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RELAZIONE TECNICA 

DI CUI ALL'ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10, 

ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI 

CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI. 

APPLICAZIONE DPR 59 del 10-06-2009 

in attuazione ai DECRETI LEGISLATIVI 

19 Agosto 2005, N. 192 e 29 Dicembre 2006, N. 311 

 

 

 

Opere relative ad edifici di nuova costruzione o a ristrutturazione di edifici nei casi 

previsti dall'Art. 3, Comma 2, lettere a) e b).  

 

In ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 11 del DLgs N. 192+311 in fase transitoria, 

il calcolo del fabbisogno di energia primaria, dei rendimenti impianto e della potenza di picco,è 

disciplinato dalla Legge n. 10 del 9 gennaio 1991 e relativo D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993. 

Ai sensi del Decreto n°63 del 4 Giugno 2013, per il calcolo delle prestazioni 

energetiche degli edifici, si sono adottate le norme UNI TS 11300 

Valutazione standard e di progetto: 

Parte 1 : Determinazione fabbisogno energia termica dell'edificio 

per climatizzazione estiva ed invernale 

Parte 2 : Determinazione dell'energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale 

e per la produzione di acqua calda sanitaria 

Parte 4 : Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione 

invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria 

Raccomandazione CTI 14/2013 

Altre procedure di calcolo adottate:UNI ENI ISO 13786 "Caratteristiche termiche dinamiche" 

UNI EN ISO 13788 "Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per edilizia"; 

 

 

 

 Opere relative a:     Costruzione di fabbricato residenziale plurifamiliare – BLOCCO F 

 Località :             Fontanafredda (PN) – P.A.C. “Giust” 

 Tipo di edificio :     Edificio residenziale 

 Categoria :           E.1(1)   

 Committente :        Frankie S.r.l. 

 Progettisti :           vedi pag. 2  

 

 

 

 La presente Relazione Tecnica ai sensi dell'Art. 28 Legge 10, 9-1-1991, viene   

 consegnata in duplice copia prima o insieme, alla denuncia dell'inizio lavori   

 relativi alle opere in oggetto.  

 La seconda copia viene restituita con l'attestazione dell'avvenuto deposito. 
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1) INFORMAZIONI GENERALI 

 

1.1 - Comune di Fontanafredda (PORDENONE) 

 

1.2 - Progetto per la realizzazione di: Costruzione di fabbricato residenziale plurifamiliare 

 

1.3 - sito in: Fontanafredda (PN) – P.A.C. “Giust” – BLOCCO F 

 

1.4 – Permesso di costruire n. _ del _ 

 

1.5 - Classificazione dell'edificio: E.1(1) – Abitazione civile 

 

1.6 - Numero delle unità abitative: 6 

 

1.7 - Committente: Frankie S.r.l. 

 

1.8 - Progettista degli impianti termici: Ing. De Pin Giovanni 

 

1.9 - Progettista dell'isolamento termico dell'edificio: Ing. De Pin Giovanni 

 

1.10 - Direttore dei lavori degli impianti termici:   

 

1.11 - Direttore dei lavori dell'isolamento termico dell'edificio:   

 

1.12 - L'edificio rientra tra quelli di proprietà pubblica o adibiti a uso pubblico ai fini dell'utilizzo 

delle fonti rinnovabili di energia previste dall'art.5 comma 15 del decreto del Presidente della 

Repubblica del 26 agosto 1993, n° 412 e del comma 14 (allegato I) del decreto legislativo 192: 

  oSì     ýNo 
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2) FATTORI TIPOLOGICI DELL'EDIFICIO 

 

I seguenti elementi tipologici (contrassegnati) sono forniti in allegato: 

 

   ý   2.1 - piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso  

 prevalente dei singoli locali 

 

   o   2.2 - prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione di eventuali sistemi  

 di protezione solare 

 

   o   2.3 - elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi  

 specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari 

 

3) PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITA' 

 

3.1 - Gradi-giorno [GG] :         2367  

 

3.2 - Temperatura minima di progetto dell'aria esterna (UNI5364) [°C] :         -5.16  

 

4) DATI TECNICO-COSTRUTTIVI DELL'EDIFICIO E DELLE RELATIVE STRUTTURE 

 

4.1 - Volume degli ambienti al lordo delle strutture che li delimitano (V) [m³] :      2112.00  

 

4.2 - Superficie esterna che delimita il volume (S) [m²] :      1208.18  

 

4.3 - Rapporto S/V [m-¹] :        0.572  

 

4.4 - Superficie utile dell'edificio [m²] :       537.78  

 

4.5 - Valori di progetto della temperatura interna [°C] :           20  

 

4.6 - Valori di progetto dell'umidità interna [%] :           50  
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5) DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI 

 

5.1 Impianti termici 

 

5.1.a) Descrizione generale dell'impianto termico contenente i seguenti elementi: 

 

5.1.a.1 - Tipologia: 

 Impianto termico centralizzato per riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda ad uso 

sanitario con contabilizzatori per ogni unità abitativa. 

 

5.1.a.2 - Sistemi di generazione: 

 Caldaia a gas a condensazione per riscaldamento ambienti e produzione acs. 

 

5.1.a.3 - Sistemi di termoregolazione: 

 Regolatore della temperatura ambiente con orologio programmatore settimanale e giornaliero 

del tipo proporzionale banda 0,5°C. 

 

5.1.a.4 - Sistemi di contabilizzazione dell'energia termica: 

 Previsti per ogni unità abitativa. 

 

5.1.a.5 - Sistemi di distribuzione del vettore termico: 

 Collettori complanari con tubazioni di andata e ritorno per ogni singola zona scaldante. 

 

5.1.a.6 - Sistemi di ventilazione forzata (tipologie): 

 Ventilazione forzata non prevista. 

 

5.1.a.7 - Sistemi di accumulo termico (tipologie): 

 Accumulo da 2500 litri per pannelli solari termici ad integrazione riscaldamento e acs. 

 

5.1.a.8 - Sistemi di produzione e di distribuzione dell'acqua calda sanitaria: 

 La produzione di acqua calda sanitaria viene fornita dalla caldaia e dai pannelli solari termici; 

rete di distribuzione con ricircolo. 

 

5.1.a.9 - Durezza dell'acqua di alimentazione dei generatori di calore (per potenza installata  

 uguale o maggiore a 350 kW):  Dato non richiesto. 
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 5.1.b) Specifiche dei generatori di energia 

 

5.1.b.1 - Generatore:  CALDAIA A GAS A CONDENSAZIONE 

 

5.1.b.2 - Fluido termovettore:          Acqua  

 

5.1.b.3 - Valore nominale della potenza termica utile (Pn) kW        34.9 kW 

 

5.1.b.4 - Rendimento termico utile al 100% di Pn: 

 

     5.1.b.4.1 - valore di progetto [%]  101.0 % 

     5.1.b.4.2 - valore minimo prescritto [%]  93 + 2 · log Pn = 96.1 % 

     5.1.b.4.3 - verifica  a norma di legge 

 

5.1.b.4 - Rendimento termico utile al 30% di Pn: 

 

     5.1.b.4.1 - valore di progetto [%]  107.5 % 

     5.1.b.4.2 - valore minimo prescritto [%]  85 + 3 · log Pn = 89.6 % 

     5.1.b.4.3 - verifica  a norma di legge 

 

5.1.b.6 - Combustibile utilizzato: Gas metano 

 

5.1.b.7 - Per gli impianti termici con o senza produzione di acqua calda sanitaria, che utilizzano,  

in tutto o in parte, macchine diverse dai generatori di calore convenzionali, quali ad esempio:  

macchine frigorifere, pompe di calore, gruppi di cogenerazione di energia termica ed elettrica,  

collettori solari, le prestazioni delle macchine diverse dai generatori di calore sono fornite  

indicando le caratteristiche normalmente utilizzate per le specifiche apparecchiature, applicando,  

ove possibile, le vigenti norme tecniche.
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 5.1.c) Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell'impianto termico 

 

5.1.c.1 - Tipo di conduzione previsto in sede di progetto: 

     continuo con attenuazione notturna:   o  

     intermittente:   ý  

 

5.1.c.2 - Sistema di telegestione dell'impianto termico:  Non previsto. 

 

5.1.c.3 - Sistema di regolazione climatica in centrale termica: 

 

     5.1.c.3.1 - centralina climatica:  Prevista per la regolazione climatica. 

 

     5.1.c.3.2 - numero dei livelli di programmazione temperatura nelle 24 ore:    

 

     5.1.c.3.3 - organi di attuazione:    

 

5.1.c.4 - Regolatori climatici delle singole zone o unità immobiliari: 

 Cronotermostato ambiente elettronico settimanale e giornaliero, con almeno due livelli di 

temperatura, orologio programmatore in grado di attivare/disattivare il generatore in base alla 

temperatura richiesta nel locale pilota. 

 

     5.1.c.4.1 - numero di apparecchi:    due  

     5.1.c.4.2 - numero dei livelli di programmazione temperatura nelle 24 ore:    due  

 

5.1.c.5 - Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali  

 (o nelle singole zone, ciascuna avente caratteristiche di uso ed esposizione uniformi)  

 (descrizione sintetica dei dispositivi): 

 Valvole termostatiche con elemento sensibile ad olio, poste sulle mandate di ogni singola zona 

riscaldata, la cui installazione è obbligatoria ai sensi del comma 7 Art. 7. 

 

     5.1.c.5.1 - numero di apparecchi:    

 

 

5.1.d) - Dispositivi per la contabilizzazione del calore nelle singole unità immobiliari servite da 

  impianto termico centralizzato: 

 Contabilizzatori per ogni singola unità per il consumo acs e riscaldamento. 

 

5.1.d.1 - numero di apparecchi:    
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5.1.e) - Terminali di erogazione dell'energia termica 

 

   5.1.e.1 – lunghezza totale tubo:   3678 m 

 

   5.1.e.2 - tipo:   Impianto a pavimento. 

 

   5.1.e.3 - potenza termica nominale:   25981 W 

 

5.1.f) - Condotti di evacuazione dei prodotti di combustione: 

 Camino a tetto per l’evacuazione dei fumi di combustione. 

 

5.1.g) - Sistemi di trattamento dell'acqua (tipo di trattamento) 

 Non richiesti. 

 

5.1.h) - Specifiche dell'isolamento termico della rete di distribuzione 

 Tubazioni isolate termicamente. 

 

5.1.i) - Specifiche della pompa di circolazione: 

 Installata in centrale termica. 

 

5.1.j) - Impianti solari termici: 

 Pannelli solari termici 27 m
2
 (12 pannelli) per integrazione riscaldamento e acs. 

 

5.1.k) - Schemi funzionali degli impianti termici: 

 Allegati alla presente relazione. 

 

5.2) - Impianti fotovoltaici: 

Non presenti. 

 

5.3) - Altri impianti: 
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6) PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI 

 

6.a) Involucro edilizio e ricambi d'aria 

 

6.a.1 - Caratteristiche termiche, igrometriche e di massa superficiale dei componenti opachi 

dell'involucro edilizio. Confronto con i valori limite. (vedere tabelle allegate e paragrafo 6.a.5). 

 

6.a.2 - Caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell'involucro edilizio. Classe di 

permeabilità all'aria dei serramenti esterni. Confronto con i valori limite. (vedere tabelle allegate e 

paragrafo 6.a.5). 

 

6.a.3 - Valutazione dell'efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate :  Chiusure opache. 

 

6.a.4 - Attenuazione dei ponti termici (provvedimenti e calcoli) :  Isolati termicamente. 

 

6.a.5 - Confronto trasmittanza termica con i valori limite (tabelle 2,3 e 4 - Allegato C) : 

 Codice  Tipo  Esposizione  Ms(kg/m²)  U(W/m²K)  Verifica  Limite  

PE01 
verticale 
opaca 

Esterno 216.80 0.235 SI U<0.34 

PE02 
verticale 
opaca 

Esterno 216.80 0.230 SI U<0.34 

PE03 
verticale 
opaca 

Esterno 543.80 0.261 SI U<0.34 

POR01 serramento Esterno 38.42 0.900 SI U< 2.20 

FIN01 serramento Esterno 20.00 1.654 SI U< 2.20 

FIN01 vetro Esterno 20.00 0.809 SI U< 1.70 

FIN02 serramento Esterno 20.00 1.349 SI U< 2.20 

FIN02 vetro Esterno 20.00 0.809 SI U< 1.70 

FIN03 serramento Esterno 20.00 1.419 SI U< 2.20 

FIN03 vetro Esterno 20.00 0.809 SI U< 1.70 

FIN04 serramento Esterno 20.00 1.148 SI U< 2.20 

FIN04 vetro Esterno 20.00 0.809 SI U< 1.70 

SOL01 
orizzontale 

opaca 
Esterno 395.80 0.250 SI U<0.30 

PAV01 
orizzontale 

opaca 
Esterno 489.45 0.255 SI U<0.33 

  

6.a.6 - Trasmittanza termica (U) degli elementi divisori tra alloggi o unità immobiliari confinanti 

(confronto con il valore limite): vedere tabelle allegate. 

 

6.a.7 - Verifica termigrometrica (vedere tabelle allegate) 

 

6.a.9 - Numero di volumi d'aria ricambiati in un'ora (valore medio nelle 24 ore [h-¹]) : 

 

 6.a.9.1 - zona:  giorno, notte e bagni  

 6.a.9.2 - valore di progetto:         0.5  

 6.a.9.3 - valore minimo da norme:         0.5  

 

6.a.10 - Portata aria ricambio (solo nei casi di ventilazione meccanica controllata) [m³/h]: Nessuna. 

 

6.a.11 - Portata aria attraverso apparecchiature di recupero [m³/h] :  Non prevista. 

 

6.a.12 - Rendimento termico delle apparecchiature di recupero (se previste):  Non richiesto. 
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6.b) Valore dei rendimenti medi stagionali di progetto e limite [%] : 

 

 6.b.1 - Rendimento di produzione di progetto :      207.68  

 6.b.2 - Rendimento di regolazione di progetto :       96.97  

 6.b.3 - Rendimento di distribuzione di progetto :       80.79  

 6.b.4 - Rendimento di emissione di progetto :       99.00  

 6.b.5 - Rendimento globale di progetto :       93.36  

 

 6.b.6 - Rendimento globale limite [%] :       79.6  

 

6.c) Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale 

 

 6.c.1 - Metodo di calcolo :   UNITS 11300  

 6.c.2 - Valore di progetto (EPci):       21.532 kWh/m²anno  

 6.c.3 - Valore limite Tabella 1-Allegato C (EPciL):       68.899 kWh/m²anno  

 6.c.4 - Verifica: positiva 

 6.c.5 - Riduzione percentuale dell'EPci rispetto all'EPciL :  - 68.75 %  

 

 6.c.6 - Fabbisogno di combustibile:  929.999 Nm
3
/anno  

 6.c.7 - Fabbisogno di energia elettrica da rete [kWhe] :         1073.705  

 6.c.8 - Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale [kWhe] :           0  

 

6.d) Indice di prestazione energetica normalizzato per la climatizzazione invernale 

 

 6.d.1 - Valore di progetto [kJ/m³GG]:       8.339  

 

6.e) Indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria 

 

 6.e.1 - Fabbisogno di combustibile:  326.849 Nm
3
/anno  

 6.e.2 - Fabbisogno di energia elettrica da rete [kWhe]:         495.713  

 6.e.3 - Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale [kWhe]:           0  

 

6.f) Impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria 

 

 6.f.1 - Percentuale di copertura del fabbisogno annuo:  62.45 % 

 

6.g) Impianti fotovoltaici 

 

 6.g.1 - Percentuale di copertura del fabbisogno annuo:    

 

6.h) - Indice di prestazione termica per la climatizzazione estiva o il raffrescamento: 

 

 Valore di progetto (Epe,invol):        15.203 kWh/m²anno  

 

 Valore limite (Epe,invol,L):        30.00 kWh/m²anno  
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7) ELEMENTI SPECIFICI CHE MOTIVANO EVENTUALI DEROGHE A NORME 

FISSATE DALLA NORMATIVA VIGENTE 

Nei casi in cui la normativa vigente consente di derogare ad obblighi generalmente validi,in questa 

sezione vanno adeguatamente illustrati i motivi che giustificano la deroga nel caso specifico: 

 

 Nessuna deroga prevista. 

 

8) VALUTAZIONI SPECIFICHE PER L'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI DI 

ENERGIA 

Indicare le tecnologie che, in sede di progetto, sono state valutate ai fini del soddisfacimento del 

fabbisogno energetico mediante ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate 

 

Pannelli solari termici per integrazione riscaldamento e acs. 

 

9) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (per quanto applicabile) 

 

N.  1    piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione  

  d'uso prevalente dei singoli locali; 

 

N.  0    prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione di eventuali siste- 

  mi di protezione solare; 

 

N.  0    elaborati grafici relativi a eventuali sistemi solari passivi specifica- 

  mente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari; 

 

N.  0    schemi funzionali dell'impianto termico contenenti gli elementi di cui 

  all'analoga voce del punto e); 

 

N.   6    tabelle con indicazione caratteristiche termiche e igrometriche dei 

  componenti opachi dell'involucro edilizio; 

 

N.   4    tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti 

  finestrati dell'involucro edilizio; 

 

Altri eventuali allegati: 

 

 APPENDICE A: relazione contenente il calcolo dettagliato delle dispersioni di picco, del calcolo 

convenzionale del FEN e del rendimento globale. 
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10) DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA 

 

 

 Il sottoscritto "Giovanni Ing. De Pin" iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Pordenone Nr. 470/A 

 

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo di attuazione 

della direttiva 2002/91/CE 

 

dichiara/no 

 

sotto la propria personale responsabilità che: 

 

a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute nel decreto 

attuativo della direttiva 2002/91/CE; 

 

b) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o 

desumibile dagli elaborati progettuali.  

 

La presente relazione tecnica è resa, dal/i sottoscritto/i, in forma di 

 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15, comma 1 del D.Lgs 192/2005 così come 

modificato dall’art. 12 del D.L 63/2013. 

 

Data  25/02/2015  

 

Il progettista  

(timbro e firma) 
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RELAZIONE TECNICA SUL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI PER IL 

 

CONTENIMENTO DI CONSUMO DI ENERGIA NEGLI EDIFICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE A 
 

 

 

Dati generali di progetto 

Riepilogo calcoli fabbisogno energetico normalizzato 

Riepilogo potenze di picco in regime stazionario 

Calcolo trasmittanza delle strutture 

Verifiche igrometriche 





























































































































































































Indicatori di prestazione energetica di impianto 
 

Dati generali   

Ambito di intervento Edificio di nuova costruzione  

Procedura 
Nazionale - D.L. 192/2005 + D.L. 311/2006 + D.P.R. 
59/2009 + D.L. 63/2013 - (Anno rif.: 2010) 

Classificazione edificio Edifici residenziali  

Zona climatica  E  

Gradi giorno  2367  

Volume lordo m³ 2112,00  

   

Raffrescamento   

Durata della stagione di raffrescamento (UNI/TS 11300-1 10.2)  07/05 - 04/10 

Fabbisogno di energia termica per raffrescamento kWh 8175,914 

Superficie utile m² 537,78  

EPe,invol (Linee guida) kWh/(m²·a) 15,203  

Classificazione: Prestazioni  buone 

Classificazione: Qualità prestazionale  II 

EPe,invol (DPR 59 art.4 c.3) kWh/(m²·a)  15,203 

EPe,invol limite (DPR 59 art.4 c.3) kWh/(m²·a)  30,000 

Verifica EPe (DPR 59 art.4 c.3)  Positiva 

EPe kWh/(m²·a) 0,000 

Rendimento medio stagionale, ηgms % 0,00 

   

Acqua calda sanitaria   

Fabbisogno di energia termica per acqua calda sanitaria kWh 9420,876 

Fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria kWh 4326,955 

Superficie utile m² 537,78 

EPacs kWh/(m²·a)  8,046 

Classe energetica  A 

QR (quota di copertura da rinnovabile) % 62,4533 

   

Riscaldamento   

Durata della stagione di riscaldamento (D.P.R. 412/1993)  15/10 - 15/04 

Superficie disperdente m² 1208,18  

Superficie utile m² 537,78  

Rapporto S/V 1/m 0,572  

Rapporto Superficie trasparente / Superficie utile  0,119 

Fabbisogno di energia termica per riscaldamento kWh 10810,366 

EPi,invol kWh/(m²·a) 20,102  

Fabbisogno di energia primaria per riscaldamento kWh 11579,279 

EPi kWh/(m²·a)  21,532  

EPi limite kWh/(m²·a)  68,899  

Verifica EPi  Positiva 

Classe energetica   A 

Rendimento di emissione, ηe % 99,00  

Rendimento di regolazione, ηrg % 96,97  

Rendimento di distribuzione, ηd % 80,79  

Rendimento di generazione, ηgn % 207,68  

Rendimento medio stagionale, ηgms % 93,36  

Potenza utile nominale del generatore, Pn kW 34,90  

Rendimento medio stagionale limite, ηgms limite % 79,63  

QR (quota di copertura da rinnovabile) % 20,3839  



   

Globale   

EPgl kWh/(m²·a)  29,578 

EPgl valore di riferimento (fra classi C e D) kWh/(m²·a)  86,899  

Classe energetica   A   

Emissioni di CO2 KgCO2/(m²·a)  7,699  

Fonti rinnovabili, energia annuale prodotta kWhe / kWht 0 / 10162 

QR (quota di copertura da rinnovabile) % 38,9820  

 
Consumi   

Fabbisogno di energia elettrica da rete per ausiliari riscaldamento kWhe  1073,705 

Fabbisogno di energia elettrica da rete per ausiliari acs kWhe  495,713  

Riscaldamento      

        Gas naturale Nm³ 929,999 

Acqua calda sanitaria   

        Gas naturale Nm³ 326,849 

                                                                     






















