
Applicazione linee guida per l'architettura sosteni bile - Certificazione energetica e 
ambientale  

Le Linee Guida per l’Architettura Sostenibile, approvate dall’Amministrazione Comunale nel maggio 2004, sono uno 
strumento di divulgazione e insieme di promozione e di indirizzo degli interventi edilizi ad alta sostenibilità ambientale sul 
territorio.  
Le Linee Guida possono essere utilizzate con efficacia dal Comune per:  

• dotarsi di uno strumento normativo o di indirizzo per le opere pubbliche, i bandi di edilizia economica 
popolare, i contratti di quartiere, i concorsi di progettazione, ecc.;  

• dotarsi di uno strumento di divulgazione e promozione della sostenibilità in edilizia;  
• integrare la normativa tecnica ed in particolare i regolamenti edilizi;  
• adottare uno standard per la certificazione energetica e ambientale degli edifici;  
• strumento utile per le attività di formazione di progettisti, tecnici e maestranze;  
• dotarsi di uno strumento per attivare politiche di incentivazione qualitativa;  

dal cittadino per:  

• avere un promemoria di pronto utilizzo per valutare la qualità della casa in cui vive o della casa che vuole 
affittare o comprare;  

• ricavare una prima indicazione sulla necessità di prevedere interventi di ristrutturazione e di risparmio 
energetico;  

dalle imprese per:  

• guidare la progettazione e la realizzazione di una ristrutturazione o di una nuova costruzione;  
• informare gli acquirenti con un sistema chiaro sulle caratteristiche dell’edificio, sulla sua salubrità, la qualità 

ambientale e il consumo;  
• qualificare il prodotto edilizio che offrono sul mercato;  
• rendere più trasparente il mercato immobiliare.  

Lo strumento è soprattutto un progetto specifico di comunicazione che punta sulla semplicità di lettura e di applicazione 
per la verifica della sostenibilità della propria casa, ufficio, aula, ecc. per i cittadini.  
La recente Legge Regionale n. 39 del 21 dicembre 2004, nell’ambito della politica energetica regionale, è finalizzata a:  

• conseguire il contenimento dei consumi di energia negli edifici, attraverso il miglioramento delle prestazioni 
energetiche degli involucri edilizi e degli impianti termici;  

• ridurre i consumi di energia di origine fossile attraverso lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia;  
• migliorare le condizioni di sicurezza, benessere abitativo e compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia;  
• promuovere adeguati livelli di qualità dei servizi di diagnostica energetica, analisi economica, 

progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici.  

All’art. 4, comma 3 della stessa legge si determina quanto segue:  
“ E’ facoltà dei comuni, nell’ambito delle proprie prerogative e in sede di revisione dei regolamenti edilizi in applicazione 
della presente legge, deliberare il rispetto di limiti superiori alle dispersioni di calore dei singoli componenti degli involucri 
edilizi, sia per gli edifici di nuova costruzione e ristrutturazione totale, sia nei casi di ristrutturazione parziale, articolando 
eventualmente tali limiti secondo le diverse tipologie edilizie e destinazioni d’uso.  
A tal fine il Comune di Mezzago, superata la fase divulgativa, intende, ora, adottare uno standard per la certificazione 
degli edifici e consegnare una targa da porre all’esterno del fabbricato che ne indichi la classe di merito per la 
sostenibilità e l’efficienza energetica.  

La certificazione energetica e il contrassegno “SBmez” viene assegnato agli edifici ad uso abitativo, terziario, artigianale 
ed industriale che si contraddistinguono in ragione di un basso consumo energetico, coerentemente con quanto indicato 
dalla Direttiva dell’Unione Europea del 16 dicembre 2002, n° 91 sul rendimento energetico nell’edilizia . La direttiva 
prevede che gli Stati membri debbano adottare le misure necessarie per garantire che siano istituiti requisiti minimi di 
rendimento energetico degli edifici e che, in fase di costruzione, compravendita o locazione sia messo a disposizione del 
proprietario o dell’acquirente / locatario l’attestato di certificazione energetica dell’edificio.  
La certificazione ambientale ed il contrassegno “SBmez +”   viene assegnato agli edifici ad uso abitativo, terziario, 
artigianale ed industriale che si contraddistinguono in ragione di un basso consumo energetico e di una metodologia 
costruttiva rispettosa dell’ambiente.  
Le tipologie di lavoro a cui è possibile applicare il metodo “SBmez”   sono le seguenti: nuova costruzione, ampliamento , 
ristrutturazione  



Scopo di questa metodologia costruttiva è la realizzazione di edifici a basso consumo energetico ed ecocompatibili 
attraverso un accorto sfruttamento delle risorse naturali.  
Fattori decisivi di tale metodologia costruttiva ed eco-compatibile sono innanzitutto lo sfruttamento di risorse energetiche 
rinnovabili e l’ottimizzazione del loro utilizzo, nonché l’impiego di materiali da costruzione che nei processi di 
fabbricazione, uso e smaltimento apportino il minor danno possibile all’ambiente.  
La certificazione ambientale è la risultante della certificazione energetica dell’edificio calcolata secondo le categorie di 
consumo di calore stabilite sommata alla verifica di ulteriori criteri ecologici desunti dalle “Linee guida per l’architettura 
sostenibile”.  

Categoria di 
certificazione 
energetica  

Scala fabbisogno 
calore  

Ulteriori criteri 
ecologici  

A  <     30kwh/( m ².a)  +  
B  <     50kwh/( m ².a)  +  
C  <     70kwh/( m ².a)  +  
D  <     90kwh/( m ².a)     
E  <   120kwh/( m ².a)     
F  <   160kwh/( m ².a)     
G  >   160kwh/( m ².a)     

   
E’ possibile incentivare la richiesta di certificazione ambientale mediante l’applicazione di particolari riduzioni del 
contributo sul costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione degli edifici.  
   

   
   
   

   

   

Per le certificazioni energetica ed  ambientale del progetto devono essere utilizzate le schede tecniche “SBmez” e  
“Sbmez +” appositamente predisposte dall’Ufficio Tecnico Comunale. La certificazione avviene mediante 
un’autodichiarazione del progettista.  
I dati vengono esaminati  dall’Ufficio Tecnico in loco, e devono essere comprovati  mediante dichiarazioni complete. 
L’indicazione dei materiali ecologici, che deve essere allegata alla richiesta, deve corrispondere ai dati della scheda 
tecnica.  
Per il conferimento della certificazione energetica e del contrassegno “SBmez”  deve essere soddisfatto un fabbisogno 
termico per il riscaldamento inferiore ai 70 kWh/m2 all’anno.   
Per il conferimento della certificazione ambientale e del contrassegno “SBmez +”  devono essere soddisfatti gli otto 
criteri descritti di seguito:  

1) Fabbisogno termico per il riscaldamento inferiore ai 70 kWh/m2 all’anno  
2) Utilizzo di impianto di ricambio d’aria controllato o passivo con scambiatore di calore  
3) Utilizzo di sistemi di recupero delle acque meteoriche per usi diversi  
4) Utilizzo di tecnologie solari per il fabbisogno di acqua calda sanitaria  
5) Nessun utilizzo di isolanti termici sintetici e/o contenenti fibre nocive  
6) Nessun utilizzo di pavimenti, finestre e porte in PVC  
7) Nessun utilizzo per gli ambienti chiusi di impregnanti chimici per il legno, di colori e vernici contenenti solventi  
8) Nessun utilizzo di legno tropicale  

L’Amministrazione Pubblica, qualora progetti in proprio o mediante incarichi esterni, è soggetta, in ogni caso, alla 
valutazione e al controllo per la certificazione energetica e ambientale dell’edificio progettato e costruito, per le seguenti 
tipologie di lavoro:  nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione.  

La Pubblica Amministrazione deve comunque raggiungere obbligatoriamente gli obiettivi previsti nelle categorie di 
certificazione energetica A, B, e C.  
Inoltre è obbligatorio per il Comune offrire anche opportunità di partecipazione ai processi decisionali, opportunità di 
formazione qualificata e predisporre strumenti ed incentivi per stimolare l’innovazione e la replicabilità della 
progettazione partecipata.   

 

Categoria di 
certificazione 
energetica  

Scala fabbisogno 
calore  

Ulteriori criteri 
ecologici  

Percentuale 
riduzione oneri  

= 2+3  
A  <     30kwh/( m ².a)  +  20%  
B  <     50kwh/( m ².a)  +  15%  
C  <     70kwh/( m ².a)  +  10%  


