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con il 
Decreto Ministeriale del 26 Giugno 2015

Del  Ministero Sviluppo Economico   (Parte 1° *)         
“Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni 

energetiche  e definizione delle prescrizioni e dei 

Requisiti Minimi degli Edifici “

(*) il Decreto è diviso in 3 parti  : 2a  relazione tecnica, 3a  APE

Si è attuata una vera e propria 

RIVOLUZIONE TECNICA e CULTURALE
nell’approccio agli interventi di manutenzione edile 

e impiantistica  degli Edifici Esistenti 

Il Mondo della Manutenzione degli Edifici Esistenti
è  TOTALMENTE CAMBIATO 
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La Regione Lombardia ha recepito quanto disposto 
dal D.M. del 26 Giugno 2015 ed ha emanato  (dopo 

una serie di disposizioni interlocutorie) il

DECRETO Regione Lombardia
2456 / 17 dell’8 Marzo 2017

CHE  DI FATTO DIVENTA IL NUOVO 
“TESTO UNICO” 

IN VIGORE IN LOMBARDIA 
IN MATERIA 

DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI
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Questo decreto: 
• DEFINISCE con precisione le varie Tipologie di 

Intervento sull’Esistente e le classifica in tre situazioni 

• STABILISCE per ogni tipologia :  prescrizioni, Requisiti 
Minimi e verifiche tecniche da fare in sede di progetto 

dell’intervento 

Ecco  quali sono le tre tipologie di intervento 
dalle quali non ci si sottrae

(salvo deroghe ed esenzioni di seguito riportate )
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Tipologie di Intervento in Manutenzione  

Innanzitutto : 
L’edificio su cui devo intervenire è fatto da una Pareti 
Verticali  opaca (A) da una Copertura (B)  da una serie di 
Finestre (C)  e da un I° solaio D

La somma delle superfici      A + B + C + D  
costituisce la  SUPERFICIE DISPERDENTE LORDA  S.D.L.

AC

D

B

Riferimento legislativo DM 26 giugno 2015 – DGR 2456, 8 marzo 2017
ALLEGATO 1 - CRITERI GENERALI E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI 

EDIFICI - CAPITOLO 1.4 Ristrutturazioni importanti e riqualificazioni 
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RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE  
DI I° LIVELLO

È l’intervento che interessa 
contemporaneamente 

• l’involucro edilizio con incidenza >50% 
della S.D.L.
•Ristrutturazione dell’impianto termico per 
climatizzazione invernale e/o estiva

COSA DEVO VERIFICARE :

Tutte le prescrizioni e tutti i requisiti richiesti per 
edifici di nuova costruzione  (Edifici ad Energia 

Quasi Zero – EEQZ) sia per la parte edile che 
impiantistica pertinenti di cui ai capitoli 2 e 3 
limitatamente ai servizi coinvolti (impianto/i)

Epgl, H’t, Udiv, assenza di muffe ,assenza o limitate 
condense interstiziali , l’inerzia dell’involucro (Yie), 

sistemi schermanti , controllo estivo coperture, etc-etc * 

*Sono richiamate solo le verifiche più significative. 
Indici e Coefficienti sono descritti nel Capitolo 3 «Tabella 3 - Efficienze, parametri e indici di prestazione energetica»

I Requisiti Minimi da rispettare 

Tipologie di Intervento in Manutenzione  
Riferimento legislativo DM 26 giugno 2015 - ALLEGATO 1

I requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'edificio di riferimento
Appendice A (Allegato 1, Capitolo 3) DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO DI RIFERIMENTO E PARAMETRI DI VERIFICA 
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RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE  
DI II° LIVELLO

È l’intervento che interessa:

• l’involucro edilizio con incidenza >25% 
della S.D.L.
•Può o meno interessare l’impianto 
termico per climatizzazione  invernale e/o 
estiva  

COSA DEVO VERIFICARE :

Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 
2, 4 e 5 in riferimento alla tipologia di intervento, 
fatte salve le specifiche eccezioni puntualmente 
indicate nei capitoli
•H’t - In Lombardia decreto 2456 / 17 marzo 2017
•U  - Trasmittanza termica  dell’elemento su cui 
opero < alla Ulim (Ponti Termici)
•assenza di muffe ,assenza o limitate condense 
interstiziali
• controllo estivo coperture (se oggetto di 
intervento)

I Requisiti Minimi da rispettare 

Tipologie di Intervento in Manutenzione  
Riferimento legislativo DM 26 giugno 2015 - ALLEGATO 1

*Sono richiamate solo le verifiche più significative. 
Indici e Coefficienti sono descritti nel Capitolo 3 «Tabella 3 - Efficienze, parametri e indici di prestazione energetica»

Requisiti da rispettare in base alla tipologia di intervento di cui 
Appendice A (Allegato 1, Capitolo 3) DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO DI RIFERIMENTO E PARAMETRI DI VERIFICA

Appendice B (Allegato 1, Capitolo 4)  REQUISITI SPECIFICI PER GLI EDIFICI ESISTENTI SOGGETTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
DELL’INVOLUCRO 

È l’intervento che interessa:

• l’involucro edilizio con incidenza < 25% 
della S.D.L. e/o può interessare una nuova 
installazione o ristrutturazione (con 
interventi anche parziali )dell’impianto 
termico  ivi compresa la sostituzione del 
generatore 

COSA DEVO VERIFICARE :
Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 
2 e 5  fatte salve le specifiche eccezioni
puntualmente indicate nei capitoli 
•U  - Trasmittanza termica  dell’elemento su cui 
opero < alla Ulim (Ponti Termici)
•assenza di muffe ,assenza o limitate condense 
interstiziali
•controllo estivo coperture (se oggetto di 
intervento)
•Obbligo di regolazione automatica della 
temperatura dei singoli locali …………

Tipologie di Intervento in Manutenzione  

Riferimento legislativo DM 26 giugno 2015 - ALLEGATO 1

I Requisiti Minimi da rispettare 

Requisiti specifici per gli Edifici Esistenti soggetti a Riqualificazione Energetica
di cui all’Appendice B (Allegato 1, Capitolo 4) DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO DI RIFERIMENTO E PARAMETRI DI VERIFICA 

*Sono richiamate solo le verifiche più significative. 
Indici e Coefficienti sono descritti nel Capitolo 3 «Tabella 3 - Efficienze, parametri e indici di prestazione energetica»
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Queste sono le tre tipologie di intervento 
dalle quali non ci si sottrae

(salvo deroghe ed esenzioni ALLEGATO 1 art. 1.4.3)

È chiaro pertanto che  Capitolati  di  Lavori che prevedano:

•Rimozione intonaci per sup. > del 10% della SDL *
•Ricostruzione intonaco
•Rasatura armata su tutta la superficie 
•Nuova Finitura  colorata 

NON si possono più presentare in assemblea condominiale
perché non rispettano i Requisiti Minimi previsti dalle 

normative 
* …. Si ricorda che dichiarare < 10% della superficie rimozione intonaci quando in realtà  la superficie è maggiore, per NON ricadere nelle 

prescrizioni di legge, significa essere perseguibili  e soggetti a sanzione amministrative e disciplinare.
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Questa deroga sta a significare che è possibile intervenire con una semplice 
pitturazione dei prospetti , purché non si intervenga sugli intonaci  per una 

superficie maggiore del 10%  ( una rasatura armata su tutte le pareti  
rappresenta un ripristino  totale dell’intonaco )

Deroghe ALLEGATO 1 art. 1.4.3 
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Intervenire su Condomini costruiti da oltre 25 anni, quindi energeticamente 
molto carenti,  significa rispettare le disposizioni dei REQUISITI MINIMI IN 

MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA  eseguendo opere che prevedano una 
messa a norma dell’involucro dal punto di vista energetico  ed una 

riqualificazione degli impianti termici 

E’ NECESSARIO UN NUOVO APPROCCIO AI LAVORIDI MANUTENZIONE CON LA NECESSITÀ 
DI INDIVIDUARE GLI INTERVENTI AMMESSI E CHE ASSICURINO IL MIGLIOR RAPPORTO 

COSTO/BENEFICI 

Conclusioni

INTERVENIRE SU UN EDIFICIO CHE RICHIEDE LA MANUTENZIONE DELL’INVOLUCRO 
significa 

APPROFITTARE DI UNA FINESTRA DI OPPORTUNITA’ (che non si ripresenta per almeno altri 30anni)

e cogliere l’occasione per realizzare un intervento integrato di manutenzione dell’involucro e 
dell’impianto termico per adeguare energeticamente l’edificio ai nuovi standard  

RIVALUTANDO ECONOMICAMENTE IL CONDOMINIO STESSO 
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Documento realizzato per Rete IRENE
Dall’Ing. Carlo Castoldi

Consulente Tecnico Senior e Membro Comitato Tecnico Scientifico di 

Rete Irene


