
Norme per l’attuazione del Piano energetico 
nazionale in materia di uso razionale 
dell’energia, di risparmio energetico e di 
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia 



Legge 9 gennaio 1991, n. 10- Norme per l’attuazione del Piano 
energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio 
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

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

D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551-Regolamento recante modifiche al 
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 in 
materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli 
impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di 
energia.

Decreto del 17 marzo 2003-Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme 
per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli 
impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di 
energia (in vigore dal 1°settembre 2003).



Legge 10/1991 : 

Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione.

1. Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre i 
consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilita' ambientale 
dell'utilizzo dell'energia a parita' di servizio reso e di qualita' della vita, le 
norme del presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la 
politica energetica della Comunita' economica europea, l'uso razionale 
dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e 
nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la 
riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una piu'
rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a piu' elevata 
intensita' energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca 
applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.

2. La politica di uso razionale dell'energia e di uso razionale delle materie 
prime energetiche definisce un complesso di azioni organiche dirette alla 
promozione del risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti di 
energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici 
che utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo delle fonti rinnovabili di 
energia, alla sostituzione delle materie prime energetiche di importazione.



3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o 
assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le 
maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o 
di prodotti vegetali. Sono considerate altresi' fonti di energia assimilate alle 
fonti rinnovabili di energia: la  cogenerazione, intesa come produzione 
combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore 
recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e 
da processi industriali, nonche‘ le altre forme di energia recuperabile in 
processi, in impianti e in  prodotti ivi compresi i risparmi di energia 
conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici con 
interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti. Per i rifiuti organici ed 
inorganici resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e 
successive modificazioni ed integrazioni, al decretolegge 31 agosto 1987, 
n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  987, n. 441, e 
al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni, 
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475. 4. L'utilizzazione delle fonti di energia 
di cui al comma 3 e‘ considerata di pubblico interesse e di pubblica utilita' e 
le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti 
ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.



DPR 26 agosto 1993, n. 412 (G. U. n.96 dcl 14/10/19 93)

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA PROGETTAZIONE, L 
‘INSTALLAZIONE, L ‘ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI 
IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI AI FINI DEL CONTENIMENTO DEI 
CONSUMI DI ENERGIA, IN ATTUAZIONE DELL ‘ART. 4, COMMA 4, 
DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10.
Rettificato in base al contenuto del DPR 21/12/1999 n°551



Art. i
(Definizioni)
i. Ai fine dell’applicazione del presente regolamento si intende:
a) per “edificio ”, un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che 
delimitano uno spazio di volume defmito, dalle strutture interne che 
ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed 
arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un 
edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente 
esterno, il terreno, altri edifici;
b) per “edificio di proprietà pubblica”, un edificio di proprietà dello Stato, 
delle Regioni, degli Enti Locali, nonché di altri Enti Pubblici, anche 
economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell’Ente, sia ad altre 
attività o usi, compreso quello di abitazione privata;
c) per “edificio adibito ad uso pubblico”, un edificio nel quale si svolge, 
in tutto o in parte, l’attività istituzionale di Enti pubblici;
d) per “edificio di nuova costruzione”, salvo quanto previsto dall’articolo 
7 comma 3, un edificio per il quale la richiesta di concessione edilizia sia 
stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del 
regolamento stesso;



e) per “climatizzazione invernale”, l’insieme di funzioni atte ad assicurare, 
durante il periodo di esercizio dell’impianto termico consentito dalle disposizioni 
del presente regolamento, il benessere degli occupanti mediante il controllo, 
alrinterno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, 
della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell’aria;
O per “impianto termico” un impianto tecnologico destinato alla 
climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi 
igienici e sanitari, o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli 
stessi usi, comprendente, i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione 
del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi 
negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono 
considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori 
individuali, scaldacqua unifamiiari;
g) per “impianto termico di nuova installazione”, un impianto termico 
installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio 
antecedentemente privo di impianto termico;
h) per “manutenzione ordinaria dell’impianto termico ”, le operazioni 
specificamente previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e 
componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed 
attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino 
l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente;



i) per “manutenzione straordinaria dell’impianto termico”, gli interventi atti 
a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o 
dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, 
attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o 
sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico;
j) per “proprietario dell’impianto termico”, chi è proprietario, in tutto o in 
parte, dell’impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici
centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle 
persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario 
dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli Amministratori;
1) per “ristrutturazione di un impianto termico”, gli interventi rivolti a 
trasformare l’impianto termico mediante un insieme sistematico di opere che 
comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di 
distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione 
di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la 
risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiiari o parti di edificio in 
caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco 
dall’impianto termico centralizzato;
m) per “sostituzione di un generatore di calore”, la rimozione di un vecchio 
generatore e l’installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia 
termica alle medesime utenze;



n) per “esercizio e manutenzione di un impianto termico”, il complesso di 
operazioni che comporta l’assunzione di responsabilità finalizzata alla 
gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e
straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di 
contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
o) per “terzo responsabile del esercizio e della manutenzi one 
dell’impianto termico”, la persona fisica o giuridica che, essendo in 
possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea 
capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad 
assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione 
delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
p) per “contratto servizio energia”, l’atto contrattuale che disciplina 
l’erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort 
negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale 
dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, provvedendo nel 
contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo 
dell’energia;
q) per “valori nominali” delle potenze e dei rendimenti di cui ai punti 
successivi, quelli dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di 
funzionamento continuo;



r) per “potenza termica del focolare” di un generatore di calore, il prodotto 
del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di 
combustibile bruciato; l’unità di misura utilizzata è il kW;
s) per “potenza termica convenzionale” di un generatore di calore, la 
potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino; 
l’unità di misura utilizzata è il kW;
t) per “potenza termica utile” di un generatore di calore, la quantità di calore 
trasferita nell’unità di tempo al fluido teimovettore, corrispondente alla potenza 
termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata dall’involucro 
del generatore con l’ambiente e della potenza termica persa al camino; l’unità
di misura utilizzata è il kW;
u) per “rendimento di combustione”, sinonimo di “rendimento termico 
convenzionale” di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica 
convenzionale e la potenza termica del focolare;
v) per “rendimento termico utile” di un generatore di calore, il rapporto tra la 
potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
w) per “temperatura dell’aria in un ambiente”, la temperatura dell’aria misurata 
secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica TJNI 5364;
z) per “gradi giorno” di una località, la somma, estesa a tutti i giorni di un 
periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive 
giornaliere tra la temperatura dell’ambiente, convenzionalmente fissata a 20 
°C, e la temperatura media esterna giornaliera; l’u nità di misura utilizzata è il 
grado giorno (GG).



Art. 2
(Individuazione della zona climatica e dei gradi giorno)

1. Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione 
dei gradi - giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica:

Zona A: comuni che presentano un numero di gradi - giorno non superiore a 600;
Zona B: comuni che presentano un numero di gradi - giorno maggiore di 600 e non 

superiore a 900;
Zona C: comuni che presentano un numero di gradi - giorno maggiore di 900 e non 

superiore a 1.400;
Zona D: comuni che presentano un numero di gradi - giorno maggiore di 1.400 e 

non superiore a 2.100;
Zona E: comuni che presentano un numero di gradi - giorno maggiore di 2.100 e 

non superiore a 3.000;
Zona F: comuni che presentano un numero di gradi - giorno maggiore di 3.000.



2. La tabella in allegato A, ordinata per regioni e province, riporta per ciascun 
comune l’altitudine della casa comunale, i gradi giorno e la zona climatica di 
appartenenza…

3. I comuni comunque non indicati nell’allegato A o nelle sue successive 
modificazioni ed integrazioni adottano, con provvedimento del Sindaco, i 
gradi giorno riportati nella tabella suddetta per il comune più vicino in linea 
d’aria, sullo stesso versante, …

4. I Comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio a quota superiore 
rispetto alla quota della casa comunale, quota indicata nell’allegato A, 
qualora detta circostanza, per effetto della rettifica dei gradi giorno calcolata 
secondo le indicazioni di cui al comma 3, comporti variazioni della zona 
climatica, possono, mediante provvedimento del Sindaco, attribuire 
esclusivamente a dette porzioni del territorio una zona climatica differente da 
quella indicata in allegato A. …



Art. 3
(Classificazione generale degli edifici per categor ie)
1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie:
E. 1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
E. 1 (i) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, 
collegi, conventi, case di pena, caserme;
E. 1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fme
settimana e sliffi;
E. 1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabii: pubblici o privat indipendenti o contigui a costruzioni adibite 
anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti 
delrisolamento termico;
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a 
ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei 
tossico - dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:
E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi; 
E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita 
all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
E.6 (2) palestre e assimilabili;
E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; 
E. 8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.



2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a 
categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e 
cioè ciascuna nella categoria che le compete.

Art. 4
(Valori massimi della temperatura ambiente)

1. Durante il periodo in cui è in funzione l’impianto di climatizzazione 
invernale, la media aritmetica delle temperature dell’aria nei diversi ambienti di 
ogni singola unità immobiliare, definite e misurate come indicato al comma 1 
lettera w dell’articolo 1, non deve superare i seguenti valori con le tolleranze a 
fianco indicate:
a) 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici rientra nti nella categoria E.8;
b) 20 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici rientra nti nelle categorie diverse da 
E.8.
2. Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti fissati 
al comma 1 deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportino 
spreco di energia.



Art. 5
(Requisiti e dimensionamento degli impianti termici)
Gli impianti termici di nuova installazione nonché quelli sottoposti a 
ristrutturazione devono essere
dimensionati in modo da assicurare, in relazione a:
— il valore massimo della temperatura interna previsto dall’art. 4,
— le caratteristiche climatiche della zona,
— le caratteristiche termofisiche dell’involucro edilizio,
— il regime di conduzione dell’impianto in base agli obblighi di intermittenza -
attenuazione previsti dall’art. 9 del presente decreto, un “rendimento globale 
medio stagionale”, defmito al successivo comma 2, non inferiore al seguente 
valore:
ηg (65 + 3 log Pn)°’°
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del 
generatore o del complesso dei generatori di calore al servizio del singolo 
impianto termico, espressa in kW.



2. Il “rendimento globale medio stagionale” dell’impianto termico è defmito
come rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la 
climatizzazione invernale e l’energia primaria delle fonti energetiche, ivi 
compresa l’energia elettrica ed è calcolato con riferimento al periodo 
annuale di esercizio di cui all’art. 9. Ai fmi della conversione dell’energia 
elettrica in energia primaria si considera l’equivalenza: 10 MJ lkWh. Il 
rendimento globale medio stagionale risulta dal prodotto dei seguenti 
rendimenti medi stagionali:
— rendimento di produzione,
— rendimento di regolazione,
— rendimento di distribuzione,
— rendimento di emissione,
e deve essere calcolato secondo le metodologie e le indicazioni riportate 
nelle norme tecniche TJNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 
1993 e recepite dal Ministero dell’industria del Commercio e 
dell’Artigianato entro i successivi trenta giorni.


