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Premessa 

Dal 12 gennaio 2005, il rispetto dei criteri di risparmio energetico in edilizia è divenuto 

obbligatorio. Lo standard minimo di efficienza energetica è stato innalzato con un provvedimento 

entrato in vigore il 13 giugno 2011. Un’ulteriore modifica è entrata in vigore il 13 marzo 2013. Dal 

10 aprile 2013 in poi gli edifici di nuova costruzione devono soddisfare alcuni, ulteriori requisiti 

minimi, oltre all’efficienza energetica dell’involucro esterno del fabbricato. I requisiti sono stati 

modificati di nuovo nel mese di dicembre 2013 e entrate in vigore nel agosto 2014. Le norme 

prevedono il fabbisogno energetico per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la 

produzione di acqua calda e l’illuminazione, per gli impianti di trasporto persone. 

Il fabbisogno totale di energia primaria deve essere coperto per almeno il 40% da energie 

rinnovabili, mentre per il fabbisogno di acqua calda deve essere fornito per almeno il 60% 

dall’utilizzo di energie rinnovabili. In alternativa deve esser ridotto il fabbisogno complessivo di 

energia primaria di almeno il 25% migliorando l’efficienza dell’impianto, oggetto dell’intervento.  

La normativa vigente impone per gli edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico, la redazione di un 

attestato di prestazione energetica (APE) che ne delinei i valori prestazionali dell’edificio e le sue 

caratteristiche termodinamiche. 

Descrizione delle condizioni iniziali 

Il nuovo complesso edilizio, che andrà a il plesso scolastico, sarà composto da un elemento di 

nuova costruzione, come meglio evidenziato nelle piante di progetto, ed un elemento preesistente 

su cui verranno effettuate lavorazioni di efficientamento energetico. 

Il tutto rende obbligatorio la redazione di due attestati di prestazione energetica, uno per la 

costruzione in fase di progettazione, ed un’altra che vada a verificare che gli interventi progettati 

di efficientamento energetico siano efficienti e atti a portare la struttura esistente in una classe 

energetica idonea secondo le attuale normative. 

 Elenco delle soluzioni operative proposte – Edificio da realizzare 

Come si evince dall’APE relativa al nuovo edificio da realizzare, le scelte progettuali hanno portato 

ad un edificio in classe energetica A1 con un valore di EpGL,NREN = 95.62 kWh/m2 tali valori sono 

stati raggiunti in funzione delle seguenti scelte nel campo dei materiali e della loro posa in opera. 

Di seguito si portano sinteticamente le caratteristiche degli elementi principali:
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SCHEDA SINTETICA – CARATTERISTICHE MATERIALI – NUOVA EDIFICAZIONE 
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Elenco delle soluzioni operative proposte – Edificio esistente 

Per quanto riguarda la struttura in c.a. esistente, per la quale si sono ipotizzati degli interventi di efficientamento energetico si riportano di seguito 

le schede dei materiali: 

SCHEDA SINTETICA – CARATTERISTICHE MATERIALI – EDIFICAZIONE ESISTENTE 
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Come si evince dall’APE relativa all’edificio esistente, le scelte progettuali hanno portato ad un edificio in classe energetica C con un valore di 

EpGL,NREN = 130.64 kWh/m2 tali valori sono stati raggiunti in funzione delle scelte su elencate nel campo dei materiali e della loro posa in opera, ed 

ovviamente sono da leggere come elementi integrativi, essendo  da  integrare sulla struttura esistente .
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Conclusioni 
Glie edifici sono stati modellati mediante apposito software di calcolo conforme alle norme UNI/TS 

11300- 1:2014, UNI/TS11300-2:2014, UNI/TS 11300-3:2010, UNI/TS 11300-4:2012, alla 

Raccomandazione CTI R14:2013 e alle norme EN richiamate dalle UNI/TS 11300 e dal Dlgs. 192/05 

art. 11 comma 1. Il modello simula i consumi di energia primaria per la climatizzazione invernale 

sia in condizioni standard che nelle condizioni reali di utilizzo. Grazie al modello è possibile 

mettere in luce eventuali criticità, sia a livello impiantistico che di involucro edilizio, individuare gli 

interventi più interessanti per la riduzione dei consumi di energia primaria e stimare i risparmi 

conseguibili a seguito della realizzazione degli interventi. 

Per la realizzazione del modello sono stati utilizzati i seguenti dati di input, ottenuti dai rilievi 

effettuati: 

• le superfici disperdenti e i volumi riscaldati; 

• i materiali costruttivi, gli spessori degli elementi disperdenti e le stratigrafie dell’involucro; 

• la tipologia di finestre (tipologia vetro, materiale infissi e telaio); 

• la presenza di locali non riscaldati confinanti; 

• le caratteristiche dell’impianto termico, dei terminali di erogazione, della regolazione. 

A fronte di un’analisi attenta ed alla giusta commistione delle scelte progettuali e la posa in opera 

si otterrà un edificio scolastico globale che si pone come punto di partenza un indice di 

prestazione energetica globale perfettamente nei limiti dettai dalla vigente normativa. 

Tanto si doveva 

 

Il Tecnico 

 


