1.1 Tipologie degli interventi incentivabili
In conformità a quanto previsto dal Decreto, sono incentivabili gli interventi di incremento dell’efficienza
energetica in edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti (art. 4, comma 1), nonché gli
interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta
efficienza realizzati in edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti (art. 4, comma 2), secondo le
modalità sinteticamente descritte nelle seguenti tabelle:
Tabella 1 - Categoria 1: interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti (art.4, comma 1)
Categoria

1 - interventi di
incremento
dell’efficienz
a energetica
in
edifici
esistenti parti
di essi o unità
immobiliari
esistenti

Sigla (*)

Tipologia di intervento

Riferimenti Decreto

1.A

Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume
climatizzato

Art. 4, comma 1, lettera a)

1.B

Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi
delimitanti il volume climatizzato

Art. 4, comma 1, lettera b)

1.C

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
generatori di calore a condensazione

Art. 4, comma 1, lettera c)

1.D

Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento
di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o
mobili, non trasportabili

Art. 4, comma 1, lettera d)

1.E

Trasformazione in “edifici a energia quasi zero”

Art. 4, comma 1, lettera e)

Sostituzione di sistemi per l’illuminazione di interni e delle
pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione Art. 4, comma 1, lettera f)
efficienti
Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico
(building automation) degli impianti termici ed elettrici,
1.G
Art. 4, comma 1, lettera g)
inclusa l’installazione di sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione del calore
(*) La sigla identifica la tipologia dell’intervento ai fini delle comunicazioni tra GSE e Soggetto Responsabile.
1.F

Tabella 2 – Categoria 2: interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad
alta efficienza (art.4, comma 2)
Categoria

Sigla (*)

Tipologia di intervento

Riferimenti Decreto

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti
con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di
Art. 4, comma 2, lettera a)
2.A
calore elettriche o a gas, anche geotermiche (con potenza
termica utile nominale fino a 2000 kW)
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di
riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali
2.B
Art. 4, comma 2, lettera b)
esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa (con
potenza termica nominale fino a 2000 kWt)
Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a
2.C
sistemi di solar cooling (con superficie solare lorda fino a 2500 Art. 4, comma 2, lettera c)
2
m)
Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di
2.D
Art. 4, comma 2, lettera d)
calore
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti
2.E
Art. 4, comma 2, lettera e)
con sistemi ibridi a pompa di calore
(*) La sigla identifica sinteticamente la tipologia dell’intervento ai fini delle comunicazioni tra il GSE e Soggetto Responsabile.
2 - interventi di
piccole
dimensioni di
produzione di
energia
termica
da
fonti
rinnovabili e
di sistemi ad
alta efficienza
in
edifici
esistenti parti
di essi o unità
immobiliari
esistenti

2

