
ALLEGATO 4 
   (Allegato A, paragrafo 7.2) 
 

 
 
Sistema di classificazione nazionale concernente la 
climatizzazione invernale degli edifici e la produzione di acqua 
calda sanitaria  
 

Esempio per un edificio residenziale 
 

 
  
 
1. Si riporta la scala di classi energetiche espressione della prestazione energetica per la 

climatizzazione invernale EPi.   
 
 
 
 
 

 

                                  Classe A i+  <   0,25 EPiL (2010) 

  0,25 EPiL (2010)  ≤  Classe A i    <   0,50 EPiL (2010) 

 0,50 EPiL (2010)  ≤  Classe Bi    <    0,75 EPiL (2010)  

 0,75 EPiL (2010)  ≤ Classe Ci   <    1,00 EPiL (2010)  

1,00 EPiL (2010)  ≤ CCllaassssee  Di       <      1,25 EPiL (2010) 

   1,25 EPiL (2010)  ≤  Classe Ei   <   1,75  EPiL (2010)  

        1,75 EPiL (2010)  ≤ Classe Fi    <    2,50EPiL (2010) 

                             Classe Gi   >   2,50 EPiL (2010) 
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2. Si riporta la scala delle classi energetiche espressione della prestazione energetica per la 

preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari EPacs. 
 

                                          Classe Aacs   <   9  kWh/m2 anno 

9 kWh/m2 anno ≤ Classe Bacs   <   12kWh/m2 anno  

12 kWh/m2 anno  ≤  Classe Cacs   <   18 kWh/m2 anno  

18 kWh/m2 anno  ≤    CCllaassssee  Dacs      <    21 kWh/m2 anno  

21 kWh/m2 anno  ≤ Classe Eacs   <   24 kWh/m2 anno  

24 kWh/m2 anno  ≤ Classe Facs   <  30 kWh/m2 anno  

                                  Classe Gacs  >  30 kWh/m2 anno    

 
3. Si riporta la scala di classi energetiche definita con l’espressione (4) a cui riferirsi per la 

valutazione della prestazione energetica globale dell’edificio EPgl. calcolata con 
l’espressione (3). 

 
 

                                                            Classe Agl +  <  0.25 EPiL (2010) + 9 kWh/m2 anno 

0,25 EPiL (2010) + 9 kWh/m2 anno ≤Classe Agl    <  0,50 EPiL (2010) + 9 kWh/m2 anno 

0,50 EPiL (2010) + 9 kWh/m2 anno ≤ Classe Bgl    < 0,75 EPiL (2010) + 12 kWh/m2 anno 

0,75 EPiL (2010) + 12 kWh/m2 anno ≤ Classe Cgl   <  1,00 EPiL (2010) + 18 kWh/m2 anno 

1,00 EPiL (2010) + 18 kWh/m2 anno  ≤  CCllaassssee  Dgl        <    1,25 EPiL (2010) + 21 kWh/m2 anno 

1,25 EPiL (2010) + 21 kWh/m2 anno ≤ Classe Egl    <  1,75 EPiL (2010) + 24 kWh/m2 anno 

1,75 EPiL (2010) + 24 kWh/m2 anno ≤ Classe Fgl   <  2,50 EPiL (2010) + 30kWh/m2 anno 

                                                            Classe Ggl   >  2,50 EPiL (2010) + 30 kWh/m2 anno 

 


