Con GURI 178 del 02/08/2005 vengono ribadite " Norme per l'attuazione
del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia,
di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"
che qui sotto riportiamo:
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, massimo organo tecnico
consultivo dello Stato, reso in data 15 giugno 2005, n. 106/05; Considerate le
caratteristiche climatiche del territorio italiano che sono all'origine di esigenze oltre che di
riscaldamento invernale anche di raffrescamento estivo, e che proprio queste ultime sono
state all'origine delle più recenti punte di domanda energetica e l'importanza che ai fini del
rendimento energetico degli edifici hanno sia le strutture orizzontali, sia le strutture verticali
opache e trasparenti, sia gli impianti di climatizzazione; omissis
art. 2. Obblighi dei comuni omissis
6. Tutti i comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici generali al fine di
consentire, tramite indicazioni in ordine all'orientamento degli edifici da realizzare, lo
sfruttamento della radiazione solare quale fonte di calore per il riscaldamento invernale.
Sono altresì tenuti ad individuare idonei strumenti di intervento di tipo passivo che
consentano di minimizzare gli effetti della radiazione solare estiva al fine di
garantire un adeguato livello di comfort (schermature delle superfici vetrate, inerzia
termica delle strutture, ecc.)
art. 7. Misure di contenimento dei consumi di energia estivi
1. Obiettivo principale del contenimento di consumi energetici nel periodo estivo e' il
mantenimento di temperature interne, in assenza di impianto di climatizzazione, tali da
evitare, o ridurre quanto più possibile, il ricorso a impianti di climatizzazione. In tal
senso la corretta progettazione dell'involucro costituisce elemento passivo di
garanzia del comfort interno estivo... omissis
3. Il dimensionamento ed il posizionamento delle chiusure opache verticali ed orizzontali
deve essere correttamente effettuato in base all'esigenza di ridurre l'irraggiamento
solare estivo, all'esigenza di assicurare la dovuta illuminazione naturale e
all'esigenza di consentire lo sfruttamento dell'irraggiamento solare invernale.
Tutte le chiusure trasparenti verticali ed orizzontali non esposte a nord devono
essere dotate di schermi, fissi o mobili, in grado di intercettare almeno il 70%
dell'irradiazione solare massima incidente sulla chiusura durante il periodo estivo e
tali da consentire il completo utilizzo della massima radiazione solare incidente durante il
periodo invernale."

