Leggi varie che riguardano l’installazione di pannelli solari termici
Legge 10/91
Art. 26
Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti.
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili
di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel
rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli
interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 in edifici ed impianti
industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli
effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto
1978, n. 457. L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di
installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria
negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione
dell'impianto idrico-sanitario già in opera.
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CAPO VI
123 (L). Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti (legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 26). — 1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche,
installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e
all’uso razionale dell’energia, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17, commi 3
e 4, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli
interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e
sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera a). L’installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di
installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria
negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione
dell’impianto idrico-sanitario già in opera.
Definizione di manutenzione ordinaria e straordinaria
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le
opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare
ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i
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volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni di uso;
“L’installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori
qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici
esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell’impianto
idrico-sanitario già in opera.”
117 (R). Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità o del
certificato di collaudo (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13). — 1. Qualora nuovi impianti
tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell’articolo 107 vengano installati
in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l’impresa installatrice
deposita presso lo sportello unico, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il
progetto di rifacimento dell’impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di
collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di
attuazione di cui all’articolo 19.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il
certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto
dell’opera di rifacimento. Nella relazione di cui all’articolo 113 deve essere espressamente
indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.
3. In alternativa al deposito del progetto, di cui al comma 1, è possibile ricorrere alla
certificazione di conformità dei lavori ai progetti approvati di cui all’articolo 111.

http://www.eco-domus.it

