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1 Scopo.
Il  presente disciplinare tecnico ha lo scopo di definire le modalità ed i  termini  dei controlli  previsti nel
Regolamento  del  Servizio  di  controllo  degli  Attestati  di  Prestazione  Energetica  (APE)  –  (Direttiva
2010/31/UE – DPR 75/2013 – LR n. 50/2017) –  d’ora in avanti Regolamento  della Provincia di Teramo
approvato con DCP n. 8 del 16/03/2022. Il presente disciplinare tecnico va a dettagliare, ove necessario, i
controlli da effettuare e le relative modalità che non sono esplicitate nel Regolamento.

Detti  controlli  sono  effettuati  dalla  Provincia  direttamente  o  mediante  organismi  di  controllo  esterni
appositamente  incaricati.  Pertanto  nel  prosieguo del  presente  documento  quando viene  richiamata  la
Provincia si intenderà indifferentemente la Provincia o l’organismo esterno.

2 Procedure per la verifica degli APE trasmessi al sistema regionale APE (Titolo IV del Regolamento).

Gli APE trasmessi al sistema regionale APE Abruzzo saranno sottoposti a controlli di tipo amministrativo,
(costituiti dalla verifica della presenza e della completezza dei documenti previsti dal Regolamento), e a
controlli di natura tecnica.

A esito dei controlli potranno essere richieste, ai certificatori, rettifiche e/o integrazioni dei dati trasmessi
con gli  APE.  In alcuni  casi,  come di  seguito specificato, la mancata trasmissione dei  dati richiesti potrà
comportare l’avvio del procedimento di decadenza dell’APE (art. 13, comma 3 del Regolamento).



2.1 Controlli amministrativi (art. 9 comma del Regolamento)

I controlli amministrativi consistono nella verifica della presenza e della completezza dei documenti previsti
dal Regolamento. 
Nella Tabella 1, di seguito riportata, sono indicati i documenti e i dati da sottoporre a verifica, le carenze o
anomalie o non conformità eventualmente riscontrate e la relativa gestione, e l’esito della gestione.

Documento / dato da
sottoporre a verifica

Carenza / anomalia / non conformità e relativa
gestione esito gestione

Versione file XML (art.7,
comma 2, lettera a) del

Regolamento)

File  XML  in  formato  ridotto  (versione  12): si  fa
richiesta al  certificatore di trasmettere la versione 5
(versione estesa)

Qualora richiesta, la mancata trasmissione, entro i
termini  indicati,  della  versione  5  del  file  XML
comporta  l’avvio  del  procedimento  di  decadenza
dell’APE.

Allegati obbligatori
(art.7 , comma 2, lettere
b,c,d del Regolamento)

Libretto  di  impianto  mancante  o  non  valido  o
parzialmente compilato: si fa richiesta al certificatore
di  trasmettere  o  integrare  il  libretto.  Il  certificatore
dovrà farsi parte attiva per redigere o far redigere e
trasmettere il documento richiesto.

RCEE  mancante  o  non  valido: si  fa  richiesta  al
certificatore  di  trasmettere  un  RCEE  valido  (valido
significa  riferito  alla  campagna  di  Verifica  degli
Impianti Termici in corso o al più a quella precedente).

Autodichiarazione  ai  sensi  del  DPR  445/2000  di
assenza  o  disattivazione  dell’impianto  termico
mancante o incompleta: si  chiede al  certificatore di
correggere e/o integrare la documentazione.

La  mancata  integrazione,  entro  i  termini  indicati,
della documentazione richiesta qualora mancante o
difforme o in caso di files corrotti o comunque non
leggibili,  comporta  l’avvio  del  procedimento  di
decadenza dell’APE.

Pagamento importo
tariffa

Pagamento tariffa non effettuato, IUV utilizzato non
valido,  utilizzo multiplo dello  IUV: si  fa  richiesta  al
certificatore di regolarizzare il pagamento.

La  mancata  regolarizzazione  del  pagamento  della
tariffa, entro i termini indicati, comporta l’avvio del
procedimento  di  decadenza  dell’APE.
Contestualmente sarà sospeso l’accesso al Sistema
Regionale  APE  del  professionista  fino  alla
regolarizzazione del pagamento.

Dati identificativi del
soggetto certificatore

Mancanza dell’identificativo univoco attribuito al 
certificatore dal Sistema Regionale APE o di altri dati 
relativi al soggetto certificatore: si fa richiesta al 
certificatore di integrare le informazioni mancanti.
Non sussistenza dei requisiti prescritti
dalla normativa vigente: si fa richiesta al certificatore
di trasmettere le evidenze dei requisiti di cui all’art. 3
del Regolamento.

La  mancata  integrazione,  entro  i  termini  indicati,
delle  informazioni  richieste  comporta  l’avvio  del
procedimento  di  decadenza  dell’APE  e  la
sospensione  dell’accesso  del  certificatore  dal
Sistema Regionale APE.

Tabella 1 – controlli amministrativi



2.2 Controlli di natura tecnica (art. 12 del Regolamento)

In conformità a quanto previsto dall’art. 9, comma 2 del Regolamento, sono definiti tre livelli di controllo di
natura tecnica:

 Il primo livello di controllo effettuato sul 100% degli APE trasmessi;

 Il  secondo livello di controllo effettuato sul 2% degli  APE trasmessi e non annullati. Il campione
viene estratto secondo i criteri di cui all’art. 14 del Regolamento;

 Il terzo livello di controllo effettuato sugli APE selezionati secondo i criteri di cui agli artt. 15 e 16 del
Regolamento.

Relativamente ai controlli di primo e di secondo livello, i parametri/indicatori riportati sugli attestati sono
sottoposti sia a verifica di presenza, sia, per alcuni di essi, a verifica di coerenza.
La Tabella 2, di seguito riportata, contiene l’elenco completo dei parametri/indicatori oggetto di verifica al
primo e al secondo livello di controllo, raggruppati per appartenenza alla stessa sezione dell’APE grafico.
Alcuni parametri sono ripetuti poiché compaiono in più sezioni. Per ogni parametro/indicatore è indicato se
il controllo viene effettuato al primo o al secondo livello, e se si procede alla sola verifica di presenza o
anche alla verifica di coerenza.



Sezione APE parametro/indicatore descrizione UDM
controllo 1

livello
controllo 2

livello
presenza coerenza presenza coerenza

DATI GENERALI

destinazione d’uso Residenziale/Non Residenziale  SI    

oggetto dell’attestato intero  edificio;  unità  immobiliare  u.i.;
gruppo di u.i.; numero u.i.

 SI    

dati identificativi ubicazione,  zona  climatica,  GG,  comune
catastale, sezione, foglio, particella, sub

 SI SI  SI  

servizi  energetici
presenti

Climatizzazione  invernale.;  Climatizzazione
estiva;  Ventilazione;Acqua  Calda  Sanitaria
ACS; Illuminazione; Trasporto

 SI SI

PRESTAZIONE
ENERGETICA
GLOBALE DEL
FABBRICATO

classe energetica   SI   SI

EPgl,nren
indice  di  prestazione  energetica  globale
non rinnovabile

kWh/m2 anno SI    

classe Energetica edificio
di riferimento

  SI    

Epgl,nren  edificio  di
riferimento

indice  di  prestazione  energetica  globale
nren – edificio di riferimento

kWh/m2 anno SI    

EPgl,nren raggiungibile / 
EPgl nren

Rapporto  EPgl,nren raggiungibile / 
EPgl,nren

 SI SI   

rispetto  classe
energetica minima

per edifici post 2015 di nuova costruzione  SI

PRESTAZIONE
ENERGETICA
IMPIANTI E
CONSUMI
STIMATI

EPgl,nren
indice  di  prestazione  energetica  globale
non rinnovabile

kWh/m2 anno SI    

EPH,nren
indice di prestazione energetica nren per la
climatizzazione Invernale

kWh/m2 anno   SI SI

EPC,nren
indice di prestazione energetica nren per la
climatizzazione Estiva

kWh/m2 anno   SI SI

EPW,nren
indice di prestazione energetica nren per la
produzione di ACS

kWh/m2 anno   SI SI

EPL,nren  (solo  non
residenziale)

indice  di  prestazione  energetica  nren  per
l’illuminazione artificiale

kWh/m2 anno   SI SI

emissioni di CO2  kg/m2 anno SI    

RACCOMAN
DAZIONI

EPgl,nren raggiungibile e
tipo  di  intervento/i
raccomandato/i

Indice  di  prestazione  globale  nren
raggiungibile  a  seguito  di  interventi  e
tipologia di intervento/i

 SI    

ALTRI DATI
ENERGETICI
GENERALI

Energia esportata  kWh/anno SI    

ALTRI DATI DI
DETTAGLIO DEL

FABBRICATO

S/V
rapporto tra la superficie disperdente lorda
ed  il  volume  lordo  riscaldato  (fattore  di
forma)

m-1   SI SI

Vl/Su Rapporto tra il Volume lordo e la Superficie
utile riscaldata

m   SI SI

Prestazione  energetica
inverno

informazione di tipo grafico  SI    
Prestazione  energetica
estate

informazione di tipo grafico  SI    

EPH,nd indice  di  prestazione  utile  per  il
riscaldamento

kWh/m2 anno SI SI

DATI DI
DETTAGLIO

DEGLI IMPIANTI

ƞH
efficienza media stagionale dell’impianto di
climatizzazione invernale

   SI SI

ƞC
efficienza media stagionale dell’impianto di
climatizzazione Estiva

   SI SI

ƞW
efficienza media stagionale dell’impianto di
produzione di ACS

   SI SI

SOPRALLUOGO E
DATI DI

INGRESSO

sopralluogo  obbligatorio
effettuato

SI/NO  SI SI   

data  sopralluogo  <  data
emissione APE

SI/NO  SI SI   

Tabella 2 – elenco completo dei parametri/indicatori oggetto di verifica al primo e al secondo livello di controllo



2.2.1 Controlli di primo livello (artt. 12 e 13 del Regolamento)

I controlli di primo livello sono effettuati sul 100% degli APE trasmessi. Nella Tabella 3, di seguito riportata,
sono  indicati  i  parametri/indicatori  sottoposti  a  verifica,  le  carenze  o  anomalie  o  non  conformità
eventualmente riscontrate e la relativa gestione, e l’esito della gestione. L’eventuale integrazione, da parte
del certificatore, di dati e informazioni, potrà comportare la necessità di ricaricare l’APE sulla Piattaforma
Regionale.

Parametro / indicatore da
sottoporre a verifica

Carenza / anomalia / non conformità e relativa
gestione

Esito gestione

oggetto dell’attestato parametro  mancante. Si  fa  richiesta  al
certificatore di integrare l’informazione

L’informazione  trasmessa  viene  integrata
nel fascicolo dell’APE.

Dati identificativi dell’immobile

indicazioni  mancanti  o  incomplete  o  non
coerenti:   si  fa  richiesta  al  certificatore  di
integrare le informazioni. 
Comune  Catastale  diverso  da  Comune  di
ubicazione  dell’immobile1:  Si  fa  richiesta  al
certificatore di rettificare le informazioni.
non  corretta  indicazione  dei  GG) 1: Si  fa
richiesta  al  certificatore  di  rettificare  le
informazioni.

Le  informazioni  trasmesse  vengono
integrate nel fascicolo dell’APE.              
La  mancata  trasmissione,  entro  i  termini
indicati,  delle  informazioni  richieste,
comporta  l’avvio  del  procedimento  di
decadenza dell’APE (art. 13 Regolamento).

Classe energetica
parametro  mancante. Si  fa  richiesta  al
certificatore di integrare l’informazione

L’informazione  trasmessa  viene  integrata
nel fascicolo dell’APE.

EPgl,nren
parametro  mancante. Si  fa  richiesta  al
certificatore di integrare l’informazione

L’informazione  trasmessa  viene  integrata
nel fascicolo dell’APE.

Classe  Energetica  edficio  di
riferim.

Parametro  mancante. Si  fa  richiesta  al
certificatore di integrare l’informazione

L’informazione  trasmessa  viene  integrata
nel fascicolo dell’APE.

Epgl,nren edificio di riferimento
parametro  mancante. Si  fa  richiesta  al
certificatore di integrare l’informazione

L’informazione  trasmessa  viene  integrata
nel fascicolo dell’APE.

EPgl,nren  raggiungibile  /  EPgl
nren

parametro  mancante  o  non  coerente  (es.
valore del rapporto = > 1) ) 1. Si fa richiesta al
certificatore  di  rettificare  o  integrare
l’informazione.

Le  informazioni  trasmesse  vengono
integrate nel fascicolo dell’APE.             
 La mancata trasmissione,  entro i  termini
indicati,  delle  informazioni  richieste,
comporta  l’avvio  del  procedimento  di
decadenza dell’APE (art. 13 Regolamento).

Emissioni di CO2
parametro  mancante. Si  fa  richiesta  al
certificatore di integrare l’informazione

L’informazione  trasmessa  viene  integrata
nel fascicolo dell’APE.

EPgl,nren raggiungibile e tipo di
intervento/i raccomandato/i

Parametro/i  mancante/i. Si  fa  richiesta  al
certificatore di integrare le informazioni.

Le  informazioni  trasmesse  vengono
integrate nel fascicolo dell’APE.

Energia esportata
parametro  mancante. Si  fa  richiesta  al
certificatore di integrare l’informazione

L’informazione  trasmessa  viene  integrata
nel fascicolo dell’APE.

Prestazione  energetica  del
fabbricato - inverno

parametro  mancante. Si  fa  richiesta  al
certificatore di integrare l’informazione

L’informazione  trasmessa  viene  integrata
nel fascicolo dell'APE.

Prestazione  energetica  del
fabbricato - estate

parametro  mancante. Si  fa  richiesta  al
certificatore di integrare l'informazione

L'informazione  trasmessa  viene  integrata
nel fascicolo dell'APE.

sopralluogo  obbligatorio
effettuato

indicazione  mancante. Si  fa  richiesta  al
certificatore di integrare l'informazione

L'informazione  trasmessa  viene  integrata
nel fascicolo dell'APE.              
La  mancata  trasmissione,  entro  i  termini
indicati,  dell'informazione  richiesta,
comporta  l’avvio  del  procedimento  di
decadenza dell’APE (art. 13 Regolamento).

data  sopralluogo  successiva  a
data emissione APE

Si  fa  richiesta  al  certificatore  di  rettificare
l'informazione1

L'informazione  trasmessa  viene  integrata
nel fascicolo dell'APE.             
 La mancata trasmissione,  entro i  termini
indicati,  dell'informazione  richiesta,
comporta  l’avvio  del  procedimento  di
decadenza dell’APE (art. 13 Regolamento).

Tabella 3 - parametri/indicatori oggetto di verifica al primo livello di controllo

1 Prevista la verifica di coerenza del dato/parametro



2.2.2 Controlli di secondo livello (art. 15 del Regolamento)

Il secondo livello di controllo viene effettuato sul 2% degli APE trasmessi e non annullati, estratti secondo i
criteri di cui all’art. 14 del Regolamento.

Come previsto dall’art. 15 del Regolamento, al secondo livello di controllo saranno effettuate le verifiche di
seguito elencate:

a. il controllo sulla validità e congruità dei dati di base utilizzati ai fini della certificazione energetica;
b. il  controllo di validità e congruità dei parametri  che determinano la classe energetica dell’unità

immobiliare,  con  particolare  riferimento  alle  caratteristiche  termotecniche  e  termofisiche  delle
strutture e degli impianti;

c. il controllo di validità e congruità dei risultati riportati nell’attestato di prestazione energetica;
d. il controllo di validità e congruità dei dati afferenti alle raccomandazioni formulate nell’attestato di

prestazione energetica.
Al fine di  redigere apposita graduatoria,  nei controlli  di secondo livello,  ad ogni  attestato estratto sarà
assegnato un punteggio di non conformità che sintetizza le valutazioni effettuate.
La selezione dei parametri/indicatori (P/I) da utilizzare per l’attribuzione del punteggio di non conformità è
fatta considerando le grandezze che maggiormente influiscono sul calcolo della prestazione energetica e
quelle che, comparendo sull’APE, identificano la qualità energetica dell’edificio/unità immobiliare.

I P/I si distinguono in:

1. P/I selezionati tra quelli oggetto delle  Analisi statistiche svolte sugli APE trasmessi alla piattaforma
APE Abruzzo nel  periodo di  riferimento 06/05/2021 –  31/07/2022 al  fine della  caratterizzazione
energetica del parco edilizio della provincia di Teramo (documento allegato al presente Disciplinare
Tecnico).  Tale  documento,  e  il  presente  Disciplinare  Tecnico,  saranno  oggetto  di  aggiornamento
periodico a seguito di nuove analisi statistiche svolte su campioni più numerosi di APE trasmessi. I P/I
considerati sono riportati nella Tabella 4, ed i corrispondenti valori medi statistici sono riportati nelle
tabelle dalla 5 alla 13. Il parametro/indicatore EPgl,nren, la cui presenza è verificata al primo livello di
controllo,  al  secondo livello  di  controllo  non viene considerato poiché il  valore è condizionato dal
numero e dal tipo  dei servizi energetici presenti nell’edificio u./i.;

2. Altri P/I, di tipo non statistico, riportati nella Tabella 14.

P/I Descrizione UM

EPH,nren
indice di prestazione energetica non rinnovabile per la climatizzazione 
invernale dell’edificio/u.i.

kWh/m2 anno

EPC,nren
indice di prestazione energetica non rinnovabile per la climatizzazione 
estiva dell’edificio/u.i.

kWh/m2 anno

EPW,nren indice di prestazione energetica non rinnovabile per la produzione di acs kWh/m2 anno

EPH,nd indice di prestazione utile per il riscaldamento dell’edificio/u.i. kWh/m2 anno

EPL,nren (solo non 
residenziale)

indice di prestazione energetica non rinnovabile per l’illuminazione 
artificiale

kWh/m2 anno

S/V
Rapporto tra la superficie disperdente ed il volume riscaldato 
dell’edificio/u.i. 

m-1

Vl/Su Rapporto Volume lordo/Superficie utile dell’edificio/u.i. m

ƞH
efficienza media stagionale dell’impianto di climatizzazione Invernale 
dell’edificio/u.i.

-

ƞC
efficienza media stagionale dell’impianto di climatizzazione estiva 
dell’edificio/u.i.

-

ƞW
efficienza media stagionale dell’impianto di produzione di acs 
dell’edificio/u.i.

-

Tabella 4 - Parametri/indicatori derivanti da analisi statistiche svolte sugli APE



EPH,nren_stat
PERIODO DI

COSTRUZIONE
Non residenziale Residenziale

Unifamiliare
Residenziale

condominiale
Ante 1976 185 184 147
1976-1990 158 128 124
1991-2004 133 109 96
2005-2010 80 74 57
2011-2014 72 70 42
2015-2022 89 32 12

Tabella 5 - EPH,nren statistico

EPC,nren_stat

PERIODO DI
COSTRUZIONE

Non residenziale Residenziale
Unifamiliare

Residenziale
condominiale

Ante 1976 34 18 18

1976-1990 35 24 22

1991-2004 41 21 28

2005-2010 28 35 29

2011-2014 39 8 23

2015-2022 47 16 14

Tabella 6  - EPC,nren statistico

EPW,nren_stat

PERIODO DI
COSTRUZIONE

Non residenziale Residenziale
Unifamiliare

Residenziale
condominiale

Ante 1976 10 28 28

1976-1990 9 28 29

1991-2004 6 27 29

2005-2010 6 30 29

2011-2014 12 24 22

2015-2022 6 11 7

Tabella 7 - EPW,nren statistico

EPH,nd_stat

PERIODO DI
COSTRUZIONE

Non residenziale Residenziale
Unifamiliare

Residenziale
condominiale

Ante 1976 147 137 104

1976-1990 130 88 83

1991-2004 109 77 63

2005-2010 91 47 35

2011-2014 76 49 28

2015-2022 80 32 16

Tabella 8 - EPH,nd statistico



S/V_stat

PERIODO DI
COSTRUZIONE

Non residenziale Residenziale
Unifamiliare

Residenziale
condominiale

Ante 1976 0.68 0.75 0.67

1976-1990 0.67 0.65 0.66

1991-2004 0.56 0.67 0.63

2005-2010 0.59 0.58 0.60

2011-2014 0.76 0.75 0.61

2015-2022 0.59 0.67 0.63

Tabella 9 - S/V statistico

Vl / Su_stat

PERIODO DI
COSTRUZIONE

Non residenziale Residenziale
Unifamiliare

Residenziale
condominiale

Ante 1976 4.47 4.00 4.00

1976-1990 4.19 3.64 3.71

1991-2004 4.41 3.66 3.69

2005-2010 4.08 3.55 3.68

2011-2014 4.21 3.83 3.76

2015-2022 4.45 4.03 4.03

Tabella 10 – Vl/Su statistico

ƞH_stat

PERIODO DI
COSTRUZIONE

Non residenziale Residenziale
Unifamiliare

Residenziale
condominiale

Ante 1976 68% 66% 66%

1976-1990 69% 63% 64%

1991-2004 72% 64% 62%

2005-2010 74% 59% 60%

2011-2014 65% 63% 65%

2015-2022 72% 71% 95%

Tabella 11 – ƞH statistico

ƞC_stat

PERIODO DI
COSTRUZIONE

Non residenziale Residenziale
Unifamiliare

Residenziale
condominiale

Ante 1976 108% 123% 114%

1976-1990 132% 129% 115%

1991-2004 85% 126% 98%

2005-2010 99% 110% 97%

2011-2014 127% 155% 148%

2015-2022 123% 160% 189%

Tabella 12 – ƞC statistico



ƞW_stat

PERIODO DI
COSTRUZIONE

Non residenziale Residenziale
Unifamiliare

Residenziale
condominiale

Ante 1976 44% 55% 55%

1976-1990 49% 55% 55%

1991-2004 45% 55% 54%

2005-2010 43% 52% 53%

2011-2014 28% 61% 59%

2015-2022 49% 68% 108%

Tabella 13 – ƞW statistico

L’indicatore di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale non rinnovabile statistico EP L,nren_stat, è
calcolato come media aritmetica troncata al 50% sugli  n edifici/u.i.  non residenziali  in cui è presente il
servizio  di  illuminazione.  Per  questo  parametro  non  si  considerano  le  suddivisioni  per  periodo  di
costruzione, e la destinazione d’uso dell’immobile a cui è riferito è esclusivamente quella non residenziale.
Il  valore  medio  statistico  considerato  è  quello  di  seguito  riportato:  

P/I Descrizione UM

Destinazione d’uso 
catastale

Coerenza tra i dati riportate nell’APE e quelle risultanti nel catasto 
fabbricati dell’Agenzia delle Entrate

-

Classe energetica Rispetto della classe energetica minima per edifici di nuova costruzione -

Tabella 14 - Parametri/indicatori di tipo non statistico

2.2.2.1  Definizione  dei  Parametri/indicatori  Normalizzati  derivanti  dalle  analisi  statistiche  e  criteri  per
l’attribuzione dei pesi associati.

I  Parametri/Indicatori Normalizzati (P/I-N) derivanti dalle analisi  statistiche svolte sugli  APE sono definiti
come rapporto tra il valore della grandezza considerata ed il corrispondente valore medio statistico. 
Per ciascuno di tali  P/I-N, nelle tabelle dalla Tabella 15 alla Tabella 18 sono riportati i  parametri  per il
calcolo del peso associato, che comprendono:

1. l’intervallo di ammissibilità x2 – x3, all’interno del quale il valore del peso associato al P/I-N è pari a
zero. Tale intervallo è definito sulla base della distribuzione attorno al valore medio statistico dei
risultati  ottenuti  dalle  analisi  di  cui  al  citato  documento  “Analisi  statistiche  svolte  sugli  APE
trasmessi alla piattaforma APE Abruzzo nel periodo di riferimento 06/05/2021 – 31/07/2022 al fine
della caratterizzazione energetica del parco edilizio della provincia di Teramo”;

2. Gli intervalli  x1 – x2 e x3 – x4, contigui all’intervallo  x2 – x3, all’interno dei quali il  valore del peso
associato al P/I-N è variabile linearmente tra il valore p1 e p2. 

3. Il valore massimo p3 del peso p associato al P/I-N, per valori di quest’ultimo esterni all’intervallo x1 -

x4.

Si consideri che nell’attribuzione degli intervalli  e del valore massimo del peso, oltre alla distinzione fra
settore residenziale e non residenziale, sono stati considerati soli due periodi di costruzione: ante 2015 e
post 2015. Il motivo è legato a considerazioni sulla valutazione dei risultati delle analisi svolte sugli APE e
all’entrata in vigore della nuova normativa di settore a partire dal 2015 e alla maggiore dispersione dei dati
dovuti anche alla presenza sia di APE per nuove unità immobiliari (con classi energetiche efficienti) che di
immobili con APE redatto per altre casuali.



Settore NR – periodo post 2015
P/I-N  derivanti  dalle  analisi  statistiche  svolte  sugli
APE

Range Pesi
x1 x2 x3 x4 P1 P2 P3

EPH,nren/EPH,nren_stat 0 0,4 2,5 4 1 7 8
EPC,nren/EPC,nren_stat 0 0,4 3 6 0,5 3,5 4
EPW,nren/EPW,nren_stat 0 0,4 2,5 4 1 5 6
EPL,nren/EPL,nren_stat (solo non residenziale) 0,17 0,33 3 6 1 5 6
S/V / S/V_stat 0,4 0,66 1,5 2 1 5 6
Vl/Su / Vl/Su_stat 0,5 0,7 1,2 1,5 1 7 8
EPH,nd/EPH,nd_stat 0 0,4 2,5 4 1 7 8
ƞH/ƞH_stat 0,5 0,66 3 6 1 7 8
ƞC/ƞC_stat 0,25 0,4 2,5 4 0,5 3,5 4
ƞW/ƞW_stat 0,05 0,4 2,5 4 1 5 6

Tabella 15 – Settore non residenziale – periodo di costruzione post 2015 - intervalli e valore massimo del peso p

Settore NR – periodo ante 2015

P/I-N  derivanti  dalle  analisi  statistiche  svolte  sugli
APE

Range Pesi

x1 x2 x3 x4 P1 P2 P3

EPH,nren/EPH,nren_stat 0,25 0,4 1,66 3 1 7 8
EPC,nren/EPC,nren_stat 0,25 0,4 3 6 0,5 3,5 4
EPW,nren/EPW,nren_stat 0,25 0,4 2,5 4 1 5 6
EPL,nren/EPL,nren_stat (solo non residenziale) 0,17 0,33 3 6 1 5 6
S/V / S/V_stat 0,4 0,66 1,5 2 1 5 6
Vl/Su / Vl/Su_stat 0,5 0,7 1,2 1,5 1 7 8
EPH,nd/EPH,nd_stat 0,25 0,4 2,5 4 1 7 8
ƞH/ƞH_stat 0,5 0,66 2,5 4 1 7 8
ƞC/ƞC_stat 0,25 0,4 2,5 4 0,5 3,5 4
ƞW/ƞW_stat 0,05 0,4 2,5 4 1 5 6

Tabella 16 – Settore non residenziale – periodo di costruzione ante 2015 - intervalli e valore massimo del peso p 

Settore R – periodo post 2015

P/I-N derivanti dalle analisi statistiche svolte sugli APE Range Pesi

x1 x2 x3 x4 P1 P2 P3

EPH,nren/EPH,nren_stat 0 0,4 2,5 4 1 7 8
EPC,nren/EPC,nren_stat 0 0,4 3 6 0,5 3,5 4
EPW,nren/EPW,nren_stat 0 0,4 2,5 4 1 5 6
S/V / S/V_stat 0,4 0,66 1,5 2 1 5 6
Vl/Su / Vl/Su_stat 0,7 0,85 1,1 1,35 1 7 8
EPH,nd/EPH,nd_stat 0 0,4 2,5 4 1 7 8
ƞH/ƞH_stat 0,5 0,66 3 6 1 7 8
ƞC/ƞC_stat 0,25 0,4 2,5 4 0,5 3,5 4
ƞW/ƞW_stat 0,25 0,4 2,5 4 1 5 6

Tabella 17 – Settore residenziale – periodo di costruzione post 2015 - intervalli e valore massimo del peso p 



Settore R – periodo ante 2015

P/I-N  derivanti  dalle  analisi  statistiche  svolte  sugli
APE

Range Pesi

x1 x2 x3 x4 P1 P2 P3

EPH,nren/EPH,nren_stat 0,25 0,4 1,66 3 1 7 8
EPC,nren/EPC,nren_stat 0,25 0,4 3 6 0,5 3,5 4
EPW,nren/EPW,nren_stat 0,25 0,4 2,5 4 1 5 6
S/V / S/V_stat 0,4 0,66 1,5 2 1 5 6
Vl/Su / Vl/Su_stat 0,7 0,85 1,1 1,35 1 7 8
EPH,nd/EPH,nd_stat 0,25 0,4 2,5 4 1 7 8
ƞH/ƞH_stat 0,5 0,66 2,5 4 1 7 8
ƞC/ƞC_stat 0,25 0,4 2,5 4 0,5 3,5 4
ƞW/ƞW_stat 0,25 0,4 2,5 4 1 5 6

Tabella 18 – Settore residenziale – periodo di costruzione ante 2015 - intervalli e valore massimo del peso p 

Il  calcolo  del  peso  p associato  ai  (P/I-N)  derivanti  dalle  analisi  statistiche  viene  effettuato  secondo
l’Equazione 1, rappresentata in Figura 1. 

x < x1 p = p3

x1 ≤ x < x2 p = p2 - 

Equazione 1 x2 ≤ x ≤ x3 p = 0

x3 < x ≤ x4 p = p1 + 

x > x4 p = p3

Figura 1 – Rappresentazione grafica dell’equazione 1



Per i Parametri/Indicatori non derivanti dalle analisi statistiche svolte sugli APE sono definiti i pesi come da 
seguente tabella, in caso di non coerenza del dato riportato sull’APE. 

Settore R e NR – tutti i periodi peso nota

P/I-N non  derivanti  dalle  analisi  statistiche svolte  sugli
APE

P

Corretta destinazione d’uso 4
Il peso viene attribuito se non c’è coerenza tra i 
dati riportate nell’APE e quelle risultanti nel 
catasto fabbricati dell’Agenzia delle Entrate

Classe energetica nei termini di legge per edifici nuovi 4
Il peso viene attribuito se non c’è rispetto della 
classe energetica minima per edifici di nuova 
costruzione

Tabella 19 – Settore residenziale e non residenziale – tutti i periodi di costruzione - valore del peso

2.2.2.2 Attribuzione del punteggio di non conformità

Ad ogni APE estratto per il secondo livello di controllo è assegnato un Punteggio di Non Conformità (PNC)
ottenuto  come  somma  di  singoli  pesi  (p)  associati  ai  valori  dei  P/I-N.  Il  PNC  è  calcolato  mediante  la
Relazione 1, ovvero come somma dei pesi attribuiti in seguito all’analisi dei singoli P/I-N:

Relazione 1                                                                     

Ove:

 PNC : punteggio di non conformità associato a ciascun APE oggetto di verifica;
 pi : peso associato ai P/I-N derivanti dalle analisi statistiche svolte sugli APE;
 r : numero dei P/I-N derivanti dalle analisi statistiche svolte sugli APE;
 pj : peso associato ai P/I di tipo non statistico;
 s : numero dei P/I di tipo non statistico;

2.2.3 Valore soglia del punteggio di non conformità

Al fine di valutare la conformità degli APE oggetto di verifica è stato definito un punteggio soglia di non
conformità (PNCsoglia).
Il valore soglia è stato individuato attraverso una sperimentazione svolta su un campione di APE ritenuto
significativo. Per ciascuno degli  APE oggetto della  sperimentazione, è stato calcolato il  PNC secondo la
Relazione R.2.1 e sono stati analizzati la tipologia ed il numero dei P/I che, caso per caso, sono risultati non
conformi  e  quindi  hanno  contribuito  all’ottenimento  del  punteggio  stesso,  in  funzione  del  peso  loro
assegnato.  Tale  sperimentazione  ha  consentito  di  individuare  un  valore  di  PNCsoglia oltre  il  quale  si  è
riscontrato che la qualità complessiva dell’APE si discosta in modo significativo da quella corrispondente ad
un APE caratterizzato da un valore nullo di PNC. Il valore di PNCsoglia è pari al 30% del PNC massimo.



3 Controlli di terzo livello (artt. 16 e 17 del Regolamento)
Gli  APE risultati validi  alla  data  di  estrazione che abbiano conservato la  loro validità  anche in  esito  ai
controlli di primo livello e che hanno riportato un punteggio di non conformità uguale o superiore al valore
soglia, sono sottoposti alle verifiche di terzo livello.
Per definire l’esito della verifica con sopralluogo ad ogni APE è assegnato un punteggio di penalità (PP),
calcolato attraverso l’analisi delle grandezze rilevate durante il sopralluogo e ottenuto come somma dei
singoli pesi di penalità (Pi), secondo la seguente relazione:

Relazione 2 PP = 

Ove:
- PP: punteggio di penalità associato a ciascun APE oggetto di verifica;
- ei: esito del controllo sull’-iesima grandezza; e i assume valore 0 nel caso di verifica positiva, e valore

1 nel caso di verifica negativa;
- Pi: peso di penalità riferito all’i-esima grandezza;
- m: numero delle grandezze oggetto di verifica con sopralluogo.
-

3.1 Grandezze oggetto di verifica con sopralluogo

Nella  Tabella  20  sono  riportate  tutte  le  grandezze  oggetto  di  verifica  suddivise  in  grandezze  relative
all’involucro, grandezze relative ai diversi servizi energetici ed ulteriori grandezze che riguardano i ponti
termici, gli interventi migliorativi e ulteriori grandezze che compongono l’APE.
Nella stessa tabella è specificato altresì quali grandezze vengono valutate in funzione della destinazione
d’uso: in particolare nella colonna “R” è indicato se la grandezza viene valutata per edifici/unità immobiliari
(u.i.)  ad  uso  residenziale,  mentre  nella  colonna  “NR”  è  indicato  se  la  grandezza  viene  verificata  per
edifici/u.i. ad uso non residenziale. 



Grandezza U.M. R NR

INVOLUCRO
superficie utile riscaldata m2 P P
volume lordo riscaldata m3 P P
superficie lorda disperdente m2 P P
superficie disperdente trasparente (1) m2 P P
volume netto riscaldato m3 P P
superficie utile raffrescata m2 P P
volume lordo raffrescato m3 P P
trasmittanza termica dei componenti opachi disperdenti (2) W/(m2 K) P P
trasmittanza termica dei componenti trasparenti disperdenti (2) W/(m2 K) P P
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
servizio energetico "climatizzazione invernale" - P P
sottosistema di generazione: tipo di generatore - P P
sottosistema di generazione: tipo di combustibile - P P
sottosistema di generazione: Potenza Nominale (valore riportato 
nell'APE) kW P P
generatori tradizionali - sottosistema di generazione: Potenza Nominale 
(valore utilizzato per il calcolo) (3) kW P P
generatori tradizionali - sottosistema di generazione: ubicazione del 
generatore di calore - P P
energia elettrica ausiliari impianti riscaldamento kW P P
sottosistema di emissione: tipo terminali - P P
sottosistema regolazione. Tipo regolazione - P P
PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
sottosistema di accumulo ACS:ubicazione - P P
sottosistema di accumulo ACS: volume dell'accumulo dm3 P P
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
servizio energetico "climatizzazione estiva" - P P
sottosistema di generazione: Potenza nominale (valore riportato 
nell'APE) kW P P
sottosistema di generazione: tipo di chiller o pompa di calore - P P
VENTILAZIONE MECCANICA
servizio energetico "ventilazione meccanica" - P P
ILLUMINAZIONE
servizio energetico "illuminazione" - - P
TRASPORTO
servizio energetico "trasporto" - - P
FONTE RINNOVABILE: SOLARE TERMICO
impianto "solare termico" - P P
area di apertura o netta del collettore installata (valore riportato 
nell'APE) m2 P P
area di apertura o netta del collettore installata (valore utilizzato per il 
calcolo) (3) m2 P P
volume di accumulo dm3 P P
tipo collettore - P P
FONTE RINNOVABILE: SOLARE FOTOVOLTAICO
impianto "solare fotovoltaico" - P P
area del modulo (valore utilizzato per il calcolo) (3) m2 P P
tecnologia di costruzione delle celle - P P
potenza nominale di picco (valore riportato nell'APE) kW P P
ULTERIORI GRANDEZZE
ponti termici W/(m K) P P
interventi migliorativi - P P
corrispondenza file .pdf e file.XML - P P
Note:    
(1) Il valore oggetto di verifica è rappresentato dalla somma delle singole superfici dei componenti trasparenti disperdenti.
(2) Il valore oggetto di verifica è rappresentato dalla media pesata sulla superficie dei singoli componenti disperdenti.
(3) Il valore utilizzato per il calcolo è riferito per il calcolo alla singola unità immobiliare.

Tabella 20 - Grandezze oggetto di verifica con sopralluogo



3.2 Criteri per la valutazione delle grandezze oggetto di verifica con sopralluogo

Per ogni  grandezza  oggetto di  controllo viene effettuata una valutazione che può comportare un esito
positivo o negativo della stessa.
Le modalità di definizione dell’esito dipendono dalla tipologia di grandezza oggetto di verifica.

3.2.1 Criteri per la valutazione delle grandezze definite da un valore numerico

Per le grandezze definite da un valore numerico sono state previste due differenti tolleranze: una applicata
al  valore  riscontrato  dal  soggetto  incaricato  delle  verifiche,  e  l’altra  applicata  al  valore  dichiarato  dal
soggetto certificatore. Il  criterio utilizzato, comune a tutte le grandezze, prevede che siano verificate le
condizioni di cui alla Relazione 2. In particolare l’esito della valutazione si ritiene positivo qualora il valore
dichiarato dal soggetto certificatore ed il valore riscontrato dal soggetto incaricato delle verifiche soddisfino
le due condizioni riportate nella Relazione R2.3, mentre in caso contrario l’esito è ritenuto negativo.

Relazione 2  

Ove:
- Xriscontrata è il valore riscontrato dal soggetto incaricato delle verifiche;
- Xdichiarata è il valore dichiarato dal soggetto certificatore;
- tSIV è la tolleranza applicata al valore riscontrato dal soggetto incaricato delle verifiche;
- tSC è la tolleranza applicata al valore dichiarato dal soggetto certificatore.

Nella Tabella 21 sono riportate le grandezze definite da un valore numerico con le relative tolleranze e peso
di penalità.

Grandezza
tolleranza
soggetto

verificatore tSIV

tolleranza
soggetto

certificatore tSC

Peso di
penalità P

INVOLUCRO
superficie utile riscaldata 3% 5% 4
volume lordo riscaldata 3% 5% 4
superficie lorda disperdente 4% 8% 2
superficie disperdente trasparente 3% 5% 2
volume netto riscaldato 3% 5% 2
superficie utile raffrescata 3% 5% 2
volume lordo raffrescato 3% 5% 2
trasmittanza termica dei componenti opachi disperdenti 4% 8% 2
trasmittanza termica dei componenti trasparenti disperdenti 4% 8% 2
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
sottosistema di generazione: Potenza Nominale (valore 
riportato nell'APE) 3% 8% 3
generatori tradizionali - sottosistema di generazione: Potenza 
Nominale (valore utilizzato per il calcolo) (3) 4% 10% 2
energia elettrica ausiliari impianti riscaldamento 5% 10% 2
PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
sottosistema di accumulo ACS: volume dell'accumulo 5% 10% 2
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
sottosistema di generazione: Potenza nominale (valore 
riportato nell'APE) 4% 8% 3
FONTE RINNOVABILE: SOLARE TERMICO
area di apertura o netta del collettore installata (valore 
riportato nell'APE) 3% 5% 3
area di apertura o netta del collettore installata (valore 
utilizzato per il calcolo) (3) 4% 8% 3
volume di accumulo 5% 10% 2
FONTE RINNOVABILE: SOLARE FOTOVOLTAICO
area del modulo (valore utilizzato per il calcolo) (3) 4% 8% 3
potenza nominale di picco (valore riportato nell'APE) 3% 5% 3



Tabella 21 - Grandezze definite da valore numerico e relative tolleranze e peso di penalità

3.2.2 Criteri per la valutazione delle grandezze tabulate

Alcuni valori utilizzati nel calcolo sono predefiniti secondo la normativa vigente in funzione di specifiche
soluzioni  impiantistiche.  In  questi  casi  il  criterio  utilizzato,  comune  a  tutte  le  grandezze,  consiste  nel
controllo della corrispondenza tra il valore dichiarato dal soggetto certificatore e quello riscontrato dal
soggetto incaricato delle verifiche.
Nella Tabella 22 sono riportate le grandezze tabulate con il relativo peso di penalità.

Grandezza Peso di penalità P
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
sottosistema di generazione: tipo di generatore 4
sottosistema di generazione: tipo di combustibile 4
generatori tradizionali - sottosistema di generazione: 
ubicazione del generatore di calore

4

energia elettrica ausiliari impianti riscaldamento 4
sottosistema di emissione: tipo terminali 4
PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
sottosistema di accumulo ACS: ubicazione 4
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
sottosistema di generazione: tipo di chiller o pompa di calore 3
FONTE RINNOVABILE: SOLARE TERMICO
tipo collettore 3
FONTE RINNOVABILE: SOLARE FOTOVOLTAICO
tecnologia di costruzione delle celle 4

Tabella 22 - Grandezze tabulate

3.2.3 Criteri per la valutazione delle grandezze relative ai servizi energetici

Il  criterio  adottato,  comune  ad  ogni  grandezza,  prevede  l’assegnazione  della  penalità  se  il  servizio
energetico presente nell’edificio/u.i. oggetto dell’APE non è stato implementato ai fini della redazione dello
stesso,  oppure  se  nell’APE  è  stato  implementato  il  servizio  energetico  non  presente  nell’edificio  u./i.
oggetto dell’APE. Nella Tabella 23 sono riportati i servizi energetici oggetto di verifica ed il corrispondente
peso di penalità.

Grandezza Peso di penalità P
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
servizio energetico "climatizzazione invernale" 10
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
servizio energetico "climatizzazione estiva" 6
VENTILAZIONE MECCANICA
servizio energetico "ventilazione meccanica" 4
ILLUMINAZIONE
Servizio energetico "illuminazione" 4
TRASPORTO
Servizio energetico "trasporto" 4
FONTE RINNOVABILE: SOLARE TERMICO
impianto "solare termico" 10
FONTE RINNOVABILE: SOLARE FOTOVOLTAICO
impianto "solare fotovoltaico" 10

Tabella 23 - Grandezze relative ai servizi energetici



3.2.4 Criteri per la valutazione di ulteriori grandezze

Nella Tabella 24 sono riportate le ulteriori grandezze, i relativi criteri di valutazione ed il corrispondente
peso di penalità.

Grandezza Criterio
Peso di

penalità P

ULTERIORI GRANDEZZE

Ponti termici
La penalità viene assegnata se non viene considerato alcun ponte termico o se 
la somma dei prodotti tra la trasmittanza termica lineare e la lunghezza del 
ponte termico corrispondente ha valore nullo.

3

interventi migliorativi

La penalità viene assegnata se non sono stati indicati interventi migliorativi o 
se: 
- per le classi energetiche comprese fra la D e la G, nessuno degli interventi 
proposti ha un tempo di ritorno inferiore a 30 anni; 
- per le classi energetiche comprese tra la C e la B, nessuno degli interventi 
proposti ha un tempo di ritorno inferiore a 50 anni.

3

codice catasto regionale 
impianti termici

non corretto inserimento del codice catasto regionale impianti termici 2

corrispondenza file .pdf e file
.XML

la penalità viene assegnata se non vi è corrispondenza tra il file .pdf e il 
file .XML trasmessi dal soggetto certificatore

5

Tabella 24 - Grandezze tabulate soggette ad altri criteri

3.3 Valore limite del punteggio di non conformità

Al  fine  di  valutare  l’esito  della  verifica  con  sopralluogo,  è  stato  definito  un  valore  limite  (PP limite)  del
punteggio di penalità. Le simulazioni fatte hanno consentito di definire il valore di PP limite = 20.
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