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La legge finanziaria 2012 ( legge regionale 184 ) all’articolo 6 comma 127 

dispone che per le Compravendite e le Locazioni immobiliari non è necessario 

redarre la certificazione regionale VEA e quindi le lettere a) e b) del comma 2 

dell’articolo 1 bis della legge regionale 18 agosto 2005 N.23  SONO ABROGATE . 

Rimane in vigore la lettera c) del comma 2 dell’art.1 bis della L.R. 23/2005 

relativamente alla sottoscrizione di contratti nuovi o rinnovati per la gestione di degli 

impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici oppure nei quali il 

committente sia un soggetto pubblico ; in questi casi la certificazione VEA è redatta 

dal contraente o dall’aggiudicatario entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale 

oppure entro i primi sei mesi dal rinnovo del contratto . La certificazione dovrà essere 

esposta al pubblico nell’atrio di ingresso dell’edificio interessato. Per questa ultima 

parte dunque il VEA è vigente ma non è ancora dotato delle relative schede .  

In buona sostanza ora per le compravendite e per le locazioni ( escluse le 

locazioni di unità immobiliari non dotate di certificazione ) si dovrà continuare ad 

osservare la normativa nazionale la quale prevede la redazione della certificazione 

energetica con la metodologia di calcolo nazionale utilizzando software accreditati 

dal Comitato Termotecnico Italiano  CTI ;  da evidenziare che in questo articolato 

legislativo sono definiti in modo univoco i campi di applicazione della certificazione 

energetica che nello specifico fa riferimento all’art. 3 del DPR 412/1993 

( Classificazione generale degli edifici per categorie – soggetti alla certificazione 

energetica ) .   

Pertanto in seguito alle abrogazioni assunte dal Consiglio Regionale nell’ambito 

dell’approvazione del documento finanziario regionale la vigenza dell’applicazione 

del protocollo VEA , limitatamente alla parte energetica ed aggiuntive alla 

certificazione energetica nazionale, nel territorio regionale è la seguente :  

NUOVE COSTRUZIONI a destinazione d’uso residenziale e direzionale ( uffici ) ; 

AMPLIAMENTI a destinazione d’uso residenziale e direzionale ( uffici ) ; 

RISTRUTTURAZIONI  EDILIZIE a destinazione d’uso residenziale e direzionale 

(uffici) . 

La Giunta Regionale con atto N.2055/2011 ha previsto l’entrata in vigore della 

parte ambientale del protocollo VEA per tutti gli interventi edilizi a far data aprile 

2012 .  

Dunque dal 31 ottobre 2011 è partita la prima fase di accesso al VEA il quale  è 

costituito da N.8 schede per destinazioni d’uso residenziali e per direzionali ( uffici ) 

per questa prima fase ed anche per quella successiva ( a regime ) si continuerà a 



compilare la certificazione energetica con criterio nazionale (software accreditato dal 

Comitato Termotecnico Italiano  CTI)in quanto fa parte integrante della 

certificazione VEA . 

Le N. 8 Schede comprendono : 

N. 6 Schede per interventi residenziali o ad uso direzionale ( ufficio ) di nuova 

costruzione - in caso di costruzione di un nuovo edificio o ampliamento dello stesso ; 

N. 7 Schede per interventi di ristrutturazione di edifici residenziali o ad uso 

direzionale ( ufficio ) - in caso di ristrutturazione edilizia dell’intero edificio . 

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo con la definizione delle schede : 

 

Il punteggio finale della Certificazione VEA è indicato da : 

- una lettera che rappresenta la classe energetica, calcolata secondo la metodologia di 

calcolo nazionale e attraverso i software accreditati dal CTI, che va da G ( consumo 

energetico elevato ) ad A+ ( basso consumo energetico ) ; 

- un numero con una cifra decimale dopo la virgola, che rappresenta le prestazioni 

energetico ambientali dell'edificio e che va da -1 ( prestazione peggiore ) a +5 ( 

prestazione migliore ) . Il numero è ottenuto attraverso la pesatura dei punteggi delle 

singole schede del Protocollo VEA . 

 



La Regione ha ritenuto di graduare l’entrata in vigore del protocollo VEA al fine 

di assumere a fasi e diluire nel tempo le nuove procedure e mettere così a 

disposizione degli addetti ai lavori e degli utenti cittadini un arco temporale di 

rodaggio e presa d’atto delle procedure . La certificazione VEA regionale ha adottato 

la procedura di certificazione  Itaca 2011 ( adattato alla realtà regionale ) , una 

procedura di garanzia in quanto adottata da molte altre regioni italiane, costruita sulle 

norme UNI e coordinata con le maggiori procedure di certificazione europee .  

Nella sostanza il nuovo protocollo energetico-ambientale VEA a regime ( mese di 

aprile 2012 ) sarà costituito ( salvo ulteriori variazioni/integrazioni ) da numerose 

schede che possono essere suddivise nelle seguenti aree di valutazione : 
 

A QUALITA’ DEL SITO 

A.1 SELEZIONE DEL SITO 

B CONSUMO DI RISORSE 

B.1 ENERGIA PRIMARIA NON RINNOVABILE RICHIESTA DURANTE IL CICLO DI VITA 

B.3 ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 

B.4 MATERIALI ECO-COMPATIBILI 

B.5 ACQUA POTABILE 

B.6 PRESTAZIONI DELL’INVOLUCRO 

C CARICHI AMBIENTALI 

C.1 EMISSIONI DI CO2 EQUIVALENTE 

C.3 RIFIUTI SOLIDI 

C.4 ACQUE REFLUE 

C.6 IMPATTO SULL’AMBIENTE CIRCOSTANTE 

D QUALITA’ AMBIENTALE INDOOR 

D.1 QUALITA’ DELL’ARIA ALL’INTERNO DEGLI AMBIENTI 

D.2 VENTILAZIONE 

D.3 BENESSERE TERMOIGROMETRICO 

D.4 BENESSERE VISIVO 

D.5 BENESSERE ACUSTICO 

D.6 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 

E QUALITA’ DEL SERVIZIO 

E.1 SICUREZZA IN FASE OPERATIVA 

E.2 FUNZIONALITA’ ED EFFICIENZA 

E.3 CONTROLLABILITA’ DEGLI IMPIANTI 

E.6 MANTENIMENTO DELLE PRESTAZIONI IN FASE OPERATIVA 



 

Al fine di fare il più possibile chiarezza di seguito si evidenzia che :  

- la data del 31/10/2011 si riferisce, per le opere private alla data di richiesta del titolo 

abilitativo edilizio , mentre per le opere pubbliche alla data di approvazione del 

progetto definitivo ; dal 31 ottobre 2011 la certificazione energetica degli edifici di 

cui al DLgs.192/2005 è sostituita dalla certificazione VEA per i seguenti interventi 

edilizi e per le destinazioni d’uso residenziale e direzionale ( uffici ) :  

a) nuova costruzione, nel caso in cui la superficie netta totale sia superiore a 

MQ.50,00 ;  

b) ampliamento, nel caso in cui il volume a temperatura controllata della nuova 

porzione di costruzione risulti superiore al 20% rispetto a quello esistente e , 

comunque , nei casi in cui la superficie netta dell’ampliamento sia superiore a 

MQ.50,00 ; 

c) ristrutturazione edilizia . 

Considerato che la Regione non ha competenza in materia di “ professioni ” , ne 

consegue che le competenze per la redazione della certificazione energetica e 

protocollo regionale VEA sono determinate esclusivamente dalle norme statali  ai 

sensi dell’art.2 comma 2 dell’allegato III al DLgs. 30 maggio 2008 N.115 .  

 

La società in house ARES della Regione FVG ha predisposto la documentazione 

tecnica a corredo della nuova procedura VEA  (manuale, software, fogli di calcolo 

etc...) e la stessa è scaricabile/disponibile sul sito : 

 

 http://www.aresfvg.it/index.php?q=download&filter0=22 

 

I documenti da consegnare, relativi alla certificazione VEA, sono i seguenti : 

• Attestato di certificazione VEA ; 

• Attestato di certificazione energetica ( solo per il primo periodo transitorio ) ; 

• Stampa del calcolo del punteggio della certificazione VEA ; 

• Stampa del calcolo del punteggio del criterio B.6.4 ( se viene utilizzato il foglio di 

calcolo predisposto dal DICAR e non i software commerciali accreditati dal CTI ) ; 

• Relazione di valutazione Protocollo VEA . 

 

Per informazioni on-line :   www.regione.fvg.it/   -   www.aresfvg.it 


