
 
 

Dal 1° ottobre 2015 è entrata in vigore la nuova procedura di calcolo - unica su tutto il territorio 
nazionale - per redigere l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), in ottemperanza ai Decreti 
interministeriali del 26.06.2015 (G.U. 15.07.2015 n. 162, suppl. ord. n. 39) adottati in attuazione della 
Direttiva 2010/31/UE. 
 
La disciplina regionale che definisce i requisiti minimi di efficienza energetica degli edifici, sia in caso di 
nuova costruzione che di ristrutturazione, e le modalità per calcolare il fabbisogno energetico degli 
edifici, è stata di conseguenza sostituita. 
Le nuove direttive sono contenute in due distinti provvedimenti della Regione Lombardia: 
• la Deliberazione della Giunta regionale n. 3868 del 17.7.2015 che dispone l’adesione alla procedura 
nazionale, specificandone gli aspetti non sufficientemente chiari e dando continuità alle disposizioni 
regionali particolarmente qualificanti e consolidate nonché semplificandone, ove possibile, gli 
adempimenti; 
• il Decreto del Dirigente di U.O. n. 6480 del 30.7.2015 che approva il “Testo Unico” e relativi allegati in 
cui è racchiusa l’intera disciplina valida sul territorio lombardo. 
Le disposizioni si applicano a tutte le categorie di edifici nel caso di: 
− progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e dei relativi impianti; 
− opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti volumetrici, recupero a 
fini abitativi di sottotetti esistenti, riqualificazione energetica e installazione di nuovi impianti in edifici 
esistenti; 
− certificazione energetica. 
 
Rientrano nell'obbligo di dotazione e allegazione della certificazione energetica, anche le unità 
immobiliari e gli edifici privi di impianti rilevanti ai fini della medesima, in quanto suscettibili di essere 
energeticamente parametrati alla corrispondente unità immobiliare o al corrispondente edificio “di 
riferimento”. 
Le classi energetiche da sette diventano dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore); la prestazione 
energetica degli edifici è determinata sulla base della quantità di energia necessaria annualmente per 
soddisfare le esigenze legate a un uso standard dell'edificio e corrisponde al fabbisogno energetico 
annuale globale di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva, per la ventilazione, per la 
produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l'illuminazione, gli ascensori e le 
scale mobili. 
Tutte le certificazioni devono essere redatte mediante l'utilizzo del software CENED +2.0 o di software 
commerciale che, comunque, abbia ricevuto dall'organismo regionale di accreditamento l'autorizzazione 
all'utilizzo di CENED +2.0 Motore. 
 
E’ importante sottolineare che: 
- l’Attestato di Prestazione Energetica potrà essere predisposto utilizzando la vecchia procedura 
(approvata con ddg n. 5796/2009), quando sia redatto a conclusione di lavori che sono stati presentati ai 
competenti Comuni, nelle forme di legge, prima del 31.12.2015 e i cui requisiti prestazionali di progetto 
sono stati verificati mediante la precedente modalità sopra citata; 
- i nuovi requisiti prestazionali, da rispettare in caso di nuova costruzione, ristrutturazione o 
riqualificazione energetica degli edifici, saranno cogenti dal 1°gennaio 2016; 
- i requisiti prestazionali degli “edifici ad energia quasi zero” entreranno in vigore in Lombardia dal 1° 
gennaio 2016, in attuazione di quanto disposto con la L. R. n. 7/2012. 
 
Sul sito www.cened.it è pubblicata la versione beta del nuovo software Cened+2.0 nonché tutti i 
provvedimenti sopra citati. 
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