
 
 

Gli interventi di riqualificazione energetica e 
acustica   



• I nuovi decreti attuativi della legge 90/2013 
• Gli ambiti di intervento 
• Riqualificazione energetica: sostituzione dei serramenti 
• Ristrutturazione di secondo livello: realizzazione di un 

cappotto 
• Riqualificazione acustica di edifici scolastici 
• Analisi dei requisiti acustici passivi 
• Casi studio 

Gli interventi di riqualificazione energetica e 
acustica   



Logical Soft 

• Dal 1985 software tecnico per l’edilizia 
• Oltre 15.000 clienti in Italia 
• > 9.000 utenti TERMOLOG 
 
 
 



TERMOLOG 

TRAVILOG 

ACUSTILOG 

SCHEDULOG 

COMPULOG 

Progetto, certificazione e 
diagnosi energetica, Contabilizzazione del Calore. 

Calcolo strutturale e analisi sismica. 
Cemento armato, acciaio, muratura portante e legno. 

Progetto isolamento acustico. 
Requisiti acustici passivi e classificazione degli edifici. 

Sicurezza in edilizia. 
Stesura di POS, PSC, DUVRI, GANTT, CSE e Pi.M.U.S 

Computi metrici e contabilità. 
La gestione semplice di preventivi e offerte 



TERMOLOG EpiX 8 



 
 

Gli interventi di riqualificazione energetica e 
acustica   



Metodo di progettazione che va oltre la modellazione tridimensionale integrando 
nel disegno le caratteristiche fisiche e funzionali dell’edificio per aumentare la 
collaborazione tra i progettisti e l’interoperabilità dei diversi software.  

- riduce drasticamente la possibilità di errore nel trasferimento delle 
informazioni aumentando così l’efficienza del lavoro di progettazione; 

- consente l’integrazione tra diversi applicativi software sullo stesso progetto 
condividendo informazioni sul modello geometrico, le caratteristiche strutturali, 
le prestazioni energetiche e acustiche, le caratteristiche dei materiali ed i costi. 

 
Il nuovo codice degli appalti entrato in vigore il 19 aprile 2016, ha gettato le basi 
per l’utilizzo a del metodo BIM nella progettazione. 

BIM 



IFC (Industry Foundation Classes) è il formato di file che facilita 
l’interoperabilità tra le discipline e tra diversi software: è un formato file neutrale e 
aperto che non è controllato da un singolo fornitore e che per questo motivo, 
può essere definito un formato di collaborazione 

 
• favorisce un flusso di lavoro aperto e trasparente che consente ai professionisti di 
collaborare indipendentemente dai software che utilizzano. 
• definisce un linguaggio comune per procedure largamente condivise che 
consentano all'industria e ai governi di ottenere progetti con finalità commerciali 
trasparenti, comparabilità dei servizi e garanzie sulla qualità dei dati. 
• produce progetti durevoli che coinvolgono l'intero ciclo di vita dell'edificio, 
evitando di dover replicare dati con i conseguenti inevitabili errori. 
• Piccoli e grandi fornitori di piattaforme software possono partecipare e competere 
per le soluzioni migliori, indipendentemente dai sistemi in uso. 
. 

PERCHÉ È IMPORTANTE  

OPEN BIM 



DDUO 6480/2015 DDUO- 176/2017 

FONTE: La 
disciplina per 

l’efficienza 
energetica degli 

edifici di Regione 
Lombardia – 

Presentazione a 
cura di  



Normativa per l’efficienza energetica in Italia  

I decreti del MSE: nuove disposizioni normative nazionali  

MODALITÀ DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE  
E DELL’UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI 
 
APPLICAZIONE DI PRESCRIZIONI E REQUISITI MINIMI 

DM “REQUISITI MINIMI” 
26/06/2015 

(sostituisce il DPR 59/2009) 

 DM “LINEE GUIDA” 
26/06/2015 

(sostituisce il decreto 26/06/2009) 

ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

 DM “RELAZIONI TECNICHE” 
26/06/2015 

SCHEMI DI RELAZIONE TECNICA AI FINI 
DELL’APPLICAZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI 
PRESTAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI 
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-SERVIZI ENERGETICI CONSIDERATI NEL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE 
 

-NUOVE DEFINIZIONI DI RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI 
 

-ENERGIA PRIMARIA TOTALE 
 

-EDIFICIO DI RIFERIMENTO 
 

-CLASSIFICAZIONE ENERGETICA CON CLASSI VARIABILI 
 

-EDIFICIO AD ENERGIA QUASI ZERO “NZEB” 
 

-MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’ENERGIA AUTOPRODOTTA E DELL’ENERGIA 
ESPORTATA 
 

-NUOVO ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) 
 

-FORMAT OBBLIGATORIO PER ANNUNCI COMMERCIALI 
 

Quali sono le principali novità apportate dai DDUO 6480 e 176? 
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Il nuovo APE (allegato D) 
 

• Composto da 5 pagine 
• Quattro livelli di classe A (A1, A2, A3, A4) 
• Fornisce informazioni sulla quantita di energia 
esportata 
• Fornisce una stima dei consumi energetici 
annui (in condizioni standard) 
• Fornisce dati di dettaglio sugli impianti presenti 
(anno di installazione, potenza, codice catasto 
impianti termici,…) 
• Agli indicatori quantitativi (classe energetica e 
indice di prestazione 
globale) affianca indicatori qualitativi 
(“emoticons”) 
• Indicazioni su possibili interventi migliorativi 



• DLgs 192/2005: Attuazione della 2002/91/CE  

• DLgs 311/2006: Rendimento energetico in edilizia 

• DLgs 115/2008: Efficienza usi finali di energia 

• DPR 59/2009: Attuazione e verifiche per progetto 

• DM 26/6/2009: Linee guida per la certificazione 

UNI TS 11300 



UNI/TS 11300-4:2016  
Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di 
generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria  
UNI/TS 11300-5:2016  
Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 5: Calcolo dell’energia primaria e della quota di 
energia da fonti rinnovabili  
UNI/TS 11300-6:2016  
Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per 
ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili  
UNI/TS 11300-1:2014  
Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia 
termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale  
UNI/TS 11300-2:2014  
Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia 
primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda 
sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione in edifici non residenziali  
UNI/TS 11300-3:2010  
Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia 
primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva  

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-ts-11300-4-2016.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-ts-11300-5-2016.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-ts-11300-6-2016.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-ts-11300-1-2014.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-ts-11300-2-2014.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-ts-11300-3-2010.html


UNI TS 11300 - 1 

UNI TS 11300 – 2,3,4 

UNI TS 11300 – 5 



SERVIZI ENERGETICI CONSIDERATI - 
DDUO176 

Riscaldamento 
 
 

ACS 
 
 

Riscaldamento 
 
 

ACS 
 
 

Illuminazione 
 
 

Raffrescamento 
 
 

Ascensori 
(Trasporto) 
 
 

Ventilazione 
 
 

Ventilazione 
 
 

La prestazione energetica e espressa in kWh/mq anno per qualunque destinazione d‘uso 



ENERGIA PRIMARIA – Verifica progettuale e classificazione energetica 

EP,tot  
 
 
 

EP,ren  
 
 
 

EP,nren  
 
 
 

Vettore energetico  
 
 
 

EP,ren  
 
 
 

EP,nren  
 
 
 

EP,nren  
 
 
 

Verifica progettuale (L.10) – Energia primaria 
totale   
 
 
 

Classificazione energetica (APE) – Energia primaria non 
rinnovabile 
 
 
 

Fonte: Infrastrutture Lombarde SpA – Regione Lombardia 



ENERGIA PRIMARIA TOTALE 

EP,tot = EP,nren + EP,ren 
 
fP,tot = fP,nren + fP,ren 
 
dove: 
fP,nren : fattore di conversione in energia primaria non 
rinnovabile 
fP,ren  : fattore di conversione in energia primaria rinnovabile 
fP,tot  : fattore di conversione in energia primaria totale 
(rinnovabile + non rinnovabile) 
 
 

EP,tot  
 
 
 

EP,ren  
 
 
 

EP,nren  
 
 
 

Vettore energetico  
 
 
 

 
Fattori di conversione in energia primaria 
 
 
 
 
 
 

DM Requisiti - Allegato 1 

Ad esempio : 
 
 
Vettore energetico fP,nren fP,ren fP,tot 

Gas naturale 1,05 0,00 1,05 
    

       
    

        
       

        
    

      
    

         
      

      

     
     

     
       

 

     

     
    

       
 ,  ,  ,  

Biomasse solide    0,20 0,80 1,00 
       

        
    

      
    

         
      

      

     
     

     
       

 

- Maggior consapevolezza nell‘utilizzo delle energie rinnovabili 
- Maggior importanza all‘efficientamento dell‘involucro  

 
 
 

Normativa per l’efficienza energetica in edilizia 

Decreto 6480 - Allegato H 
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Edificio reale 

Edificio di riferimento 
 
(Fabbricato di 
riferimento + impianti 
di riferimento*) 

(*) stessa tipologia dell’impianto reale ma con efficienze prefissate dalla normativa 

EDIFICIO DI RIFERIMENTO - Verifica progettuale 

Coefficiente di scambio termico reale 
 

Area solare equivalente estiva reale 
 

Efficienze d’impianto reale 
 

Fabbisogni d’involucro reale 
 

Energia primaria totale reale  

Coefficiente di scambio termico limite 
 
Area solare equivalente estiva limite 
 
Efficienze d’impianto limite 
 
Fabbisogni d’involucro limite (tabellati) 
 
Energia primaria totale limite (tabellati) 
 

< 
 

< 
 

> 
 

< 
 

< 

Requisiti e verifiche 
prestazionali 
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Edificio reale Edificio di riferimento 

EPgl, nren, rif 
EPgl, nren 

(*) tipologie impiantistiche “standard” (caldaia a gas, macchina frigorifera,…) ed efficienze prefissate 
dalla normativa 

 
INVOLUCRO: REALE 
IMPIANTO: REALE  

Fabbricato di riferimento 
+ impianti di riferimento 
“standard” *) 



Differenza edifici di riferimento – Verifica vs Classificazione 

≠ 
Edificio di riferimento 
(classificazione) 
 
(Fabbricato di 
riferimento + impianti 
di riferimento 
“standard” ) 

Edificio di riferimento 
(verifica progettuale) 
 
(Fabbricato di 
riferimento + impianti di 
riferimento) 

Fabbricato di riferimento con parametri termofisici 
dettati dal DM requisiti in relazione all’anno di 
Costruzione 
 
Impianto di riferimento con la stessa tipologia 
dell’edificio reale ma con efficienze prefissate dal 
DM requisiti 

Fabbricato di riferimento con parametri termofisici 
dettati dal DM requisiti in con riferimento all’anno 
2019/21 
 
Impianto di riferimento con tipologie “standard” 
ed efficienze prefissate dal DM requisiti 

Normativa per l’efficienza energetica in edilizia 

Lasciare libertà di scelta al progettista 
garantendo requisiti minimi di efficienza, 
indipendentemente dalla tecnologia 

Valorizzare l’utilizzo di tecnologie più 
efficienti in termini energetici 
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Art.2 Definizioni 
 
«edificio a energia quasi zero»:  
Edificio con fabbisogno energetico molto basso e coperto in 
misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili 

 
Edificio che rispetta tutti i requisiti previsti al 2019/21 e  gli 
obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili 

EDIFICIO AD ENERGIA QUASI ZERO “NZEB” 
Edificio di riferimento 

con parametri al 
2019/21 

+ 
FER 

DM Requisiti - Allegato 1 

Direttiva 2010/31/UE 

Requisiti e verifiche prestazionali 
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Decreto 6480/2015 
1/1/2016 



Classe variabile: 
-Supera il problema della confrontabilità di edifici con diversi servizi 
-Fornisce informazioni sulla qualità energetica e sulle reali potenzialità di 
miglioramento 
-Deve essere associata all’indicatore di prestazione per dare informazioni numeriche 
sul fabbisogno, comparabili 
con quelle di altri edifici 

Nuovo APE: dalle classi fisse alle classi variabili 



UNI TS 11300 parte 6 
 
illustra i metodi di calcolo dei fabbisogni di energia elettrica per il 
servizio di trasporto di persone o cose, completando gli indici di 
prestazione richiesti per la compilazione del certificato energetico e le 
verifiche di progetto.  

 
La norma tecnica è composta principalmente da quattro capitoli, 
ognuno dei quali riporta il metodo di calcolo della quota di energia 
elettrica assorbita dalle seguenti tipologie di impianto:  
Capitolo 6: gli ascensori; 
Capitolo 7: i montascale e le piattaforme elevatrici; 
Capitolo 8: i montacarichi ed i montauto; 
Capitolo 9: le scale mobili ed i marciapiedi mobili. 
 
 



Il calcolo del contributo di trasporto, come già avviene per il fabbisogno di 
illuminazione, è richiesto esclusivamente per gli edifici non residenziali.  

Tre tipologie di impianto: 
• Impianti elettrici a fune con 

contrappeso; 
• Impianti elettrici a fune ad 

argano agganciato; 
• Impianti idraulici. 
 
Per ogni ascensore occorre 
conoscere: 
• Il numero di fermate; 
• La corsa massima 

dell'impianto in metri; 
• La portata dell'impianto in kg; 
• Se sono presenti argano, 

massa di bilanciamento e 
inverter nell'impianto; 

• La tipologia di impianto di 
illuminazione della cabina. 

ASCENSORI 



Il calcolo dell'energia elettrica 
mensile somma diversi contributi: 
• il fabbisogno energetico di 

movimento richiesto da un 
ciclo con corsa media per il 
numero di corse svolte nel 
mese. Il numero di corse è 
stabilito dalla normativa 
tecnica in funzione del tipo di 
destinazione d'uso 
dell'edificio; 

• il fabbisogno energetico 
assorbito dalle 
apparecchiature di comando e 
segnalazione; 

• il fabbisogno energetico 
assorbito per l'illuminazione 
della cabina; 

• il fabbisogno energetico 
assorbito per servizi accessori. 

Se l'impianto di trasporto con ascensori è condiviso tra più unità 
immobiliari è possibile calcolare la quota per singola unità in base ai 
millesimi di ripartizione condominiale 
 

ASCENSORI 



SCALE E MARCIAPIEDI MOBILI 
Tipologie di impianto: 
•Scale mobili in salita e discesa; 
•Marciapiedi mobili inclinati in salita 
e discesa; 
•Marciapiedi mobili orizzontali. 
 
Per ogni scala o marciapiede 
mobile occorre conoscere: 
• i tempi giornalieri di attesa, di 

avviamento automatico, di 
funzionamento dell'impianto a 
bassa velocità e a piena 
velocità; 

• l'altezza della corsa dell'impianto 
in metri per gli impianti inclinati 
o la lunghezza per gli elementi 
orizzontali; 

• l'angolo di inclinazione 
dell'impianto in metri. 

Anche in questo caso abbiamo diversi contributi elettrici da 
sommare (impianto fermo, avviamento automatico 
dell'impianto; nel periodo di funzionamento a bassa e a 
piena velocità dell'impianto; periodo di funzionamento 
dell'impianto con carico e senza carico; assorbito per 
servizi accessori) 



Ambito di applicazione dell’APE 

Nuova costruzione e ampliamenti 
 
Ristrutturazioni importanti di primo livello 
 
Ristrutturazioni importanti di secondo livello 
 
Edifici utilizzati da PA e aperti al pubblico 
con S u > 250 m2 
 
Contratti nuovi o rinnovati Servizio Energia 
e Servizio Energia Plus 
 
Contratti nuovi o rinnovati gestione impianti 
termici 
 
Trasferimento a titolo oneroso 
 
Contratti di locazione nuovi o rinnovati 

Trasferimenti a titolo oneroso di quote 
indivise, autonomo trasferimento del diritto di 
nuda proprietà o di diritti parziali, fusione e 
scissione societaria, atti divisionali e edifici 
concessi in comodato d’uso gratuito 
 
Atti di donazione o di trasferimenti a titolo 
gratuito 
Provvedimenti di assegnazione della 
proprietà o di altro diritto reale conseguenti a 
procedure esecutive singole o concorsuali 
Edifici inagibili e di edilizia residenziale 
pubblica esistenti concessi in locazione 
Fabbricati in costruzione 
Manufatti non riconducibili alla definizione di 
edificio (es. piscina esterna) 
Locazione di porzioni di unità immobiliari 
+ Esclusioni integrali 

SI NO 





Edifici di nuova costruzione demoliti e ricostruiti Edifici nuovi 

Ampliamenti 
di edifici 
esistenti 

Ristrutturazione 
importante di 
primo livello 

Ampliamenti volumetrici di edificio esistenti 
collegati a impianto termico esistente.  

Ampliamento volumetrico di edificio esistente 
dotato di nuovo impianto tecnico.  

Intervento che interessa gli elementi e i 
componenti dell’involucro edilizio con incidenza 
superiore al 50 per cento della superficie 
disperdente lorda complessiva dell’edificio e 
rifacimento dell’impianto.  

caso 1: assimilabile al nuovo 

caso 1: assimilabile al nuovo 

caso 1: assimilabile al nuovo 



Ristrutturazione 
importante di 
secondo livello 

Riqualificazione 
energetica 

Intervento che interessa gli elementi e i 
componenti dell’involucro edilizio con incidenza 
superiore al 25 per cento della superficie 
disperdente lorda complessiva dell’edificio e 
può interessare l’impianto termico.  

Manutenzione straordinaria 

Sostituzione del generatore di 
calore 

caso 3: riqualificazione energetica impianti 

caso 2: ristrutturazione importante di secondo livello e assimilabili 











DEFINIZIONI 

 
• Si definisce ampliamento se è superiore al 15% del Volume 

Lordo Riscaldato oppure a 500 mc. 

• Ristrutturazione impiantistica: sostituzione dei sottosistemi di 
generazione, distribuzione ed emissione 

• Riqualificazione energetica: tutti gli interventi che non 
ricadono in altre categorie; possono rivolgersi al solo 
involucro, al solo impianto o a entrambi. 



H’T 
Coefficiente medio globale di scambio termico 
per unità di superficie disperdente 

Asol,est/Asup utile 
Area solare equivalente estiva per unità di 
superficie utile 

EPH,nd 
Indice di prestazione termica utile per 
riscaldamento 

EPC,nd 
Indice di prestazione termica utile per 
raffrescamento 

ηH 
Efficienza media stagionale dell’impianto di 
climatizzazione invernale 

ηw 
Efficienza media stagionale dell’impianto di 
produzione di ACS 

ηc 
Efficienza media stagionale dell’impianto di 
climatizzazione estiva 

Epgl,tot 
Indice di prestazione energetica globale 
dell’edificio 
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F.A.Q. MISE 
Come si calcola la percentuale di superficie di intervento per stabilire 
l’ambito di applicazione dell’intervento? 

 

Secondo il D.Lgs 192/05 e s.m.i. un edificio esistente è sottoposto a “ristrutturazione 
importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non 
esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento 
conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell’involucro 
dell’intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono”. 

Da tale definizione si evince che la superficie su cui calcolare la percentuale di 
intervento è quella dell’involucro dell’intero edificio, inteso come fabbricato 
costituito dall’unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono. 



  

Frazione della superficie disperdente lorda 
complessiva dell’edificio  

interessata dalla ristrutturazione dell’involucro (f) 
f > 50% 25 < f ≤ 50% f ≤ 25% 

Ristrutturazione 
dell’impianto 
termico per il 
servizio di 
climatizzazione 
invernale e/o 
estiva asservito 
all’intero edificio 

Sì 
Ristrutturazione 
importante di 
primo livello Ristrutturazione 

importante di 
secondo livello 

Riqualificazione 
energetica 

N
o   



Sostituzione dei serramenti 



Sostituzione dei serramenti 

• Requisiti di trasmittanza termica dei componenti 
dell’involucro 

• Requisiti di  fattore di trasmissione solare totale delle 
chiusure trasparenti 

• Obbligo di installazione di valvole termostatiche, ovvero di 
altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente o 
singola unità immobiliare 
 
 



Fonte: 
Prof. Vincenzo Corrado 
Politecnico di Torino 



Fonte: 
Prof. Vincenzo Corrado 
Politecnico di Torino 



Fonte: 
Prof. Vincenzo Corrado 
Politecnico di Torino 



Parametri caratteristici degli elementi edilizi negli 
edifici sottoposti a riqualificazione energetica  

Fattore di trasmissione solare totale (ggl+sh) per componenti finestrati 
con orientamento da Est a Ovest passando per Sud,  
(in presenza) di una schermatura mobile 



Cappotto 



Requisiti e prescrizioni per gli edifici soggetti a 
ristrutturazioni importanti di secondo livello 

Per la porzione di involucro dell’edificio interessata ai lavori 
di riqualificazione energetica, il progettista verifica: 
a) il rispetto dei requisiti e delle prescrizioni relativi agli 

interventi di riqualificazione energetica; 
b) che il coefficiente globale di scambio termico per 

trasmissione per unità di superficie disperdente (H’T), 
determinato per l’intera porzione dell’involucro oggetto 
dell’intervento (parete verticale, copertura, solaio, 
serramenti, ecc.), comprensiva di tutti i componenti, su 
cui si è intervenuti, risulti inferiore al pertinente valore 
limite, per tutte le categorie di edifici. 

 
 



F.A.Q. MISE 
La verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione H’T 
nel caso di ristrutturazione importante di secondo livello va eseguita su 
tutta la superficie (orizzontale o verticale indistintamente) con lo stesso 
orientamento? 

 

Nel caso di strutture di copertura orizzontali o inclinate si considera oggetto di 
verifica l’intera falda o porzione di tetto. 

Nel caso in cui la superficie di uguale orientamento fosse comune a più unità 
immobiliari (pareti esterne continue tra piani e unità adiacenti o unica falda per unità 
adiacenti), la verifica dovrà riguardare solo la porzione relativa all’unità nella 
quale si sta effettuando l’intervento. 

 



Requisiti e prescrizioni per gli edifici esistenti 
sottoposti a riqualificazione energetica 

• Requisiti di trasmittanza termica dei componenti 
dell’involucro 

• Requisiti di  fattore di trasmissione solare totale delle 
chiusure trasparenti 

• Obbligo di installazione di valvole termostatiche, ovvero di 
altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente o 
singola unità immobiliare 

• Incremento del 30% del limite di U da rispettare nel caso 
utilizzi cappotto interno o insufflaggio in intercapedine (NO 
2° livello) 

 
 
 



Sostituzione del generatore 



Riqualificazione energetica 

• ristrutturazione di impianto: insieme di opere che 
comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di 
produzione che di distribuzione ed emissione del calore; 
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 centralizzato;  

(cfr. 192-2005) 

 
 



Requisiti e prescrizioni per gli edifici esistenti 
sottoposti a riqualificazione energetica 

Riqualificazione degli impianti tecnici 
• Obbligo di diagnosi energetica (impianti termici di 

potenza termica nominale del generatore maggiore o 
uguale a 100 kW) 

• Prescrizioni specifiche per diverse tipologie di impianto: 
– Impianti di climatizzazione invernale 
– Impianti di climatizzazione estiva 
– Impianti tecnologici idrico sanitari 
– Impianti di illuminazione 
– Impianti di ventilazione 

 



Riqualificazione impianti di  
climatizzazione invernale 

• Nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione invernale 
in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o di sostituzione dei 
generatori di calore, compresi gli impianti a sistemi ibridi, si applica quanto 
previsto di seguito: 
a) Calcolo dell’efficienza media stagionale dell’impianto termico di 

riscaldamento e verifica che la stessa risulti superiore al valore limite 
calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite per l’edificio di 
riferimento; 

b) Installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per singola 
unità immobiliare, assistita da compensazione climatica; 

c) Nel caso degli impianti a servizio di più unità immobiliari, installazione di 
un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta 
la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare; 



Riqualificazione energetica 

• sostituzione del generatore:  
 

rimozione di un generatore e l’installazione di un altro, di 
potenza termica non superiore di più del 10% della 
potenza del generatore sostituito, destinato a erogare 
energia termica alle medesime utenze; rientra in questa 
fattispecie anche la rimozione di un generatore di calore 
a seguito dell’allacciamento ad una rete di 
teleriscaldamento  

 



Nel caso di sostituzione di generatori di calore, si intendono 
rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale 
dell’energia qualora coesistano le seguenti condizioni: 

i. i nuovi generatori di calore a combustibile gassoso o liquido abbiano un 
rendimento termico utile nominale non inferiore ai valori limite  riportati nel Decreto. 

ii. le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un coefficiente di prestazione 
(COP o GUE) non inferiore ai valori limite riportati nel Decreto; 

iii. nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore 
del valore preesistente di oltre il 10%, l’aumento di potenza sia motivato con la 
verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento condotto secondo la norma 
UNI EN 12831; 

iv. nel caso di installazione di generatori di calore in impianti a servizio di più unità 
immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale siano presenti un sistema di 
regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da 
compensazione climatica, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del 
calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare; 



Requisiti per generatori di calore  
a combustibile liquido e gassoso 

• Il rendimento di generazione utile minimo, riferito al potere calorifico 
inferiore, è pari a:  

  ηu,lim = 90 + 2 log10 Pn,  
dove Pn è la potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. 
Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo 
corrispondente a 400 kW.  

 
• Nella mera sostituzione del generatore, qualora per garantire la 

sicurezza non fosse possibile rispettare le condizioni suddette (in 
particolare nel caso di sistema fumario per l'evacuazione dei prodotti 
della combustione di tipo collettivo ramificato al servizio di più utenze) 
sono definite prescrizioni alternative. 



 
 

Gli interventi di riqualificazione energetica e 
acustica   



RW 
LnW 
D2m,nTw 

Potere fonoisolante 

Livello di pressione sonora di calpestio 

normalizzato 

Isolamento acustico standardizzato di facciata 

INDICI DI VALUTAZIONE PER LE STRUTTURE 
(UNI EN 12354 parti 1,2 e 3) 



INDICI DI VALUTAZIONE PER GLI IMPIANTI 
(UNI EN 12354 parti 4 e 5) 

LASmax 
 
LAeq 

Livello di pressione sonora  
da impianto discontinuo  

 
Livello di pressione sonora  
da impianto continuo 



• Isolamento acustico per  
   via aerea (UNI EN ISO 717-1) 

• Isolamento acustico  
  da calpestio (UNI EN ISO 717-2) 



• Percorso diretto Dd 

(UNI EN 12354-1) 

• Percorso indiretto Ff, Df, Fd 

R’w 

(UNI EN 12354-1) 



• Percorso diretto d (UNI EN 12354-2) 

• Percorso indiretto f1, f2, f3, f4 (UNI EN 12354-2) 

L’n,w 



•  Forma della facciata 

• Percorso diretto 

(UNI EN 12354-3) 

(UNI EN 12354-3) 

D2m,nT 



















Circolare Ministero dei lavori pubblici 3150 del 22 /05/1967.  
• aule il tempo di riverberazione , determinato in presenza 

degli arredi e di due persone al massimo, e ottenuto 
mediando i valori alle frequenze 250, 500, 1000, 2000 Hz, 
non deve superare 1,2 sec 

•  nelle palestre il  tempo di riverberazione medio non deve 
eccedere 2,2 sec 

•  le aule per musica e per spettacolo devono adeguarsi ai 
criteri delle sale per spettacolo, per quanto riguarda la 
riverberazione acustica. 

DPCM 15/12/1997: per edifici scolastici 



UNI EN 12354-6: Assorbimento acustico in  
ambienti chiusi.  
VALUTA: 

• valutare l’area di assorbimento equivalente  

• valutare il tempo di riverberazione in ambienti chiusi 

MODELLO: 

• abitazioni  

• uffici  

• corridoi, scale, locali macchine e attrezzature tecniche 

Non comprende spazi di dimensioni e forme irregolari.  



UNI EN 12354-6 

Hp: il campo sonoro è DIFFUSO 

• volumi di forma regolare 

• assorbimento distribuito uniformemente.  

• Parte di elementi contenuta  
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Prima valutazione quantitativa del tempo di riverberazione  
Wallace Clement Ware Sabine 
 
 
 
 
HP: continuità di assorbimento 
Valida per assorbimenti compresi tra 0.1 e 0.7 
 
TEORIA di EYRING 
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FORMULA DI SABINE 



TEMPO OTTIMALE  





• Si manifesta quando la riflessione è intensa e giunge nel 
punto di ascolto con un ritardo rispetto al suono diretto 
superiore a  
70 - 100 ms. 
• A questo tempo di ritardo corrisponde un percorso 
superiore a circa 24 m: l’eco è in ambienti molto grandi 
• Per avere eco il suono riflesso deve avere una intensità non 
troppo diversa dal suono diretto 
• L'intervallo di tempo tra il suono diretto e quello riflesso 
deve essere di relativo silenzio 
Per risolvere il problema  dell’eco è necessario rendere la  
superficie che rinvia il suono diffondente e assorbente, 
movimentando la superficie 

ECO 



La norma UNI 11367 sulla classificazione 
acustica delle unità immobiliari:  

una breve sintesi 



Classe 

a) 
 
 
 
 

Isolamento 
acustico 

normalizzato 
di facciata 

D2m,nT,w 

dB 

b) 

Potere 
fonoisolante 
apparente di 
divisori fra 
ambienti di 

differenti unità 
immobiliari 

R’w 

dB 

c) 

 

Livello sonoro 
di calpestio 

normalizzato 
fra ambienti di 
differenti unità 

immobiliari 

L’nw 

dB 

d) 

 

 

Livello sonoro 
immesso da 

impianti a 
funzionamento 

continuo  

LAeq,nT 

dB 

e) 

 

Livello sonoro 
massimo 

immesso da 
impianti a 

funzionamento 
discontinuo  

LASmax,nT 

dB 

I ≥ 43 ≥ 56 ≤ 53 ≤ 25 ≤ 30 

II ≥ 40 ≥ 53 ≤ 58 ≤ 28 ≤ 33 

III ≥ 37 ≥ 50 ≤ 63 ≤ 32 ≤ 37 

IV ≥ 32 ≥ 45 ≤ 68 ≤ 37 ≤ 42 



Appendice L 
Rumori provenienti dall’interno dell’edificio 

 (requisiti di isolamento ai rumori aerei, ai rumori da calpestio 
e ai rumori da impianti tecnologici  

 

Classe acustica Prestazioni acustiche attese 

I Molto buone 

II Buone 

III Di base 

IV Modeste 



Appendice L 
 

Tipologia area  
Classe acustica di isolamento acustico di facciata 

(D2m,nT,w)  

IV III II I 

Aree molto silenziose di base buone molto buone molto buone 

Aree abbastanza silenziose modeste di base buone molto buone 

Aree mediamente rumorose modeste modeste di base buone 

Aree molto rumorose modeste modeste modeste di base 



 
 





 
 

TERMOLOG ti è piaciuto?  
Scopri l’offerta fiera 
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