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Interventi Requisiti minimi di  
prestazione energetica 

Utilizzo di  
energie rinnovabili Eccezioni Certificato CasaClima 

Nuovi edifici 

Efficienza energetica involucro 
Classe CasaClima B 

Classe CasaClima A dal 01.01.2017 
(art. n. 4.3:a) 

 
Valore limite emissioni di anidride 

carbonica secondo allegato 1 della delibera 
(art. n. 4.3:b) 

 
Rispetto dei valori limite per i coefficienti di 
trasmissione del calore e per la protezione 
dal calore estivo secondo gli allegati 4 e 5 

della Deliberazione 
(art. n. 4.8) 

 
40% del fabbisogno totale di energia 

primaria è coperto da energie rinnovabili;  
Dal 01.01.2017 questa percentuale è 

pari al 50% 
(art. n. 4.3:c) 

 
 
 

60% del fabbisogno di acqua calda per 
uso sanitario è fornito da energie 

rinnovabili 
(art. n. 4.6) 

 
 

 
- L’analisi costi-benefici calcolata sul ciclo  

di vita economico è negativa 
- L’edifico è realizzato nella  

Classe CasaClima Oro 
- Copertura energia termica con teleriscaldamento 

 
 
 

- Il fabbisogno totale di energia primaria deve 
rimanere 25% sotto i valori minimi limite secondo 

l’allegato 1 della delibera 
- Copertura energia termica con teleriscaldamento 

 
 

Necessario 
(art. n. 5.1) 

Ristrutturazione 
importante di  

edifici esistenti 
più del 25%  

dell’involucro si modifica  
(senza calcolare la superficie 

delle finestre) 

Rispetto dei valori limite per i coefficienti di 
trasmissione del calore e per la protezione 
dal calore estivo secondo gli allegati 4 e 5 

della Deliberazione 
(art. n. 4.8) 

Art. n. 4.8 si applica anche per la 
ristrutturazione parziale 

 Necessario 
(art. n. 5.1) 

Sostituzione o 
rinnovamento dei 

componenti 
determinanti dei sistemi 

tecnici per l’edilizia 
Sostituzione del generatore 

Utilizzo di prodotti che corrispondono al 
più moderno stato della tecnica 

(art. n. 4.5) 

 

25% del fabbisogno totale  
di energia primaria è fornito 

da energie rinnovabili 
(art. n. 4.5) 

 

 
60% del fabbisogno di acqua calda per 

uso sanitario é fornito da energie 
rinnovabili 
(art. n. 4.6) 

 

 
- Riduzione del fabbisogno complessivo  

di energia primaria di almeno il 25% 
- Copertura energia termica con teleriscaldamento 

 

 
- Riduzione del fabbisogno complessivo  

di energia primaria di almeno il 25% 
- Copertura energia termica con teleriscaldamento 

 

 

Esistente 
Trasferimento o locazione 

 Certificato energetico CasaClima 
OPPURE 

APE-Attestato Prestazione Energetica 
delle singole unità immobiliari 

(art. n. 7) 

Le categorie di edifici secondo art. 4.2 , 
edifici soggetti a tutela monumentale o sottoposti a tutela degli insiemi, edifici adibiti a luoghi di culto, fabbricati rurali, edifici industriali ed artigianali,  

fabbricati indipendenti con superficie utile totale < 50m², 
non sono sottoposti all’obbligo di rispetto dei req uisiti minimi di prestazione energetica, di rendime nto energetico dell’involucro edilizio come anche d ell’utilizzo di 

energie rinnovabili. Inoltre secondo art. 5.1 non e  necessario il certificato CasaClima (salvo in caso  di trasferimento o locazione ai sensi dell’articol o 7). 


