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1 Principali riferimenti normativi 

Legge 09/01/1991 n. 10 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio ener-
getico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

D.P.R. 26/08/1993 n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione, l'in-
stallazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti
termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi
di energia, in attuazione dell'art. 4, quarto comma, della
legge 9 gennaio 1991, n. 10. 

D.P.R. 21/12/1999 n.551 Regolamento recante modifiche al DPR 26 agosto 1993,
n. 412, in materia di progettazione, installazione, eser-
cizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici,
ai fini del contenimento dei consumi di energia. 

Direttiva 2002/91/CE Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del
16.12.02 sul rendimento energetico nell'edilizia.

D.Lgs 19/08/2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al ren-
dimento energetico nell'edilizia

Circolare n.8895 del
23/05/2006

Chiarimenti e precisazioni riguardanti le modalità appli-
cative del decreto legislativo 19 agosto 2005 n.192, di
attuazione della direttiva 2002/91 CE relativa al rendi-
mento energetico nell'edilizia

D.Lgs 29/12/2006, n.311 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislati-
vo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della di-
rettiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico
nell'edilizia. (GU n. 26 del 1-2-2007- Suppl. Ordinario
n.26)

Legge 27/12/2006, n. 296 Disposizione per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

D.M. 19/02/2007 Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di ri-
qualificazione energetica del patrimonio edilizio esisten-
te, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27
dicembre 2006, n. 296
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2 Premesse sulla relazione

La legge Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) prevede ai commi da
344 a 347, incentivi fiscali per le spese effettuate per incrementare l'efficienza
energetica degli edifici.

Il comma 345 riconosce una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al
55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente,
sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi riguardanti le strutture
opache verticali, le strutture opache orizzontali e le finestre comprensive di
infissi, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 60.000 euro da ripartire
in tre quote annuali di pari importo;

Successivamente il D.M. 19 febbraio 2007, in attuazione del comma 349 della
legge Finanziaria, inquadra come ammissibili alla richiesta di inventi gli
“interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti,
riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il
volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i
requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, evidenziati nella tabella di
cui all’allegato D” del decreto.

Lo stesso D.M. specifica all'art. 3 che la detrazione spetta alle spese relative a
interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle
finestre comprensive degli infissi attraverso il “miglioramento delle caratteristiche
termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova
finestra comprensiva di infisso” oppure al “miglioramento delle caratteristiche
termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni”.

Al fine di avvalersi delle detrazioni, il committente deve acquisire:

• l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza
dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti;

• l’attestato di certificazione energetica, ovvero l’attestato di qualificazione
energetica;

• la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Il presente documento, contiene tutti e tre i documenti sopra elencati, che
dovranno essere trasmetti, con le modalità stabilite dall'art. 4 del D.M.
19/02/2007  all'ENEA.

Per quel che riguarda l'attestato di certificazione energetica, si specifica non
esistono procedure e metodologie approvate dalla Regione Veneto e dal Comune
di Verona. Verrà quindi redatto in sostituzione l'attestato di qualificazione
energetica, applicando la metodologia semplificata di cui all’allegato B del decreto
ministeriale 19 febbraio 2007.

In tale procedura di calcolo:

• non sono considerate disperdenti le superfici verso ambienti di unità
abitative vicine se dotate di impianto di riscaldamento (in conformità alle
indicazioni del decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005;

• la trasmittanza degli elementi opachi orizzontali e verticali confinanti verso
locali considerati non dotati di impianto di riscaldamento, sarà adattata

Pagina 5 di 17



Attestato di qualificazione energetica -  Asseverazione degli interventi di efficienza energetica . Scheda informativa interventi

alla temperatura media invernale dello stesso, assunta come indicato dalla
norma UNI 7354. La correttezza ti tale procedura è confermata dai tecnici
del Ministero dello Sviluppo Economico;

• ove non disponibile il dato di targa del Rendimento termico utile alla
potenza nominale si provvederà al calcolo secondo la norma UNI 10348;

• le superfici ed i volumi per il rapporto S/V che determina l’Epi limite, sono
lorde;

• le superfici disperdenti verso i locali non riscaldati sono intere lorde

• i valori di trasmittanza degli elementi opachi non direttamente calcolabili in
edifici esistenti, sono assunti come proposto dal CTI R 03/3;

• I valori di trasmittanza dei serramenti sono calcolati in funzione della loro
tipologia con la norma UNI EN ISO 10077-1
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3 Premesse  sull'unità immobiliare

L'unità immobiliare in esame, sita in Via Giosuè Carducci n. 17 a Verona, fa
parte di cortina di fabbricati nel centro della città. Si tratta di un appartamento al
primo piano, confinante ai piani superiori ed inferiori e lateralmente con altre
unità riscaldate. 

L'appartamento, di circa 135m2 di superficie netta, ha altezza interna pari a
3,50m ed è dotato di un impianto di riscaldamento autonomo di recente
realizzazione.

L'intervento oggetto di richiesta di incentivo, è la sostituzione degli infissi
esistenti, con altri caratterizzati da performance termiche decisamente migliori.

I dati dei serramenti sono stati comunicati allo scrivente dalla falegnameria che
ha eseguito i lavori, e su tali indicazioni si basano i calcoli tecnici successivi
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4 Attestato di qualificazione energetica1

Dati generali 

(1) Ubicazione dell’edificio:
via Giosuè Carducci, 17 – Verona. Censito in NCEU partita n. 36303 Sez. A Foglio 3
mappale 332 sub 8 

(2) Anno di costruzione:
l'edificio originario è di antica costruzione, risalente al 1300 

(3) Proprietà dell’edificio:
Avv. Cerpelloni Danilo, via Giosuè Carducci, 17 – Verona 
Cod. Fisc. CRPDNL54T17L781O

(4) Destinazione d’uso: 
E.1(1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili
e rurali, collegi, conventi, case di pena,caserme;

(5) Tipologia edilizia: 
l'appartamento fa parte di una cortina di edifici lunga l'intera via Carducci. L'unità
immobiliare risulta essere inserita in un condominio di n. 14unità residenziali

Involucro edilizio 

(6) Tipologia costruttiva:
l'immobile di vecchia realizzazione, è realizzato con murature perimetrali in pietra di
grosso spessore

(7) Volume lordo riscaldato V [m³]: 
600

(8) Superficie disperdente S [m2]:
152

(9) Rapporto S/V [m-1]: 
0,25

(10) Superficie utile [m2]: 
135

(11) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: 
intervento in oggetto

(12) Anno d’installazione del generatore di calore: 
2001

Impianto di riscaldamento 

(13) Tipo di impianto:
autonomo

(14) Tipo di terminali di erogazione del calore: 
radiatori

(15) Tipo di distribuzione: 
presumibilmente distribuzione ad anello

(16) Tipo di regolazione: 
cronotermostato a comando caldaia

(17) Tipo di generatore: 
caldaia Immergas Zeus Maior, con rendimento al 100% della potenza nominale pari
a 92,2%

(18) Combustibile utilizzato: 
Metano

1 D.M. 19/02/2007 - Allegato A
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(19) Potenza nominale al focolare del generatore di calore [kW]: 
24

(20) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: 
sono state effettuate le normali manutenzioni previste dalla legislazione

Dati climatici 

(21) Zona climatica:
Zona E: comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 2.100 e non
superiore a 3.000;

(22) Gradi giorno: 
2468
 

Tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili, ove presenti 

(23) Tipologia di sistemi per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili:
non sono presenti
 

Risultati della valutazione energetica

 Dati generali 

(24) Riferimento alle norme tecniche utilizzate:

Si utilizza il metodo semplificato previsto dall'allegato B del D.M. 19 febbraio 2006
come evidenziato in premessa

(25) Metodo di valutazione della prestazione energetica utilizzato: 

Si evidenzia l'applicazione delle delle Raccomandazioni CTI-R 03/3 

(26) Parametri climatici utilizzati:  

  Gradi Giorno: 2468 – Temperatura minima di progetto dell'aria esterna: -5°C

Dati di ingresso 

(27) Descrizione dell’edificio e della sua localizzazione e della destinazione d’uso:

L'unità immobiliare, inserita in un edificio condominiale, a sua volta inserito in una
schiera di fabbricati che si sviluppa lungo via Carducci, è composto da n. 1 livello
fuori terra destinato ad abitazione. 

Le strutture delimitanti gli ambienti riscaldati verso l'esterno sono:

• Muratura esterna composta da: muro portate in sasso e laterizio dello spessore di
0,60m

• Serramenti: anta in legno (sez. 68x110) con vetrocamera 4+4/12/5bassoemissivo
con argon

Risultati 

(28)Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale [kWh/anno]:

24340.5 kWh/anno
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(29) Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale proprio
dell’edificio [kWh/mq anno o kWh/mc anno]: 

180.3 kWh/m2anno

(30) Pertinente valore limite dell’indice di prestazione energetica limite per la
climatizzazione invernale [kWh/mq anno o kWh/mc anno]: 

52,1 kWh/m2anno

Lista delle raccomandazioni 

(31) Indicazione dei potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni
energetiche con una loro valutazione sintetica in termini di costi benefici:
Visto il pregio architettonico dell'immobile, la collocazione dell'appartamento che
risulta intercluso da zone riscaldate ma con grande superficie rivolta verso l'esterno,
nonché la sostituzione dei serramenti effettuata, l'unico miglioramento energetico
possibile e consigliabile è l'isolamento delle pareti laterali dall'interno, sino a
raggiungere un valore della trasmittanza di 0,37W/m2K (attualmente il valore
previsto dal dlgs 311/2006). A fronte di un intervento dal costo unitario di circa
40€/m2 ( circa 6000€ in totale) Le dispersioni per trasmissione risulterebbero ridotte
di circa 1/5 rispetto le attuali, con ovvi risparmi sulla bolletta energetica.

Dati relativi al compilatore 

(32) Indicare il nome del compilatore, il ruolo in relazione all’edificio in oggetto,
data di nascita, iscrizione all’albo professionale, residenza:

Ing. Paolo Savoia in qualità di tecnico incaricato dalla committenza per la
compilazione dell'attestato di qualificazione energetica e dell'asseverazione degli
interventi sull'involucro esistente

• nato a Volta Mantovana (MN) il 17 giugno 1977 

• residente a Roverbella (MN) fraz. Malavicina via strada Quistello, 35

• iscritto all'Ordine degli Ingegneri  della Provincia di Mantova al n. A1220 

• cod. fisc. SVAPLA77H17M125J - P.IVA  02059620209

Luogo e data Timbro e firma del tecnico 

Malavicina, il 16/03/07
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NOTE PER LA COMPILAZIONE 
(1) Ubicazione dell’edificio - definire l’indirizzo preciso dell’immobile con provincia, comune e CAP, oppure i dati
catastali (codice comune, foglio, mappale subalterno). 
(2) Dato da indicare ove disponibile 
(3) Dati del proprietario (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale) 
(4) Destinazione d’uso: secondo art. 3 D.P.R. 412/93. 
(5) Tipologia edilizia: precisare la tipologia dell’edificio: (linea, torre, schiera, villino isolato, bifamiliare, palazzina
piccola/media/grande ….); nel caso di appartamento in condominio: dichiararlo e precisare la tipologia
dell’edificio ed il numero di unità immobiliari presenti; nel caso di unità immobiliari non residenziali facenti
parte di un edificio: dichiararlo e precisare la tipologia dell’edificio. 
(6) Tipologia costruttiva: precisare il procedimento costruttivo adottato per la realizzazione dell’immobile (es:
muratura portante, telaio in calcestruzzo armato, telaio in acciaio, mista, pannelli prefabbricati, ecc). 
(7) Volume lordo riscaldato: è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito
dalle superfici che lo delimitano. 
(8) Superficie disperdente: è la superficie, espressa in metri quadrati, che delimita verso l’esterno, ovvero verso
vani non dotati di impianti di riscaldamento, il volume riscaldato V. 
(10) Superficie utile: superficie netta calpestabile di un edificio, espressa in metri quadrati. 
(11) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli
interventi effettuati, ove tali dati siano disponibili. 
(12) Anno d’installazione del generatore di calore: indicare ove noto; se l’anno d’installazione coincide con l’anno
di costruzione dell’edificio lasciare in bianco; in caso di più sostituzioni, indicare la data dell’ultima sostituzione.
(13) Indicare se trattasi di impianto autonomo o impianto centralizzato. In quest’ultimo caso, indicare se esiste o
meno una contabilizzazione del calore per singolo utente. 
(14) Indicare se trattasi di: termosifoni, pannelli radianti, ventilconvettori, ecc. 
(15) Indicare se trattasi di distribuzione a: colonne montanti, per piano, ecc . 
(16) Indicare se la regolazione è effettuata con: valvole termostatiche, centralina programmabile, bruciatore
modulante, ecc. 
(17) Specificare se la caldaia è a condensazione o meno. Nel caso in cui non sia a condensazione, indicare il
rendimento al 100% della potenza nominale del focolare, riportato sul libretto di uso e manutenzione della
caldaia. 
(18) Indicare se viene usato gas metano, gasolio, GPL, ecc. 
(19) Riportare il dato come indicato sulla targhetta della caldaia, sul libretto di impianto o centrale, o sul libretto
di uso e manutenzione della caldaia. 
(20) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli
interventi effettuati sull’impianto di riscaldamento. 
(21) Zona climatica: come definita all’art. 2 del D.P.R. 412/93, anche chiedendo al Comune di ubicazione
dell’immobile. 
(22) Gradi giorno: indicare i gradi giorno della località facendo riferimento all’allegato A del D.P.R. 412/93 e
aggiornamenti, anche chiedendo al Comune di ubicazione dell’immobile. 
(23) Tipologia di sistemi per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili: indicare e descrivere l’eventuale presenza di
impianti per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili (fotovoltaici, solare termico, biomassa, solari passivi, ecc.). 
(24) Richiamare, con riferimento all’allegato M del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto
legislativo 311/06, le norme tecniche utilizzate per il calcolo dei fabbisogni energetici e dell’indice di prestazione.
(25) Richiamare, con riferimento all’allegato I del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto
legislativo 311/06, la metodologia utilizzata per il calcolo dei fabbisogni di energia e dell’indice di prestazione
energetica. 
(26) Specificare i valori dei parametri climatici utilizzati per il calcolo dei fabbisogni di energia e dell’indice di
prestazione (Gradi giorno e temperatura esterna di progetto). 
(27) Fornire una descrizione sintetica dell’edificio (numero di piani, numero di appartamento per piano, tipo di
paramento esterno, tipo di copertura superiore, ecc.), dell’uso a cui è adibito. 
(28) Indicare il risultato ottenuto sulla base dei riferimenti richiamati alle note 24, 25 e 26. 
(29) E’ il parametro ottenuto come da indicazioni della nota 28 diviso la superficie utile (nota 10) o il volume
lordo riscaldato (nota 7). 
(30) Indicare, in relazione all’ubicazione e alla tipologia dell’edificio, i pertinenti valori limiti previsti dall’allegato
C, comma 1, del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06. 
(31) Elencare i possibili interventi di miglioramento dell’efficienza energetica tecnicamente ed economicamente
applicabili all’edificio e ai suoi impianti, specificando la tipologia, il costo indicativo ed il risparmio energetico
atteso. 
(32)Dati riferiti al tecnico abilitato che produce l’attestazione di qualificazione energetica.
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5 Asseverazione degli interventi sull’involucro di
edifici esistenti

Il sottoscritto Ing. Paolo Savoia residente a Roverbella (MN) fraz. Malavicin CAP
46040 via strada Quistello n 35, iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia di
Mantova al n. A1220, in qualità di tecnico abilitato incaricato dalla committenza,
dichiara la rispondenza dell’intervento (oggetto di richiesta di detrazione) ai
pertinenti requisiti richiesti negli articoli dal D.M. 19 febbraio 2007.

In particolare si attesta che i valori della trasmittanza termica delle finestre
installate, comprensive di infisso, risulta inferiore ai limiti stabiliti dall'allegato D
del D.M. 19 febbraio 2006 (2,5 W/m2K).

Nell'allegato A e nell'allegato B della presente relazione sono riportati i calcoli
eseguiti in conformità con le norme tecniche vigenti, rispettivamente ai
serramenti prima e dopo l'intervento, eseguiti in base ai dati (tipo telaio e
vetrocamera ) forniti allo scrivente dalla ditta realizzatrice dell'intervento.

Luogo e data Timbro e firma del tecnico 

Malavicina, il 16/03/07
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6 Scheda informativa 1 

1. Dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese : 

• Se persona fisica indicare : Avv. Cerpelloni Danilo, nato a Verona il 17
dicembre 1954, Cod. Fisc. CRPDNL54T17L781O 

• Titolo a cui sono stati fatti i lavori: Proprietario

2. Dati identificativi della struttura oggetto dell’intervento: 

• Ubicazione: via Giosuè Carducci, 17 – Verona. Censito in NCEU partita n.
36303 Sez. A Foglio 3 mappale 332 sub 8  

3. Identificazione della tipologia di intervento eseguito: 

• Comma: 345

Pareti verticali (non oggetto di intervento)

Pareti orizzontali o inclinate  (non oggetto di intervento)

Infissi 
• Tipologia esistente: telaio in legno e vetro singolo
• Sostituzione infisso: Si, realizzata con telaio in legno in abete lamellare

giuntato 
• Sostituzione vetro:  Si con un vetro bassoemissivo 44.1/12/5 con

riempimento di gas argon
• Superficie: La sostituzione ha coinvolto circa 16.5m2 di serramenti
• Trasmittanza attuale [W/m2K]: vedi allegato B, variabile da 1,58 a 1,67

W/m2K

Solare Termico  (non oggetto di intervento)

Climatizzazione invernale  (non oggetto di intervento)

4. Risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto con l’intervento
(kWh) 

Questo punto ad avviso dello scrivente, è da compilarsi solo per interventi di
riqualificazione energetica previsti dal comma 344 della legge finanziaria. Ciò
nonostante, è stato quantificato in circa 1200kWh il risparmio energetico in fonti
primarie

1 D.M. 19/02/2007 - Allegato E - Scheda informativa per interventi di cui all’articolo 1, comma 344,345, 346 e 347 della Legge 27 dicembre
2006, n. 296  
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5. Costo dell’intervento di qualificazione energetica al netto delle spese
professionali (Euro): 

8480,61€, di cui 3880,00€ con IVA al 10% e 4600,61€ con IVA al 20% per un totale
di 9788,73€

6. Importo utilizzato per il calcolo della detrazione (Euro): 

10094,73€ IVA compresa

7. Costo delle spese professionali (Euro): 

250€ + cassa (2%) + IVA (20%), per un totale di 306,00€

Malavicina, il 16/03/07

Firma del richiedente Timbro e firma del Tecnico compilatore 
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7 Stralcio del D.M. 19 febbraio 2007

Di seguito vengono riportati, al fine di maggior completezza e chiarezza, alcune
parti del Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007. Copia completa del decreto può
essere visualizzata sul sito internet dello scrivente
www.efficienzaenergetica.blogspot.com.

Art. 4: Adempimenti

1. I soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi di cui
all’articolo 1, commi da 2 a 5, sono tenuti a:

a) acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai
pertinenti requisiti richiesti nei successivi articoli 6, 7, 8 e 9.[...] 

b) acquisire e a trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29
febbraio 2008, all’ENEA [...] la documentazione di cui ai successivi numeri 1 e 2, ottenendo ricevuta
informatica, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007; in
alternativa la medesima documentazione può essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo
raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e
sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come
riferimento: Finanziaria 2007 – riqualificazione energetica.

1. copia dell’attestato di certificazione energetica, [...] ovvero, copia dell’attestato di
qualificazione energetica [...] 

2. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello
schema di cui all’allegato E [...] 

c) effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico
bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della
detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il
bonifico è effettuato. Tale condizione è richiesta per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a);

d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la documentazione di cui alla lettera
a), la ricevuta di cui alla lettera b), nonché le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese
effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi [...] 

Art. 5 : Attestato di certificazione e di qualificazione energetica

1. L’attestato di certificazione energetica degli edifici è prodotto, successivamente alla esecuzione
degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province
autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento
antecedente alla data dell’8 ottobre 2005.

2. In assenza delle procedure di cui al comma 1, in luogo dell’attestato di certificazione energetica è
prodotto l’attestato di qualificazione energetica predisposto successivamente alla esecuzione degli
interventi, conformemente allo schema riportato all’allegato A al presente decreto ed asseverato da
un tecnico abilitato.

4. Per gli interventi di cui all’articolo 1, commi 3, 4 e 5, per questo ultimo limitatamente
all’installazione di impianti aventi una potenza nominale del focolare minore a 100 kW, per la
determinazione dell’indice di prestazione energetica ai fini dell’attestato di qualificazione energetica,
in alternativa al calcolo di cui al comma 3, si può applicare la metodologia di cui all’allegato B al
presente decreto.

Art. 7: Asseverazione degli interventi sull’involucro di edifici esistenti

Per gli interventi sull’involucro di edifici esistenti, di cui all’articolo 1, comma 3, l’asseverazione di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera a), specifica il valore della trasmittanza originaria del componente su
cui si interviene e che, successivamente all’intervento, le trasmittanze dei medesimi componenti sono
inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella riportata nell’allegato D al presente decreto. c
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Art. 10: Cumulabilità

1. Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste
da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5.

2. L’incentivo di cui al presente decreto è compatibile con la richiesta di titoli di efficienza energetica
di cui ai decreti del 24 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e
Comuni.

Allegato D

Tabella dei valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro
edilizio espressa in (W/m2K)

Zona
climatica

Strutture opache
verticali

U (W/m2K)

Finestre
comprensive di

infissi
U (W/m2K)

D 0,40 2,8

E 0,37 2,5

F 0,35 2,2
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8 Supporto informatico

Il calcoli energetici sono svolti attraverso l'utilizzo del programma Edilclima EC 501
– Edificio invernale (legge 10/1991) + VTI (UNI EN 13788), EC 502 – Input grafico,
EC 506 Edificio Estivo e EC 505 Certificazione Energetica degli Edifici, aggiornati
alla  versione 5.3 (n. licenza A6285).

A supporto possono essere utilizzati i software ANIT Associazione Nazionale di Isola-
mento Termico ed Acustico (di cui il sottoscritto è socio individuale):

• PAN 2: Caratteristiche termiche ed acustiche delle strutture opache;

• SOLVER v. 1.0: Funzioni energetiche della serra;

• TEMPEST: calcoo della temperatura interna estiva degli ambienti secondo la
norma EN ISO 13792;

• TRAX v.2.1: Trasmissione del calore;

• KOBRA: Elementi finiti interrogazione del comportamento termico di partico-
lari costruttivi

Contributo per i calcoli può essere fornito da:

• Termotecnica v. 4.2 della Italsoft (contratto n. C09231)

• Silvestro E4 Calcolo carichi termici e richiesta energetica stagionale negli edi-
fici, Silvestro T4 Progettazione Impianti di riscaldamento centralizzati e siste-
mi di riscaldamento a Pavimento, Silvestro S4 Progettazione di Impianti idro-
termosanitari concesessi in licenza dalla ditta Valsir

Per la compilazione dell'attestato di qualificazione energetica, secondo le procedure
stabilite dall'allegato B del D.M. 19 febbraio 2007, si è fatto uso di un foglio di calco-
lo.
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