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Seminario:
Risparmio Energetico a misura di PMI:  

Gli incentivi e le novità della finanziaria 2007 - Alcune esperienze praticabili 
a confronto

La Certificazione Energetica degli edifici 
e le nuove problematiche ad esse connessa

Prof. Giuliano Dall’O’ - Politecnico di Milano

Roma – 27 Marzo 2007

SETTORE Energia & Utilities
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Fonti rinnovabili

Involucro efficiente

Impianti efficienti

11
(fonte immagine: www.solaritalia.com)

Certificazione Energetica

33
22

VERSO UN APPROCCIO GLOBALE
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Legge 10 Casa Efficiente Alta efficienza

Energia primaria riscaldamento Energia Primaria acqua calda Contributo solare Uso razionale riscaldamento
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POTENZIALI DI RISPARMIO ENERGETICO
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CERTIFICAZIONE: UN PROBLEMA DI QUALITA’

PROCEDURE

CERTIFICAZIONE

ISPEZIONI

TRAINING
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Fornire degli indicatori di prestazione energetica che consentano di comparare  
le prestazioni energetiche degli edifici in condizioni standard

Garantire una maggiore trasparenza nel mercato immobiliare orientando le 
scelte
Diventare uno strumento per orientare strategie di incentivazione
dell’efficienza energetica

Creare i presupposti oggettivi per un miglioramento continuo della qualità
energetica degli edifici: qualità energetica = maggiore valore

OBIETTIVI
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PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

semplice nella sua applicazione

replicabile: partendo dagli stessi dati si devono ottenere gli stessi valori di 
prestazione energetica
comprensibile agli utenti (solo in questo modo è in grado di incidere sul 
mercato immobiliare)
trasparente per tutti gli operatori coinvolti (progettista, direttore dei lavori, 
collaudatore)
costituire innanzi tutto uno strumento per promuovere la qualità energetica 
dell’edificio

IL PROGETTISTA E’ AL CENTRO DELLA PROCEDURA

LA PROCEDURA DEVE ESSERE
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PROGETTISTA DDL E CERTIFICATORE: RUOLI DIVERSI

Individua le esigenze ed i requisiti

Elabora soluzioni progettuali valutando aspetti non solo tecnici ma anche economici

Garantisce il rispetto dei requisiti minimi di legge

PROGETTISTA

Garantisce la coerenza tra il progetto e la realizzazione

Gestisce le eventuali varianti nel corso della realizzazione

DIRETTORE DEI LAVORI

Applica in modo corretto la procedura di certificazione

Certifica la qualità energetica dell’edificio in coerenza con lo schema adottato localmente 

CERTIFICATORE
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CERTIFICAZONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Certificazione come strumento per gestire il Processo della QualitProcesso della Qualitàà EnergeticaEnergetica

PROCESSO 
EDILIZIO PROCESSO 

ATTUATIVO

PROCESSO 
GESTIONALE

CONCEZIONECONCEZIONE
Individuazione delle esigenze e dei requisiti
Programmazione delle fasi successive

PROGETTAZIONEPROGETTAZIONE
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva

REALIZZAZIONEREALIZZAZIONE
Progettazione operativa
Costruzione
Controllo in corso d’opera
Consegna

GESTIONEGESTIONE
Uso e gestione
Manutenzione
Adeguamento tecnologico e funzionale
Demolizione e riciclo

Definizione degli obiettivi 
di qualità energetica

(Classe A, B, C, ecc.)

Definizione degli obiettivi 
di qualità energetica

(Classe A, B, C, ecc.)

Scelta delle soluzioni
PROGETTO

Scelta delle soluzioni
PROGETTO

Verifiche in cantiereVerifiche in cantiere

Certificato
Energetico

Certificato
Energetico

Gestione certificato 
(limite 10 anni)

Gestione certificato 
(limite 10 anni)
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LA CERTIFICAZIONE DELLE UNITA’ ABITATIVE
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La posizione degli alloggi determina un diverso 
rapporto S/V e quindi, a parità di involucro, indicatori 
prestazionali differenti

Certificazione di appartamenti campione

Applicazione di coefficienti correttivi

Certificare ogni appartamento
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA: QUALE INDICATORE
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GLI INDICATORI DI CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

Fabbisogno involucroFabbisogno involucro

Energia primariaEnergia primariakWh/m2 akWh/m2 a
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PROBLEMATICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI
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PROCEDURA BESTCLASS

È una procedura elaborata da un gruppo di ricercatori del Dipartimento BEST del Politecnico di Dipartimento BEST del Politecnico di 
MilanoMilano sulla base di una convenzione con la Provincia di MilanoProvincia di Milano con la collaborazione di ANITANIT
Il modello di calcolo fa riferimento alla normativa vigente (UNI EN 832, Raccomandazioni CTI, ecc.) 
introducendo delle semplificazioni che rendono la procedura semplice, trasparente e replicabileprocedura semplice, trasparente e replicabile.

La procedura BESTClassBESTClass è stata testata da più di due anni dimostrandosi affidabile. Un gruppo di 
ricercatori indipendenti del Politecnico di Milano ha effettuato una validazione con il modello validazione con il modello 
TRNSYSTRNSYS, i risultati ottenuti confermano la validità dell’impostazione metodologica adottata 

Il modello di calcolo attualmente considera gli usi energetici dovuti alla climatizzazione invernale, 
alla ventilazione e alla produzione di acqua calda a usi sanitari. Nel bilancio energetico è ll’’unico unico 
modello per la certificazione che considera il contributo delle modello per la certificazione che considera il contributo delle fonti rinnovabilifonti rinnovabili. È in fase di 
studio una implementazione per gli usi elettrici e per la climatizzazione estiva allo scopo di 
soddisfare pienamente ciò e è chiesto dalla Direttiva 2002/92/CE

La procedura BESTClass è trasparentetrasparente: può essere scaricata da Internet e implementata in altri 
modelli. Il software viene distribuito gratuitamentesoftware viene distribuito gratuitamente allo scopo di promuovere lpromuovere l’’efficienza efficienza 
energeticaenergetica fornendo ai progettisti uno strumento semplice per valutare prima gli obiettivi di qualità
energetica che si vogliono raggiungere

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE
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BESTCLASS: RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE

Fabbisogno energetico dellFabbisogno energetico dell’’involucroinvolucro

Energia scambiata globale Apporti gratuiti

Trasmissione

Ventilazione

Guadagni solari

Guadagni Interni
(da tabella)

Fabbisogno energia primariaFabbisogno energia primaria

QSP = Guadagni da 
sistemi solari passivi
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BESTCLASS: ACQUA CALDA SANITARIA

Fabbisogno energetico acqua caldaFabbisogno energetico acqua calda

Usi residenziali

Altri usi

Fabbisogno energia primariaFabbisogno energia primaria
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BESTCLASS: FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

SOLARE TERMICOSOLARE TERMICO

SOLARE FOTOVOLTAICOSOLARE FOTOVOLTAICO
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BESTCLASS: DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI TERMICI

Pareti perimetraliPareti perimetrali

Ponti termiciPonti termici
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ATTESTATO E TARGA ENERGETICA
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IL SOFTWARE BESTCLASS

Si basa sulla procedura di calcolo BESTClass e consente di verificare in tempo reale le prestazioni 
energetiche di un edificio già in fase di pre-progetto e di simulare interventi per il miglioramento 
dell’efficienza energetica

Si basa sulla procedura di calcolo BESTClassBESTClass e consente di verificare in tempo reale le prestazioni 
energetiche di un edificio già in fase di pre-progetto e di simulare interventi per il miglioramento simulare interventi per il miglioramento 
delldell’’efficienza energeticaefficienza energetica

Dati generaliDati generali InvolucroInvolucro Impianto di 
riscaldamento
Impianto di 

riscaldamento Acqua calda 
sanitaria

Acqua calda 
sanitaria Fonti

rinnovabili
Fonti

rinnovabili

RISULTATIRISULTATI

Verifica Archiviazione FileModifica valori di progetto

SI

NO

Stampa Relazione
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IL SOFTWARE BESTCLASS: DATI GENERALI

Dati EdificioDati Edificio

Ubicazione EdificioUbicazione Edificio

Dati ClimaticiDati Climatici

VentilazioneVentilazione
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IL SOFTWARE BESTCLASS: INVOLUCRO

SerramentiSerramenti Oscuramento Oscuramento 

Pareti opache Pareti opache 

Fabbisogno Fabbisogno 
di calore di calore 
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IL SOFTWARE BESTCLASS: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Sistema di regolazioneSistema di regolazioneGeneratore di caloreGeneratore di calore

TerminaliTerminali

Rete di distribuzioneRete di distribuzione
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IL SOFTWARE BESTCLASS: ACQUA CALDA SANITARIA

Produzione di acqua calda sanitariaProduzione di acqua calda sanitaria
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IL SOFTWARE BESTCLASS: FONTI RINNOVABILI

Solare termicoSolare termico Solare fotovoltaicoSolare fotovoltaico Altri sistemi solariAltri sistemi solari
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IL SOFTWARE BESTCLASS: INVOLUCRO


