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SCHEDA CRITERIO B.1.2 – ENERGIA PRIMARIA GLOBALE NON RINNOVABILE
NUOVA COSTRUZIONE

CONSUMO DI RISORSE

RISTRUTTURAZIONE

B.1.2

Energia primaria richiesta durante il ciclo di vita dell’edificio

Energia primaria globale non rinnovabile
AREA DI VALUTAZIONE

CATEGORIA

B.1. Energia primaria richiesta durante il ciclo di
vita

B. Consumo di risorse

ESIGENZA
Migliorare la prestazione energetica dell'edificio con la
riduzione dell'energia primaria non rinnovabile durante la
fase operativa dell'edificio

INDICATORE DI PRESTAZIONE
Percentuale di riduzione dell’indice di prestazione
energetica non rinnovabile (rapporto percentuale tra
l'indice di energia primaria globale non rinnovabile
dell’edificio EPgl,nren e il corrispondente valore dell’edificio
di riferimento EPgl,nren,rif,standard(2019/21)utilizzato per il
calcolo della classe energetica)

PESO DEL CRITERIO
nel sistema completo

nella categoria

UNITA' DI MISURA
%

SCALA DI PRESTAZIONE
PUNTI
NEGATIVO

>120 %

-1

SUFFICIENTE

120%

0

BUONO

72%

3

OTTIMO

40%

5

Metodo e strumenti di verifica
Il criterio è applicabile all’intero edificio, nel caso di più unità immobiliari dovranno essere calcolate le prestazioni medie
parametrate rispetto alle superfici.
1. Determinare il valore di EPgl,nren dell’edificio o delle singole unità immobiliari (B)
Si procede come segue:
EPgl,nren è l’indice di prestazione energetica non rinnovabile dell’edificio reale [kWh/m²·a]
E’ necessario determinare il predetto indice di prestazione con l’utilizzo dei pertinenti fattori di conversione in energia
primaria non rinnovabile, come previsto al Capitolo 1, paragrafo 1.1, lettera g) e h), dell’Allegato 1 del DM 26/06/2015
(DM Requisiti minimi).
EPgl,nren è la somma degli indici di prestazione per i singoli servizi energetici presenti nell’edificio:
EPgl,nren = EPH,nren + EPW,nren + EPV,nren + EPC,nren

(1)

EPH,nren = indice di prestazione annua di energia primaria non rinnovabile per il riscaldamento invernale [kWh/m²·a]
EPW,nren = indice di prestazione annua di energia primaria non rinnovabile per la produzione di acqua calda sanitaria
[kWh/m²·a]
EPV,nren = indice di prestazione annua di energia primaria non rinnovabile per la ventilazione [kWh/m²·a]
EPC,nren = indice di prestazione annua di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione estiva [kWh/m²·a]
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NUOVA COSTRUZIONE
RISTRUTTURAZIONE

CONSUMO DI RISORSE

B.1.2

Energia primaria richiesta durante il ciclo di vita dell’edificio

Energia primaria globale non rinnovabile
CLIM
INVERNALE

ACS

VENTILAZIONE

CLIM. ESTIVA

DESTINAZIONE D’USO
RESIDENZIALE

E.1(1) abitazioni adibite a residenza con carattere
continuativo, quali abitazioni civili e rurali
E.1(2) abitazioni adibite a residenza con
occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine
settimana e simili

sempre
attivo

sempre attivo

attivo se
presente

attivo se
presente

sempre
attivo

sempre attivo

attivo se
presente

attivo se
presente

Tabella B.1.2.a – Servizi energetici per usi residenziali.

2. Determinare il valore di EPgl,nren,rif,standard(2019/21), per l’edificio di riferimento secondo quanto previsto dall’Allegato 1,
capitolo 3 del DM 26/06/2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle
prestazioni e dei requisiti minimi degli edifici, dotandolo delle tecnologie standard riportate nella Tabella 1, in
corrispondenza dei parametri vigenti dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici, e dal 1 gennaio 2021 per tutti gli altri. Tale
valore è posto quale limite di separazione tra le classi A1 e B (A).
3. Calcolare il valore dell’indicatore di prestazione come rapporto percentuale tra il valore di EPgl,nren, e il valore di
EPgl,nren,rif,standard(2019/21) (A), calcolati nei punti precedenti.
Indicatore = B/A* 100 = EPgl,nren / EPgl,nren,rif,standard(2019/21) * 100

(2)

4. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio.
Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.
N.B. Nel caso di più unità immobiliari il calcolo è effettuato per singola unità immobiliare.
Dovranno essere calcolate le prestazioni medie di EPgl,nren e di EPgl,nren,rif,standard(2019/21) parametrate rispetto alla superficie
utile climatizzata (media ponderata) con la seguente equazione:
EPgl,nren j (EPgl,nren * Sj j Sj

(3)

EPgl,nren,rif,standard(2019/21) j (EPgl,nren,rif,standard(2019/21) * Sj j Sj

(4)

3. Calcolare l’EPgl, nren per ciascuna unità immobiliare (indice j) e poi calcolare l’EPgl,nren,media dell’edificio facendo una
media ponderata rispetto alle superfici utili climatizzate.
4. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio.
Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.
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