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INTRODUZIONE

La VI edizione di questo testo, permette al professionista che si occupa di
legge 10/91 e certificazione energetica di aggiornarsi relativamente agli
aspetti che negli ultimi mesi sono stati modificati.

Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 28 e della UNI/TS 11300
parte 4 il panorama normativo relativo alla certificazione energetica degli edi-
fici risulta modificato.

Il tecnico che si occupa di analisi energetica degli edifici, negli ultimi anni
si è trovato di fronte un numero considerevole di variazioni normative e legi-
slative, con la difficoltà di non riuscire ad approfondire totalmente i concetti in
esse contenuti; un continuo aggiornamento è fondamentale per avere la sicu-
rezza di una corretta scelta progettuale.

In questa fase di veloce evoluzione a livello nazionale e comunitario si col-
loca questo testo il cui obiettivo è quello di fornire gli strumenti pratici e teorici
per la redazione degli elaborati richiesti dalle ultimissime novità legislative.

In particolare il calcolo del fabbisogno di energia primaria e del coefficien-
te di dispersione viene analizzato in modo semplice e schematico.

In allegato al testo viene fornita una procedura di calcolo, rigorosa dal pun-
to di vista del rispetto normativo, ma estremamente semplice nell’utilizzo ed
adatta anche all’utente che si avvicina per la prima volta alle problematiche
sopra descritte. 

Possono essere così redatti la relazione della Legge 10, l’attestato di quali-
ficazione ed il certificato energetico dell’edificio sia in corrispondenza della
normativa nazionale, che di quella regionale della Lombardia e della Emilia
Romagna.
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CAPITOLO 1

IL DECRETO LEGISLATIVO
3 MARZO 2011, N. 28

Il decreto legislativo n. 28 viene pubblicato in gazzetta Ufficiale, lunedì 28
marzo 2011 e reca disposizioni inerenti l’attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE.
La Direttiva 2009/28/CE riguarda la promozione delle energie rinnovabili.
La Direttiva 2001/77/CE riguarda la promozione biocarburanti e carburanti
rinnovabili.
La Direttiva 2003/30/CE riguarda la promozione dell’energia elettrica da
fonti rinnovabili.
Tale decreto definisce i limiti per l’applicazione delle fonti rinnovabili negli edi-
fici aprendo una problematica relativa alla definizione della quota rinnovabile
che è attualmente in discussione a livello nazionale.
Di seguito vengono evidenziati gli articoli che hanno applicazione diretta nelle
prescrizioni relative agli edifici.

1.1 Gli articoli del decreto

Articolo 1

L’articolo 1 riguarda la finalità che viene indicata nel raggiungimento degli
obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rin-
novabili sul consumo finale lordo di energia.

Articolo 2

L’articolo 2 prevede una serie di definizioni, tra queste per quel che riguarda
l’argomento del presente testo si sottolineano le seguenti:
a) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non
fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica

UntitledBook1.book  Page 9  Monday, October 8, 2012  12:01 PM



10 LEGGE 10 E CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di
depurazione e biogas;
b) «energia aerotermica»: energia accumulata nell’aria ambiente sotto forma
di calore;
c) «energia geotermica»: energia immagazzinata sotto forma di calore nella
crosta terrestre;
d) «energia idrotermica»: energia immagazzinata nelle acque superficiali
sotto forma di calore;
m) «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio che ricade in una
delle seguenti categorie:
i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, sog-
getto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manuten-
zione straordinaria;
n) «edificio di nuova costruzione»: edificio per il quale la richiesta del perti-
nente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successiva-
mente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
g) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione di energia ter-
mica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una o più fonti
di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscal-
damento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la for-
nitura di acqua calda sanitaria;

Articolo 3

Nell’articolo 3 si descrivono gli obiettivi nazionali che prevedono il raggiungi-
mento della quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo
finale lordo di energia da conseguire nel 2020 pari al 17 per cento.

Articolo 7

L’articoli 7 definisce i Regimi di autorizzazione per la produzione di energia
termica da fonti rinnovabili ed in particolare nel comma 4 troviamo delle pre-
scrizioni per gli impianti geotermici come di seguito riportato:
“4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata,
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le prescrizioni
per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geoter-
mica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizza-
zione di edifici, e sono individuati i casi in cui si applica la procedura”.
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Inoltre con il comma 7 si rende più semplice l’installazione di pompe di calore
per l’acqua calda sanitaria rendendo il componente collegato con l’impianto
idrico sanitario che necessita di meno verifiche legislative.
“7. L’installazione di pompe di calore da parte di installatori qualificati, desti-
nate unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti
e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell’impianto
idrico-sanitario già in opera.”

Articolo 11

L’articolo 11 è forse il più importate di tutto il decreto per gli aspetti che riguar-
dano gli edifici, infatti detta gli obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili
negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristruttura-
zioni rilevanti, come da definizione dell’articolo 2
Il comma 1 recita:
“1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rile-
vanti degli edifici esistenti prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la coper-
tura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i
principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all’allegato 3. Nelle zone
A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie
percentuali di cui all’Allegato 3 sono ridotte del 50 per cento. Le leggi regionali
possono stabilire incrementi dei valori di cui all’allegato 3.”

Per la prima volta troviamo scritto il termine consumo, tale termine non viene
definito attualmente nel decreto.

La zona A si riferisce al seguente articolo:
“Art. 2.
(Zone territoriali omogenee). Sono considerate zone territoriali omogenee, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carat-
tere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi,
comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per
tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;”
L’allegato 3 diventa quindi fondamentale per le prescrizioni relative ai limiti
delle rinnovabili a servizio dell’edificio.

Articolo 13

L’articolo 13 modifica alcuni aspetti della certificazione energetica in partico-
lare al comma 1 si ha:
“1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti
modificazioni:
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c) all’articolo 6, dopo il comma 2 -bis, sono inseriti i seguenti:
«2 -ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità
immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore
danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla
certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si
applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certifi-
cazione energetica ai sensi dei commi 1, 1 -bis, 1 -ter e 1 -quater.
2 -quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di
singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci com-
merciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto
nell’attestato di certificazione energetica.».”
Il 2 ter cerca di risolvere un problema relativo alla necessità di allegare al con-
tratto di compravendita l’attestato di certificazione energetica mentre il 2 qua-
ter da una ulteriore spinta verso la pubblicizzazione della certificazione
energetica collegandola agli annunci commerciali.

Articolo 15

Oltre agli aspetti legati alla certificazione energetica, nel decreto troviamo
alcune indicazioni relative alla formazione degli operatori che sarà sempre
richiesta per aumentare il livello complessivo della qualità dell’installazione.
Il comma 1 infatti recita:
“1. La qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione
straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovol-
taici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe
di calore, è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in
alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, fatto salvo quanto
stabilito dal comma 2 del presente articolo.”

Allegato 1

L’allegato 1 descrive le procedure di calcolo per raggiungere gli obiettivi che il
decreto si è posto.
Nel comma 1 si evidenzia che il calcolo deve tener conto di vari aspetti, infatti
si ha:
“1. Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 3, comma 1, il
consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili è calcolato come la
somma:
a) del consumo finale lordo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili;
b) del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento
e il raffreddamento;
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c) del consumo finale di energia da fonti energetiche rinnovabili nei trasporti.”
Nel comma 4 troviamo la discussa formula relativa al calcolo della quota rin-
novabile della pompa di calore:
“La quantità di energia aerotermica, geotermica o idrotermica catturata dalle
pompe di calore da considerarsi energia da fonti rinnovabili ai fini del pre-
sente decreto legislativo, ERES, è calcolata in base alla formula seguente:

ERES = Qusable * (1 – 1/SPF)
Dove
Qusable = il calore totale stimato prodotto da pompe di calore che rispondono
ai criteri che saranno definiti sulla base degli orientamenti stabiliti dalla Com-
missione ai sensi dell’allegato VII della direttiva 2009/28/CE, applicato nel
seguente modo: solo le pompe di calore per le quali SPF > 1,15* 1/ sarà
preso in considerazione;
SPF = il fattore di rendimento stagionale medio stimato per tali pompe di
calore;
 è il rapporto tra la produzione totale lorda di elettricità e il consumo di ener-
gia primaria per la produzione di energia e sarà calcolato come media a
livello UE sulla base dei dati Eurostat.
Nel caso di pompe di calore a gas  è posto pari a 1 fino alla determinazione
di un più appropriato valore, effettuata dal Ministero dello sviluppo economico
con apposita circolare al GSE.”

Allegato 2

L’allegato 2 detta dei limiti relativi al COP delle pompe di calore come descritto
al comma 3 di seguito riportato:
“Per le pompe di calore, a decorrere da un anno dall’entrata in vigore del
decreto di cui al comma 1, l’accesso agli incentivi statali di ogni natura è con-
sentito a condizione che la predette pompe di calore soddisfino i seguenti
requisiti:
a) per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione (COP) e, qua-
lora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, l’indice
di efficienza energetica (EER) devono essere almeno pari ai valori indicati per
l’anno 2010 nelle tabelle di cui all’allegato 1, paragrafi 1 e 2 del decreto mini-
steriale 6 agosto 2009, così come vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo. La prestazione delle pompe deve essere misurata
in conformità alla norma UNI EN 14511:2008. Al momento della prova la
pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate
nella tabella;”.
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I valori del limiti sono riportati nella tabella seguente:

I valori sono riferiti a pompe di calore elettriche mentre per pompe di calore a
gas si ha:
“b) per le pompe di calore a gas il coefficiente di prestazione (COP) deve
essere almeno pari ai valori indicati per l’anno 2010 nella tabella di cui
all’allegato 1, paragrafo 3, del decreto ministeriale 6 agosto 2009, così come
vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Qualora

Tab. 1.1 – Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore 
elettriche

Tipo di pompa 
di calore

Ambiente esterno/interno

Ambiente esterno
[°C]

Ambiente interno
[°C]

COP COP

2008-2009 2010

aria/aria

Bulbo secco 
all’entrata: 7
Bulbo umido 
all’entrata: 6

Bulbo secco 
all’entrata: 20
Bulbo umido 
all’entrata: 15

3,8 3,9

aria/aria
potenza termica utile 

riscaldamento
 35 kW

Bulbo secco 
all’entrata: 7
Bulbo umido 
all’entrata: 6

Temperatura 
entrata: 30
Temperatura 
uscita: 35

3,9 4,1

aria/acqua
potenza termica utile 

riscaldamento
 35 kW

Bulbo secco 
all’entrata: 7
Bulbo umido 
all’entrata: 6

Temperatura 
entrata: 30
Temperatura 
uscita: 35

3,7 3,8

salamoia/aria
Temperatura 
entrata: 0

Bulbo secco 
all’entrata: 20
Bulbo umido 
all’entrata: 15

4,0 4,3

salamoia/acqua
Temperatura 
entrata: 0

Temperatura 
entrata: 30
Temperatura 
uscita: 35

4,0 4,3

acqua/aria

Temperatura 
entrata: 15
Temperatura 
uscita: 12

Bulbo secco 
all’entrata: 20
Bulbo umido 
all’entrata: 15

4,3 4,7

acqua/acqua
Temperatura 
entrata: 10

Temperatura 
entrata: 30
Temperatura 
uscita: 35

4,4 5,1
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l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, l'indice di
efficienza energetica (EER) deve essere almeno pari ai pertinenti a 0,6 per
tutte le tipologie.” 
Anche per le pompe di calore a gas troviamo la seguente tabella:

Allegato 3

L’allegato 3 definisce gli obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a
ristrutturazioni rilevanti.
Il comma 1 descrive le percentuali di quota rinnovabile richiesta come di
seguito evidenziato:
“1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli
impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati
in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il
ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50%
dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali
della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento
e il raffrescamento:
a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata

Tab. 1.2 – Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore a 
gas

Tipo di pompa 
di calore

Ambiente esterno/interno

Ambiente esterno
[°C]

Ambiente interno
[°C] (*)

COP COP

2008-2009 2010

aria/aria

Bulbo secco 
all’entrata: 7
Bulbo umido 
all’entrata: 6

Bulbo secco 
all’entrata: 20 °C

1,42 1,46

aria/acqua

Bulbo secco 
all’entrata: 7
Bulbo umido 
all’entrata: 6

Temperatura 
entrata: 30 °C (*)

1,34 1,38

salamoia/aria
Temperatura 
entrata: 0

Bulbo secco 
all’entrata: 20 °C 

1,55 1,59

salamoia/acqua
Temperatura 
entrata: 0

Temperatura 
entrata: 30 °C (*)

1,44 1,47

acqua/aria
Temperatura 
entrata: 10

Bulbo secco 
all’entrata: 20°C

1,57 1,60

acqua/acqua
Temperatura 
entrata: 10

Temperatura 
entrata: 30 °C (*) 1,52 1,56
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dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato
dal 1° gennaio 2017.”
Le problematiche emerse sono relative alla difficoltà di calcolare il consumo
per il raffrescamento e di valutare il fabbisogno di energia di un edificio in pre-
senza di fonti rinnovabili per poi valutarne la percentuale richiesta.
Altro aspetto importante è relativo al comma 2 che recita:
“2. Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite impianti
da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale
alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda
sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.”
Il comma 3 definisce gli obblighi per la potenza elettrica da fonte rinnovabile
infatti si ha:
“3. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la
potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono
essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle rela-
tive pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula:

Dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in
m2, e K è un coefficiente (m2/kW) che assume i seguenti valori:

a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31
maggio 2012 al 31 dicembre 2013;

b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1°
gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;

c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1°
gennaio 2017.

4. In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli
edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti mede-
simi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.
5. L’obbligo di cui al comma 1 non si applica qualora l’edificio sia allacciato
ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per
il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.
6. Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai precedenti commi sono incremen-
tati del 10%.
7. L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di

P
1
K
----s=
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integrazione di cui ai precedenti paragrafi deve essere evidenziata dal proget-
tista nella relazione tecnica di cui all’articolo 4, comma 25, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 e dettagliata esaminando la non
fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.”
È possibile derogare ai limiti esposti attraverso la verifica del comma 8 che
recita:
“8. Nei casi di cui al comma 7, è fatto obbligo di ottenere un indice di presta-
zione energetica complessiva dell’edificio (I) che risulti inferiore rispetto al per-
tinente indice di prestazione energetica complessiva reso obbligatorio ai sensi
del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successivi provvedimenti attua-
tivi(I192) nel rispetto della seguente formula:

Dove:

- %obbligo è il valore della percentuale della somma dei consumi previsti per
l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento che deve essere
coperta, ai sensi del comma 1, tramite fonti rinnovabili;

- %effettiva è il valore della percentuale effettivamente raggiunta dall’intervento;

- Pobbligo è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati ai sensi del com-
ma 3;

- Peffettiva è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili effettivamente installata sull’edificio”.

Anche per questa valutazione al momento non è definito nel decreto il valore
di I192 quindi vi è una difficoltà di interpretazione che dovrà essere chiarita
dagli organi preposti.

192

%
%1

2 4

effettiva effettiva

obbligo obbligo

P
P

I I
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CAPITOLO 2

IL DECRETO 26 GIUGNO 2009 
E LE LINEE GUIDA NAZIONALI 
PER LA CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA

Il decreto 26 giugno 2009 in vigore dal 25 luglio 2009 si aggiunge ai nume-
rosi atti legislativi e normativi che negli ultimi quattro anni hanno definito il per-
corso per la certificazione energetica degli edifici.
Un decreto che permette di redigere il certificato energetico di un edificio sep-
pur in maniera parziale e con alcune incertezze che dovranno essere chiarite
con provvedimenti che usciranno nei prossimi mesi e che completeranno il per-
corso della certificazione energetica.
All’interno del decreto, in particolare nell’allegato A, vengono definite le linee
guida nazionali per la certificazione energetica, dove si trovano i principi gene-
rali relativi alla figura del certificatore energetico e del certificato energetico.

2.1 Gli articoli del decreto

Articolo 1

L’articolo 1 riguarda la finalità e l’ambito di intervento del decreto che si basa
sulla definizione dei seguenti aspetti:

a)  le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;

b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le
regioni.

Le linee guida nazionali erano state previste nell’articolo 6 comma 9 del decre-
to legislativo n.192, la loro uscita doveva avvenire entro 180 giorni dall’entra-
ta in vigore del 192 che ricordiamo essere l’8 ottobre 2005.

Le linee guida avvalendosi dei decreti dell’articolo 4 lett. a (metodologie di cal-
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colo), definiscono il percorso metodologico per la redazione del certificato ener-
getico di un edificio prevedendo anche metodi semplificati al fine di minimizzare
gli oneri.
Il percorso di semplificazione del metodo di calcolo di un problema fisico molto
complesso come quello della valutazione del fabbisogno energetico di un edi-
ficio, conduce inesorabilmente ad introdurre approssimazioni che possono
creare delle anomalie nell’identificazione delle classi energetiche degli edifici.
Quindi il professionista sarà sempre più protagonista di scelte energetiche che
dovranno pesare l’obiettivo di realizzare un edificio con classi energetiche ele-
vate mantenendo alti i parametri di comfort interni. 

Articolo 2

L’articolo 2 prevede una sola ulteriore definizione relativa alla singola unità
immobiliare:
“3. Singole unità immobiliari, ai fini del presente decreto si intende l’insieme
di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato ad
alloggio nell’ambito di un edificio, di qualsiasi tipologia edilizia, compren-
dente almeno due unità immobiliari. È assimilata alla singola unità immobi-
liare l’unità commerciale o artigianale o direzionale appartenente ad un
edificio con le predette caratteristiche”.
Tale definizione è necessaria per comprendere le valutazioni che verranno suc-
cessivamente indicate all’interno delle linee guida presenti nell’Allegato A.

Articolo 3

Nell’articolo 3 sono evidenziate le finalità delle linee guida, ovvero:

- devono garantire la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di
certificazione;

- devono assicurare la fruibilità, la diffusione e una crescente comparabilità
delle certificazioni energetiche sull’intero territorio nazionale;

- devono promuovere la tutela degli interessi degli utenti.

Il livello di qualità dei servizi sarà collegato alle competenze dei futuri certifi-
catori, cioè saranno loro con gli eventuali controlli a definire la qualità del ser-
vizio. La fruibilità e la diffusione dovranno essere affidate ad un ente che
archivierà tali certificati e renderà disponibile on line tali dati. L’ente potrà
altresì effettuare analisi globali del fabbisogno di energia dell’intero patrimo-
nio edilizio nazionale.

Importante è poi il terzo comma che recita:
“Ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto disposto
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dal comma 5, le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano per le
regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare
propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in applicazione della
direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei pre-
detti strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici.”
Quindi la certificazione è legata principalmente agli strumenti regionali, dove
tali strumenti non ci sono si utilizzano li linee guida nazionali.
Questa impostazione, nota ormai da tempo, renderà sempre più complicata la
certificazione in quanto a seconda del territorio di appartenenza ci si troverà
ad effettuare verifiche diverse, ottenendo una classificazione diversa.

Articolo 4

L’articolo 4 definisce gli elementi essenziali del sistema di certificazione ener-
getica degli edifici che ritroveremo nelle successive linee Guida.
Questi elementi sono:

a) i dati informativi che debbono essere contenuti nell’attestato di certificazio-
ne energetica, compresi i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio,
i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali
che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energe-
tica dell’edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le
raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economica-
mente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione; 

b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito
europeo e nazionale; 

c) le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, com-
presi i metodi semplificati finalizzati a minimizzare gli oneri a carico dei
cittadini, tenuto conto delle norme di riferimento. 

2. Sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici i requisiti
professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l’indipendenza dei
soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici desumibili dal
decreto del Presidente della Repubblica di cui all’art. 4, comma 1, lettera c) del
decreto legislativo; 
3. Sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici, desumibili
dall’art. 6: a) la validità temporale massima dell’attestato; b) le prescrizioni
relative all’aggiornamento dell’attestato in relazione ad ogni intervento che
migliori la prestazione energetica dell’edificio o ad ogni operazione di con-
trollo che accerti il degrado della prestazione medesima, di entità significativa.
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Articolo 5

L’articolo 5 fornisce i meccanismi di coordinamento tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano.
Inoltre troviamo il seguente comma; “la promozione del ravvicinamento degli
strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici alle Linee guida, di
cui all’art. 3, comma 51”.
Quindi si evidenzia un tentativo di unificare la certificazione energetica sul ter-
ritorio nazionale.

Articolo 6

Nelle disposizioni finali dell’articolo 6 troviamo la validità temporale dell’atte-
stato di certificazione che è massima di dieci anni a meno che non venga
modificato l’impianto di climatizzazione che ovviamente cambia i parametri di
efficienza contenuti nel metodo di calcolo.
L’impianto è un aspetto fondamentale nelle linee guida come pure la manuten-
zione dello stesso, tale concetto è evidente in quanto all’attestato di certifica-
zione energetica deve essere allegato il libretto di impianto o di centrale di cui
all’art.11 comma 9 del D.P.R. n. 412.
Il certificato energetico di un edificio deve essere aggiornato ad ogni intervento
di ristrutturazione edilizia ed impiantistica di seguito riportato:

- ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di
interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie
esterna dell’immobile, per esempio il rifacimento di un tetto in una palazzi-
na di due piani;

- ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di
interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produ-
zione di acqua calda sanitaria che prevedono l’installazione di sistemi di
produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai
sistemi preesistenti, per esempio la sostituzione di una caldaia tradizionale
con una a condensazione;

- ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di com-
ponenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti,
possa ridurre la prestazione energetica dell’edificio, come per esempio
l’installazione di valvole termostatiche sui terminali di emissione.

Articoli 7 ed 8

L’articolo 7 riporta delle modifiche degli allegati al decreto legislativo 19 ago-
sto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni mentre l’articolo 8 è
relativo alla copertura finanziaria.
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Allegato A

L’allegato A comprende le linee guida nazionali.
La finalità delle linee guida descritte nell’allegato sono di fondamentale impor-
tanza per capire gli obiettivi raggiungibili da tale procedura.
Infatti troviamo che le linee guida dovrebbero essere in grado di fornire infor-
mazioni sulla qualità energetica degli immobili e strumenti di chiara ed imme-
diata comprensione:

- per la valutazione della convenienza economica a realizzare interventi di
riqualificazione energetica delle abitazioni;

- per acquisti e locazioni di immobili che tengano adeguatamente conto della
prestazione energetica degli edifici;

Quindi attraverso le metodologie di calcolo si dovrebbe essere in grado di fare
valutazioni economiche, questo aspetto è molto interessante se tali valutazioni
sono ricavate con precisione altrimenti si potrebbe sovrastimare il ritorno
dell’investimento creando delle aspettative nel cliente che verrebbe a perdere
di nuovo credibilità nel meccanismo di certificazione.

Il dettaglio della valutazione energetica contrasta con la necessità di semplifi-
cazione dei metodi di calcolo utilizzati per andare in contro alla riduzione
degli oneri relativi a tale certificazione.
Per comprendere in maniera adeguata la difficoltà che si ha in tale valutazione
si consideri che la riqualificazione energetica deve essere effettuata mante-
nendo costanti i parametri di comfort interni e valutando adeguatamente in
funzione delle condizioni climatiche e della destinazione d’uso i consumi in
fase invernale ed in fase estiva.
Nella attuale fase, la certificazione energetica definita dalle linee guida
riguarda prevalentemente la climatizzazione in fase invernale e l’acqua calda
sanitaria, lascia quindi all’utente finale la comprensione del comportamento
dell’edificio da un punto di vista del comfort e dei consumi in fase estiva.
Per quanto riguarda il campo di applicazione le linee Guida richiedono la cer-
tificazione energetica per tutti gli edifici delle categorie di cui all’articolo 3, del
decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, indipendente-
mente dalla presenza o meno di uno o più impianti tecnici esplicitamente od
evidentemente dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo
delle prestazioni.
Tale chiarimento si è reso necessario in quanto in alcune situazioni come case
utilizzate solo per il periodo estivo o alberghi stagionali ecc..., dove non era
presente un impianto di climatizzazione, ad oggi si attuava una soluzione sog-

UntitledBook1.book  Page 23  Monday, October 8, 2012  12:01 PM



24 LEGGE 10 E CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

gettiva da parte del professionista incaricato.
Ovviamente la metodologia di calcolo per tali applicazioni è diversa rispetto alla
certificazione di un edificio con la presenza di un impianto ed climatizzazione.
La prestazione energetica complessiva dell’edificio è espressa attraverso
l’indice di prestazione energetica globale EPgl.

Dove:

EPi: è l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale;

EPacs: l’indice di prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda sa-

nitaria;

Epe: l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva;

EPill: l’indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale.

Per poter quindi valutare in maniera completa le prestazioni energetiche di un
edificio si deve pesare il contributo di quattro elementi che a seconda della
zona climatica e della destinazione d’uso possono avere più o meno rilevanza.

Tuttavia, nella fase di avvio, ai fini della certificazione degli edifici, si conside-
rano nelle Linee guida solamente gli indici di prestazione di energia primaria
per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per
usi igienici e sanitari.
Tale considerazione purtroppo comporterà una valutazione del comporta-
mento energetico di un edificio solo sotto l’aspetto invernale che se nel nord del
territorio nazionale può essere sufficiente, nel centro sud del paese tale valuta-
zione in alcuni casi distorcerà le prestazioni energetiche degli edifici in quanto
in tali zone del paese il contributo della climatizzazione estiva al fabbisogno
energetico dell’edificio può essere superiore a quella della climatizzazione
invernale.
Anche per risolvere tale problematica, le linee guida rimandano ad un succes-
sivo provvedimento, infatti per la climatizzazione estiva è prevista una valuta-
zione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio volte a contenere il
fabbisogno energetico per l’erogazione del predetto servizio come definito al
paragrafo 6. Con uno o più atti successivi, di integrazione al presente provve-
dimento, si procede ad estendere la certificazione a tutti i servizi energetici
afferenti l’edificio, ed eventualmente ad integrare, ai metodi di valutazione
delle prestazioni energetiche già indicati, i metodi a consuntivo o le valutazioni
di esercizio.

illeacsigl
EPEPEPEPEP 

UntitledBook1.book  Page 24  Monday, October 8, 2012  12:01 PM



Q
 U

 A
 D

 E
 R

 N
 I

 p
 e

 r
  

l a
  
p 

r 
o 

g 
e 

t 
t 

a 
z 

i o
 n

 e

25

Le metodologie di calcolo previste sono indicate nella tabella seguente.

ALLEGATO III
(ALLEGATO A, Paragrafo 5.2)

Gli strumenti di calcolo applicativi dei metodi di riferimento nazionali (software
commerciali) devono garantire che i valori degli indici di prestazione energe-
tica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di
più o meno il 5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l’appli-
cazione dei pertinenti riferimenti nazionali.

La predetta garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa da:

- CTI ed UNI per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al
paragrafo 5.1 e 5.2, punto 1;

- CNR, ENEA per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al
paragrafo 5.2, punti 2 e 3.

Altro aspetto definito dalle linee guida è la valutazione qualitativa delle carat-
teristiche dell’involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno per la climatiz-
zazione estiva.

(*) La determinazione della prestazione energetica estiva dell'involucro edilizio è facolta-
tiva nella certificazione di singole unità immobiliari ad uso residenziale di superficie utile
inferiore o uguale a 200 m2  per le quali il calcolo dell'indice di prestazione energetica per
la climatizzazione invernale avvenga con il metodo semplificato di cui al paragrafo 5.2,
punto 3.
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Questa valutazione è di fondamentale importanza, attualmente le normative di
calcolo sono di tipo semplificato e forniscono una valutazione piuttosto appros-
simata di un problema che è quello dinamico del comportamento estivo di un
edificio.
Il testo delle linee guida a riguardo è il seguente: “per non fornire valutazioni
fuorvianti circa la qualità energetica dell’edificio nei casi in cui, anche per le par-
ticolari condizioni climatiche, l’esposizione al calore e l’attitudine a trattenerlo
possono determinare condizioni gravose per la prestazione energetica in estate,
si ritiene utile tenere conto di questi aspetti pure nelle more della predisposizione
di norme tecniche consolidate in materia di impianti per la climatizzazione
estiva.”
Un edificio fortemente isolato posto nelle condizioni climatiche del centro e sud
italia è sicuramente interessato ad un problema di surriscaldamento estivo e
nelle mezze stagioni, quindi tale considerazione deve essere fatta per i 2/3
degli edifici italiani.
Il problema estivo non viene quindi affrontato con una analisi complessa in
quanto non presenta le condizioni di semplicità e di minimizzazione degli oneri
e quindi ci si affida ad una semplificazione valutando il fabbisogno di energia
dell’edificio con la UNI TS 11300 parte 1 e confrontandolo con la tabella che
segue per dare un indicazione prestazionale dell’involucro in fase estiva. 

Congiuntamente all’applicazione delle metodologie di cui al paragrafo 5.2,
punto 3, e con le limitazioni ivi previste, in alternativa alla metodologia di cui
al paragrafo 6.1, si può procedere alla determinazione di indicatori quali: lo
sfasamento (S), espresso in ore, ed il fattore di attenuazione (fa), coefficiente
adimensionale. Il riferimento nazionale per il calcolo dei predetti indicatori è
la norma tecnica UNI EN ISO 13786:2008, dove i predetti parametri rispon-
dono rispettivamente alle seguenti definizioni:

a) fattore di attenuazione o fattore di decremento è il rapporto tra il modulo
della trasmittanza termica dinamica e la trasmittanza termica in condizioni
stazionarie.

EPe,invol 
(kWh/m2 anno)

Prestazioni Qualità prestazionale

EPe,invol < 10 ottime I

10  EPe,invol < 20 buone II

20  EPe,invol < 30 medie III

30  EPe,invol < 40 sufficienti IV

EPe,invol  40 mediocri V
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b) sfasamento è il ritardo temporale tra il massimo del flusso termico entrante
nell’ambiente interno ed il massimo della temperatura dell’ambiente esterno.

Sulla base dei valori assunti da tali parametri si definisce la seguente classifi-
cazione valida per tutte le destinazioni d’uso.

Anche questa seconda metodologia non sembra essere sufficiente per una
valutazione complessiva del comportamento estivo dell’edificio, in quanto ci si
riferisce soltanto allo sfasamento delle strutture opache senza considerare il
contributo dei carichi interni e delle strutture trasparenti.

Per gli edifici residenziali la certificazione energetica riguarda il singolo
appartamento. Nel caso di una pluralità di unità immobiliari in edifici multi-
piano, o con una pluralità di unità immobiliari in linea, si potrà prevedere,
in generale, una certificazione originaria comune per unità immobiliari che
presentano caratteristiche di ripetibilità logistica e di esposizione, (piani
intermedi), sia nel caso di impianti centralizzati che individuali, in questo
ultimo caso a parità di generatore di calore per tipologia e potenza.
La certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a
costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immo-
bile, ai Soggetti certificatori riconosciuti ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, con
le disposizioni, ivi previste, per assicurare indipendenza ed imparzialità di giu-
dizio dei medesimi soggetti nei differenti casi di edifici nuovi od esistenti.
La procedura di certificazione energetica degli edifici comprende il complesso
di operazioni svolte dai Soggetti certificatori ed in particolare:

1. l’esecuzione di una diagnosi, o di una verifica di progetto, finalizzata alla
determinazione della prestazione energetica dell’immobile e all’individua-
zione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economi-
camente convenienti:

a) il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche

Sfasamento
(ore)

Attenuazione Prestazioni Qualità prestazionale

S > 12 fa < 0,15 ottime I

12  S > 10 0,15  fa < 0,30 buone II

10  S > 8 0,30  fa < 0,40 medie III

8  S > 6 0,40  fa < 0,60 sufficienti IV

6  S 0,60  fa mediocri V
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climatiche della località, alle caratteristiche dell’utenza, all’uso ener-
getico dell’edificio e alle specifiche caratteristiche dell’edificio e degli
impianti, avvalendosi, in primo luogo dell’attestato di qualificazione
energetica;

b) la determinazione della prestazione energetica mediante applicazione
di appropriata metodologia, secondo quanto indicato ai precedenti
paragrafi 4 e 5, relativamente a tutti gli usi energetici, espressi in base
agli indici di prestazione energetica EP totale e parziali;

c) l’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento del-
la prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibi-
li, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti
necessari a realizzarle;

2. la classificazione dell’edificio in funzione degli indici di prestazione ener-
getica di cui alla lettera b), del punto 1, e il suo confronto con i limiti di
legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqua-
lificazione individuati;

3. il rilascio dell’attestato di certificazione energetica.

Infine nelle linee guida è presente lo schema di un certificato energetico.

Il certificato energetico prevede nella prima sezione le informazioni generali
relative ai riferimenti catastali dell’edificio ed un codice Certificato che attual-
mente non si riesce ad identificare. 

 

(1) Eventuali informazioni aggiuntive nelle note

La seconda sezione riporta la classe energetica globale dell’edificio mentre la
3 riporta il grafico delle prestazioni energetiche e parziali.
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(2) “PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE”: energia totale utilizzata dall’edificio per
m2 di volume climatizzato (Indice prestazione energetica globale);
“PRESTAZIONE RISCALDAMENTO”: energia utilizzata per riscaldare l’edificio per
m2 di volume climatizzato (Indice prestazione energetica per la climatizzazione
invernale);
“PRESTAZIONE RAFFRESCAMENTO”: energia utilizzata per raffrescare ledificio per
m2 di volume climatizzato (Indice prestazione energetica per la climatizzazione estiva);
PRESTAZIONE ACQUA CALDA: energia utilizzata per la produzione di acqua
calda sanitaria per m2 di volume climatizzato (Indice prestazione energetica per la
produzione dell’acqua calda sanitaria);
PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE: Miglioramento della prestazione
energetica conseguente alla realizzazione degli interventi di riqualificazione ripor-
tati nel paragrafo “Raccomandazioni” che presentano un  tempo di ritorno degli
investimenti inferiore a 10 anni;
LIMITE DI LEGGE: Requisito minimo previsto per un edificio identico, di nuova
costruzione, ubicato nella stessa località;
EMISSIONI DI CO2: Emissioni clima alteranti derivanti dall’attuale efficienza ener-
getica dell’edificio.

(3) La qualità prestazionale dell’involucro ai fini di contenere il fabbisogno di energia
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per il raffrescamento è determinata conformemente ai criteri del paragrafo 6 delle
presenti Linee guida.

(4) Metodologie utilizzate per il calcolo delle prestazioni energetiche globali e parziali,
di cui al  punto 2, e per la determinazione della qualità dell’involucro di cui al punto 3.

È stata definita con le linee guida la rappresentazione grafica del fabbisogno
di energia dell’edificio ed un sistema di valutazione basato su classi per avere
la massima efficacia comunicativa. 

Le classe energetica globale dell’edificio comprende sottoclassi rappresentative
dei singoli servizi energetici certificati: riscaldamento, raffrescamento, acqua
calda sanitaria e illuminazione.

Per la classificazione della prestazione relativa al servizio di climatizzazione
invernale, tenendo conto dell’evoluzione normativa (che prevede nuovi requi-
siti minimi concernenti gli edifici di nuova costruzione a partire dal 1 gennaio
2008 e dal 1 gennaio 2010), è stato posto il requisito minimo fissato a partire
dal 2010 quale limite di separazione tra le classi C e D (soglia di riferimento
legislativo).

Nella sezione quattro si riporta la qualità dell’involucro per il raffrescamento
e nella 5 le metodologie di calcolo adottate.

Nella sezione 6 infine troviamo le raccomandazioni per migliorare la presta-
zione energetica e la classe dell’edificio con il ritorno in anni dell’investimento. 

(5) Indicare eventuali allegati descrittivi degli interventi.

Nella sezione 7 si ritrova il valore del fabbisogno globale dell’edificio con il
valore di riferimento legislativo ed i servizi energetici inclusi nella valutazione.
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(6) La classe energetica complessiva dell’edificio è determinata conformemente ai
criteri del paragrafo 7 delle presenti Linee guida 

Tali servizi energetici vengono dettagliati nella sezione 8, fornendo il relativo
valore del fabbisogno energetico.

Nella sezione 9 e 10 si trovano le note ed i dati relativi alla geometria dell’edi-
ficio ed alla sua destinazione d’uso.
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32 LEGGE 10 E CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Nella 11 i dati relativi all’impianto al progettista ed alla costruzione

(7) I dati di potenza relativi agli impianti di riscaldamento e di produzione di
acqua calda sanitaria sono riferiti alla potenza termica al focolare

Ed infine nella sezione 14 si inseriscono i dati del certificatore, nella 15 i sopral-
luoghi effettuati, nella 16 i dati di ingresso e nella 17 il software utilizzato.
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(8) Dichiarazione di indipendenza e di imparzialità di giudizio del soggetto certifi-
catore resa ai sensi degli articoli 359 e 481 del C.P.

Articolo 359 comma 1
Persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Agli effetti della legge penale,
sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui

esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato,
quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi.

Articolo 481 
Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pub-
blica necessità. Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense o di
un altro servizio di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei
quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno
o con la multa da lire centomila a un milione.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
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IL SOFTWARE TERMO LITE

TERMO è la procedura che esegue il calcolo del fabbisogno di energia prima-
ria di un edificio e provvede alla stampa della relazione tecnica prevista dalla
legge 10/91 e successivi decreti attuativi, per la verifica delle dispersioni ter-
miche, e alla certificazione energetica dell’edificio o porzione di esso.
Il programma consente anche di effettuare il calcolo igrometrico delle strutture
disperdenti secondo il metodo Glaser e di effettuare il calcolo degli elementi
radianti che devono essere inseriti nell’edificio.
Una volta inseriti i dati definiti essenziali dalla normativa stessa, TERMO con-
sente di effettuare il calcolo e la verifica dell’indice di prestazione energetica
(EPi, EPacs) e il calcolo del fabbisogno energetico normalizzato (FEN), utiliz-
zando il metodo descritto nelle norme UNI/TS 11300, che definiscono le
modalità per l’applicazione nazionale della UNI EN ISO 13790:2008.
La Guida di Termo è disponibile all’interno del programma nel menu (?).

Organizzazione del programma

TERMO viene fornito completo di alcuni archivi di base che consentono di
reperire in modo molto semplice sia i dati climatici della località di ubicazione
che i dati strutturali dell’edificio che devono essere presi in considerazione
nella stesura della relazione di conformità.
Fra gli archivi trova spazio anche un archivio materiali costituito da oltre 100
elementi il cui scopo è quello di consentire all’utente di estendere e personaliz-
zare autonomamente gli archivi strutturali standard forniti con il programma.
Anche l’archivio materiali, così come l’archivio dei dati climatici possono
essere estesi direttamente dall’utente sulla base delle proprie esigenze.
TERMO gestisce i dati dei propri archivi raggruppandoli in unità chiamate edi-
fici. Ogni edificio rappresenta un singolo progetto con i propri archivi di dati
su cui vengono effettuati i calcoli di verifica, le stampe e tutte le operazioni
richieste. Questa organizzazione, rendendo ogni edificio indipendente dagli
altri, consente di spostare i progetti da una macchina ad un’altra, salvare e
recuperare i dati con grande facilità.

Attenzione!

La versione Lite di TERMO presente nel CD allegato differisce da quella profes-
sionale solamente in termini di elementi gestibili.
Le limitazioni sono:
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462 LEGGE 10 E CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

 Numero massimo di subalterni per edificio pari a 3;

 Massima superficie utile complessiva dell’edificio pari a 100 m².

La versione professionale gestisce infiniti elementi per ogni edificio.

Requisiti di sistema

Configurazione minima:
Sistema operativo Windows 2000, processore Intel o compatibile 1.5 GHz,
memoria RAM disponibile 256 MB, scheda grafica con risoluzione 1024x768
a 65.000 colori, spazio libero su disco almeno 200 MB per il funzionamento
della procedura; l’occupazione degli archivi dipende dalla dimensione degli
stessi.

Configurazione ottimale:

Sistema operativo Windows XP/Vista/7, processore Intel o compatibile 2.5
GHz, memoria RAM disponibile 1 GB, scheda grafica con risoluzione
1280x1024 a 16.000.000 colori con accelerazione 3D, spazio libero su disco
almeno 200 MB per il funzionamento della procedura; l’occupazione degli
archivi dipende dalla dimensione degli stessi.
È indispensabile avere configurata una stampante da poter utilizzare in ambiente
Windows ed è opportuno l’uso di una stampante a getto di inchiostro o laser.

Attenzione!

Prima di procedere all’utilizzo del programma si raccomanda di impostare la
dimensione dei caratteri di Windows su “piccoli” o “predefinita” (96 DPI) altri-
menti l’interfaccia grafica del programma potrebbe modificarsi a tal punto da
rendere inutilizzabile il programma.

Installazione

Per installare il programma TERMO Lite occorre effettuare le seguenti opera-
zioni:

 inserire il cd rom; l’installazione si avvia automaticamente per i sistemi pre-
disposti con autorun

 nel caso non si avviasse, occorre accedere all’unità CD/DVD (esempio:
D:\) ed eseguire il file setup.exe 

 completare l’installazione seguendo le indicazioni mostrate a video; il per-
corso di installazione è di default C:\Program Files\Namirial\Termo2

 avviare il programma dall’icona Namirial Termo lite 2.2 creata sul desktop
o selezionare la voce Namirial Termo lite 2.2 all’interno del gruppo “Appli-
cazioni Namirial” (per default: Avvio/Programmi/Applicazioni Namirial).
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