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Innovazione progettuale : 

la misura della sostenibilità     

Gli indicatori della sostenibilità
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20 kWh/mq anno
|

180 kWh/mq anno
|

L’energia ha un’unità di misura…

Innovazione progettuale : la misura 

della sostenibilità

Gli indicatori della sostenibilità

… e la sostenibilità?
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Una risposta : I protocolli energetico 

ambientali di GBC Italia

GBC CONDOMINI

Edifici multifamily esistenti

(In fase di sviluppo)
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La resilienza quindi è una naturale evoluzione dell’architettura sostenibile, che 
comprende anche la capacità del sistema costruito di adattarsi al cambiamento e 
quindi di durare più a lungo.

Un edificio resiliente è quindi un edificio la cui sostenibilità è garantita nel tempo 
anche a seguito di repentini cambiamenti.

Per ottenere un edificio in cui si massimizza la sua sostenibilità e resilienza serve
una visione integrata, un metodo che metta in correlazione tutti gli aspetti
progettuali con la valutazione dei rischi (invaranza idraulica e idrologica, isola di
calore, ..).

PROTOCOLLI ENERGETICO-AMBIENTALI

L’edificio resiliente

Innovazione progettuale
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Il processo di trasformazione urbana e quindi 

anche la riqualificazione degli edifici esistenti 

può essere sostenibile nel tempo.. se

Il processo di trasformazione urbana e quindi anche la riqualificazione 

degli edifici esistenti può essere sostenibile nel tempo.. se

L’approccio resiliente
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Ambito di applicazione

11

GBC Condomini

Obiettivi
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Definizione criteri 
investimento

• Identificazione 
delle parti 
interessate

• Obiettivi del 
progetto di 
intervento e di 
certificazione 

Azioni preliminari

• Indagine 
conoscitiva 
preliminare

• Analisi dati e 
proposta progetto

• Stima livello di 
prestazione attesa

Decisione 
d’investimento

• Analisi costi 
benefici

• Identificazione 
modello finanziario

• Stima tempi ritorno 
dell'investimento

• Valutazione delle 
esigenze e scelte 
individuali

immobile di proprietà fondo pensione: 
preservazione del valore;

condominio multiproprietà: ridurre costi 
gestione, salvaguardare il capitale.   

Obiettivo : la rigenerazione dell’edificio esistente

12

GBC Condomini
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Verifica delle 
prestazioni 

edificio, 
indagine 

preliminare

Definizione 
piano di 
azione

(progettazion
e partecipata)

Progettazio
ne 

intervento 
riqualificazi

one

Esecuzione 
intervento

Definizione 
modalità 
gestione

Esercizio e 
manutenzion

e

2 PRE-CERTIFICAZIONE

AZIONI PRELIMINARI

Requisiti
gestione

Le fasi di certificazione

13

GBC Condomini

3.RICERTIFICAZIONE
MANTENIMENTO

ESITI attesi:

1 PRE-ASSESSMENT
AZIONI INIZIALI

2. CERTIFICAZIONE (singoli crediti)

AZIONI ESERCIZIO
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Risultato complessivo

Le aree tematiche

Gli indicatori della sostenibilità sono costruiti prendendo in considerazione le diverse 

aree tematiche tipiche delle costruzioni e uniformando l’unità di misura con la quale 

viene valutato il loro contributo di sostenibilità.

14

Durabilità
e resilienza

Valenza
Storica
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Lista di 

verifica

GBC Condomini
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Nuova area tematica : Durabilità e Resilienza

20

Rispetto alle aree tematiche tradizionali dei protocolli LEED e GBC , è stata introdotta una nuova

area tematica che consenta la valutazione della durabilità degli interventi di riqualificazione
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Durabilità e resilienza

• fornisce gli elementi per svolgere analisi di rischio, nella quale includere la variabile

«cambiamenti climatici» tra quelle che influenzano i risultati dell’intervento di riqualificazione e

quindi il ritorno dell’investimento.

• contribuisce fortemente a rendere il protocollo strumento di qualità e garanzia prestazionale

dell’intervento. La riqualificazione dell’esistente non ammette errori ed appelli.
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fornisce gli elementi per

svolgere analisi di

rischio, nella quale

includere la variabile

«cambiamenti climatici» tra

quelle che influenzano i

risultati dell’intervento di

riqualificazione e quindi il

ritorno dell’investimento.

contribuisce fortemente a

rendere il protocollo

strumento di qualità e

garanzia prestazionale

dell’intervento.La

riqualificazionedell’esistent

e non ammette errori ed

appelli.

DURABILITÀ E RESILIENZA 29

Indagine conoscitiva preliminare: “fotografia” dell’edificio esistente Obbligatorio

Indagine conoscitiva preliminare: “Individuazione preliminare fattori di 

vulnerabilità, pericolosità ed esposizione”
Obbligatorio

Classificazione sismica Obbligatorio

GBC CONDOMINI “Riqualificazione, esercizio e manutenzione degli edifici residenziali esistenti”

SI ? NO

0 0 0 DURABILITÀ E RESILIENZA 29

SI Prereq 1 Indagine conoscitiva preliminare: “fotografia” dell’edificio esistente Obbligatorio

SI Prereq 2
Indagine conoscitiva preliminare: “Individuazione preliminare fattori di 

vulnerabilità, pericolosità ed esposizione”
Obbligatorio

SI Prereq 3 Classificazione sismica Obbligatorio

Credito 1.1 Valutazione di sicurezza strutturale 1 - 7

Credito 1.2 Intervento di miglioramento/adeguamento strutturale 1 - 12

Credito 2 Intervento di miglioramento - Prevenzione incendio 1 - 2

Credito 3 Intervento di miglioramento - Vulnerabilità idrogeologica 1

Credito 4 Individuazione di percorsi pratiche resilienti per il sistema condominio 1 - 2

Credito 5 Durabilità: Piano di manutenzione programmata 2

Credito 6 Preparazione all'emergenza del sistema condominio 1

Credito 7 Sistema di gestione dei dati 1

Credito 8 Accessibilità degli spazi esterni e delle parti comuni 1
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La durabilità e la resilienza dell’intervento
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DURABILITÀ E RESILIENZA 29

Indagine conoscitiva preliminare: “fotografia” dell’edificio esistente Obbligatorio

Indagine conoscitiva preliminare: “Individuazione preliminare fattori di vulnerabilità, 

pericolosità ed esposizione”
Obbligatorio

Classificazione sismica Obbligatorio

DR – Prerequisito 1 – Indagine conoscitiva 

preliminare : “fotografia” dell’edificio 

esistente.

OBIETTIVI

Fornire una guida alla conoscenza dell’edificio

esistente, delle sue pertinenze ed area esterna, al fine

di poterne valutare componenti edilizi, strutture ed

impianti (componenti meccaniche, elettriche e

idrauliche) che lo compongono.

Azioni Preliminari P

Stabilire il piano di lavoro per la raccolta documentale

organizzata delle informazioni conoscitive dell’edificio

esistente ed implementare le azioni definite attraverso:

- sopralluoghi in sito, secondo necessità;

- la compilazione delle check-list quando

indicate;

- la raccolta di informazioni anche

attraverso il coinvolgimento della

proprietà, degli inquilini;

- la ricerca di documenti anche presso gli

enti preposti al rilascio di autorizzazioni

edilizie, urbanistiche… (quali Comune,

Provincia, Regione, altri enti…);

- la realizzazione di documenti grafici e

descrittivi.

Azioni Iniziali I

Non ci sono azioni iniziali per questo prerequisito.

Azioni di Esercizio E

Non ci sono azioni di esercizio per questo prerequisito.

DR – Prerequisito 2 – Indagine conoscitiva preliminare: 

“Individuazione  preliminare dei fattori di vulnerabilità, 

pericolosità ed esposizione”

Azioni Preliminari P

Sulla base del soddisfacimento del DR Prerequisito 1 “Indagine conoscitiva

preliminare: “fotografia” dell’edificio esistente” e quindi della raccolta delle

informazioni documentali, grafiche e derivanti da sopralluoghi in sito, si

organizzano la raccolta di dati e le informazioni che permettano la

definizione di:

1. “vulnerabilità intrinseca/degrado” del sistema

condominio, indipendente dalla sua localizzazione

2. “pericolosità” connessa al territorio:

1. terremoti;

2. incendio;

3. inondazioni, esondazioni e problematiche

idrogeologiche;

4. tornado, trombe d’aria;

5. interruzione servizi di rete;

6. siccità;

3. “esposizione”

1. tipologia di abitanti

2. tipologia di beni contenuti

Azioni Iniziali I

A seguito del completamento dell’eventuale intervento di riqualificazione,

procedere alla revisione/aggiornamento dei punti di cui all’azione

preliminare.

Azioni di Esercizio E

A seguito di mutamenti interni e/o eventi esterni al sistema condominio,

procedere alla revisione/aggiornamento dei punti di cui all’azione

preliminare.

DR – Prerequisito 3 - Classificazione sismica

OBIETTIVI

Fornire una guida alla conoscenza di base della sicurezza strutturale dell’edificio ed alla

sua classificazione dal punto di vista del comportamento sismico. In particolare la

conoscenza strutturale permette di fornire elementi relativi alla sua consistenza e

robustezza, definendo elementi qualitativi che permettano di valutarne l’eventuale

miglioramento, finalizzato al prolungamento della vita utile dell’edificio.

Azioni Preliminari P

Procedere alla classificazione sismica dell’edificio esistente secondo i

disposti del D.M. n. 58 del 28 Febbraio 2017 e successive integrazioni.

La classificazione prevede l’inserimento dell’edificio in una delle classi di

rischio dalla G alla A+ (n. 8 classi di vulnerabilità sismica). Essa viene svolta

indipendentemente dall’eventuale obbligo di legge previsto.

Azioni Iniziali I

La classificazione sismica dell’edificio deve essere ripetuta per dimostrare, a

seguito dell’intervento locale o di miglioramento/adeguamento sismico

dell’edificio, la nuova classe di rischio sismico ottenuta. Tale

riclassificazione è svolta sia casi previsti per legge, nei casi conseguenti al

perseguimento di DR Credito 1.1 o DR Credito 1.2 o quand’anche

l’intervento non rientri nei casi precedenti. In quest’ultima fattispecie il

tecnico progettista, abilitato nei limiti delle rispettive competenze, definisce

in apposita relazione la conferma o meno della classe di rischio determinata

nelle azioni preliminari.

Azioni di Esercizio E

Non ci sono azioni di esercizio per questo prerequisito.

Redarre classificazione sismica pre –intervento edilizio e post intervento

edilizio per tutte le unità immobiliari
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DURABILITÀ E RESILIENZA 29

Credito 1.1 Valutazione di sicurezza strutturale 1 - 7

Credito 1.2 Intervento di miglioramento/adeguamento strutturale 1 - 12

Credito 2 Intervento di miglioramento - Prevenzione incendio 1 - 2

Credito 3 Intervento di miglioramento - Vulnerabilità idrogeologica 1

Credito 4 Individuazione di pratiche resilienti per il sistema condominio 1 - 2

Credito 5 Durabilità: Piano di manutenzione programmata 2

Credito 6 Preparazione all'emergenza del sistema condominio 1

Credito 7 Sistema di gestione dei dati 1

Credito 8 Accessibilità degli spazi esterni e delle parti comuni 1

Livello di 

conoscen

za

Geomet

ria
Dettagli costruttivi

Proprietà dei 

materiali

Fattore 

di 

confiden

za

LC1

Rilievo 

struttur

ale

Limitate verifiche 

in situ

Limitate indagini in 

situ
1,35

LC2
Estese ed esaustive 

verifiche in situ

Estese indagini in 

situ
1,20

LC3
Esaustive indagini in 

situ
1,00

Rilievo

Verifiche in situ Indagini in situ
Punti 

Asseg

nati
LC1 LC2 LC3 LC1 LC2 LC3

X X X 1

X X X 5

X X X 7

Azioni Preliminari P

Non ci sono azioni preliminari per questo credito.

Azioni Iniziali I

Per potere esprimere un giudizio di valutazione di sicurezza nei confronti delle

azioni statiche sismiche è necessario raggiungere una conoscenza dell’edificio

sufficiente e per questo la norma richiede di classificare il livello di conoscenza

raggiunto (NTC’08 punto 8.5.4).Le indagini dovranno tenere conto, in particolare,
degli eventi che potenzialmente potrebbero aver indebolito le strutture. Il livello di

conoscenza delle strutture viene definito secondo l’indicazione LC1, LC2, LC3 e la

tabella seguente riassume l’entità delle verifiche e azioni da compiere per la

definizione della geometria, dei dettagli costruttivi e della caratterizzazione

materica.A seconda della tipologia costruttiva e del materiale usato, fare

riferimento alle tabelle di cui all’appendice C8.A della Circolare esplicativa n.617

del 02 Febbraio 2009 e successivi aggiornamenti ed integrazioni. Il diverso Livello

di Conoscenza, con cui svolgere la valutazione di sicurezza, permetterà
l’acquisizione dei diversi punteggi.

Azioni di Esercizio E

Prevedere la stesura, da parte di tecnico abilitato, di una relazione che confermi i

risultati della valutazione di sicurezza strutturale e/o definisca i livelli di

miglioramento/adeguamento raggiunti a seguito dell’intervento di ristrutturazione.

Fare riferimento alla specifica richiesta del Cap.8.3 delle

DR – Credito 1.1 – Valutazione di sicurezza strutturale
1-7

Indice di sicurezza IS-V Punti Punti Zona 4

>= 60% 5 1

>= 80% 7 2

>=100% 9 3

Indice di sicurezza IS-V Punti

1,4 <= K1 <= 1,6 1

1,6 < K1 <= 1,8 2

1,8 <= K1 3

DR Credito 1.2 – Intervento di miglioramento/adeguamento strutturale

1-12
Azioni Preliminari P

Non ci sono azioni preliminari per questo credito.

Azioni Iniziali I

Redigere e attuare un progetto di miglioramento/adeguamento strutturale che preveda di

conseguire i livelli indicati nella Tabella1. Il miglioramento delle prestazioni viene calcolato con

riferimento ai risultati ottenuti nella valutazione di sicurezza, di cui al DR Credito 1.1. In

particolare la valutazione di sicurezza determina la capacità di resistenza sismica dell’edificio

nelle condizioni ante intervento espressa in termini di accelerazione al suolo (PGA_Ante Intervento)

per lo stato limite di salvaguardia della Vita SLV. Per dimostrare il miglioramento si dovrà

verificare che il nuovo valore di accelerazione al suolo (PGAC_post intervento) per lo stato limite SLV

dell’edificio nelle condizioni post intervento raggiunga almeno una certa percentuale

dell’accelerazione prevista dalla normativa per un edificio nuovo PGAD, nello stesso sito. Se il

valore di PGA_Ante Intervento rientra già in una delle categorie di miglioramento della tabella 1 e non

viene svolto nessun progetto ed intervento volto al miglioramento sismico, il credito DR Credito

1.2 non è perseguibile. Se il valore di PGA_Ante Intervento rientra già in una delle categorie di

miglioramento della tabella 1, l’acquisizione del punteggio avviene solo con l’intervento che

comporti il passaggio alla categoria superiore. PGAC_post intervento = IS-V x PGAD

Tabella 1. Punteggio in base alla percentuale di miglioramento della sicurezza strutturale

rispetto al limite previsto dalla normativa per un edificio di nuova realizzazione.Si dovrà inoltre

specificare il miglioramento ottenuto rispetto alle condizioni iniziali: PGAC_post intervento = K1 x

PGA_Ante Intervento

dove K1 è necessariamente maggiore dell’unità. In base alla Tabella 2 possono essere ottenuti

ulteriori punti che tengono conto del miglioramento ottenuto, tramite il confronto con le

condizioni iniziali di partenza. L’accesso all’ulteriore punteggio della tabella 2 è conseguente al

raggiungimento delle percentuali minime di IS-V della Tabella 1. A questo punteggio non

accedono gli edifici siti in zona 4.

Sono ritenuti validi tutti quegli interventi di miglioramento generale o locali che comportino un

effettivo miglioramento dal punto di vista strutturale o dal punto di

Azioni di Esercizio E

Confermare che il progetto sia stato sviluppato e implementato coerentemente con la situazione

dell’edificio. Dimostrare, attraverso gli opportuni calcoli, che l’intervento risulti eseguito e che

risponda, in termini percentuali, alle performance previste.
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DURABILITÀ E RESILIENZA 29

Credito 1.1 Valutazione di sicurezza strutturale 1 - 7

Credito 1.2 Intervento di miglioramento/adeguamento strutturale 1 - 12

Credito 2 Intervento di miglioramento - Prevenzione incendio 1 - 2

Credito 3 Intervento di miglioramento - Vulnerabilità idrogeologica 1

Credito 4 Individuazione di pratiche resilienti per il sistema condominio 1 - 2

Credito 5 Durabilità: Piano di manutenzione programmata 2

Credito 6 Preparazione all'emergenza del sistema condominio 1

Credito 7 Sistema di gestione dei dati 1

Credito 8 Accessibilità degli spazi esterni e delle parti comuni 1

Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 

24 m

Attività n.77 di cui al D.P.R. 151/2011 soggetta a 

prevenzione incendi e oggetto di applicazione di  DM 

16/05/1987, n° 246

Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 

12 m e inferiore a 24m

Attività non soggetta a prevenzione incendi ma oggetto 

comunque di applicazione del DM 16/05/1987, n° 246

Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio inferiore a 12 

m
Attività non soggetta a prevenzione incendi

Tipo di intervento Punti Tipo di intervento Punti

Strutture REI 60

1

Strutture REI 60

2

Ascensori rispondenti al punto 2.5 del D.M. 16 

maggio 1987 n.246

Ascensori rispondenti al punto 2.5 del D.M. 16 

maggio 1987 n.246

“Scale, androni e passaggi comuni” rispondenti 

al punto 2.7 del D.M. 16 maggio 1987 n.246 

Scale, androni e passaggi comuni rispondenti al 

punto 2.7 del D.M. 16 maggio 1987 n.246 

Impianto di rivelazione fumi nelle parti comuni 

“Accesso all’area” rispondente al punto 2.2 del 

D.M. 16 maggio 1987 n.246

Evacuatori di fumo e calore nel vano scala

Tipo di intervento Punti Tipo di intervento Punti

Impianto di rilevazione 

fumi nelle parti comuni.
1

Impianto di rilevazione 

fumi nelle parti comuni.

2

Evacuatori di fumo e calore 

nel vano scala

Evacuatori di fumo e calore 

nel vano scala

Strutture maggiorate di REI 

30 rispetto a quanto 

indicato in “tabella A” del 

D.M. 16 maggio 1987 n.246

Comunicazioni con un 

grado maggiore di sicurezza 

rispetto a quanto prescritto 

dalla “tabella B” del D.M. 

16 maggio 1987 n.246

Tipo di intervento Punti

Sistema di ventilazione naturale sfruttando la possibilità 

di convertire parzialmente o totalmente una parte di 

infissi/lucernari/aperture già esistenti

1

Uso di materiali ignifughi /vernici intumescenti 

Implementazione segnaletica di 

prevenzione/soccorso/divieto/prescrizione

Implementazione formazione periodica del personale 

addetto all’edificio(portineria/pulizie) nella gestione 

emergenze

Sistemi di maniglioni anti-panico per le porte 2

Estintori portatili nei pianerottoli e aree comuni 2

Sistema di illuminazione d’emergenza indicante le vie di 

“esodo”
2

Sistemi di compartizione anti-incendio/strutture taglia-

fuoco
2

DR – Credito 2 – Intervento di miglioramento - Prevenzione

incendio

Azioni Preliminari P

Analizzare la documentazione inerente gli aspetti della prevenzione

dall’incendio, raccolti come previsto da DR Prerequisito 1 e DR

Prerequisito 2. Verificare, con l’ausilio di tecnico competente, quanto

segue:

1.I casi per i quali l’edificio e/o le attività in esso contenute ricadono tra

quelle di cui al D.P.R. 151/2011

2.Per ognuna delle attività, di cui al punto 1, verificare la conformità con

la legislazione vigente e/o provvedere al relativo adeguamento

3.Nell’ambito degli edifici a destinazione residenziale e oggetto di

possibile applicazione del protocollo di certificazione (verifica MPR RMP

- Requisiti Minimi di Programma), individuare se si ricade nel caso 1, 2 o

3 della Tabella 1.
Tabella 1.

Azioni Iniziali I

Redigere e attuare interventi che prevedano di apportare dei miglioramenti dal

punto di vista della prevenzione attiva/passiva al fine di conseguire un livello

maggiore di prevenzione antincendio. A seconda della casistica, di cui alla

tabella 1, prevedere l’applicazione delle misure seguenti, individuate nelle
diverse opzioni.

OPZIONE 1

Tabella 2. Punteggio attribuzione crediti in base al tipo di intervento per edifici
con altezza antincendio < 12mt

OPZIONE 2

Tabella 3. Punteggio attribuzione crediti in base al tipo di intervento per edifici
con altezza antincendio ≥ a 12mt

OPZIONE 3

Tabella 4. Punteggio attribuzione crediti in base al tipo di intervento attuabile ad
entrambe le tipologie di edificio con altezza antincendio <≥ 12 mt

Azioni di Esercizio E

Confermare che il progetto sia stato sviluppato e implementato coerentemente

con la situazione dell’edificio. Dimostrare che gli interventi risultino eseguiti e che

rispondano alle prestazioni previste, ovvero che il sistema di gestione della

sicurezza antincendio sia mantenuto e attuato.
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Energia ed

Atmosfera

Energia e Atmosfera 39

Prereq 1 Prestazioni energetiche minime Obbligatorio

Prereq 2 Buone pratiche di gestione dell'eff icienza energetica Obbligatorio

Prereq 3 Contabilizzazione dei consumi energetici a livello di edif icio Obbligatorio

Credito 1 Indagini conoscitive energetiche avanzate 1 - 3

Credito 2 Commissioning 1 - 3

Credito 3 Ottimizzazione delle prestazioni energetiche 1 - 23

Credito 4 Contabilizzazione avanzata dei consumi energetici 4

Credito 5 Energia rinnovabile e carbon offset 4

Credito 6 Gestione avanzata dei f luidi refrigeranti 1

Credito 7 Comfort termico 1

Consente di valutare la resa energetica ed economica dell’investimento considerando che:

La spesa energetica è la voce di costo più rilevante nel bilancio di un edificio di tipo condominiale

• Il risparmio energetico è uno degli elementi cardine di sostenibilità economica di un’operazione di

riqualificazione di un edificio esistente (es. modello ESCO)

• Il ridotto consumo energetico è sempre di più uno degli strumenti di attrattiva sul mercato

immobiliare
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Diagnosi energetica simulando

varie soluzioni migliorative

differenziate per i diversi blocchi che

costituiscono l’edificio

La diagnosi energetica

Energia e Atmosfera 39

Prereq 1 Prestazioni energetiche minime Obbligatorio

Prereq 2 Buone pratiche di gestione dell'eff icienza energetica Obbligatorio

Prereq 3 Contabilizzazione dei consumi energetici a livello di edif icio Obbligatorio

Credito 1 Indagini conoscitive energetiche avanzate 1 - 3

Credito 2 Commissioning 1 - 3

Credito 3 Ottimizzazione delle prestazioni energetiche 1 - 23

Credito 4 Contabilizzazione avanzata dei consumi energetici 4

Credito 5 Energia rinnovabile e carbon offset 4

Credito 6 Gestione avanzata dei f luidi refrigeranti 1

Credito 7 Comfort termico 1
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EA – Prerequisito 1 – Prestazioni energetiche minime
Azioni Preliminari P

Esecuzione di una diagnostica energetica, ex UNI CEI EN 16247-1 e 2 atta alla valutazione dell’abbattimento del

fabbisogno di Energia Primaria (fEP) conseguibile con l’intervento di riqualificazione del condominio, effettuando un

confronto con i valori pre-intervento e con i valori limite indicati dal protocollo, valutando inoltre i costi necessari per

l’esecuzione degli interventi previsti, nonché il rapporto costi benefici ex UNI 15459.

Per l’implementazione dell’azione, è richiesto, salvo quando diversamente specificato, il calcolo della prestazione

energetica degli edifici come previsto dal DM 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle

prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (Requisiti Minimi)” ai fini

delle verifiche progettuali (Allegato 1 punto 1.1 lettera e). L’abbattimento medio della prestazione energetica deve

essere stimato prendendo in considerazione il calcolo del EP basato sui fabbisogni (valutati in termini di energia

primaria non rinnovabile) per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria, per

gli impianti di illuminazione a servizio degli spazi comuni, per la ventilazione meccanica e per l’energia di processo.

I calcoli dovranno prendere in considerazione i soli fabbisogni soddisfatti da impianti centralizzati a servizio

dell’intero edificio escludendo quelli a servizio di singoli alloggi delle singole unità immobiliari (produzione acs,

illuminazione, energia di processo etc.). Solamente per il riscaldamento, il raffrescamento estivo, la produzione di

acqua calda sanitaria e la ventilazione, nel caso in cui non sia presente un impianto centralizzato, considerare la

sommatoria dei fabbisogni delle unità immobiliari o delle singole zone servite dai differenti impianti di produzione di

energia.

I condomini sottoposti a intervento di riqualificazione per ottenere il prerequisito devono dimostrare entrambi i

seguenti miglioramenti minimi:

Riduzione percentuale della prestazione energetica totale dell’edificio post-intervento

rispetto alla situazione pre-intervento pari ad almeno 10%.

Equazione 1. (1 −
𝐸𝑃,𝑝𝑜𝑠𝑡

𝐸𝑃,𝑝𝑟𝑒
) × 100 ≥ 10% [1]

e

EP post - intervento non superiore a tre volte il limite di riferimento

Equazione 2.
𝐸𝑃,𝑝𝑜𝑠𝑡

𝐸𝑃,𝑙𝑖𝑚
× 100 ≤ 300%

[2] EP,post = prestazione energetica dell’edificio in seguito all’intervento; EP,pre = prestazione energetica dell’edificio

prima dell’intervento; EP,lim = prestazione energetica dell’edificio secondo limiti per tipologia d’intervento indicati dal

DM 26/06/2015 Requisiti Minimi con riferimento ai limiti contrassegnati dall’indicazione 2019/2021.

Per la definizione della tipologia di intervento e, di conseguenza, dei limiti da adottare si rimanda all’allegato 1 del

DM Requisiti minimi che differenzia tra:

- edifici nuovi; ampliamenti di edifici esistenti; ristrutturazioni importanti di primo livello; ristrutturazioni importanti di

secondo livello; riqualificazione energetica.

Azioni Iniziali I
Svolgere quanto previsto nelle azioni preliminari quindi procedendo con la progettazione esecutiva e la

realizzazione degli interventi previsti.

Azioni di Esercizio E
Valutazione dell’abbattimento dei Consumi Reali (CR) riferiti ad un periodo di monitoraggio di 12 mesi mediante

sistemi di monitoraggio conformi a quanto richiesto nel EApr3 (Contabilizzazione dei consumi energetici a livello di

edificio), mediante confronto con i consumi reali pre-intervento o con valori di benchmark relativi ad edifici simili in

particolare per coefficiente di forma, zona climatica e altri parametri caratterizzanti le prestazioni energetiche reali.

I calcoli dovranno prendere in considerazione i soli consumi già considerati nelle valutazioni relative alle azioni

iniziali. L’abbattimento medio dei consumi reali deve prendere in considerazione i consumi (valutati in termini di

energia primaria non rinnovabile) per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda

sanitaria, per gli impianti di illuminazione a servizio degli spazi comuni, per la ventilazione meccanica e per l’energia

di processo.Al fine di soddisfare il prerequisito, nel caso in cui siano presenti impianti non centralizzati, si richiede di

considerare i consumi individuali per almeno il 65% delle unità immobiliari totali.
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0 0 0 ENERGIA E ATMOSFERA 40

SI Prereq 1 Prestazioni energetiche minime Obbligatorio

SI Prereq 2 Buone pratiche di gestione dell’efficienza energetica Obbligatorio

SI Prereq 3 Contabilizzazione dei consumi energetici a livello di edificio Obbligatorio
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0 0 0 ENERGIA E ATMOSFERA 40

SI Prereq 1 Prestazioni energetiche minime Obbligatorio

SI Prereq 2 Buone pratiche di gestione dell’efficienza energetica Obbligatorio

SI Prereq 3 Contabilizzazione dei consumi energetici a livello di edificio Obbligatorio

EA – Prerequisito 2 – Buone pratiche di gestione dell’efficienza 

energetica

Azioni Preliminari P

Redigere un documento con i requisiti prestazionali dell’edificio che includa

almeno le seguenti principali informazioni:

- Profili orari di occupazione dell’edificio

- Temperature e umidità ambiente richieste

- Livelli di illuminamento richiesti

- Portate di aria esterna minime richieste dagli impianti

di ventilazione.

Azioni Iniziali I

Redigere un manuale d’uso e manutenzione, a valle dell’esecuzione

dell’intervento di ristrutturazione, che contenga le informazioni necessarie per

un uso energeticamente efficiente dell’edificio

I documenti devono includere almeno:

- Relazione descrittiva dei sistemi impiantistici

- Schemi funzionali dei sistemi impiantistici

- Profili orari di occupazione dell’edificio

- Profili orari di funzionamento degli impianti

- Setpoint di tutte le apparecchiature degli impianti di

climatizzazione

- Setpoint degli impianti di illuminazione

- Portate di aria esterna distribuite

- Variazioni stagionali/settimanali dei profili orari, dei setpoint,

dei fabbisogni di aria esterna

- Logiche di funzionamento degli impianti meccanici ed

elettrici utilizzatori di energia

- Un manuale di manutenzione preventiva e un programma di

manutenzione per le apparecchiature dell’edificio riportate

nella relazione descrittiva dei sistemi impiantistici.

Azioni di Esercizio E

Mantenere aggiornata la documentazione redatta nell’ambito delle azioni

iniziali con tutte le attività di manutenzione condotte nei primi 12 mesi di

esercizio post riqualificazione. Si consiglia di mantenere tale

documentazione aggiornata anche successivamente.

Documentazione richiesta
P Relazione con requisiti prestazionali dell’edificio. X

I Manuale d’uso e manutenzione. X

E

Aggiornamento della documentazione prodotta 

nell’ambito delle azioni iniziali con le attività di 

manutenzione condotte nei primi 12 mesi di 

esercizio post- riqualificazione.

X

EA – Prerequisito 3 – Contabilizzazione dei consumi 

energetici a livello di edificio

Azioni Preliminari P

Redigere un documento che spieghi l’architettura del sistema di

contabilizzazione dell’energia e le pratiche di rilievo ed analisi dei consumi, se

previste.

Azioni Iniziali I

Installare nuovi sistemi di contabilizzazione dell’energia, o usare

quelli esistenti, a livello di edificio o a livello di unità immobiliare, in

modo che possano essere utilizzati per fornire dati rappresentanti il

consumo energetico totale dell’edificio (elettricità, gas naturale, acqua

refrigerata, vapore, olio combustibile, gas propano, etc.). Sono

accettati sistemi di contabilizzazione per singola unità immobiliare se i

dati rilevati possono essere aggregati per monitorare i consumi

dell’intero edificio.

Azioni di Esercizio E

Raccogliere i dati in tabelle mensili e annuali; i dati possono essere letti in

modo manuale o automatico.

Condividere con GBC Italia i risultati di consumo energetico dell’edificio e i

dati di fabbisogno di energia elettrica (se monitorati). Raccogliere i dati per un

periodo di cinque anni dalla data di ottenimento della certificazione o

dall’inizio dell’occupazione dell’edificio.

Il consumo di energia deve essere monitorato con intervalli di almeno un

mese.

Documentazione richiesta

P
Descrizione delle fonti energetiche dell’edificio e degli usi 

energetici per fonte.
X

P
Relazione tecnica del sistema di contabilizzazione esistente 

e di analisi dei consumi.
X

I
Relazione tecnica e schemi funzionali del sistema di 

contabilizzazione installato.
X

I

Documentazione tecnica dei misuratori installati (schede 

tecniche, report di calibrazione, libretto di uso e 

manutenzione).

X

E
Raccolta dei dati di consumo mensile e annuale con analisi 

preliminare dei dati.
X
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Innovazione nella Progettazione 7

credito 1 Innovazione nella progettazione 5

credito 2 Professionista accreditato LEED/GBC 1

credito 3 Gestione dei conflitti 1

Identificare la figura del “mediatore condominiale”.

Sarà da preferire l’amministratore di condominio adeguatamente formato

o, in alternativa, una figura analoga riconosciuta dai condomini.

Attivare interviste, parzialmente anonime, che formino un registro

condominiale volontario, in cui si evidenzi:

• composizione dei nuclei familiari;

• modalità di gestione degli spazi comuni

• manifestazione degli interessi privati;

• percezione del clima tra gli abitanti

Verificare con sondaggi annuali il clima tra i condomini e intervenire

con azioni puntuali qualora si evidenziasse l’emergenza di nuove

conflittualità che intralcino il cammino della buona conduzione del

condominio.
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Grazie per l'attenzione
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