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 FROSINONE 
 Loro Sedi 

 
 

Prot. n. 24/12 
Frosinone, 19 gennaio 2012 
 
Oggetto: Normativa sul rendimento energetico degli edifici 

  

Sulla base di segnalazioni giunte da parte di iscritti ai nostri Albi, si rileva che in 

alcuni Uffici Tecnici c/o i Comuni della nostra Provincia vengono presentate richieste di 

permesso a costruire,  DIA prive o carenti della prescritta documentazione di cui di seguito: 

- relazione tecnica, redatta dal progettista competente ex art. 28, c.1 della                

L. 9 gennaio 1991 n. 10, secondo l’allegato E del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 

coordinato con il D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311; 

- calcoli e verifiche dei requisiti minimi prestazionali dell’involucro edilizio e degli 

impianti tecnologici, redatti dal progettista competente secondo ex D.P.R. 2 aprile 

2009 n. 59 e D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 coordinato con il D.Lgs. 29 dicembre 

2006 n. 311. 

Ci viene inoltre rappresentato come la comunicazione di fine lavori risulti spesso 

mancante della asseverazione della conformità delle opere realizzate rispetto alla relazione 

tecnica e ai calcoli e verifiche, redatta dal Direttore Lavori secondo l’art. 8 del D. Lgs. 19 

agosto 2005 n. 192 coordinato con il D. Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311, attestanti la 

certificazione energetica e la conformità degli impianti (gas, elettrico, riscaldamento, idrico), 

secondo i disposti del D.M. 22/01/2008 n. 37 (già Legge 46/90). 

Premesso che il verificarsi delle fattispecie sopra descritte comporta senz’altro 

responsabilità e sanzioni per il proprietario e/o costruttore e/o progettista nonché, in alcuni 

casi, l’inefficacia degli atti presentati, può anche profilarsi una responsabilità in capo a coloro 
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che, nello svolgimento di un pubblico servizio, sono preposti al controllo ed alla vigilanza per 

l’osservanza delle norme tecniche nel procedimento amministrativo. 

Ciò, oltre a comportare il mancato rispetto della normativa di settore, evidenzia anche 

un danno per i cittadini e può recare pregiudizio alla sicurezza. 

Pertanto, questo Ordine e questo Collegio Professionale invitano gli Enti in indirizzo 

ad adempiere al disposto della richiamata normativa e, a tal riguardo, si dichiarano disponibili 

a collaborare con codesti Enti nello svolgimento della vigilanza, a tutela della sicurezza 

dell’utenza. 

Distinti saluti. 

 
 
Il presidente dell’Ordine degli Ingegneri Il presidente del Collegio dei Periti Industriali 

( Dott. Ing. Alfredo Delfi) (Per. Ind. Mario Bracaglia) 
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