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Pubblicate le "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici"
Le "Linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici", emanate con il Decreto 26
giugno 2009 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, entreranno in vigore il
prossimo 25 luglio.
Le disposizioni contenute nelle Linee Guida si applicano alle Regioni e Province autonome che non
hanno adottato propri strumenti di certificazione energetica degli edifici e rimarranno efficaci fino
all'emanazione di strumenti attuativi regionali di certificazione energetica.
Tutte le Regioni e le Province autonome che invece si sono già dotati di strumenti per la
certificazione energetica dovranno assicurare un graduale ravvicinamento dei propri strumenti di
certificazione alle Linee guida nazionali.
Queste, in sintesi, le principali disposizioni del provvedimento:
Attestato di Certificazione Energetica
L'attestato di certificazione energetica avrà una validità massima di dieci anni, confermata solo se
sono rispettate le prescrizioni normative che riguardano le operazioni di controllo di efficienza
energetica, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici.
Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette
operazioni di controllo di efficienza energetica.
All'attestato di certificazione energetica devono essere allegati i libretti di impianto o di centrale.
L'attestato di certificazione energetica DEVE essere aggiornato a seguito di:
1. interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna
dell'immobile;
2. installazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno il 5% rispetto ai

sistemi preesistenti;
3. interventi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possano ridurre la prestazione energetica
dell'edificio.
L'Allegato 6 al decreto precisa che l'attestato di certificazione energetica deve contenere l'informazione
sintetica in termine di classe energetica globale (definita nell'Allegato 4) per la climatizzazione invernale e per
la produzione di acqua calda sanitaria.
La rappresentazione grafica globale delle prestazioni energetiche (tachimetro) e della classificazione
energetica è identificata come sommatoria delle prestazioni parziali relative alla climatizzazione invernale ed
alla produzione di acqua calda sanitaria.
Le Linee guida stabiliscono che per gli edifici residenziali la certificazione energetica riguarda il singolo
appartamento, indipendentemente dal fatto che l'impianto sia centralizzato o individuale.
Metodi di calcolo
Nessuna particolare novità per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, con la conferma delle
norme UNI TS 11300, parte 1 e 2, per il metodo calcolato di progetto.
Per la certificazione degli edifici esistenti è stato introdotto un metodo di calcolo "da rilievo o standard", di
riferimento, che prevede tre diverse modalità di approccio.
La Certificazione Energetica degli edifici esistenti può essere rilasciata:
a. Per gli edifici esistenti di qualsiasi dimensione e con qualsiasi destinazione d'uso secondo le
Norme UNI/TS 11300: il certificatore può rifarsi a dati ricavati da analisi in loco o da tabelle delle
stratigrafie delle UNI/TS
b. SOLO per gli edifici residenziali esistenti di superficie inferiore a 3000 metri quadri, in alterativa,
secondo il metodo di calcolo DOCET, predisposto da CNR ed ENEA
c. SOLO per gli edifici residenziali esistenti di superficie inferiore a 1000 metri quadri, ancora,
secondo il metodo semplificato riportato nell'allegato 2 alle linee guida
In calce all’attestato di certificazione energetica (Punto 9) DEVONO essere riportati denominazione,
produttore ed estremi della certificazione del software utilizzato per il calcolo.
Nella fase di avvio, l'indice di prestazione considera solamente la climatizzazione invernale e la preparazione
dell'acqua calda sanitaria, mentre per la climatizzazione estiva si fa riferimento ad una valutazione qualitativa
dell'involucro. Successivamente, si terrà conto anche dell'indice di prestazione energetica per l'illuminazione
degli ambienti.
Soggetti abilitati alla certificazione
Per quanto concerne i soggetti abilitati alla certificazione energetica, in attesa dell'apposito regolamento,
trova applicazione, in via transitoria, l'allegato III al d.lgs 115/2008.

• Clicca qui per scaricare le linee guida

Rumore e Edilizia: la Legge Comunitaria prevede l'emanazione di nuove regole. Nel frattempo
continuano a valere le attuali (D.P.C.M. 5.12.1997)
Sul Supplemento Ordinario n. 110 alla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009 è stata pubblicata la Legge
7 luglio 2009, n. 88 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee - Legge comunitaria 2008".
La nuova Legge, che entrerà in vigore il prossimo 29 luglio, all'art. 11 delega al Governo il riordino della
disciplina in materia di inquinamento acustico.
L'art. 11 prevede infatti che il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge e quindi entro
gennaio 2010, emani uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in
materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, di requisiti
acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale.
Lo stesso art. 11, tuttavia, fornisce alcune disposizioni applicabili nel "periodo transitorio", cioè fino
all'emanazione dei nuovi provvedimenti.

In particolare, con riferimento all'isolamento acustico degli edifici, il comma 5 dispone che "In attesa del
riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (DPCM 5.12.1997, n.d.r.), non trova
applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi
sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".
Proprio tali disposizioni rischiano di essere erroneamente interpretate, al punto che taluni hanno parlato di
vuoto normativo per l'isolamento acustico degli edifici.
Si ritiene opportuno, per questa ragione, riportare alcune semplici considerazioni:
Il DPCM 5 dicembre 1997 non è abrogato e, pertanto, continua ad essere in vigore. I nuovi edifici devono
quindi rispettare i limiti in esso definiti.
Il comma 5 dell'art. 11 si limita a considerare i rapporti tra privati (in particolare costruttore-acquirente),
successivi alla data di entrata in vigore della Legge. Quindi non solo non è in discussione la cogenza del
D.P.C.M. 5 dicembre 1997, ma le amministrazioni comunali devono continuare a richiedere il rispetto dei limiti
fissati da tale provvedimento secondo le modalità stabilite nei locali regolamenti edilizi.

• Clicca qui per scaricare l'estratto della Legge Comunitaria 2008

Detrazione 55%: per la sostituzione della caldaia non serve più l'attestato di certificazione
energetica
Il Senato ha approvato il disegno di legge su "Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione
delle imprese, nonché in materia di energia".
Oltre alle misure per il ritorno del nucleare in Italia, il ddl Sviluppo prevede anche misure di
sostegno all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili.
In particolare, sono stati confermati gli incentivi alla produzione di energia elettrica da biomasse ed
è stata prevista la redazione del piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico.
Tale piano deve contenere, tra l`altro, misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a
rilevante risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti; il riordino del
sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, sviluppo e innovazione.
L'art. 31 (Semplificazione di procedure), attraverso la modifica del comma 24 dell'art. 1 della Legge
Finanziaria 2008, ha soppresso l'obbligo di redazione dell'attestato di certificazione energetica per
usufruire delle detrazioni del 55% "per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema
di distribuzione".
Con l'entrata in vigore del provvedimento, quindi, per avvalersi delle agevolazioni fiscali per la
sostituzione della caldaia sarà sufficiente attestare la rispondenza dell'intervento ai requisiti previsti.
Si fa presente, tuttavia, che ai sensi delle Linee Guida nazionali per la Certificazione Energetica,
approvate con Decreto 26 giugno 2009, l'attestato di certificazione energetica DEVE essere
aggiornato a seguito di: installazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno il 5%
rispetto ai sistemi preesistenti.

• Clicca qui per scaricare il testo del "Disposizioni per lo sviluppo e
l`internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" in attesa di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Piano Casa: pubblicate le norme di Toscana, Umbria, Emilia Romagna
Il termine entro il quale le Regioni avrebbero dovuto adottare proprie leggi per disciplinare interventi volti a
migliorare la qualità architettonica ed il risparmio energetico,, secondo l'intesa raggiunta con il Governo lo
scorso 1° aprile, è formalmente scaduto lo scorso 30 giugmo.
Attualmente le Regioni che hanno approvato definitivamente la disciplina regionale di attuazione del "Piano

Casa" sono quattro: Toscana, Umbria, Emilia Romagna,Veneto oltre alla provincia autonoma di Bolzano.
Il provvedimento del Veneto è ancora in attesa di pubblicazione sul B.U.R.
L'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, ha reso disponibili alcuni documenti di sintesi della
situazione attuale, confrontando contenuti e stato di avanzamento delle leggi regionali:
 mappa degli interventi regionali aggiornate al 7 luglio 2009
 schede di sintesi dei testi normativi aggiornate al 7 luglio 2009

• Clicca qui per scaricare le sintesi dell'ANCE

Disponibili gli atti dei Convegni sulla Sicurezza Stradale dei lavoratori
Nello scorso mese di giugno, nell' ambito del Progetto Speciale Strade Sicure, si sono tenuti due importanti
Convegni sulla Sicurezza Stradale negli spostamenti per il lavoro e sul lavoro, e sulla sicurezza
nell'autortrasporto.
Sono disponibili e scaricabili le presentazioni degli interventi dell' 11 e 12 giugno 2009.
Giovedì 11 Giugno 2009
"La sicurezza stradale negli spostamenti per lavoro e sul lavoro", organizzato da Consulta Nazionale sulla
Sicurezza Stradale





A.V.Molinari - La sicurezza stradale negli spostamenti casa lavoro e sul lavoro
M.Coppo - Relazione introduttiva Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale
M.Popolizio - Prevenire incidenti e infortuni stradali per la sicurezza dei lavoratori
T.Bonino - Competenze e sinergie nelle verifiche di sicurezza che interessano il sistema TPL

Venerdì 12 Giugno 2009
"La sicurezza nell'autotrasporto: il problema, le cause ed i possibili rimedi" organizzato da GRUPPO
FEDERTRASPORTI in collaborazione con CERTIQUALITY
 G.Ghedini - SALUTE E SICUREZZA nell´autotrasporto le condizioni psicofisiche
 G.Traversi - Sistemi organizzativi per la sicurezza
 P.Moggi - La sicurezza nell´autotrasporto

• Clicca qui per scaricare la raccolta delle presentazioni

Disponibili nuovi tariffari in formato DCF
Disponibili in formato DCF, per la consultazione o il download sul sito di ACCA, i nuovi prezzari:
 Ragione Abruzzo - Prezzi Informativi delle opere edili della Regione Abruzzo approvaro con delibera
di giunta regionale del 15 giugno 2009
 Regione Marche – Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura
I prezzari sono disponibili nella sezione Prezzari-net del sito www.acca.it.
Per utilizzare i prezzari è sufficiente aver installato sul proprio PC il software PriMus-DCF
PriMus-DCF è il software GRATUITO per creare e scambiare liberamente listini, elenchi prezzi e computi che
puoi scaricare liberamente.

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LE NEWSLETTER PRECEDENTI...

BibLus-net è un marchio registrato di ACCA software S.p.A.© Copyright 2003
Testi, immagini, ogni altro contenuto e layout sono proprietà di ACCA software S.p.A.
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