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1 QUESITI GENERALI  
1.1 Che cos’è la valutazione della prestazione energetica degli edifici? [Regione Piemonte] 
È l’insieme delle operazioni svolte utilizzando una metodologia di calcolo definita univocamente dalle UNI 
TS 11300 che in condizioni standard (clima esterno, condizioni interne e utilizzo) permette di definire la 
prestazione energetica di un immobile e allo stesso tempo di individuare i possibili interventi da attuare al 
fine di migliorarne le prestazioni. 

1.2 A chi serve e a che cosa serve [Regione Piemonte] 
La valutazione della prestazione energetica consente all’acquirente e al locatario di conoscere le 
caratteristiche energetiche oggettive e la conseguente efficienza dell’edificio o dell’appartamento oggetto 
della transazione o del contratto di locazione, proprio come ad oggi si conosce la prestazione energetica di 
un elettrodomestico. 

L’attestato di prestazione energetica si distingue pertanto da una diagnosi energetica (procedura di analisi 
maggiormente dettagliata e onerosa e che può essere propedeutica al rilascio dell’APE) la quale consente di 
individuare puntualmente gli elementi "malati" dell'edificio e le conseguenti soluzioni migliorative, 
attentamente valutate sotto il profilo costi-benefici. 

1.3 A quale normativa occorre far riferimento sul territorio della Regione Toscana per il 
calcolo della prestazione energetica degli edifici? [Regione Piemonte] ADATTATA 

Occorre riferirsi alla normativa nazionale e regionale [http://www.regione.toscana.it/-/certificazione-
energetica-in-toscana] che, per la valutazione della prestazione energetica dell’edificio, rimanda alle norme 
tecniche adottate ufficialmente dallo Stato (Norme Tecniche della serie UNI TS 11300 e altre norme 
correlate). 

Al proposito si veda l’articolo 11 del dlgs 192/2005. 
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2 REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA  
 

2.1 Quali sono i limiti di prestazione energetica che devono essere rispettati nel caso di nuovo 
permesso di costruire? [Regione Piemonte] 

Nel caso di nuovo permesso di costruire richiesto dopo il 1°ottobre 2015 al Comune di competenza (ad. Es. 
nuova costruzione, ristrutturazione edilizia, ampliamento volumetrico, recupero di sottotetti per finalità 
d'uso abitativo, etc.), occorre rispettare quanto indicato nel DM 26 giugno 2015 “Applicazione delle 
metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi 
degli edifici”, di seguito definito per brevità “DM Requisiti minimi”. Le prescrizioni ed i valori limite indicati 
nella D.G.R. n.46-11968, entrata in vigore il 1° aprile 2010, vanno, al momento, altresì verificati. 

2.2 Quali sono le superfici disperdenti di un edificio? [Regione Piemonte] 
Per superfici disperdenti di un edificio si intendono tutte le strutture attraversate da un flusso di calore. Tali 
superfici possono essere opache (muri verticali, solai orizzontali o solette inclinate) o trasparenti (finestre) e 
separano gli ambienti climatizzati dall’ambiente esterno. Sono superfici disperdenti anche quelle verso 
locali non riscaldati (definizione riportata nell’allegato C del D.Lgs. n.192/05 e s.m.i.) e quelle verso i locali a 
temperatura differente.  

Nel calcolo del bilancio energetico si deve tenere conto, oltre che delle dispersioni derivanti dalle strutture, 
anche di quelle dovute ai ponti termici.  

Il conteggio delle superfici di scambio deve essere fatto con riferimento alla norma UNI 13789 che prevede 
che l’analisi possa essere condotta tenendo conto delle dimensioni interne nette, delle dimensioni interne 
totali (comprendenti le partizioni interne) o di quelle totali esterne.  

Il primo metodo (dimensioni interne nette) è quello in cui viene considerata in modo esplicito la 
trasmittanza lineica d’ogni giunzione ed è quello raccomandato. 

2.3 La sostituzione del generatore può essere considerata come “ristrutturazione 
dell’impianto termico”? [Regione Piemonte] 

La mera sostituzione del generatore di calore non è considerata ristrutturazione dell’impianto termico 
bensì manutenzione straordinaria. Si veda l’Allegato A, del Dlgs 192/05, che recita: “ristrutturazione di un 
impianto termico è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di 
produzione che di distribuzione ed emissione 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 immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto 
termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato; La ristrutturazione dell’impianto 
termico prevede che si modifichino in modo sostanziale sia il sistema di produzione che il sistema di 
distribuzione. Un esempio di ristrutturazione di impianto termico è quando sostituisco il vecchio generatore 
di calore a gasolio con 4 generatori in cascata a condensazione a gas naturale e modifico la distribuzione da 
colonne montanti a zone orizzontali con satelliti d’utenza e contabilizzazione diretta e nuovi terminali di 
emissione di calore da radiatori a fan-coil. 
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3 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI  
 

3.1 In quali casi un immobile deve essere dotato di attestato? [Regione Piemonte] 
L’immobile deve essere dotato di attestato nei seguenti casi:  

- edifici di nuova costruzione o edifici sottoposti a ristrutturazione importante all’atto di chiusura dei lavori 
e/o al rilascio dell’agibilità;  

- compravendita di edifici, appartamenti o quote degli stessi;  

- locazione di intero immobile o singole unità immobiliari;  

- edificio pubblico esistente ed utilizzato dalla pubblica amministrazione con Superficie utile >250 m2;  

- contratti di gestione calore presso la pubblica amministrazione;  

- annunci immobiliari (compravendita e locazione).  

L’obbligo di dotazione si estende inoltre ai seguenti casi: permuta, transazione, datio in solutum, 
conferimenti in società, assegnazione ai soci, cessione di azienda nel cui patrimonio sono compresi 
immobili. 

3.2 Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di un appartamento/edificio è obbligatorio 
allegare all’atto l’Attestato? [Regione Piemonte] 

Lo Stato a dicembre 2013 ha ridefinito gli obblighi di dotazione allegazione con il decreto legge 145/2013 
(c.d “Destinazione Italia”), sostituendo i commi 3 e 3-bis dell'articolo 6 del d.lgs. 192/2005 con il seguente 
unico comma: "3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo 
oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione e' 
inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le 
informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione 
energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al 
contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o 
allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i 
contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è 
ridotta alla metà"  

Si noti che dotazione e allegazione sono due cose diverse. Al primo termine corrisponde l’obbligo in capo al 
proprietario di far redigere l’attestato. Nel secondo caso, oltre all’obbligo di dotazione, vi è anche l’obbligo 
di allegazione della copia al contratto in oggetto. 

3.3 Nel caso di locazione di un appartamento o di un edificio è obbligatorio l’APE? [Regione 
Piemonte] 

Come visto alla FAQ 3.1 precedente è obbligatorio disporre dell’attestato in tutti i casi di nuova locazione 
(con l’entrata in vigore della legge 90/2013 non è più possibile escludere gli edifici a canone vincolato) e 
informare il futuro inquilino in merito alle prestazioni energetiche dell’immobile.  

Non è tuttavia obbligatorio allegare l’Attestato di Prestazione Energetica al contratto di locazione salvo 
quanto previsto dalla normativa statale che prevede, oltre all’inserimento di una clausola informativa, 
l’obbligo di allegazione (oltre alla dotazione) per i contratti di affitto che riguardino una pluralità di unità 
immobiliari.  



8 
 

È importante notare che l’attestato (la cui data è certa) deve essere redatto e consegnato prima della 
stipula del contratto: ciò tutela il proprietario (locatore) da eventuali contestazioni future. 

3.4 Nel caso di trasferimento a titolo oneroso o di locazione di un appartamento/edificio chi 
deve incaricare il certificatore energetico? [Regione Piemonte] 

La legge prevede che nel caso di trasferimento a titolo oneroso o di locazione di un immobile sia il 
proprietario a doversi fare carico di nominare il tecnico per osservare le disposizioni di legge. 

In entrambi i casi l’APE deve essere redatto prima della pubblicazione dell’eventuale annuncio immobiliare 
in cui dovranno comparire le informazioni richieste nel formato previsto dal DM 26 giugno 2015. 

3.5 Nel caso in cui l’Attestato di Prestazione Energetica fosse stato realizzato con motivazione 
“vendita” e successivamente il proprietario avesse deciso di “affittarlo” (o viceversa), è 
necessario rifare il documento? [Regione Piemonte] 

No, l’Attestato di Prestazione Energetica deve essere aggiornato “ad ogni intervento di ristrutturazione o 
riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare”.  

La motivazione di rilascio è a fini statistici. 

3.6 È possibile allegare all’atto di vendita o al contratto di affitto un’autocertificazione 
predisposta dal proprietario in cui si dichiara che l’edificio oggetto di compravendita è di 
classe energetica G (autodichiarazione della prestazione energetica)?  [Regione Piemonte] 

Non è più possibile utilizzare dichiarazioni sostitutive in luogo dell’attestato ormai indispensabile per ogni 
transazione, locazione e annuncio. La possibilità di utilizzare l’ autocertificazione del proprietario è stata 
abolita con l’entrata in vigore del DM 22/11/2012 che ha modificato le Linee Guida Nazionali (DM 
26/6/2009). 

3.7 L’Attestato di Prestazione Energetica da allegare ad un atto è esente da bollo?  [Regione 
Piemonte] ADATTATA 

Sì, è esente, si veda la Risoluzione Agenzia dell’Entrate n° 83/E del 22/11/2013. E’ necessario invece versare 
alla Regione Toscana un contributo di trasmissione dell’APE (“Bollino”)a copertura dei costi delle attività di 
monitoraggio e controllo dell'attestato stesso APE. 

3.8 Dove si può trovare l’elenco dei certificatori energetici abilitati? [Regione Piemonte] ADATTATA 
L’elenco dei soggetti abilitati al rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica è consultabile sul SIERT 
all’URL:  

http://test.siert.regione.toscana.it/siert/ape_certificatore.php?mn=3&stmn=4 

3.9 Devo effettuare il sopralluogo per redigere un APE? [Regione Piemonte] 
Il sopralluogo è obbligatorio per verificare lo stato e la consistenza dell’immobile e degli impianti, in assenza 
di un’ispezione fisica non possono chiaramente essere acquisite informazioni precise sulle dimensioni 
geometriche reali e sulle caratteristiche delle componenti.  

La verifica sull’esistente è prescritta dalla metodologia di cui al DM 26 giugno 2015 e ribadita dalla DGR 14-
2119, quindi non effettuare la verifica fisica coincide con la violazione metodologica.  

Il certificatore che non esegue un sopralluogo, inoltre, risponde comunque delle incongruenze tra lo stato 
reale e quanto da lui certificato e sottoscritto con tutte le conseguenze legali, eventualmente anche penali, 
del caso 
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3.10 La normativa nazionale (D.Lgs 192 art. 6 comma 5) specifica che il libretto d'impianto deve 
essere allegato all’attestato di Prestazione Energetica, in caso contrario la validità del 
certificato non è più di dieci anni ma decade il 31 dicembre dell'anno successivo, è cosi 
anche in Regione Toscana...? [Regione Piemonte] ADATTATA 

 

Il citato articolo 6 comma 5 del dlgs 192/2005, stabilisce che l'APE ha validità massima di 10 anni, salvo 
aggiornamenti in caso di ristrutturazione o riqualificazione che modifichino la classe energetica dell'edificio 
o dell'unità immobiliare.  

Il medesimo comma subordina, poi, detta validità massima decennale, al rispetto delle prescrizioni di cui al 
dpr 74/2013 circa le operazioni di controllo e di efficienza energetica sugli impianti termici.  

Nel caso di mancato rispetto delle citate disposizioni, l'APE 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.  

Ne consegue che per il Certificatore è necessario, al fine della suddetta verifica, acquisire e conservare per 
10 anni nella documentazione obbligatoria relativa alle verifiche in situ effettuate da rendere disponibile in 
caso di controllo dell’autorità preposta (vedi paragrafo 7 della DGR 14-2119 del 21/09/2015) la copia del 
Libretto di Impianto e dei rapporti di controllo effettuati.  

Si ricorda inoltre che ai sensi della medesima deliberazione il certificatore è tenuto, nel corso della visita dei 
luoghi a verificare la rispondenza dell’edificio alle normative vigenti al momento della costruzione e/o 
ristrutturazione e che gli interventi ulteriori sull’involucro e sugli impianti siano stati realizzati in conformità 
alle normative vigenti.  

La produzione del libretto di impianto ai fini dell’allegazione all’atto notarile e della conseguente verifica 
della validità al momento della compravendita spetta ovviamente al responsabile dell’impianto. 

3.11 E ‘ammessa la possibilità di produrre un APE nel quale sia indicata contemporaneamente 
Residenziale e Non residenziale? [Faq MISE] 

No, poiché secondo quanto indicato all'Art. 1, nel caso in cui coesistano porzioni di immobile adibite ad usi 
diversi, laddove non sia possibile trattare separatamente diverse zone termiche, l'edificio è valutato e 
classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato. 

Da tenere presente che, considerando la metodologia di calcolo, è praticamente sempre possibile poter 
suddividere in zone termiche; tuttavia, nei rari casi in cui questo non sia possibile, si suggerisce di 
classificare secondo la destinazione d’uso prevalente. 

3.12 Il tempo di ritorno è un tempo di ritorno semplice o un VAN? [Faq MISE] 
Per tempo di ritorno nella redazione dell’APE si intende il tempo di ritorno semplice. 

3.13 Cosa bisogna scrivere nelle righe “Produzione da fonti rinnovabili”? [Faq MISE] 
Per le fonti rinnovabili si elenchino gli impianti utilizzanti fonti rinnovabili in situ presenti nell’edificio, quali, 
ad esempio pompe di calore (anche già presente sopra), solare termico, fotovoltaico, ecc. ; per questi 
impianti ci si limiterà ad indicare la potenza nell’apposita colonna. In particolare si indicheranno: potenza di 
picco per il fotovoltaico, la potenza nominale elettrica per il mini-eolico, la potenza utile per le pompe di 
calore. Tutte le potenze si indichino espresse in [kW]. Nel caso di collettori solari termici, invece della 
potenza in kW si indicherà il valore della superficie di apertura installata in m2. 

 



10 
 

3.14 E ‘possibile indicare più motivazioni contemporaneamente per il medesimo APE? [Faq MISE] 
La motivazione indicata tra quelle elencate è quella al momento della redazione dell’APE. Le motivazioni 
elencate si escludono a vicenda (la scelta di una esclude le altre). E’ tuttavia possibile, oltre alla motivazione 
indicata, inserire una ulteriore motivazione alla voce “altro”. Si precisa inoltre che, poiché un APE ha 
validità di 10 anni, successivamente lo stesso potrà essere utilizzato per altri scopi. Ad esempio, un APE 
redatto per una nuova costruzione avrà selezionata la voce “nuova costruzione” nelle motivazioni. Ma lo 
stesso APE potrà essere utilizzato negli anni successivi per rimettere in vendita o in affitto l’immobile. 

3.15 Il campo “comune” come va compilato?  [Faq MISE] 
Il campo “comune” è compilato tramite software attraverso menu a tendina. Il software, per le voci del 
menu a tendina, deve utilizzare l’elenco dei comuni così come da dati ufficiali ISTAT. 

3.16 Chi compila il campo del codice identificativo e della data dell’APE? [Faq MISE] ADATTATA 
Tali campi verranno compilati dal sistema informativo regionale. L’APE ufficiale dovrebbe essere stampato 
dal sistema informativo regionale. In tale modo non ci può essere disallineamento tra l’APE depositato e 
l’APE consegnato al committente.  

3.17 E’ possibile indicare un codice del catasto regionale degli impianti accanto a ciascun 
impianto? [Faq MISE]  

Il codice dell’impianto può essere riferito all’impianto nella sua interezza così come riportato nel libretto di 
impianto. Un sottosistema di generazione può essere composto da più generatori. Qualora le righe della 
tabella, per esigenze legate ad un maggior dettaglio dell’informazione, fossero compilate indicando un 
generatore per ciascuna riga, dovrà essere indicato, per ciascuna riga, il codice catasto impianti, che potrà 
quindi essere lo stesso per più generatori. 

3.18 Cosa occorre indicare come potenza dell’impianto nel caso di ventilazione meccanica? [Faq 
MISE] 

Si indichi la potenza totale dei ventilatori presenti 

3.19 Cosa occorre indicare come potenza dell’impianto nel caso di illuminazione? [Faq MISE] 
Si indichi la somma delle potenze per l’illuminazione interna degli ambienti. 

3.20 Come devono essere compilati i campi sulle efficienze medie stagionali degli impianti? [Faq 
MISE] 

Nella compilazione dell’APE, nei campi delle efficienze medie stagionali si indichino i rapporti tra il 
fabbisogno di energia termica utile per quel servizio dell’edificio reale e il corrispondente fabbisogno di 
energia primaria totale. 

 Nota: nel caso dei servizi di climatizzazione invernale e climatizzazione estiva, al numeratore del rapporto 
vi è il fabbisogno di energia termica utile ideale del fabbricato dell’edificio reale, per riscaldamento o 
raffrescamento, calcolato con la ventilazione di riferimento così come da UNI/TS 11300-1. 

3.21 Cosa si intende con “ombreggiatura”? Come deve essere compilato tale campo? [Faq MISE] 
Nel campo deve essere inserita la somma delle superfici vetrate dotate di schermature solari. 
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4 ACCREDITAMENTO E CORSI DI FORMAZIONE  
 

4.1 Quali sono i requisiti per potersi iscrivere all’elenco dei Certificatori della Regione 
Toscana? [Regione Piemonte] ADATTATA 

 

Secondo quanto stabilito dal DPR 75/2013 e smi, i requisiti dei soggetti che possono redigere sono i 
seguenti:  

 essere in possesso di un titolo di studio di cui alla tabella A (link del succitato DPR ed essere iscritto 
al rispettivo Ordine o Collegio professionale  

 essere in possesso di un titolo di studio di cui alla tabella B (link del succitato DPR  ed aver 
conseguito l’attestazione di partecipazione, con esito positivo, ad un corso di formazione 
professionale approvato dal Ministero o dalla Regione.  
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5 ISCRIZIONE  
 

5.1 Quali sono le procedure e i costi per l’accreditamento all’elenco dei Certificatori Energetici 
della Regione Toscana? [Regione Piemonte] ADATTATA 

Per poter essere inseriti nell'elenco dei certificatori è necessario seguire il seguente iter: 

1- Compilare il form di iscrizione all'elenco regionale dei soggetti accreditati;  

2- Scaricare il .pdf del modulo di iscrizione generato in automatico dal sistema e provvedere a firmarlo con 
firma digitale e caricare il documento firmato digitalmente sul sistema  

3- Procedere con l'invio telematico del modulo di iscrizione alla Regione Toscana seguendo le indicazioni 
del Sistema. I dati inseriti potranno essere modificati/integrati/perfezionati al termine della registrazione 
accedendo alla propria area personale. 

Il Tecnico Certificatore che voglia iscriversi come Tecnico Certificatore di una determinata Società/Ente 
dovrà accertarsi che la Società/Ente in questione abbia effettuato la registrazione al sistema e che lo abbia 
delegato quale suo Tecnico Certificatore. 

Si ricorda che l'iscrizione all'elenco regionale dei certificatori è completamente gratuita ma per accedere ai 
servizi di invio telematico degli APE agli Uffici Regionali e alla sezione inerente al portafoglio elettronico è 
necessario versare l’importo dovuto tramite versamento sul conto corrente bancario inserendo 
obbligatoriamente nella causale di versamento il proprio CODICE CAUSALE ISCRIZIONE seguito dalla causale 
“Versamento Quota Iscrizione al Servizio Regionale A.P.E.”. La ricevuta di pagamento dovrà poi essere 
caricata nell'apposita sezione dell'area personale. Ciò darà diritto all'utilizzo dei servizi per un anno. Un 
successivo mancato versamento della quota annuale di iscrizione al servizio comporterà il blocco 
automatico dell'utenza. 

5.2 Per problemi informatici sul modulo APE del SIERT chi bisogna contattare? [Regione 
Piemonte] ADATTATA 

Per problemi e chiarimenti tecnici e amministrativi, inviare e-mail a infosiert@siert.regione.toscana.iT 

5.3 Se un certificatore energetico vuole variare i propri dati personali sul SIERT quale iter deve 
seguire? [Regione Piemonte] ADATTATA 

Qualora un certificatore energetico volesse variare uno o più dati personali potrà farlo accedendo al 
proprio profilo Tecnico Certificatore, selezionando nel menù superiore Utility e quindi Modifica/Visualizza 
Dati. 
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6 Inserimento certificazione nel SIERT 
 

6.1 E’ obbligatorio inserire la foto? [Regione Piemonte] ADATTATA 
Si, l’inserimento di una foto, della dimensione e del formato richiesto, dell’immobile oggetto di 
certificazione è obbligatoria.  
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7 QUESITI TECNICI  
 

7.1 Quale normativa tecnica deve essere seguita per i calcoli relativi alla valutazione della 
prestazione energetica? [Regione Piemonte] 

Le normative tecniche per la valutazione della prestazione energetica sono, al momento:  

a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione dell'energia 
primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa UNI equivalente e 
successive norme tecniche che ne conseguono;  

b) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia 
termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale;  

c) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia 
primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la 
ventilazione e l'illuminazione;  

d) UNI/TS 11300 - 3 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia 
primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;  

e) UNI/TS 11300 - 4 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri 
metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria.  

f) UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione.  

Tali norme sono richiamate in forma ufficiale dall’articolo 11 del dlgs 192/2005 e costituiscono riferimento 
cogente.  

Alle norme tecniche si affiancano le norme metodologiche (DM 26 giugno 2015 e  LRT39/2005) che devono 
essere rispettate per garantire la veridicità e ripetibilità del calcolo e della conseguente determinazione 
degli indici. 

7.2 Che cosa si intende per “impianto termico”? [Regione Piemonte] 
Si riprende la definizione data dal dlgs 192/2005:  

“impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza 
produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente 
eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e 
controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono 
considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad 
energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma 
delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o 
uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di 
acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.  

Si è quindi in presenza di un Impianto Termico, a prescindere dalla potenza e dal vettore utilizzato, quando 
all’interno di una o più zone termiche (ad es. unità abitative) possiamo identificare un sistema di 
regolazione della temperatura (termostato o valvola miscelatrice pilotata da sonda climatica) e tutti o 
alcuni dei seguenti elementi o sottosistemi:  

- un sistema di produzione (ad es.: generatore di calore a gas, pompa di calore a motore endotermico, ecc.),  
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- un circuito di distribuzione del fluido termovettore (ad es.: colonne montanti, distribuzione orizzontale a 
zona ecc.),  

- dei terminali di erogazione del calore (radiatori o termosifoni, pavimenti radianti, fan-coils, bocchette in 
sistemi ad aria ecc.), finalizzati a mantenere all’interno di un volume abitativo la temperatura desiderata.  

Sono altresì considerati Impianti Termici altri sistemi di riscaldamento non mobili che pur non rientrando 
nei concetti sopra riportati hanno una potenza totale sommata superiore a 5 kW.  

Questo caso si applica a sistemi che prevedono una combustione: si fa, infatti, riferimento nella definizione 
di legge alla potenza al focolare. 

7.3 Che cosa si intende per “superficie disperdente”? [Regione Piemonte] 
Per superficie disperdente si intendono le superfici che separano i locali climatizzati (riscaldati o refrigerati) 
dall’esterno, incluso il suolo, o verso locali non climatizzati (pareti, serramenti, etc.) (vedere D.Lgs. 192/05 
allegato C) e FAQ 2.2.  

7.4 Che cosa si intende per “superficie utile”? [Regione Piemonte] 
Per superficie utile si intende la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove 
l'altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano 
nel caso di scale interne comprese nell'unità immobiliare, tale superficie e' utilizzata per la determinazione 
degli specifici indici di prestazione energetica.  

Per approfondimenti sui concetti di superficie abitabile e vano utile si rimanda alla Circolare Ministero dei 
Lavori Pubblici 23 luglio 1960, N.1820.  

7.5 Che cosa si intende per “zona termica”? [Regione Piemonte] 
Per zona termica si intende una parte dell’ambiente climatizzato mantenuto a temperatura uniforme 
attraverso lo stesso impianto di riscaldamento, raffrescamento e/o ventilazione.  

La definizione è data dalla UNI TS 11300/1. 

7.6 Che cosa si intende per ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti 
l’involucro? C’è una percentuale con la quale si può definire quando la ristrutturazione 
degli elementi edilizi è integrale, eliminando la discrezionalità dei vari casi? [MISE Faq] 

Per “integrale” si intende la totalità. Pertanto si intende ristrutturazione contestuale di tutti gli elementi 
dell’involucro edilizio, per la totalità della superficie disperdente dell’edificio, e in maniera tale da 
modificarne la prestazione energetica (ad esempio la semplice tinteggiatura dell’edificio non ricade in 
questa fattispecie). 

7.7 Cosa si intende per intero edificio, unità immobiliare e gruppo di unità immobiliari? 
Quando si può certificare un intero edificio, una unità immobiliare e un gruppo di unità 
immobiliari? [MISE Faq] 

Per intero edificio si intende un edificio con una sola unità immobiliare (per esempio una villetta 
monofamiliare, una palazzina uffici, un hotel,). Per unità immobiliare si intende una sola unità in un edificio 
pluri-unità. Per il gruppo di unità immobiliari si deve far riferimento a quanto previsto dall’art.6 del 
D.Lgs.192/2005: 

L’attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un 
medesimo edificio. L’attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere 
prodotta solo qualora esse abbiamo la medesima destinazione d’uso, la medesima situazione al contorno, il 
medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo 
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impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di 
climatizzazione estiva. 

L’attestato di prestazione energetica, di norma, si riferisce ad una sola unità immobiliare. 

La certificazione per “intero edificio” è possibile quando si tratta di un edificio composto da una sola unità 
immobiliare (per esempio una villetta monofamiliare, una palazzina uffici, un hotel). 

La redazione di un solo attestato di prestazione energetica per un “gruppo di unità immobiliari” è raro e 
deve far riferimento a quanto previsto dall’art.6 del D.Lgs.192/2005. In questo caso l’attestato fa 
riferimento ad una unità rappresentativa e i valori riportati nell’ape sono ad essa riferiti. 

7.8 Nel caso in cui, ad esempio, si intervenga sulle pareti, sulla copertura e sui serramenti, ma 
non sul solaio disperdente contro terra, si rientra nel caso di ristrutturazione integrale 
dell’involucro? [MISE Faq] 

No, poiché il solaio contro terra costituisce anch’esso parte dell’involucro e ciò comporta, nel caso in cui 
non si intervenga su di esso, il mancato raggiungimento dell’integralità dell’involucro. 

7.9 Devo valutare la prestazione di un negozio dove vi è una attività di acconciatura con un 
notevole consumo di acqua calda sanitaria, che fabbisogno posso stimare? [Regione 
Piemonte] 

La valutazione deve essere condotta con riferimento alla generica destinazione d’uso commerciale 
dell’edificio.  

Nel caso dell’E.5 potrebbe non esservi un fabbisogno tabellare di ACS, (locali commerciali senza l’obbligo di 
servizi igienici per il pubblico) quindi tale valore è uguale a zero.  

Nel caso in cui all’interno di un esercizio commerciale fossero presenti attività individuabili (vedere punto 
7.1.3 della UNI TS 11300/2) come, ad esempio, ristoranti o self services, tali fabbisogni devono essere 
valutati secondo i fabbisogni tabellari.  

7.10 Come viene inserita la potenza del generatore dell’impianto centralizzato rispetto al 
singolo appartamento certificato? [Regione Piemonte] 

La domanda è impropria in quanto la UNI TS11300/5 (che sostituirà la raccomandazione CTI R14) stabilisce 
che la ripartizione del fabbisogno di energia primaria di un appartamento in un edificio dotato di impianto 
centralizzato è determinata in proporzione al fabbisogno di energia termica utile della unità oggetto di 
valutazione nei confronti del fabbisogno dell’intero edificio. In termini di correttezza metodica questo 
significa che non è possibile valutare un singolo appartamento se non si effettua un calcolo dell’intero 
edificio. 

7.11 E’ obbligatorio indicare nell’Attestato di Prestazione Energetica le raccomandazioni? 
[Regione Piemonte] 

Si, le raccomandazioni sono un elemento fondamentale dell’attestato.  

7.12 Se l’edificio è stato realizzato pochi anni fa e presenta ottime caratteristiche termiche, è 
necessario inserire comunque le raccomandazioni? [Regione Piemonte] 

Nel caso di edifici particolarmente performanti e in cui non è ragionevole prevedere ulteriori azioni di 
miglioramento il Certificatore può inserire, sotto la sua responsabilità, nello spazio apposito il flag nel 
campo relativo (Non si individuano interventi economicamente convenienti).  

Si tratta ovviamente di un caso limite ascrivibile a edifici ad altissima prestazione o a riqualificazioni con 
vincoli particolari, eventualmente riscontrabili nelle attività di controllo.  
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7.13 Si possono inserire solo raccomandazioni con tempi di ritorno dell’investimento inferiori a 
10 anni? [Regione Piemonte] 

In generale le raccomandazioni vanno sempre date. Devono essere inserite anche raccomandazioni con 
tempo di ritorno superiore ai 10 anni. Tale limite era citato nella vecchia versione delle Linee Guida (DM 
26/06/2009) ma non viene più esplicitato nel DM di revisione del 2015. 

7.14 Quali sono i software commerciali che possono essere impiegati per il calcolo della 
prestazione energetica? [Regione Piemonte] 

Secondo quanto stabilito a livello nazionale, ai fini della determinazione della prestazione energetica degli 
edifici, possono essere impiegati tutti gli strumenti di calcolo applicativi delle metodologie UNI TS 11300 i 
quali “garantiscono che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, 
abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5 per cento rispetto ai corrispondenti parametri 
determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento”. La predetta garanzia e' fornita 
attraverso una verifica e dichiarazione resa dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI) o dall'Ente nazionale 
italiano di unificazione (UNI).”  

L’elenco dei software commerciali validati dal CTI è disponibile sul sito del Comitato Termotecnico Italiano 
all’URL:  

 

7.15 Nel caso di abitazione con un sottotetto non abitabile riscaldato, come ci si deve 
comportare? [Regione Piemonte] 

Il soggetto certificatore deve redigere l’attestato di prestazione energetica con riguardo all’effettivo stato di 
fatto dell’edificio, considerando tutta la volumetria effettivamente riscaldata. Pertanto, nel caso in cui siano 
presenti vani non abitabili riscaldati, il tecnico abilitato deve considerare le relative superfici/volumi al fine 
della determinazione del corretto fattore di carico della caldaia e della conseguente valutazione del 
fabbisogno di energia primaria dell'unità immobiliare.  

7.16 Nel caso di abitazione con all’interno un soppalco, come deve essere considerato nel 
calcolo? [Regione Piemonte] 

Se il soppalco è inserito nel volume riscaldato deve essere considerato nella superficie utile ad esclusione 
delle eventuali aree con altezza inferiore 1,5 m. 

7.17 Quali, tra gli edifici della categoria E.1, sono le destinazioni d’uso “residenziali”? [MISE Faq] 
Ai fini della compilazione dell’APE e nell’ambito del DM Interministeriale 26 giugno 2015, tra gli edifici di 
categoria E.1, si considerano “non residenziali” le seguenti sotto-categorie: 

E.1.(1) bis: collegi, conventi, case di pena, caserme; 

E.1.(3): edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari. 

Si considerano “residenziali” solamente le seguenti sotto-categorie: 

E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali; 

E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e 
simili. 

7.18 Per quali categorie è necessario considerare i servizi di illuminazione e trasporto? [MISE Faq] 
I servizi di illuminazione e trasporto vanno considerati per tutti gli edifici non residenziali. 
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Per quanto riguarda i servizi energetici da considerare a seconda della destinazione d’uso, si consideri che 
gli alberghi, le pensioni e attività similari rientrano nel “settore terziario”, per cui i servizi energetici di 
illuminazione e trasporto vanno considerati ai fini della prestazione energetica dell’edificio (cfr. definizione 
di “prestazione energetica di un edificio” contenuta nella Legge 90/13). 

Inoltre il testo del decreto 26 giugno 2015, al capitolo 2, specifica che l'obbligo di determinazione dell'indice 
di prestazione per l'illuminazione degli ambienti è esteso anche per collegi, conventi, case di pena e 
caserme (appartenenti alla categoria E.1.(1)). Quindi, anche se non esplicitamente detto, per analogia, si 
faccia lo stesso anche per il servizio di trasporto. 

7.19 E’ necessario indicare i servizi energetici effettivamente presenti nell’edificio oppure i 
servizi energetici valutati nel calcolo della prestazione energetica? [MISE Faq] 

E’ necessario indicare i servizi energetici valutati o, eventualmente, “simulati” nel calcolo della prestazione 
energetica. 

Per esempio nel caso in cui un edificio residenziale non sia riscaldato e non abbia l’impianto di produzione 
dell’ACS (acqua calda sanitaria) essi saranno comunque indicati tra i servizi perché è necessario simularli. 

Per tenere traccia del fatto che i consumi indicati sono stati calcolati “simulando” la presenza di un 
impianto fittizio/convenzionale, si indichi, nella tabella degli impianti a pagina 3 dell’attestato, “impianto 
simulato in quanto assente”. In questo caso non si compilano i campi delle potenze ecc. ma solo le 
efficienze medie e i fabbisogni EP “simulati”. 

7.20 Servizi energetici presenti: edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale. Nel 
caso di unità dotate di impianto di climatizzazione estiva, ma nelle quali non è presente 
l’impianto di riscaldamento, è necessario simulare l’impianto di climatizzazione invernale 
come sempre presente? [MISE Faq] 

Sì, visto che nel testo delle Linee guida è scritto: 

Il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio in oggetto, fatti 
salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda 
sanitaria che si considerano sempre presenti. 

7.21 Quale è la superficie utile da mettere al denominatore nel calcolo degli indici di 
prestazione energetica? [MISE Faq] 

Secondo la definizione n.50 dell’allegato A del D.Lgs.192/2005: 

La superficie utile è la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l’altezza 
sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso 
di scale interne comprese nell’unità immobiliare, tale superficie è utilizzata per la determinazione degli 
specifici indici di prestazione energetica. 

Per “volumi interessati dalla climatizzazione” si intende l’unione dei volumi riscaldati e raffrescati, 
corrispondenti a superfici riscaldati o raffrescati (vedere UNI/TS 11300-5). 

Tale superficie, così come definita, è utilizzata al denominatore per la determinazione degli indici di 
prestazione energetica di tutti i servizi. 

7.22 Cosa si intende per “impianti combinati”? [MISE Faq] 
Per “impianto combinato” si intende un impianto asservente più servizi energetici. 

Suggeriamo comunque di non compilare tale riga in quanto i generatori sono già presenti nelle righe 
relative ai vari servizi 
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7.23 Cosa indicare come potenza dell’impianto nel caso di trasporto di cose e persone? [MISE 

Faq] 
Si indichi la somma delle potenze elettriche dei motori degli ascensori e delle scale mobili. 

7.24 Come si compilano i campi relativi alle caratteristiche costruttive? [MISE Faq] 
Si propone di scegliere l’informazione prevalente in termini di superficie per copertura, struttura, telaio, 
vetro e ombreggiatura. 

Per quanto riguarda le superfici, si propone di sommare la totalità delle aree di telaio presenti, anche di 
tipologia diversa. Con la medesima logica saranno quindi inserite le superfici di vetro e ombreggiatura 
(intendendo esclusi gli aggetti verticali, orizzontali e le ostruzioni esterne). 

7.25 L’energia rinnovabile prodotta da impianti installati nell’edificio reale (ad esempio solare 
termico e fotovoltaico) va a ridurre il valore di EPgl,nren,limite? [MISE Faq] 

No, poiché nel calcolo dell’energia primaria non rinnovabile dell’edificio di riferimento ai fini della 
classificazione, l’edificio di riferimento è considerato privo di impianti in situ utilizzanti fonti energetiche 
rinnovabili. 

7.26 Per il calcolo della prestazione estiva dell’involucro, che valore viene preso come Yie 
quando si usano i dati della norma UNI/TR 11552 dove non è indicata la capacità termica 
delle strutture esistenti? [MISE Faq] 

E’ necessario inserire la stratigrafia indicata nella norma nel software di calcolo e calcolare l’ Yie ipotizzando 
le capacità termiche degli strati 

7.27 Nel format dell’APE, nella tabella “Altri dati di dettaglio del fabbricato” il valore di EPH,nd 
è calcolato con la ventilazione di riferimento (come sarebbe previsto nelle UNI/TS) o con la 
ventilazione effettiva? [MISE Faq] 

L’ EPH,nd che deve essere riportato nella tabella “Altri dati di dettaglio del fabbricato” è quello relativo alla 
prestazione energetica del solo fabbricato senza considerare gli impianti (quindi calcolato con la 
ventilazione di riferimento così come previsto nella UNI/TS 11300- 1:2014). 

7.28 Per i servizi di climatizzazione invernale, produzione di acqua calda sanitaria e 
climatizzazione estiva (se presente), nel caso di impianto combinato, vanno sempre 
indicati i valori delle efficienze medie stagionali e degli indici prestazione energetica 
(EPren, EPnren)? [MISE Faq] 

Si 
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8 SOGGETTO CERTIFICATORE  
 

8.1 Che cosa si intende con: “il tecnico abilitato deve essere estraneo alla progettazione ed 
alla direzione lavori”? [Regione Piemonte] 

Il tecnico certificatore, nella redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica è persona esercente un 
servizio di pubblica necessità, ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale. Inoltre il tecnico 
certificatore, all’atto di sottoscrizione dell’Attestato, dichiara l’assenza di conflitto di interessi, anche 
rispetto ai vantaggi che possano derivarne ai richiedenti. Di fatto, il certificatore energetico ha 
caratteristiche di indipendenza ed imparzialità simili a quelle richieste al collaudatore delle strutture in 
calcestruzzo armato. Pertanto, ad esempio, il progettista (architettonico/impiantistico) non può essere 
anche soggetto certificatore del medesimo edificio/impianto che ha progettato. Allo stesso modo il 
certificatore non potrà redigere l’Attestato per l’alloggio di sua proprietà, e nemmeno tecnici operanti 
presso agenzie immobiliari potranno redigere l’Attestato di Prestazione Energetica per edifici/alloggi che 
sono in vendita presso i loro uffici.  

Esistono anche vincoli di parentela, dettagliati nel DPR 75/2013, che escludono che il tecnico operi per 
immobili di proprietà di parenti fino al quarto grado e di affini.  

8.2 Quali sono le attività incompatibili per la redazione dell’Attestato di Prestazione 
Energetica di un immobile? [Regione Piemonte] 

Il Soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici per i quali risulti proprietario 
o sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di 
un’azienda terza, in una delle seguenti attività:  

a) progettazione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;  

b) costruzione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;  

c) amministrazione dell’edificio;  

d) fornitura di energia per l’edificio;  

e) gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell’edificio;  

h) connesse alla funzione di direzione lavori.  

8.3 Se sono comproprietario ma non progettista o esecutore posso redigere l’Attestato di 
Prestazione Energetica? [Regione Piemonte] 

No, il Soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici per i quali risulti 
proprietario. 

8.4 Il titolare di una agenzia immobiliare può redigere l’attestato dell’immobile di cui mi sta 
curando la vendita? [Regione Piemonte] 

No, in quanto il mediatore dovrebbe essere in posizione equidistante e terza rispetto alle due parti e non 
avere interessi diretti o indiretti nella valutazione e classificazione dell’immobile.  

Data la complessità della metodologia e risultando fortemente improbabile dimostrare che non si è favorito 
il venditore o il compratore il titolare dell’agenzia a cui viene dato il mandato deve astenersi dall’emettere 
l’attestato in questione.  
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8.5 L’amministratore di un condominio può redigere gli attestati dell’immobile amministrato? 
[Regione Piemonte] 

Anche in questo caso, esistendo un rapporto che può essere associato all’interesse diretto è sconsigliabile. 
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9 QUESITI GENERALI SULL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE 
 

9.1 Vi sono particolarità della disciplina regionale che permangono rispetto a quella 
nazionale?  [Regione Toscana] 

Innanzitutto va chiarito che: 

la disciplina regionale in materia non tocca né le metodologie di calcolo per la certificazione, né 
l'individuazione della figura del certificatore: su tali temi si seguono pienamente le norme statali (per le 
metodologie le Linee guida nazionali apposite, per la figura del certificatore il DPR 16/04/2013 n. 75); sono 
in vigore, fino alla eventuale emanazione di un modello regionale, i modelli di attestato allegati alle linee 
guida nazionali. 

Vediamo quindi punto per punto quali sono le modalità vigenti in Toscana per la Certificazione Energetica 
degli immobili 

1) I casi in cui è obbligatorio dotare l'immobile di un attestato di prestazione energetica – APE 

Le disposizioni regionali (articoli 3 e 4 del regolamento 17/2010) avevano ampliato il campo di 
obbligatorietà della Certificazione Energetica rispetto alla normativa nazionale originaria. Ora la Legge 
90/2013 è andata in generale anche oltre quelle disposizioni. 

Secondo il nuovo Dlgs 192/2005 riscritto dalla Legge 90/2013 e dal DL 145/2013 si devono dotare di APE gli 
edifici o le unità immobiliari: 

costruiti (si segnala che la lettura completa della norma fa intendere per "costruiti" gli edifici/immobili di 
nuova costruzione); 

sottoposti a "ristrutturazioni importanti" (vedi la definizione di "ristrutturazione importante" all'art. 2 del 
Dlgs) se tali lavori comportano il rilascio di un nuovo certificato di agibilità/abitabilità; 

venduti (si segnala che la lettura completa della norma fa intendere nel "venduti" i trasferimenti a titolo 
oneroso in genere. Vedi al riguardo anche lo studio 07/08/2013 sull'A.P.E. pubblicato dal Consiglio 
Nazionale del Notariato) locati ad un nuovo locatario. 

Vi sono esclusioni equivalenti alla normativa regionale: 

gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso 
di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo 
standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, 
autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi; 

gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o 
utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili. 

Vi sono esclusioni più ampie della normativa regionale: 

edifici rurali non residenziali non solo se riscaldati dal processo produttivo ma anche se semplicemente 
sprovvisti di impianti di climatizzazione i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore non a 25 
mq ma a 50 mq anche gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose 

 

 


