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1 LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DELL’INTERVENTO DI RISANAMENTO 

1.1 Indicazioni generali 

Il presente protocollo fornisce le linee guida per un intervento di risanamento energetico 

finalizzato a sfruttare il potenziale di miglioramento della struttura esistente, ridurne il 

fabbisogno energetico e migliorare il comfort indoor, controllando la qualità delle opere 

realizzate. 

Nel presente protocollo si individuano due procedure: 

procedura CasaClima R Risanamento 

applicabilità intero edificio o singola unità immobiliare intero edificio 

indicatori 
requisiti dei componenti dell’involucro  
e degli impianti 

efficienza dell’involucro (minimo 
classe C) e efficienza complessiva 
(minimo classe C) 

calcolo energetico 
solo per edifici nei casi richiesti dalle 
norme vigenti  per cui è necessario 
evidenziare un salto di classe energetica  

obbligatorio (su metodologia 
CasaCima) 

 

Questa Direttiva Tecnica rappresenta il documento di riferimento per ogni progetto nell’ambito 

della certificazione di qualità di un risanamento sia essa rilasciata dall’Agenzia per l’Energia Alto 

Adige - CasaClima della Provincia di Bolzano che da tutti gli altri enti affiliati all’Agenzia stessa. 

 

1.2 Validità 

La presente Direttiva Tecnica entra in vigore in data 01.08.2014 e sarà valida fino alla data di 

pubblicazione di una nuova Direttiva Tecnica Risanamento - CasaClima R.  

Le disposizioni della presente Direttiva Tecnica Risanamento - CasaClima R si applicano agli 

interventi la cui richiesta di certificazione è posteriore alla data di entrata in vigore della 

presente Direttiva Tecnica. La richiesta di certificazione deve essere inoltrata prima dell’inizio 

lavori e dopo la richiesta di Permesso di costruire o documenti equivalenti. 

L’iter di certificazione deve essere terminato entro quattro anni dalla data di trasmissione della 

richiesta di certificazione all’Agenzia. Trascorsi i quattro anni, decade la validità della richiesta di 

certificazione e il richiedente dovrà re-inviare all’Agenzia  una nuova richiesta, che seguirà la 

Direttiva Tecnica Risanamento - CasaClima R vigente alla data della nuova richiesta. 
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1.3 Applicabilità della certificazione 

In seguito alla richiesta di certificazione Risanamento & CasaClima R viene rilasciato, sia per 

unità immobiliari che per edifici il certificato CasaClima, documento finale di riconoscimento da 

parte dell’Agenzia del soddisfacimento dei requisiti richiesti dal presente protocollo. 

Nei casi richiesti dalla normativa vigente in materia di certificazione energetica degli edifici e 

delle unità immobiliari, l’Agenzia  può rilasciare su richiesta specifica: 

- per l’Edificio, il Certificato Energetico CasaClima sulla base del calcolo energetico 

CasaClima elaborato con la metodologia di calcolo CasaClima, nel caso sia necessario 

individuare il salto di classe energetica in seguito a intervento di risanamento energetico. 

- per l’Unità immobiliare, l’Attestato di Prestazione Energetica, avvalendosi di tecnico 

esterno qualificato. 

 Calcolo energetico Documento Targhetta 

Edifici  facoltativo certificato CasaClima R Targhetta R Edificio 

Edifici  
con salto di classe   

obbligatorio 
certificato energetico 

CasaClima 
Targhetta R Edificio 

Edifici Classe C  obbligatorio 
certificato energetico 

CasaClima 
- 

Unità immobiliari  no 
certificato CasaClima R 

Targhetta R Unità immobiliare 
APE su richiesta 

 

1.4 Soggetti coinvolti 

Di seguito si elencano i principali soggetti coinvolti nell’ambito dell’iter di certificazione. 

Agenzia:  

Solo l’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima, di seguito nominata “Agenzia” e le 

Agenzie affiliate  possono rilasciare il Certificato CasaClima e la relativa targa CasaClima. 

Richiedente: 

Il Richiedente della certificazione è da considerarsi ogni persona fisica o giuridica che ha 

presentato richiesta scritta di certificazione di uno o più edifici/unità immobiliari nel rispetto di 

quanto previsto dalla presente Direttiva tecnica.  

Referente della certificazione:  

È il tecnico incaricato dal Richiedente di seguire per suo nome e conto le attività che riguardano 

il processo di certificazione “Risanamento - CasaClima R”. In tal senso, è il soggetto di 

riferimento dell’Agenzia per tutte le attività rilevanti dell’iter di certificazione e la figura 

responsabile di raccogliere dai diversi tecnici coinvolti nel progetto tutta la documentazione 

richiesta e di inviarla all’Agenzia. Ai fini della sola Certificazione Risanamento - CasaClima R, il 

Referente è responsabile della correttezza dei dati e delle informazioni forniti. 
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2 CASI DI INAPPLICABILITÀ DEI REQUISITI 

Il progetto di risanamento valuta la situazione energetica dell’involucro e degli impianti esistenti 

analizzando: 

A) stato attuale 

B) interventi tecnicamente possibili  

C) potenziale di miglioramento  

È accettato dal protocollo di certificazione Risanamento – CasaClima R che non vengano 

raggiunte le prestazioni indicate nel catalogo dei criteri nei seguenti casi:  

 

2.1 esistenza di vincoli 

Nelle seguenti casi deve essere compilato e firmato il modulo “Vincoli”, scaricabile dal sito 

dell’Agenzia  www.agenziacasaclima.it, dove si attesta l’inapplicabilità del rispettivo requisito. 

- vincoli urbanistici (distanze tra edifici, ecc.) 

- vincoli paesaggistici 

- vincoli storico-architettonici 

- vincoli igienico-sanitari in relazione alle altezze interne  

- vincoli igienico-sanitari in relazione alle superfici calpestabili interne  

- edificio/Unità immobiliare di altra proprietà abitato/a 

- altri  

 

2.2 analisi costi-benefici  

Con il software di calcolo ProCasaClima 2013, nella versione più recente, è possibile elaborare 

l’analisi costi-benefici secondo la norma EN 15459. Il risultato negativo dell´analisi costi – 

benefici costituisce un vincolo alla verifica dei requisiti di involucro e impianti. 

La validità del punto 2.2 decade nei casi di richiesta di contributi, bonus cubatura, … 

stabiliti dalla legislazione vigente in materia della Provincia Autonoma di Bolzano. 

http://www.agenziacasaclima.it/


                       

 

Direttiva Tecnica Risanamento - CasaClima R_ Vers.1.0  pagina 4 di 44 

 

3 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE  

3.1 Tabella riassuntiva dei documenti richiesti per l’involucro 
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Documenti richiesti per l’INVOLUCRO 

  
 C

a
s

a
C

li
m

a
 R
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 c
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Firma 
Supporto 
digitale 
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(*
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pdf 
jpg 
tif 
… 

dwg 
dxf 
xls 
… 

C
o

n
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o
ll

o
  

p
ro

g
e
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o

 

Modulo di richiesta in formato cartaceo originale X X X X X  

Permesso di costruire o altro documento equivalente X X   X  

Fabbisogno energetico complessivo prima dell’intervento Fac Fac X X X  

Modulo “Vincoli”  (nei casi previsti) X X 
 

X X  

Check up energetico dell’edificio/unità immobiliare  X X X  X  

Elaborato grafico X X 
  

X X 

Fabbisogno energetico complessivo dopo l’intervento (calcolo 
energetico)  (nei casi previsti) 

X1 X X X X X 

Schede CasaClima R (elementi costruttivi, nodi costruttivi) X1  X  X X 

Verifica agli elementi finiti  
(Allegato B della Direttiva Tecnica CasaClima vigente)(nei casi previsti) 

X X X  X  

descrizione della soluzione attiva dei ponti termici (nei casi previsti) X X X  X  

verifica della condensazione interstiziale (nei casi previsti) X X X  X  

C
o

n
tr

o
ll

o
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o

s
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n
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Schede tecniche dei materiali, finestre, porte, documenti relativi ai 
sistemi di isolamento, ecc. 

X X   X  

Foto documentazione  X X   X  

C
o

n
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o
ll

o
 

fi
n

a
le

 

Report del Blower-Door-Test  
firmato dal tecnico esecutore 

X  X  X  

 

Fac:  facoltativo 

x1:  Il calcolo nel caso di edificio con richiesta di certificato energetico; le schede nel caso di unità 

immobiliare o edificio senza calcolo energetico 
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3.2 Tabella riassuntiva dei documenti richiesti per gli impianti 
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Documenti richiesti per gli IMPIANTI 
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Schede CasaClima R (impianti) compilate e firmate X  X X  

tavola di progetto degli impianti termici, compilata e firmata, con piante 
e schema verticale di funzionamento della centrale termica, contenente 
solo le indicazioni utili alla verifica delle schede impiantistiche di cui 
sopra (Condizioni di esercizio; caratteristiche di apparecchiature e 
accessori/ausiliari; ecc.) 

Fac   X  

tavola di progetto dell’impianto di ventilazione con posizionamento delle 
unità di trattamento aria, percorsi dei canali e relative dimensioni, 
bocchette con indicata portata. 

Fac   X  

Risultati delle misure di rendimento in caso di generatori di calore 
esistenti 

  X X  

Se necessaria:  
Modulo “Vincoli”, scaricabile dal sito www.agenziacasaclima.it 

X   X  

C
o
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o
 

c
o
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n
e
 Schede tecniche e certificati (quando richiesto) dei generatori di 

energia termica e frigorifera, degli ausiliari elettrici e degli apparecchi di 
regolazione, che attestino il rispetto dei requisiti richiesti. 
 

   X  

Foto documentazione,  
utile alla verifica delle informazioni inserite nelle schede 

X   X  

C
o

n
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o
ll

o
 

fi
n

a
le

 

 

Libretto di impianto per la climatizzazione  
(solo le schede richieste al par. 11.1) 

 X X X  

Copia della dichiarazione di conformità degli impianti (secondo quanto 
indicato dal D.M. 37/2008) 

  X X  

Rapporto di collaudo X X X X  

 

(*) Nota: La firma richiesta sui documenti è apposta dal tecnico che ha elaborato il documento, non 

necessariamente dal tecnico referente.  

 Tutti i documenti devono essere firmati come specificato nella tabella.  

http://www.agenziacasaclima.it/
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3.3 Il modulo di richiesta  

È obbligatorio presentare all’Agenzia il modulo di richiesta di certificazione (o per CasaClima R 

o per edificio esistente risanato e/o ampliato in Provincia di Bolzano). Il modulo definisce la data 

di avvio della pratica di certificazione e i soggetti coinvolti. 

Il modulo è scaricabile dal sito www.agenziacasaclima.it. 

 

3.4 Il fabbisogno energetico complessivo prima dell’intervento 

Il fabbisogno energetico complessivo prima dell’intervento può essere elaborato con un 

programma di calcolo a scelta 

 

3.5 Check up dell’analisi dello stato prima dell’intervento 

È obbligatorio presentare l’analisi utile a documentare lo stato di fatto (fotografie, relazione 

tecnica con indicazioni su involucro e impianti esistenti, eventuali indagini diagnostiche 

eseguite, …). È raccomandabile verificare l´Umidità di Equilibrio degli elementi strutturali 

esistenti (risalita capillare, assorbimento pioggia, infiltrazioni acqua,…). 

 

3.6  Il fabbisogno energetico complessivo dopo l’intervento   

Il calcolo del fabbisogno energetico complessivo dopo l’intervento deve essere elaborato con lo 

stesso programma utilizzato per l’indicazione del fabbisogno energetico complessivo prima 

dell’intervento. 

Per gli edifici in Provincia di Bolzano il calcolo deve seguire la metodologia CasaClima. 

 

3.7 L’elaborato grafico  

 Elaborato grafico 

Edificio 

- Piante, Prospetti, Sezioni dello stato modificato (se necessario anche stato attuale e 
stato sovrapposto) 

- indicazione del posizionamento delle stratigrafie nelle piante e/o sezioni 

- Calcolo della superficie lorda e del volume lordo in caso di calcolo energetico 

- Calcolo delle superfici disperdenti in caso di calcolo energetico 

- Pianta con i sistemi di ombreggiamento 

Unità 
immobiliare  

- Pianta e 2 sezioni con indicazione del posizionamento delle stratigrafie 

- Pianta con i sistemi di ombreggiamento 

 

http://www.agenziacasaclima.it/
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3.8 La documentazione CasaClima R 

Per le richieste di certificazione CasaClima R, per unità immobiliari e edifici senza calcolo, si 

deve presentare la documentazione CasaClima R. 

3.8.1 ll Catalogo CasaClima R 

Ai fini della certificazione, il Catalogo CasaClima R è il documento riassuntivo delle qualità 

energetiche del progetto di risanamento, determinante per il conferimento della Certificazione di 

Qualità CasaClima R. 

Il Catalogo CasaClima R è strutturato per criteri prestazionali di verifica sia in riferimento 

all’efficienza dell’involucro che all’efficienza complessiva connessa alle scelte impiantistiche.  

Esso è un documento come strumento di controllo e aggiornamento della pratica. 

3.8.2 Le Schede CasaClima R 

Lo strumento di progettazione e controllo del Progetto CasaClima R sono le Schede 

CasaClima R, impostate per essere un documento di supporto anche per la fase di Audit. La 

documentazione è scaricabile dal sito www.agenziacasaclima.it. 

Le Schede CasaClima R non vanno compilate nei casi in cui si elabora il calcolo energetico. 

Esse sono composte da tre sezioni: 

Schede elementi costruttivi per ogni componente dell’involucro, opaco e trasparente 

In ciascuna scheda degli elementi costruttivi deve essere inserito: 

- Numero dell’elemento 

- Superficie dell’elemento  

- Tipo di coibentazione (interna, esterna, intercapedine) 

- Grafico della stratigrafia dell’elemento 

- Fotografia dell’elemento 

- verifica della condensazione interstiziale in caso di coibentazione interna o in intercapedine  

 

Schede nodi costruttivi con indicazione della tecnica di risoluzione dei ponti termici 

In ciascuna scheda dei ponti termici deve essere inserito: 

- Metodo di soluzione (si veda capitolo 6.3 soluzione dei ponti termici a, b, c, d) 

- Particolare costruttivo 

- Nel caso b: calcolo agli elementi finiti della verifica della temperatura superficiale interna 

- Nel caso c: tipo di tecnologia di protezione attiva, con indicazione di lunghezza totale attiva, 

tipo termico/elettrico, calcolo delle dispersione e della compensazione delle dispersioni 

- Nel caso d: schema della distribuzione dell’impianto 

- Fotografie della soluzione realizzata 

 

Schede impianti con riportate le caratteristiche tecniche degli impianti 

http://www.agenziacasaclima.it/
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3.9 La foto documentazione 

Si richiede un’accurata foto documentazione delle principali fasi di costruzione, di tutti i nodi 

costruttivi e degli impianti, ponendo particolare attenzione alla messa in opera degli elementi 

costruttivi. Nella foto documentazione dovranno essere indicati con l’utilizzo di metro gli 

spessori dei materiali posati. 

Le foto fornite dovranno avere una risoluzione tale da consentire un’adeguata lettura dei 

particolari e degli spessori misurati. 

Nel caso di elaborazione del calcolo energetico, non essendo obbligatoria la compilazione delle 

schede dei nodi costruttivi, la soluzione dei ponti termici deve essere chiaramente visibile e 

individuabile nella documentazione fotografica. In caso di assenza di tale documentazione, il 

ponte termico viene considerato come non risolto.  

Non sono accettate autodichiarazioni, disegni senza fotografie, fatture e bolle di consegna. 

 

3.10 Rilascio del certificato 

3.10.1 Documenti 

Il rilascio del certificato CasaClima R/certificato energetico CasaClima è vincolato alla verifica di 

tutta la documentazione, tra cui quella in fase finale: 

- Test di tenuta all’aria secondo la Direttiva Tecnica CasaClima Blower Door Test vigente 

(secondo il metodo A della EN 13829:2002); solo per le richieste Casaclima R  

- Copia della dichiarazione di conformità degli impianti (secondo quanto indicato dal 

D.M.37/2008) 

- Rapporto di collaudo degli impianti 

3.10.2 Dati 

I seguenti dati sono necessari per rilasciare il certificato/diploma: 

- Intestatario del certificato (nome del/dei proprietari/o, nome azienda, ecc.) 

- Indirizzo dell’edificio/unità immobiliare con esatto numero civico 

- Permesso di costruire (DIA, SCIA, …) con data di emissione 

- Numero particella fondiaria e/o edificabile 

- Comune catastale  

- Indirizzo per la spedizione del certificato/diploma e della Targhetta 

- Foto in formato jpeg dell’edificio/unità immobiliare da inserire nel certificato/diploma 
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4 CONTROLLI IN FASE PROGETTUALE E IN FASE COSTRUTTIVA 

L’Agenzia controlla la documentazione inviata e può richiedere integrazioni e/o ulteriori 

verifiche. Nel caso di documentazione mancante o di richiesta di integrazioni, il controllo della 

pratica CasaClima può essere sospeso fino alla ricezione della documentazione completa. 

La sospensione dura al massimo per due anni, dopo i quali la pratica viene archiviata.  

Vale quanto definito nella Direttiva Tecnica CasaClima vigente. 

L’Agenzia può svolgere, a proprio carico, controlli e verifiche con metodi non invasivi 

(termografia) in casi in cui lo ritenga opportuno. 

 

5 RESPONSABILITÀ 

Le responsabilità dell’Agenzia sono definite e indicate nel certificato CasaClima oppure sul sito 

dell’Agenzia www.agenziacasaclima.it 

http://www.agenziacasaclima.it/
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6 REQUISITI PER L’INVOLUCRO 

6.1 Prescrizioni di prestazione agli elementi costruttivi 

Ad esclusione dei casi di inapplicabilità valgono le seguenti prescrizioni: 

elemento costruttivo prescrizione 

pareti e solai esterni,  

pareti e solai verso vani non 

riscaldati 

(escluso vano scale) 

è obbligatorio intervenire e raggiungere le prestazioni limite definite nella 

tabella successiva 

in caso di coibentazione interna è possibile derogare dai limiti di 

trasmittanza delle stratigrafie, purché si apporti un miglioramento, in uno 

dei seguenti casi: 

1. NON è soddisfatta la verifica di condensazione interstiziale ai sensi 

della EN 15026 (metodo di calcolo orario)  

2. la verifica della temperatura superficiale interna soddisfa il valore di 

Tsi ≥ 18°C (nelle condizioni di temperatura esterna, definita come la 

media mensile del mese più freddo del luogo di ubicazione 

dell’edificio) 

Solaio contro terra  

Solaio su vespaio areato 

Se non si interviene all’interno dell’unità immobiliare: 

- GG ≥ 2000 K deve essere U ≤ 0,80 W/m²K 

- GG < 2000 K è ammesso U > 0,80 W/m²K (GG: Gradi Giorno) 

Pareti e solai verso vani 

riscaldati di altre unità 

immobiliari 

In caso di intervento sull’elemento costruttivo: U ≤ 0,80 W/m²K 

Parete verso vano scala non 

riscaldato (non vetrato) 

Non è obbligatorio intervenire 

In caso di intervento sull’elemento costruttivo devono essere verificati i 

limiti 

Parete verso vano scala non 

riscaldato vetrato verso 

esterno 

Si deve rispettare in alternativa: 

- il valore U per le pareti del vano riscaldato verso vano scala  

- il valore Ug per la vetrata del vano scala   

Serramenti 

Telaio: se viene mantenuto il telaio del serramento esistente, Uf può 

essere superiore al valore limite, ma ci deve essere una guarnizione a 

tenuta all’aria continua su tutto il perimetro e deve essere rispettato il 

valore limite di Ug 

Per GG ≥ 4000 K: Ug ≤ 0,9 W/m²K  

Non sono accettati vetri isolanti con distanziale in alluminio 

Portoncino 
Se viene mantenuto il portoncino esistente, UD può essere superiore al 

valore limite ma deve essere garantita la tenuta all’aria; in caso di  porta 

vetrata, deve essere rispettato il valore limite di Ug 
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6.2 Prestazioni di trasmittanza termica degli elementi costruttivi 

Nella tabella sono definite le prestazioni limite degli elementi opachi e trasparenti. 

 elemento costruttivo 
Zona climatica 

A, B, C D, E F 

Parete esterna 
parete vs vano non riscaldato 

0,40 W/m²K 0,34 W/m²K 0,33 W/m²K 

Copertura esterna/solaio vs vano non 
riscaldato vs alto 

0,38 W/m²K 0,30 W/m²K 0,29 W/m²K 

Solaio esterno/solaio vs vano non riscaldato 
vs basso 

0,42 W/m²K 0,33 W/m²K 0,32 W/m²K 

Parete/solaio vs vano riscaldato 0,80 W/m²K 0,80 W/m²K 0,80 W/m²K 

Parete vs vano scala 0,40 W/m²K 0,34 W/m²K 0,33 W/m²K 

Ug finestra 1,40 W/m²K 1,30 W/m²K 1,20 W/m²K 

Uf finestra 1,60 W/m²K 1,50 W/m²K 1,40 W/m²K 

Usb cassonetto 1,60 W/m²K 1,50 W/m²K 1,40 W/m²K 

UD portoncino d’ingresso 1,60 W/m²K 1,50 W/m²K 1,40 W/m²K 

 

Nel caso di solaio contro terreno o di solaio verso vano riscaldato verso il basso, è consentito 

utilizzare il metodo di calcolo secondo la UNI EN 13370. 

Per le richieste di Risanamento, prescrizioni e limiti indicati nelle tabelle soprastanti 

valgono solo in caso di intervento. 
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6.3 Soluzione dei ponti termici 

Il presente protocollo contempla quattro possibilità tecniche di soluzione dei ponti termici: 

I) secondo l’Allegato A della Direttiva Tecnica CasaClima vigente 

II) Il calcolo delle isoterme per la verifica delle temperature superficiali interne del dettaglio 

(andamento delle temperature bidimensionale). La temperatura superficiale interna degli 

ambienti riscaldati deve essere Tsi ≥ 14,0°C. 

 Nel caso di pilastri e altre strutture che creano dei ponti termici strutturali, la verifica è 

richiesta sulla sezione con resistenza termica minore (p.e. sul pilastro in c.a.). 

 In caso di nodi definiti da elementi strutturali di nuova realizzazione (ampliamenti, …) la 

verifica va eseguita secondo l’Allegato B della Direttiva Tecnica CasaClima vigente. 

Nel vani in cui sia presente un impianto di ventilazione meccanica controllata (centrale o 

decentrale), la verifica agli elementi finiti può essere fatta con un valore di Umidità Relativa 

interna uguale 45%. Le simulazioni quindi dovranno verificare una temperatura superficiale 

interna limite di 11,0°C per tutti i nodi. 

III) protezione attiva dei ponti termici con cavo scaldante 

IV) protezione attiva dei ponti termici con pavimento radiante 
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6.4 Protezione attiva dei ponti termici 

La protezione attiva dei ponti termici deve essere presa in considerazione solo dopo che è stata 

dimostrata l’impossibilità tecnica di risolvere il ponte termico con sistemi di tipo passivo. 

Nel caso di soluzioni con protezione attiva dei ponti termici, possono essere adottati i seguenti 

sistemi attivi: 

 

6.4.1 Cavo scaldante 

Il cavo scaldante può essere un sistema di tipo elettrico o un sistema di tipo termico, nel rispetto 

delle seguenti prescrizioni: 

- il circuito elettrico o termico deve essere indipendente dal resto dell’impianto  

- il circuito deve essere contabilizzato a parte mediante contatore elettrico o contatore 

idrometrico e con sistema di registrazione delle ore di funzionamento 

- deve essere presente il sensore di temperatura superficiale per la regolazione 

dell’accensione e dello spegnimento del circuito elettrico o termico 

- il cavo scaldante a potenza costante deve avere i seguenti requisiti: 

 Tensione nominale ≤ 230 Volt 

 Potenza elettrica ≤ 15 W/m 

 Diametro ≤ 4,5 mm 

 Campo di regolazione 10-40°C 

 

6.4.2 Pavimento radiante 

L’accensione del impianto deve essere garantita  per tutto il periodo di riscaldamento. 

 

6.5 Verifica della tenuta all’aria 

È obbligatorio il Blower Door Test secondo la metodologia definita nel Direttiva Tecnica Blower 

Door per le sole richieste di certificazione CasaClima R. 

Il valore limite è n50,lim = 3,0 h(-1) 

 

6.6 Verifica dell’efficienza dei sistemi di ombreggiamento estivo  

Sono adottate le prescrizioni della Direttiva Tecnica CasaClima vigente, a meno di casi di 

inapplicabilità. 

In caso di calcolo energetico con metodologia CasaClima qualora risulti Qc,sens ≤ 18 KWh/m²a, è 

possibile non verificare i suddetti requisiti. 
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6.7 Verifica delle prestazioni estive degli elementi esterni opachi  

Per gli elementi strutturali opachi esposti all'irraggiamento solare (pareti esterne, coperture 

inclinate e piane, solai esterni verso l’alto) con orientamento Nord-Est, Est, Sud-Est, Sud, Sud-

Ovest, Ovest, Nord-Ovest. 

Sono richiesti i seguenti dati: 

Zona climatica sfasamento Attenuazione (24h) Ammettenza Y22 

A, B, C, D 12 h ≤ 0.30 ≥ 2W/m²K 

E 9 h - - 

 

 

6.8 Verifica della condensazione interstiziale 

La verifica della condensazione interstiziale è richiesta in caso di:  

- elementi costruttivi con coibentazione interna 

- elementi costruttivi con coibentazione in intercapedine 

 

Il presente protocollo di certificazione accetta solo le seguenti verifiche: 

- ai sensi della EN 13788 (metodo di calcolo mensile) 

- ai sensi della EN 15026 (metodo di calcolo orario)  

Nel caso di assenza di impianto di ventilazione meccanica controllata o di sistema di controllo 

dell´Umidità Relativa interna, la verifica va elaborata con le condizioni interne di T 20°C e UR 

65%. 

Nel caso di installazione di impianto di ventilazione meccanica controllata o di sistema di 

controllo dell´Umidità Relativa interna, la verifica può essere elaborata considerando il valore di 

Umidità Relativa interna uguale a 45% o con le condizioni interne della EN 15026. Deve essere 

garantita l’accensione dell’impianto per tutto il periodo di riscaldamento. 
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7 REQUISITI DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI VENTILAZIONE 

7.1 Premessa 

Il rispetto dei requisiti contenuti nella presente direttiva tecnica è finalizzato all’ottenimento della 

certificazione CasaClima R. 

Per le richieste di certificazione Risanamento, non è necessario rispettare i requisiti per 

gli impianti contenuti nella presente direttiva. 

I criteri si applicano sia agli interventi su impianti al servizio di interi edifici che di singole unità 

immobiliari. 

 

È importante tuttavia distinguere tra: 

A) Requisiti minimi per impianti ristrutturati 

B) Requisiti minimi per impianti esistenti 

C) Raccomandazioni sulle condizioni di funzionamento degli impianti 

 

Il rispetto dei requisiti minimi è inderogabile, eccetto in presenza di vincoli quali p.es.: 

- vincoli paesaggistici 

- vincoli storico-architettonici 

- vincoli tecnici 

- edificio/unità immobiliare di altra proprietà abitato/a sul quale non è possibili intervenire 

In questi casi deve essere compilato e firmato il modulo “Vincoli”, scaricabile dal sito 

www.agenziacasaclima.it, dove si attesta l’inapplicabilità del rispettivo requisito; esso sarà 

valutato direttamente dalla commissione tecnica dell’Agenzia. 

 

I requisiti sono riferiti ai dati di targa dei vari dispositivi, ma l’Agenzia  si riserva la possibilità di 

effettuare controlli a campione delle condizioni di funzionamento dell’impianto successivamente 

al suo collaudo. 

 

L’Agenzia mette inoltre a disposizione del cliente il servizio di controllo ed ottimizzazione delle 

condizioni di funzionamento dell’impianto successivamente al suo collaudo. 

 

In caso di interventi su impianti esistenti valgono le seguenti regole generali: 

 È possibile il distacco della singola unità immobiliare dall’impianto centralizzato solo nel 

caso in cui si intervenga su tutti i sottosistemi impiantistici, rispettando i requisiti minimi di 

seguito riportate per ognuno. 

http://www.agenziacasaclima.it/
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 Aumenti di potenza rispetto al generatore di calore esistente devono essere giustificati e 

spiegati in un’apposita relazione tecnica, che sarà poi valutata dalla stessa Agenzia . 

 È possibile il mantenimento dei terminali di emissione esistenti, anche se si consiglia, 

quando possibile, l’utilizzo di dispositivi a bassa temperatura. 

 Nel caso di intervento su un intero edificio con più di 4 appartamenti, ciascuno con impianto 

di riscaldamento autonomo, deve essere redatta una relazione tecnica che valuti il livello 

ottimale in funzione dei costi nel caso di nuovi impianti autonomi e di un nuovo impianto 

centralizzato per l’intero edificio (valutazione “Cost Optimal”). 

 

L’Agenzia, attraverso la documentazione ricevuta e gli audit in cantiere, verifica il concetto 

energetico degli impianti termici e di ventilazione, ma non il concetto funzionale che resta di 

responsabilità del progettista. 

Se la presente direttiva tecnica non richiede requisiti specifici, valgono le indicazioni della 

legislazione e della normativa tecnica vigente. 
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7.2 Simboli, grandezze ed unità di misura 

Simbolo Grandezza U.M. 

Pn Potenza termica utile nominale kW 

COP Coefficiente di prestazione per pompe di calore elettriche - 

EER Energy Efficiency Ratio per pompe di calore elettriche - 

GUE Coefficiente di prestazione per pompe di calore ad assorbimento - 

ɳcomb Rendimento di combustione del generatore riportato nel libretto % 

ɳtu Rendimento termico utile al 100% di Pn % 

ɳtu,30 Rendimento termico utile al 30% di Pn % 

Tman Temperatura di mandata per la produzione di un servizio °C 

Trit Temperatura di ritorno per la produzione di un servizio °C 

Terog Temperatura di erogazione dell’ACS °C 

P Potenza termica W 

Te Temperatura media mensile dell’aria esterna °C 

ss Spessore dell’isolante dell’accumulo m 

As Superficie esterna dell’accumulo al netto dello spessore dello strato isolante m
2
 

Timm Temperatura dell’ACS nel punto di immissione della rete di distribuzione °C 

IEE Energy Efficiency Index - 

VN Volume dell’edificio ventilato con una VMC m
3
 

ɳθ,d Efficienza termica di progetto (design) della VMC % 

ɳx,d Efficienza igrometrica di progetto (design) della VMC % 

SFP Assorbimento elettrico specifico della  VMC W/(m
3
/h) 

SFPd Assorbimento elettrico specifico della  VMC alla portata di progetto (design) W/(m
3
/h) 

qv,d Portata di progetto (design) della VMC m
3
/h 

qv,max Portata massima della VMC m
3
/h 

θextract Temperatura dell’aria interna ripresa dalla VMC °C 

Θoutdoor Temperatura dell’aria esterna presa dalla VMC °C 

 

Indice Servizi Indice Servizi 

H Riscaldamento  C Raffrescamento 

W Acqua calda sanitaria (ACS) v Ventilazione 
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7.3 Definizioni 

Impianti esistenti:  

si intendono gli impianti termici presenti in un edificio o unità immobiliare esistente. 

Impianti ristrutturati: 

si intendono gli impianti termici soggetti ad opere che comportano una modifica sostanziale del 

sottosistema di produzione o di distribuzione o di emissione del calore. 

Rientra nella categoria “impianti ristrutturati” anche la trasformazione di un impianto termico 

centralizzato in impianti termici individuali, nonché la risistemazione impiantistica nelle singole 

unità immobiliari o parti di edificio. In caso di installazione di un impianto termico individuale 

previo distacco dall’impianto termico centralizzato.   

Modifica sostanziale di un sistema impiantistico:  

in via indicativa, ma non esaustiva, si intendono le opere di manutenzione che comportano una 

sostituzione degli apparecchi di produzione, il rifacimento delle tubazioni di distribuzione e la 

modifica della tipologia del sottosistema di emissione. 

unità immobiliare: 

parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati 

separatamente. 

 

Per tutte le altre definizioni necessarie all’applicazione della presente direttiva tecnica vale 

quanto riportato nella legislazione e nella normativa tecnica vigente. 
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8 SOTTOSISTEMA DI GENERAZIONE 

L’Agenzia richiede la valutazione di tutti i generatori di energia termica e frigorifera, per la 

verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di rendimento del sottosistema di generazione. 

 

8.1 Edifici con impianto centralizzato o unità immobiliari con impianto autonomo  

8.1.1 Impianti ristrutturati 

La potenza termica nominale del nuovo generatore non può superare quella richiesta per il 

riscaldamento degli ambienti, nel caso di generatore dedicato a tale funzione; non può superare 

quella richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria, nel caso di generatore utilizzato sia 

per riscaldamento che ACS (1). In quest’ultimo caso il tecnico deve fornire il dettaglio del calcolo 

della potenza richiesta per ACS. 

In caso di sostituzione del generatore esistente, non può comunque essere installato un nuovo 

generatore di potenza termica superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito. 

In caso di installazione di un nuovo generatore di calore è obbligatorio installare dei 

contabilizzatori del calore sul circuito del generatore per determinare l’energia termica prodotta. 

Nota  

(1): Ad eccezione di casi particolari in cui la potenza per ACS è inferiore a quella per il riscaldamento degli ambienti 

(p. es. edifici molto grandi con poche persone). 

L’Agenzia raccomanda di scegliere il generatore di calore tenendo in considerazione, tra le altre, la sua efficienza in 

relazione al tipo di terminale di emissione installato (funzionamento ad alta o bassa temperatura) e comunque 

valutando sempre i costi globali totali secondo EN 15459. 
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Caldaie a condensazione (a gas o gasolio) 

Requisiti minimi 

Zone climatiche A, B, C: 
ɳtu > 90 + 2logPn  e ɳtu,30 > 86 + 3logPn 

Zone climatiche D, E, F: 
ɳtu > 93 + 2logPn e ɳtu,30 > 89 + 3logPn 

Pluristadio, regolazione modulante su aria e gas, chiusura dell’aria comburente all’arresto. 

Raccomandazioni 

Riscaldamento con terminali ad alta temperatura
(1)

 Tman,H ≤ 65°C e Trit,H ≤45°C 

Riscaldamento con terminali a bassa temperatura
(1)

 Tman,H ≤ 45°C e Trit,H ≤35°C 

ACS con accumulo
(2)

    Tman,W ≤ 55°C 

 
Note generali 
Con alta temperatura si intendono terminali di emissione con Tingresso ≥ 45°C. 
Per Pn > 400kW si applica il limite corrispondente a 400 kW 
ɳtu e ɳ tu,30 riferiti a 80°/60°C con terminali ad alta T o per caldaie dedicate all’ACS 
ɳtu e ɳ tu,30 riferiti a 50°/30°C con terminali a bassa T. 
 
Note per impianti ristrutturati 
(1) In edifici con impianto centralizzato con più di 4 appartamenti o più di due piani:  

Tman,H ≤ 70°C (con terminali ad alta T) o Tman,H ≤ 55°C (con terminali a bassa T), se non viene effettua alcun 
intervento sulla linea di distribuzione condominiale esistente. 
 

(2) In edifici con più di 4 appartamenti con produzione centralizzata dell’ACS, ai fini del contenimento del volume degli 
accumuli: Tman,W ≤ 70°C. 
I limiti su Tman,W si intendono “a funzionamento a regime” dell’impianto e non durante momenti particolari, p.es. 
nella fase di innalzamento periodico della temperatura per l’abbattimento della legionella. Sono pertanto un 
riferimento per la progettazione e la conduzione dell’impianto a regime. 
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Pompe di calore 

Requisiti minimi 

Dotate di variatore di velocità (inverter)
(1)

 

ACS istantanea in modo diretto 
(2)

 non consentita 

Pompe di calore dedicate all’ACS 
(3)

 COP ≥ 3 

Raccomandazioni 

In riscaldamento
 (4)

 Tman,H ≤ 45°C 

ACS con accumulo 
(5)

 Tman,W ≤ 55°C 

Presenza di un serbatoio inerziale 

 
Note 
Con alta temperatura si intendono terminali di emissione con Tingresso≥45°C. 
(1) Solo per pompe di calore elettriche. Obbligatoria almeno la variazione dei giri del ventilatore. L’Agenzia  consiglia 

l’installazione di pompe di calore con modulazione anche del funzionamento del compressore. 
 
(2) Consentiti invece sistemi che producono ACS istantanea in modo indiretto, (p.es. scambiatori rapidi, collegati ad 

accumuli di acqua tecnica in centrale termica) e scambiatori istantanei installati sul rubinetto. 
 
(3) con A7/W55 o W10/W55 o G5/W55 e  misurato in conformità alla norma EN 16147 
 
(4) Si consiglia l’utilizzo di pompe di calore con riscaldamento a bassa temperatura.  
 L’Agenzia  consente tuttavia anche l’utilizzo con terminali ad alta temperatura (fino a Tman,H = 55°C) se COP ≥ 3 

con A7/W55 o W10/W55 o G5/W55 (per PDC elettriche) o GUE ≥ GUEmin indicato nella tabella successiva per le 
PDC a gas, con TH2O,out =55°C. 

 
(5) I limiti su Tman,W si intendono “a funzionamento a regime” dell’impianto e non durante momenti particolari, ad 

esempio nella fase di innalzamento periodico della temperatura per l’abbattimento della legionella. Sono pertanto 
un riferimento  per la progettazione e la conduzione dell’impianto a regime. 

 

Oltre a quanto sopra riportato, le pompe di calore, sia elettriche che a gas, devono rispettare le 

prestazioni minime sotto elencate. L’Agenzia accetta i valori dichiarati dal produttore, che deve 

tuttavia  fornire un certificato di validazione delle rese rilasciato da un ente terzo che certifichi 

almeno il rispetto di uno dei valori dichiarati. 

Nel caso di installazione di pompe di calore con scambio di calore con l’aria esterna in zone 

climatiche E-F, deve essere dichiarato anche il valore di COP a Te≤ -7°C; in tali zone il COP 

deve tenere conto anche dei cicli di sbrinamento. 

Nel caso in cui la pompa di calore venga utilizzata con terminali ad alta temperatura o sia 

dedicata alla produzione di ACS, il certificato rilasciato da ente terzo dovrà contenere 

l’efficienza con TH2O,out ≥ 55°C. 
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Pompe di calore elettriche 

 
RISCALDAMENTO RAFFRESCAMENTO 

Esterno Interno COPmin Esterno Interno EERmin 

Aria - Aria 

Tb,s =  7°C 
Tb,u =  6°C 

Tb,s = 20°C 
Tb,u = 15°C 

3,9 
Tb,s = 35°C 

 Tb,u = 24°C 
Tb,s = 27°C 
Tb,u = 19°C 

3,1 

Tb,s = -7°C
(*)

 
Tb,s = 20°C 
Tb,u = 15°C 

2,7 

Aria - Acqua  
(Pn < 35kW) 

Tb,s =  7°C 
Tb,u =  6°C 

TH2O,in = 30°C 
TH2O,out = 35°C 

4,1 
Tb,s = 35°C 
Tb,u = 24°C 

TH2O,in = 23°C 
TH2O,out = 18°C 

3,5 

Tb,s = -7°C
(*)

 
TH2O,in = 30°C 

TH2O,out = 35°C 
2,7 

Aria - Acqua  
(Pn > 35kW) 

Tb,s =  7°C 
Tb,u =  6°C 

TH2O,in = 30°C 
TH2O,out = 35°C 

3,8 
Tb,s = 35°C 
Tb,u = 24°C 

TH2O,in = 23°C 
TH2O,out = 18°C 

3 

Tb,s = -7°C
(*)

 
TH2O,in = 30°C 

TH2O,out = 35°C 
2,7 

Salamoia - Aria Tsal, in =  0°C 
Tb,s = 20°C 
Tb,u = 15°C 

4,3 
Tsal, in = 30°C 

Tsal, out = 35°C 
Tb,s = 27°C 
Tb,u = 19°C 

4 

Salamoia - Acqua Tsal, in =  0°C 
TH2O,in = 30°C 

TH2O,out = 35°C 
4,3 

Tsal, in = 30°C 
Tsal, out = 35°C 

TH2O,in = 23°C 
TH2O,out= 18°C 

4 

Acqua - Aria 
TH2O,in = 15°C 
TH2O,out = 12°C 

Tb,s = 20°C 
Tb,u = 15°C 

4,7 
TH2O,in = 30°C 

TH2O,out = 35°C 
Tb,s = 27°C 
Tb,u = 19°C 

4 

Acqua - Acqua TH2O,in = 10°C 
TH2O,in = 30°C  

TH2O,out = 35°C 
5,1 

TH2O,in = 30°C 
TH2O,out = 35°C 

TH2O,in = 23°C  
TH2O,out = 18°C 

4,5 

 
Note: 
COP ed EER misurati in conformità alla norma EN 14511 – EN 14825. 
 
Per condizioni dichiarate dal costruttore diverse da quelle ivi richieste, il progettista deve utilizzare il metodo riportato 
nella EN 15316-4/-2, Annex C, per verificare le condizioni riportate nella presente tabella. 
 
(*) Requisito necessario per installazioni in zone climatiche E o F. Il valore dichiarato/certificato dal produttore deve 
tenere conto anche dei cicli di sbrinamento. 
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Pompe di calore a gas 

 
RISCALDAMENTO RAFFRESCAMENTO 

Esterno Interno GUEmin GUEmin 

Aria - Aria 

Tb,s =  7°C 
Tb,u =  6°C 

Tb,s =20°C 1,46 

0,6 

Tb,s = -7°C
(1)

 Tb,s =20°C 1,10 

Aria - Acqua  

Tb,s =  7°C 
Tb,u =  6°C 

TH2O,in TH2O,out 

1,38 30°C 40°C
(2)

 

30°C 35°C
(3)

 

Tb,s = -7°C
(1)

 
30°C 40°C

(2)
 

1,10 
30°C 35°C

(3)
 

Salamoia - Aria Tsal, in =  0°C Tb,s =20°C 1,59 

Salamoia - Acqua Tsal, in =  0°C 

TH2O,in TH2O,out 

1,47 30°C 40°C
(2)

 

30°C 35°C
(3)

 

Acqua - Aria TH2O,in = 10°C Tb,s =20°C 1,60 

Acqua - Acqua TH2O,in = 10°C 

TH2O,in TH2O,out 

1,56 30°C 40°C
(2)

 

30°C 35°C
(3)

 
 
Note: 
GUE misurato in conformità alla norma EN 14511:2004 (per quelle a motore endotermico) e EN12309-2:2012 (per 
quelle ad assorbimento. Valori di prova sul potere calorifico inferiore) 
 
Per condizioni dichiarate dal costruttore diverse da quelle ivi richieste, il progettista deve utilizzare il metodo riportato 
nella EN 15316-4/-2, Annex C, per verificare le condizioni riportate nella presente tabella. 
 
Per PDC endotermiche si considera un rapporto di trasformazione primario-elettrico pari a 0,4. 
 
(1) Requisito necessario per installazioni in zone climatiche E o F. Il valore dichiarato/certificato dal produttore deve 
tenere conto anche dei cicli di sbrinamento 
(2) Per pompe di calore ad assorbimento 
(3) Per pompe di calore a motore endotermico 
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Generatori di calore a biomassa 

Requisiti minimi 

Potenza modulabile, ventilatore, serbatoio inerziale
(1)

 

Caldaie a biomassa 

Pn ≤ 500 kW
(2)

 

Caldaie a biomassa 

Pn > 500 kW 

Stufe e 

termocamini a 

pellet
(3)

 

Termocamini  

a legna
(4)

 

Stufe  

a legna
(5)

 

ɳtu ≥ 87%+logPn
(6)

 ɳtu ≥ 89%
(6)

 ɳtu ≥ 85%
(6)

 

Raccomandazioni 

Biomasse combustibili, ricadenti tra quelle ammissibili ai sensi del D.lgs. 152/2006, parte 5, allegato X e 
successive modifiche e integrazioni. 

Utilizzo di pellet o cippato conformi alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle norme EN 14961-2 per il 
pellet e EN 14961-4 per il cippato. 

Locale per lo stoccaggio della biomassa: Volume > 0,9 m
3
/kW e aperture di aerazione. 

Consigli per la costruzione del deposito Pellet: 
tra le altre, prevedere un’apertura per l’insufflaggio, un’apertura per lo sfiato, svasi interni a 45°, presenza 
di gommapiuma sul muro opposto al foro di insufflaggio per evitare la frantumazione del pellet e il rispetto 
di tutti i requisiti stabiliti dalle norme antincendio. 

 
Note 
(1) Per le caldaie a biomassa ad alimentazione manuale del combustibile, si raccomanda un accumulo termico 

dimensionato in accordo con quanto previsto dalla norma EN 303-5, mentre, per le caldaie ad alimentazione 
automatica, si raccomanda che lo stesso non sia inferiore a 20 dm

3
/kWt. 

 
(2) Certificato da un organismo accreditato che attesti la conformità classe 5 della EN 303-5 
 
(3) Certificati da un organismo accreditato che attesti la conformità alla EN 14785 
 
(4) Certificati da un organismo accreditato che attesti la conformità alla EN 13229 
 
(5) Certificate da un organismo accreditato che attesti la conformità alla EN 13240 
 
(6) Dichiarato dal produttore indicando anche il tipo di combustibile utilizzato. 
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Generatore di aria calda a gas a condensazione 

Requisiti minimi 

Regolazione modulante su aria e gas. 

ɳtu > 98% (Il rendimento dichiarato dovrà essere ridotto dell’1% in caso di installazione all’esterno) 

 

Riscaldamento elettrico diretto 

Requisiti minimi 

PH < 15 W/m
2 
(il calcolo energetico con il software ProCasaClima è neccessario) 

ACS prodotta con dispositivi che rispettino i requisiti indicati per i nuovi scaldacqua elettrici  

Centralina elettronica per la valutazione delle priorità (contenimento delle potenze elettriche richieste) 

 

Scaldacqua elettrici per ACS(1) 

Requisiti minimi 

Scaldacqua a pompa di calore 
(2)

 

Scaldacqua elettrico collegato all’impianto solare termico 
(3)

 

Scaldacqua elettrico con recupero di calore da impianti di raffrescamento 
(3)

 

Raccomandazioni 

Installazione di un impianto fotovoltaico 
(4)

 

 
Note 
(1) Tutti i nuovi scaldacqua devono essere coibentati con isolante di spessore pari a: 0,02*As ≤ ss ≤ 0,2 m. 

Lo spessore può essere ridotto del 50% in caso di scaldacqua in ambienti riscaldati, 
ma deve essere sempre: ss ≥ 0,04 m. 
 

(2) Devono essere rispettati i requisiti minimi previsti nella sezione “pompe di calore”. 
 

(3) Eventualmente collegato al generatore di calore. 
 

(4) Centralina elettronica che preveda l’accensione della resistenza elettrica quando è disponibile energia elettrica 
dal fotovoltaico. 
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8.1.2 Impianti esistenti 

Il generatore di calore esistente potrà essere mantenuto se, a seguito delle operazioni di 

controllo, il rendimento di combustione rilevato o i valori COP, EER, GUE nel caso di macchine 

frigorifere e pompe di calore, sono superiori ai valori di seguito indicati.  

Una copia dei risultati delle misure, firmata dal tecnico che le ha effettuate, deve essere inviata 

all’Agenzia. 

Apparecchio esistente 
Valore minimo del rendimento di combustione 

al 100% di Pn 

Caldaia (a gas o gasolio)
 (1)

 87+2log Pn 

Caldaia a condensazione (a gas o gasolio) 91+1log Pn 

Caldaia a biomassa
(2)

 77+2log Pn 

Generatori di aria calda 80+2log Pn 

Apparecchio esistente Valore minimo del COP, EER, GUE
(3) 

Macchine frigorifere e pompe di calore
(4) 

0,85*COPtarga  0,85*EERtarga  0,85*GUEtarga 

Apparecchio esistente 
Con generatore di calore 

esistente 
Con generatore di calore 

nuovo 

Scaldacqua elettrico per ACS deve essere coibentato
(5)

 deve essere dismesso 
(6)

 

Note 
Per Pn > 400kW si applica il limite corrispondente a 400 kW 
 
(1) Solo nel caso di caldaia tradizionale al servizio di un unità immobiliare . Caldaie al servizio di un intero edificio 

devono essere sostituiti. 
 
(2) Generatori a biomassa dovranno anche rispettare quanto riportato nel paragrafo “Fonti rinnovabili-Generatori a 

biomassa” relativamente alle biomasse utilizzabili ed ai limiti di emissione. Sarà quindi necessario effettuare anche 

una prova dei fumi. 
 

(3) Necessaria l’installazione di un: 
- contatore del calore prodotto 
- contatore dell’elettricità assorbita dal generatore  
- termometri per la misura della temperatura del fluido termovettore lato pozzo caldo e lato pozzo freddo.  
Le misure di energia termica, elettrica e di temperatura devono essere contemporanee. I risultati devono essere 
allegati al materiale da inviare all’Agenzia. 

 
(4) Solo per pompe di calore con Pn ≥ 35 kW è da eseguire la misura del valore minimo del COP, EER, GUE. 

Per Pn < 35 kW verificare solo che la quantità e la pressione del gas siano quelle indicate dal produttore . 
 

(5) Coibentazione spessore s ≥ 4 cm e conducibilità termica λ≤0,04 W/mK oppure strato equivalente. 
(6) A meno di un fabbisogno giornaliero di acqua calda sanitaria inferiore a 0,2 l/m

2
giorno (ad esempio uffici) o 

qualora il progettista, valutati i costi globali totali secondo UNI EN 15459:2008 rispetto ad un nuovo generatore tra 
quelli sopra riportati, dimostri la convenienza di tale impianto. 

Se i valori minimi non vengono soddisfatti, devono essere effettuati degli interventi di 

manutenzione del generatore. 

Se a seguito di tali interventi non vengono comunque rispettati i limiti fissati, il 

generatore deve essere sostituito con uno che rispetti almeno le caratteristiche previste 

per gli “impianti ristrutturati” elencate precedentemente. 
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8.2 Unità immobiliari in edificio con impianto centralizzato 

IMPIANTI RISTRUTTURATI 

Assenza  
di un generatore di calore  

nell’unità immobiliare  
 

Presenza  
di un generatore di calore  

nell’unità immobiliare  

Nessuna prescrizione 
Indicazioni e prescrizioni per il generatore  

riportate nella sezione “impianti nuovi o ristrutturati”  
del precedente paragrafo. 

 
Note:  
Non è prevista alcuna prescrizione in caso di generatore centralizzato per il raffrescamento. 

 

IMPIANTI ESISTENTI 

Assenza  
di un generatore di calore  

nell’unità immobiliare 

Presenza  
di un generatore di calore  

nell’unità immobiliare 

Nessuna prescrizione 
Indicazioni e prescrizioni per il generatore 
riportate nella sezione “impianti esistenti” 

del precedente paragrafo. 

 
Note:  
Non è prevista alcuna prescrizione in caso di generatore centralizzato per il raffrescamento. 

 

8.3 Trattamento dell’acqua negli impianti termici 

In tutti i casi di sostituzione del generatore di calore esistente, con lo scopo di ottimizzare il 

rendimento e la sicurezza degli impianti termici ad uso civile, per preservarli nel tempo, per 

assicurare durata e regolarità di funzionamento anche alle apparecchiature ausiliarie e per 

minimizzare i consumi energetici, l’Agenzia obbliga a quanto di seguito riportato. 

Requisiti minimi 

Potenza termica  
al focolare  
P ≥ 350 kW 

Potenza termica al focolare 
P < 350 kW 

Applicazione 
UNI 8065 

Riscaldamento + produzione ACS Solo riscaldamento 

Durezza acqua di alimentazione  
≥ 15°fH (francesi) 

Durezza acqua di alimentazione  
≥ 25°fH (francesi) 

Potenza termica  
100kW < P < 350kW 

Potenza termica  
P < 100kW 

Potenza termica 
100kW < P < 350kW 

Potenza termica 
P < 100kW 

Addolcimento Condizionamento Addolcimento Condizionamento 
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8.4 Sottosistema di regolazione 

L’Agenzia richiede il rispetto di alcune prescrizioni per ridurre le perdite di energia termica 

dovute ad un’imperfetta regolazione della temperatura degli ambienti riscaldati, bilanciare 

idraulicamente l’impianto, incrementare il comfort interno evitando il sovra riscaldamento di 

alcune zone e sfruttando in maniera corretta gli apporti gratuiti. 

Le prescrizioni riguardano la regolazione dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento. 

I requisiti si applicano sia agli impianti ristrutturati che, quando è tecnicamente possibile, agli 

impianti esistenti. 

I dispositivi utilizzati devono avere almeno un controllo di tipo proporzionale di banda 1°C o di 

precisione maggiore (banda proporzionale 0,5°C o PI o PID), ad eccezione delle valvole 

termostatiche.  

Le apparecchiature per la contabilizzazione devono essere conformi alla direttiva 2004/22/CE 

recepita dal D.lgs. 02-02-2007 n°22 e, in particolare, certificate almeno “Classe 2 MID”. 

Requisiti minimi per  
impianti ristrutturati e impianti esistenti 

Unita immobiliare con 

Edificio impianto 
autonomo 

impianto 
centralizzato 

Modulo di contabilizzazione del calore per ciascuna unità 
immobiliare (eccetto edificio monofamiliare) 

 X
(1) 

X
(1)

 

Centralina di termoregolazione programmabile per ogni 
generatore di calore, pilotata da una sonda climatica 
esterna posizionata in ombra sul lato nord dell’edificio, che 
permetta la regolazione delle temperature del fluido 
termovettore in base alle condizioni climatiche esterne.  

X  X 

Centralina di termoregolazione programmabile per 
ciascuna unità immobiliare, pilotata da una o più sonde di 
misura della temperatura ambiente, che consenta la 
programmazione e la regolazione della temperatura 
ambiente su due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore. 
Essa deve inoltre consentire anche una programmazione 
settimanale o mensile, in modo da gestire lo spegnimento o 
l’attenuazione dell’impianto nei periodi di non occupazione. 

X X
(1)

 X
(1)

 

Dispositivi modulanti per la regolazione automatica della 
temperatura nei singoli locali o nelle singole zone con 
caratteristiche d’uso ed esposizione uniformi.  

X
(2)

 X
(2)

 X
(2)

 

Note 
(1) Possibilità di derogare nel caso di intervento su un impianto esistente centralizzato a colonne montanti 

direttamente sui terminali. Nel caso di intervento sull’impianto esistente di un intero edificio devono tuttavia essere 
installati dei ripartitori di consumo su ciascun terminale di emissione. 
 

(2) In caso di regolazione di zona, il tecnico incaricato valuta il raggruppamento dei diversi locali, che sarà ritenuto 
idoneo sulla base delle caratteristiche d’uso ed esposizione di ciascuno di essi, onde evitare il sovra riscaldamento 
di singoli ambienti a causa degli apporti gratuiti. 
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8.5 Sottosistema di distribuzione 

L’Agenzia richiede il rispetto delle seguenti prescrizioni per ridurre le perdite di energia termica 

della rete di distribuzione del fluido termovettore e garantire il corretto funzionamento 

dell’impianto.  

Le prescrizioni riguardano le tubazioni di distribuzione dell’impianto di riscaldamento, 

raffrescamento e acqua calda sanitaria. 

IMPIANTI RISTRUTTURATI 

Requisiti minimi 

Tubazioni coibentate secondo le specifiche di seguito indicate 

 
 

 Gli spessori riportati possono essere ridotti al 50% nel caso di passaggio in cavedi isolati o 
internamente rispetto all’isolamento delle strutture delimitanti l’involucro riscaldato, al 30% nel 
passaggio all’interno dei locali riscaldati. I canali dell’aria calda per il riscaldamento degli ambienti posti 
in locali non riscaldati devono essere coibentati almeno con gli spessori di isolante indicati nella 
colonna dei diametri da 20 a 39 mm. 

 

 Gli spessori minimi di isolante riportati nella precedente tabella si applicano sia al circuito primario che 
secondario, nonché a tutti i collegamenti tra le varie apparecchiature dell’impianto termico (generatore-
accumulo, impianto solare-accumulo, ecc.). 

 

 Nel caso di installazione del generatore di calore e/o refrigeratore all’esterno dell’edificio, le tubazioni 
esterne, fino all’ingresso nell’involucro riscaldato, devono essere coibentate almeno con gli spessori di 
isolante indicati nell’ultima colonna a destra. In particolare, se la posizione del  generatore prevede un 
interramento di tali tubazioni, queste devono essere realizzate con una tubazione da teleriscaldamento 
e posizionate ad almeno 1,5 metri di profondità. 

 

 Porre particolare attenzione alla condensa sulle tubazioni dell’impianto di raffrescamento: evitare la sua 
formazione ed utilizzare materiali isolanti idonei (resistenti all’umidità). 
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Riscaldamento a bassa temperatura:  
non è possibile realizzare circuiti ad alta temperatura per specifici terminali (p.es. termo arredi nei bagni).  
 
Nel caso vengano installati termo arredi con integrazione elettrica, deve essere installato anche un relais 
che permetta la chiusura del circuito idraulico del termo arredo durante il funzionamento della resistenza 
elettrica (onde evitare che il calore prodotto da quest’ultima scaldi l’acqua d’impianto). 

casaUnità immobiliare con impianto autonomo:  linea di ricircolo dell’ACS non consentita.
 

Edificio con più di quadro unità immobiliare o  
più di due piani: 

linea di ricircolo dell’ACS obbligatoria.
(1)

 

Impianto centralizzato: 
1. relazione tecnica firmata dal tecnico che attesti

(2)
: 

 la corretta equilibratura, in caso di nuovo impianto o ristrutturazione d’impianto di un intero edificio 

 la ristrutturazione dell’ impianto di una singola unità immobiliare non comprometta la corretta 
equilibratura dell’impianto centralizzato esistente dell’edificio. 
 

2. Dichiarazione firmata dall’installatore che attesti l’avvenuta esecuzione delle tarature secondo quanto 
previsto dal progetto e dalla predetta relazione tecnica. 

Raccomandazioni 

Tubazioni posizionate internamente rispetto all’isolamento dell’involucro edilizio.
(3)

 

Percorsi di distribuzione ottimizzati: massima riduzione della lunghezza della linea di distribuzione. A tal 
fine si raccomanda il collocamento dei locali tecnici in posizione razionale e il più possibile baricentrica 
rispetto agli utilizzatori. Raffrescamento ad alta temperatura:   
non è possibile collegare circuiti a bassa temperatura per la deumidificazione, tipicamente 7°/12°, al 
refrigeratore che alimenta i pannelli radianti.  
 
Essa, quando necessaria, deve essere garantita con deumidificatori con compressore a bordo o 
attraverso una batteria fredda posta nel sistema di ventilazione, alimentata da un generatore dedicato. 
 

Contenimento delle perdite di carico distribuite:  
diametro delle tubazioni e velocità del fluido tali da limitare le perdite di carico. 
 
Contenimento delle perdite di carico concentrate:  
ottimizzare il numero e le caratteristiche di dispositivi come valvole, derivazioni, curve, ecc. 

Note 
(1) Deve essere installato un timer sulla pompa di ricircolo dell’ACS che garantisca almeno uno spegnimento 

nell’arco delle 24 ore, scelto dagli utenti in base alle loro esigenze (consigliato lo spegnimento notturno).  
L’Agenzia  consiglia un’attenta valutazione delle reali necessità di ricircolo dell’ACS, con la valutazione di più 
periodi di spegnimento nell’arco delle 24 ore, sempre comunque nel rispetto delle esigenze legate 
all’abbattimento della legionella. L’Agenzia  consiglia di eseguire il calcolo dei diametri delle tubazioni del ricircolo 
secondo DVGW Arbeitsblatt W553, di ottimizzarne i percorsi e di coibentarle secondo le specifiche sopra 
indicate.  
 

(2) In caso di intervento su impianti esistenti in cui non è possibile reperire informazioni sufficienti per la redazione di 
una relazione tecnica sull’equilibratura dell’impianto (p. es.: non esistono i vecchi disegni di progetto dell’impianto 
e le tubazioni non sono visibili) è possibile derogare a tale obbligo. 
 

(3) Quando non è possibile (p. es. caldaia o refrigeratore esterno) si consiglia di coibentare le tubazioni esterne con 
gli spessori di isolante indicati nell’ultima colonna a destra della tabella precedente relativa alle specifiche di 
isolamento.  
L’Agenzia consiglia di limitare la presenza di tubazioni per il raffrescamento poste in copertura e comunque di 
effettuare i passaggi il più possibile in zone d’ombra e protette dagli agenti atmosferici (con una scelta opportuna 
quindi della posizione del generatore).  
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IMPIANTI ESISTENTI 

Coibentazione
(1)

 delle tubazioni esistenti visibili ed accessibili. 

Coibentazione
(1)

 delle tubazioni  esistenti di riscaldamento e ACS esterne ad un nuovo eventuale strato di 
isolante dell’involucro edilizio (p. es. cappotto interno e tubazioni nella parete esterna) 

Note 
(1) Specifiche di isolamento 

 

 
 

 Gli spessori riportati possono essere ridotti al 50% nel caso di passaggio in cavedi isolati o 
internamente rispetto all’isolamento delle strutture delimitanti l’involucro riscaldato, al 30% nel 
passaggio all’interno dei locali riscaldati. I canali dell’aria calda per il riscaldamento degli ambienti posti 
in locali non riscaldati devono essere coibentati almeno con gli spessori di isolante indicati nella 
colonna dei diametri da 20 a 39 mm 
 

 Gli spessori minimi di isolante riportati nella precedente tabella si applicano sia al circuito primario che 
secondario, nonché a tutti i collegamenti tra le varie apparecchiature dell’impianto termico (generatore-
accumulo, impianto solare-accumulo, ecc.) 
 

 Nel caso di installazione del generatore di calore e/o refrigeratore all’esterno dell’edificio, le tubazioni 
esterne, fino all’ingresso nell’involucro riscaldato, devono essere coibentate almeno con gli spessori di 
isolante indicati nell’ultima colonna a destra della tabella precedente. In particolare, se la posizione del  
generatore prevede un interramento di tali tubazioni, queste devono essere realizzate con una 
tubazione da teleriscaldamento e posizionate ad almeno 1,5 metri di profondità. 
 

 Porre particolare attenzione alla condensa sulle tubazioni dell’impianto di raffrescamento: evitare la sua 
formazione ed utilizzare materiali isolanti idonei (resistenti all’umidità). 
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8.6 Sottosistema di emissione 

L'Agenzia richiede il rispetto delle seguenti prescrizioni per ridurre le perdite di energia termica 

dovute ad una disomogenea distribuzione della temperatura dell’aria negli ambienti o a flussi di 

calore verso l’esterno. 

Le prescrizioni riguardano i terminali di emissione dell’impianto di riscaldamento. 

IMPIANTI RISTRUTTURATI 

Requisiti minimi 

Radiatori
(1)

  dimensionati con ΔT ≤ 35°C 
(2) 

Pannelli radianti 
(3)

 progettati in conformità norme di riferimento
 

Raccomandazioni 

Sistemi radianti a pavimento: RSee > 0,92 
(4) 

Sistemi radianti a parete e soffitto: RSee > 0,90 
(4)

 

Dimensionare tutti gli altri terminali in modo da massimizzare l’efficienza energetica dell’impianto 

Note 
(1) I nuovi terminali possono essere installati sulle pareti delimitanti l’involucro riscaldato, sia opache che vetrate, 

solo se le loro trasmittanze termiche sono U ≤ 0,8 W/m²K ed è necessario fornire all’Agenzia una relazione di 
calcolo con il dimensionamento dei radiatori. 
 

(2) ΔT = (Tman+Trit)/2 -20°C 
 

(3) In caso di nuovi impianti a pannelli radianti è necessario fornire all’Agenzia  la relazione di calcolo con indicate 
almeno le portate dei circuiti, le perdite di carico, le potenze rese e le eventuali potenze residue,  le tarature . 
Dovendo contenere anche il riepilogo delle tarature, la relazione deve essere firmata anche dall’installatore. 

 
(4) L’indice RSEE ‘Radiant System Energy Efficiency’ rappresenta l’efficienza complessiva di un sistema radiante 

composto da tubazioni a parete, soffitto o pavimento, collegamenti, collettore, sistema di regolazione.   
RSEE = ηe * ηrg * ηbal  * ηcirc 

 

ηe ηrg ηbal ηcirc 

Sistema Regolazione 
Bilancia-
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Pannelli a 
pavimento 

0.99 0.91 0.92 0.95 0.96 0.97 0.92 0.93 0.96 0.97 0.98 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 0.97 1.00 0.98 1.00 

Pannelli 
a soffitto 

0.97 0.91 0.92 0.95 0.96 0.97 0.92 0.93 0.96 0.97 0.98 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 0.97 1.00 0.98 1.00 

Pannelli 
a parete 

0.97 0.91 0.92 0.95 0.96 0.97 0.92 0.93 0.96 0.97 0.98 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 0.97 1.00 0.98 1.00 

 

Classificazione RSEE Classificazione RSEE 

AAA > 0.98 B 0.90 – 0.92 

AA 0.94 - 0.98 C 0.88 – 0.90 

A 0.92 – 0.94 D < 0.88 
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8.7 Sottosistema d’accumulo 

L’Agenzia  richiede il rispetto di alcune prescrizioni per ridurre le perdite di energia di un 

eventuale accumulo per il riscaldamento e/o acqua calda sanitaria o raffrescamento. 

IMPIANTI RISTRUTTURATI 

Requisiti minimi 

Coibentazione
(1)

: 0,02*As ≤ ss ≤ 0,2 m (indipendentemente dalla conducibilità termica dell’isolante) 

Accumulo in locali riscaldati o non riscaldati, non all’esterno.
(2) 

Raccomandazioni 

Timm,w, ≤ 48°C + 5°C di tolleranza
(3)

 

Temporizzazione dell’accumulo
(4) 

 
Note 
(1) Lo spessore ss può essere ridotto del 50% in caso di accumulo in locale riscaldato. 
(2) L’accumulo può essere installato esternamente solo in caso di sistemi accoppiati “pannello solare termico-

bollitore”. 
(3) Temperatura dell’acqua nel punto di immissione della rete di distribuzione. Si consiglia l’installazione di termometri 

che permettano la verifica di tale temperatura, oltre ad un miscelatore termostatico. I limiti su Timm,W si intendono “a 
funzionamento a regime” dell’impianto e non durante momenti particolari, ad esempio nella fase di innalzamento 
periodico della temperatura per l’abbattimento della legionella. Servono pertanto  per la progettazione e la 
conduzione dell’impianto a regime. 

(4) Non mantenere l’accumulo “in temperatura” con l’utilizzo del generatore quando non è prevista richiesta 
dall’utenza. Considerare un tempo di messa in temperatura non superiore alle 2 ore. In caso di pompa di calore 
elettrica con presenza di fotovoltaico, tale tempo può salire fino a 3 ore, privilegiando il riscaldamento 
dell’accumulo per riscaldamento e/o ACS durante le ore di irraggiamento, sfruttando così, per PDC elettriche aria-
aria e aria-acqua, anche i momenti in cui il COP è più elevato; l’accumulo di energia frigorifera (p.es. ghiaccio) può 
invece avvenire durante le ore notturne, gravando così in misura minore sulla rete elettrica, usufruendo delle tariffe 
agevolate e sfruttando, per PDC elettriche aria-aria e aria-acqua, i momenti in cui EER è più elevato. 

 

IMPIANTI ESISTENTI 

Requisiti minimi 

Coibentazione: ss ≥ 0,04 m (indipendentemente dalla conducibilità termica dell’isolante) 

Raccomandazioni 

Timm,w,< 48°C + 5°C di tolleranza
(1)

 

Temporizzazione dell’accumulo
 (2) 

 
Note 
(1) Temperatura dell’acqua nel punto di immissione della rete di distribuzione. Devono essere installati dei termometri 

che permettano la verifica di tale temperatura, oltre ad un miscelatore termostatico. I limiti su Timm,W si intendono “a 
funzionamento a regime” dell’impianto e non durante momenti particolari, ad esempio nella fase di innalzamento 
periodico della temperatura per l’abbattimento della legionella. Servono pertanto  per la progettazione e la 
conduzione dell’impianto a regime. 
 

(2) Non mantenere l’accumulo “in temperatura” con l’utilizzo del generatore quando non è prevista richiesta 
dall’utenza. Considerare un tempo di messa in temperatura non superiore alle 2 ore. In caso di pompa di calore 
elettrica con presenza di fotovoltaico, tale tempo può salire fino a 3 ore, privilegiando il riscaldamento 
dell’accumulo per riscaldamento e/o ACS durante le ore di irraggiamento, sfruttando così, per PDC elettriche aria-
aria e aria-acqua, anche i momenti in cui COP è più elevato; l’accumulo di energia frigorifera (p.es. ghiaccio) può 
invece avvenire durante le ore notturne, gravando così in misura minore sulla rete elettrica, usufruendo delle tariffe 
agevolate e sfruttando, per PDC elettriche aria-aria e aria-acqua, i momenti in cui EER è più elevato. 
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8.8 Ausiliari elettrici 

L’energia ausiliaria, generalmente sotto forma di energia elettrica, è utilizzata per l’azionamento 

di pompe, valvole, ventilatori e sistemi di regolazione e controllo.  

L’Agenzia  raccomanda la limitazione nell’uso degli ausiliari elettrici allo stretto indispensabile 

per il corretto funzionamento degli impianti. 

I requisiti riportati riguardano gli ausiliari dell’impianto di riscaldamento, raffrescamento, ACS e 

fonti rinnovabili. 

IMPIANTI RISTRUTTURATI 

Requisiti minimi 

Pompe con IEE < 0,23
(2)

 

Ventilatori dotati di variatore di velocità: funzionamento modulante. 

Umidificatori: controllati con sensori di umidità che ne permettano l’interruzione del funzionamento al 
soddisfacimento delle esigenze. 

Raccomandazioni 

Attenuazione del funzionamento al parziale soddisfacimento delle esigenze: funzionamento modulante
(1)

 

 
Note 
(1) Prevedere valvole di zona laddove necessario per la parzializzazione del funzionamento delle pompe di 

circolazione. 
 

(2) Regolamento 622/2012/CE. Tale indicazione deve essere riportata sulla targhetta e sull’imballaggio del prodotto. 
 

 

IMPIANTI ESISTENTI 

Requisiti minimi 

Pompe con IEE< 0,23
(2)

 su tutte le montanti principali,  
in caso di intervento sull’impianto esistente di un edificio

(3)
 

Raccomandazioni 

Interruzione del funzionamento al soddisfacimento delle esigenze: funzionamento On-Off
(1) 

 
Note 
(1) Prevedere timer e/o altri collegamenti elettrici/elettronici che permettano lo spegnimento degli ausiliari al 

soddisfacimento delle esigenze. 
 

(2) Regolamento 622/2012/CE. Tale indicazione deve essere riportata  sulla targhetta e sull’imballaggio del prodotto. 
 

(3) Per edifici esistenti con impianto centralizzato e con più di 4 appartamenti o più di due piani. Prevedere anche 
delle valvole di zona all’ingresso delle singole unità immobiliari, quando è tecnicamente possibile (ad esclusione 
ad esempio di impianti con colonne montanti direttamente sui terminali). 
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9 VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 

L’Agenzia  raccomanda l’installazione di un sistema di ventilazione con ricambio d’aria e 

recupero del calore (VMC). In zone climatiche F ed, in generale, in tutte quelle zone 

caratterizzate da una bassa umidità assoluta esterna durante il periodo invernale, l’Agenzia  

raccomanda l’adozione di recuperatori entalpici, dotati di un’efficienza di recupero del calore 

sia sensibile che latente. 

L’installazione di un impianto VMC, centrale o decentrale, è obbligatoria nel caso di risanamenti 

dell’involucro edilizio, sia di interi edifici che di singoli appartamenti, con coibentazione delle 

strutture edilizie opache  dall’interno o in intercapedine. 

 

 

9.1 Metodologia per la valutazione delle prestazioni  

L’Agenzia, a supporto dei progettisti, fornisce un elenco dei prodotti di ventilazione meccanica 

con recupero di calore, scaricabile nell’area download del proprio sito internet. 

Qualora il progettista decida di installare un prodotto non presente nel suddetto elenco, dovrà 

fornire un certificato di prodotto rilasciato da un ente/laboratorio accreditato che contenga 

almeno:  

- i dati di input ed i risultati delle prove effettuate (temperature, portate, perdite d’aria, grado 

di recupero del calore, assorbimenti elettrici, ecc.) 

- documentazione fotografica  

- riferimento al metodo di prova utilizzato (sono accettate solo macchine testate secondo 

EN 13141:2011, Passive Haus Institut e DIBt). 

In particolare, il certificato deve riportare almeno: 

- Due valori di recupero del calore a due diverse portate e alle condizioni di temperatura 

specificate nelle tabelle dei requisiti; 

- I valori dell’assorbimento elettrico specifico (SFP) alle corrispondenti portate. 

Se non viene fornito il certificato, la macchina di ventilazione non può essere presa in 

considerazione. 
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Il valore del recupero di calore (ɳθ,d) e l’assorbimento elettrico specifico (SFPd) alla portata di 

progetto (qv,d) deve essere determinato con la seguente metodologia (la stessa identica 

procedura vale anche per determinare il recupero igrometrico di progetto ɳx,d nel caso di 

recuperatori entalpici): 

 Macchine con almeno due valori certificati di recupero del calore (ɳθ,1 ed ɳθ,2) e di 

assorbimento elettrico specifico (SFP1 e SFP2) a due diverse portate (qv,1 e qv,2). 

 Se qv,d ≤ qv,1   ɳθ,d = ɳθ,1 ; SFPd = SFP1 

 Se qv,1 < qv,d ≤ qv,2   ɳθ,d = interpolazione lineare dall’andamento tra ɳθ,1 ed ɳθ,2 

    SFPd = interpolazione lineare dall’andamento tra SFP1 e SFP2 

 Se qv,d > qv,2   ɳθ,d = estrapolazione lineare dall’andamento tra ɳθ,1 ed ɳθ,2 

    SFPd = estrapolazione lineare dall’andamento tra SFP1 e SFP2 

 In caso di macchine con più valori di recupero del calore a diverse portate, adottare la 

stessa metodologia, considerando l’interpolazione lineare del recupero di calore e 

dell’assorbimento elettrico specifico in ciascun intervallo di portata, e l’estrapolazione oltre 

l’ultimo.  

 Macchine con un solo valore certificato di recupero del calore (ɳθ,1) e di assorbimento 

elettrico specifico (SFP1) alla portata qv,1. 

 Se qv,d ≤ qv,1    ɳθ,d = ɳθ,1 ; SFPd = SFP1 

 Se qv,d ≥ qv,1   poiché non è possibile determinare il valore di recupero del 

calore e di assorbimento elettrico specifico a portate superiori a qv,1, è necessario adottare 

un’altra macchina di ventilazione. 

 Macchine con recuperatori di calore attivi (ovvero con ulteriore assorbimento di energia oltre 

quella dei ventilatori): possono essere presi in considerazione solo nel calcolo con i software 

dell’Agenzia che lo consentono. Il valore di recupero del calore equivalente viene calcolato 

inserendo i dati di assorbimento elettrico e corrispondente potenza termica resa alle 

condizioni A-7°C/A20°C, A2°C/A20°C, A7°C/A20°C.  

 Nel caso in cui all’impianto di ventilazione meccanica con recupero di calore sia accoppiato 

uno scambiatore a terreno, il grado di utilizzo aumenta secondo la seguente formula: 

ηθ,d = 1-(1- ηθ,d)·(1-ηsgt) 

Dove ηsgt = 15%, se il sistema di geotermia orizzontale ha una lunghezza minima di 25m ed 

è interrato ad una profondità minima di 1,2m.  

 Nel caso di prototipi oppure di impianti di recupero del calore prodotti “su misura” per edifici 

specifici, il grado di recupero del calore può essere misurato in loco o può essere definito 

attraverso un calcolo del produttore. In entrambi i casi le condizioni di temperatura dell’aria 

devono essere le seguenti: θextract = 20°C e θoutdoor = 7°C. Inoltre devono essere forniti almeno 

due valori di recupero del calore a due differenti portate. 
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9.2 Requisiti minimi delle prestazioni 

I seguenti requisiti minimi si applicano a tutte le macchine con recuperatore di calore passivo, 

distinguendo i sistemi centrali, dotati di canali di distribuzione dell’aria, da quelli decentrali che 

ne sono invece privi. Le prescrizioni valgono sia per interventi su un intero edificio che su un 

singolo unità immobiliare . 

Sistemi centrali (1) 

ɳθ,d ≥ 75%
(2) 

ɳθ,d ≥ 80%
(3) 

ɳθ,d ≥ 89%
(4) 

SFPd ≤ 0,40 W/(m
3
/h) 

(5) Bypass del recuperatore 
controllato da sensori 

(6) Portata variabile 
(7) 

Note 
(1) Portata di ventilazione di progetto: qv,d ≤  0,7·qv,Max  (qv,Max è la portata che si ha con 100 Pa alla bocca per 

macchine fino a 200 m3/h e con 200 Pa alla bocca per macchine fino a 600 m3/h).La portata di progetto deve 
essere tale da garantire un ricambio d’aria di almeno 0,4 vol/h (per il residenziale). 

(2) Secondo EN 13141-7: alla portata di progetto e θextract = 20°C e θoutdoor = 7°C 
(3) Secondo Passive House Institute:  alla portata di progetto e θextract = 21°C e θoutdoor = 4°C 
(4) Secondo DIBt Reglement:  alla portata di progetto e θextract = 21°C e θoutdoor = 4°C 
(5) Alla portata di progetto qv,d 
(6) Per effettuare free cooling durante la stagione di raffrescamento, quando la temperatura esterna dell’aria è 

inferiore a quella interna. La macchina deve quindi essere collegata a sensori di temperatura sia dell’aria esterna 
che interna. 

(7) Il ventilatore deve essere dotato almeno di 3 velocità, gestibili facilmente dall’utente (direttamente dal pannello di 
comando della macchina). L’Agenzia consiglia una regolazione automatica e modulante del ventilatore tramite un 
inverter comandato da sensori di CO2 in ambiente. Si consiglia la riduzione della portata a 0,2 vol/h in assenza di 
persone e un eventuale incremento fino ad 1 vol/h durante il free cooling estivo, senza che ciò comporti uno 
scadimento del comfort indoor per correnti d’aria e rumore. 

 

Sistemi decentrali (1) 

almeno un 
apparecchio per ogni 
unità immobiliare 

(2)
 

ɳθ,d ≥ 70%
(3) 

ɳθ,d ≥ 75%
(4) 

ɳθ,d ≥ 85%
(5) 

SFPd ≤ 0,35 W/(m
3
/h)

(6) 
Portata variabile

(7)
 

Acustica 
LA,eq< 27 dB(A) 

(8) 

Note               
(1) Sono sistemi privi del sottosistema di distribuzione dell’aria. L’Agenzia distingue le due seguenti categorie: 

A. Apparecchio con immissione d’aria continua: qv,d ≤ 0,7·qv,Max  (qv,Max è la portata con 100 Pa alla bocca) 
B. Apparecchio con immissione d’aria discontinua: qv,d ≤ 0,35·qv,Max (qv,Max è la portata con 100 Pa alla bocca)       

 La portata di progetto qv,d dovrà essere tale da garantire un ricambio d’aria nel singolo vano di almeno 0,4 vol/h. 
 Nel caso A.  le bocchette, sia esterne che interne, dovranno essere dotate di alette orientate in maniera 

contrapposta tra immissione ed estrazione. 
 
(2) In caso di ambienti con isolamento dall’interno o in intercapedine deve essere installato un apparecchio di 

ventilazione in ciascuno di essi. 
(3) Secondo EN 13141-7: alla portata di progetto e θextract=20°C e θoutdoor=7°C 
(4) Secondo Passive House Institute:  alla portata di progetto e θextract=21°C e θoutdoor=4°C 
(5) Secondo DIBt Reglement:  alla portata di progetto e θextract=21°C e θoutdoor=4°C 
(6) Alla portata di progetto 

 
(7) Il ventilatore deve essere dotato almeno di 3 velocità, gestibili facilmente dall’utente (direttamente dal pannello di 

comando della macchina). L’Agenzia  consiglia una regolazione automatica e modulante del ventilatore tramite 
un inverter comandato da sensori di CO2 in ambiente.  

 Si consiglia la riduzione della portata a 0,2 vol/h in assenza di persone. 
 
(8) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A. Deve essere misurato in ogni stanza in cui è 

installato un apparecchio. L’apparecchio deve avere inoltre un valore dichiarato inferiore a 24 dB(A) ad almeno 
una delle sue velocità. 
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9.3 Inserimento nel calcolo CasaClima 

Nel calcolo CasaClima vanno inseriti: 

- la portata di ventilazione di progetto qv,d 

- l’efficienza termica di progetto del recuperatore di calore ɳθ,d (se presente) 

- l’efficienza igrometrica di progetto del recuperatore di calore ηx,d (se presente) 

- l’assorbimento elettrico specifico di progetto SFPd 

- il volume netto ventilato Vn 

- il tempo di funzionamento dell’apparecchio  

 

La portata di progetto qv,d è stabilita dal progettista dell’impianto di ventilazione. 

- Nel caso di sistemi centrali è la somma delle portate delle bocchette di immissione nelle 

condizioni normali di utilizzo 

- Nel caso di sistemi decentrali ad immissione d’aria continua è la somma delle portate di 

immissione delle singole macchine nelle condizioni normali di utilizzo. 

- Nel caso di sistemi decentrali ad immissione d’aria discontinua è la metà della somma delle 

portate di immissione delle singole macchine nelle condizioni normali di utilizzo. 

 

   
Il volume ventilato VN è la somma del volume delle unità immobiliari in cui è presente almeno 
una bocchetta di immissione e estrazione dell’aria.  
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Per quanto riguarda infine i tempi di funzionamento dell’impianto di ventilazione con recupero di 

calore: 

- per gli edifici residenziali è fissato in 24 ore 

- per gli uffici è fissato a 12 ore 

- per tutti gli altri edifici non residenziali è pari al tempo di occupazione giornaliero 

dell’edificio. 

 

In caso di impianti di ventilazione senza recupero di calore e con tempo di funzionamento 

regolato da sensori, ad esempio impianti igro-regolabili, valgono le seguenti regole generali: 

- l’impianto deve essere in grado di garantire il ricambio d’aria in tutto l’unità immobiliare  

- i sensori devono controllare sia la concentrazione della CO2 nell’aria che il tasso di umidità 

vano per vano di ogni singola unità immobiliare 

- nel calcolo CasaClima il grado di recupero di calore deve essere posto uguale a zero e il 

tempo di funzionamento deve essere di 12 ore 
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10 FONTI RINNOVABILI 

Con fonte rinnovabile si intende energia proveniente da fonti non fossili, vale a dire energia 

eolica, solare, aerotermica, geotermica, idro termica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di 

discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas. 

L’Agenzia, per promuovere la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, 

consiglia quanto segue. 

IMPIANTI ESISTENTI 
SOTTOSISTEMA DI GENERAZIONE  

O D’ACCUMULO NUOVO O 
RISTRUTTURATO 

Copertura del fabbisogno  
di energia primaria totale 

dell’edificio con fonti 
rinnovabili 

(1)
 

Produzione di energia 
elettrica  

con fonti rinnovabili 
(2) 

Copertura del fabbisogno  
di energia primaria  

per la produzione di ACS  
con fonti rinnovabili 

(4)
 

40% 20 W/m
2 
 (3) 60% 

 
Note 
(1) Solo per interventi sull’impianto di un intero edificio. Con “fabbisogno di energia primaria totale dell’edificio” si 

intende la somma del fabbisogno di energia primaria per riscaldamento, raffrescamento, ACS, illuminazione ed 
ausiliari elettrici. Tale percentuale deve essere calcolata con il software di calcolo dell’Agenzia  e non può essere 
assolta con impianti da fonte rinnovabile che producano esclusivamente energia elettrica. 
 

(2) I pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con lo stesso 
orientamento e la stessa inclinazione della falda. Possono essere adottate inclinazioni differenti nel caso in cui si 
dimostri un incremento di almeno il 30% dell’energia elettrica prodotta annualmente dai pannelli fotovoltaici, 
previa autorizzazione degli organi preposti. 
 

(3) Riferito alla proiezione in pianta dell’edificio al livello del terreno. In caso di intervento su un unità immobiliare  
esistente, è riferito a: superficie totale del tetto dell’edificio x (millesimi dell’unità immobiliare /1000) 
 

(4) In caso di intervento su un unità immobiliare : per il calcolo della quota di energia primaria per ACS da fonti 
rinnovabili far riferimento alla Raccomandazione CTI/09. In caso di utilizzo di pompe di calore ad assorbimento 
far riferimento al PR-EN 12309-5:2012 allegato A. 
In caso di intervento su un intero edificio: per il calcolo della quota di energia primaria per ACS da fonti 
rinnovabili utilizzare il software di calcolo dell’Agenzia . 

 

Importante: devono comunque essere sempre rispettati gli obblighi previsti dalla 

legislazione vigente. 
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10.1 Solare termico 

L’Agenzia consiglia l’installazione di un impianto solare termico per l’integrazione alla 

produzione di ACS, soprattutto in caso di nuovi impianti o ristrutturazione di impianti con pompa 

di calore non dedicata all’acqua calda sanitaria.  

In caso di nuovo impianto, o ristrutturazione dell’impianto, di un intero edificio, il grado di utilizzo 

dell’ impianto solare termico, calcolato con il software dell’Agenzia spuntando l’opzione “solo 

acqua calda” nella sezione “impianti solari”, non deve essere inferiore all’80%. 

L’Agenzia, in caso di installazione di un impianto solare termico, consiglia quanto segue: 

- Pannelli solari dotati di certificazione Solar Keymark 

- Pannelli solari e bollitori  garantiti almeno per cinque anni 

- Accessori e componenti elettrici ed elettronici garantiti almeno per due anni 

- Pannelli solari dotati di conformità alle norme EN 12975-12976 o CEN EN 12975-12976, 

rilasciata da un laboratorio accreditato 

 

 

10.2 Solare fotovoltaico 

L’Agenzia, in caso di installazione di un impianto solare fotovoltaico, consiglia l’installazione di 

moduli dotati di garanzia non inferiore a 10 anni. 
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11 COLLAUDO, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI  

11.1 Premessa 

L’Agenzia, oltre ai requisiti relativi alle prestazioni energetiche degli impianti termici e di 

ventilazione elencati nel precedente capitolo, richiede il rispetto anche di quanto indicato dalla 

legislazione nazionale vigente o nella più restrittiva normativa regionale, se esistente, in materia 

di esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli stessi impianti. 

Tutti gli impianti termici, sia ristrutturati che esistenti, devono essere dotati di “Libretto di 

impianto per la climatizzazione”, secondo i modelli previsti dalla legislazione vigente.  

Le schede in esso contenute relative ai dati identificativi dell’impianto e quella relativa 

all’eventuale nomina del terzo responsabile, devono essere scansionate ed inviate all’ Agenzia. 

 

 

11.2 Soggetti responsabili e loro attività 

L’Agenzia richiede che: 

 Vengano individuati dei “soggetti responsabili degli impianti termici e di ventilazione” indicati 

anche nel libretto d’impianto.  

 Il responsabile degli impianti, il conduttore o un eventuale terzo responsabile (come definiti 

nel D.M. 22.11.2012 e successive modifiche o integrazioni), assolva le operazioni di 

esercizio dell’impianto, ovvero ne disponga e coordini la conduzione, il controllo e la 

manutenzione secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. 

 Vengano incaricate ditte abilitate ai sensi del D.M. 22.01.2008 N°37 e successive modifiche 

o integrazioni, per il controllo e la manutenzione dell’impianto, per la climatizzazione 

invernale ed estiva, la produzione di ACS e la ventilazione degli ambienti, secondo le 

modalità stabilite dalla normativa vigente, ovvero per i controlli di efficienza energetica di cui 

al successivo paragrafo. 
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11.3 Collaudo 

All’atto della consegna e messa in servizio degli impianti termici ristrutturati deve essere 

eseguito un collaudo alla presenza tutte le figure interessate, ovvero progettista, installatore, 

responsabile degli impianti e committente. Ciò al fine di: 

- verificare la corrispondenza tra quanto progettato e realizzato 

- regolare e tarare correttamente l’impianto 

- consentire al committente di apprendere le informazioni principali che lo possono 

riguardare nella gestione del sistema, in modo che abbia coscienza del concetto 

impiantistico e utilizzi correttamente l’abitazione 

Al termine del collaudo deve essere redatto un “Rapporto di collaudo” con indicate le operazioni 

eseguite, chi le ha effettuate e i risultati. È importante che in tale report sia indicata anche la 

corrispondenza o meno tra quanto progettato e quanto realmente eseguito, sia in termini di 

apparecchiature installate che di condizioni di funzionamento. 

 

 

11.4 Controllo e manutenzione 

La ditta incaricata del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione 

invernale ed estiva, la produzione di ACS e la ventilazione degli ambienti deve: 

 eseguire dette attività “a regola d’arte”, nel rispetto della normativa vigente.  

 a conclusione delle operazioni, aggiornare le schede del libretto di impianto che gli 

competono. 
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11.5 Controlli di efficienza energetica 

In occasione delle operazioni di controllo ed manutenzione o nel caso di sostituzione del 

generatore o nel caso di interventi che modifichino la prestazione energetica degli impianti, 

deve essere effettuato anche un “controllo di efficienza energetica” riguardante: 

 Sottosistema di generazione:  

Qualora il valore misurato sia inferiore a quello limite indicato nel paragrafo ”sottosistema di 

generazione” e non sia possibile ricondurlo al di sopra di quest’ultimo mediante operazioni di 

manutenzione, è necessario sostituire il generatore entro 180 giorni solari a partire dalla data 

del controllo.  

- per i generatori di calore a combustione misurazione del rendimento di combustione alla 

massima potenza termica effettiva del focolare  

- per le macchine frigorifere e le pompe di calore misurazione del COP/GUE/EER   

 Il sottosistema di regolazione: 

Verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura 

centrale e/o locale negli ambienti climatizzati. In caso di malfunzionamenti devono essere 

ripristinate le prestazioni originarie mediante operazioni di manutenzione. Qualora ciò non 

fosse possibile, è necessario procedere alla sostituzione. 

 Impianti solari termici e fotovoltaici: 

Verifica della presenza e della funzionalità dei pannelli e dei loro accessori. In caso di 

malfunzionamenti devono essere ripristinate le prestazioni originarie mediante operazioni di 

manutenzione. Qualora ciò non fosse possibile, è necessario procedere alla sostituzione. 

 Sistemi di recupero e trattamento dell’acqua:  

Verifica della loro presenza e funzionalità. In caso di malfunzionamenti devono essere 

ripristinate le prestazioni originarie mediante operazioni di manutenzione. Qualora ciò non 

fosse possibile, è necessario procedere alla sostituzione. 

 L’impianto di ventilazione meccanica: 

Verifica del funzionamento dei ventilatori, del sistema di controllo e regolazione dell’impianto, 

della pulizia di tutti i filtri, della pulizia delle bocchette di immissione ed estrazione negli 

ambienti, della pulizia delle prese d’aria esterne e con la misura della temperatura esterna e 

della contemporanea temperatura di immissione in ambiente. In caso di malfunzionamenti 

devono essere ripristinate le prestazioni originarie mediante operazioni di manutenzione. 

Qualora ciò non fosse possibile, è necessario procedere alla sostituzione. 

 

Al termine di tali operazioni, l’operatore che ha effettuato il controllo provvede a redigere un 

“Rapporto di controllo di efficienza energetica” da rilasciare al responsabile degli impianti che ne 

sottoscrive copia per ricevuta e presa visione e che allega ai libretti di impianto di cui sopra. 


