento per le seguenti cate-
gorie:

1) abitazioni monofamiliari; 
2) condomini di appartamenti e multifamiliari; 
3) edifici adibiti a uffici. 

e per le altre categorie di edifici non residenziali elencate,
per i quali esistono specifici requisiti di prestazione ener-
getica. È evidente che in Italia il riferimento è l’art. 3 del
D.P.R. 412/93.

Il numero degli edifici di riferimento può essere ridotto
qualora si dimostri, sulla base di un’analisi specifica, che
un edificio di riferimento definito per una categoria può
applicarsi a più di una categoria di edifici e quindi rap-
presentativo del parco immobiliare per tutte le categorie
interessate. 

Gli edifici di riferimento vanno definiti con una delle due
modalità:

a) Selezione di un esempio reale rappresentavo dell’edi-
ficio più diffuso all’interno di una data categoria (tipo
di utilizzo con caratteristiche di occupazione di riferi-
mento, superficie, compattezza dell’edificio, espressa
come rapporto S/V, struttura dell’involucro dell’edificio
con i corrispondenti valori di trasmittanza termica U,
sistemi impiantistici e vettori energetici con i rispetti-
vi rendimenti e consumo di energia). 

b) Creazione di un «edificio virtuale» che, per ciascun
parametro pertinente includa i materiali e sistemi di
uso più comune. 

NOTA: La scelta tra le 2 opzioni va fatta sulla base di
indagini, disponibilità di dati statistici, ecc. È possibile uti-
lizzare metodologie diverse a seconda del tipo di categorie
di edifici. 

Alla Commissione va comunicato in che modo è stata
scelta la categoria di edifici nella apposita relazione previ-
sta all’art. 6 del regolamento delegato utilizzando il model-
lo previsto all’allegato III dello stesso.
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Per ciascuna categoria di edifici vanno definiti almeno 1
edificio di riferimento per gli edifici di nuova costruzione
e almeno 2 per gli edifici esistenti sottoposti a ristruttura-
zione completa. Gli edifici di riferimento possono essere
definiti sulla base di sottocategorie di edifici (differenziate,
ad esempio, per dimensioni, età, struttura dei costi, mate-
riali costruttivi, modelli d’uso o zona climatica) che tengo-
no conto delle caratteristiche del parco immobiliare
nazionale. Gli edifici di riferimento e le loro caratteristiche
corrispondono alla struttura dei requisiti di prestazione ener-
getica cogenti o previsti.

In generale quanto è maggiore il numero di edifici di
riferimento (e di sottocategorie) tanto più realistico è il qua-
dro del parco immobiliare; d’altro canto è ovvio che si deve
trovare un punto di equilibrio tra gli oneri derivanti dai cal-
coli e la rappresentatività del parco immobiliare. Quanto più
è vario il parco immobiliare, tanto più sarà necessario
aumentare il numero di edifici di riferimento. 

FASE 2
Identificazione delle misure di efficienza energetica,
delle misure basate sull’energia da fonti rinnovabili o dei
pacchetti/varianti di tali misure per ciascun edificio 
di riferimento

Vanno definite a livello nazionale le misure di efficienza
energetica da applicare agli edifici di riferimento. 

Le misure di efficienza energetica per gli edifici nuovi
ed esistenti vanno definite per tutti i parametri previsti dalla
procedura di calcolo che hanno un impatto diretto o indi-
retto sulla prestazione energetica dell’edificio, compresi i
sistemi alternativi ad elevata efficienza quali sistemi di for-
nitura energetica decentrati, la cogenerazione, il teleriscal-
damento e il teleraffrescamento e le pompe di calore. 

Le misure possono essere accorpate in pacchetti di misu-
re o varianti di tali misure. 

Se alcune misure non fossero applicabili in un determi-
nato contesto locale, economico e/o climatico, occorrereb-
be citarlo nella relazione di cui all’articolo 6 del regolamento. 

Devono inoltre essere inserite misure basate sull’utilizzo
di fonti rinnovabili (si ricorda a tal proposito le misure
introdotte dal D.Leg.vo 3 marzo 2011 n. 28 recepimento
della Direttiva 2009/28/CE). 

Va evidenziato che le soluzioni basate sull’utilizzo di fonti
rinnovabili potrebbero non essere unicamente collegate al con-
seguimento dell’obiettivo di «edifici ad energia quasi zero». 

Al momento di definire le misure e i pacchetti/varianti
di tali misure vanno considerate le interazioni tra le stesse
in quanto, le misure che hanno un impatto su un sistema
possono condizionare la prestazione energetica di un altro
sistema. 

Le misure pertanto vanno combinate in pacchetti di
misure e/o varianti, in quanto una buona combinazione di
misure può creare integrazioni e sinergie che potrebbero
consentire di ottenere risultati migliori (in termini sia di
costi che di prestazioni energetiche) rispetto a quelli otte-
nibili con misure singole. 

Le misure/pacchetti/varianti di efficienza energetica indivi-
duati per il calcolo dei requisiti ottimali in funzione dei costi
dovranno comprendere le misure necessarie per soddisfare i
requisiti minimi di prestazione energetica cogenti a livello
nazionale. Vanno inclusi anche misure/pacchetti/varianti neces-
sarie per soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica
per gli edifici ad energia quasi zero sicuramente per gli edifici
nuovi ed eventualmente anche per quelli esistenti. 

Nell’ambito dei pacchetti/varianti di misure, le misure di
efficienza energetica con un buon rapporto costi benefici
possono consentire l’inclusione di altre misure che non pre-
sentano ancora tale requisito ma che potrebbero favorire in
modo sostanziale la riduzione del fabbisogno di energia pri-
maria ed i risparmi di CO2 a condizione che l’intero pac-
chetto continui a garantire benefici superiori ai costi da
sostenere per l’intera durata di vita dell’edificio o dell’ele-
mento edilizio. 

Quanti più pacchetti/varianti sono utilizzati, tanto più
accurato sarà il calcolo del valore ottimale dei dei costi
sulla base delle prestazioni conseguibili. 

La determinazione dei pacchetti/varianti definitivi selezio-
nati costituirà probabilmente un processo iterativo nel quale
un primo calcolo dei pacchetti/varianti selezionati rivelerà la
necessità di aggiungere altri pacchetti per individuare in
quali circostanze si potrebbero verificare variazioni nei prez-
zi globali e le ragioni alla base di tali variazioni. Per que-
sto potrebbe essere necessario definire un ulteriore pacchetto
per individuare la o le tecnologie responsabili dell’aumen-
to dei costi globali. 

Per la descrizione di ciascun pacchetto/variante sono
necessarie informazioni sulla prestazione energetica determi-
nata. 

La tabella 3 del modello di relazione allegato al Rego-
lamento fornisce un quadro d’insieme dei parametri tecnici
di base necessari per effettuare un calcolo della prestazio-
ne energetica.
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Eventuali misure di efficienza energetica e misure basate
sull’energia da fonti rinnovabili (e relativi pacchetti e varianti)
da prendere in considerazione

Sono molte le misure da prendere in considerazione
come punto di partenza per definire misure/pacchetti/varian-
ti. L’elenco fornito di seguito non è esaustivo, né si può
dare per scontato che tutte le misure siano egualmente
appropriate in contesti nazionali e climatici differenti. 

Ai fini del calcolo sarà necessario prendere in conside-
razione anche misure basate sull’utilizzo di energia da fonti
rinnovabili. In particolare, queste misure saranno necessarie
per rispettare i requisiti di edifici ad energia quasi zero
dalla Direttiva 2010/31/UE, ma potrebbero rivelarsi già in
tempi più rapidi misure ottimali sotto il profilo dei costi. 

L’elenco suggerito negli orientamenti che accompagnano
il regolamento delegato e di seguito riportatodi fornisce
un’indicazione delle misure da prendere in considerazione:

Per l’involucro edilizio
• Costruzione totale dei muri nei nuovi edifici o sistemi di

isolamento aggiuntivi per i muri esistenti;
• Costruzione totale del tetto nei nuovi edifici o sistemi di

isolamento aggiuntivi per i tetti esistenti;
• Tutte le parti dei solai soggette a sistema di isolamento nei

nuovi edifici o sistemi per l’isolamento supplementare dei
solai esistenti; 

• Tutte le parti della pavimentazione e delle fondamenta (che
si discostano da quelle dell’edificio di riferimento) o sistema
di isolamento aggiuntivo della pavimentazione esistente;

• Aumento dell’inerzia termica mediante l’uso di materiali da
costruzione massicci esposti alla luce solare negli spazi

interni degli edifici (esclusivamente in determinate situazioni
climatiche); 

• Installazione di infissi più efficienti per porte e finestre; 
• Migliore protezione solare (fissa o mobile, comandata

manualmente o automaticamente e pellicole solari applicate
alle finestre);

• Migliore ermeticità all’aria (massima ermeticità all’aria
garantita dalle tecnologie disponibili); 

• Orientamento degli edifici ed esposizione al sole (una misura
applicabile solo ai nuovi edifici);. 

• Modifica del rapporto di superfici opache/trasparenti
(ottimizzazione del rapporto superfici in vetro/ facciata); 

• Orifizi per la ventilazione notturna (ventilazione incrociata o a
effetto camino);

Per i sistemi impiantistici
• Installazione o miglioramento di sistemi di riscaldamento

(che utilizzano combustibili fossili o energie rinnovabili,
caldaie a condensazione o pompe di calore, ecc.) in tutti i
siti.;

• Dispositivi di monitoraggio e misurazione per il controllo della
temperature dell’aria ambiente e dell’acqua; 

• Installazione o miglioramento dei sistemi di fornitura
dell’acqua calda (che utilizzano combustibili fossili o energie
rinnovabili); 

• Installazione o miglioramento di sistemi di ventilazione
(meccanici con recupero del calore, naturali, meccanici
bilanciati, a estrazione); 

• Installazione o miglioramento di sistemi di raffreddamento
attivi o ibridi (ad es., scambiatori di calore terra, abbattitori di
temperatura);



• Utilizzo migliore della luce del giorno;
• Sistemi di illuminazione attivi; 
• Installazione o miglioramento di sistemi fotovoltaici;
• Sostituzione del vettore energetico per un sistema.; 
• Sostituzione di pompe e ventilatori; 
• Isolamento di condotte; 
• Scaldacqua diretti e serbatoi di acqua indiretti riscaldati da

differenti vettori che possono essere combinati con sistemi
solari termici;

• Impianti di riscaldamento (e raffreddamento) a energia solare
(di dimensioni differenti);

• Ventilazione notturna intensiva (esclusivamente per edifici
non residenziali con strutture massicce e in determinate
condizioni climatiche); 

• Microimpianti di cogenerazione (CHP) con vettori differenti;
• Attenzione: si può prendere in considerazione l’energia da

fonti rinnovabili prodotta nelle vicinanze (ad esempio
mediante la combinazione di calore e energia,
teleriscaldamento e teleraffreddamento) soltanto quando la
produzione di energia e il consumo di un determinato
edificio sono strettamente interconnessi; 

• Sistemi alternativi come quelli elencati all’articolo 6 della
direttiva 2010/31/UE, compresi i sistemi di fornitura
decentralizzati, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, la
cogenerazione, ecc.

Varianti consolidate
I pacchetti/varianti esistenti, quali i marchi nazionali di qualità
ecologica e altre tipologie consolidate di edifici a basso
consumo di energia o a energia quasi zero, quali ad esempio
le case passive.

È importante sottolineare che le varianti consolidate non
devono essere considerate come l’unica soluzione ottimale
sotto il profilo dei costi anche se fino ad oggi si sono rive-
late efficaci o finanche ottimali sotto tale profilo.

Selezione delle varianti/misure/pacchetti 
Vanno riportate in formato di tabella le caratteristiche

delle varianti/misure/pacchetti selezionati applicati nel cal-
colo del livello ottimale dei costi. Si dovrebbe Iniziare con
le tecnologie e le soluzioni più comuni e proseguire con
quelle più innovative. 

Per le misure non o poco ottimali in funzione dei costi,
non va compilata una tabella ma alla Commissione vanno
comunicate separatamente le informazioni relative. 

ll formato di tabella suggerito è riportato di seguito,
tenendo presente che gli esempi indicati sono puramente
indicativi ed illustrativi. 
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Metodi per ridurre le combinazioni e di conseguenza, i
calcoli

Uno dei problemi della metodologia di calcolo è quello
di assicurare che, da un lato, siano prese in considerazio-
ne tutte le misure con un possibile impatto sul fabbisogno
di energia primaria di un edificio, garantendo al contempo
che il calcolo rimanga gestibile e proporzionato. Applicare
diverse varianti a diversi edifici di riferimento può facil-
mente tradursi in migliaia di calcoli. 

Tuttavia i test realizzati per conto della Commissione
hanno dimostrato che il numero di varianti calcolate e
applicate a ciascun edificio di riferimento non dovrebbe in
ogni caso essere inferiore a 10 pacchetti/varianti più lo sce-
nario di riferimento. 

Per limitare il numero di calcoli si possono utilizzare
diverse opzioni. Una di queste potrebbe consistere nel rea-
lizzare una banca dati delle misure di efficienza energetica
come matrice di misure che consentono di eliminare le tec-
nologie che si escludono reciprocamente in modo tale da
ridurre al minimo il numero di calcoli. 

Anche le eventuali misure di efficienza energetica e le
misure basate sull’utilizzo di energia da fonti rinnovabili (e
i relativi pacchetti e varianti) possono essere presentate in
una matrice che elimini le combinazioni non praticabili.

Normalmente vanno indicate per prime le tecnologie
maggiormente rappresentative in un dato contesto naziona-
le per un dato edificio di riferimento. 
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FASE 3
Calcolo del fabbisogno di energia primaria derivante
dall’applicazione di misure e pacchetti di misure a un
edificio di riferimento

L’obiettivo della procedura di calcolo è quello di deter-
minare il fabbisogno globale annuo di di energia primaria,
che include il fabbisogno di energia a fini del riscalda-
mento, raffrescamento, ventilazione, produzione di acqua
calda sanitaria ed illuminazione.

In questo ambito il riferimento principale rimane il qua-
dro comune generale di cui all’allegato I della direttiva
2010/31/UE, da cui scaturisce la procedura di calcolo defi-
nita a livello nazionale con il relativo pacchetto di norme
UNI, che va applicato totalmente al quadro metodologico
per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi. 

Per il calcolo del fabbisogno di energia primaria è
opportuno utilizzare i fattori nazionali di conversione, che
devono essere comunicati alla Commissione nell’ambito
della relazione di cui all’articolo 6 del regolamento.

In particolare come previsto all’allegato III occorre:
1. Per la valutazione della prestazione energetica

• Riportare la procedura di calcolo della valutazione
della prestazione energetica applicata all’edificio di
riferimento e le misure/varianti adottate; 

• Fornire i riferimenti alla legislazione, alla regolamenta-
zione e alla normativa pertinente; 

• Inserire il periodo di calcolo (20 o 30 anni), l’inter-
vallo di calcolo (annuale, mensile o giornaliero) e i
dati climatici utilizzati per ogni edificio di riferimento. 

2. Per il calcolo del fabbisogno energetico 
• Riportare i risultati della valutazione della prestazione

energetica per ciascuna misura/pacchetto/variante e per
ciascun edificio di riferimento, differenziati almeno per
il fabbisogno energetico del riscaldamento e del raffre-
scamento, il consumo di energia, l’energia fornita e il
fabbisogno di energia primaria.
Inserire anche i risparmi energetici. 

Va compilata una tabella per ciascun edificio di riferimento 
La relazione può limitarsi alle principali misure/pacchetti

ma occorre indicare quanti calcoli sono stati effettuati com-
plessivamente. Qualora i calcoli dimostrino che determinate
misure siano decisamente poco ottimali in funzione dei costi,
non occorre compilare una tabella ma le informazioni devo-
no essere comunicate alla Commissione separatamente.

Va riportata in una tabella a parte la sintesi dei fattori
di conversione dell’energia primaria utilizzati nel paese ed
in una tabella supplementare l’energia fornita per vettore. 
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FASE 4 
Calcolo del costo globale in termini di valore attuale
netto per ciascun edificio di riferimento

La metodologia per il calcolo dei livelli ottimali in fun-
zione dei costi si basa sulla metodologia del valore attua-
le netto (costi globali): il riferimento nazionale è la norma
UNI EN 15459

Il calcolo dei costi globali dovrà prendere in considera-
zione l’investimento iniziale, la somma dei costi annui per
ciascun anno e il valore finale come pure, se previsti, i
costi di smaltimento, tutti con riferimento all’anno di inizio.

Anno di inizio per il calcolo
Il regolamento impone di utilizzare come anno iniziale del
calcolo l’anno in cui è effettuato il calcolo. L’obiettivo principale
è di assicurare che si tenga conto dei livelli attuali di prezzo e di
costo in vigore, quando sono individuati i livelli ottimali in
funzione dei costi delle diverse misure/pacchetti/varianti (nella
misura in cui tali dati siano già disponibili). Tuttavia, a livello
nazionale il calcolo si può basare sull’anno di inizio (ad esempio
anno di calcolo il 2012 per il primo esercizio) ma utilizzare come
riferimento per i requisiti minimi di prestazione energetica i
requisiti già stabiliti e previsti per il prossimo futuro, ad esempio
quelli che saranno applicabili nel 2013.

Per il calcolo dei costi globali vanno definite le seguenti
categorie dei costi come previsto dalla norma UNI EN 15459:
a) costo dell’investimento iniziale; 
b) costi di gestione, comprendono i costi per la sostitu-

zione periodica di elementi edilizi e possono anche com-
prendere, se del caso, gli introiti generati dall’energia
prodotta eventualmente presi in considerazione dagli Stati
membri per il calcolo finanziario; 

Calcolo dei costi periodici di sostituzione
Oltre ai costi dell’investimento iniziale e ai costi di gestione, i
costi periodici di sostituzione costituiscono il terzo fattore di
costo. Mentre i piccoli lavori di riparazione e i materiali di
consumo sono in genere integrati nei costi di manutenzione,
la sostituzione periodica, che si riferisce alla sostituzione
indispensabile di un intero elemento edilizio in ragione
dell’invecch amento dello stesso, viene trattata pertanto come
una categoria di costo distinta. 
La cadenza delle sostituzioni periodiche dipendono dalla
durata di vita dell’elemento edilizio. Al termine del ciclo di vita
un elemento sostitutivo deve essere preso in conto nel calcolo
del costo globale.
ll ciclo di vita economico stimato degli elementi edilizi come pure
dell’intero edificio va stimato a livello nazionale , ma a tal fine ci si
può avvalere degli orientamenti della norma UNI EN 15459
allegato A (per i sistemi energetici negli edifici) e di altre norme.
In ogni caso il ciclo di vita degli elementi edilizi utilizzati ai fini
del calcolo deve essere plausibile. In generale i costi di
sostituzione devono essere gli stessi dell’investimento iniziale
(in termini reali). Tuttavia, se ci si possono attendere
significative variazioni di costo nei 10-15 anni successivi, il
regolamento consente e anche incoraggia l’adeguamento dei
costi di sostituzione per tenere conto delle variazioni di costo
attese contestualmente alla maturazione delle tecnologie.

c) costi energetici, rispecchiano il costo energetico com-
plessivo, comprensivo del prezzo dell’energia, delle tarif-
fe di capacità e delle tariffe di rete; 

d) costi di smaltimento, se del caso. 

Calcolo dei costi di smaltimento
L’inclusione dei costi di smaltimento nel calcolo del costo
globale non costituisce un requisito vincolante. Gli Stati
membri possono inserire i costi di smaltimento qualora li
ritengano pertinenti e ritengano di essere in grado di formulare
una stima plausibile del loro importo. 
Il problema principale per quanto riguarda la presa in conto dei
costi di smaltimento risiede nell’acquisizione di dati sui costi
affidabili e basati sul mercato. Di solito nel settore della
costruzione i costi di smaltimento sono considerati soltanto sulla
base di un’approssimazione relativa al volume dell’edificio,
differenziata (in alcuni casi) per tipo di costruzione. 
Se la durata di vita stimata di un edificio supera i 50/60 anni,
l’incidenza dei costi di smaltimento sul risultato finale sarà
marginale per via dell’ammortamento

Per il calcolo a livello macroeconomico, va stabilito
anche il: 
e) costo delle emissioni di gas a effetto serra, che rispec-

chia i costi di funzionamento quantificati, monetizzati e
attualizzati della CO2 derivante dalle emissioni di gas a
effetto serra in tonnellate equivalenti di CO2 nell’arco del
periodo di calcolo.
Nel calcolo dei costi vanno poi presi in considerazione

alcuni aspetti:
• Nel considerare l’evoluzione del costo dell’energia,

vanno considerate le previsioni dell’evoluzione dei
prezzi dell’energia di cui all’allegato II del regolamento
per petrolio, gas, carbone ed elettricità, utilizzando
come base la media dei prezzi assoluti dell’energia
(espressa in €) per tali rispettive fonti di energia nel-
l’anno di calcolo. 

Vanno elaborate anche previsioni sulla evoluzione dei
prezzi nazionali dell’energia per gli altri vettori energetici
utilizzati in misura significativa nel loro contesto anche per
le tariffe applicate nei periodi di punta, riferendo alla Com-
missione le tendenze previste nella evoluzione dei prezzi e
le quote del consumo di energia degli edifici detenute dai
diversi vettori energetici. 
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Calcolo dei costi dell’energia
I costi dell’energia devono riflettere il costo sia della capacità
sia dell’energia necessaria.
Inoltre, se possibile, i costi dell’energia andrebbero basati su
una media ponderata delle tariffe di base (a costo variabile) e di
punta (generalmente a costo fisso) a carico dell’utente finale,
comprensive di tutti i costi, imposte e margini di profitto del
fornitore. Devono essere presi in considerazione tutti i costi
dell’energia di cui all’allegato I della direttiva 2010/31/UE.

• Nel calcolo dei costi deve essere preso in considera-
zione l’effetto della evoluzione dei prezzi sui costi non
energetici, sui costi di sostituzione di elementi edilizi
durante il periodo di calcolo anche in funzione del-
l’innovazione e dell’adeguamento tecnologico e degli
eventuali costi di smaltimento.

Evoluzione dei prezzi nel tempo
Fatta eccezione per i costi dell’energia e i costi di sostituzione,
il regolamento non prevede altri aumenti o riduzioni dei costi
in termini reali. Ciò significa che per le altre categorie di costo
(ovvero costi di funzionamento e di manutenzione),
l’evoluzione dei prezzi è considerata uguale al tasso generale
di inflazione. 
L’esperienza ha dimostrato che i prezzi delle nuove tecnologie
possono scendere rapidamente, una volta commercializzate
su larga scala, come è avvenuto con le nuove e più efficienti
caldaie a condensazione o con i gli infissi a più elevate
prestazioni. Poiché la maggior parte degli investimenti sono
realizzati nell’anno 1, un calo successivo dei prezzi delle
tecnologie non avrà un grosso impatto sul calcolo dei costi.
Inoltre , è molto importante tenere conto di tali riduzioni dei
prezzi in sede di riesame e di aggiornamento dei dati iniziali
per il successivo calcolo. A livello nazionale si possono inoltre
inserire nei calcoli un fattore di innovazione o di adeguamento
per garantire che si tenga conto dell’evoluzione dinamica dei
costi in funzione del tempo. 
Per quanto riguarda l’andamento dei costi dei vettori
energetici e del carbonio nel corso del tempo, l’allegato II del
regolamento fornisce informazioni di cui gli Stati membri
possono avvalersi per i calcoli, pur essendo essi liberi di
utilizzare altre previsioni. Sulla base di questa e di altre fonti di
informazione, a livello nazionale vanno elaborarti gli opportuni
scenari per tenere conto dell’evoluzione dei prezzi nel tempo.
L’evoluzione dei prezzi dell’energia deve essere presa in conto
per tutti i vettori energetici utilizzati in modo significativo a
livello nazionale e possono comprendere, ad esempio, la
bioenergia in tutti i suoi aggregati, il GPL e il teleriscaldamento
e teleraffrescamento.
È importante rilevare che gli scenari relativi alle differenti fonti
dei combustibili devono avere una correlazione plausibile.
Inoltre, le tendenze dei prezzi dell’elettricità a livello nazionale
dovrebbero essere correlate in modo plausibile con le
tendenze generali, ovvero con le tendenze relative ai principali
combustibili usati a livello nazionale per produrre elettricità. Se
del caso, possono essre formulate previsioni sull’andamento
dei prezzi per le tariffe in ora di punta. 

• I costi per le categorie da a) a d) sono determinati
sulla base del mercato e devono essere coerenti sia
in termini geografici che temporali. Vanno espressi
come costi reali al netto dell’inflazione. 

• Nel determinare il costo globale di una misura/pac-
chetto/variante, si possono omettere i costi che riman-
gono uguali in tutte le misure/pacchetti/varianti in
considerazione, ed i costi relativi agli elementi edilizi
che non hanno alcuna influenza sulla prestazione
energetica di un edificio. 

• Il valore residuo va determinato sulla base di un
ammortamento lineare dell’investimento iniziale o del
costo di sostituzione di un dato elemento edilizio fino
alla fine del periodo di calcolo, attualizzato all’inizio del
periodo di calcolo. La durata dell’ammortamento è poi
determinata dal ciclo di vita economico di un edificio
o elemento edilizio. Può essere necessario correggere il
valore residuo degli elementi edilizi per tenere conto
del costo della loro rimozione alla fine del ciclo di vita
economico stimato dell’edificio stesso. 

Calcolo del valore residuo
Il regolamento impone di inserire il valore residuo nel calcolo
del costo globale. Il valore residuo di un edificio alla fine del
periodo di calcolo è la somma dei valori residui di tutti gli
elementi edilizi. Il valore residuo di un determinato elemento
edilizio dipende dal costo dell’investimento iniziale, dal
periodo di ammortamento (che riflette la durata di vita di tale
elemento edilizio) e, se del caso, dagli eventuali costi di
rimozione di un elemento edilizio.

• I costi di smaltimento, devono essere attualizzati e
vanno dedotti dal valore finale. 

• Alla fine del periodo di calcolo, i costi di smaltimen-
to o il valore residuo dei componenti e degli elementi
edilizi vanno presi in considerazione per determinare
i costi finali nell’arco del ciclo di vita economico sti-
mato dell’edificio. 

• Va considerato un periodo di calcolo di 30 anni per
gli edifici residenziali e pubblici e un periodo di cal-
colo di 20 anni per gli edifici commerciali non resi-
denziali. 

• Si esortano gli Stati membri a fare uso dell’allegato A
della norma EN 15459 sui dati economici per gli ele-
menti edilizi nel definire i cicli di vita economici sti-
mati per detti elementi edilizi. 

Periodo di calcolo in rapporto al ciclo di vita atteso
L’utilizzo di un periodo di calcolo nell’ambito della metodologia
del valore attuale netto non pregiudica la scelta per quanto
riguarda i cicli di vita stimati degli edifici o degli elementi edilizi. 
Il ciclo di vita stimato può essere superiore o inferiore al
periodo di calcolo. 
Qualora una categoria di edifici di riferimento per edifici
esistenti venga definita in modo tale che il ciclo di vita
rimanente dell’edificio di riferimento è inferiore al periodo di
calcolo, il periodo di calcolo può essere fatto coincidere con
la durata di vita massima residua. 
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Di fatto la durata tecnica di vita degli elementi di un edificio ha
solo un’influenza limitata sul periodo di calcolo. Quest’ultimo
è determinato, piuttosto, dal cosiddetto ciclo di
ristrutturazione di un edificio, ovvero il periodo di tempo in cui
un edificio è sottoposto ad una ristrutturazione completa,
comprendente un miglioramento dell’edificio nel suo
complesso e un adeguamento alle modifiche dei requisiti degli
utenti (invece di una semplice sostituzione). Le ragioni alla
base di una ristrutturazione profonda sono molteplici: una di
esse può essere, ad esempio l’invecchiamento di elementi
importanti (come le facciate) di un edificio. I cicli di
ristrutturazione sono molto diversi a seconda del tipo di
edificio (per questo motivo nell’atto delegato sono fissati
periodi di calcolo differenti per edifici residenziali/pubblici e
non residenziali/commerciali) e tra gli Stati membri, ma in
generale la loro durata non è mai inferiore a 20 anni. 

Calcolo dei costi globali per un calcolo finanziario 
Nel determinare il costo globale di una misura/pacchet-

to/variante per il calcolo finanziario, i costi di cui tenere
conto sono comprensivi di tutte le imposte, dell’IVA e degli
altri oneri. 

Va precisato se sono considerati nel calcolo anche gli
eventuali incentivi disponibili per diverse varianti/pacchet-
ti/misure, ma è possibile (direi preferibile) escluderli a con-
dizione che vengano non considerati anche gli incentivi di
sostegno alle tecnologie, ed eventualmente i sussidi esistenti
ai prezzi dell’energia.

I costi globali per gli edifici e gli elementi edilizi sono
calcolati sommando i diversi tipi di costi e applicando ad
essi il tasso di sconto, mediante un fattore di sconto, così
da esprimerli in termini di valore attualizzato all’anno ini-
ziale, con l’aggiunta del valore residuo pur esso attualizza-
to, come di seguito riportato: 

dove: 
τ è il periodo di calcolo 
Cg(τ) rappresenta il costo globale (riferito all’anno ini-

ziale τ0 ) nell’arco del periodo di calcolo
CI rappresenta il costo iniziale dell’investimento per

la misura o l’insieme di misure j 
Ca,I(j) rappresenta il costo annuale durante l’anno i per

la misura o l’insieme di misure j 
Vf,τ(j) rappresenta il valore residuo della misura o del-

l’insieme di misure j alla fine del periodo di cal-
colo (attualizzato all’anno iniziale τ0 ) 

Rd(i) rappresenta il fattore di sconto per l’anno i sulla
base del tasso di sconto r da calcolare 

e:

dove 
p rappresenta il numero di anni a partire dal perio-

do iniziale ed r rappresenta il tasso di sconto
reale. 

Il tasso di sconto da impiegare nel calcolo finanziario va
determinato a livello nazionale dopo aver svolto un’analisi
di sensibilità su almeno due tassi diversi a loro scelta. 

Calcolo dei costi globali per il calcolo macroeconomico 
Nel determinare il costo globale per il calcolo macroe-

conomico di una misura/pacchetto/variante, i costi di cui
tenere conto sono al netto di tutte le imposte, dell’IVA,
degli altri oneri ed incentivi. 

Nel determinare il costo globale a livello macroecono-
mico di una misura/pacchetto/variante, oltre alle categorie
di costo menzionate in precedenza occorre includere il
costo per le emissioni di gas a effetto serra, con la seguen-
te metodologia adattata del costo globale: 

dove: 
Cc,i(j) rappresenta il costo delle emissioni di carbonio per

la misura o l’insieme di misure j durante l’anno i. 

Il tasso di sconto da impiegare nel calcolo macroecono-
mico va determinato dopo aver svolto un’analisi di sensibi-
lità su almeno due tassi diversi, di cui uno del 3% in
termini reali. 

Il costo delle emissioni di carbonio delle misure/pacchet-
ti/varianti accumulato nell’arco del periodo di calcolo va valu-
tato moltiplicando la somma delle emissioni annuali di gas
a effetto serra per i prezzi previsti per tonnellata di CO2
equivalente delle quote di emissione in ogni anno in cui
sono emesse, impiegando inizialmente una soglia minima di
20 € per tonnellata di CO2 equivalente fino al 2025, di 35
€ fino al 2030 e di 50 € dopo il 2030, in linea con le
attuali previsioni della Commissione dei prezzi del carbonio
del sistema ETS (misurati a prezzi reali e costanti in € del
2008, da adattare alle date del calcolo e alla metodologia
prescelta). Si terrà conto di previsioni aggiornate in ogni revi-
sione dei calcoli del livello ottimale dei costi. 

Dai calcoli del costo globale si ottiene il valore netto
attuale dei costi sostenuti nel corso di un periodo di rife-
rimento definito, tenendo conto del valore residuale delle
apparecchiature con un ciclo di vita più lungo. 

Le proiezioni relative ai costi dell’energia e ai tassi di
interesse possono essere limitate al periodo di calcolo. 

In particolare come previsto all’allegato III occorre:
• Calcolare il costo globale per ciascuna variante/pac-

chetto/misura utilizzando le tabelle in appresso sulla
base di uno scenario (di evoluzione dei prezzi dell’e-
nergia) basso, medio o alto. Il calcolo del costo per
l’edificio di riferimento va fissato al 100%; 
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• Riportare la fonte dell’evoluzione dei prezzi dell’ener-
gia applicata; 

• Riportare il tasso di sconto applicato per i calcoli
finanziario e macroeconomico e il risultato della rela-
tiva analisi di sensibilità per almeno due tassi di inte-
resse diversi per ciascun calcolo;

• Riportare i parametri impiegati nel calcolo del costo
globale (per esempio costi di personale, costo della
tecnologia ecc.); 

• Svolgere il calcolo sull’analisi di sensibilità per i costi
principali e per i costi dell’energia e per il tasso di
sconto applicato, sia per il calcolo macroeconomico
che per quello finanziario. Per ciascuna variazione di
costo, utilizzare una tabella a parte come la tabella

sopra riportata. 
• Indicare il costo stimato delle emissioni di gas a effet-

to serra per i calcoli macroeconomici.
NOTA: una volta effettuati ambedue i calcoli, va deciso a

livello nazionale quale di essi vada utilizzato come parame-
tro nazionale in materia di livelli ottimali in funzione dei costi.

Elenco di massima degli elementi di costo da considerare ai
fini del calcolo dei costi dell’investimento iniziale per edifici
ed elementi edilizi

L’elenco che segue non è necessariamente organico e
fornisce semplicemente un’indicazione degli elementi di cui
tenere conto:

(segue)
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FASE 5
Analisi di sensibilità

L’analisi di sensibilità è una pratica corrente delle valu-
tazioni ex ante quando i risultati sono in funzione di ipo-
tesi su parametri fondamentali il cui andamento futuro può
avere un impatto significativo sul risultato finale. 

Il regolamento impone pertanto agli Stati membri di
effettuare alcune analisi di sensibilità e, in particolare, alme-
no un’analisi di sensibilità dei diversi scenari di costo per
tutti i vettori energetici rilevanti nel contesto nazionale oltre
ad almeno due scenari ciascuno per i tassi di sconto da
utilizzare nei calcoli sui valori ottimali in funzione dei costi
da utilizzare a livello macroeconomico e finanziario. 

Per quanto riguarda l’analisi di sensibilità sul tasso di
sconto per il calcolo macroeconomico, uno dei tassi di
sconto deve essere fissato al 4 % espresso in termini reali. 

Gli Stati membri devono determinare il tasso di sconto
più adeguato per ciascun calcolo una volta effettuata l’ana-
lisi di sensibilità, che sarà quello utilizzato per il calcolo
dei livelli ottimali in funzione dei costi. 

Va effettuata tale analisi di sensibilità anche su altri fat-
tori quali le evoluzioni previste dei costi futuri di investi-
mento per le tecnologie di costruzione e gli elementi edilizi
o su qualsiasi altro fattore suscettibile di avere un impatto
significativo sui risultati. 

Benché l’andamento futuro dei prezzi non avrà un impat-
to sui costi dell’investimento iniziale realizzato all’inizio del
periodo di calcolo, la valutazione di come la diffusione sul
mercato delle tecnologie possa influenzarne il livello dei
costi costituisce un’informazione estremamente utile per i
decisori pubblici.

In ogni caso l’andamento dei prezzi delle tecnologie è un
dato fondamentale per procedere con cognizione di causa alla
revisione dei calcoli sui livelli ottimali in funzione dei prezzi. 

Oltre all’analisi di sensibilità per i due parametri fonda-
mentali citati, andrebbero effettuate ulteriori analisi di sensi-
bilità, in particolare per quanto riguarda i principali fattori di
costo individuati nel calcolo, quali il costo dell’investimento
iniziale per principali elementi edilizi o i costi di manuten-
zione e sostituzione dei sistemi energetici negli edifici. 

FASE 6
Derivazione di un livello ottimale in funzione dei costi
della prestazione energetica per ciascun edificio di
riferimento
Identificazione della fascia ottimale in funzione dei costi

Sulla base dei calcoli sul fabbisogno di energia primaria
(fase 3) e dei costi globali (fase 4) associati alle differenti
misure/pacchetti/varianti (fase 2) sottoposte a valutazione
per specifici edifici di riferimento (fase 1), si possono ela-
borare grafici per ciascun edificio di riferimento al fine di
descrivere il consumo di energia primaria (ascissa: energia
primaria in kWh/(m2 di superficie calpestabile x anno)) e i
costi globali (ordinata: €/m2 di superficie calpestabile) delle
differenti soluzioni. Dal numero di misure/pacchetti/varianti
analizzate si può ricavare una curva di costo specifica come
di seguito riportata:

Differenti varianti nel grafico e posizione della fascia ottimale
in funzione dei costi

La combinazione dei pacchetti con il costo più basso è
indicata dal punto inferiore della curva (nell’illustrazione che
precede il pacchetto «3»). La sua posizione sull’ascissa for-
nisce automaticamente il livello ottimale in funzione dei
costi dei requisiti minimi di prestazione energetica. Come
indicato al punto 2 dell’allegato I del regolamento, se i pac-
chetti presentano gli stessi costi o costi molto simili, la defi-
nizione del livello ottimale in funzione dei costi dovrebbe,
possibilmente, basarsi sul pacchetto che presenta il consu-
mo inferiore di energia primaria (limite di sinistra della
fascia ottimale in funzione dei costi). 

Per quanto concerne gli elementi edilizi, i livelli otti-
mali in funzione dei costi vanno valutati fissando tutti i
parametri (opzione 1: partendo dalla variante individuata
come la migliore in funzione dei costi; opzione 2: par-
tendo da varianti differenti e utilizzando la media dei valo-
ri risultanti) e facendo variare la prestazione di uno
specifico elemento edilizio. I grafici possono essere ela-
borati per indicare la prestazione (ascissa: ad es., W/(m2

K) per elementi edilizi quali il tetto di un edificio) e i
costi globali (ordinata: in €/m2 di superficie calpestabile).
Le proprietà degli elementi edilizi con il costo inferiore
indicano il livello ottimale in funzione dei costi. Se le dif-
ferenti proprietà di un elemento edilizio presentano lo
stesso costo, o costi molto simili, la definizione del livel-
lo ottimale in funzione dei costi (tenendo conto del fatto
all’inizio sono necessari investimenti più cospicui) dovreb-
be basarsi sull’elemento edilizio con il consumo più basso
di energia primaria (= limite di sinistra della fascia otti-
male in funzione dei costi). 

Per ciascun edificio di riferimento, vanno confrontati i
risultati del costo globale calcolato per diverse misure di
efficienza energetica e misure basate sull’utilizzo di energia
da fonti rinnovabili e relativi pacchetti/varianti. 

Nei casi in cui l’esito dei calcoli del livello ottimale dei
costi produca gli stessi costi globali per diversi livelli di pre-
stazione energetica, si suggerisce di impiegare i requisiti che
determinano un consumo minore di energia primaria come
base di confronto con i requisiti minimi di prestazione ener-
getica esistenti.
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Il livello economicamente ottimale di prestazione ener-
getica va riportato in energia primaria (kWh/m2 anno o,
nell’unità pertinente, per esempio valore di trasmittanza Uin
W/(m2 K)) per ciascuno scenario in rapporto con gli edifi-
ci di riferimento.

Una volta deciso quale calcolo adottare come riferimen-
to nazionale (se macroeconomico o finanziario), si calcola-
no le medie dei livelli ottimali in funzione dei costi della
prestazione energetica calcolati per tutti gli edifici di riferi-
mento utilizzati, presi nel loro insieme, per confrontarle con
le medie dei requisiti di prestazione energetica esistenti per
i medesimi edifici di riferimento, al fine di consentire il cal-
colo dello scarto fra i requisiti di prestazione energetica esi-
stenti e i livelli ottimali calcolati in funzione dei costi.

FASE 7
Confronto con i requisiti attualmente in vigore a livello
nazionale

I requisiti in vigore attualmente a livello nazionale devo-
no essere confrontati con i livelli ottimali in funzione dei
costi calcolati. È necessario applicare pertanto la regola-
mentazione cogente all’edificio di riferimento per effettuare
il calcolo del fabbisogno di energia primaria dell’edificio
secondo le norme illustrate nella fase 3. 

In una seconda fase, la differenza tra i livelli cogenti e
i livelli ottimali in funzione dei costi individuati va calco-
lata applicando la formula riportata nel riquadro che segue.

Identificazione dello scarto: 
Scarto % (livello dell’edificio di riferimento) = (livello ottimale in
funzione di costi in [kWh/m2a] – requisiti minimi di prestazione
cogenti in [kWh/m2a]) / livello ottimale in funzione dei costi in
[kWh/m2a]) x 100 % 
Per gli elementi edilizi lo scarto è calcolato applicando la
seguente formula: 
Scarto % (per gli elementi edilizi) = (livello ottimale in funzione
di costi in [unità dell’indicatore di prestazione - requisiti minimi
di prestazione cogenti in [unità dell’indicatore di prestazione])
/ livello ottimale in funzione di costi in [unità dell’indicatore di
prestazione]) x 100 % 

La differenza tra i livelli ottimali in funzione dei costi
calcolati per i requisiti minimi di prestazione energetica e i
requisiti in vigore dovrebbe essere calcolata come la diffe-
renza fra la media di tutti i requisiti minimi di prestazione
energetica in vigore e la media di tutti i livelli ottimali in
funzione dei costi calcolati risultanti dalle varianti applicate
a tutti gli edifici di riferimento e ai tipi di edifici compa-
rabili utilizzati. 

A livello nazionale va deciso poi se applicare un fatto-
re di ponderazione per rappresentare l’importanza relativa
di un edificio di riferimento (e relativi requisiti) rispetto a
un altro. 

Questa metodologia dovrebbe, tuttavia, essere comunica-
ta in modo trasparente alla Commissione. 

In linea con la Direttiva 2010/31/UE, esiste una signifi-
cativa discrepanza tra il risultato del calcolo dei livelli otti-
mali in funzione dei costi e i requisiti minimi di prestazione
energetica in vigore se questi ultimi sono inferiori del 15
% rispetto ai livelli ottimali in funzione dei costi.

Se la differenza è significativa, va indicata nella tabella
successiva la giustificazione dello scarto, nonché un piano
contenente le azioni appropriate per ridurre la differenza
qualora tale scarto non si possa (pienamente) giustificare. 
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