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LA NUOVA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI INTERVENTI SUGLI EDIFICI 
Le manutenzioni, le ristrutturazioni importanti di primo livello, le 

ristrutturazioni importanti di secondo livello, la riqualificazione 

energetica: obblighi 



Le normative in materia di efficienza energetica degli edifici sia Europea 
che  Italiana nascono dall’esigenza  di ridurre drasticamente il consumo di 
energia  da fonti fossili ( petrolio ,gas naturale , carbone etc. ) per ridurre  
l’inquinamento atmosferico (*) e dalla considerazione  emersa da tutti gli 
studi dei vari Enti Energetici Europei che :

I consumi degli edifici ammontano a circa il 40% del totale dei 
consumi di energia Primaria  nell’Unione

Europea.

Gli edifici rappresentano

il settore con il maggior
potenziale di risparmio
energetico.

(in particolare in Italia dove , fino a pochi anni fa , abbiamo costruito

senza alcun criterio di contenimento dei consumi energetici )

(*) 80% in meno entro il 2050 



È IL DOCUMENTO redatto da ENEA   
CHE IL :  

Ha approvato come traccia   per la 

definizione degli interventi 

riguardanti l’Efficienza Energetica in 

ottemperanza alle  varie Direttive 

Europee che dobbiamo rispettare  

pena deferimento alla Corte 

Europea  

L’ITALIA, OLTRE AD AVER RECEPITO TUTTE LE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI EFFICIENZA 
ENERGETICA DEGLI EDIFICI, HA REDATTO NEL 2014  IL  



1 Mtep è l’unità di misura dell’energia pari al calore prodotto dalla combustione di 1 milione di tonnellate di petrolio



Questo per sommi capi l’Iter Legislativo in merito all’efficienza Energetica degli Edifici 

E’ il D.L. che 
recepisce la 

Direttiva Europea 
sugli EEQZ 

Finalmente nel Giugno 2015 viene emesso il nuovo D.L. del 26 Giugno 2015 - quello di cui 

parleremo oggi – in particolare per quanto riguarda i REQUISITI MINIMI degli EDIFICI sia nuovi 

che in ristrutturazione 

La MADRE di tutte le leggi 

sull’Energia negli Edifici (dopo la 

Legge 10)
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Innanzitutto io Vi parlerò delle Normative che 

riguardano particolarmente gli interventi di 

manutenzione sugli 

Edifici Esistenti  

(Per  le nuove costruzioni non è questa la sede e Vi 

rimando agli incontri che vengono organizzati dai 

Vostri Collegi o da Associazioni come ANIT)

Con il 

Decreto del 26 Giugno 2015 
Del 

Ministero Sviluppo Economico   

Parte 1° *                                               

Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni 

energetiche  e definizione delle prescrizioni e dei Requisiti 

Minimi  degli Edifici    
(*) il Decreto è diviso in 3 parti  : 2a  relazione tecnica, 3a  APE

Si è attuata una vera e 

propria 

RIVOLUZIONE 

TECNICA e 

CULTURALE

nell’approccio agli 

interventi di 

manutenzione edile e 

impiantistica  degli 

Edifici Esistenti 
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Il  Decreto del 26 Giugno 2015 è l’ultima espressione legislativa nata  dalle  

Direttive Europee  del 2002 relative all’Efficienza  Energetica degli Edifici e , 

più recentemente  in particolare ,  sempre in ambito Europeo , dalla direttiva 

EPBD Recast  (Energy Performance Building Directive) e Nearly ZEB  (EEQZ) del 

2010/31/CE  

E’ la Direttiva che , preso atto della necessità di ridurre i consumi 

negli edifici, 

(E’ stato calcolato infatti che i circa 160 milioni di edifici europei siano responsabili del 

40% del consumo energetico della UE – con conseguente responsabilità di 

emissione di inquinanti)

ha imposto a Tutti gli stati membri di legiferare in merito ai 

requisiti minimi cui devono soddisfare i nuovi Edifici (>>>EEQZ) e quelli  

sottoposti a interventi manutentivi sia di carattere edile che 

impiantistico 

Detto che entro il 2021  tutti i nuovi edifici dovranno essere  EEQZ , 

vediamo cosa è stato attuato  in merito agli interventi di manutenzione .
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Per quanto riguarda il  PATRIMONIO ESISTENTE 

Il quadro Normativo è  concepito per 
RIQUALIFICARE  ENERGETICAMENTE GLI EDIFICI  , 

OGNI  QUALVOLTA SI MANIFESTA LA NECESSITÀ DI INTERVENIRE 
SULL’INVOLUCRO , SULL’IMPIANTO TERMICO   O  SU ENTRAMBI 

Il PAEE 2014 (Piano d'Azione Nazionale per l'Efficienza 

Energetica ) introduceva  il concetto di 

“FINESTRA DI OPPORTUNITA’”
Ossia cogliere l’occasione in cui si manifesta la necessità di un 

intervento di manutenzione dell’involucro o dell’impianto 
termico di un edificio esistente   per adeguarlo energeticamente 

ai nuovi standard 

Con il nuovo Decreto del Giugno 2015 (Nazionale)

l’OPPORTUNITÀ diventa un OBBLIGO !
Vediamo come e quando 
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La Regione Lombardia  con D.d.u.o (Decreto Dirigente Unità 
Organizzativa Ambiente ,Energia e Reti Tecnologiche) del 30 

luglio 2015 successivamente più volte aggiornato sino al   
DECRETO 2456 / 17 dell’8 Marzo 2017

fa proprie le disposizioni del DM Giugno 2015 apportando 
una serie di precisazioni che anticipano tempi di attuazione 

e  che chiariscono alcune interpretazioni 

Il DECRETO 2456 / 17 dell’8 Marzo 2017 , 
PERTANTO , DI FATTO DIVENTA IL NUOVO 

“TESTO UNICO” 
IN VIGORE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA 

DEGLI EDIFICI IN LOMBARDIA 



Questo decreto 
• DEFINISCE con precisione le varie Tipologie di Intervento 

sull’Esistente  e le classifica  in tre situazioni 

• STABILISCE per ogni tipologia :  prescrizioni, requisiti 
minimi e verifiche tecniche da fare in sede di progetto 

dell’intervento 

Vediamo ora quali sono le tre tipologie di 
intervento 

“dalle quali non ci si sottrae”
(salvo deroghe ed esenzioni che vedremo) 
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Tipologie di Intervento in Manutenzione  

Innanzitutto : 
L’edificio su cui devo intervenire è fatto da una Parete 

Verticale opaca (A) da una Copertura (B)  da una serie di 

Finestre (C)  e da un I° solaio D

La somma delle superfici      A + B + C + D  
costituisce la  SUPERFICIE DISPERDENTE LORDA  S.D.L.

AC

D

B

RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE  
DI I° LIVELLO

È l’intervento che interessa 

contemporaneamente 

• l’involucro edilizio con incidenza >50% 
della S.D.L.
•Ristrutturazione dell’impianto termico per 
climatizzazione invernale e/o estiva

COSA DEVO VERIFICARE :

Devo rispettare tutte le prescrizioni e 
tutti i requisiti richiesti per edifici di 

nuova costruzione  sia per la parte edile 
che impiantistica tra cui:

Epgl, H’t, Udiv, assenza di muffe ,assenza o 
limitate condense interstiziali , l’inerzia 

dell’involucro (Yie), sistemi schermanti , controllo 
estivo coperture , etc-etc 

Nota: Sono richiamate  solo le verifiche + significative 



RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE  
DI   II° LIVELLO

È l’intervento che interessa:

• l’involucro edilizio con incidenza >25% 
della S.D.L.
•Può (o non) interessare l’impianto 
termico per climatizzazione  invernale e/o 
estiva  

COSA DEVO VERIFICARE :

•H’t  - vedi novità del decreto marzo 2017
•U   - Trasmittanza termica  dell’elemento su 
cui opero < alla Ulim (questione Ponti 
Termici  >>>>>> prossime slides),
• assenza di muffe ,assenza o limitate 
condense interstiziali ,
• controllo estivo coperture (se ci metto mano)

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
DELL’INVOLUCRO 

È l’intervento che interessa:

• l’involucro edilizio con incidenza < 25% 
della S.D.L. e/o può interessare una nuova 
installazione o ristrutturazione (con 
interventi anche parziali )dell’impianto 
termico  ivi compresa la sostituzione del 
generatore 

COSA DEVO VERIFICARE :

•U   - Trasmittanza termica  dell’elemento su 
cui opero < alla Ulim  (questione Ponti 
Termici  >>>>>> fra qualche slides),
•assenza di muffe ,assenza o limitate 
condense interstiziali
•controllo estivo coperture (se ci metto mano)

•Obbligo di regolazione automatica della 
temperatura dei singoli locali …………

Tipologie di Intervento in Manutenzione  

Nota: Sono richiamate  solo le verifiche + significative 

Nota: Sono richiamate  solo le verifiche + significative 



Abbiamo visto quali sono le tre tipologie di 
intervento 

“dalle quali non ci si sottrae”  !!!!
(salvo deroghe ed esenzioni che vedremo) 

È chiara questa considerazione? 
Scusate la mia insistenza  ma  mi trovo ancora e 

quotidianamente a prendere in mano Capitolati che prevedono :

•Rimozione intonaci per sup. > del 10% della SDL 
•Ricostruzione intonaco
•Rasatura armata su tutta la superficie 
•Nuova Finitura  ………che deve essere  “TRASPIRANTE” (questa è la massima 

puntualizzazione )

NON CI SIAMO !!!!    NON SI PUO’ PIU’ FARE !!!! 
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della SDL 



ESCLUSIONI 



In questi due ultimi anni ( tutto il 2016 e tutto il 2017 ) si sono evidenziate ,

soprattutto in Lombardia,  alcune serie problematiche  per il Progettista che deve 

rispettare i Requisiti Minimi imposti dalle Norme  .       E precisamente :

I° - il rispetto di H’t così come formulato all’origine da Regione Lombardia –

•Il Coefficiente globale di scambio ,  in interventi condominiali , veniva calcolato 

considerando anche le dispersioni dei serramenti (su cui non si può  intervenire  per 

decisione assembleare  perché di proprietà privata)  presenti sui prospetti su cui si 

operava vanificando la possibilità di rispettare i parametri imposti 

Lo scorso anno  abbiamo avuto modo di interloquire con la Regione Lombardia e 

trovammo grande disponibilità a porre rimedio  alla questione e questo è il risultato 

pratico :  (Decreto 2456/ 20 Marzo 2017)

“Ai fini della verifica del coefficiente di scambio termico per trasmissione, è 

necessarioconsiderare sia le parti opache sia le parti trasparenti costituenti 

l’involucro dell’elemento oggetto di intervento nel solo caso in cui entrambe siano 

di proprietà  del medesimo soggetto giuridico; qualora le parti opache 

appartengano a un soggetto giuridico diverso da quello a cui appartengono le 

parti trasparenti, la verifica dell'H’T deve essere eseguita solo sulla parte su 

cui si interviene.”



II° - Il rispetto del valore limite della trasmittanza  “ U “  della parete 

Verticale opaca  calcolato come indicato dalle normative ,  ossia :

….e  allora cosa si sta facendo?  

• I valori di trasmittanza delle tabelle 12, 13 e 14 si 

considerano comprensive dei ponti termici 

all’interno delle strutture oggetto di riqualificazione 

(a esempio ponte termico tra finestra e muro) e di 

metà del ponte termico al perimetro della  

superficie oggetto di riqualificazione (ndr, per il 

calcolo del coefficiente Ψ le norme di riferimento 

sono UNI EN ISO 14683 e UNI EN ISO 10211).

Se si seguono  con scrupolo queste 

indicazioni ,  su edifici esistenti  “TIPICI “ 

anni 70/80 (il nostro patrimonio più 

energivoro ) , AVREMO MOLTE    

DIFFICOLTA’ A RISPETTARE LE   “Ulim”   

perché  la reale incidenza dei ponti termici –

calcolati come sopra indicato – ci porta 

alquanto lontani  da questi valori  



………… Rete Irene  sta  operando in supporto  a  chi è al 

tavolo del CTI(*) , 

per proporre valutazioni più consone alla realtà costruttiva  , al 

fine di

consentire ,  a livello Nazionale  e di conseguenza a livello 

Regionale  e  solo per gli interventi sul Patrimonio Esistente , 

metodi di calcolo e valutazioni semplificate  

dell’incidenza dei ponti termici più comuni e 

tra cui alcuni di difficile correzione pratica .

Tutto ciò – non per ridurre i benefici degli interventi  , MA 

PER  RENDERLI FATTIBILI CON INDISCUSSI  E 

DIMOSTRABILI RISULTATI  DI GRANDE RIDUZIONE DEI 

CONSUMI ENERGETICI 

(*)CTI – Comitato Termotecnico Italiano  - Organo consulente del MISE 



Di fatto nelle progettazioni  di nuove costruzioni posso 

intervenire con la migliore soluzione per correggere i ponti 

termici 

Sul patrimonio esistente  devo assolutamente cercare dei 

“compromessi”  in quanto non posso , ad esempio, pensare 

di “tagliare “ i balconi  perché il loro ponte termico non mi 

consente di rientrare nei parametri di Norma .

C’è un concetto molto preciso nella  legislazione di questi 

lavori :

Rispettare un corretto rapporto costi / 

benefici dell’intervento .

Per quanto si conosce dei lavori del CTI , pare 

non si sia troppo  lontani da una corretta 

soluzione anche di questo problema 
(anche se le decisioni tardano ad essere prese)



Un altro problema , sorto  nella 

progettazione di un Cappotto su pareti 

esterne di un edificio esistente ,  era la 

valutazione della volumetria che veniva 

apportata all’edificio nel caso di 

applicazione di un “Cappotto”.

E’ stata fatta chiarezza , su questo 

argomento con nota  2 septies all’art. 21 

della Legge Regionale 26 maggio 2017 , 

n. 15 Legge di semplificazione 2017



Art. 21
(Misure di semplificazione in materia energetica. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 

31/2014, agli articoli 27 e 28 della l.r. 26/2003 e all’articolo 9 della l.r. 24/2006)

OMISSIS ………………….. 

2 septies.  La realizzazione dei rivestimenti esterni delle 

strutture opache verticali e orizzontali degli edifici 

finalizzata al raggiungimento dei valori di trasmittanza 

termica (nota : !) previsti dalla disciplina regionale per 

l'efficienza energetica degli edifici e che non comporta 

un aumento della superficie utile é autorizzata 

indipendentemente dall'indice di edificabilità previsto 

dal PGT per il comparto in cui sono inseriti gli stessi edifici 

e il relativo incremento volumetrico non è soggetto agli 

oneri di cui all'articolo 43 della l.r. 12/2005.'.

Gli Uffici Tecnici Comunali devono adeguarsi a questa Indicazione di 

Legge! 



In conclusione  ed in buona sostanza 

Per gli interventi sul  PATRIMONIO  ESISTENTE 
è necessario 

modificare l’impatto  culturale della  progettazione 
dell’intervento

visti gli obblighi cui si è tenuti a rispondere .

Un esempio su tutti:
Abbiamo visto che : Se ANCHE devo intervenire su un 
Condominio per dare una semplice tinteggiatura  ma  devo rifare 
intonaci per più del 10% della  SDL la legge mi obbliga ad un 
intervento di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA !



Ultima considerazione  normativa :

ATTENZIONE !!



“U” per Detrazione Fiscale Tabella con Valori di U 
vigenti in R.L. 

Di fatto  per usufruire delle Detrazioni Fiscali sono stati mantenuti i valori di 

Trasmittanza Termica dell’ Allegato A al Decreto del Ministero per lo 

Sviluppo Economico 11 marzo 2008



ANNO

Una curiosità per concludere : lo sapete che : 



ing.Carlo Castoldi

cell. +39 335 373213

cacastol@tin.it

Grazie per l’attenzione


