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DECRETO REQUISITI MINIMI ( D.I. 26/06/2015) 
 

 

Metodologie di calcolo delle prestazioni 
energetiche e requisiti minimi degli edifici. 

 



 

Il Decreto dà attuazione al D.Lgs 192/2005,  e 
definisce le metodologie di calcolo della 
prestazione energetica degli edifici di nuova 
costruzione e quelli soggetti a riqualificazione 
importante, nonché per la progettazione e 
l’installazione degli impianti di climatizzazione 
invernale, estiva e di produzione di ACS. 

 



Ristrutturazioni importanti e riqualificazioni degli 
edifici. 

 
• Intervento che interessa elementi e componenti integrati 

dell’involucro che delimitano il volume a temperatura 
controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non 
climatizzati. 

• Viene definita la ristrutturazione importante, di primo e 
di secondo livello, con riferimento rispettivamente a 
interventi sull’involucro edilizio per più del 50% della 
superficie disperdente lorda, accompagnati da 
ristrutturazione dell’impianto, e interventi con incidenza 
superiore al 25% della stessa superficie. 

 



• Queste seconde sono di gran lunga quelle più 
frequentemente realizzate, in quanto spesso le 
opere di manutenzione straordinaria del 
patrimonio edilizio si concretizzano tra l’altro in 
spicconatura di intonaci, impermeabilizzazione 
delle coperture, rifacimento e tinteggiatura.  

• Per questo motivo è facile che l’intervento di 
manutenzione descritto, per un edificio di medie 
dimensioni, ricada nella definizione di 
ristrutturazione importante di secondo livello. 

 



Compito del tecnico a questo punto è quello di 
proporre un progetto che rispetti la normativa in 
oggetto e suggerisca interventi che migliorino la 
prestazione energetica degli edifici e di cui le 
linee guida del Decreto indicano i parametri da 
raggiungere. 

 



VERIFICHE DEI REQUISITI 
Valori del coefficiente di scambio per trasmissione H’T  (W/m2°K) 

RAPPORTO DI FORMA (S/V) 

Zona climatica  

A e B  C D E 

≥ 0.7 0.58 0.55 0.53 0.48 

0.7 > S/V≥ 0.4 0.63 0.60 0.58 0.55 

0.4> S/V 0.80 0.80 0.80 0.75 

Ampliamenti e ristrutturazioni importanti di II 
livello per tutte le tipologie edilizie 

0.73 0.70 0.68 0.65 



Trasmittanza termica per strutture opache verticali 

Zona climatica 

Trasmittanza U (W/m2°K) 

2015 20192021 

A e B 0.45 0.40 

C 0.40 0.36 

D 0.36 0.32 

E 0.30 0.28 



Trasmittanza termica strutture orizzontali 

 

Zona climatica 

Trasmittanza U (W/m2°K) 

2015 2021 

A e B 0.34 0.32 

C 0.34 0.32 

D 0.28 0.26 

E 0.26 0.24 



Trasmittanza termica pavimento 
 

Zona climatica 

Trasmittanza U (W/m2°K) 

2015 2021 

A e B 0.48 0.42 

C 0.42 0.38 

D 0.36 0.32 

E 0.31 0.29 



Trasmittanza termica strutture trasparenti e opache dei 
cassonetti compreso gli infissi 

Zona climatica 

Trasmittanza U (W/m2°K) 

2015 2021 

A e B 3.20 3.00 

C 2.40 2.00 

D 2.10 1.80 

E 1.90 1.40 



Requisiti e prescrizioni per la riqualificazione degli impianti 
tecnici. 

 

• Per gli impianti di potenza nominale maggiore o uguale a 
100kW, compreso il distacco di una sola unità deve essere 
realizzata una diagnosi energetica dell’edificio e 
dell’impianto. 

• Impianti di climatizzazione invernale ed estiva: 
• calcolo dell’efficienza media stagionale e verifica rispetto ai 

valori di efficienza per l’edificio di riferimento. 
• Installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente; 
• contabilizzazione in caso di più unità immobiliari. 
• Impianti di illuminazione ( esclusi E1) 
• Impianti di ventilazione 

 



Normativa ed ambiti di applicazione del D.M. 26/6/2015 
Requisiti minimi 

• Tipologie di intervento 

• Ristrutturazioni importanti di secondo livello 

Interventi di rifacimento degli intonaci superiore al 25% anche se 
non accompagnati da interventi sugli impianti di climatizzazione 

Con esclusione degli interventi di finitura (ad es. sola 
tinteggiatura) o il rifacimento di porzioni di intonaci non 
superiore al 10% della superficie lorda disperdente dell’edificio. 

 

 













Muratura piena 



Muratura con intercapedine 



     Muratura esterna doppia fodera 



Isolamento a cappotto 



Solaio di copertura 



Solaio di copertura con isolamento 



      Finestra infisso in alluminio 
vetro semplice 



           Finestra infisso in alluminio 
vetro doppio 



                

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

 
 
 


