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INTRODUZIONE

Sin dal 1997 il dibattito sui cambiamenti globali del clima si è focalizzato prin-
cipalmente intorno al Protocollo di Kyoto che richiede ai paesi industrializzati di
ridurre le loro emissioni di gas serra. L’individuazione di strategie efficaci per il
controllo dei cambiamenti climatici rappresenta, dunque, una delle sfide priori-
tarie per il mondo della ricerca impegnato sui temi della sostenibilità.
La correlazione esistente tra cambiamenti climatici e attività umane – soprattut-
to uso di combustibili fossili e deforestazione – trova un elemento fondante nel
fatto che, a partire dalla rivoluzione industriale ai giorni nostri, la concentrazio-
ne di anidride carbonica è andata sempre aumentando. È quindi nei luoghi in cui
tali attività si concentrano che bisogna indirizzare le azioni volte alla protezione
del clima globale. Secondo recenti stime metà della popolazione mondiale vive
in insediamenti urbani. La stretta interdipendenza tra città e ambiente globale,
tipica dei paesi industrializzati, si riproduce con forte evidenza in Italia, dove in
un diciassettesimo del territorio nazionale (lo spazio occupato dalle città capo-
luogo di provincia) si concentra un terzo della popolazione e gran parte delle atti-
vità, i cui effetti – economici ma anche ambientali – si estendono ben oltre i con-
fini comunali. In particolare, vari studi hanno messo in luce come il 40-50% delle
emissioni globali di gas serra sia da attribuire al settore edile, contro il 25%
dovuto al settore dei trasporti e il restante 25% all’industria.
A tal proposito nel 2002 il Parlamento Europeo ha adottato la Direttiva
2002/91/CE (EPBD – Energy Performance of Buildings Directive) sul rendimento
energetico in edilizia con l’obiettivo di migliorare la prestazione energetica degli
edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche ester-
ne, nonché delle prescrizioni riguardanti il clima degli ambienti interni e l’effi-
cacia sotto il profilo dei costi. Questa direttiva prevede, infatti, che in ogni Stato
membro venga predisposto un “attestato di certificazione energetica” al momen-
to della costruzione, della compravendita e della locazione di un edificio nuovo
o esistente. Tale attestato deve essere sviluppato a partire dall’adozione di una
metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici che permetta,
attraverso l’utilizzo di standard minimi, di valutare la prestazione energetica per
diverse tipologie edilizie.

La legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante “Disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea – Legge
comunitaria 2003” ha delegato il Governo a recepire, mediante decreto legislati-
vo, la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicem-

9
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bre 2002 sul rendimento energetico in edilizia. Il Governo ha esercitato la pre-
detta delega con l’emanazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edili-
zia” e del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni correttive ed integrati-
ve al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della diretti-
va 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia”. Questi decreti, che
hanno l’obiettivo del contenimento dei consumi energetici negli edifici, si appli-
cano:

– alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli
impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle
opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti (con alcune
eccezioni e modalità operative specificate dallo stesso decreto);

– all’esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli
edifici, anche preesistenti;

– alla qualificazione/certificazione energetica degli edifici.

Nelle more dell’emanazione di alcuni decreti attuativi, ai sensi dell’art. 4 del
D.Lgs. 192/05, vengono disciplinati:

– i requisiti minimi e la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche
integrate degli edifici;

– la promozione dell’uso razionale dell’energia e delle risorse energetiche rin-
novabili;

– le procedure e le norme di riferimento per eseguire il calcolo del fabbisogno
di energia per la climatizzazione invernale e per la qualificazione e la certifi-
cazione energetica degli edifici.

Successivamente, con l’emanazione del D.Lgs. 30/05/2008 n. 115 “Attuazione
della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i
servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”, vengono introdotte
novità soprattutto in materia di bonus volumetrici, normativa tecnica e abilita-
zione alla certificazione energetica.

Un ulteriore passo avanti per la completa attuazione del D.Lgs. 192/05 viene
fatto con l’emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009
n. 59, Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del
D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, concernente l’attuazione della direttiva
2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia e del D.M. del 26/06/2009
“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.
In particolare i citati decreti introducono un nuovo quadro di disposizioni obbli-
gatorie, che sostituiscono le indicazioni “transitorie” dell’Allegato I del D.Lgs.
311/06 e si pongono l’obiettivo di un’applicazione omogenea, coordinata e
immediatamente operativa delle norme per l’efficienza energetica e la certifica-
zione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.
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Vengono definite le metodologie, i criteri e i requisiti minimi di edifici e impian-
ti relativamente a:

– climatizzazione invernale;
– preparazione di acqua calda per usi sanitari;
– climatizzazione estiva;
– classificazione energetica degli edifici.

Le novità più importanti si riferiscono certamente all’introduzione dei criteri e
delle metodologie di calcolo dell’indice di prestazione energetica per la clima-
tizzazione estiva e la classificazione energetica degli edifici. 

Il programma di calcolo Lex10 Professional, allegato alla presente pubblicazio-
ne, utilizza le procedure per il calcolo della prestazione energetica e la certifica-
zione energetica degli edifici, aggiornate alle disposizioni legislative del D.P.R.
del 02/4/09 n. 59 e del D.M. 26/09/09.
La struttura del programma, come le versioni precedenti, è stata ideata in modo
da guidare l’utente durante la procedura di calcolo, avvertendolo di eventuali
incongruenze dei dati inseriti, fermo restando l’essenziale ruolo del tecnico nel-
l’effettuare una valutazione critica dei risultati e nella scelta dei criteri di proget-
tazione più opportuni per le varie situazioni specifiche. Si ricorda, inoltre, che
per un corretto utilizzo delle procedure di calcolo computerizzato non si può pre-
scindere dalla conoscenza della legislazione nazionale vigente in materia di
risparmio energetico e delle norme UNI EN in essa richiamate, che contengono una
spiegazione approfondita degli algoritmi di calcolo e le tabelle con i parametri di
riferimento.
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TERMINI CONVENZIONALI 
PIÙ COMUNI E LORO SIGNIFICATO

Accertamento: l’insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare
in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti
siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obbli-
ghi stabiliti. 

Attestato di qualificazione energetica: il documento predisposto e asseverato
da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà,
alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio, nel quale sono riportati
i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell’e-
dificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione
energetica in vigore, e i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati
dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali
limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. Al di fuori di quanto
previsto all’articolo 8 comma 2 del D.Lgs. 311/06, l’attestato di qualifica-
zione energetica è facoltativo ed è predisposto a cura dell’interessato al fine
di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica. A tal
fine, l’attestato comprende anche l’indicazione di possibili interventi miglio-
rativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell’edificio,
o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica
in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale rea-
lizzazione degli interventi stessi. L’estensore provvede ad evidenziare
opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costi-
tuisce attestato di certificazione energetica dell’edificio, ai sensi del presen-
te decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è o è stato il suo ruolo con rife-
rimento all’edificio medesimo.

Certificato bianco: titolo di efficienza energetica attestante il conseguimento di
risparmi di energia grazie a misure di miglioramento dell’efficienza energe-
tica e utilizzabile ai fini dell’adempimento agli obblighi di cui all’articolo 9,
comma 1, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e
all’articolo 16, comma 4, del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164.

Certificazione energetica dell’edificio: il complesso delle operazioni, svolte
dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 311/06, per
il rilascio dell’attestato di certificazione energetica e delle raccomandazioni
per il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio.

Climatizzazione invernale o estiva: l’insieme di funzioni atte ad assicurare il
benessere degli occupanti mediante il controllo, all’interno degli ambienti,
della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della por-
tata di rinnovo e della purezza dell’aria. 

Conduzione: il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell’eser-
cizio e manutenzione dell’impianto, attraverso comando manuale, automati-
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3.1. INTERFACCIA

Il programma si presenta con gli standard tipici delle applicazioni Windows di
tipo MDI (Multiple Document Interface) come Word, Excel, ecc. 

La struttura del programma è composta da una serie di finestre di dialogo che
consentono di inserire i dati d’ingresso e di visualizzare i risultati dell’elabora -
zione, e possono essere attivate indipendentemente dal loro ordine logico per -
mettendo il confronto immediato di diverse soluzioni progettuali. 
Ad esempio, se l’edificio non rientra nei limiti di legge è possibile modificare
direttamente alcuni dati di progetto aggiornando immediatamente tutti i risultati
del calcolo. 
Tutte le finestre possono essere minimizzate con un clic del mouse sul pulsante
di riduzione ad icona nell’angolo in alto a destra della finestra. Un finestra mini-
mizzata può essere ingrandita:
• con un doppio clic del mouse;
• richiamando la relativa voce dal menu;
• eseguendo il relativo comando contenuto nel menu FINESTRA del menu prin -

cipale.

CAPITOLO 3
AMBIENTE DI LAVORO

Finestra principale di Lex10
Professional 6
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La finestra principale di progetto è suddivisa in due parti:
• a sinistra si trova un diagramma ad albero che descrive la struttura del pro -

gramma;
• a destra vengono visualizzate di volta in volta le finestre per l’input dei dati.
Il diagramma ad albero consente un uso immediato del programma: basta infat-
ti cliccare sul titolo di un ramo per visualizzare immediatamente sulla destra la
corrispondente finestra di input (nelle versioni precedenti era invece necessa -
rio ricordare in quale sezione del menu principale si trovava il comando desi -
derato).

AVVERTENZE
• Le voci del menu o del diagramma ad albero sono in genere accessibili

anche se sono attive altre finestre, ma non sempre le finestre di dialogo atti -
vate consentono di proseguire alle successive fasi del programma. In questo
caso occorrerà completare l’immissione dei dati necessari e ritornare alla
finestra precedente. Ogni tentativo di accedere ad altre finestre o al menu
principale non sarà possibile e sarà evidenziato da un segnale acustico.

• Inserendo valori negativi o evidentemente errati, i campi di input verranno
automaticamente trasformati nel loro valore assoluto. 

3.2. MENU E COMANDI IN BREVE

La barra dei menu del programma è composta dalle seguenti voci:
• FILE
• MODIFICA
• VISUALIZZA
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• ARCHIVI
• CALCOLO
• STRUMENTI
• FINESTRA
• AIUTO.
In ogni voce di menu vi è una lettera sottolineata. Essa indica il tasto della tastie-
ra da digitare in combinazione con [ALT] per attivare il comando tramite tastiera. 
La toolbar riassume i comandi principali del programma. La disposizione delle
icone segue lo stesso ordine di quello dei comandi all’interno del relativo menu.

AVVERTENZA
A seconda dell’evoluzione dell’elaborazione, alcune voci del menu o comandi
della toolbar possono presentarsi disattivate e quindi non disponibili, perché
ancora non sono stati forniti i dati necessari o ef fettuate le opportune elabora -
zioni. In questo modo si evita al progettista di fornire dati errati o incompleti.

La barra di stato è costituita da due parti:
• nella parte sinistra sono visualizzati i messaggi di errore, preceduti da un

segnale acustico: il programma infatti non consente all’utente di inserire dei
dati palesemente errati, come ad esempio il volume nullo dell’edificio, o fuori
dai limiti fisici ammessi per i vari parametri;

• nella parte di destra sono visualizzate le coordinate del cursore, se si sta ope-
rando sulla planimetria. 

3.2.1. Menu FILE

Il menu FILE consente di accedere alle parti del programma relative alla defini -
zione del progetto di lavoro, al salvataggio o al recupero da disco, alla stampa e
permette infine l’uscita dal programma. 
È composto dai seguenti comandi:
• NUOVO PROGETTO
• APRI PROGETTO
• PLANIMETRIA
• SALVA PROGETTO
• SALVA PROGETTO CON NOME
• ANTEPRIMA DI STAMPA
• STAMPA...
• IMPOSTA PAGINA...
• ESCI.
Nella parte inferiore del menu vengono riportati gli ultimi quattro progetti aper -
ti, in modo da consentirne un’apertura rapida che esclude il comando APRI.
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NUOVO PROGETTO

Consente di aprire la finestra principale del programma per la realizzazione di un
nuovo progetto. 

I file di tipo progetto vengono salvati con l’estensione L10 e con l’icona
riportata a fianco.

I file con estensione L10 vengono automaticamente associati all’icona corri -
spondente e al programma durante la fase di installazione. Pertanto eseguendo
direttamente gli stessi verrà automaticamente avviato Lex10 Professional 4.

APRI PROGETTO

Consente di aprire la finestra principale del programma per la realizzazione di un
nuovo progetto.

PLANIMETRIA

Consente di importare la planimetria dell’immobile. Per la spiegazione del
comando si consulti il paragrafo 4.1.3.3. e i capitoli 5 e 7.

SALVA PROGETTO

Consente di salvare il progetto in corso. Il comando sarà attivo solamente se il
nome del file è presente sulla barra del titolo della finestra.

SALVA PROGETTO CON NOME

Consente di salvare il progetto in corso rinominandolo con altro nome.

ANTEPRIMA DI STAMPA

Consente di visualizzare e gestire una procedura che mostra a video la relazione
di calcolo con le stesse impostazioni con le quali verrà stampata su carta. Viene

Anteprima di stampa
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