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Bandi per l’efficienza energetica e le fonti 
rinnovabili degli Enti Locali
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DOCUMENTAZIONE TECNICA



Pre requisiti

• Gli edifici devono:  
– Avere destinazione d’uso abitativa (no E.1)
– Essere utilizzati e dotati di sistemi tecnici (impianti 
termici)

– Essere dotati di APE (LGN2015)
– Rientrare negli obblighi di dotazione APE



Pre requisiti

• Involucri di qualità MEDIA o BASSA



Dotato di impianto di 

climatizzazione invernale

Attestato Prestazione Energetica



La prestazione energetica del fabbricato valuta la qualità dell’involucro.

Attestato Prestazione Energetica



Documentazione

• Diagnosi energetica
• Relazione ex art.8 del dlgs 192/2005

• Verifica della sicurezza
• Pre-valutazione del Protocollo ITACA

• Progetto di fattibilità
• Relazione Tecnica di Sintesi (RTES)



Diagnosi Energetica

• La Diagnosi Energetica deve essere conforme all’Allegato 2 del 
D.Lgs 102-2014 e presenta i seguenti requisiti minimi:

– basata su dati operativi aggiornati, misurati e tracciabili;

– esame dettagliato del profilo di consumo energetico;

– analisi del costo del ciclo di vita tenendo conto del valore 
residuale dell’investimento a lungo termine;

– traccia un quadro fedele della prestazione energetica così
da individuare le opportunità di efficientamento più
significative.

• La Diagnosi Energetica può anche essere redatta da un 
professionista non certificato EGE, fatti salvi i casi obbligatori 
secondo il D.Lgs. 102/2014 e s.m.i. 



Diagnosi Energetica

• La Diagnosi Energetica analizza gli scenari di 
efficienza energetica e definisce sulla base di 
un modello adattato e verificato, i tempi di 
ritorno dei potenziali interventi.



Relazione ex art.8

• Relazione dello stato di fatto (ante operam)
• Relazione di progetto (Post operam)

Conformità agli schemi di cui al:

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 -
Schemi e modalità di riferimento per la 
compilazione della relazione tecnica di 
progetto ai fini dell’applicazione delle 
prescrizioni e dei requisiti minimi di 
prestazione energetica negli edifici



Relazione ex art.8



Relazione ex art.8

• Informazioni generali
• Descrizioni

• Risultati dei calcoli
• Verifiche di legge

• Dichiarazione di rispondenza

La relazione deve essere sottoscritta da 
tecnici competenti



Relazione ex art.8



Varianti/controlli interni

• Eventuale Relazione in variante. 
• Asseverazione del DL sulla conformità e 
sull’AQE.

• La dichiarazione di fine lavori è inefficace a 
qualsiasi titolo se la stessa non è
accompagnata da tale documentazione 
asseverata.

• APE post operam da parte di tecnico 
nominato preventivamente.



Verifica della sicurezza

• La verifica è indispensabile per comprendere 
se l’edificio sottoposto all’intervento di 
efficienza energetica è in grado: 

A) di rispondere adeguatamente alle condizioni di 
sicurezza sismica per la funzione alla quale è
destinato,

B) che gli interventi di efficienza non comportano 
un peggioramento del rapporto 
capacità/domanda.



iisbeitalia.org PUNTEGGIO DI PRE-VALUTAZIONE

Protocollo ITACA



Ulteriori elementi

• Progetto di fattibilità (Dlgs 50/2016)

• Relazione Tecnica di Sintesi RTES 



RELAZIONE TECNICA D.LGS 192-2005



• Osservanza di:

– Livelli minimi prestazionali previsti dal DM 26/6/2015
Requisiti Minimi per edifici pubblici (2019)

– CAM
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