21/06/2018

Pagina 32
Argomento: Certiﬁcazione

EAV: € 12.818
Lettori: 113.715

Bonus in base alle opere
LUIGI CHIARELLO E CINZIA DE STEFANIS

In Gazzetta Ue la nuova direttiva sull'
eﬃcienza energetica degli immobili
Incentivi sugli ediﬁci legati ai lavori
eﬀettuati Dal nove luglio ci saranno
nuove regole in Europa per la
prestazione energetica degli ediﬁci
pubblici
e
privati.
Obiettivo:
la
costruzione di immobili a consumo di
energia prossimo allo zero, entro il 2050.
Gli incentivi saranno legati alla qualità
dei lavori svolti. E un indicatore di
predisposizione
degli
ediﬁci
all'
intelligenza dovrà misurare la capacità
degli stessi di usare le tecnologie dell'
informazione e della comunicazione, ma
anche i sistemi elettronici, per adeguare
il funzionamento degli immobili alle
esigenze degli occupanti. La novità è
contenuta nella nuova direttiva Ue
2018/844 del 30 maggio 2018, anticipata
da ItaliaOggi il 20/04/2018 e pubblicata
sulla Gazzetta Uﬃciale dell' Ue, L 156,
del 19 giugno 2018. La nuova normativa Ue modiﬁca la direttiva 2010/31 sulla
prestazione energetica nell' edilizia, e la direttiva 2012/27 sull' eﬃcienza energetica.
Una banca dati opzionale per gli attestati di prestazione energetica. Gli attuali
sistemi indipendenti di controllo degli attestati di prestazione energetica potranno
essere usati per veriﬁcare la conformità degli immobili, ma, secondo la nuova
normativa comunitaria, andranno raﬀorzati per garantire la qualità degli attestati. Se
il sistema indipendente di controllo degli attestati di prestazione energetica sarà
completato da una banca dati opzionale, andando anche oltre i requisiti dettati dalla
vecchia direttiva 2010/31/UE, per come viene modiﬁcata dalla nuova, questo
sistema, dicevamo, potrà essere utilizzato per veriﬁcare la conformità e per produrre
statistiche sui parchi immobiliari regionali o nazionali. Serviranno dati di elevata
qualità sul parco immobiliare, che potranno essere forniti solo in parte, dalle banche
dati per gli attestati di prestazione energetica, la cui costituzione e gestione è in
corso in quasi tutti gli Stati membri. Il misuratore d' intelligenza. Nella direttiva si
prevede la messa a punto di un indicatore della predisposizione degli ediﬁci all'
intelligenza; questo indice, una volta messo in campo, ha l' obiettivo di sensibilizzare
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i proprietari e gli occupanti l' ediﬁcio al valore dell' automazione degli immobili e al
monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l' edilizia, In più, dovrebbe
rassicurare gli occupanti circa i risparmi reali delle nuove funzionalità implementate.
L' utilizzo del sistema per valutare la predisposizione degli ediﬁci all' intelligenza
sarà, però, facoltativo per gli Stati membri. Che potranno anche decidere di non
implementarlo nel mercato immobiliare. Qualità dei lavori. Per garantire che le
misure ﬁnanziarie relative all' eﬃcienza energetica siano applicate nel modo
migliore nella ristrutturazione degli ediﬁci, la direttiva dispone che le agevolazioni
siano ancorate alla qualità dei lavori di ristrutturazione; anche alla luce dei risparmi
energetici perseguiti o conseguiti. Queste misure di incentivazione saranno, dunque,
legate: - alla prestazione dell' apparecchiatura o del materiale utilizzato per la
ristrutturazione; - al livello di certiﬁcazione o qualiﬁca dell' installatore; - a una
diagnosi energetica; - al miglioramento ottenuto grazie alla ristrutturazione, che va
valutato confrontando gli attestati di prestazione energetica, prima e dopo la
ristrutturazione stessa, ricorrendo a valori standard o adottando un altro metodo
trasparente e proporzionato. Inﬁne, nei nuovi ediﬁci diventerà obbligatorio installare,
se tecnicamente ed economicamente fattibile, dispositivi autoregolanti che
controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, quando giustiﬁcato, in una
determinata zona riscaldata dell' unità immobiliare. Negli ediﬁci esistenti, invece, l'
installazione di questi dispositivi autoregolanti sarà richiesta al momento della
sostituzione dei generatori di calore, laddove sia tecnicamente ed economicamente
fattibile.
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