1 - Novità introdo e dal Dlgs 199/2021
Dlgs 199/2021 art.26 comma 2 - EDIFICI VINCOLATI
2. Ferma restando l’acquisizione dei rela vi a di assenso, comunque denomina , le disposizioni di cui al
comma 1, si applicano agli ediﬁci di cui alla Parte seconda e all'ar colo 136, comma 1, le ere b) e c), del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legisla vo 22 gennaio 2004, n. 42, e a quelli
speciﬁcamente individua come tali negli strumen urbanis ci, solo ove non incompa bili con i sudde
vincoli. Qualora, a seguito dell’acquisizione del parere dell’autorità competente sui prede vincoli, il
proge sta evidenzi che il rispe o delle prescrizioni implica un'alterazione incompa bile con il loro cara ere
o aspe o, con par colare riferimento ai cara eri storici e ar s ci e paesaggis ci, si applicano le disposizioni
previste al comma 9.

Dlgs 199/2021 art.26 comma 3 – DEROGA DAL RISPETTO DEI NUOVI LIMITI FER PER EDIFICI A USO
TEMPORANEO
3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli ediﬁci des na a soddisfare esigenze meramente
temporanee, e comunque da rimuovere entro il termine di 24 mesi dalla data della ﬁne lavori di
costruzione. A tal ﬁne, l’indicazione di temporaneità dell’ediﬁcio e i termini per la rimozione devono essere
espressamente contenu nel per nente tolo abilita vo alla costruzione.

Dlgs 199/2021 art. 26 comma 5 – TRASMISSIONE RELAZIONE TECNICA AL GSE
5. Il proge sta inserisce i calcoli e le veriﬁche previste dall’Allegato III nella relazione di cui all’ar colo 8,
comma 1, del decreto legisla vo 4 agosto 2005, n. 192, o provvedimento equivalente di Regione o Provincia
autonoma. Una copia della relazione sudde a è trasmessa al GSE ai ﬁni del monitoraggio del
conseguimento degli obie vi in materia di fon rinnovabili di energia e al ﬁne di alimentare il Portale per
l’eﬃcienza energe ca degli ediﬁci di cui all’ar colo 4-quater del decreto legisla vo 19 agosto 2005, n. 192

Dlgs 199/2021 art.26 comma 9 - IMPOSSIBILITA’ TECNICA
9. L’impossibilità tecnica di o emperare, in tu o o in parte, agli obblighi di integrazione di cui al comma 1, è
evidenziata dal proge sta nella relazione di cui all'ar colo 8, comma 1, del decreto legisla vo 19 agosto
2005, n. 192, e de agliata esaminando la non fa bilità di tu e le diverse opzioni tecnologiche disponibili.
In tali casi il valore di energia primaria non rinnovabile dell'ediﬁcio è rido o secondo quanto previsto
all'Allegato III, paragrafo 4.
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Dlgs 199/2021 ALLEGATO III art.4 comma 1 - IMPOSSIBILITA’ TECNICA
1. L’impossibilità tecnica di o emperare agli obblighi di integrazione di cui al presente Allegato è evidenziata
dal proge sta nella relazione di cui all’ar colo 8, comma 1 del decreto legisla vo 4 agosto 2005, n. 192, e
de agliata esaminando la non fa bilità di tu e le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

Dlgs 199/2021 art.26 comma 10 – OBBLIGHI FER EDIFICI NELLA DISPONIBILITA’ DEI CORPI ARMATI
10. Gli obblighi di cui al comma 1 [NUOVI REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI DOTAZIONE DI ENERGIA DA
FONTI RINNOVABILI N.d.T.], del presente ar colo non si applicano agli ediﬁci pubblici pos nella
disponibilità di corpi arma , nel caso in cui l'adempimento degli stessi risul incompa bile con la loro
natura e con la loro des nazione ovvero qualora vengano in rilievo materiali u lizza unicamente a ﬁni
militari.

Dlgs 199/2021 ALLEGATO III art.3 comma 2 – OBBLIGO INSTALLAZIONE FER IN AREE DI PERTINENZA
2 Fa salvi i casi di alimentazione tramite le re di teleriscaldamento e teleraﬀrescamento, gli impian a
fon rinnovabili installa per adempiere agli obblighi di cui al presente Allegato sono realizza all’interno o
sugli ediﬁci ovvero nelle loro per nenze. Per per nenza si intende la superﬁcie comprendente l’impronta a
terra dei fabbrica e un’area con essi conﬁnante comunque non eccedente il triplo della superﬁcie di
impronta. Gli impian fotovoltaici installa a terra non concorrono al rispe o dell’obbligo.
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2 - Le ura comparata DGR 967/2015 modif. DGR 1548/2020
Si riporta una le ura comparata delle par di testo della DGR 967/2015 e smi interessate dall’art.26 e
dall’Allegato III del Dlgs 199/2021.

TESTO DGR 967/2015 modif. DGR 1548/2020

TESTO Dlgs 199/2021

ALLEGATO 2
B.7
PRODUZIONE E UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE
RINNOVABILI (FER)
1.
Il requisito si riferisce all’obbligo di prevedere
nella proge azione energe ca di un intervento edilizio
l’adozione di impian o sistemi tecnici di produzione di
energia mediante sfru amento da fon rinnovabili
(autoproduzione). Il requisito si applica esclusivamente:
a) agli ediﬁci di nuova costruzione di cui all’art. 3 comma 2
le . a) dell’A o;
b) agli ediﬁci esisten
sogge
ad interven
di
ristru urazione rilevante, ovvero ediﬁci aven superﬁcie
u le superiore a 1000 metri quadra sogge
a
ristru urazione integrale degli elemen edilizi cos tuen
l'involucro.
2.
Il requisito si intende soddisfa o se sono
rispe a i livelli di produzione di energia da FER indica ai
successivi pun B.7.1 per quanto riguarda la copertura del
fabbisogno di energia termica dell’ediﬁcio (autoconsumo),
e B.7.2 per quanto riguarda la produzione di energia
ele rica.
3.
Sono altresì previste nei pun seguen modalità e
condizioni alterna ve di soddisfacimento del requisito.

B.7.1

APPORTO

DI

ENERGIA

TERMICA

DA

FONTI

ENERGETICHE

RINNOVABILI

È fa o obbligo in sede proge uale di
1.
prevedere l’u lizzo di fon rinnovabili a copertura di
quota parte dei consumi di energia termica
dell’ediﬁcio.
Il comma è sos tuito dal Dlgs 199/2021 Allegato III art.2
A tal ﬁne, l’impianto termico e/o l’impianto
comma 1, che si riporta integralmente:
tecnologico idrico-sanitario deve essere proge ato e
realizzato in modo da garan re il contemporaneo 1. Gli ediﬁci di cui al paragrafo 1, punto 1, sono proge a e
rispe o della copertura, tramite il ricorso ad energia realizza in modo da garan re, tramite il ricorso ad
prodo a da impian alimenta da fon rinnovabili, impian alimenta da fon rinnovabili, il contemporaneo
del 50% dei consumi previs per l’acqua calda rispe o della copertura del 60% dei consumi previs per la
sanitaria e delle seguen percentuali dei fabbisogni di produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma
energia primaria per la produzione di energia termica: dei consumi previs per la produzione di acqua calda
sanitaria, la clima zzazione invernale e la clima zzazione
es va.

1.

3

a)
del 35% della somma dei consumi
complessivamente previs per l’acqua calda sanitaria, il
riscaldamento e il raﬀrescamento per gli interven per i
quali la richiesta di tolo edilizio è presentata ﬁno al 31
dicembre 2016;

La le . a) è abrogata a seguito dell’approvazione dei nuovi
limi introdo dal Dlgs 199/2021

La le . b) è abrogata a seguito dell’approvazione dei nuovi
b)
del
50%
della
somma
dei
consumi
limi introdo dal Dlgs 199/2021
complessivamente previs per l’acqua calda sanitaria, il
riscaldamento e il raﬀrescamento, per gli interven per i
quali la richiesta di tolo edilizio è presentata a par re dal
1° gennaio 2017.
Il comma è sos tuito dal Dlgs 199/2021 Allegato III art.2
3. I limi di cui al precedente comma 2 sono:
- rido del 50% per gli ediﬁci situa nei centri comma 5, che si riporta integralmente:
storici di cui all’art. A-7 della L.R. n. 20/00;
5. Per gli ediﬁci pubblici, gli obblighi percentuali di cui al
- incrementa del 10% per gli ediﬁci pubblici.
punto 1 sono eleva al 65% e gli obblighi di cui al punto 3
sono incrementa del 10%
Il comma è sos tuito dal Dlgs 199/2021 Allegato III art.2
4. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 non possono
comma 2 e comma 3, che si riporta integralmente:
essere assol tramite impian da fon rinnovabili che
producano esclusivamente energia ele rica u lizzata per 2. Gli obblighi di cui al punto 1 non possono essere assol
la produzione dire a di energia termica (eﬀe o Joule) per tramite impian da fon rinnovabili che producano
la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il esclusivamente energia ele rica la quale alimen , a sua
raﬀrescamento. In caso di u lizzo di pannelli solari termici volta, disposi vi per la produzione di calore con eﬀe o
dispos sui te degli ediﬁci, i prede componen devono Joule.
essere aderen o archite onicamente integra nei te
3. Nel caso di u lizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici
medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso
dispos su te a falda, i prede componen devono
orientamento della falda.
essere aderen o integra nei te medesimi, con la stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Nel caso
di te piani, la quota massima, riferita all'asse mediano
dei moduli o dei colle ori, deve risultare non superiore
all'altezza minima della balaustra perimetrale. Qualora non
sia presente una balaustra perimetrale, l'altezza massima
dei moduli o dei colle ori rispe o al piano non deve
superare i 30 cm.

5. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 si intendono
soddisfa anche:
Il comma è sos tuito dal Dlgs 199/2021 Allegato III art.2
a) mediante il collegamento ad una rete di
comma 4, che si riporta integralmente:
teleriscaldamento, che copra l’intero fabbisogno di calore
per il riscaldamento degli ambien e la fornitura di acqua 4. L’obbligo di cui al punto 1 non si applica qualora l’ediﬁcio
calda sanitaria;
sia allacciato a una rete di teleriscaldamento e/o
teleraﬀrescamento eﬃciente, così come deﬁnito
dell’ar colo 2, comma 2, le era ) del decreto legisla vo 4
luglio 2014, n. 102, purché il teleriscaldamento copra
l'intero fabbisogno di energia termica per il riscaldamento
e/o il teleraﬀrescamento copra l'intero fabbisogno energia
termica per raﬀrescamento.
b)
ad eccezione degli interven per i quali occorre
rispe are i requisi
di cui al requisito B.8 con
l'installazione nell'ediﬁcio o nel complesso edilizio di unità
di micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento e in
grado di produrre energia termica a copertura di quote
equivalen dei consumi previs per l’acqua calda sanitaria,
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il riscaldamento e il raﬀrescamento, aven cara eris che
conformi a quanto speciﬁcato in B.7.4.
B.7.2

PRODUZIONE

DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI ENERGETICHE

RINNOVABILI

1. È fa o obbligo in sede proge uale di prevedere l’u lizzo
delle fon rinnovabili a copertura di quota parte dei
consumi di energia ele rica dell’ediﬁcio.
2. A tale ﬁne è obbligatoria l’installazione sopra o
all’interno del fabbricato o nelle rela ve per nenze di
impian per la produzione di energia ele rica alimenta
da fon
rinnovabili, asservi
agli u lizzi ele rici
dell'ediﬁcio, con cara eris che tali da garan re il
contemporaneo rispe o delle condizioni seguen :
a)
potenza ele rica P installata non inferiore a 1 kW
per unità abita va e 0,5 kW per ogni 100 m di superﬁcie
u le energe ca di ediﬁci ad uso non residenziale;
2

Il comma è sos tuito dal Dlgs 199/2021 Allegato III art.2
b)
potenza ele rica P installata non inferiore a P = S
comma 2, che si riporta integralmente:
/50, dove S è la superﬁcie coperta del fabbricato misurata
in m .
La potenza ele rica degli impian alimenta da fon
rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installa
sopra o all’interno dell’ediﬁcio o nelle rela ve per nenze,
misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula:
q

q

2

P=k x S
Dove:
- k è uguale a 0,025 per gli ediﬁci esisten e 0,05 per gli
ediﬁci di nuova costruzione;
- S è la superﬁcie in pianta dell’ediﬁcio al livello del terreno
ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell’ediﬁcio,
misurata in m . Nel calcolo della superﬁcie in pianta non si
tengono in considerazione le per nenze, sulle quali
tu avia è consen ta l’installazione degli impian .
2

.

I limi di cui alle preceden le . a) e le . b) sono: Il comma è sos tuito dal Dlgs 199/2021 Allegato III art.2
rido del 50% per gli ediﬁci situa nei comma 5, che si riporta integralmente:
●
centri storici di cui all’art. A-7 della L.R. n. 20/00;
5. Per gli ediﬁci pubblici, gli obblighi percentuali di cui al
incrementa del 10% per gli ediﬁci
●
punto 1 sono eleva al 65% e gli obblighi di cui al punto 3
pubblici.
sono incrementa del 10%

Il comma è sos tuito dal Dlgs 199/2021 Allegato III art.3
4.
In caso di u lizzo di pannelli solari fotovoltaici
comma 3, che si riporta integralmente:
dispos sui te degli ediﬁci, i prede componen devono
essere aderen o integra nei te medesimi, con la stessa 3. Nel caso di u lizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici
inclinazione e lo stesso orientamento della falda.
dispos su te a falda, i prede componen devono
essere aderen o integra nei te medesimi, con la stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Nel caso
di te piani, la quota massima, riferita all'asse mediano
dei moduli o dei colle ori, deve risultare non superiore
all'altezza minima della balaustra perimetrale. Qualora non
sia presente una balaustra perimetrale, l'altezza massima
dei moduli o dei colle ori rispe o al piano non deve
superare i 30 cm.
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5.
Gli obblighi di cui al presente punto si intendono
soddisfa anche:
a)
mediante la partecipazione in quote equivalen
in potenza di impian di produzione di energia ele rica,
anche nella tolarità di un sogge o diverso dall'utente
ﬁnale, alimenta da fon rinnovabili, ovvero da impian di
cogenerazione ad alto rendimento, si nel territorio del
comune dove è ubicato l'ediﬁcio medesimo o in un ambito
territoriale sovracomunale nel caso di speciﬁci accordi;
b)
con l'installazione nell'ediﬁcio o nel complesso
edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto
rendimento in grado di coprire quote equivalen in
potenza ele rica di impian alimenta da fon rinnovabili,
aven cara eris che conformi a quanto speciﬁcato in
B.7.4, o con la copertura di una quota equivalente in
potenza ele rica mediante il collegamento ad un sistema
eﬃciente di utenza (SEU), come deﬁnito in Allegato 1,
alimentate da fon rinnovabili o da unità di cogenerazione
ad alto rendimento.

B.7.3

CONDIZIONI APPLICATIVE

1. Le modalità a raverso cui viene assicurato il rispe o dei
requisi di cui ai preceden pun B.7.1. e B.7.2 devono
essere de agliatamente illustrate nella relazione tecnica di
cui all’art. 8 comma 2 dell’A o: in mancanza di tali
elemen conosci vi, la relazione è dichiarata irricevibile.
2. Il rispe o dei requisi di cui ai preceden pun B.7.1. e
B.7.2 è altresì condizione necessaria per il rilascio del tolo
abilita vo, fa e salve le disposizioni seguen .
3, Le valutazioni concernen il dimensionamento o male
dell'impianto e l'eventuale impossibilità tecnica di
o emperare, in tu o o in parte, alle disposizioni di cui ai
preceden pun B.7.1. e B.7.2 devono essere evidenziate
dal proge sta nella relazione tecnica di cui all’art. 8
comma 2 dell’A o, e de agliate esaminando tu e le
diverse opzioni tecnologiche disponibili.
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Il comma è abrogato a seguito dell’approvazione dei
4. In tali casi, è fa o obbligo di o enere un indice di
nuovi limi introdo o dal Dlgs 199/2021 e sos tuito
prestazione energe ca complessiva dell’ediﬁcio (EP ) che
Allegato art. 4 comma 2 e comma 3, che si riporta
risul inferiore rispe o al corrispondente valore limite
integralmente.
(EP
) determina conformemente a quanto indicato al
precedente punto 1, nel rispe o della seguente formula: 2. Nei casi di cui al punto 1, è fa o obbligo di o enere un
valore di energia primaria non rinnovabile, calcolato per la
somma dei servizi di clima zzazione invernale,
clima zzazione es va e produzione di acqua calda
sanitaria (EP
), inferiore al valore di energia primaria
non rinnovabile limite (EP
) calcolato secondo quanto
previsto dal punto 3 in relazione ai servizi eﬀe vamente
Dove:
presen nell’ediﬁcio di proge o.
% è il valore della percentuale della somma dei
di cui
consumi previs
per l’acqua calda sanitaria, il 3. Ai ﬁni della determinazione del valore di EP
(2019/21),
riscaldamento e il raﬀrescamento che deve essere coperta, al punto 2 si determina il valore di EP
per l'ediﬁcio di riferimento secondo quanto previsto
ai sensi del punto B.7.1, tramite fon rinnovabili;
dall’Allegato 1, Capitolo 3 del decreto del Ministro dello
%
è il valore della percentuale eﬀe vamente sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente
raggiunta dall’intervento;
applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni
P
è il valore della potenza ele rica degli energe che e deﬁnizione delle prescrizioni e dei requisi
impian alimenta da fon rinnovabili che devono essere minimi degli ediﬁci, dotandolo delle tecnologie e delle
eﬃcienze medie dei so osistemi di u lizzazione fornite
obbligatoriamente installa ai sensi del punto B.7.2;
nella Tabella 7 di quest’ul mo e di eﬃcienze medie
P
è il valore della potenza ele rica degli stagionali sull’u lizzo dell’energia primaria non rinnovabile
impian alimenta da fon rinnovabili eﬀe vamente dei so osistemi di generazione di cui alla seguente Tabella
installata sull’ediﬁcio.
1 del presente Allegato, in corrispondenza dei parametri
vigen per gli anni 2019/2021.
gl,tot

gl,tot,limite

H,C,W,nren

H,C,W,nren,limite

obbligo

H,C,W,nren,limite

H,C,W,nren,rif,standard

eﬀe va

obbligo

eﬀe va

Tabella 1 – Eﬃcienza sull’u lizzo dell’energia primaria non
rinnovabile dei so osistemi di generazione
Servizio

Eﬃcienza

Clima zzazione invernale

1,54

Clima zzazione es va

1,28

Produzione di acqua calda 1,28
sanitaria
Nota: i valori delle eﬃcienze per i servizi di clima zzazione
invernale, clima zzazione es va e per la produzione di ACS
tengono già conto del fa ore di conversione dell’energia
primaria non rinnovabile.

5. Le modalità applica ve delle disposizioni di cui ai
preceden pun B.7.1 comma 5 le era a) e B.7.2, comma
5 le era a) sono deﬁnite dai Comuni, singoli o associa ,
nell’ambito degli strumen di pianiﬁcazione di propria
competenza.
6. In par colare, i Comuni provvedono:
a)
ad individuare le par del territorio per le quali si
prevede la realizzazione di infrastru ure energe che a
rete a servizio del sistema insedia vo;
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b)
ad individuare le aree idonee a realizzare gli
impian di produzione di energia da fon rinnovabili o
mediante cogenerazione ad alto rendimento;
c)
ad a vare le procedure a raverso cui
selezionare, anche con modalità concorsuali, le proposte di
intervento più idonee a realizzare le infrastru ure e gli
impian di cui alle preceden le ere a) e b), di interesse
pubblico e della comunità locale, conformemente a quanto
previsto dall’art. 18 e dagli art. 36-bis e seguen della L.R.
20/2000. Al concorso possono prendere parte i proprietari
degli immobili nonché gli operatori interessa
a
partecipare alla realizzazione degli interven ;
7.
I piani di qualità dell’aria previs dalla vigente
norma va possono prevedere che le disposizioni di cui ai
pun B.7.1 e B.7.2 siano soddisfa e, in tu o o in parte,
ricorrendo ad impieghi delle fon rinnovabili diversi dalla
combus one delle biomasse, qualora ciò risul necessario
per assicurare il processo di raggiungimento e
mantenimento dei valori di qualità dell’aria rela vi a
materiale par colato (PM10 e PM 2,5) e ad idrocarburi
policiclici aroma ci (IPA).

TESTO DGR 967/2015 modif. DGR 1548/2020

TESTO Dlgs 199/2021

Allegato 2 SEZIONE D.2 CONFIGURAZIONE IMPIANTI
TERMICI
4. È possibile derogare a quanto stabilito dal precedente
comma 3 nei casi in cui:

LEGGE 34 / 2022 modiﬁcata dal DL 17/2022

Dopo l'ar colo 9 sono inseri i seguen :
a) si procede, anche nell'ambito di una
«Art. 9-bis (Requisi degli impian termici). - 1. All'ar colo
riqualiﬁcazione energe ca dell'impianto termico,
5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
alla sos tuzione di generatori di calore individuali
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono apportate le
che risultano installa in data antecedente a
seguen modiﬁcazioni:
quella di cui al comma 3, con scarico a parete o in
a) al comma 9-bis, le era e), dopo la parola: "installa "
canna colle va ramiﬁcata;
sono inserite le seguen : "pompe di calore a gas o";
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 3 b) al comma 9-ter, numero iii, dopo la parola: "installare"
risulta incompa bile con norme di tutela degli
sono inserite le seguen : "pompe di calore a gas o" e le
ediﬁci ogge o dell'intervento, ado ate a livello parole: "e pompe di calore il cui rendimento sia" sono
nazionale, regionale o comunale;
sos tuite dalle seguen : "e pompe di calore a gas,
comprese quelle dei generatori ibridi, che abbiano un
c) il proge sta a esta e assevera l'impossibilità
rendimento".
tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del
te o;
DPR 412/1993
d) si procede alle ristru urazioni di impian
9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9
termici individuali già esisten , si in stabili
nei casi in cui:
plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non
a) si procede, anche nell'ambito di una
dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi
riqualiﬁcazione energe ca dell'impianto termico,
di evacuazione dei prodo della combus one
alla sos tuzione di generatori di calore individuali
con sbocco sopra il te o dell'ediﬁcio, funzionali e
che risultano installa in data antecedente a
quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in
canna colle va ramiﬁcata;
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idonei o comunque adeguabili alla applicazione di
apparecchi a condensazione;

b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9
risulta incompa bile con norme di tutela degli
ediﬁci ogge o dell'intervento, ado ate a livello
e) vengono installa uno o più generatori ibridi
nazionale, regionale o comunale;
compa , compos almeno da una caldaia a
c) il proge sta a esta e assevera l'impossibilita'
condensazione a gas e da una pompa di calore e
tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del
dota di speciﬁca cer ﬁcazione di prodo o.
te o.
d) si procede alle ristru urazioni di impian
termici individuali gia' esisten , si in stabili
plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non
dispongano gia' di camini, canne fumarie o sistemi
di evacuazione dei prodo della combus one con
sbocco sopra il te o dell'ediﬁcio, funzionali e
idonei o comunque adeguabili alla applicazione di
apparecchi a condensazione;
e) vengono installa pompe di calore a gas o uno
o piu' generatori ibridi compa , compos almeno
da una caldaia a condensazione a gas e da una
pompa di calore e dota di speciﬁca cer ﬁcazione
di prodo o.
5. Per accedere alle deroghe di cui al comma 4, è
DPR 412/1993 modif. LEGGE 34 / 2002 modif. DL 17/2022
obbligatorio:
9-ter. Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, e'
i. nei casi di cui alla le era a), installare
obbligatorio:
generatori di calore a gas a camera stagna il cui
i. nei casi di cui alla le era a), installare generatori
rendimento sia superiore al valore limite
di calore a gas a camera stagna il cui rendimento
calcolato con la formula (90 + 2 log Pn), dove log
sia superiore a quello previsto all'ar colo 4,
Pn è il logaritmo in base 10 della potenza u le
comma 6, le era a), del decreto del Presidente
nominale del generatore, espressa in kW;
della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
ii. nei casi di cui alle le ere b), c), e d), installare
ii. nei casi di cui alle le ere b), c), e d), installare
generatori di calore a gas a condensazione i cui
generatori di calore a gas a condensazione i cui
prodo della combus one abbiano emissioni
prodo della combus one abbiano emissioni
medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a
medie ponderate di ossidi di azoto non superiori
70 mg/kWh, misurate secondo le norme di
a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di
prodo o vigen ;
prodo o vigen ;
iii. nel caso di cui alla le era e), installare pompe
iii. nel caso di cui alla le era e), installare
di calore a gas o generatori di calore a gas a
generatori di calore a gas a condensazione i cui
condensazione i cui prodo della combus one
prodo della combus one abbiano emissioni
abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di
medie ponderate di ossidi di azoto non superiori
azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate
a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di
secondo le norme di prodo o vigen , e pompe di
prodo o vigen , e pompe di calore il cui
calore a gas, comprese quelle dei generatori
rendimento sia superiore al valore limite
ibridi, che abbiano un rendimento superiore a
calcolato con la formula (90 + 3 log Pn), dove log
quello previsto all'ar colo 4, comma 6, le era b),
Pn è il logaritmo in base 10 della potenza u le
del decreto del Presidente della Repubblica, del 2
nominale del generatore, espressa in kW.
aprile 2009, n. 59;
iv. in tu i casi, posizionare i terminali di scarico
iv. in tu i casi, posizionare i terminali di scarico
in conformita' alla vigente norma tecnica UNI
in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129
7129 e successive modiﬁche e integrazioni.
e successive modiﬁche e integrazioni.

9

