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I
l tema della qualità energetica e dell’ef-
fi cienza energetica degli edifi ci, in ambi-
to europeo e internazionale, è uno dei te-
mi più importanti e strategici che si stan-

no dibattendo in questi anni. In tal senso la UE 
si è fatta promotrice di programmi, proget-
ti e direttive, come la 91/2002/CE, 32/2006/CE 
31/2010/CE ecc., per defi nire indirizzi, strumen-
ti, criteri e soluzioni anche molto ambiziosi sul 
tema specifi co dell’effi  cienza energetica degli 
edifi ci, esistenti e nuovi, del settore civile.
I decreti in vigore, che tratteremo più avanti, 
rappresentano un signifi cativo passo avanti 
del nostro Paese per una maggiore effi  cien-
za energetica degli edifi ci e la promozione 
delle fonti rinnovabili.
Va ricordato che il settore civile, al contrario del 
comparto industriale, in Italia rappresenta oltre 
il 40% del fabbisogno energetico nazionale e 
registra una crescita dei consumi progressiva 
ed inesorabile. Una abitazione italiana esprime 
prestazioni energetiche molto basse facendo 
registrare dei consumi annui, in termini di uso 
fi nale, che variano da 160 kWh/m2 a oltre 230 
kWh/m2 per anno, a fronte di consumi inferio-
ri tra il 30%-60% a livello UE. Un consumo così 
elevato di energia determina, di conseguenza, 
valori di emissione di gas climalteranti annuali 
decisamente superiori alla media europea (19 
milioni di caldaie installate in Italia consuma-
no oltre 25 Mtep all’anno determinando una 
emissione in atmosfera di circa 80 Mtonn di 
CO2 equivalente all’anno).
Da recenti studi si evidenzia che, nel medio pe-
riodo, il pieno raggiungimento degli obiettivi 
europei per il 2020 è un proposito molto am-
bizioso da raggiungere per la riduzione delle 
emissioni di CO2, a meno che non si applichino 
nuove tecnologie e misure più effi  caci di incen-
tivazione. In questo caso, nel lungo periodo, il 
sistema potrebbe determinare riduzioni del-
la CO2 in linea con l’auspicio condiviso da mol-
ti Paesi industrializzati, ossia un dimezzamento 
delle emissioni mondiali entro il 2050.
La fi gura 1 mostra il contributo più signifi ca-

tivo che può venire dal «cambiamento nei 
modelli di uso dell’energia» da parte degli 
utenti, mediante la riduzione della domanda 
di servizi energetici, ad esempio riducendo 
l’utilizzo di apparecchi elettrici, accettando 
maggiori variazioni nelle temperature del-
le abitazioni, riducendo gli spostamenti, ecc.

Strategie di risparmio
Risulta evidente, pertanto, che l’effi  cienza 
energetica negli edifi ci diventa un obietti-
vo nazionale di primaria importanza per ri-
durre i consumi e le emissioni in atmosfera, 
la dipendenza energetica, migliorare la qua-
lità degli edifi ci e sviluppare l’economia. Un 
signifi cativo contributo lo recitano le attivi-
tà di R&S che sono in grado di fornire propo-
ste e soluzioni ad alto valore aggiunto come, 
per citarne alcune:
• l’Ecobuilding visto non solo come un siste-
ma edifi cio-impianto energeticamente effi  -
ciente, ma anche come un sistema ad alta in-
tegrazione in cui comfort, nuove tecnologie, 
salubrità, sicurezza e fonti rinnovabili trova-

no il loro mix ottimale.
• la generazione distribuita, vista come mix di 
produzione energetica con l’utilizzo integrato 
di diverse tecnologie (PdC, solare termico, fo-
tovoltaico, co-trigenerazione ecc.)
• l’innovazione di prodotti utili nei casi di ri-
qualifi cazione di edifi ci esistenti.

Il quadro nazionale
L’Italia è, dei 27 Stati membri della UE, il 4° 
Paese per popolazione residente con circa 
60.000.000 di residenti (fonte ISTAT) e il 7° 
Paese per superfi cie con 301.338 km².
Il territorio italiano è compreso tra il 35° ed 
il 47° parallelo Nord e presenta un notevo-
le sviluppo costiero (circa 7.458 km) e una 
prevalenza di zone collinari (41,6%), rispetto 
a zone montuose (35,2%), o a zone pianeg-
gianti (23,2%); l’altitudine media è di circa 
337 metri sul livello del mare. 
Da un punto di vista climatico, l’estensione 
in latitudine dell’Italia fa sì che si vada da un 
clima subtropicale mediterraneo a Sud (con 
temperature estive che possono superare i 

Nell’ambito della politica internazionale di riduzione delle emissioni inquinanti, l’obiettivo dell’ottimiz-
zazione energetica spinge verso strategie mirate sostenute da una normativa adeguata
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Figura 1. Opzioni tecnologiche per la riduzione delle emissioni di CO2 nella generazione e negli usi fi nali 
dell’energia Mt in uno scenario accelerato. [fonte: elaborazione ENEA]
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40°C), ad un clima temperato continentale 
delle regioni settentrionali (dove si possono 
avere temperature invernali con punte che 
raggiungono i -20°C). Queste diff erenti fasce 
climatiche portano ad una grande variabili-
tà nel numero dei gradi-giorno invernali che, 
per quanto riguarda i valori di riferimento, so-
no compresi tra 568 (Lampedusa) e 5.165 (Se-
striere). Anche il valore della radiazione sola-
re globale incidente su superfi cie orizzonta-
le risente delle diverse latitudini presenti in 
Italia; l’energia annuale media è di circa 1.500 
kWh/m2 (0,129 tep/m2). Tutto questo è per evi-
denziare la particolarità del nostro Paese e la 
complessità nel defi nire in modo univoco 
standard e soluzioni costruttive e impiantisti-
che che possano soddisfare tutte le variabi-
li in gioco. Conseguenza di queste considera-
zioni è che negli edifi ci si registrano consu-
mi energetici molto diff erenti, anche a parità 
di edifi cio posizionato in uguali zone climati-
che, con diff erente peso del vettore utilizza-
to (elettrico, gas, ecc.). Di qui ci si rende conto 
di quanta attenzione e conoscenza necessiti 
una corretta progettazione e realizzazione da 

parte di tutti gli attori della fi liera del settore, 
utente fi nale compreso.
Il fabbisogno di energia italiano nel settore ci-
vile è passato   da 42,8 Mtep (dati 2007) a 46,9 
del 2009 ripartiti in 28,6 Mtep del residenziale 
e 18,3 Mtep per il terziario. In termini di impie-
ghi fi nali gli usi civili incidono per il 32% con-
tro il 28% per l’industria, il 30% per i trasporti 
e il 2% per l’agricoltura sul totale dei consumi 
del nostro Paese. 
In fi gura 2 sono rappresentati i consumi di 
energia, a livello nazionale, per i diversi set-
tori d’uso.

Valutazione del parco
immobiliare nazionale
Sulla base dei dati uffi  ciali dell’ultimo censimen-
to ISTAT del 2001 e di quelli degli ultimi rileva-
menti di altri Organismi (ENEA, ANCE, CRESME 
ecc.), è stato possibile analizzare la situazione 
dei fabbricati esistenti sul territorio nazionale, 
a partire da quelli presenti nelle città e limitro-
fi  ai centri urbani. Dei fabbricati realizzati fuori 
dai contesti urbani, sparsi a macchia di leopardo 
sul territorio nazionale, sono stati identifi cati so-
lamente quelli adibiti all’uso abitativo. 
Sul territorio nazionale, esistono circa 13,5 mi-
lioni di fabbricati di cui più dell’87% sono de-
stinati al residenziale. Il numero di abitazioni 
è maggiore di 29,5 milioni, di cui oltre l’80% è 
occupato da residenti. Circa 13 milioni di que-
ste abitazioni si concentra in sole cinque re-
gioni: Sicilia, Lombardia, Veneto, Puglia e Pie-
monte. La Sicilia e la Lombardia, da sole, rag-
giungono il 24,52% del totale delle abitazioni. 
I fabbricati destinati all’uso abitativo sono cir-
ca 11.800.000, e la rimanente parte è impiega-
ta nel settore del non residenziale (alberghi, 
uffi  ci, commercio, ecc.).

Infi ne, più di 400mila fabbricati, ospitano at-
tività ricreative e sportive, scuole, ospedali 
e chiese. Vi sono sul territorio circa 700.000 
fabbricati che risultano non utilizzati, per re-
cupero edilizio o perché in condizioni preca-
rie per la sicurezza.

Stato del parco edilizio
Da recenti studi ENEA emerge che il 61,5% dei 
fabbricati residenziali è costruito in muratura 
portante, il 24,7% in calcestruzzo armato e il 
13,8% in materiali di altro tipo, quali legno, ac-
ciaio o strutture miste (vedi fi gura 3). Più del 
50% dei fabbricati residenziali è isolato dagli 
altri edifi ci, mentre la restante percentuale è 
contigua ad altre strutture su uno o più lati, 
contiguo ad altre strutture su un solo lato o 
contiguo ad altre strutture su due lati. 
Circa il 20% del patrimonio edilizio nazio-
nale è stato costruito prima del 1919 con un 
quantitativo di fabbricati residenziali pari a 
2.150.259. Nel periodo compreso tra le due 
guerre mondiali, si è avuta una contrazione 
dell’attività edilizia che ha comportato la rea-
lizzazione del solo 12% dei fabbricati residen-
ziali odierni. Il periodo che va dalla fi ne del 
secondo dopoguerra fi no ai primi degli anni 
‘80, segna un incremento dell’attività edilizia 
che ha determinato la realizzazione di circa il 
50% del parco edilizio odierno. Infi ne, dai pri-
mi degli anni ‘80 fi no ad oggi si è avuta una 
nuova contrazione dell’attività edilizia.
Altro dato di interesse è che la maggior par-
te della popolazione abita in fabbricati rea-
lizzati dal dopoguerra in poi. Da studi e ana-
lisi svolte da ENEA e CRESME emerge che la 
percentuale maggiore della popolazione vi-
ve in edifi ci realizzati nel periodo del boom 
edilizio che va dal ’60 al ’72.
In fi gura 4 è rappresentata la distribuzione 
percentuale edifi cata degli edifi ci per clas-
si di età e nel segno rosso sono individuati 
gli edifi ci in cui si deve prioritariamente in-
tervenire.

Cenni sul quadro normativo
Nell’ultimo decennio si è assistito ad un cam-
biamento molto signifi cativo nel settore del-
le politiche energetiche con particolare rife-
rimento all’applicazione di nuovi strumenti 
normativi e nuove metodologie per l’applica-
zione di misure tecnico-normative fi nalizza-
te all’uso razionale dell’energia e alla valuta-
zione delle relative azioni di policy e progetti.
La direttiva europea 2002/91/CE, nota anche co-
me EPBD (Energy Performance of Buildings Di-
rective), è stata emanata con l’obiettivo di mi-
gliorare le prestazioni energetiche del setto-

Figura 2. Consumi fi nali d’energia (Mtep) nei settori d’uso. [fonte: ISTAT 2009]

Figura 3. Percentuale degli edifici costruiti per 
tipologia costruttiva. [dati ISTAT,CRESME ENEA]
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cui scriviamo. C’è da chiedersi, per esempio, se 
il decreto «conto energia termico» possa tro-
vare una effi  cace applicazione per interventi 
in singoli appartamenti, in cui è possibile re-
alizzare soluzioni parziali per cui i risparmi dei 
consumi potrebbero non essere congrui con 
le specifi che di questo decreto. Aspettiamo il 
decreto, si potrebbe ribadire, ma ci permettia-
mo di avanzare le nostre perplessità avendo 
una certa «sensibilità» in materia.
Un’ultima osservazione va comunque fatta. Ri-
guarda due aspetti: i controlli e le garanzie-qua-
lità. È da tempo che ci si lamenta della mancan-
za di controlli che disciplinino e verifi chino con 
la dovuta attenzione quello che viene realizza-
to rispetto a quello che viene dichiarato e off er-
to all’utente: sarebbe il caso, come fanno in alcu-
ni Paesi membri (vedi Austria e Gran Bretagna), 
che il nostro sistema Paese si adegui! I controlli, 
anche a campione, renderebbero più consape-
voli gli operatori e più responsabile il mercato. 
Il discorso delle garanzie e della qualità devo-
no entrare nella nostra «cultura» visto che lo 
chiede la Commissione Europea: garanzie per 
l’utente che investe dei soldi ma che non è ga-
rantito sulla rispondenza dei risultati rispetto 
alle «previsioni», e qualità dei prodotti e degli 
operatori (progettisti, maestranze, installato-
ri manutentori, ecc.). Un piccolo passo è stato 
fatto con il D.Lgs. 28/2011 per gli installatori 
di impianti per le fonti rinnovabili ma è auspi-
cabile che si acceleri il passo su questa strada. 
Questo porterebbe ad una maggiore compe-
titività nel settore e ad una maggiore certez-
za di chi investe per ottenere risultati.
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È necessario fare ordine e determinare pro-
cedure, metodi e standard che sgombrino il 
campo da questa situazione e rendano più 
effi  cace, credibile e omogenea l’applicazio-
ne della certifi cazione energetica.
Un discorso a parte va fatto sugli incentivi. La 
legge fi nanziaria del 2007 prevede l’incentivo 
noto come «55%». È ormai scontato, anche se 
una fi evole speranza ancora persiste, che sarà 
molto diffi  cile una riproposizione del 55%, an-
che con gli adeguamenti derivanti dalle espe-
rienze raccolte. È un grave problema anche 
perché questo incentivo ha dato dei risultati 
positivi sul raggiungimento degli obiettivi di 
riduzione dei consumi previsti dal Piano d’A-
zione per l’Effi  cienza Energetica (PAEE) e ha 
dato «respiro» ad un mercato che sta attraver-
sando un periodo di crisi che si prevede avrà 
tempi non brevi per un suo rilancio. Tra l’altro, 
e non è cosa da poco, è una misura che l’uten-
te ormai conosce e che dopo i primi anni di ro-
daggio ha cominciato a utilizzare nonostante 
le incertezze che la politica è riuscita ad inne-
scare. I dati ENEA sul 55% confermano questo 
trend che registra un inoltro di oltre 400.000 
domande nel 2010 a fronte delle circa 230.000 
(media) degli anni precedenti (2007-2009). 
In preparazione c’è il decreto attuativo dell’art. 
28 del D.Lgs. 28/2011 che riguarda il «con-
to energia termico». Ben venga! Ma i tem-
pi di emanazione del decreto e quelli fi siolo-
gici della sua applicazione potrebbero creare 
un periodo di «stallo» che per la fi liera del set-
tore dell’edilizia potrebbe rappresentare una 
gravissima criticità. E poi questo decreto non 
è detto che possa andare a soddisfare inter-
venti che il 55% promuove, per il momento in 

re civile, da anni causa dei maggiori usi fi nali di 
energia e delle maggiori emissioni di gas climal-
teranti a livello europeo e nazionale, ed è stata 
recepita dal D.Lgs. 192/05 e s.m.i. dall’Italia.
Il problema è particolarmente sentito in Ita-
lia, notoriamente caratterizzata da un parco 
edilizio poco performante dal punto di vista 
energetico, se rapportato alla relativa mitez-
za del clima. La direttiva demanda ai singo-
li Stati Membri le procedure di recepimento 
dei vari punti, di cui uno dei principali riguar-
da l’obbligatorietà della certifi cazione ener-
getica degli edifi ci.
La direttiva ha così dato il via ad una serie 
di azioni che, nel nostro Paese, sono rivolte 
all’aggiornamento del quadro legislativo di 
riferimento ed all’adeguamento delle relative 
norme tecniche. E la direttiva 31/2010/CE per 
cui la certifi cazione energetica rappresenta 
una procedura necessaria per promuovere 
l’effi  cienza energetica degli edifi ci.
L’applicazione dei Piani Energetici a livello re-
gionale, provinciale e comunale, l’entrata in vi-
gore del Testo Unico per l’edilizia, le direttive 
europee sulla certifi cazione energetica degli 
edifi ci, i decreti legislativi di recepimento del-
le direttive sull’effi  cienza energetica degli edi-
fi ci, le leggi regionali approvate od in via di ap-
provazione, la liberalizzazione dei mercati nel 
settore elettrico e gas naturale ed altro ancora, 
rappresentano alcune innovazioni che stanno 
indirizzando le Regioni e gli EE.LL. verso l’ado-
zione di nuovi strumenti e l’approvazione di 
leggi atte a promuovere nuove politiche ter-
ritoriali e nuove fi gure professionali. A questi 
vanno aggiunti il D.Lgs. 115/08 sui servizi ener-
getici e il D.Lgs. 28/2011 sulle fonti rinnovabili.
I decreti di attuazione del D.Lgs. 192/05 e 
s.m.i registrano un avanzamento nella loro 
emanazione e ciò rappresenta l’aspetto più 
positivo per l’adeguamento degli strumen-
ti normativi e la defi nizione di criteri e pro-
cedure anche se rimane ancora un ritardo 
sull’emanazione del decreto riferito ai requi-
siti per la formazione e qualifi cazione di tec-
nici, a parte quelle regioni che hanno delibe-
rato in materia quali ad esempio, Lombardia, 
Emilia Romagna, Liguria, Toscana, ecc.
Questa situazione, però, sta creando disomoge-
neità e confusione sul territorio nazionale e sta 
causando tensioni tra gli operatori e diffi  coltà 
nel settore socio-economico. La diffi  coltà per i 
professionisti ad operare sul territorio nazionale 
con gli stessi riconoscimenti e la disomogenei-
tà della classifi cazione energetica per una stes-
sa unità immobiliare (appartamento o edifi cio) 
sono due casi molto evidenti. I problemi che ne 
derivano sono facilmente ipotizzabili.

Figura 4. Percentuale degli edifi ci esistenti per anno. [dati ISTAT,CRESME ENEA]


