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Entra da noi 
e troverai 

la tua casa …

www.caseinitaly.it Ricerchiamo appartamenti in zona Colli Portuensi e Gregorio VII
valutazioni gratuite

Colli Portuensi luminoso 3° piano
ultima disponibilità completamente
ristrutturato e parzialmente arre-
dato soggiorno angolo cottura ca-
mera servizio balcone 315.000
Euro Classe energetica  G altre
opportunità anche in Via Arati.

Gregorio VII superattico unico appar-
tamento al piano composto da in-
gresso soggiorno cucina  tre camere
servizio. Completa lʼofferta un ampio
terrazzo perimetrale di circa 200 mq
con affacci aperti e soleggiati. Classe
energetica  G.

Monteverde Via Pietro Campora
attico finemente ristrutturato com-
posto di salone due camere came-
retta ampia cucina doppi servizi.
Completano lʼofferta due balconi e
un ampio terrazzo vivibile. Classe
energetica  G.   

Ad. Via del Casaletto 100 mq ri-
strutturato con grazioso spazio
esterno ingresso salone cucina
due camere due bagni posto
auto 610.000 Euro Classe ener-
getica  G.
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In Italia l’applicazione delle nuove norme alle compra-
vendite varia da regione a regione. In quelle regioni che
non hanno ancora adottato specifiche disposizioni nor-
mative, trova applicazione la nuova norma statale con
l’obbligo di dotare il fabbricato oggetto della compraven-
dita dell’Ace, obbligo finora ritenuto derogabile ove l’ac-
quirente lo avesse consentito, così come inderogabile è
la nuova regola inerente la necessaria presenza nel con-
tratto della clausola attestante che l’acquirente ha rice-
vuto le informazioni e la documentazione. Per gli immo-
bili ubicati nelle Regioni che hanno emanato una norma-
tiva in tema di certificazione energetica, si dovrà conti-
nuare ad applicare la legislazione regionale ma nei con-
tratti di compravendita deve essere inserita l’apposita
clausola mediante la quale l’acquirente dà atto «di aver
ricevuto le informazioni.

Ace,nuove regole 
nelle compravendite

ALL’INTERNO

SETTE CLASSI ENERGETICHE 
� L’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE energetico preve-

de sette classi energetiche, dalla A (la migliore) alla G
(la peggiore) - come avviene già per gli elettrodomesti-
ci - in base a diversi parametri tra cui il consumo an-
nuale di kilowatt/ora per ogni metro quadro. Questo ti-
po di certificato è stato introdotto dalla direttiva euro-
pea 2002/91 che rende in tutti i paesi membri la cer-
tificazione energetica obbligatoria.

CONFORMITÀ IMPIANTI 
� LE DITTE INSTALLATRICI, al termine dei lavori, devo-

no rilasciare al committente apposita dichiarazione
di conformità degli impianti realizzati. Se l’immobile
non ha impianti conformi, l’acquirente potrà comun-
que accettare l’acquisto assumendo a proprio carico
l’onere dell’adeguamento.
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AGIBILITÀ, LA RICHIESTA
� IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ attesta le condizioni di

sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico di un
appartamento e degli impianti in esso installati. Richie-
sto in caso di nuove costruzioni, ricostruzioni, soprae-
levazioni o interventi di ristrutturazione - come il caso
di un sottotetto reso abitabile.

La certificazione
consente di cono-
scere la qualità di
un immobile da ac-
quistare e la spe-

sa che si dovrà sostenere
per la gestione energeti-
ca. Sul mercato ci sono di-
verse tipologie di certifica-
zioni, accanto ai bollini di
origine pubblica ci sono
quelli messi a punto dai
privati. I marchi servono a
identificare la classe ener-
getica dell’edificio o del-
l’appartamento, calcolan-
do il fabbisogno di calore,
attestano la sicurezza de-
gli impianti (termico elet-
trico e idrico-sanitario) e
controllano l’agibilità: un
immobile certificato non
solo è più sicuro e più ef-
ficiente dal punto di vista
energetico, ma è anche
più sostenibile dal punto
di vista ambientale e ridu-
ce i costi annui dei consu-
mi. Inoltre, la certificazio-
ne aumenta il valore del-
l’immobile sul mercato.
Con le ultime modifiche al
dlgs 192/2005 la classe
energetica è entrata negli
annunci immobiliari. Da
gennaio 2012 le agenzie
immobiliari possono pub-
blicare soltanto gli annun-
ci che riportano la classe
energetica e l’indice di
prestazione energetica

(ipe), contenuto nell’Atte-
stato di certificazione
energetica (Ace). Pertan-
to, chi vuole vendere o af-
fittare una casa deve far-
si rilasciare, da un tecni-
co abilitato, questo atte-
stato. L’aspetto relativo al-
la documentazione che de-
ve essere consegnata dal
venditore merita attenzio-
ne, anche se viene spes-
so ignorato, già alla stipu-
la del preliminare. Tale do-
cumentazione dovrà indi-

care alcuni aspetti speci-
fici sull’agibilità, la sicu-
rezza degli impianti e la
certificazione energetica,
al fine di una più comple-
ta valutazione dell’immo-
bile e di un’adeguata tute-
la per l’acquirente. Le no-
vità introdotte in materia
di certificazione energeti-
ca dal dlgs n. 28 del 3
marzo 2011, noto anche
come Decreto rinnovabili,
riguardano anche i contrat-
ti di compravendita e di lo-

cazione. Il comma 2-ter,
aggiunto dal dlgs
28/2011 all’ art. 6 del
dlgs 192/2005, prevede
infatti l’inserimento, nei
contratti di compravendi-
ta o di locazione di singo-
le unità immobiliari, di “ap-
posita clausola con la qua-
le l’acquirente o il condut-
tore danno atto di aver ri-
cevuto le informazioni e la
documentazione in ordine
alla certificazione energe-
tica degli edifici”.

Guida 

Con l’immobile di qualità
più risparmio e sicurezza
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BOX E CANTINE 
Restano esclusi dall’obbligo di
dotazione della certificazione
energetica i box, le cantine, le au-
torimesse, i parcheggi multipia-
no, i depositi, le strutture stagio-
nali a protezione degli impianti
sportivi.

LA DIRETTIVA EPBD
La prima direttiva europea sul ren-
dimento energetico in edilizia è la
EPBD, Energy Performance Buil-
ding Directive (2002/91/CE).
Obiettivo della EPBD è promuove-
re il miglioramento del rendimen-
to energetico degli edifici. 

COSTI
L’obbligo di certificazione energe-
tica è un costo che ricade sul ven-
ditore o sul locatore ma spesso le
parti si accordano per una divisio-
ne della spesa, così l’acquirente
o locatario possono avere il con-
trollo sul soggetto certificatore. 

Focus

di IRENE PACE

L
e novità introdot-
te dal Decreto rin-
novabili (dlgs n.
28 del 3 marzo
2011) in materia

di certificazione energeti-
ca riguardano i contratti
di compravendita, i con-
tratti di locazione e gli an-
nunci commerciali di ven-
dita degli immobili. Con
l’aggiunta nel dlgs
28/2011 del comma 2-
quater all’art. 6 del dlgs
192/2005 - il Dectreto le-
gislativo di attuazione del-
la direttiva comunitaria n
2002/91/Ce relativa al
rendimento energetico
nell’edilizia - - da gennaio
2012 chi vuole vendere o
affittare una casa deve
farsi rilasciare, da un tec-
nico abilitato, l’Attestato
di certificazione energeti-
ca (Ace). Le agenzie im-
mobiliari possono infatti
pubblicare soltanto gli an-
nunci che riportano la
classe energetica e l’indi-
ce di prestazione energe-
tica (ipe), contenuto nel-
l’attestato di certificazio-
ne energetica. Per il tito-
lare dell’annuncio com-
merciale che non rispetta
questo obbligo è prevista
una “sanzione ammini-
strativa da 1.000 euro a
5.000 euro, che compe-
te, con il relativo introito,
al comune nel quale è
ubicato l’edificio”. Il dlgs
28/2011 ha aggiunto an-
che il comma 2-ter, sem-
pre all’ art. 6 del dlgs
192/2005, che prevede

l’inserimento, nei contrat-
ti di compravendita o di
locazione di singole unità
immobiliari, di “apposita
clausola con la quale l’ac-
quirente o il conduttore
danno atto di aver ricevu-
to le informazioni e la do-
cumentazione in ordine al-
la certificazione energeti-
ca degli edifici”. L’Ace pre-
vede sette classi energe-
tiche, dalla A (la migliore)
alla G (la peggiore) in ba-
se al consumo annuale di
kilowatt/ora per ogni me-
tro quadro. Necessaria
per gli atti notarili di com-

pravendita e per i contrat-
ti di locazione, la certifi-
cazione energetica è par-
te della documentazione
necessaria per l’accesso
alle detrazioni del 55%
sul reddito Irpef. Il certi-
ficato energetico di un
edificio consente di valu-
tarne l’efficienza energe-
tica e di prevederne i co-
sti di gestione, soprattut-
to per quanto riguarda il
consumo di energia. Que-
sto tipo di certificato è
previsto dalla direttiva eu-
ropea 2002/91 che intro-
duce in tutti i paesi mem-

bri la certificazione ener-
getica obbligatoria per
tutti gli edifici, sia per co-
struzioni nuove che per
quelle già esistenti. La di-
rettiva europea è stata re-
cepita tramite il decreto
legislativo n. 192/2005,
poi modificato dal dlgs.
311/2006. Il decreto
192/2005 ha introdotto
le norme per l’efficienza
energetica nelle costru-
zioni e stabilisce, per la
prima volta, quali sono i
criteri costruttivi atti a mi-
gliorare l’efficienza ener-
getica degli edifici.

Annunci immobiliari?
Con classe energetica

Dal 26 giugno 2010, trascorsi dodici mesi dall’emana-
zione delle Linee guida nazionali (Decreto Ministeriale
26 giugno 2009), la certificazione energetica degli edi-
fici è affidata esclusivamente all’Attestato di certifica-
zione energetica (Ace) pertanto l’Attestato di qualifica-
zione energetica (Aqe) perde la sua validità. Nell’Aqe
non è specificata la classe energetica dell’edificio e, a
differenza dell’Ace, può essere redatto anche da un tec-
nico abilitato coinvolto nei lavori dell’edificio in questio-
ne (ad esempio progettista o direttore dei lavori). Fino
al 2009 l’Aqe sostituiva l’Ace per quelle regioni che an-
cora non avevano provveduto ad emanare decreti attua-
tivi del D.M. 26/6/09.

Gli attestati,
da due a uno

LINEE GUIDA 

EFFICIENZA ENERGETICA

DIRETTIVA UE
EVITATA L’INFRAZIONE 
� LA COMMISSIONE EUROPEA, il 24 novembre 2010,

aveva aperto una procedura di infrazione a carico del-
lo Stato italiano per il mancato rispetto della Diretti-
va 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
Se l’Italia non si fosse adeguata alla direttiva entro i
due mesi successivi, sarebbe stata citata dinanzi al-
la Corte di Giustizia europea. 
L’adeguamento è avvenuto prontamente il 3 dicem-
bre 2010 approvando, in Consiglio dei Ministri, il fu-
turo dlgs 28/2011.

COMPRAVENDITE

UN BUON USATO 
CERTIFICATO 
� LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA comporta diver-

si vantaggi e non solo sull’impatto ambientale. In
media un appartamento ristrutturato in classe C (la
massima ottenibile per un immobile usato) costa il
10% in più rispetto a uno in classe G o F. Se invece
si paragona lo stesso immobile con uno di classe A
la variazione di prezzo sale fino al 30%. A raggiunge-
re la certificazione massima sono però soltanto le
abitazioni di nuova costruzione. Il bollino energeti-
co, sempre più determinante per differenziare i va-
lori di mercato, permette all’acquirente di confronta-
re il prezzo con il risparmio energetico e valutare se
l’investimento conviene oppure no. Al momento, sce-
gliere una classe C piuttosto che una classe F com-
porta un risparmio medio l’anno di 900 euro.
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I
l certificato energeti-
co evidenzia l’entità
del fabbisogno di ca-
lore di un edificio, e
presenta due classifi-

cazioni energetiche: la pri-
ma riguarda la classe di
isolamento termico del-
l’edificio, la seconda la
qualità dell’impiantistica.
Il primo obiettivo è infatti
quello di ridurre al minimo
il fabbisogno termico del-
l’edificio; il secondo quel-
lo di rendere l’impiantisti-
ca utilizzata in linea con gli
obiettivi di risparmio ener-
getico, di tutela del clima
e di protezione dell’am-
biente. Con l’aiuto di una
tabella policromatica tutti
possono comprendere se
un edificio consuma molta
o poca energia. Ai colori
sono abbinate le lettere
dell’alfabeto come già in
uso per gli elettrodomesti-
ci: si va dal verde, edificio
a basso consumo energe-
tico, classe A, al rosso, al-
to consumo energetico,
classe G, la più bassa. La
principale informazione ri-
portata sull’Attestato di
certificazione energetica

(Ace) è il fabbisogno di
energia primaria per il ri-
scaldamento o la climatiz-
zazione invernale. l’EPH,

l’indicatore che, in base al-
le caratteristiche costrutti-
ve dell’involucro e alle ti-
pologie impiantistiche in-

stallate, determina la clas-
se energetica dell’edificio.
Il calcolo che consente di
determinare l’EPH di un
edificio è univoco e basa-
to su una metodologia
standardizzata. L’Ace deve
essere redatto e asseve-
rato da un certificatore
energetico accreditato e ha
una validità massima di 10
anni a partire dalla data di
registrazione della pratica
nel catasto energetico. Il
prezzo di una certificazio-
ne energetica per un ap-
partamento varia in media
tra i 100 e i 300 euro a
seconda della città. Le
classi di classificazione
energetica sono sette, dal-
la A alla G. Per ogni clas-
se viene indicato il consu-
mo annuale di kilowatt/ora
per ogni metro quadro, con
la specifica dei litri di ga-
solio necessari al riscalda-
mento. La classe G, che è
la peggiore, prevede un
consumo di 16 litri di ga-
solio l’anno per un metro
quadro. La classe A, di
contro, prevede un consu-
mo di 3 litri di gasolio l’an-
no per metro quadro. 

VENDESI
appartamenti  
nuovi rifiniti

arredati climatizzati
ACE G

DISPONIBILITÀ

ATTICI
PANORAMICI

AURELIA 
altezza

ERGIFE

minimo contanti 
e resto mutuo

OTTIMO INVESTIMENTO

Via Ulpiano, 45 - ROMA  06.68809696
cell. 348.2434.794 • admprati@gmail.com

DOCET
Il DM 26/6/09 che ha introdotto le
linee guida per la certificazione ener-
getica,ammette esplicitamente l’uti-
lizzo di “DOCET “, il software CNR-
ENEA,per il calcolo degli indici di pre-
stazione energetica sulla base del-
le norme tecniche UNI TS 11300.

LEED
Il sistema di certificazione internaziona-
le chiamato LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design),sviluppato
dall’associazione americana Green Buil-
ding Council,ha degli standard di eccel-
lenza talmente flessibili da poter esse-
re applicati a qualsiasi tipo di abitazione. 

WORKSHOP
La Rete dei Professionisti dell’Ener-
gia “Energy Professional Network”
propone giornate formative dedica-
te al certificato energetico. Dopo
quelle di Pisa nell’ambito della ras-
segna “Energia 2012”, è previsto
un workshop a Roma il 30 marzo. 

Focus

Isolamento termico
e qualità degli impianti Il fabbisogno di energia complessiva di un edificio è un

valore di calcolo, contenente i seguenti fattori di energia:
la qualità dell’involucro dell’edificio come pareti esterne,
finestre, tetto e ponti termici; la qualità costruttiva (ad es.
ponti termici, tenuta d’aria); le perdite per il ricambio d’aria;
i guadagni termici tramite le radiazioni solari, calore cor-
poreo e di macchinari, la qualità dell’intero impianto di ri-
scaldamento dalla caldaia fino ai termosifoni e, se pre-
sente, l’impianto di aerazione; il fabbisogno e l’energia to-
tale per l’acqua sanitaria. La certificazione dell’efficienza
energetica di un edificio prevede il calcolo del fabbisogno
energetico. Inserendo alcuni dati, tra cui la località, l’an-
no di costruzione, la pianta dell’appartamento, è possibi-
le effettuare il calcolo tramite software gratuiti on line.

NOTAIO

ENERGIA EDIFICIO 

ROGITO,VALIDO 
ANCHE SENZA ACE 
� SUL ROGITO e la certificazione energetica degli edi-

fici è intervenuto il Consiglio Nazionale del Notariato,
che stabilisce come l’assenza della certificazione non
pregiudica l’atto notarile, ma si configura in capo al
venditore l’obbligo di risarcire i danni. L’aggiunta del
comma 2-ter all’art. 6 del dlgs 192/2005 stabilisce
che nella compravendita o locazione di edifici si inse-
risca nei rispettivi contratti una clausola con cui ac-
quirente o conduttore dichiarano di essere stati infor-
mati sulla certificazione energetica. Il Consiglio del
Notariato specifica che se questa certificazione non
viene consegnata, nonostante l’obbligo previsto nel
contratto di compravendita, l’atto notarile sulla com-
pravendita dell’immobile rimane salvo, mentre si con-
figura in capo al venditore la responsabilità per risar-
cimento dei danni all’acquirente/conduttore.
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Fabbisogno 
di calore

LE CLASSI ENERGETICHE 
G: > 160 Kwh/mq annuo = > 16 l. gasolio/mq annuo

F: tra 121-160 Kwh/mq annuo = 12,1-16 l. gasolio/mq annuo

E: tra 91-120 Kwh/mq annuo = 9,1-12 l. gasolio/mq annuo

D: tra 71-90 Kwh/mq annuo = 7,1-9 l. gasolio/mq annuo

C: tra 51-70 Kwh/mq annuo = 5,1-7 l. gasolio/mq annuo

B: tra 31-50 Kwh/mq annuo = 3,1-5 l. gasolio/mq annuo

A: < 30 Kwh/mq annuo = < 3 l. gasolio/mq annuo



P
er una corretta
applicazione del-
la recente modi-
fica normativa
che ha interes-

sato il dlgs n. 192/2005
sul rendimento energeti-
co degli edifici è necessa-
rio valutare caso per caso
se sia applicabile la disci-
plina statale piuttosto che
quella regionale. Lo ha chia-
rito lo studio 342/2011-C
del Consiglio nazionale del
Notariato. Infatti, a fronte di
alcune Regioni che hanno
legiferato sulla materia, in-
dividuando precise sanzio-
ni in caso di mancata alle-
gazione al rogito del certi-
ficato, vi sono altre Regio-
ni (la maggioranza) per le
quali vige il solo obbligo di
informazione tra le parti,
ma non anche sanzioni in
caso di mancata ottempe-
ranza a tale obbligo. Tutta-
via, in quelle regioni e/o
province autonome che
non abbiano ancora adot-
tato specifiche disposizio-
ni normative nelle materie
di competenza, trova inte-
grale applicazione la disci-
plina statale dettata dal

dlgs n. 192/2005 e dalle
relative disposizioni stata-
li di attuazione. Per le com-
pravendite di immobili ubi-
cati nelle Regioni che han-
no emanato una normati-
va in tema di certificazio-
ne energetica, si dovrà
continuare ad applicare la
legislazione regionale, co-
sì come accaduto finora
(in Lombardia, ad esem-
pio, si continuerà a dover
allegare l’Ace al rogito),
ma nei contratti di compra-
vendita deve essere inse-

rita l’apposita clausola me-
diante la quale l’acquiren-
te dà atto «di aver ricevu-
to le informazioni e la do-
cumentazione in ordine al-
la certificazione energeti-
ca» dell’immobile oggetto
del suo acquisto. In que-
ste Regioni, che hanno
una propria normativa in
tema di certificazione ener-
getica, l’applicazione del-
l’Ace resta definita dalla
normativa regionale anche
per quel che concerne le
eccezioni come ad esem-

pio il caso di un contratto
che ha per oggetto non
l’intera piena proprietà di
un immobile ma solo una
quota di comproprietà (ve-
di la Lombardia): dovreb-
be continuare a essere un
caso nel quale non si do-
vrà allegare l’Ace (e non
dovrà essere contenuta la
clausola attestante che
l’acquirente ha ricevuto le
informazioni e la documen-
tazione). Per le compraven-
dite di immobili ubicati nel-
le Regioni che invece non
hanno emanato una pro-
pria normativa in tema di
certificazione energetica,
la nuova norma statale
comporta che l’obbligo di
dotare con l’Ace il fabbri-
cato oggetto della compra-
vendita, finora ritenuto de-
rogabile ove l’acquirente
lo avesse consentito, di-
venta inderogabile, così
come inderogabile è la
nuova regola inerente la
necessaria presenza nel
contratto della suddetta
clausola attestante che
l’acquirente ha ricevuto le
informazioni e la docu-
mentazione. 

DOCUMENTAZIONE
Al certificatore occorre fornire:
copia della planimetria Catasta-
le dell’ immobile, copia scheda
tecnica caldaia (impianto autono-
mo); accesso alla centrale termi-
ca e ai documenti di centrale (im-
pianto condominiale).

BIOEDILIZIA NEL LAZIO 
La Giunta regionale del Lazio ha
detto sì al Regolamento che ren-
de a tutti gli effetti operativa la leg-
ge n.6 del 2008 in materia di so-
stenibilità energetico- ambientale
degli edifici e all’applicazione del
Protocollo Itaca.

L’ACE NELLE REGIONI 
Le Regioni che hanno disciplina-
to la certificazione energetica e
l’obbligo di allegare l’Ace al rogi-
to sono: Emilia Romagna, Lom-
bardia, Piemonte, Friuli Venezia
Giulia, Liguria, Puglia, Valle d’Ao-
sta. Alcune con sanzioni altre no.

Focus

Occhio alle norme sul
rendimento energetico Nelle Regioni che non hanno una disciplina propria in tema

di Ace resta applicabile l’articolo 9 dell’allegato “A” al Dm
26 giugno 2009, secondo il quale il proprietario dell’edifi-
cio, consapevole della scadente qualità energetica dell’im-
mobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge
attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che l’edifi-
cio è di classe energetica G e che i costi per la gestione
energetica dell’edificio sono molto alti. Risponde del pro-
prio operato chi formula dichiarazioni fasulle o chi, con tali
dichiarazioni, inganna la controparte. Per la nuova discipli-
na diventa illegittima la clausola che contenga una rinun-
cia dell’acquirente a ottenere le informazioni e la documen-
tazione energetica. Se però il contratto viene firmato sen-
za che l’immobile abbia ottenuto l’Ace (e quindi senza la
clausola di attestazione da parte dell’acquirente), non vi so-
no problemi di invalidità del contratto: vi saranno invece pro-
blemi di responsabilità per professionisti e venditori. 

Autodichiarazione 
in classe G

PROCEDURE

PROPRIETARIO 

TRASMISSIONE ACE
ALL’UFFICIO REGIONALE 
� L’ATTESTATO di certificazione energetica (Ace) con il

relativo libretto di impianto o di centrale, se in posses-
so del tecnico abilitato (la definizione di tecnico abilita-
to al rilascio degli attestati di certificazione energetica
è riportata nell’Allegato III, comma 2, del dlgs
30/05/2008, n. 115) ovvero, nei casi consentiti, l’Au-
todichiarazione resa dal proprietario dell’immobile da
vendere, deve essere trasmesso all’Ufficio Regionale.
La trasmissione della copia dell’Ace deve avvenire a cu-
ra del tecnico abilitato, entro i 15 giorni successivi al-
la consegna al richiedente dell’Attestato di certificazio-
ne energetica. La trasmissione dell’Autodichiarazione
deve avvenire a cura del proprietario entro 15 giorni.
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COSTI E MQ
I costi della certificazione varia-
no in base ai metri quadrati. Si
va da 1000-1500 per un piccolo
condominio a 3-4 mila euro per
un palazzo di media grandezza fi-
no ad arrivare a 15mila euro per
un grande complesso di uffici.

COMITATO TERMOTECNICO
Il Comitato Termotecnico Italiano
(CTI), ente federato all’UNI, ha lo
scopo di svolgere attività norma-
tiva e unificatrice nei vari settori
della termotecnica. Esso si avva-
le della collaborazione di organi
pubblici, enti ed associazioni.

GBC ITALIA
Il Green Building Council Italia
(GBC Italia) è un’associazione no
profit per la diffusione di una cul-
tura dell’edilizia sostenibile, che
fa parte della rete internaziona-
le dei GBC presenti in molti altri
paesi.

P er la scelta dei
marchi occorre
stare attenti alla
qualità della cer-
tificazione e alle

procedure di calcolo per-
ché dalla prima dipende il
livello di efficienza mentre
dalla seconda il costo. Ad
oggi le più interessate al-
le certificazioni sono anco-
ra le imprese di costruzio-
ne, ma anche i consuma-
tori possono scegliere il ti-
po di certificazione per la
prestazione energetica de-
gli edifici. Il marchio Leed,
Leadership in Energy and
Environmental Design, ar-
rivato in Italia dagli Stati
Uniti e promosso da Gre-
en Building Council Italia
(Gbc Italia), si basa su una
griglia di valutazione in 64
parametri a loro volta divi-
si in 7 categorie. La certi-
ficazione, su base volonta-
ria, ha l’obiettivo di fornire
un riconoscimento di qua-
lità in 4 livelli (“certified”,
“silver”, “gold” e “plati-
num”) a tutti quegli edifici
che garantiscono, con un
aumento dei costi conte-
nuto (in media +3% rispet-

to ad un cantiere “conven-
zionale”), un “ciclo vitale”
in grado di limitare al mas-
simo l’impatto con l’am-
biente e il consumo di
energia. È made in Italy, in-
vece, la certificazione am-
bientale Esit, Edilizia So-
stenibile Italia, su base vo-
lontaria, alla quale hanno
lavorato Iisbe Italia, Itc-Cnr
e Ircosesit. Si tratta di un

sistema valido su tutto il
territorio nazionale e rico-
nosciuto sia dal settore
pubblico sia da quello pri-
vato. Una certificazione
pubblica è Itaca, Istituto
per l’innovazione e traspa-
renza degli appalti e la
compatibilità ambientale.
Adottato come standard di
riferimento dalle regioni
Marche, Puglia, Umbria,

Piemonte, Valle d’Aosta,
Friuli, Veneto, Liguria, To-
scana, Lazio, Basilicata,
Itaca è un marchio volon-
tario utilizzato dalle ammi-
nistrazioni come criterio
per l’erogazione di fondi
per il social housing e l’edi-
lizia agevolata. L’altoatesi-
na CasaClima, a metà tra
certificazione obbligatoria
e volontaria, è vincolante
nella provincia di Bolzano
ma presenta un mercato
solido in tutta Italia. Tra le
iniziative più innovative l’av-
vio di una convenzione con
la Cassa rurale di Bolzano
per l’accensione di mutui
agevolati dedicati agli im-
mobili ecosostenibili certi-
ficati da CasaClima. L’ ita-
liano Icmq, Istituto di cer-
tificazione e marchio qua-
lità per prodotti e servizi
per le costruzioni, ha lan-
ciato il bollino Sistema edi-
fici, volontario, che valuta
e certifica, oltre al requisi-
to energetico secondo la
legislazione vigente, anche
altri requisiti come quello
acustico, di benessere ter-
mico, benessere luminoso
e risparmio idrico. 

Livelli “platinum”e “gold”,
ecco chi certifica la qualità Le spese per la certificazione energetica sono detrai-

bili. Dal 1° Gennaio 2007 è necessario possedere ta-
le certificazione, salvo che per l’installazione di fine-
stre comprensive di infissi e di pannelli solari, per ac-
cedere agli incentivi e alle agevolazioni di qualsiasi na-
tura. Secondo la normativa in applicazione, la detra-
zione d’imposta del 55%, è concessa purché i vari in-
terventi, dalla sostituzione dell’impianto di climatizza-
zione invernale al montaggio di pannelli solari fino al-
la coibentazione dei pavimenti rispettano le indicazio-
ni previste, a livello di materiali, garanzia dei materia-
li stessi. La conformità è garantita dall’asseverazione
definitiva del tecnico abilitato, il quale risponde civil-
mente e penalmente in merito al parere fornito.

Come ottenere
il bonus del 55%

WEB

IMPOSTE

EFFICIENZA ENERGETICA,
IL PORTALE EUROPEO
� LA COMMISSIONE EUROPEA, a seguito dell’approva-

zione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento ener-
getico degli edifici, ha attivato una serie di iniziative con
l’obiettivo di informare e formare i Paesi membri per l’ap-
plicazione dei contenuti della direttiva stessa. Tra que-
sti strumenti il portale europeo per l’efficienza energe-
tica negli edifici (http://www.buildup.eu) dove sono ri-
portate le principali esperienze e attività in corso da par-
te della Comunità Europea, dei Paesi membri, degli En-
ti normativi, dell’Agenzia Europea per l’Efficienza Ener-
getica (IEEA), degli istituti di ricerca in Europa, per i di-
versi temi affrontati dalla Direttiva 2002/91/CE. Sul por-
tale è possibile trovare aggiornamenti sullo stato di avan-
zamento nei paesi europei sullo stato di applicazione
delle normative e dei progetti europei di ricerca sull’ef-
ficienza e la certificazione energetica.
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C
on il Decreto
37/2008 il Mini-
stero dello Svilup-
po Economico ha
voluto riordinare in

un unico testo normativo le
molteplici disposizioni in ma-
teria di attività di installazio-
ne degli impianti all’interno
degli edifici. Il Decreto Mini-
steriale ha disposto che gli
impianti radiotelevisivi, gli im-
pianti elettrici, gli impianti
idrosanitari e termici, gli im-
pianti per l’utilizzazione del
gas, e tutti gli altri impianti
elencati nell’art. 1 del decre-
to stesso, a prescindere dal-
la tipologia e dalla destina-
zione d’uso dei fabbricati e
dall’epoca di costruzione de-
gli stessi, debbano essere
sottoposti a idonee proce-
dure intese a garantire la co-
struzione e l’installazione de-
gli stessi impianti a regola
d’arte, nonché l’utilizzazio-
ne di materiali dotati di mec-
canismi di sicurezza. Le dit-
te installatrici, al termine dei
lavori, devono rilasciare al
committente apposite dichia-
razioni di conformità degli
impianti realizzati. Tali dichia-
razioni di conformità rappre-

sentano per i fabbricati di
nuova costruzione la condi-
zione indispensabile per il ri-
lascio del certificato di agi-
bilità. Nel caso in cui la di-
chiarazione di conformità
non sia stata prodotta o non
sia più reperibile, l’atto è so-

stituito - per i soli impianti
eseguiti prima del 27 mar-
zo 2008 - da una dichiara-
zione di rispondenza “alla
norma tecnica vigente al-
l’epoca della costruzione,
secondo quanto previsto dal-
l’art. 7 del DM 37/08, tenu-

to conto delle condizioni di
esercizio e degli usi a cui è
destinato l’edificio”. In tutti
gli atti di compravendita di
fabbricati dotati di impianti
c’è l’esigenza di regolamen-
tare la conformità degli im-
pianti alle norme di sicurez-
za nell’interesse di entram-
be le parti. Anche se, va det-
to, la conformità degli im-
pianti alla normativa di sicu-
rezza non incide sulla com-
merciabilità giuridica di un
fabbricato, costituendo pe-
rò il presupposto per l’utiliz-
zabilità degli impianti del fab-
bricato stesso incide - come
il certificato di agibilità - in
maniera rilevante sulla sua
commerciabilità economica.
Nel caso in cui gli impianti
non siano conformi andrà
verificata la volontà delle par-
ti sul come intendano disci-
plinare e regolare i rispettivi
rapporti. L’acquirente potrà
comunque accettare l’acqui-
sto dell’immobile assumen-
do a proprio carico l’onere
dell’adeguamento e tenen-
do conto di ciò nella deter-
minazione del prezzo. In que-
sto caso non ci sarà la ga-
ranzia del venditore.

NORME DI SICUREZZA
Dal sistema normativo vigente
deriva un principio: un impianto
deve essere conforme alle nor-
me di sicurezza vigenti all’epoca
di realizzazione o adeguamento,
o ai criteri minimi posti per gli im-
pianti ante 13 marzo 1990. 

PRELIMINARE
Nelle compravendite immobiliari
conoscere lo stato degli impianti
solo al momento del rogito potreb-
be essere “troppo tardi”. Per que-
sto un preliminare completo do-
vrebbe comprendere anche la con-
formità degli impianti.

CONDOMINIO
Le dichiarazioni di conformità ri-
guardano anche gli impianti con-
dominiali (ascensore, antenne,
ecc.). La normativa si riferisce agli
“impianti posti al servizio degli edi-
fici collocati all’interno degli stes-
si o delle relative pertinenze”.

Focus

La “tavola delle leggi”
per impianti a norma L’attuale normativa non prevede alcun limite alla trasfe-

ribilità di edifici con impianti non conformi. Gli impianti
esistenti, peraltro, dovrebbero essere tutti a norma, an-
che se diverse sono le prescrizioni da osservare a se-
conda che si tratti di impianti realizzati prima o dopo il
13 marzo 1990 (data di entrata in vigore della legge
46/1990). Per gli impianti realizzati prima del 13 mar-
zo 1990 non vi era l’obbligo di totale rifacimento dell’im-
pianto ma più semplicemente l’obbligo di adottare alcu-
ni accorgimenti minimi di sicurezza: ad esempio per gli
impianti elettrici venivano richiesti la messa a terra e
l’installazione del “salvavita”; questi impianti dovevano
essere adeguati entro tre anni dall’entrata in vigore del-
la Legge 46/1990 (termine prorogato al 31.12.1998)
sostituita dal DM 37/2008; per gli impianti successivi
al 13 marzo 1990 è indispensabile la dichiarazione di
conformità a firma di un’impresa abilitata.

Edifici prima 
o dopo il 1990

NORMATIVA/2

NORMATIVA/1

LOCAZIONE,TUTELA 
PER CHI UTILIZZA IL BENE 
� IL CONTRATTO DI LOCAZIONE comporta il subentro di

un soggetto a un altro nella detenzione del bene e nel-
l’utilizzo degli impianti. Appare quindi opportuno, anche
se la locazione non ha gli effetti di una compravendita,
regolamentare la conformità degli impianti alle norme
di sicurezza. Il locatore deve garantire che l’immobile lo-
cato sia privo di vizi ed è tenuto a risarcire i danni deri-
vanti dagli eventuali vizi esistenti. Può essere esonera-
to da responsabilità per i vizi esistenti qualora non sia-
no tali da rendere impossibile il godimento della cosa
oppure se non taciuti in malafede. Con l’entrata in vigo-
re del DM 37/2008, il conduttore può chiedere al pro-
prietario, gli attestati di «conformità» o «rispondenza». 
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Un impianto sotto-
posto a regolare
manutenzione
garantisce mag-
giore sicurezza, ri-

sparmio energetico e mino-
ri emissioni inquinanti. La
vostra caldaia è a norma?
Ha il bollino blu che ne at-
testi l’efficienza? Il Comune
di Roma per favorire il con-
trollo e la certificazione del-
le caldaie ha promosso una
campagna di sensibilizzazio-
ne che, iniziata lo scorso 20
febbraio, si concluderà il
prossimo 20 marzo. La ma-
nutenzione degli impianti
termici, secondo la norma-
tiva europea, prevede l’ob-
bligo di effettuare controlli
sul rendimento energetico
di tutte le caldaie presenti
nel territorio ai fini del rila-
scio dell’autocertificazione
(modello G) e del bollino
energetico da parte dei ma-
nutentori abilitati. La Socie-
tà Con.Te, aggiudicataria del-
la gara per la gestione del-
l’attività di controllo delle
caldaie fino al 2015, con-
trollerà tramite verificatori
specializzati che la manu-
tenzione ordinaria periodica

e i controlli di efficienza
energetica siano stati ese-
guiti correttamente nei mo-
di e nei tempi previsti dal-
l’attuale legislazione
(D.lgs. 192/2005 e D.lgs.
311/06). La manutenzione
ordinaria delle caldaie di
uso domestico (potenza <
35 kW) deve essere effet-
tuata periodicamente, come
la prova di combustione. A
questo proposito è impor-
tante sottolineare che la ve-
rifica da parte di Roma Ca-
pitale non sostituisce la
manutenzione periodica,

che è a cura del proprieta-
rio/conduttore dell’impian-
to. I controlli da parte di Ro-
ma Capitale riguardano
esclusivamente la conformi-
tà alle norme di Legge. Sul-
la base delle norme vigen-
ti, la verifica delle emissio-
ni inquinanti sulle caldaie
domestiche è obbligatoria
e deve essere effettuata in
genere almeno ogni 4 anni
( a meno che non sia la
stessa azienda produttrice
della caldaia ad individuare
nel manuale del singolo pro-
dotto una scadenza più bre-

ve). L’esito della verifica e
il conseguente rilascio del
bollino blu, devono essere
comunicati all’ente compe-
tente designato dalle am-
ministrazioni locali. A farsi
carico della comunicazio-
ne può essere la stessa
ditta incaricata dell’inter-
vento di verifica e manu-
tenzione, in alternativa il
cliente ha la possibilità di
autocertificare l’avvenuto
controllo allegando in ogni
caso il verbale rilasciato
dal tecnico responsabile
del controllo dei fumi. 

NUMERO VERDE 
Per informazioni e assistenza gra-
tuita sul servizio di manutenzio-
ne delle caldaie il Comune di Ro-
ma ha attivato il numero verde
800.96.02.57 in funzione dal lu-
nedì al venerdì, dalle 9.00 alle
13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 

INQUILINO
Se il locale è affittato, il “respon-
sabile di impianto” è l’inquilino
che, in quanto utente, secondo la
normativa in vigore, deve farsi ca-
rico degli obblighi previsti dalla leg-
ge per l’esercizio e la manutenzio-
ne ordinaria dell’impianto.

CATASTO IMPIANTI 
CURIT è il primo esempio in Ita-
lia di catasto unico regionale per
impianti termici a disposizione di
cittadini e operatori del settore
nella regione Lombardia per l’in-
stallazione, l’efficienza e la ma-
nutenzione di impianti termici.

Focus

Se abitate in un Comune con una popolazione fino a 40.000
abitanti sarà la provincia di Roma a effettuare i controlli sul ren-
dimento energetico delle caldaie,dunque tutti i comuni tranne:
Roma - Albano Laziale - Anzio - Ardea - Civitavecchia - Fiumicino
- Guidonia Montecelio - Monterotondo - Ladispoli - Nettuno - Po-
mezia - Tivoli - Velletri. Il bollino invece di essere blu, come per
il Comune di Roma, sarà verde. Da gennaio 2012, inoltre, so-
no cambiate le regole sull’autodichiarazione e le tariffe. La ve-
rifica su impianti autodichiarati, ai sensi della D.G.R. n. 13 del
07/01/2005, cioè su impianti sottoposti a manutenzione or-
dinaria e alla prova di combustione,per i quali risulta inviato al-
la Provincia il modello G con allegata l’attestazione di pagamen-
to del Bollino Verde è a titolo gratuito. La verifica su impianti
non autodichiarati, per i quali l’utente non abbia provveduto a
inviare l’autocertificazione (modello “G” + ricevuta del paga-
mento del Bollino Verde) ha invece un costo pari a 90,00 eu-
ro. Numero Verde Provincia di Roma 800580282.

In provincia 
bollino verde

GLI ESPERTI

LE REGOLE

MANUTENTORI 
E VERIFICATORI 
� I MANUTENTORI ABILITATI sono artigiani e pertanto li-

beri imprenditori e non vanno confusi con i verificatori de-
gli impianti termici, definiti “tecnici specializzati”. I verifi-
catori effettuano ispezioni presso abitazioni, uffici, azien-
de per controllare lo stato di efficienza degli impianti ter-
mici e fornire indicazioni sui provvedimenti da adottare
qualora gli impianti controllati non rispondano alle nor-
me in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi
di energia e di controllo dell’inquinamento atmosferico.
Sono “Pubblici Ufficiali” ai sensi dell’art. 357 del Codi-
ce Penale, riconoscibili da una tessera personale. Ai tec-
nici verificatori è vietato svolgere le funzioni di manuten-
tori degli impianti controllati. Info: www.provincia.roma.it
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Nelle immediate vicinanze di ministeri e sedi di pre-
stigiose aziende, posta tra la stazione termini e la sta-
zione tiburtina, Il Fabbricato di ampia metratura (Mq.
2.600 utili) destinata ad uso ufficio consente una
diversificazione degli spazi ed adattabilità ad ogni esi-
genza e/o destinazione, la disponibilità di posti auto
al piano interrato e sulla corte esterna si presta al
soddisfacimento di ogni necessità di parcheggio.
(Classe Energetica G). TRATTATIVE RISERVATE

CENTRO VIALE DEL POLICLINICO

Piazza Bologna adiacenze zona villini fabbricato cielo
terra (metro B) 4 piani + posti auto per complessivi
Mq. 1700 utili, rifinitissimo cablato climatizzato.
(Classe Energetica G) TRATTATIVE RISERVATE

PIAZZA BOLOGNA

Appartamento rifinito prestigioso luminoso su 2
livelli Mq. 1000 utili circa archivio mq. 140 posti auto,
cablato climatizzato, ingresso indipendente. (Classe
Energetica G). TRATTATIVE RISERVATE

CENTRO STORICO P.ZA NICOSIA

Appartamento su unico livello di Mq. 1500 utili +
posti auto, in Palazzo prestigioso con Servizio di
Portineria, rifinitissimo e cablato climatizzato. (Classe
Energetica G). TRATTATIVE RISERVATE

CENTRO STORICO CASTRO PRETORIO

Parco de’ Medici uffici da mq 150 a mq 7000 in open
space o frazionati, ristrutturati e cablati in categoria
6. Tutti i servizi inclusi e ampi parcheggi coperti e
scoperti.

ROMA - FIUMICINO

Centro Commerciale - Porte di Roma in complesso
direzionale adiacente raccordo anulare ultimi due
piani di 730 mq. cadauno. Cablati, ristrutturati, aria
condizionata, servizio di portineria, ampi parcheggi.

SETTEBAGNI

Complesso immobiliare ad Uffici con una superficie di
circa di Mq. 12.000 utili si eleva su 7 piani fuori terra e
due piani interrati. Il fabbricato è dotato di autorimes-
sa e ampio parcheggio esterno. (Classe Energetica G).
TRATTATIVE RISERVATE

FLAMINIA - SAXA RUBRA

Moderno palazzo che si eleva su 8 piani fuori terra e
3 piani interrati per complessivi Mq. 2300 utili, rifini-
tissimo, cablato, climatizzato, con facciata esterna in
alluminio e vetro. (Classe Energetica G). 
TRATTATIVE RISERVATE

CENTRO - AD. STAZIONE TERMINI

AFFITTI UFFICI

RECUPERO SOTTOTETTO
Alcune regioni hanno approvato
leggi speciali per il recupero dei
sottotetti a uso abitativo sempli-
ficando i parametri per ottener-
ne l’abitabilità, abbassando il va-
lore delle altezze minime e i rap-
porti aeroilluminanti. 

INAGIBILITÀ
Il rilascio del certificato di agibili-
tà non impedisce comunque al Co-
mune di poter dichiarare l’inagibi-
lità di un edificio o di parte di es-
so qualora siano venute meno le
condizioni di sicurezza, igiene e
salubrità.

ABUSI EDILIZI 
Il rilascio del certificato di agibi-
lità da parte del Comune non ga-
rantisce la regolarità urbanistica
ed edilizia del fabbricato trasfe-
rito. Eventuali abusi non posso-
no ritenersi sanati con il rilascio
del certificato di agibilità. 

P er essere abita-
bile una casa
deve avere de-
terminate carat-
teristiche di al-

tezza dei vani, luminosità
e presenza di finestre, sta-
bilite dalle norme edilizie.
Il certificato di agibilità è
la condizione per luna con-
creta utilizzabilità di un
fabbricato e attesta le
condizioni di sicurezza,
igiene, salubrità, risparmio
energetico degli edifici e
degli impianti installati. Il
certificato, previsto in ca-
so di nuove costruzioni, ri-
costruzioni, sopraelevazio-
ni o interventi di ristruttu-
razione - come ad esem-
pio il sottotetto reso abi-
tabile - viene rilasciato dal
Comune. La richiesta va
presentata allo Sportello
Unico, insieme all’istanza
di accatastamento del-
l’edificio, alla dichiarazio-
ne di conformità dell’ope-
ra al progetto e alle dichia-
razioni di conformità degli
impianti ai sensi della si-
curezza (legge 46/90) e
del risparmio energetico
(legge 10/91). A seconda

delle evenienze, andrà ve-
rificata l’esistenza del cer-
tificati di collaudo statico
per le opere in cemento
armato, di quello di ri-
spondenza alle norme an-
ti-sismiche e di quello di
conformità alla normativa
sul superamento delle
barriere architettoniche. Il

certificato di agibilità non
può essere rilasciato se
gli impianti posti a servi-
zio del fabbricato non so-
no stati realizzati in con-
formità alle norme in ma-
teria di sicurezza, se non
sono state rilasciate le re-
lative “dichiarazioni di con-
formità” dalle imprese in-

stallatrici e se il fabbrica-
to non è stato dotato del-
l’attestato di certificazio-
ne energetica. Esiste una
legislazione nazionale a
cui fare riferimento, tutta-
via le Regioni possono
dettare disposizioni spe-
cifiche. L’agibilità può de-
finirsi anche per silenzio-
assenso. Una volta pre-
sentata l’istanza per il ri-
lascio del certificato di
agibilità al competente Uf-
ficio comunale, questo ha
dieci giorni per comunica-
re al richiedente il nome
del responsabile del pro-
cedimento e trenta giorni
per rilasciare il certificato
di agibilità, se decorrono
trenta giorni dalla presen-
tazione della relativa do-
manda, qualora sia stato
rilasciato il parere del-
l’ASL, oppure sessanta
giorni, nel caso in cui il
parere dell’ASL sia stato
sostituito da un’apposita
autocertificazione (possi-
bile solo per interventi di
edilizia residenziale) da
parte dal richiedente,
l’agibilità si considera at-
testata. 

Il trasferimento di fabbricati privi di agibilità è possibile,
visto che la menzione dell’agibilità non è richiesta dalla
legge. Il certificato è obbligatorio per vendere un immo-
bile, ma allo stesso tempo è derogabile con sottoscrizio-
ne delle parti nell’atto notarile. Se da un lato però l’agi-
bilità non incide sulla commerciabilità giuridica di un fab-
bricato, dall’altro, costituendo il presupposto per l’utiliz-
zabilità di un fabbricato, incide in maniera rilevante sul-
la commerciabilità “economica” dello stesso, dunque sul
prezzo dell’immobile. Il venditore assolve ai propri obbli-
ghi sull’agibilità anche quando, in mancanza una forma-
le certificazione, dimostri che l’agibilità si è formata per
silenzio-assenso. Suo l’onere di comprovare che l’istan-
za sia stata presentata con la dovuta documentazione.

IMMOBILI/2 

IMMOBILI/1 

AGIBILITÀ E ABITABILITÀ,
DUE CONCETTI OMOGENEI 
� IL TESTO UNICO dell’edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001,

n. 380) dedica a questa tipologia di certificato gli ar-
ticoli 24, 25 e 26 tutti contenuti nel titolo terzo, dai
quali si evince che il legislatore abbandona il concet-
to di abitabilità e introduce quello di agibilità. Le due
espressioni si devono intendere come omogenee dal
momento che nel nostro ordinamento non sono mai
esistiti due diversi procedimenti, disciplinati per con-
seguire due diversi certificati, esistendo invece il so-
lo procedimento volto al rilascio del certificato di abi-
tabilità, inizialmente disciplinato dall’art. 221 del T.U.
di Sanità e successivamente dall’art. 4 del D.P.R.
425/1994. È questo l’unico procedimento che viene
avviato per conseguire l’idoneità abitativa di qualun-
que unità immobiliare, sia essa o meno destinata a
civile abitazione.
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Compravendite: 
così il prezzo

Con la richiesta di agibilità
acquisti più trasparenti




