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LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 
E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI 

 
D.P.R. 74/2013 
 

LIBRETTO DI IMPIANTO 

1 Descrizione e finalità  

La crescente richiesta di energia, l’aumento degli inquinanti nelle fasi di produzione dell’ 

energia e la riduzione delle fonti tradizionali di energia ha posto l’intera Comunità Europea 

a legiferare in ambito energetico. Gli studi condotti hanno evidenziato che una grossa parte 

(circa 40%) del consumo energetico è imputato agli edifici privati – pubblici ed industriali. 

Per contenere il consumo energetico degli edifici, prima per il riscaldamento invernale e poi 

per il raffrescamento estivo, sono stati emanati decreti atti a fornire criteri generali per il 

contenimento energetico degli involucri e degli impianti. 

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 16/12/2013 attua il decreto legislativo n.  

192 del 19 /08/2005  fornendo “criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, 

manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva 

degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici 

Sanitari in accordo ad art. 4 comma 1 a)-c) del decreto legge n.192 . Tale decreto si applica 

all’edilizia privata e pubblica.  

Nel dettaglio il decreto legislativo n.192 nell’articolo 4 recita: 

Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo dei requisiti della prestazione 

energetica. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con 

uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti: 

a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento 

dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto 

di quanto riportato nell'allegato "B" e della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti 

disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli 

impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione 
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dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per 

l'illuminazione artificiale degli edifici; 

b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, 

nonchè per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici 

esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al 

raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato 

nell'allegato "B" e della destinazione d'uso degli edifici; 

c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e 

l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli 

edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi 

sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica. 

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attivita' produttive, 

di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e 

della tutela del territorio, acquisita 1'intesa con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio 

nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie l'energia 

e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di 

seguito denominato CNCU. 

In sostanza il fine ultimo del DPR 74/2013 è il contenimento energetico tramite il controllo e 

la manutenzione degli impianti degli edifici pubblici e privati. 

Il D.P.R. si snoda nei seguenti articoli: 

Articolo 1 : Ambito di intervento e finalità 

Articolo 2: Definizioni 

Articolo 3: Valori massimi della temperatura ambiente  

Articolo 4: Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale 

Articolo 5: Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti 

termici 

Articolo 6 : Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il 

controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed 

estiva. 
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Articolo 7: Controllo e manutenzione degli impianti termici  

Articolo 8: Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici  

Articolo 9: Ispezione sugli impianti termici  

Articolo 10: Competenze delle Regioni e Provincie autonome 

Articolo 11: Sanzioni 

Articolo 12 : Abrogazioni 

Articolo 13 : Copertura finanziaria 

Alegati : A – B – C 

2 Figure responsabili e obblighi ( Art. 6) 

L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto 

delle disposizioni di legge in termini di efficienza energetica sono a carico del Responsabile 

di impianto ( art. 6, comma1). Il responsabile di impianto è il proprietario dell’impianto, il 

conduttore o l’amministratore di condominio. Il Responsabile dell’impianto può nominare e 

delegare formalmente per iscritto un Terzo Responsabile. Questo è sempre possibile a 

meno di impianti di climatizzazione invernale e estiva di singole unità immobiliari. 

3 Libretto di Impianto (Art. 7) 

Le operazioni di controllo e manutenzione devono essere eseguite da ditte abilitate e 

rispondenti al decreto ministeriale n.37/2008. Le ditte abilitate (ditte di installazione e/o 

manutenzione) devono eseguire le operazioni secondo le modalità e la periodicità stabilita 

dal  manuale  di uso e manutenzione dell’impianto o dei singoli manuali dei costruttori delle 

varie apparecchiature dell’impianto. L’installatore e manutentore deve comunicare al 

conduttore dell’impianto (Responsabile impianto – proprietario ) o utente quali siano le 

operazioni di manutenzioni e  quando effettuale. Ogni impianto di climatizzazione ( invernale 

e estiva) o produzione di acqua calda sanitaria deve possedere il Libretto di Impianto . La 

compilazione del libretto è a carico dell’installatore e manutentore ( art. 7 – comma 5). La 

compilazione del libretto di impianto, per tutte le regioni, è telematica previa registrazione 

da parte delle ditte specializzate al potale dedicato “ catasto impianti”. Oltre a questo 

l’installatore o manutentore dovrà consegnare copia cartacea del libretto al responsabile di 

impianto. 
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3.1 Importanza dei dati inseriti, chi li deve fornire e dove reperirli  
Il libretto di impianto è inteso come la carta di identità dell’impianto di climatizzazione 

invernale ed estive e produzione di acqua calda sanitaria e viene compilato in fase di 

installazione o prima manutenzione. Il modello del libretto di impianto può variare da regione 

a regione ma tutti son identificati da un CODICE –NUMERO –TARGA collegato ad un ben 

specifico impianto. I dati che vengono inseriti dall’installatore e dal manutentore sono 

fondamentali per caratterizzare l’impianto. Parte dei dati saranno forniti dal Responsabile 

d’impianto e altri dettati dallo stesso operatore in funzione all’impianto realizzato. Le 

informazioni iniziali fondamentali da acquisire per la compilazione del libretto d’impianto 

sono: 

a) Ubicazione impianto – estremi catastali 

b) Tipologia impianto – unità modello e matricola 

c) Potenze termiche – Potenze frigorifere ( schede tecniche fabbricante – dati di targa) 

d) Punti di riconsegna combustibile / energia elettrica 

e) Lettura contatori acqua – energia elettrica ( diretta o indiretta tramite le bollette) 

3.2 La forma del Libretto di impianto  
Il libretto di impianto è composto da tredici sezioni. 

Sez. 1 Scheda identificativa dell’impianto 

Sez. 2 Trattamento acqua  

Sez. 4 Generatori  

Sez. 5 Sistemi di regolazione e contabilizzazione  

Sez. 6 Sistemi di distribuzione 

Sez. 7 Sistemi di emissione 

Sez. 8 Sistemi di accumulo 

Sez. 9 Altri componenti d’impianto 

Sez. 10 Impianti di ventilazione meccanica controllata  
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Sez. 11 Risultati prima verifica- verifiche periodiche  

Sez. 12 Interventi di controllo efficienza energetica  

Sez. 13 Risultati delle ispezioni periodiche effettuate a cura dall’ente competente 

Sez. 14 Registrazione dei consumi nei vari esercizi  

Si può vedere come il Libretto di impianto raccolga tutte le categorie e caratteristiche del 

generatore e dei vari sistemi di distribuzione del caldo e del freddo. Inoltre contiene le 

verifiche e controlli eseguiti durante la vita dell’impianto oltre a tutte le azioni svolte per 

rendere l’impianto efficiente quanto alla prima messa in servizio. Vengono registrati i 

consumi di energia oltre a contenere le note delle eventuali ispezioni condotte dell’ente 

competente. 

4. Controllo di efficienza energetica degli impianti ( Art. 8) 

Il controllo dell’efficienza energetica deve essere condotto per impianti di climatizzazione 

invernale superiore ai 10 kW e per la climatizzazione estiva superiore ai 12 kW ( art. 8 

comma 1).Il controllo viene eseguito sui generatori , sui sistemi di regolazione della 

temperatura e sui dispositivi del trattamento dell’acqua dove previsti. 

4.1 Esempio di report di efficienza energetica 
Il controllo dell’efficienza energetica viene condotto tramite la compilazione del Report di 

efficienza energetica. Il report di efficienza energetica deve essere compilato inizialmente 

nei seguenti casi : 

a. Prima messa in servizio dell’impianto 

b. Sostituzione delle apparecchiature – generatori di calore  

c. Rifacimento – modifica d’impianto che comporta un cambiamento dell’efficienza . 

4.2 Importanza dei dati inseriti 
Come per il libretto d’impianto anche per il report di efficienza energetica i dati inseriti sono 

fondamentali per stabilire l’efficienza dell’impianto. Il compito dell’installatore e manutentore 

è di inserire valori reali e misurati sull’impianto. La tabella sottostante facente parte del 

Report di efficienza energetica contiene i parametri di controllo da misurare su un impianto 
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di climatizzazione estiva. Il parametro più importante e riassuntivo della bontà del 

generatore è la potenza assorbita. 

 

4.3 Controlli finali – interventi  
Al termine delle operazioni di controllo l’installatore e manutentore hanno l’onere di 

intervenire tecnicamente secondo le regole dell’arte se i parametri di efficienza energetica 

hanno subito una riduzione del 15% rispetto ai valori iniziali. Dovranno adoperarsi per farli 

rientrare con uno scostamento del +/- 5%. I valori di riferimento sono i dati acquisiti in fase 

di primo avviamento-messa in servizio, nel caso questi non fossero disponibili i dati di targa 

del generatore. 

4.4. Scadenze 
Le cadenze dei controlli dell’efficienza energetica sono fissati sull’ Allegato A D.P.R. 

74/2013. 

Una copia dei controlli e dei report di efficienza energetica dovrà essere consegnata al 

responsabile di impianto che la inserirà all’interno del libretto di impianto e una copia all’ente 

regionale in forma digitale tramite il portale “ catasto impianti”. 
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5. Sanzioni ( Art. 11) 

L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito è 

punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 

euro. L’autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di 

commercio, industria, artigianato e 

agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 
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