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Introduzione 

Il settore delle costruzioni è uno dei principali elementi di forza dell’economia de una risorsa 
fondamentale per l’occupazione a livello Europeo. La recente crisi internazionale ha colpito questo 
settore con particolare forza e ha provocato enormi impatti in termini di perdita diretta e indiretta di 
posti di lavoro sia in Italia che nelle altri nazioni dell’Unione Europea. 

Allo stesso tempo, un fattore di interesse per il settore e per l’intera società è rappresentato 
dall’esistenza di uno stock di edifici energeticamente non efficienti ed una mancanza di formazione 
specifica sugli aspetti ambientali per le professioni collegate al settore delle costruzioni. 

Considerata l’analisi complessiva delle prospettive ambientali e della situazione della formazione 
professionale, la strategia Europea per la lotta ai cambiamenti climatici rappresenta un’opportunità per 
il settore, caratterizzato da un elevato fabbisogno di riqualificazione edilizia e di introduzione di nuove 
tecniche per l’edilizia efficiente capaci di creare nuova occupazione. 

Tutto ciò evidenzia l’importanza di avere figure specializzate capaci di rispondere alle necessità 
tecniche e professionali che il “costruire sostenibile” porta con sè. Molti addetti del settore 
necessiteranno di aggiornare le loro conoscenze e, quindi, la formazione continua rappresenta un 
requisito fondamentale. 

Consapevole di tali necessità, la Fondazione San Valero, con un gruppo di qualificati partner 
europei, ha sviluppato il progetto “Efficiency Jobs” per l’efficienza energetica degli edifici e la 
qualificazione delle abilità professionali. 

Questo progetto ha permesso di trasferire nell’ambito della formazione continua i risultati di due 
progetti innovativi internazionali sviluppati nei programmi LIFE+ ed Intelligent Energy Europe, i progetti 
europei “LIFE+ DOMOTIC” e “MINUS 3%”, le cui applicazioni e metodologie hanno dimostrato un alto 
valore pedagogico. 

Il progetto “Efficiency Jobs” ha capitalizzato tali risultati trasferendoli in un approccio pratico alla 
formazione e progettando materiali e metodologie di insegnamento efficaci per il rafforzamento delle 
competenze professionali dei lavoratori del settore. Tali materiali contribuiscono a rafforzare 
l’occupazione negli ambiti professionali più rilevanti interessati dagli standard europei per la 
certificazione energetica degli edifici.  

Gli eccellenti risultati ottenuti e i contenuti formativi validati in differenti lingue e paesi europei 
sono ora a disposizione di aziende, professionisti, lavoratori e persone disoccupate, per rafforzare la 
creazione di nuovi posti di lavoro e contribuire a perseguire i vantaggi associati al miglioramento 
ambientale. 

Il grande impatto di questo progetto, sia a livello nazionale che internazionale, non sarebbe stato 
possibile senza una partnership capace di rappresentare tutti i diversi stakeholder, caratterizzata da 
comprovate capacità tecniche e professionali nei settori dell’innovazione e delle tematiche 
dell’ambiente e dell’efficienza. Il progetto ha ottenuto il supporto di più di 70 aziende che hanno finora 
aderito all’iniziativa, con 200 studenti che hanno preso parte alle azioni formative; i riscontri delle 
persone e dei professionisti che hanno partecipato al progetto e alle azioni formative ha confermato 
l’impegno ed il contributo di molti a migliorare l’ambiente e la nostra società. 

 

A tutti loro, un grande grazie 

César Romero Tierno 

Direttore Generale del Gruppo San Valero  
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Il progetto e l’EU “Lifelong Learning Programme” 

"Efficiency Jobs" è un progetto co-finanziato dall’UE nell’ambito del 

“Lifelong Learning Programme"(1), gestito in Spagna dal servizio nazionale per 
l’internazionalizzazione dell’educazione (SEPIE)"(2).  

Si tratta di un “Progetto multilaterale per il trasferimento dell’innovazione” previsto dal sotto-
programma “Leonardo da Vinci”. E’ promosso e coordinato dalla fondazione San Valero (Sagna), ed è 
stato sviluppato tra Ottobre 2013 e Settembre 2015. La natura transnazionale del progetto è stata 
assicurata dalla partecipazione di: ENVIRONMENT PARK SPA (Italia), ECOVERSUM (Austria), STENG 
(Slovenia) ed Europa Innovación y Desarrollo (Spagna). 

Obiettivi: 

Obiettivi generali: 

Rinforzare le competenze utili all’occupazione dei profili professionali tradizionali del settore 
delle costruzioni, alla luce di quanto previsto dalla Direttiva 2010/31/EU sull’efficienza energetica 
degli edifici. 

Obiettivi specifici: 

- Sviluppare materiali di alto valore pedagogico per differenti profili professionali nel settore di 
riferimento, e contenuti didattici conformi ai requisiti e alle competenze previste dal nuovo 
quadro legislativo comunitario per l’efficienza energetica degli edifici 

- Rafforzare il processo di formazione teorica tramite l’accesso ad un modulo applicativo, 
tramite un laboratorio virtuale interattivo che consente agli studenti di approfondire 
soluzioni, tecniche e dispositivi efficienti già implementati su edifici 

- Realizzare un processo di trasferimento internazionale verso nuovi profili professionali, tramite 
azioni formative realizzate in modalità on line e in presenza, con una strategia di 
disseminazione multi-settore e multi-stakeholder che porti a favorire l’impiego nel settore 
delle costruzioni tramite il coinvolgimento dei più significativi portatori di interesse 

  

                                                           
(1)

  In the period 2007-2013, the lifelong learning programme (Lifelong learning), was the main European financing 

mechanism in the field of education and training, from childhood to mature age. It was replaced for the 2014-2020 period 
by the ERASMUS+ programme. 

(2)
 SEPIE: Autonomous organisation, dependent upon the Ministry of Education, Culture and Sport, which acts as National 

Agency for the management, dissemination, promotion and impact studies of the new Erasmus+ programme in the field of 
education and training (2014-2020), and of the Lifelong Learning Programme (Spanish acronym PAP: OAPEE) 2007-2013, as 
well as other European educational programmes and initiatives. 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://www.sepie.es/presentacion.html
http://www.pap.sepie.es/oapee/inicio.html
http://www.sepie.es/presentacion.ht
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Azioni: 

Il progetto è stato suddiviso in differenti gruppi di attività: 

WP1: Organizzazione e gestione del progetto 

WP2: Preparazione di un “manuale formativo” per il rafforzamento di nuove competenze 
professionali nel settore delle costruzioni, in 5 lingue differenti (es/en/de/it/sl). 

WP3: Integrazione di risorse “DEMO” all’interno della piattaforma di formazione on line, per 
rafforzare le conoscenze teoriche acquisite negli ambiti relative all’illuminazione, 
all’isolamento, ai sistemi di climatizzazione e ventilazione meccanica controllata. 

WP4: Sviluppo di “Azioni formative” in 
modalità on line e frontale, 
promosse dai 4 paesi partecipanti. 

WP5: Creazione di un database di 
aderenti finalizzata alla 
valorizzazione internazionale dei 
risultati. Il database è aperto a tutti 
gli attori della filiera capaci di 
favorire l’occupazione nel settore 
delle costruzioni: istituzioni, 
agenzie per l’impiego, imprese, 
professionisti ed altre organizzazioni collegate al settore. 

WP6: Applicazione di procedure per il controllo della qualità e la valutazione continua del 
progetto, finalizzata a garantire la qualità dei processi e dei risultati 

WP7: Disseminazione del progetto a livello internazionale tra I portatori di interesse del 
settore e le associazioni professionali.  

 

Progetti oggetto di trasferimento 

Il progetto intende trasferire i risultati di due progetti internazionali, "LIFE+ DOMOTIC" e "IEE 
MINUS 3%" , sviluppati rispettivamente nel quadro dei programme europei "LIFE+" and "Intelligent 
Energy for Europe", i cui risultati presentano un elevato valore formativo per il rafforzamento delle 
competenze a livello europeo. 

  

http://www.lifedomotic.eu/
http://www.minus3.org/
http://www.minus3.org/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
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Progetto “LIFE+ Domotic” 

Il progetto LIFE+ DOMOTIC (Demonstration Of Models for 
Optimisation of Technologies for Intelligent Construction), ha dimostrato 
e quantificato il potenziale di riduzione delle emissioni di CO2 ottenibili 
dall’applicazione di soluzioni domotiche e tecnologie per la gestione 
energetica degli edifici (BMS: Building Management Systems), in 
particolare in edifici caratterizzati da elevate livelli di occupazione e 
consumo energetico. 

I metodi per l’efficienza energetica, nonché le tecniche e le tecnologie relative, sono stati applicati 
in tre edifici pubblici caratterizzati da elevato fabbisogno energetico e intensità di utilizzo: un centro di 
formazione professionale, un’università private ed un centro di interpretazione istituzionale (3). 

Le azioni dimostrative realizzate hanno mostrato un miglioramento dell’efficienza energetica 
potenziale del 42,5% all’anno e una riduzione delle emissioni di 680 t/anno; con un massimo di oltre il 
72% di risparmio per alcune aree di intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
(3)

  The final publication, which includes the characterisation of the defined models, is available for downloading on the project 

website: [ es ] [ en ] [ de ]. 

http://www.lifedomotic.eu/images/stories/FinalResults/FinalPublication_es.pdf
http://www.lifedomotic.eu/images/stories/FinalResults/FinalPublication_en.pdf
http://www.lifedomotic.eu/images/stories/FinalResults/FinalPublication_de.pdf
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Progetto “IEE Minus 3%” 

Il progetto ha consentito di promuovere l’implementazione della 
Direttiva 2006/32 sull’efficienza degli usi energetici finali e dei servizi 
energetici in 6 città di 6 differenti nazioni (Dublino, Derry, Malacky, Maribor, 
Teruel and Graz) (4). 

Il progetto "Minus 3%" ha permesso a tali città di di intraprendere la strada verso la riduzione del 
loro consume energetico finale per un totale del 3%/anno, al fine di ridurre del 30% il consumo all’anno 

2020 tramite le seguenti attività: 

- Creazione di “team energetici” a livello 
di ente locale 

- Analisi della situazione di partenza e 
definizione della “baseline” dei consumi 
energetici 

- Sviluppo di un piano per l’efficienza 
energetica per ognuna delle città 

- Definizione di una metodologia per 
monitorare e valutare i risparmi energetici  

- Promozione di servizi 
energetici tramite analisi 
delle condizioni del mercato 

- Implementazione di misure 
per il risparmio energetico 

- Raccolta di esperienze e casi 
significativi 

- Rafforzamento della 
“consapevolezza energetica” 
di tutti gli stakeholder 
coinvolti nella gestione 
energetica delle città 

 

 

  

                                                           
(4)

  The "How to" Guide to improve Energy Efficiency in the European municipalities is currently available for download on the 

Project website: [ es ] [ en ] [ de ] [ sl ] [ sk ]. 

http://www.minus3.org/dokumenti/D7_1_EID_How_to_guide_Digital_Version_3_2_ES.pdf
http://www.minus3.org/dokumenti/minus3_how_to_guide.pdf
http://www.minus3.org/dokumenti/D7_1_Graz_How_to_guide_V4_DE.pdf
http://www.minus3.org/dokumenti/how_to_guide_slo.pdf
http://www.minus3.org/dokumenti/D7_1_ECB_How_to_Guide_SK.pdf
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Quadro metodologico 

Metodologia 

Il progetto “Efficiency Jobs” prevede due modalità di formazione: on line  in presenza. L’equilibrio 
tra le due modalità è stato definito da ognuno dei paesi partecipanti, in funzione delle caratteristiche 
degli stakeholder e dei destinatari. 

Sia nella formazione on line che per quella in aula, al fine di progettare le lezioni ed i materiali, è 
stata mantenuta una combinazione di teoria e pratica. 

I contenuti sono stati adattati alle caratteristiche degli studenti, principalmente per quanto 
attiene gli aspetti quali la legislazione e le tecniche costruttive in ognuno dei paesi partner, al fine di 
rendere il processo di apprendimento più adeguato alle necessità degli studenti ed al contesto 
lavorativo locale. 

Una serie di contenuti comuni a tutti i corsi sono stati previsti al fine di garantire una conoscenza 
di base omogenea a tutti i profili. Successivamente, gli studenti possono focalizzarsi su uno specifico 
profilo professionale in funzione dei loro interessi o della loro esperienza professionale. 

Nella preparazione dei materiali didattici, è stata costantemente mantenuta l’attenzione a 
utilizzare un linguaggio semplice e facile da comprendere, non dimenticando il rigore richiesto 
nell’affrontare tematiche di carattere tecnico. Le risorse didattiche e gli strumenti utilizzabili dagli 
studenti sono stati selezionati con attenzione, così come la fruibilità della piattaforma on line che risulta 
molto intuitiva.  

Per quanto attiene l’assistenza agli studenti, ai tutor è stata attribuita la funzione di assistenti in 
grado di risolvere dubbi relativi ai contenuti o alla metodologia. Gli studenti, sulla base delle loro 
capacità e delle loro specifiche necessità, possono organizzare il proprio corso. Tramite tale metodologia 
di auto-apprendimento, gli studenti possono conciliare la loro formazione con altre attività quali il 
lavoro o la famiglia.  

La formazione sviluppata presenta una significativa dimensione internazionale e, in tal senso, è 
stato considerato il contesto di ogni paese partecipante (Spagna, Austria, Italia e Slovenia), non solo da 
un punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista delle specificità della realtà professionale dei 
beneficiari. Sono state riscontrate differenze in come viene implementata l’efficienza energetica in ogni 
paese, così come tra i modelli di edifici e di sviluppo delle professioni nel settore delle costruzioni. Tali 
aspetti sono stati presi in considerazione, cercando di favorire l’omogeneità ed il carattere progressivo 
del contenuto, da una grado di conoscenza più generale fino ad uno più specifico. 

Il lavoro è stato condotto considerando anche l’attuale catalogo dei profili professionali e degli 
standard formativi esistenti a livello regionale, al fine di massimizzare la futura adattabilità ai sistemi di 
qualifica esistenti o in corso di sviluppo da parte delle istituzioni competenti in materia di formazione 
professionale. 

 

Obiettivi principali 

I principali obiettivi della formazione sono: 

1. Potenziare le abilità richieste dai profili professionali tradizionali del settore delle costruzioni, 
secondo quanto previsto dalla direttiva 2010/31 sull’efficienza energetica degli edifici. 

2 Formare figure capaci di approcciare al consumo energetico di un edificio e adottare misure per 
migliorare l’efficienza energetica, con conseguenti impatti positive sia dal punto di vista 
economico che ambientale 
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3. Approfondire i temi associati alle fonti energetiche ed alla produzione e consumo di energia, con 
un particolare focus sui benefici derivanti dall’efficienza energetica e dall’applicazione del quadro 
europeo in materia di prestazioni energetiche degli edifici.  

4. Apprendere la legislazione europea e nazionale in materia, e le ricadute di questa per il settore 
delle costruzioni. 

5. Analizzare in dettaglio i requisiti tecnici previsti dalla normativa in materia di prestazione 
energetica dell’involucro edilizio e della componente impiantistica degli edifici.  

6. Studiare progetti di edifici e casi studio dove siano state applicate soluzioni finalizzate 
all’efficienza energetica, verificando I benefici ed I risparmi ottenuti. 

7. Familiarizzare con concetti quali i sistemi di gestione energetica, la certificazione energetica degli 
edifici e delle single componenti e gli strumenti utili al loro raggiungimento 

8. Acquisire ulteriori competenze non solo nel proprio ambito di lavoro ma anche rispetto alle altre 
figure che intervengono nel ciclo di vita dell’edificio, scoprendone le interrelazioni, tramite un 
corso di formazione integrato sull’efficienza energetica.  

9. Acquisire una visione complessiva delle necessità di efficienza energetica del settore dell’edilizia, 
scoprendo come costruire con criteri di sostenibilità ambientale rispettando allo stesso tempo le 
necessità di comfort e benessere degli utenti finali. 

 

Destinatari 

Il corso di formazione è destinato principalmente a: 

- SOGGETTI DISOCCUPATI nei tradizionali ambiti professionali del settore delle costruzioni 
(elettricisti, termoidraulici, muratori, installatori di impianti di ventilazione e condizionamento) 

- ARTIGIANI E ADDETTI del settore delle costruzioni interessati ad acquisire elementi sul tema 
dell’efficienza energetica 

I principali profili professionali ai quali è rivolta la formazione sono: 

Nel settore dell’involucro edilizio 

- Muratori 
- Installatori di soluzioni per l’isolamento termico 
- Installatori di infissi 
- Decoratori e tinteggiatori (operazioni di finitura) 

Impianti tecnici 

- Ellettricisti (inclusi gli installatori di sistemi FV e di building automation) 
- Installatori di impianti di termici 

o Impianti di riscaldamento: boilers, impianti a biomasssa, impianti geotermici, impianti 
solari, … 

o Impianti di ventilazione e condizionamento 
o Impianti idraulici e per l’acqua calda sanitaria 
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Durata prevista 

La durata prevista per il corso on line è di 60 ore, mentre la formazione in aula ha una durata 
prevista di circa 20 ore comprensive della parte teorica e delle esercitazioni pratiche. 

 

Articolazione dell’attività formativa 

L’attività formative è suddivisa in moduli, finalizzati ad assicurare la massima flessibilità ed 
adattabilità del corso. Gli studenti possono pertanto accedere al corso in funzione dei loro obiettivi 
specifici, studiando i moduli comuni e successivamente i moduli specifici sulla base dei loro ambiti e 
profili professionali . 

In aggiunta, è stato previsto un modulo pratico, denominato “Laboratorio Virtuale”, con 
l’obiettivo di migliorare le abilità e moltiplicare lo sviluppo delle competenze professionali. Il laboratorio 
virtuale contiene un’ampia varietà di risorse e documenti di video, link a siti web, guide applicative o 
altri materiali di approfondimento. 

I moduli sono: 

Modulo 1 Verso una maggiore efficienza energetica nel settore delle costruzioni 

Modulo 2 Quadro legislativo. Com’è disciplinata l’efficienza energetica? 

Modulo 3 Requisiti per l’efficienza energetica degli edifici 

Modulo 4 Imparare a costruire con efficienza energetica 

Modulo 5 Requisiti di legge per l’efficienza energetica nel settore delle costruzioni, nei seguenti 
ambiti: 

5.1 Involucro edilizio (murature e isolamenti) 
5.2 Impianti elettrici e di illuminazione 
5.3 Impianti termici e VMC 
5.4  Interventi strutturali e di carpenteria (infissi) 
 

Modulo 6 Misure e buone pratiche per l’efficienza energetica, nei seguenti ambiti: 

6.1 Involucro edilizio (murature e isolamenti) 
6.2 Impianti elettrici e di illuminazione 
6.3 Impianti termici e VMC 
6.4  Interventi strutturali e di carpenteria (infissi) 

 

Modulo 7 Certificazione energetica e sistemi per la gestione dell’energia 

Module 8 Laboratorio Virtuale 

- Involucro edilizio 
- Impianti tecnici di riscaldamento e climatizzazione 
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Il seguente schema illustra l’articolazione dei moduli didattici in funzione del corso prescelto. 

 

Efficienza energetica degli edifici 

Corso 
Moduli 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

Involucro e isolamenti 

        

5.1 6.1 

  

Impianti elettrici e di 
illuminazione 

5.2 6.2 

Impianti termici e HVAC  5.3 6.3 

Interventi strutturali e di 
carpenteria 

5.4 6.4 

 

Abilità e competenze 

L’obiettivo è migliorare le competenze e le abilità direttamente associate al contesto lavorativo, 
ma anche le attitudini personali e sociali acquisibili tramite il processo di apprendimento stesso. 

 

Attitudini riferite al contesto lavorativo 

- Sviluppare un percorso professionale spendibile in ambito pubblico o privato, dove sia richiesta 
una competenza in materia di efficienza energetica delle costruzioni 

- Migliorare i requisiti di conoscenza e professionalità utili a migliorare il tasso di occupabilità dei 
partecipanti 

- Gestire la conoscenza acquisita e la capacità di imparare tramite l’uso critico di strumenti per 
l’auto-apprendimento 

- Analizzare e valutare proposte di azioni relative al miglioramento dell’efficienza energetica degli 
edifici 

- Sfruttare l’efficienza energetica come un’opportunità di avvio di nuovi percorsi professionali o 
diversificazione del campo di attività 

  

Attitudini riferite al contesto personale e sociale 

- Capacità di mettere a frutto le conoscenze acquisite al termine del corso 

- Capacità di utilizzo dei canali di comunicazione 

- Comprendere il contributo dell’efficienza energetica allo sviluppo sostenibile 

- Impegno per l’ambiente e per il consume responsabile delle risorse 
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Risorse e strumenti 

 

- Piattaforma di e learning 

- Unità didattiche 

- Altre risorse di didattiche individuate dal tutor 

- Questionari di auto-valutazione 

- Questionario di valutazione del corso 

- Strumenti di comunicazione 

- Laboratorio Virtuale 

 

Strumenti per la formazione in aula: 

- Attrezzature e materiali didattici: lavagna, attrezzature audio-video, computer, proiettore, 
connessione a Internet 
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Valutazione 

Il processo di valutazione rappresenta una fase fondamentale del processo di apprendimento. In 
generale, esso si focalizza sulla conoscenza del livello di acquisizione da parte degli studenti dei 
contenuti tecnico-pratici in relazione 
agli obiettivi previsti. E’ stata prevista 
inoltre una valutazione del corso per 
raccogliere le opinioni e i 
suggerimenti degli studenti. Entrambe 
le valutazioni sono state sviluppate in 
funzione del contesto sociale e 
professionale previsto per i 
frequentanti. 

La prima valutazione è destinata agli studenti. Si tratta di un questionario web da compilare al 
termine di ogni modulo formativo, 
consistente in un test di 10 domande 
a risposta multipla. Il test di 
autovalutazione risponde al concetto 
di autoapprendimento, ed è utilizzato 
dai tutor per verificare le competenze 
ed abilità professionali effettivamente 
acquisite dagli studenti. 

Il secondo tipo di valutazione è 
invece finalizzato a valutare il 
processo di formazione: 
organizzazione, informazioni generali, 
modalità di iscrizione, materiali 
didattici, risorse utilizzabili, durata del 
corso, etc. Il questionario include 
principalmente domande a risposte 
chiusa, ed un limitato numero di 
domande a risposta aperta. 

 

Entrambe le valutazioni rispondono all’impegno dei partner di progetto ad assicurare la qualità 
del processo formativo. 

 

Criteri di valutazione 

I risultati dell’apprendimento e il livello di competenza raggiunto dai partecipanti viene valutato 
sulla base dei seguenti criteri: 

1. Lo studente è in grado di implementare i contenuti acquisiti (teorici e pratici) per analizzare 

il consumo energetico di un edificio e identificare ipotesi di miglioramento dell’efficienza 

energetica con impatto positivo sugli aspetti economici ed ambientali.  

2. Lo studente è a conoscenza dei principali contenuti relativi alle fonti energetiche e alla 

produzione e consumo di energia. E’ inoltre in grado di affrontare il tema dell’efficienza 

energetica e dei suoi benefici con riferimento al quadro legislativo europeo. 
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3. Lo studente conosce la legislazione in materia, con particolare riferimento agli impatti della 

legislazione nazionale sul settore. 

4. Lo studente è in grado di utilizzare la normativa tecnica e valutarne le modalità ed i campi 

di applicazione. 

5. Lo studente è in grado di lavorare su progetti di efficienza energetica degli edifici e sulle 
soluzioni applicate per l’efficienza energetica, con riferimento ad un patrimonio di casi 
studio.  

6. Lo studente conosce i principi e l’applicazione dei sistemi per la gestione dell’energia e della 
certificazione energetica degli edifici, quali strumenti utili al raggiungimento degli obiettivi 
di efficienza energetica nel settore delle costruzioni. 

7. Lo studente è in grado di dimostrare la conoscenza di elementi di professioni edilizie 
collegate al proprio specifico ambito professionale, secondo un approccio integrato 
all’efficienza energetica degli edifici. 

8. Gli studenti dispongono di una visione completa del fabbisogno di efficienza energetica nel 
settore e delle sue relazioni con le necessità di comfort e salute degli occupanti. 

9. Lo studente dimostra di utilizzare in modo efficace ed integrato i materiali formativi.  

10. Lo studente è interessato alla partecipazione ai forum ed è in grado di mantenere il canale 
di comunicazione con il tutor. 

La qualità del processo formativo è invece valutata secondo i seguenti criteri: 

- Informazioni ricevute all’inizio del corso 

- Ruolo del tutor nell’illustrare il programma del corso, nell’accompagnamento e nella 
risposta ai dubbi in un tempo adeguato. 

- La comprensibilità e l’aggiornamento dei contenuti 

- Il livello di utilizzo dei materiali supplementari disponibili sulla piattaforma 

- Gestione e coordinamento del corso 

- Efficacia e adeguatezza della metodologia utilizzata 

- Aspettative ed obiettivi raggiunti 

- Spendibilità delle conoscenze apprese 

 

Conclusioni 

- La formazione presenta una struttura modulare, che consente un approccio aperto e 
flessibile grazie al numero ed alla varietà dei contenuti proposti 

- I contenuti teorici e pratici sviluppati consentono ai partecipanti di apprendere conoscenze 
comuni a tutti i profili in materia di efficienza energetica, selezionando quindi alcuni moduli 
specialistici in funzione del loro interesse professionale specifico 

- In accordo con la dimensione europea del progetto, i contenuti sono stati adattati al 
contesto lavorativo e legislative specifico dei singoli paesi 
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- La metodologia è basata sul processo di auto-apprendimento, armonizzando i contenuti 
teorici e pratici tramite il ricorso al Laboratorio Virtuale 

- Sono state previste due tipologie di corso: una versione online ed una di formazione 
frontale con sessione pratica in campo. La formazione online prevede una durata di 60 ore, 
quella in aula una durata complessiva di circa 20 ore. 

- Il processo di valutazione è articolato in due parti:  

  1) un questionario per conoscere i risultati della formazione e il livello di competenza 
acquisito dai partecipanti  

  2) un questionario per la valutazione della qualità dell’intero processo formativo 

- Certificazione: Al fine di incentivare la partecipazione ed incoraggiare gli studenti vedendo 
riconosciuto il loro impegno, al termine del corso è previsto il rilascio di un certificato 
attestante il completamento del corso. 
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Qualifiche e certificazioni professionali di riferimento in Italia e nel contesto 
della Regione Piemonte 

In Italia, e da parte delle singole regioni, sono stati avviati diversi progetti sperimentali per la 
creazione di schemi di qualificazione e validazione delle competenze di nuovi profili professionali nel 
settore delle costruzioni, in gran parte orientati a valorizzare e certificare le abilità acquisite o acquisibili 
tramite attività di formazione professionale non formale e informale. Si riporta di seguito un elenco dei 
profili professionali e dei relativi standard formativi esistenti, rispetto ai quali il progetto Efficiency Jobs 
si propone di offrire un contributo specifico in materia di efficienza energetica. L’integrazione tra 
competenze sul tema dell’efficienza energetica e quello delle tecniche edili è infatti per lo più mancante 
nei percorsi formativi esistenti. 

Standard di riferimento nazionali (richiamati nei contratti collettivi nazionali di lavoro): 

 Operatore edile (3 anni, livello EQF3) 

 Tecnico edile (4 anni, livello EQF4) 

Standard di riferimento regionali nell’ambito della formazione normata: 

 Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati a FER (85 ore, 
formazione continua individuale) 

Standard di riferimento regionali nell’ambito della formazione non normata (livello EQF2), ad 
esclusione delle figure di riferimento previste dai corsi IFTS/IT: 

 Addetto agli stucchi e ai decori 

 Addetto alle murature, intonaci e posa materiali lapidei 

 Addetto carpentiere ferraiolo 

 Assistente tecnico di cantiere  

 Operaio Edile Polivalente 

 Operatore apparecchi di sollevamento  

 Operatore macchine movimento terra 

 Tecnico decorazione, stucchi e finiture di pregio  

 Tecnico della bioedilizia - architettonico  

 Tecnico della bioedilizia - Impianti  

 Tecnico della gestione energetica  

 Tecnico di cantiere  

 Tecnico d'impresa edile 
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Risultati del progetto 

Livello di partecipazione ai corsi 

Nazione 

Tipologia di corso 
Formazione in 

aula 
(6 Seminari) Corsi 

completati 

TOTALI Involucro 

/isolamenti 

Elettricità e 

illuminazione 

Impianti 

HVAC 

Impianti 

termici 

Altri 

ambiti 

TOTALE 

registrati 

Corsi 

completati 

Corsi 

completati 

ES 7 5 9 5 9 35 17 29 46 

IT 11 5 6  4 26 15 12 27 

SL 2 3 1   6 6 62 68 

AT 1 1  1  3 2 38 40 

Altri 2 3 1 2  8 6  6 

TOTALE 23 17 17 8 13 78 46 141 187 

 

Gruppo delle organizzazioni aderenti al progetto 

 

Organizzazioni aderenti 

ES 48 

IT 11 

SL 8 

AT 9 

Altri 1 

TOTALE 77 
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Considerazioni conclusive 

Gli strumenti ed i materiali formativi validati nell’ambito del progetto sono stati sviluppati tramite un 
approccio transnazionale, applicando criteri di multidisciplinarietà e complementarietà da un punto di 
vista tecnico. Tale approccio è stato finalizzato a raggiungere il massimo numero possibile di categorie 
professionali nell’ambito del settore (tecnici edili, tecnici impiantisti, tecnici dell’involucro e 
dell’isolamento, …), a prescindere dalla situazione occupazionale (disoccupazione, occupazione, 
condizioni di lavoro autonomo/dipendente) e dalla qualifica di partenza (qualifica certificata, parziale o 
assente). 

Le azioni formative condotte nell’ambito del progetto per testare e validare la metodologia ed i 
materiali hanno permesso di giungere ad alcune considerazioni conclusive che, insieme ad altre, 
possono essere considerate di possibile interesse per la progettazione di futuri standard formativi a 
livello Europeo. 

Modularità del contenuto e flessibilità dell’apprendimento 

- Essendo il corso rivolto anche a lavoratori occupati, è stato progettato in modo tale da favorire la 
conciliazione degli impegni lavorativi e familiari, in modo tale che la flessibilità garantita dalla 
modularità dei contenuti incoraggi lo studio e consenta ai partecipanti di adattarla alle loro necessità. 

- Sebbene i moduli formativi non stabiliscano delle scadenze per la conclusione del corso, è consigliato 
ai partecipanti di fissare un limite di tempo e sforzarsi di completare tutti i moduli nel tempo stabilito 
e senza soluzione di continuità, per prendere confidenza col tema e consolidare le conoscenze nel 
minore tempo possibile. Tale metodo consente infatti di estendere il campo di specializzazione 
soffermandosi anche sui moduli specialistici che il corso offre. 

- La modularità dei contenuti e la versatilità della piattaforma consente di programmare 
l’apprendimento in modo sequenziale, modulo per modulo, o casuale, consentendo ai partecipanti di 
organizzare autonomamente l’ordine col quale affrontare I singoli argomenti del corso selezionato in 
funzione dei propri interessi. 

Importanza del tutoraggio 

- Considerato il target tipico delle tradizionali professioni nel settore delle costruzioni, l’efficace e 
qualificator tutoraggio degli studenti, sia da un punto di vista tecnico che pedagogico, rappresenta un 
elemento fondamentale per assicurare l’efficace svolgimento del corso da parte di: 

- Persone disoccupate: caratterizzate talvolta da scoraggiamento e mancanza di motivazione, 
tendono a considerare strutturale la loro condizione sulla base della personale esperienza 

- Lavoratori attivi ed autonomi: si muovono spesso in un contesto di mercato del lavoro limitato, 
precario e competitive, in cui la formazione può rappresentare un importante valore aggiunto 

“Interqualificazione” professionale (feed back) 

- Con particolare riferimento alla modalità di formazione in aula, ma anche tramite i forum previsti per 
la formazione on line, il feed back generato dalla partecipazione contemporanea ai corsi di tecnici 
qualificati, lavoratori e persone in cerca di occupazione con basse qualifiche professionali ha 
mostrato risultati positivi sotto diversi aspetti: 

- Nei “tecnici qualificati”: ha permesso di acquisire nuovi contenuti rendendosi 
contemporaneamente parte attiva nel fornire un supporto indiretto ai lavoratori meno qualificati, 
che ritrovano motivazione ad aumentare ed aggiornare le loro conoscenze. 

- Nelle persone in cerca di occupazione e con scarsa qualifica: ha permesso di ritrovare la 
motivazione ad aumentare la multidisciplinarietà delle loro conoscenze per migliorare il loro tasso 
di occupabilità ed il potenziale di autopromozione da un punto di vista professionale 
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Quadro legislativo europeo di riferimento 

- L’inclusione del quadro legislativo europeo tra i moduli comuni a tutti i profili professionali, ha 
costituito un importante valore aggiunto che, per la sua utilità, è stato molto apprezzato dai 
partecipanti 

- In un mercato del lavoro dove, a causa della crisi del settore, la mobilità geografica rappresenta un 
fenomeno sempre più diffuso, la prospettiva Europea fornita da una formazione progettata in una 
logica transnazionale è stata altamente apprezzata da tutti I partecipanti ai corsi e dale organizzazioni 
aderenti che hanno espresso interesse a supportare il progetto. 

Confronti transnazionali 

- Il confronto e le differenze tra i partner delle differenti nazioni partecipanti al progetto ha permesso 
di evidenziare nei materiali formativi le diverse modalità applicative di tecniche, metodi e tecnologie, 
in funzione dei diversi contesti geografici, socio-economici e culturali. Tale aspetto è stato valutato 
molto positivamente dai partecipanti, sempre più consapevoli di operare in un mercato del lavoro 
globalizzato. 

- La presenza di una base comune di contenuti condivisi ha permesso ai docenti delle differenti nazioni 
di rispettare le differenze tra paesi in termini di profili professionali, percorsi formativi e sistemi di 
qualifica, beneficiando allo stesso tempo del confronto di natura transnazionale tra i partner. 

Benefici ambientali 

 Il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici si traduce in un beneficio ambientale diretto, 
che rappresenta pertanto un risultato importante del progetto. Tale impatto positivo consiste 
principalmente nell’ottimizzazione dell’uso di risorse energetiche sempre più scarse e nella riduzione 
delle emissioni di gas ad effetto serra associate sia al risparmio energetico che all’utilizzo di soluzioni 
basate su fonti energetiche rinnovabili. 

 Tali aspetti hanno caratterizzato l’intero progetto, orientato anche a incoraggiare I partecipanti a 
riflettere sul proprio possibile ruolo rispetto alla lotta al cambiamento climatico. 
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Gruppo degli aderenti per la valorizzazione internazionale del progetto 

 

Il progetto Efficiency Jobs ringrazia le seguenti organizzazioni per il loro supporto alla diffusione 
del progetto: 

 

Id. Organizzazione Nazione Logo 

1 

ACMA Consultancy on Sustainable 
Management 

Spagna 

 

http://www.acmasostenible.es/ 

2 
ACUSTICO - Spandre srl 

Italia 

 

http://www.acustico.com 

3 

ADESOS 

Spagna 

 

http://adesos.org/ 

4 

ADRA – Association for the 
Development of the Rioja Alta region 

Spagna 

 

http://www.adriojaalta.org/ 

5 

AEICE – Efficient Building 

Spagna 

 

http://www.aeice.org/ 

6 

Álvarez & Asociados Estudio 
Arquitectura 

Spagna 

 

http://www.jfinteriorismo.es/index.ph
p/perfilcolaboradores 

7 
Animacija d.o.o. 

Slovenia 

 

http://www.animacija.si 

8 
APControl – Domotics and Immotics 

Spagna  

http://www.apcontrol.es/ 

9 
Arquedomo Estudio – Energy Efficiency 

Spagna  

http://www.arquedomo.com/ 

  

http://www.acmasostenible.es/
http://www.acustico.com/
http://adesos.org/
http://www.adriojaalta.org/
http://www.aeice.org/
http://www.jfinteriorismo.es/index.php/perfilcolaboradores
http://www.jfinteriorismo.es/index.php/perfilcolaboradores
http://www.animacija.si/
http://www.apcontrol.es/
http://www.arquedomo.com/
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Id. Organizzazione Nazione Logo 

10 

Ase Ingenieros 
Spagna  

http://www.aseingenieros.com/ 

11 
City Council of Logroño 

Spagna  

http://www.logrono.es/ 

12 

City Council of Valladolid 
Spagna  

http://www.valladolid.es/ 

13 

City Council of Zaragoza 
Spagna  

http://www.zaragoza.es/ciudad/medio
ambiente/ 

14 

be-eco for sustainable construction 

Italia 

 

http://www.be-eco.it/ 

15 

Bioma Consultores, SL 
Spagna  

http://www.biomaconsultores.com/ 

16 

BIOSAR – Energy Consultants 
Spagna  

http://www.biosar.es/ 

17 

Sermantero Winery 
Spagna  

http://www.bodegasarmentero.com/ 

18 

BYTPOETS GmbH 

Austria 

 

http://www.bytepoets.com/ 

 

http://www.aseingenieros.com/
http://www.logrono.es/
http://www.valladolid.es/
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/
http://www.be-eco.it/
http://www.biomaconsultores.com/
http://www.biosar.es/
http://www.bodegasarmentero.com/
http://www.bytepoets.com/
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Id. Organizzazione Nazione Logo 

19 

CALENAE Qualification and Energy 
Saving in Buildings  

Spagna 

 

http://www.calenae.es/ 

20 
Capetti Elettronica 

Italia 

 

http://www.capetti.it 

21 

Casa Service 

Italia 

 

http://www.empresite.it/CASA-
SERVICE-DI-LAZZARINI-SANDRO.html 

22 

Cenitsolar 
Spagna  

http://www.cenitsolar.com/ 

23 

Official Association of Industrial 
Technical Engineers of La Rioja 

Spagna  

http://www.coitir.org/ 

24 
CPA Salduie 

Spagna  

http://www.cpaformacion.com/ 

25 
CUSTOMER EXPERTS Consulting GmbH 

Austria 
 

http://customer-experts.com/ 

26 

DEXMA Energy Management 

Spagna 

 

http://www.dexmatech.com/ 

27 
ECO World Styria 

Austria 

 

http://www.eco.at/ 

28 
ECOTELIA 

Spagna 

 

http://www.ecotelia.es/ 

 

http://www.calenae.es/
http://www.capetti.it/
http://www.empresite.it/CASA-SERVICE-DI-LAZZARINI-SANDRO.html
http://www.empresite.it/CASA-SERVICE-DI-LAZZARINI-SANDRO.html
http://www.cenitsolar.com/
http://www.coitir.org/
http://www.cpaformacion.com/
http://customer-experts.com/
http://www.dexmatech.com/
http://www.eco.at/
http://www.ecotelia.es/
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Id. Organizzazione Nazione Logo 

29 
Edil Fotia 

Italia 

 

http://www.edilfotia.it 

30 

EMADE, S.L. 

Spagna 

 

http://www.escuelama.com 

31 
EMESA IT Solutions 

Spagna 

 

http://www.emesa.com/ 

32 
Emmegi srl 

Italia 
 

http://www.emmegiservizi.com 

33 

ENACE – National Entity of Auditors 
and Energy Certificate Authorities  

Spagna 

 

http://www.enace.es/ 

34 

Energie Center lipizzanerheimat 

Austria 

 

http://www.energie-center.at/ 

35 

energie:bewusst Kärtnen 

Austria 

 

http://www.energiebewusst.at/ 

36 

ESCI International Business 
Spagna 

 

http://unescochair.esci.es/ 

37 

Felipe Romero Salvachúa – 
Architectural firm 

Spagna  

http://www.iccl.es/ 

38 
Fundación CIDAUT 

Spagna  

http://www.cidaut.es/ 

 

http://www.edilfotia.it/
http://www.escuelama.com/
http://www.emesa.com/
http://www.emmegiservizi.com/
http://www.enace.es/
http://www.energie-center.at/
http://www.energiebewusst.at/
http://unescochair.esci.es/
http://www.iccl.es/
http://www.cidaut.es/
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Id. Organizzazione Nazione Logo 

39 

Patrimonio Natural Foundation 
(Government of Castilla y León) 

Spagna 

 

http://www.patrimonionatural.org/ 

40 
FUNDOSVA 

Dominican 
Republic 

 

http://www.fundosva.com/ 

41 
GAMA gradnje, Matjaž Glaser s.p. 

Slovenia 

 

http://www.gamagradnje.si/ 

42 

Gerhard Moritz - Büro für 
Energieeffizienz 

Austria 

 

http://www.gerhardmoritz.com/ 

43 

Goriška Lokalna Energetska Agencija, 
Nova Gorica 

Slovenia 

 

http://www.golea.si/intro 

44 

Grazer Energieagentur 

Austria 

 

http://www.grazer-ea.at/ 

45 

I.E.S. Inventor Cosme García 
Spagna  

http://iescosmegarcia.larioja.edu.es/ 

46 

IFOR-NET Innovation and Training in 
New Technologies  

Spagna  

http://www.ifor-net.com/ 

47 
Impacta Comunicación 

Spagna  

http://www.impactacomunicacion.com 

48 

Aragonese Water Institute – 
Government of Aragon 

Spagna 

 

http://www.aragon.es/Departamentos
OrganismosPublicos/Organismos/Instit
utoAragonesAgua 

 

  

http://www.patrimonionatural.org/
http://www.fundosva.com/
http://www.gamagradnje.si/
http://www.gerhardmoritz.com/
http://www.golea.si/intro
http://www.grazer-ea.at/
http://iescosmegarcia.larioja.edu.es/
http://www.ifor-net.com/
http://www.impactacomunicacion.com/
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesAgua
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesAgua
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesAgua
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Id. Organizzazione Nazione Logo 

49 

Instituto de la Construcción de Castilla 
y León 

Spagna  

http://www.iccl.es/ 

50 
JAB ARAGÓN DAM SL 

Spagna  
 

http://www.grupojab.es 

51 

KNX 
Spagna  

http://www.knx.org/knx-es/ 

52 
List Unternehmensberatung 

Austria 

 

http://www.ecoversum.at/ 

53 
LUXMATE – Lighting Control 

Spagna 

 

http://www.luxmate.es/ 

54 
Midori srl 

Italia 

 

http://wwwmidorisrl.eu 

55 
Neodelis 

Italia 

 

http://www.neodelis.fr/it 

56 

OPENDOMO Services – Advanced 
Energy Management 

Spagna  

http://www.opendomo.es/ 

57 

OTC – Engineering and Architecture 
Professionals 

Spagna  

http://www.incicor.com/ 

58 

PIRENER Instrumentation and 
Measuring Equipments 

Spagna  

http://www.equiposmedida.com/ 

59 
Proenergy 

Austria 

 

http://www.proenergy.at/ 

 

http://www.iccl.es/
http://www.grupojab.es/
http://www.knx.org/knx-es/
http://www.ecoversum.at/
http://www.luxmate.es/
http://wwwmidorisrl.eu/
http://www.neodelis.fr/it
http://www.opendomo.es/
http://www.incicor.com/
http://www.equiposmedida.com/
http://www.proenergy.at/
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Id. Organizzazione Nazione Logo 

60 

PROLUS Engineering Services 
Spagna  

http://www.prolus.es/ 

61 

REHABITEF 
Spagna  

http://www.rehabilitacioneficiente.co
m 

62 

REPRISE Printing Consultancy 
Spagna  

http://www.reprise.es/ 

63 

Sarotto srl 

Italia 

 

http://www.sarotto.it 

64 
SEAS Estudios abiertos (Open Studies) 

Spagna  

http://www.seas.es/ 

65 
SIEMENS - Building technologies 

Spagna  

http://www.siemens.com/answers/es/
es/ 

66 

Smart 

Italia 

 

http://www.smart2t.it 

67 

Sphera – Information Technologies 
Spagna  

http://www.sphera-ti.com/ 

68 
Termoservicio 

Spagna  

http://www.termoservicio.com/ 

 

  

http://www.prolus.es/
http://www.rehabilitacioneficiente.com/
http://www.rehabilitacioneficiente.com/
http://www.reprise.es/
http://www.sarotto.it/
http://www.seas.es/
http://www.siemens.com/answers/es/es/
http://www.siemens.com/answers/es/es/
http://www.smart2t.it/
http://www.sphera-ti.com/
http://www.termoservicio.com/
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Id. Organizzazione Nazione Logo 

69 

U.K. Projektivni biro, projektiranje, 
Uroš Krajnc s.p. 

Slovenia 

 

https://www.facebook.com/U.K.Projek
tivniBiro?fref=nf 

70 

University of La Rioja 
Spagna  

http://www.unirioja.es/ 

71 
University of Valladolid 

Spagna  

http://www.uva.es/ 

72 
San Jorge University 

Spagna  

http://www.usj.es/ 

73 

Xaluxi 

Italia 

 

http://www.xaluxi.com 

74 

Mednarodni Inštitut za energetsko 
bioniko 

Slovenia 

 

http://www.energy-bionics.com/ 

75 

Lokalna energetska agentura Spodnje 
Podravje 

Slovenia 

 

http://www.lea-ptuj.si/index.html 

76 

Lokalna energetska agencija Dolenjska 
- Posavje - Bela krajina 

Slovenia 

 

http://www.lea-d.si/Home.aspx 

77 

NADZOR IN PROJEKTIRANJE, Aleš 
Kolarič s.p. 

Slovenia 

 

http://www.bizi.si/ALES-KOLARIC-S-
P/maticno-podjetje/ 

 

 

https://www.facebook.com/U.K.ProjektivniBiro?fref=nf
https://www.facebook.com/U.K.ProjektivniBiro?fref=nf
http://www.unirioja.es/
http://www.uva.es/
http://www.usj.es/
http://www.xaluxi.com/
http://www.energy-bionics.com/
http://www.lea-ptuj.si/index.html
http://www.lea-d.si/Home.aspx
http://www.bizi.si/ALES-KOLARIC-S-P/maticno-podjetje/
http://www.bizi.si/ALES-KOLARIC-S-P/maticno-podjetje/
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Links di riferimento 

Progetto "Efficiency Jobs" http://www.efficiencyjobs.eu/ 

Partners di progetto 

San Valero Foundation 

(Coordinatore-Spagna) 
http://ww.sanvalero.es/ 

ENVIRONMENT PARK SPA 

(Partner-Italia) 
http://www.envipark.com/ 

ECOVERSUM-netzwerk für nachhaltiges wirtschaften 

(Partner-Austria) 
http://www.ecoversum.at/ 

STENG-nacionalni center za čistejšo proizvodnjo d.o.o. 

(Partner-Slovenia) 
http://www.steng-nccp.si/en 

Europa Innovación y Desarrollo, SL 

(Partner-Spagna) 
http://www.eid.com.es/ 

Organizzazioni europee e nazionali 

Commissione Europea http://ec.europa.eu/index_it.htm 

Direzione generale EU per la cultura e l’educazione 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index

_en.htm 

Programmi europei 

Lifelong Learning Programme http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php 

Leonardo da Vinci Programme-TOI 
http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/leonardo-

da-vinci/proyectos-multilaterales-de-toi.html 

ERASMUS+ Programme http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en 

European Union Horizon 2020 Programme  http://ec.europa.eu/easme/en/energy 

European Union LIFE+ Programme 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life

plus.htm 

Intelligent Energy Europe Programme (IEE) http://ec.europa.eu/energy/intelligent/ 

  

http://www.efficiencyjobs.eu/
http://ww.sanvalero.es/
http://www.envipark.com/
http://www.ecoversum.at/
http://www.steng-nccp.si/en
http://www.eid.com.es/
http://ec.europa.eu/index_it.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php
http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/leonardo-da-vinci/proyectos-multilaterales-de-toi.html
http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/leonardo-da-vinci/proyectos-multilaterales-de-toi.html
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://ec.europa.eu/easme/en/energy
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
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Direttive europee e standard di riferimento 

Direttiva 2010/31/EU 

"Energy Performance of Buildings" 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=URISERV:en0021 

Direttiva 2006/32/EC 

"Energy end-use efficiency and energy services" 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0032 

Direttiva 2009/28/EU 

“Promotion of the use of energy from renewable 

sources” 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0028  

Progetti e documentazione relative ai progetti trasferiti  

"LIFE+ DOMOTIC" Project http://www.lifedomotic.eu/ 

Final publication DOMOTIC [ es ] 
http://www.lifedomotic.eu/images/stories/FinalR

esults/FinalPublication_es.pdf 

Final publication DOMOTIC [ en ]: 
http://www.lifedomotic.eu/images/stories/FinalR

esults/FinalPublication_en.pdf 

Final publication DOMOTIC [ de ]: 
http://www.lifedomotic.eu/images/stories/FinalR

esults/FinalPublication_de.pdf 

"IEE Minus 3%" Project http://www.minus3.org/ 

How-to Guide IEE Minus 3% [ es ] 
http://www.minus3.org/dokumenti/D7_1_EID_Ho

w_to_guide_Digital_Version_3_2_ES.pdf 

How-to Guide IEE Minus 3% [ en ] 
http://www.minus3.org/dokumenti/minus3_how_

to_guide.pdf 

How-to Guide IEE Minus 3% [ de ] 
http://www.minus3.org/dokumenti/D7_1_Graz_H

ow_to_guide_V4_DE.pdf 

How-to Guide IEE Minus 3% [ sl ]: 
http://www.minus3.org/dokumenti/how_to_guid

e_slo.pdf 

How-to Guide IEE Minus 3% [ sk ]: 
http://www.minus3.org/dokumenti/D7_1_ECB_Ho

w_to_Guide_SK.pdf 

Altri link di interesse 

I-TOWN project (Italian Training Qualification 

Workforce in Building) 
http://www.bus-itown.eu/home  

BRICKS project (Building refurbishment with 

Increased Competence, Knowledge and Skills) 
http://www.bricks.enea.it/  

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV:en0021
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV:en0021
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0032
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0032
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0028
http://www.lifedomotic.eu/
http://www.lifedomotic.eu/images/stories/FinalResults/FinalPublication_es.pdf
http://www.lifedomotic.eu/images/stories/FinalResults/FinalPublication_es.pdf
http://www.lifedomotic.eu/images/stories/FinalResults/FinalPublication_en.pdf
http://www.lifedomotic.eu/images/stories/FinalResults/FinalPublication_en.pdf
http://www.lifedomotic.eu/images/stories/FinalResults/FinalPublication_de.pdf
http://www.lifedomotic.eu/images/stories/FinalResults/FinalPublication_de.pdf
http://www.minus3.org/
http://www.minus3.org/dokumenti/D7_1_EID_How_to_guide_Digital_Version_3_2_ES.pdf
http://www.minus3.org/dokumenti/D7_1_EID_How_to_guide_Digital_Version_3_2_ES.pdf
http://www.minus3.org/dokumenti/minus3_how_to_guide.pdf
http://www.minus3.org/dokumenti/minus3_how_to_guide.pdf
http://www.minus3.org/dokumenti/D7_1_Graz_How_to_guide_V4_DE.pdf
http://www.minus3.org/dokumenti/D7_1_Graz_How_to_guide_V4_DE.pdf
http://www.minus3.org/dokumenti/how_to_guide_slo.pdf
http://www.minus3.org/dokumenti/how_to_guide_slo.pdf
http://www.minus3.org/dokumenti/D7_1_ECB_How_to_Guide_SK.pdf
http://www.minus3.org/dokumenti/D7_1_ECB_How_to_Guide_SK.pdf
http://www.bus-itown.eu/home
http://www.bricks.enea.it/
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Riferimenti al “Virtual Lab” 

Il modulo 8 include i riferimenti a video, link e esempi di buone pratiche, al fine di consolidare tramite 
contenuti pratico-applicativi le conoscenze di tipo teorico acquisite. 

Si riporta di seguito l’elenco dei materiali disponibili in lingua italiana. 

Nazione Corso Denominazione Breve descrizione Link 

IT 
Involucro e 
isolamenti 

Isolamento 
acustico: parete 

interna 

Isolamento acustico di 
una parete interna 

http://www.rockwool.it/prodotti
+e+soluzioni/fai+da+te/contropar

eti+acustiche 

IT 

Involucro e 

isolamenti 
Isolamento del 

sottotetto 
Isolamento con sistema 

a lana minerale 

http://www.rockwool.it/prodotti
+e+soluzioni/fai+da+te/sottotetti

+abitabili 

IT 
Involucro e 

isolamenti 

Isolamento 
sottotetto (spazi 

non abitabili) 

Isolamento con sistema 
a lana minerale 

http://www.rockwool.it/prodotti
+e+soluzioni/fai+da+te/sottotetti

+non+abitabili 

IT 
Involucro e 

isolamenti 
Isolamento 
dall’interno 

Isolamento dall’interno 
http://www.rockwool.it/prodotti
+e+soluzioni/fai+da+te/isolament

o+dall'interno 

IT 
Involucro e 

isolamenti 
Isolamento 
dall’interno 

Posa di uno strato di 
isolamento dall’interno 

http://www.rockwool.it/prodotti
+e+soluzioni/fai+da+te/isolament

o+dall'interno 

IT 
Involucro e 

isolamenti 
Edifici in legno 

ad alta efficienza  

Facciata in legno 
isolata: rivestimento 
con pittura naturale 

https://www.youtube.com/watch
?v=GpRFLWxb5TY 

IT 
Involucro e 

isolamenti Involucro edilizio Isolamento di un solaio 
http://www.rockwool.it/prodotti
+e+soluzioni/fai+da+te/primo+sol

aio 

IT 

Involucro e 

isolamenti 
Facciate e 

coperture verdi  
Soluzioni innovative 
per la realizzazione 

https://www.youtube.com/watch
?v=rF3g2tZscTo 

IT 
Involucro e 

isolamenti 

Installazione di 
un pannello 

isolante 

Installazione sottotetto 
di un pannello in 

polistirene 

http://www.youtube.com/watch
?v=EQaJacyrad8 

IT 
Involucro e 

isolamenti 
Installazione di 

finestre 
Corretta installazione 

di lucernai  
https://www.youtube.com/watch

?v=iylaI8UkOIg 

IT 
Involucro e 

isolamenti 
Installazione di 

finestre 
Corretta installazione 

di elementi schermanti 
https://www.youtube.com/watch

?v=Oa82N6CaEpg 

IT 
Involucro e 

isolamenti 
Riqualificazione 

energetica  
Installazione di un 
Sistema isolante 

https://www.youtube.com/watch
?v=H2ZGLLRceA8 

IT 
Involucro e 

isolamenti Telai per infissi 
Installazione di un 

telaio per infissi 
https://www.youtube.com/watch

?v=1ZOAurB5ijw 

IT 
Involucro e 

isolamenti Telai per infissi 
Descrizione delle 
componenti di un 

infisso 

https://www.youtube.com/watch
?v=exIEoVB2qeo 

http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/contropareti+acustiche
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/contropareti+acustiche
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/contropareti+acustiche
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/sottotetti+abitabili
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/sottotetti+abitabili
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/sottotetti+abitabili
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/sottotetti+non+abitabili
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/sottotetti+non+abitabili
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/sottotetti+non+abitabili
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/isolamento+dall'interno
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/isolamento+dall'interno
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/isolamento+dall'interno
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/isolamento+dall'interno
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/isolamento+dall'interno
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/isolamento+dall'interno
https://www.youtube.com/watch?v=GpRFLWxb5TY
https://www.youtube.com/watch?v=GpRFLWxb5TY
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/primo+solaio
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/primo+solaio
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/primo+solaio
https://www.youtube.com/watch?v=rF3g2tZscTo
https://www.youtube.com/watch?v=rF3g2tZscTo
http://www.youtube.com/watch?v=EQaJacyrad8
http://www.youtube.com/watch?v=EQaJacyrad8
https://www.youtube.com/watch?v=iylaI8UkOIg
https://www.youtube.com/watch?v=iylaI8UkOIg
https://www.youtube.com/watch?v=Oa82N6CaEpg
https://www.youtube.com/watch?v=Oa82N6CaEpg
https://www.youtube.com/watch?v=H2ZGLLRceA8
https://www.youtube.com/watch?v=H2ZGLLRceA8
https://www.youtube.com/watch?v=1ZOAurB5ijw
https://www.youtube.com/watch?v=1ZOAurB5ijw
https://www.youtube.com/watch?v=exIEoVB2qeo
https://www.youtube.com/watch?v=exIEoVB2qeo
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Nazione Corso Denominazione Breve descrizione Link 

IT 
Involucro e 

isolamenti Telai per infissi 
Assemblaggio di una 

finestra 
https://www.youtube.com/watch

?v=NCMOlWXB4WM 

IT 
Involucro e 

isolamenti 

Riqualificazione 
energetica degli 

edifici 

Riqualificazione 
dell’involucro - 
rivestimento  

https://www.youtube.com/watch
?v=nu7O-GqjMeE 

IT 
Involucro e 

isolamenti 
Sistemi di 

isolamento 
Corretta installazione 

https://www.youtube.com/watch
?v=OlDj2nCPgmM 

IT 
Involucro e 

isolamenti 

Sistemi di 

isolamento Corretta installazione 
http://www.cortexa.it/it/il-
sistema-a-cappotto/cosa-

e/video.html 

IT 
Involucro e 

isolamenti 

Sistemi di 

isolamento 

Corretta installazione 
di un Sistema in lana di 

roccia 

http://www.rockwool.it/prodotti
+e+soluzioni/approfondimenti+te

cnici/cappotto 

IT 
Involucro e 

isolamenti 

Sistemi di 
isolamento con 
lana di roccia 

Dettagli tecnici 
http://www.rockwool.it/prodotti
+e+soluzioni/approfondimenti+te

cnici/cappotto/dettagli+tecnici 

IT 
Involucro e 

isolamenti 
Componenti 

edilizie 
Pavimento in legno 

innovativo 
https://www.youtube.com/watch

?v=4fQeQHL5iNI 

IT 

Involucro e 

isolamenti 
Componenti 

edilizie 

Realizzazione di un 
dimostratore di casa 

passiva 

https://www.youtube.com/watch
?v=u7ip9ZRCO6o#t=33 

IT 
Involucro e 

isolamenti 
Sostituzione di 

una finestra 
Sostituzione infissi in 

legno 
https://www.youtube.com/watch

?v=nxMTsYeIuX4 

IT 
Involucro e 

isolamenti 
Tecniche di 
isolamento 

Rassegna di errori 
comuni  

https://www.youtube.com/watch
?v=kWoHnUydNUc 

IT 
Involucro e 

isolamenti Facciate verdi 
Requisiti delle facciate 

verdi 
https://www.youtube.com/watch

?v=DRbbCWXRjGA 

IT 
Impianti 

termici e di 
ventilazione 

Pompa di calore 
a bassa entalpia 

Sistema di 
riscaldamento a pompa 

di calore  

http://www.youtube.com/watch
?v=nw9OosT7hWk  

IT 
Impianti 

termici e di 
ventilazione 

Pompa di calore 
geotermica 

 
Filmato didattico sul 

funzionamento 

http://www.youtube.com/watch
?v=cgBKU5w4YEo  

IT 
Impianti 

termici e di 
ventilazione 

Pompe di calore 
Videoguida su 

differenti tipologie  
http://www.robur.it/area_tecnic

a/videoguide 

IT 
Impianti 

termici e di 
ventilazione 

Pompe di calore 
geotermiche a 
bassa entalpia 

Installazione di una 
pompa di calore 

domestica  

http://www.youtube.com/watch
?v=UeVJS_SK2fg 

IT 
Impianti 

termici e di 
ventilazione 

Pompe di calore 
geotermiche a 
bassa entalpia 

Procedure di 
installazione 

http://www.youtube.com/watch
?v=yqo8KVZtoEo  

https://www.youtube.com/watch?v=NCMOlWXB4WM
https://www.youtube.com/watch?v=NCMOlWXB4WM
https://www.youtube.com/watch?v=nu7O-GqjMeE
https://www.youtube.com/watch?v=nu7O-GqjMeE
https://www.youtube.com/watch?v=OlDj2nCPgmM
https://www.youtube.com/watch?v=OlDj2nCPgmM
http://www.cortexa.it/it/il-sistema-a-cappotto/cosa-e/video.html
http://www.cortexa.it/it/il-sistema-a-cappotto/cosa-e/video.html
http://www.cortexa.it/it/il-sistema-a-cappotto/cosa-e/video.html
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/approfondimenti+tecnici/cappotto
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/approfondimenti+tecnici/cappotto
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/approfondimenti+tecnici/cappotto
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/approfondimenti+tecnici/cappotto/dettagli+tecnici
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/approfondimenti+tecnici/cappotto/dettagli+tecnici
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/approfondimenti+tecnici/cappotto/dettagli+tecnici
https://www.youtube.com/watch?v=4fQeQHL5iNI
https://www.youtube.com/watch?v=4fQeQHL5iNI
https://www.youtube.com/watch?v=u7ip9ZRCO6o#t=33
https://www.youtube.com/watch?v=u7ip9ZRCO6o#t=33
https://www.youtube.com/watch?v=nxMTsYeIuX4
https://www.youtube.com/watch?v=nxMTsYeIuX4
https://www.youtube.com/watch?v=kWoHnUydNUc
https://www.youtube.com/watch?v=kWoHnUydNUc
https://www.youtube.com/watch?v=DRbbCWXRjGA
https://www.youtube.com/watch?v=DRbbCWXRjGA
http://www.youtube.com/watch?v=nw9OosT7hWk
http://www.youtube.com/watch?v=nw9OosT7hWk
http://www.youtube.com/watch?v=cgBKU5w4YEo
http://www.youtube.com/watch?v=cgBKU5w4YEo
http://www.robur.it/area_tecnica/videoguide
http://www.robur.it/area_tecnica/videoguide
http://www.youtube.com/watch?v=UeVJS_SK2fg
http://www.youtube.com/watch?v=UeVJS_SK2fg
http://www.youtube.com/watch?v=yqo8KVZtoEo
http://www.youtube.com/watch?v=yqo8KVZtoEo
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Nazione Corso Denominazione Breve descrizione Link 

IT 

Impianti 
termici e di 
ventilazione 

Impianti di 
riscaldamento e 
climatizzazione 

(HVAC) 

Installazione di un 
Sistema HVAC 

efficiente 

http://www.youtube.com/watch
?v=csDUeIWoAbw  

IT 
Impianti 

termici e di 
ventilazione 

Impianti termici 
ad alta efficienza 

Guida semplificata 
all’installazione di 
impianti efficienti  

http://www.youtube.com/watch
?v=otvCL72zQ8M 

IT 

Impianti 
termici e di 
ventilazione 

Sistema di 
riscaldamento 

radiante a 
paviemento 

Assemblaggio di 
pavimenti radianti 

https://www.youtube.com/watch
?v=wu-WFmNX3Eg 

IT 
Impianti 

termici e di 
ventilazione 

Impianto solare 
termico 

Installazione del 
serbatoio 

https://www.youtube.com/watch
?v=xRbz6iAnA14 

IT 
Impianti 

termici e di 
ventilazione 

Impianti a 
biomasse 

Installazione di una 
stufa a pellet 

http://www.youtube.com/watch
?v=LOAo0ajWhik  

IT 
Impianti 

termici e di 
ventilazione 

Impianti a 
biomasse 

Manutenzione e pulizia 
di una stufa a pellet 

http://www.youtube.com/watch
?v=vGKG5jr4dzg  

IT 
Impianti 

termici e di 
ventilazione 

Impianti termici 
ad elevate 
efficienza 

Installazione di un 
boiler a condensazione 

http://www.youtube.com/watch
?v=GN888YuJbZU 

IT 
Impianti 

termici e di 
ventilazione 

Impianti solari 
termici 

Corretta posa dei 
pannelli solari  

http://www.youtube.com/watch
?v=kabYb9QrQHU  

IT 
Impianti 

termici e di 
ventilazione 

Impianti solari 

termici 

Connessioni e 
isolamenti in un 

pannello solare termico 

https://www.youtube.com/watch
?v=JyRxDOWd-ss  

IT 
Impianti 

termici e di 
ventilazione 

Impianti solari 

termici 
Installazione dei 

collettori 
https://www.youtube.com/watch

?v=LMVm2aop9mY  

IT 
Impianti 

termici e di 
ventilazione 

Impianti solari 

termici 
Installazione dei 

collettori 
https://www.youtube.com/watch

?v=MX8sTu16GPI 

IT 
Impianti 

termici e di 
ventilazione 

Sistemi 
geotermici a 

bassa entalpia 

Documentazione 
tecnica 

http://www.robur.it/documenti-
prodotto/  

IT 

Impianti 
termici e di 
ventilazione 

Riscaldamento e 
condizionament

o con sistemi 
HVAC  

Sistemi di 
autoregolazione con 
recupero di calore 

http://www.youtube.com/watch
?v=1cmB4eDLUQs (IRSAP) 

IT 

Impianti 
termici e di 
ventilazione 

Riscaldamento e 
condizionament

o con sistemi 
HVAC 

Manutenzione di un 
Sistema HVAC 

http://www.youtube.com/watch
?v=2Q34Y_kd3v8&list=PL_LZyo9E

PzEsaEVlK1-
AwkCGRHaOo3B28&index=2 

http://www.youtube.com/watch?v=csDUeIWoAbw
http://www.youtube.com/watch?v=csDUeIWoAbw
http://www.youtube.com/watch?v=otvCL72zQ8M
http://www.youtube.com/watch?v=otvCL72zQ8M
https://www.youtube.com/watch?v=wu-WFmNX3Eg
https://www.youtube.com/watch?v=wu-WFmNX3Eg
https://www.youtube.com/watch?v=xRbz6iAnA14
https://www.youtube.com/watch?v=xRbz6iAnA14
http://www.youtube.com/watch?v=LOAo0ajWhik
http://www.youtube.com/watch?v=LOAo0ajWhik
http://www.youtube.com/watch?v=vGKG5jr4dzg
http://www.youtube.com/watch?v=vGKG5jr4dzg
http://www.youtube.com/watch?v=GN888YuJbZU
http://www.youtube.com/watch?v=GN888YuJbZU
http://www.youtube.com/watch?v=kabYb9QrQHU
http://www.youtube.com/watch?v=kabYb9QrQHU
https://www.youtube.com/watch?v=JyRxDOWd-ss
https://www.youtube.com/watch?v=JyRxDOWd-ss
https://www.youtube.com/watch?v=LMVm2aop9mY
https://www.youtube.com/watch?v=LMVm2aop9mY
https://www.youtube.com/watch?v=MX8sTu16GPI
https://www.youtube.com/watch?v=MX8sTu16GPI
http://www.robur.it/documenti-prodotto/
http://www.robur.it/documenti-prodotto/
http://www.youtube.com/watch?v=1cmB4eDLUQs
http://www.youtube.com/watch?v=1cmB4eDLUQs
http://www.youtube.com/watch?v=2Q34Y_kd3v8&list=PL_LZyo9EPzEsaEVlK1-AwkCGRHaOo3B28&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=2Q34Y_kd3v8&list=PL_LZyo9EPzEsaEVlK1-AwkCGRHaOo3B28&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=2Q34Y_kd3v8&list=PL_LZyo9EPzEsaEVlK1-AwkCGRHaOo3B28&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=2Q34Y_kd3v8&list=PL_LZyo9EPzEsaEVlK1-AwkCGRHaOo3B28&index=2
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Nazione Corso Denominazione Breve descrizione Link 

IT 

Impianti 
termici e di 
ventilazione 

Riscaldamento e 
condizionament

o con sistemi 
HVAC 

Sistemi HVAC a doppio 
flusso  

http://www.youtube.com/watch
?v=OUsbZ_r2Psw&index=3&list=

PL_LZyo9EPzEsaEVlK1-
AwkCGRHaOo3B28 

IT 
Impianti 

termici e di 
ventilazione 

Riscaldamento a 
pavimento 

radiante 

Installazione di un 
Sistema a pavimento 

radiante 

http://www.youtube.com/watch
?v=2saY9CK72XQ  

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=OUsbZ_r2Psw&index=3&list=PL_LZyo9EPzEsaEVlK1-AwkCGRHaOo3B28
http://www.youtube.com/watch?v=OUsbZ_r2Psw&index=3&list=PL_LZyo9EPzEsaEVlK1-AwkCGRHaOo3B28
http://www.youtube.com/watch?v=OUsbZ_r2Psw&index=3&list=PL_LZyo9EPzEsaEVlK1-AwkCGRHaOo3B28
http://www.youtube.com/watch?v=OUsbZ_r2Psw&index=3&list=PL_LZyo9EPzEsaEVlK1-AwkCGRHaOo3B28
http://www.youtube.com/watch?v=2saY9CK72XQ
http://www.youtube.com/watch?v=2saY9CK72XQ
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Manuale di formazione 

Manuale di formazione per il rafforzamento delle competenze 
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 Obiettivi 

 Distinguere correttamente i concetti di energia primaria, trasformazione di 

energia ed energia secondaria. 

 Interpretare cifre e dati numerici relativi al consumo di energia in contesti 

diversi. 

 Comprendere l’importanza del consumo di energia nella società odierna. 

 Distinguere tra le fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili. 

 Comprendere il concetto di efficienza energetica.  

 Comprendere come ottenere elevati standard di efficienza energetica nel 

settore delle costruzioni.  

 Correlare il consumo di energia alle relative conseguenze economiche, 

ambientali e sociali. 
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 Introduzione 

In questo primo modulo, intitolato Verso un minor consumo di energia e una 

maggiore efficienza energetica, affrontiamo un primo approccio ai concetti di 

energia e di efficienza energetica applicati al consumo individuale e generale da 

parte della società e del pianeta nel suo insieme.  

Oggi, il consumo di energia da parte della società, la nostra dipendenza dai 

combustibili fossili, insieme a previsioni di esaurimento di queste risorse in un futuro 

non troppo lontano e al costante aumento dei prezzi dell’energia, sono problemi di 

portata tale da poter parlare di crisi energetica”. 

Nella primo capitaolo, sul consumo e risparmio di energia, affronteremo i concetti di 

energia primaria ed energia secondaria, soffermandoci sulle differenze tra loro e 

sul modo in cui l’energia secondaria, come l’elettricità, venga ottenuta da varie fonti 

di energia che, in base alla loro natura, possono essere rinnovabili o non 

rinnovabili. Le fonti rinnovabili sono estremamente importanti per il futuro 

dell’energia, in quanto sono fonti il cui impatto ambientale è minimo e il cui utilizzo 

non comporta l'esaurimento delle risorse utilizzate. 

In seguito, nel secondo capitolo, forniremo i dati relativi al consumo di energia a 

livello mondiale nei paesi ad elevato sviluppo economico, ai quali è attribuibile 

un’elevata percentuale del consumo mondiale. Da questi dati potremo comprendere 

il grande impatto causato dal consumo di energia odierno di una minoranza di paesi 

e l’urgente bisogno di ridurlo e controllarlo. La maggior parte di questo consumo è 

attribuibile al settore residenziale, vale a dire che la responsabilità ricade 

principalmente sui consumatori privati.  

Quindi, nel terzo capitolo tratteremo il concetto di efficienza energetica come 

soluzione alla crisi energetica. Questo termine si riferisce alla minimizzazione e 

all’ottimizzazione dell’impiego di energia, comprendente tutte le fasi del consumo, 

dalla progettazione di qualsiasi dispositivo che consuma energia alla diffusione della 

consapevolezza relativa ad un uso ragionevole da parte degli utilizzatori finali.  

Infine, nell’ultimo capitolo di questo modulo, osserveremo l’ampio spettro degli 

impatti ambientali, economici e sociali che emergono dall’inefficienza energetica. 

Molti sono impatti associati allo spreco di energia, alcuni con conseguenze 

imprevedibili e correlate, che producono effetti su una scala più ampia rispetto alla 

somma di ognuno preso individualmente.  
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1.1. Introduzione: consumo e risparmio di 
energia 

L’energia è il motore dell’Universo 

In questa lezione studieremo l’importanza dell’energia nella nostra vita quotidiana e la 

nostra attuale dipendenza dell’energia elettrica per lo svolgimento della maggior parte 

delle nostre attività. Quantificheremo il consumo di energia e analizzeremo anche 

l’importanza di risparmiarla. 

1.1.1. Dipendenza dell’energia elettrica 

Da tempo immemorabile le società umane utilizzano risorse naturali per ottenere 

l’energia necessaria per svolgere le attività quotidiane. Il primo esempio dell’utilizzo di 

energie esterne è stato l’uso del fuoco da parte dei nostri antenati, per svariate attività, 

per esempio cucinare e riscaldarsi, agli inizi del suo impiego, fino in seguito ad essere 

utilizzato per produrre altri materiali e modificare l'ambiente naturale. Ai giorni nostri, 

800.000 anni dopo la scoperta del fuoco, utilizziamo una grande quantità di risorse 

naturali per soddisfare una considerevole domanda di energia.  

L’utilizzo di diverse tipologie di energia per svolgere le nostre attività, quella 

predominante è quella che utilizziamo per alimentare la maggior parte dei nostri 

dispositivi e sistemi che richiedono energia: l’energia elettrica o elettricità.  

Pertanto, si può affermare che la nostra società attuale è altamente dipendente 

dall’energia elettrica. L’energia elettrica, o elettricità, è un’energia che otteniamo 

trasformando un’energia primaria, che otteniamo da varie fonti di energia. Vale a 

dire, non otteniamo elettricità direttamente dall’ambiente; ci occorre una fonte di 

energia da cui ottenerla. Queste fonti di energia primaria possono essere suddivisi in 

due gruppi principali: energie rinnovabili ed energie non rinnovabili.  



 

Open learning 

  

6 

 

Figura 1. Schema dell’utilizzo dell’energia 

 

1.1.2. Energie rinnovabili e non rinnovabili  

Come si può vedere dallo schema, esiste una grande varietà di fonti di energia da cui 

possiamo ottenere elettricità (energie primarie), ma in molti casi comportano il 

consumo di risorse naturali non rinnovabili, quali il carbone, il petrolio, il gas naturale o 

l’energia nucleare, che utilizza minerali radioattivi. Queste risorse si esauriranno nel 

tempo in quanto il loro tempo di formazione è molto superiore al loro tempo di utilizzo. 

Queste fonti sono denominate energie non rinnovabili.  

Altre fonti di energia primaria sono quelle denominate energie rinnovabili, come 

l’energia solare, l’energia eolica, l’energia idraulica, l’energia geotermica o la biomassa. 

Queste risorse sono utilizzate per generare elettricità senza che il loro consumo ne 

comporti l’esaurimento oppure, nel caso della biomassa, garantendo che la loro 

velocità di consumo non superi quella della loro rigenerazione. Queste energie sono 

pertanto considerate fonti rinnovabili e non si esauriscono.  
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Energie non rinnovabili 

Combustibili fossili 

Le principali fonti di energia oggi utilizzate 

provengono dai combustibili fossili; 

carbone, petrolio e gas naturale. Questi 

sono generati dai resti di creature viventi 

seppellite milioni di anni fa che hanno 

generato sostanze con un elevatissimo 

contenuto di energia. Vengono utilizzati per 

il trasporto, la produzione di elettricità e per 

il riscaldamento degli edifici.  

 

Combustibili nucleari 

L’energia nucleare o atomica si ottiene da 

reazioni atomiche. La più comune di queste è 

la fissione nucleare, su cui si basano i reattori 

nucleari. Gli elementi chimici più 

comunemente utilizzati come “combustibili” 

nucleari sono l’uranio e il plutonio.  

 

Energie rinnovabili 

Energia eolica 

Utilizzata da tempo immemorabile, il vento è oggi la fonte 

di energia rinnovabile più comunemente utilizzata per 

generare elettricità. Lo sviluppo di turbine eoliche, i 

dispositivi che convertono l’energia cinetica del vento in 

elettricità, ha portato a una rivoluzione nell’utilizzo di una 

fonte energetica pulita e inesauribile.   
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Energia idraulica 

L’uso di corsi d’acqua come fonte di energia 

è noto all’umanità da secoli; basta pensare ai 

mulini ad acqua. In seguito sono comparse le 

centrali idroelettriche, collegate ad ampi 

bacini o fiumi, da cui poteva essere generata 

l’energia elettrica sfruttando la potenza 

dell’acqua.  

 

Energia solare 

Questa è l’energia ottenuta sfruttando la 

radiazione solare che raggiunge il nostro 

pianeta Terra. L’energia solare è attualmente 

utilizzata per produrre energia elettrica o come 

sistema di riscaldamento. Utilizzando pannelli 

fotovoltaici, l’energia del sole può essere 

convertita in elettricità.  

 

Altre energie rinnovabili 

Esistono altre fonti di energia rinnovabili meno 

conosciute di quelle sopra citate, ma che presentano 

molti vantaggi. L’energia geotermica si ottiene 

sfruttando il calore interno della Terra. La biomassa è 

l’energia ottenuta dalla materia organica, che può 

essere utilizzata come combustibile. La biomassa 

richiede una gestione appropriata prima di poter 

essere considerata un’energia rinnovabile, in quanto il 

suo consumo smodato potrebbe causarne 

l’esaurimento.  

Il grafico seguente riporta il consumo di energia mondiale, suddiviso per fonte, vale a 

dire la fonte di energia primaria utilizzata:  

 



 

Imparare a costruire in modo energeticamente efficiente 

  EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

9 

Consumo mondiale di energia primaria (2010) 

 

Figura 2. Fonte: Energy Information Administration (EIA) International 

Energy Outlook 2013 (www.eia.gov). 

Appare evidente che le tre fonti di energia più utilizzate nel mondo sono i combustibili 

fossili: carbone, petrolio e gas naturale. Questi sono le fonti di energia più primitive e 

presentano oggi problematiche ben note. Tra queste il fatto che si esauriranno in un 

periodo di tempo relativamente breve, che comporta maggiori costi di estrazione e 

quindi prezzi elevati per i consumatori, e i problemi di inquinamento e ambientali che 

derivano dalla loro combustione.  

Le fonti di energia rinnovabili sono ancora poco utilizzate a livello globale, sebbene la 

loro importanza sia notevolmente aumentata negli ultimi anni e le previsioni indichino 

una crescita più rapida del loro utilizzo nell’immediato futuro. Le fonti di energia 

rinnovabili si prevede copriranno il 15% della fornitura mondiale entro il 2040 (secondo 

l’Energy Information Administration). Il seguente grafico presenta questo periodo, dal 

1990 a una previsione fino al 2040:  
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Consumo di energia mondiale per tipo di combustibile (1990-2040) 

 

Figura 3. Fonte: EIA, International Energy Outlook, 2013  

È evidente, pertanto, che dipendiamo fortemente dai combustibili fossili, che sono 

risorse limitate e costose che, in molti casi, non sono disponibili localmente e devono 

essere importate da altri paesi. Questo a sua volta comporta costi elevati e talvolta 

conflitti intergovernativi. Per esempio, la Spagna importa oltre l’80% del proprio 

fabbisogno di energia primaria, con un conseguente costo economico, ambientale e 

sociale elevato.  

L’energia consumata in un paese o territorio può essere suddivisa in base al tipo di 

utilizzo. Sono tre i principali settori di consumo: il consumo residenziale, il consumo 

industriale e i trasporti. Nel seguente schema è rappresentata, a titolo esemplificativo, 

la distribuzione stimata del consumo di energia in Italia. Per ogni 100 tonnellate di 

petrolio equivalente (TEP), possiamo vedere che circa un terzo è utilizzato da ciascuno 

dei tre settori citati e, all’interno di questi, l’uso dell’energia è distribuito in modo 

disomogeneo in base alle diverse attività.  
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Figura 4. Schema del consumo di energia in Italia.  

Come possiamo vedere, il settore residenziale rappresenta una parte considerevole 

del consumo di energia del paese nel suo insieme; il 14% del totale.  

Data l'attuale situazione relativa al consumo globale e alle abitudini di vita della nostra 

società, insieme al costo economico, sociale e ambientale di queste abitudini, emerge 

chiaramente l’esigenza di un cambiamento di modello in termini di consumi di energia 

sulla base di tre elementi fondamentali: 

1. risparmio di energia e risorse  

2. indipendenza dai combustibili fossili 

3. promozione delle fonti di energia rinnovabili 

  

Per saperne di più… 

Numerose agenzie offrono informazioni statistiche sul consumo di energia a 

livello globale. Ulteriori informazioni sono disponibili ai seguenti link: 

- U.S. Energy Information Administration. www.eia.gov 

- International Energy Agency http://www.iea.org/ 

Consumo di energia in Italia 
100 millioni TEP 

Industria: 29 Trasporti: 38 Residenziale e servizi: 33 

Residenziale: 14 

Servizi: 8 

Agricoltura: 3 

Usi non energetici: 8 

Aria: 5 

Strada: 30.4 

Mare: 1.5 

Ferrovia: 1.1 
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1.1.3. Risparmio energetico  

Il risparmio delle risorse e, in particolare, dell’energia è una problematica che emerge 

dall’uso di energia da parte dell’umanità, come aspetto inerente al suo sfruttamento. 

Ma la consapevolezza del risparmio energetico come lo conosciamo oggi non esisteva 

fino alla seconda metà del XX secolo, quando i problemi correlati alle risorse di energia 

hanno iniziato a diventare evidenti, per esempio l’esaurimento dei combustibili fossili, 

l’inquinamento, il costo delle materie prime richieste per la produzione di energia e in 

seguito, il cambiamento climatico.  

Spronata da questa crescente problematica, la legislazione CE sul consumo e 

risparmio di energia ha iniziato a evolversi; questo argomento sarà approfondito nei 

successivi moduli di questo corso. In breve, la finalità è, passo dopo passo, soddisfare 

una serie di obiettivi di risparmio energetico e di indipendenza dai combustibili fossili. A 

tal fine dobbiamo lavorare su tutti i fronti che implicano il consumo di energia, tra i quali 

il settore dell’edilizia e delle costruzioni svolge un ruolo essenziale.  

  

Risorse disponibili… 

La guida pratica OGNI KILOWATTORA CONTA ha l'obiettivo di 

raccogliere contributi, strumenti informativi ed operativi utili alla 

conoscenza ed alla applicazione pratica dell'efficienza energetica. 

Il docuemnto può essere scaricato gratuitamente dal seguente 

link:  

http://www.efficienzaenergetica.enea.it/pubblicazioni/dettaglio-

pubblicazioni.aspx?item=1233  
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1.2. Consumo di energia e costruzioni in 
Europa 

1.2.1. Contesto energetico dell’Europa 

Il consumo di energia nel mondo non è distribuito in modo uniforme. Una minoranza 

della popolazione mondiale, principalmente raggruppata nei paesi occidentalizzati, 

consuma la maggior parte delle risorse energetiche del mondo. Il seguente grafico 

illustra questa distribuzione disuniforme del consumo di energia:  

Consumo mondiale di elettricità per regioni. 2011 

 

Figura 5. Fonte: International Energy Agency 

Come si può vedere, il consumo di elettricità dell’Unione Europea (paesi appartenenti 

all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE) rappresenta 

il 16% del consumo mondiale, il terzo dato maggiore, dietro solo i paesi americani 

appartenenti all’OCSE e alla Cina.  

All’interno dell’Unione Europea, il consumo totale di energia è 3.357 TWh (terawatt ora) 

all’anno. Possiamo vedere nel grafico seguente come questo consumo è suddiviso tra i 

diversi paesi e come i paesi che consumano la maggior parte dell’energia sono la 

Germania, la Francia e il Regno Unito:  
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Consumo di elettricità nell’Unione europea (2011) 

 

Figura 6. Fonte: International Energy Agency 
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Consumo di elettricità per abitante. 2011 

 

Figura 7. Fonte: International Energy Agency  

Quindi, ai cittadini dell’Unione europea, non solo è attribuibile la maggior parte del 

consumo di energia del mondo, ma consumiamo anche più risorse su base individuale 
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L’energia elettrica consumata proviene da fonti diverse, le più importanti delle quali 

sono il petrolio e il gas naturale. L’energia dalle fonti rinnovabili copre solo il 6,6% del 

totale, una percentuale molto piccola.  
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Consumo di energia primaria nell’Unione europea. 2011 

 

Figure 8. Fonte: EUROSTAT 

Ora potremmo domandarci per cosa usiamo quell’energia. I principali settori di 

consumo dell’energia sono quattro: industria, trasporti, residenziale e servizi. Di questi 

settori, il più importante è quello dei trasporti, sebbene le percentuali corrispondenti a 

ciascun settore siano distribuite in modo piuttosto uniforme. 

Suddivisione dell’energia nell'Unione europea. 2011 

 

Figura 9. Fonte: EUROSTAT. 
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Come trattato nella precedente lezione, la dipendenza dall’energia importata è molto 

elevata nei paesi dell’Unione europea. In media, il 53,5% dell’energia utilizzata viene 

importata; in altre parole, le fonti di energia utilizzate non provengono dal paese che le 

utilizza. Questo è dovuto principalmente alla prevalenza dei combustibili fossili, una 

risorsa che non è disponibile nella maggior parte dei paesi europei.  

Più dettagliatamente, è presentata di seguito la dipendenza energetica di ciascun 

paese membro dell’Unione europea:  

Dipendenza energetica nell’Unione europea (2012) 

 

Figura 10. Fonte: EUROSTAT. 
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produce abbastanza energia da essere autosufficiente e persino esportare il surplus. 

Tutti gli altri paesi dell’Unione europea sono in gradi variabili dipendenti dalle fonti 

energetiche estere. Nel caso dell’Italia, questa dipendenza è superiore al 80%. 

 

 

 

 

 

  

Per saperne di più… 

Numerose agenzie offrono informazioni statistiche sul consumo di energia a 

livello globale. Ulteriori informazioni sono disponibili ai seguenti link: 

- Commissione europea - EUROSTAT. http://epp.eurostat.ec.Europe.eu/ 
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1.2.2. Energia e costruzioni 

Come abbiamo già visto, i settori residenziali e dei servizi sono responsabili di una 

grande quantità dell’energia consumata in Europa; il 41% del totale, per essere precisi. 

In questo settore, la parte del leone del consumo è attribuita agli edifici, residenze 

domestiche o edifici pubblici o sedi di servizi. Per questa ragione è importante 

impegnarsi in modo particolare per ridurre il consumo del settore delle costruzioni, un 

impegno che si rispecchia nella definizione di norme e regole che governano gli attuali 

requisiti ambientali. Lo scopo finale è considerare il risparmio energetico negli edifici fin 

dalla loro progettazione, al fine di ottimizzare il consumo di energia entro limiti 

sostenibili. Il risparmio energetico negli edifici si basa su quattro punti fondamentali. 

1. Progettare gli edifici nel modo più efficiente possibile. Significa che il progetto 

dell’edificio deve considerare gli aspetti di eco-efficienza, come l'orientamento e le 

caratteristiche dell’involucro. Come vedremo in seguito, il progetto degli edifici, in 

particolare per quanto riguarda l’involucro (tetto, facciata e finestre), è 

strategicamente vitale per il risparmio energetico.  

2. Rendere possibile e incoraggiare l’impiego di fonti di energia rinnovabili. L’uso di 

energie rinnovabili su piccola scala (impianti autosufficienti negli edifici, come 

pannelli solari, impianti geotermici, ecc.) può significare un importante risparmio. 

3. Promuovere l’uso di apparecchiature e materiali innovativi ed efficienti. È in 

crescente aumento la ricerca nella produzione di materiali nuovi, più efficienti. 

Questi comprendono migliori materiali isolanti per porte e finestre, elettrodomestici 

più efficienti, a basso consumo energetico, ecc.  

4. Incrementare la consapevolezza dei cittadini. A prescindere dalle risorse materiali 

che possono essere dedicate a migliorare l’efficienza energetica di un edificio o 

dispositivo, se l'utente non le utilizza correttamente, non si otterrà alcun risparmio 

energetico effettivo. Per tale ragione, in ogni programma legato all’efficienza 

energetica, è della massima importanza incrementare la consapevolezza dei 

cittadini. 
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1.3. Cos’è l’efficienza energetica? 

1.3.1. Misurazioni dell’energia 

Prima di procedere a studiare il concetto di efficienza energetica, dobbiamo sapere 

come viene misurata più comunemente l’energia. 

In un contesto fisico, l’energia viene misurata in joule(J). Un joule è la quantità di 

energia richiesta per applicare una forza di un newton (1N) su una distanza di un 

metro. È una misurazione di energia molto piccola ecco perché, in pratica, non viene 

utilizzata per esprimere i dati dell’energia associati al consumo.  

Troveremo molteplici unità di misura dell’energia, in base al contesto in cui ci troviamo 

e alle quantità che desideriamo esprimere. Di seguito, un breve riepilogo delle 

misurazioni più diffusamente utilizzate, con alcuni esempi pratici del loro utilizzo: 

- TEP. Tonnellate equivalenti di petrolio. Questa misurazione si riferisce alla 

quantità di energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio 

greggio. Tende ad essere utilizzata per fare riferimento a quantità piuttosto grandi 

di energia consumata in un lungo periodo di tempo, come il consumo annuale in 

una città o grande centro urbano.  

- Wh. Watt/ora. Questa è l’unità di misura dell’energia più utilizzata nella pratica 

per fare riferimento al consumo dei dispositivi di uso domestico ed 

elettrodomestici, insieme ai multipli in unità del sistema decimale: kilowatt/ora 

(kWh), megawatt/ora (MWh), etc. Si tratta di un’unità di potenza (watt, W), 

applicata su un periodo di tempo, quindi si riferisce alla potenza necessaria per 

tenere in funzione un dispositivo per un’ora.  

- kilowatt/ora (kWh) è l’unità di misura utilizzata per la fatturazione del consumo di 

elettricità domestica. 1kWh = 1.000 Wh. Nel caso degli elettrodomestici, per 

esempio, il consumo tende ad essere espresso in kWh/anno.  

Megawatt/ora (MWh) è utilizzato per esprimere consumi su scala maggiore, come 

quello di grandi impianti industriali. 1MWh=1.000 kWh=1.000.000 Wh. 

1.3.2. Efficienza energetica 

L’efficienza energetica è un termine molto ampio che si riferisce alla riduzione del 

consumo di energia, senza compromettere il benessere, e a un uso ottimale facendo 

della protezione ambientale una priorità.  
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La finalità dell’efficienza energetica è raggiungere un consumo di energia compatibile 

con uno sviluppo sostenibile. In altre parole, un consumo che consenta di soddisfare le 

esigenze delle attuali generazioni senza compromettere lo sviluppo di quelle future.  

Efficienza energetica è un concetto che si applica a tutti gli oggetti e dispositivi che 

necessitano di energia per funzionare, indipendentemente dal tipo di energia che 

occorre. Minore il loro consumo e impatto ambientale per una data funzione, maggiore 

sarà l’efficienza energetica del dispositivo. Per esempio, se confrontiamo due frigoriferi 

della stessa capacità e stessa potenza, funzionanti per lo stesso tempo e di pari 

prestazioni in termini di refrigerazione, il più efficiente sarà quello che consuma meno 

energia.  

Un consumo di energia inferiore e più pulito, in altre parole, una maggiore efficienza 

energetica, offre numerosi vantaggi:  

- un risparmio diretto grazie a un minor consumo di elettricità o della fonte di 

energia utilizzata; 

- una riduzione delle emissioni di CO2 e di altri gas a effetto serra;  

- un minor volume di inquinanti rilasciati in atmosfera; 

- una migliore qualità dell’aria; 

- un’attenuazione dei problemi globali associati al consumo di energia; 

- una migliore qualità di vita, in particolare nelle città, dove si verifica il maggior 

consumo di energia.  

Vari studi presentano dati interessanti relativi a quello che l’attuazione di efficaci 

sistemi di efficienza energetica nell’Unione europea potrebbe ottenere. Di seguito un 

elenco di questi dati: 

- l’Unione europea potrebbe risparmiare almeno il 20% dell’attuale consumo di 

energia, totalizzando circa 60.000 milioni di euro/anno, equivalenti al consumo 

di Germania e Finlandia insieme;  

- parte dei 60.000 milioni di euro non spesi in energia costituirebbero un 

risparmio netto, dando luogo a una maggiore competitività e migliore qualità di 

vita dei cittadini europei;  

- per sviluppare un’efficienza energetica di alto livello è necessario un importante 

investimento economico, ma questo condurrebbe alla creazione di un milione di 

posti di lavoro suddivisi tra occupazione diretta e indiretta; 

- il risparmio medio un una casa europea è stimato da 200 a 1.000 euro all’anno, 

in base al tipo e alla quantità di energia utilizzata.  

È vero che un impegno volto all’efficienza energetica comporta un costo di 

investimento più o meno considerevole. Questo costo tende ad essere soppesato 

rispetto al risparmio dei sistemi appena messi in atto rispetto a dispositivi o meccanismi 
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precedenti. In questo modo possiamo stimare il “periodo di ammortamento”; il tempo 

necessario per recuperare il denaro investito.  

Tuttavia, l’investimento in efficienza energetica è un costo reale, un costo che può 

essere stimato e preventivato quando viene effettuato l’investimento. È facile sapere 

quale sarà il costo per i miglioramenti, i lavori di costruzione e gli impianti finalizzati 

all’efficienza energetica in un dato momento. Tuttavia, è impossibile stimare il costo 

reale dell’inefficienza energetica, in quanto, sebbene sia possibile calcolare il risparmio 

ottenuto dall’efficienza energetica nel presente, non conosciamo quale sarà in futuro il 

prezzo dell’energia e dei combustibili, pertanto il potenziale di risparmio dell’efficienza 

energetica risulta molto probabilmente sottostimato. Minore l’efficienza dell’impianto, 

maggiore l’incertezza relativa al costo reale che si accumulerà durante il corso della 

relativa vita utile.   

Come visto in precedenza, oltre al vantaggio economico, sono presenti numerosi 

vantaggi di natura diversa inerenti all’efficienza energetica che dovremmo tenere in 

seria e responsabile considerazione.  

Un componente importante dell'efficienza energetica è la consapevolezza degli utenti e 

dei consumatori di energia. È pertanto necessario incrementare la consapevolezza 

globale relativamente all'uso dell'energia, per educare la società in modo che 

acquisisca abitudini di consumo responsabili per ottimizzare il risparmio energetico.  

L’efficienza energetica è una problematica di così fondamentale importanza oggi che 

sull’argomento sono state sviluppate moltissime norme, che approfondiremo nel 

Modulo 2 del presente corso.  

Quello delle costruzioni è un settore fondamentale nel risparmio e nell’efficienza 

dell’energia. Si stima che il 40% dell’energia consumata in una località può essere 

attribuita agli edifici e che la percentuale stimata di risparmio energetico per questi 

edifici è superiore al 20%.  

L’efficienza energetica applicata alle costruzioni è definita come l’energia utilizzata, 

dell’energia totale disponibile, per soddisfare la domanda dell’edificio che, di norma, 

comprende il riscaldamento e il condizionamento aria, il riscaldamento dell’acqua, la 

refrigerazione, la ventilazione e l’illuminazione.  

La seguente immagine è una rappresentazione grafica del consumo di energia in 

diverse parti di un edificio: 
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Come possiamo vedere, per ottimizzare il consumo energetico di un edificio, dobbiamo 

considerare una serie di aree diverse: 

- l’involucro: la facciata, il tetto e le finestre. Si stima che il 40% del consumo di 

energia di un edificio sia correlato al suo involucro;  

- il rimanente 60% corrisponde al consumo all’interno delle abitazioni 

o riscaldamento e condizionamento aria 

o elettrodomestici e cucina  

o illuminazione. 

In pratica, per quantificare l’efficienza energetica di un edificio, viene assegnato un 

codice alfabetico a ciascun dispositivo, sistema o, come vedremo in seguito, edificio. 

Questa è denominata “classe energetica” e ciascun dispositivo, sistema o edificio viene 

classificato A, B, C, D, ecc. La classe di maggiore efficienza è ‘A’ e l’efficienza è 

inferiore per le successive lettere dell’alfabeto. Questo dato, insieme ad altre 

caratteristiche, è indicato nella etichetta di efficienza energetica. 

Per quanto riguarda la costruzione e l’edificio, l’efficienza energetica si basa su due 

punti fondamentali, che saranno approfonditi nei moduli successivi: 

1. I regolamenti leggi e I decreti legislativi sul tema dell’efficienza energetica in 

edilizia; 

2. certificazione obbligatoria per gli edifici.  

Come risultato finale del miglioramento dell’efficienza energetica negli edifici viene 

assegnata una classificazione. Si tratta di un codice che indica la “classe energetica” 

attribuita a una certa abitazione.  

L’efficienza energetica nell'uso civile ed industriale è definita dalla norma UNI CEI EN 

ISO 50001:2011, che detta i requisiti minimi che un Sistema per la gestione 

INVOLUCRO: 40% 

HVAC: 25% 

ACQUA CALDA SANITARIA: 15% 

ELETTRODOMESTICI E CUCINA: 11% 

ILLUMINAZIONE: 9% 
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dell'energia deve possedere, definisce come efficienza energetica il "rapporto o altra 

relazione quantitativa tra i risultati in termini di prestazioni, servizi, beni o energia, e 

l’immissione di energia".  

Anche la normativa italiana, con il Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 

"Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e 

i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" dà una definizione simile, 

definendo l'efficienza come "il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, 

merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l'immissione di energia". 

Il recente Decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102 “Attuazione della Direttiva 

2012/27/UE sull’efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 

2010/30UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE” riporta delle definizioni che 

riguardano il riscaldamento e raffredamento efficienti, il riscaldamento e il 

raffrescamento individuali efficienti, teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti 

valutando nello specifico come un sistema, tra quelli precedentemente elencati, può 

essere considerato tale. 
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1.4. Impatti sociali, economici e ambientali 
dell’inefficienza energetica 

L’economia, la società e l’ambiente sono i tre fattori fondamentali su cui si basa lo 

sviluppo sostenibile. Pertanto, lo sviluppo sostenibile deve garantire, per le generazioni 

presenti e future: 

 Protezione ambientale. La sostenibilità ambientale deve garantire la disponibilità 

delle risorse per le generazioni di oggi, senza sacrificare le risorse disponibili per il 

futuro. Sebbene sia il fattore più noto, non è il solo che definisce lo sviluppo 

sostenibile. 

 Fattibilità economica. Lo sviluppo deve essere economicamente fattibile se deve 

garantire continuità. La sostenibilità economica interessa entrambe la 

macroeconomia (relativa a una regione o paese o persino all’intero pianeta) o 

l’economia locale, rispondendo alle esigenze di grandi o piccole aziende e di ogni 

contribuente, su base individuale.  

 Garanzia sociale. Il benessere della società deve essere garantito. Questo tipo di 

sostenibilità si riferisce alle garanzie sociali quali l’assistenza sanitaria, l’istruzione, 

le pari opportunità, la cultura, i servizi di base, la vita comunitaria, ecc., sempre 

prestando attenzione ad occuparsi delle generazioni presenti e future.  

Nel punto di equilibrio tra questi tre aspetti è dove troviamo lo sviluppo sostenibile, 

attentamente collegato al consumo di energia e, di conseguenza, all’efficienza 

energetica.  

Lo sfruttamento delle risorse naturali per ottenere energia ha conseguenze fin 

dall’inizio. Tali conseguenze sono il risultato di cambiamenti perlopiù a livello locale, 

come la deforestazione di aree in cui è stato abbattuto il legname, nonché 

dell’acquisizione di una portata globale, con impatti come il cambiamento climatico, 

l’inquinamento dell’aria e le piogge acide, che hanno effetto su tutta la popolazione 

mondiale.  

L’inefficienza energetica oggi ha un impatto diretto e negativo sullo sviluppo 

sostenibile, influenzandolo nei suoi tre aspetti e quindi mettendo a rischio ogni abitante 

del pianeta. I tre gruppi di impatto principali sono: 

1. gli impatti ambientali 

2. gli impatti sociali  

3. gli impatti economici 
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Questi tre gruppi principali sono strettamente correlati, sebbene possano essere 

studiati separatamente per facilità di comprensione.  

 

 

  

Per saperne di più… 

Esistono numerosi studi e informazioni sul cambiamento climatico e molto 

materiale è reperibile su Internet. Il gruppo di lavoro più importante su questa 

problematica globale è l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 

Informazioni relative al lavoro di questo comitato sono reperibili su: www.ipcc.ch 
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1.4.1. Impatti ambientali 

Sono gli impatti più diretti; quelli che la società in generale associa più facilmente al 

consumo di energia. Il settore ambientale è anche quello più gravemente influenzato 

dall’eccessivo consumo di energia, a causa dei prodotti emessi dalle strutture e sistemi 

di sfruttamento dell’energia. Possono essere suddivisi come indicato di seguito. 

 Emissioni di gas effetto serra 

L’effetto serra è un fenomeno naturale. Parte della radiazione solare che raggiunge la 

Terra viene intrappolata nell’atmosfera e la riscalda, processo che rende possibile la 

vita sul pianeta, mantenendola a una temperatura media di circa 12 °C. Se questo 

fenomeno non esistesse, la temperatura media della Terra sarebbe eccessivamente 

fredda per consentire la vita come noi la conosciamo.  

L’effetto serra si verifica per la presenza dei cosiddetti “gas serra” (GHGs) in 

atmosfera, il più importante dei quali è la CO2.  

I principali gas a effetto serra (GHGs) sono il biossido di carbonio (CO2), il vapore 

acqueo (H2O), l’ossido nitroso (N2O), il metano (CH4) e l’ozono (O3). Il protocollo di 

Kyoto include anche l’esafluoruro di zolfo (SF6), gli idro-fluoro-carburi (HFC), e i per-

fluoro-carburi (PFC). 

L’aumento di CO2 nell’atmosfera aumenta la quantità di calore intrappolato a valori 

superiori al normale, che a sua volta aumenta la temperatura media della Terra; questo 

è noto come riscaldamento globale. Questo fenomeno ha implicazioni a livello 

globale e, nell’insieme, è noto come cambiamento climatico. Il cambiamento 

climatico è pertanto una serie di trasformazioni che interessano tutta la Terra. Tra 

queste conseguenze, l’innalzamento dei livelli del mare a causa dello scioglimento dei 

Poli, variazioni negli schemi delle precipitazioni, più siccità, maggiore instabilità 

climatica, modifiche alle correnti oceaniche e molti altri fenomeni. Le conseguenze di 

questi cambiamenti sono molteplici e influiscono sull’ambiente e la società nel suo 

insieme, in tutte le sue dimensioni. Questi sono i cambiamenti a cui ci riferiamo come 

cambiamento globale per indicare tutte le conseguenze derivanti dal riscaldamento 

globale del pianeta.  

 Inquinamento dell’aria 

L’uso di energia odierno è la maggiore fonte di emissioni di inquinanti nell’atmosfera. 

Nell’Unione europea è responsabile di circa il 90% delle emissioni di SO2 (biossido di 

zolfo), quasi tutte le emissioni di ossido di azoto (NOx), circa il 50% degli idrocarburi 

non metanici (NMHC) e l’85% del particolato atmosferico. Questi inquinanti hanno una 

serie di conseguenze che influiscono sull’ambiente e sulla società. 

 Piogge acide: sono un fenomeno causato dagli ossidi di zolfo e azoto che si 

accumulano in atmosfera e cadono a terra quando miscelati con il vapore 
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acqueo. Questo causa piogge con un pH acido che influisce su tutti gli 

ecosistemi naturali, compresi i raccolti, e riduce la produttività agricola.  

 Smog: lo smog è un fenomeno che deriva dall’inquinamento atmosferico. Il suo 

nome deriva dalla combinazione delle parole “smoke” e “fog” (fumo e nebbia). È 

causato dalla presenza di sostanze inquinanti intrappolate negli strati inferiori 

dell’atmosfera a causa di elevate pressioni atmosferiche. È causa di problemi 

alla salute, come irritazione oculare e problemi respiratori.  

 Sostanze cancerogene: l’emissione di sostanze cancerogene ha un impatto 

diretto sulla salute umana e influisce più gravemente sui gruppi più vulnerabili 

come bambini, malati e anziani. Esistono molti tipi diversi di inquinanti prodotti 

dall’uso dell’energia, sebbene le emissioni di due sostanze, il bitume e il 

benzene, siano forse le più dannose. 

 

 Altri impatti ambientali 

Esistono altri impatti negativi correlati in modo più indiretto alla produzione, al trasporto 

e al consumo di energia, che vale la pena citare. 

  Inquinamento dell’acqua. Può avere cause diverse: 

 Scarico di oli o altri prodotti correlati al petrolio. Questi scarichi possono 

verificarsi durante il trasporto dei combustibili e possono influire 

sull’ambiente e sugli ecosistemi locali. In molte occasioni, sono interessati 

gli ecosistemi marini e tutta la flora e fauna associata, dai microorganismi a 

forme di vita superiori. Inoltre, questi disastri hanno un importante impatto 

sui media, a causa dell’elevata visibilità dei loro effetti, mentre il rimedio alle 

conseguenze richiede un enorme investimento economico.  

 Emissione di metalli pesanti. I metalli pesanti sono sostanze con una 

densità superiore a 5g/cm3. Esempi di metalli pesanti sono piombo, cadmio 

e mercurio. Tendono ad essere altamente tossici e sono molto difficili da 

eliminare dai tessuti. Inoltre si bioaccumulano, vale a dire più un organismo 

ha una posizione elevata nella catena alimentare, maggiori tossine si 

accumuleranno. Gli animali che si alimentano di altri animali contaminati 

accumulano nei propri tessuti i metalli pesanti contenuti dalle loro prede. Gli 

esseri umani occupano un livello trofico elevato nella catena alimentare e 

pertanto accumulano alcuni dei livelli più elevati di tossine nel loro sistema.  

 Eutrofizzazione. È un tipo di contaminazione degli ecosistemi acquatici, in 

particolare di quelli nelle acque stagnanti. Si verifica per l’eccessivo 

accumulo di componenti inquinanti che forniscono un eccesso di nutrienti 

per gli organismi come le alghe. La crescita incontrollata di queste alghe 

causa il ricoprimento della superficie del lago o stagno. Questo a sua volta 

non lascia penetrare sufficiente luce solare nell’acqua impedendo la 

fotosintesi delle piante che ossigenano il lago o stagno, causando la caduta 

dei livelli di ossigeno e la scomparsa di altre forme di vita.  
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Su una scala diversa, possiamo vedere gli impatti derivanti dalle infrastrutture 

necessarie per produrre energia. Questi impatti variano dal tipo di infrastruttura e 

comprendono il degrado degli ecosistemi naturali, la morte diretta della fauna causata 

dall’impatto sulle infrastrutture, la deforestazione, la contaminazione del terreno, ecc. 

1.4.2. Impatti economici 

Impatti economici diretti hanno anche un effetto importante sulla società nel suo 

insieme, in quanto comportano la perdita di grandi somme di denaro, in particolare 

negli ultimi anni, quando i prezzi dell’energia sono aumentati in un contesto di elevata 

dipendenza dall’energia.   

Siamo tutti consapevoli del costo economico dello spreco di energia in tutte le attività 

che ne richiedono l’uso: trasporto, riscaldamento, condizionamento aria, acqua calda 

sanitaria, elettrodomestici e illuminazione. Ma forse non siamo così consapevoli del 

costo indiretto dell'inefficienza energetica. Per esempio:  

 spesa pubblica per la costruzione di impianti di sfruttamento dell’energia; 

 spesa pubblica per l’assistenza sanitaria, a causa di un aumento delle malattie e 

dei disturbi correlati all’inquinamento; 

 spesa pubblica per il ripristino dei beni, in caso di disastri associati a fenomeni 

correlati al cambiamento climatico (inondazioni, tempeste, ecc.); 

 spesa pubblica per le sanzioni relative alla violazione delle norme dell’Unione 

europea che regolamentano le emissioni dei gas serra e altre norme relative 

all’emissione di sostanze dannose;  

 spesa pubblica per gli investimenti in nuove infrastrutture volte a mitigare gli effetti 

locali del cambiamento climatico, tra gli altri, la difesa delle acque, le infrastrutture 

intese a proteggere la popolazione, ecc.; 

 perdite causate all’agricoltura e agli allevamenti, attività la cui produttività è ridotta 

come risultato del cambiamento climatico. 

 

1.4.3. Impatti sociali 

Gli impatti sociali dell'inefficienza energetica sono gli impatti meno visibili per la società, 

ma sono comunque molto importanti e derivano da problematiche economiche e 

ambientali. Di seguito alcuni di questi impatti. 

 Aumento dei tassi di mortalità tra gli esseri umani. Studi recenti dimostrano che 

nell’Unione europea avvengono circa 400.000 morti premature a causa 
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dell’inquinamento dell’aria (secondo la Commissione europea, dati dal 2010), che 

aumentano a 7 milioni se consideriamo i dati mondiali (OMS, dati dal 2011). Molti di 

questi decessi saranno correlati a un consumo eccessivo di energia.  

 Problemi sanitari causati dall’inquinamento dell’aria. I problemi sanitari possono 

venire aggravati dalla necessità di dirigere maggiore spesa pubblica a questo 

settore. 

 Perdita del potere di acquisto in generale per dover dedicare maggiori risorse 

economiche al “benessere dell’energia”.  

 Impatti sugli alimenti, derivanti da problemi che influiscono sulle risorse naturali e le 

coltivazioni causati dal cambiamento globale. Questi problemi influiscono anche sui 

prezzi degli alimenti e quindi sulle economie domestiche. 

 Incertezza relativa al costo dell’inefficienza energetica. Come spiegato in 

precedenza è francamente difficile stimare con precisione il costo futuro 

dell’inefficienza energetica a causa della variabilità dei costi dell'energia. 

Pertanto, si può parlare in termini generali di una perdita della qualità della vita, 

causata dai vari problemi di natura sociale che insorgono dall’inefficienza energetica.  

 

Come possiamo dedurre, tutti gli impatti dell’efficienza energetica sono strettamente 

correlati, influenzandosi a vicenda a discapito della vita quotidiana. Lo schema 

seguente mostra i diversi rapporti tra questi impatti:  

 

 

  

Una verità sconveniente 

Il documentario del 2006 Una verità sconveniente, presentato da 

Al Gore guarda agli effetti del riscaldamento globale sul pianeta e 

sulla società. Premiato con l'Oscar come miglior documentario ha 

anche portato all’autore la vincita del Nobel per la pace nel 2007. 
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Figura 12. Schema di presentazione dei rapporti tra gli impatti di inefficienza energetica. 
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 Riepilogo 

 La società odierna è fortemente dipendente dal consumo di energia elettrica.  

 L’elettricità è un’energia che otteniamo trasformando energia primaria, che 

possiamo ottenere da una serie di diverse fonti di energia. 

 Le fonti di energia primaria possono essere rinnovabili o non rinnovabili. 

 La fonte di energia più comunemente utilizzata nel mondo sono i combustibili 

fossili.  

 Il settore residenziale è responsabile di una grande parte del consumo di 

energia.  

 Il risparmio energetico è diventato oggetto di sempre maggiore interesse ed 

esiste una vasta legislazione CE che regolamenta il consumo e il risparmio di 

energia.  

 Una parte molto significativa dell’energia mondiale viene consumata nell’Unione 

europea.  

 La grande maggioranza dei paesi europei dipendono da energia proveniente da 

risorse estere. 

 Ai settori residenziali e dei servizi è attribuita una grande parte dell'energia 

consumata in Europa; il 41% del totale per essere precisi.  

 L’efficienza energetica negli edifici significa: progettare gli edifici in modo 

efficiente, utilizzando energie rinnovabili, utilizzando apparecchiature e materiali 

innovativi ed efficienti e migliorando la consapevolezza degli utenti.  

 Per misurare il consumo di energia si utilizzano unità diverse.  

 L’efficienza energetica si riferisce alla riduzione del consumo di energia, 

senza sacrificare il benessere e a un uso ottimale delle risorse facendo al 

contempo della protezione ambientale una priorità.  
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 L’inefficienza energetica ha impatti economici, sociali e ambientali importanti, 

tutti correlati, e in generale porta a un abbassamento della qualità della vita sulla 

Terra. 
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 Obiettivi  

 Conoscere le leggi e i regolamenti sull’efficienza energetica che sono state 

emanate negli ultimi anni 

 Valutare le più importanti direttive europee pubblicate negli ultimi anni relative 

all’efficienza energetica in edilizia  

 Conoscere le leggi italiane che hanno recepito le direttive europee 

 Conoscere ed essere aggiornati sugli ultimi cambiamenti avvenuti nell’ambito 

dei regolamenti nazionali e sulle leggi introdotte recentemente 

 Conoscere le conseguenze derivanti dall’applicazione delle leggi nazionali 

sull’efficienza energetica 

 Valutare le norme e gli incentivi riguardanti il risparmio energetico e il Piano 

d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica 
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 Introduzione 

Come presentato nel Modulo 1, il 40% dei consumi complessivi di energia in Europa 

è imputabile al settore delle costruzioni e del terziario. 

In particolare sono gli edifici a rappresentare il consumo energetico maggiore. 

All’interno di questo settore gli edifici responsabili per il più alto consumo di energia 

sono residenziali e terziario. 

Impegnarsi sulle conseguenze scaturite dall’applicazione delle regole nazionali e 

della Comunità Europea sull’efficienza energetica in edilizia. 

Per questo motivo riguarda la Comunità Europea la regolamentazione e promozione 

dell’efficienza energetica in edilizia. Diverse misure sono state promosse per ridurre 

il consumo energetico degli edifici e nel settore delle costruzioni.  

Anche in Italia come in altri Stati Membri gran parte degli edifici sono stati costruiti in 

anni in cui Ie leggi sull’efficienza energetica non garantivano adeguati livelli di 

efficienza energetica. 

Anche per questo motivo gli obiettivi di raggiungimento dell’efficienza energetica in 

edilizia potranno essere raggiunti esclusivamente intervenendo sul recupero 

energetico di edifici esistenti. 

C’è quindi un forte interesse della Comunità Europea nel regolare e promuovere 

l’efficienza  energetica negli edifici. Molte misure sono state messe in campo allo 

scopo di ridurre il consumo di energia negli edifici e nei settori della costruzioni, per 

di incoraggiare un maggiore uso di energia da fonti rinnovabili, e ridurre la 

dipendenza di energia degli Stati Membri confinalità di diminuire le emissioni di gas 

ad effetto serra. 

Oggi si richiede un approccio integrato alla riqualificazione energetica degli edifici, il 

quale rappresenta un necessario e tempestivo contributo al raggiugimento degli 

standard di efficienza energetica previsti. Allo stesso tempo tale approccio fornisce 

una chiara opportunità di lavoro nell’edilizia e per lo sviluppo dell’industria. 

Inoltre, è necessario considerare chiare linee guida per progettare e costruire nuovi 

edifii e case, implementando tutte le misure necessarie per raggiungere la maggiore 

efficienza energetica dai primi stadi di ciascun progetto.  

Alla luce di quanto detto in precedenza, sono state emanate molte leggi contenti 

standard e regole finalizzate a promuovere l’efficienza energetica negli edifici al fine 

di soddifare le richieste ambientali dei giorni nostri. 
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La International Energy Agency (IEA, una organizzazione internazionale creata da 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD),  ha stabilito che 

l’efficienza energetica deve essere una della chiavi per ridurre  la richiesta 

energetica  dell’economia mondiale di 2 terzi entro il 2050. Il settore degli edifici è 

stato citato come uno dei settori chiave in cui il consumo di energia può essre ridotto 

in modo considerevole. 

Come vedrem in questo modulo formativo l’Unione Europea ha emanato diverse 

Direttive mediante le quali obbliga gli Stati membri a definire modelli comuni di 

misure, atte a promuovere l’efficienza energetia all’interno dell’Unione Europea, al 

fine di stabilire e garantire il raggiungimento di elevati standard di efficienza 

energetica nei prossimi anni. 

Anche a livello nazionale sono state emanate leggi in grado di regolamentare a 

livello locale gli standard definiti dalla Comunità Europea. 

Tuttavia, parallelamente, è necessario informare e sensibilizzare gli utenti finali. 

Infatti, l’incremento dell’efficienza energetica dipende da una maggiore 

consapevolezza degli utilizzatori finali di energia. Per questo motivo è necesario 

promuovere a livello globale la consapevolezza del corretto uso dell’energia 

attraverso l’educazione della società e incoraggiare le abitudini di un consumo 

responsabile di energia al fine di ottimizzare il risparmio energetico complessivo. 
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1.1. Leggi sull’efficienza energetica in 
edilizia 

L’efficienza energetica in edilizia è regolamentata da differenti direttive europee che 

hanno obbligato gli Satimembri a dotarsi di regolamenti e leggi cogenti per garantire 

standard elevati di efficienza energetica negli edifici di nuova costruzione e negli 

edifici esistenti. 

 

Tuttavia  bisogna tornare indietro al Protocollo di Kyoto, un accordo internazionale 

su cambiamenti climatici, con lo scopo di ridurre le emissioni di alcuni gas effetto 

serra, che entrò in vigore  nel 2005 (sebbene sia stato adottato nel 1997). 

Pertanto, la promozione dell’efficienza energetica costituisce la maggior parte di 

della quantità di linee di condotta e misure richieste per il raggiungimento del 

Protocollo di Kyoto e dovrebbe esserre preso in considerazione in tutte le misure 

adotatte per soddisfare gli impegni previsti. 

Questo concetto è stato incluso nella direttiva europea 2002/91/CE sull’efficienza 

energetica. Questa Direttiva, anche conosciuata come la Direttiva di sull’efficienza 

energetica degli edifici, è stato il più importante regolamenteo responsabile per in 

raggiungimento degli obiettivi di consumno di energia ed efficienza dell’Unione 

Europea, della riduzione delle emissione dei gas effetto serra e dell’uso di energie 

rinnovabili negli edifici.  

In Italia l’attuazione della Direttiva Europea, come vedremo nel dettaglio in seguito, 

è avvenuta attraverso l’emanazione di diversi decreti legislativi il prncipale è il 

Decreto Legislativo 192/2005. 

Che cos’è una Direttiva europea?  

La Direttiva è un atto che obbliga gli Stati membri dell'Unione europea a 

realizzare determinati obiettivi, lasciando loro la scelta dei mezzi per farlo. Può 

avere come destinatari uno Stato membro, più Stati membri o tutti gli Stati 

membri. Affinché i principi enunciati nella direttiva trovino applicazione concreta 

nei confronti dei cittadini, il legislatore nazionale deve approvare uno o più atti 

che recepiscano la direttiva nel diritto interno dello Stato membro, ossia adattino 

la legislazione nazionale in modo da realizzare gli obiettivi definiti nella direttiva. 

Nella direttiva è indicato il termine entro il quale deve essere recepita nel diritto 

nazionale; per quanto riguarda le modalità di recepimento, gli Stati membri 

dispongono di un margine di discrezionalità che assicura il rispetto delle 

specificità nazionali. Il termine per l'attuazione della direttiva è invece tassativo. 
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Per riuscire ad attuare tutti i risparmi previsti è stato introdotto, nella Direttiva 

2006/32/CE, l’obbligo per gli Stati Membri di definire un Piano d’Azione per 

l’Efficienza Energetica. Questo è il documento che i singoli stati membri 

dell’Unione Europea devono redigere per stabilire modalità e strumenti volti a 

raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica stabiliti con gli accordi di Kyoto. 

Nello specifico, il PAEE costituisce il quadro di riferimento per l’adozione di misure 

di efficientamento energetico e per il raggiungimento della riduzione di gas serra 

imposta dall’UE, riduzione che per l’anno 2020 dovrà essere pari al 20%.  

Vengono di seguito riportate le leggi e I decreti che hanno recepito le direttive 

europee.

 

  Leggi e decreti sull’efficienza energetica in edilizia  

 Direttiva europea 

2002/91/CE, sul 

rendimento energetico 

in edilizia 

• Decreto legislativo 192/2005 modificato ed integrato dal 

Decreto legislativo 311/2006 “Disposizioni correttive ed 

integrative al DLgs 192/05, recante attuazione della Direttiva 

2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia” 

• DPR 59/09 Regolamento di attuazione dell’art.4, comma 1, 

lettera a) e b), del DLgs 192/05 concernente attuazione della 

direttiva 2002//91/CE sul rendimento enrgetico in edilizia  

• DM 26/06/2009 “Linee guida nazionali per la ceritficazione 

energetica degli edifici”.  

 

 

 Direttiva 2010/31/EU, 

sulla prestazione 

energetica in edilizia 

• Decreto legge 63/2013 “Disposizioni urgenti per il 

recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo 

e del Consiglio” 

• DPR 75/13 “Regolamento recante disciplina dei criteri di 

accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza 

degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione 

energetica degli edifici, a norma dell’art.4, comma 1 lettera c), 

del Dlgs.192/05” 

• Legge 90/13 “Conversione, con modificazioni, del decreto 

legge 4 giugno 2013, n. 63” 
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1.2. Le Direttive Europee 

Come introdotto nella prima lezione, l’efficienza energetica in edilizia è stata 

regolamentata dall’Unione Europea attraverso diverse Direttive.  

Nello specchietto di seguito sono riportate le più importanti Direttive tra quelle che 

hanno avuto maggiori impatti sul settore delle costruzioni: 

 

Le Direttive europee vengono recepite dagli Stati membri attraverso la pubblicazioni 

di leggi e provvedimenti. In questo modulo formativo si chiariranno sinteticamente i 

contenuti delle direttive più importanti sull’efficienza energetica e le leggi che hanno 

recepito in Italia tali direttive. 

Nel modulo formativo 3 si approfondiranno tutti gli aspetti tecnici dei provvedimenti 

attuativi attraverso un’analisi di dettaglio degli aspetti più rilevanti. 

  

Direttiva europea sull’efficienza energetica in edilizia   

 Direttiva 2002/91/CE, sul rendimento energetico in edilizia   

 Direttiva 2010/31/EU, sulla prestazione energetica in edilizia 

Direttive europee sull’efficienza energetica  

 Direttiva  2006/32/CE, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i 

servizi energetici 

 Direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti 

rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 

2001/77/CE e 2003/30/CE 

 Direttiva  2012/27/UE, sull’efficienza energetica 



 

Il quadro legislativo. Com’è regolata l’efficienza energetica? 

  EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

9 

1.2.1. Direttiva 2002/91/EC, sul rendimento energetico 
nell’edilizia 

La Direttiva europea 2002/91/EC del Parlamento Europeo  e del Consiglio, sul 

rendimento energetico nell’edilizia, è stata approvata il 16 dicembre 2002 con 

l’obiettivo di promuovere l’efficienza energetica degli edifici nella Comunità tenendo 

conto delle condizioni locali e climatiche esterne nonché delle prescrizioni relative al 

clima degli ambienti interni e l’efficacia sotto il profilo dei costi. 

L’obiettivo era quello di limitare il consumo energetico e conseguentemente le 

emissioni di biossido di carbonio nel settore residenziale e terziario, un settore che 

incide per il 40% delle emissioni in tutta la Comunità, come detto nell’introduzione 

del modulo formativo. 

Le disposizioni contenute nella Direttiva riguardano: 

 Il quadro generale di una metologia per il calcolo del rendimento energetico 

integrato negli edifici; 

 L’applicazione dei requisiti minimi riguardanti in materia di rendimento 

energetico degli edifici di nuova costruzione; 

 L’applicazione dei requisiti minimi riguardanti il rendimento energetico degli 

edifici di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni; 

 La certificazione energetica degli edifici; 

 L’ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d’aria negli 

edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie 

abbiano più di 15 anni. 

Per gli edifici di nuova costruzione la cui metratura utile totale supera i 1,000 m2 gli 

Stati membri provvedono affinché la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di 

sistemi alternativi quali sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie 

rinnovabili, cogenerazione, sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza 

pompe di calore (a certe condizioni) sia valutata e sia tenuta presente prima 

dell’inizio dei lavori di costruzione. 

La Direttiva prevede che gli Stati membri prevedano delle misure in grado di 

valutare il rendimento energetico globale di un edificio esistente che non deve 

prevedere necessariamente una completa ristrutturazione dell’edificio e potrebbe 

invece limitarsi alle parti che sono più specificamente pertinenti ai fini del 

rendimento energetico dell’edificio e che rispondano al criterio costi/benefici. 
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1.2.2. Direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica 
nell’edilizia 

La Direttiva 2010/31/UE, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica 

nell’edilizia, stabilisce i nuovi obiettivi per il periodo 2010-2020 in grado di garantire il 

rispetto dei requisiti miimi di efficienza energetica, certificazione energetica e le 

norme per regolamentare le ispezioni degli impianti di condizionamento. 

In generale la Direttiva ripercorre gli indirizzi definiti nella Direttiva 2002/91/CE. Le 

disposizioni della direttiva riguardano il quadro comune generale di una metologia 

per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità 

immobilairi, l’applicazione dei requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici e 

unità immobiliari di nuova costruzione con l’obiettivo di aumentare il numero di 

edifici a energia quasi zero. 

 Impianti tecnici per l’edilizia 

Al fine di ottimizzare il consumo energetico dei sistemi tecnici per l’edilizia, gli Stati 

membri dovranno stabilire I requisiti minimi degli impianti valutando il rendimento 

globale valutando la corretta installazione e alle corrette dimensioni, alla regolazione 

e al controllo adeguati degli impianti tecnici per l’edilizia installati negli edifici 

esistenti.  

Tali requisiti sono stabiliti per le nuove installazioni, la sostituzione o miglioramento 

dei sistemi tecnici per l’edilizia e si applicano per quanto tecnicamente, 

economicamente e funzionalmente disponibile. 

I requisiti riguardano gli impianti di riscaldamento, gli impianti di produzione di acqua 

calda sanitaria, gli impianti di condizionamento dell’aria, I grandi impiati di 

ventilazione o la combinazione di questi impianti. 

 Edifici a energia quasi zero 

I regolamenti introdotti dalla Direttiva dovranno prevedere che gli edifici di nuova 

costruzione entro il 31 dicembre 2020 siano tutti a energia quasi zero.  

A partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti 

pubblici e di proprietà di questi ultimi dovranno essere a energia quasi zero. 

La Direttiva ribadisce l’importanza che gli Stati membri prevedano efficaci 

strumenti finaziari o altre tipologie di incentivi in grado di sostenere e promuovere 

l’efficienza energetica in edilizia per la diffusione di edifici ad energia quasi zero. Gli 

Stati membri dovranno tenere conto dei livelli di prestazione energetica ottimali in 
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funzione dei costi in sede di concessione di incentivi per la costruzione e 

l’esecuzione di ristrutturazioni importanti di edifici. 

1.2.3. Direttiva 2006/32/CE, sull’efficienza degli usi finali 
dell’energia e i servizi energetici  

La Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente 

l’efficienza energetica degli usi finali dell’energia e i servizi energetici è stata 

approvata il 5 aprile 2006. L’obiettivo generale della Direttiva è rafforzare il 

miglioramento dell’efficienza degli usi finali dell’energia sotto il profilo costi/benefici 

negli Stati membri: 

 Fornendo gli obiettivi indicativi,  i meccanismi, gli incentivi e il quadro 

istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le 

imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale 

dell’energia; 

 Creando le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei 

servizi energetici, programmi per il risparmio energetico e altre misure in 

grado di promuovere l’efficienza energetica per gli utenti finali. 

 Obiettivi generali per il risparmio energetico 

La Direttiva prescrive che gli Stati membri devono stabilire e garantire un risparmio 

energetico con l’obiettivo di riduzione del 9% entro il 2016 attraverso un Piano 

d’Azione per l’Efficienza Energetica 

Analogamente, una o più autorità indipendenti o agenzie del settore pubblico 

devono essere incaricate del controllo e del monitoraggio della legislazione generale 

per raggiungere gli obiettivi stabiliti 

 Promozione dell’efficienza degli usi finali dell’energia e dei servizi 

energetici 

Viene stabilito che i distributori di energia , gestori del sistema di distribuzione e 

società di vendita di energia al dettaglio dovranno:  

 Comunicare ogni anno le informazioni statistiche aggregate sui loro clienti 

finali (dette informazioni devono essere sufficienti per poter progettuare e 

attuare adeguatamente programmi di miglioramento dell’efficienza 

energetica); 

 Garantire l’offerta al cliente finale e la promozione di servizi energetici 

competitivi sotto il profilo dei prezzi; 
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 Implementare diagnosi energetiche di alta qualità destinate a individuare 

misure di miglioramento dell’efficienza energetica applicate in modo 

indipendente a tutti I cosumatori finali. 

1.2.4. Direttiva 2012/27/EU sull’efficienza energetica 

La Direttiva 2012/27/EU, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 

2012, sull’efficienza energetica modifica le Direttive europee 2009/125/CE e 

2010/30/UE e abroga le Direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. 

La Direttiva ha lo scopo di perseguire l’obiettvo di efficienza enrgetica che mi a 

ridurre del 20% il concumo di enrgia primaria dell’Unione entro il 2020 e di realizzare 

ulteriori miglioramenti in materia di efficienza energetica dopo il 2020. 

A tal fine la Direttiva dovrebbe stabilire un quadro comune per promuovere 

l’efficienza energetica all’interno dell’Unione e definire interventi specifici per attuare 

alcune delle proposte incluse nel piano di efficienza energetica 2011. 

La Direttiva chiarisce che è necesario aumentare il tasso delle ristrutturazioni di 

immobili, in quanto il parco immobiliare esistente rappresenta il settore individuale 

con le maggiori potenzialità di risparmio energetico. Gli edifici di proprietà degli 

enti pubblici rappresentano una quota considerevole del parco immobiliare e 

godono di una notevole visibilità nella vita pubblica. 

È pertanto opportuno fissare un tasso annuo di ristrutturazione per gli edifici di 

proprietà del governo centrale nel territorio degli Stati membri e da esso occupati in 

modo da migliorarne la prestazione energetica. 

Visto il ruolo esemplare degli edifici di proprietà pubblica ciascun Stato membro 

dovrà garantire dal 1 gennaio 2014 ch il 3% della superficie coperta utile totale degli 

edifci riscaldati e/o raffrescati di proprietà del proprio governo centrale e da esse 

occupati sia ristrutturata ogni anno per poter rispettare almeno i requisiti minimi di 

prestazione energetica. 

La quota del 3% è calcolata sulla sueprficie coperta totale degli edifici con una 

superficie coperta utile totale superiore a 500m2 per tutti gli edifici che non 

soddisfano i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione 

all’art.4 della direttiva 2010/31/UE. Tale soglia è portata a 250 m2 a partire dal 9 

luglio 2015. 

Gli Stai membri dovranno: 

 rendere pubblico un inventario degli edifici riscaldati o raffrescati in relazione 

alle superfici sopra indicate 
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 adottare un pian di efficienza energetic ache contenga azioni specifiche di 

risparmio energetico e di efficienza energetica 

 instaurare un sistema di gestione dell’energia, compresi audit energetici, nel 

quadro dell’azione di detto piano 

 ricorrere alle società di seervizi energetici e ai contratti di rendimento 

energetico per finanziare le ristrutturazioni e attuare piani volti alla a 

mantenere o migliorare l’efficienza energetica a lungo termine. 
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1.3. Legislazione vigente in Italia 

Le diverse Direttive europee hanno sono state recepite dallo Stato italiano che ha 

emanato diversi provvedimenti legislativi. Questi hanno modificato I parametri di 

riferimento dell’efficienza energetica in edilizia in modo significativo. Nei paragrafi 

seguenti vengono riportate le principali leggi vigenti in Italia  

1.3.1. Attuazione della Direttive europee relative al 
rendimento energetico in edilizia 

Le Direttive europee 2002/91/CE e 2010/31/CE sono state recepite dal governo 

italiano attraverso diversi provvedimenti come descritto nei paragrafi successivi. Nel 

particolare caso dell’Italia il quadro è molto cokmplesso e articolato a causa della 

pubblicazione di svariate leggi che regolamentano l’efficienza energetica in edilizia. 

A questo si aggiunge anche la revisione di molte norme UNI di riferimento. 

Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in 

edilizia 

L’attuazione della Direttiva 2002/91/CE è avvenuta in Italia con la pubblicazione di 

diversi decreti come si seguito riportato:  

• Decreto Legislativo 19 agosto 2005. n. 192 Attuazione della direttiva 
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia 

 
• Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311: Disposizioni correttive ed 
integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante attuazione 
della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia 

 
• Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115: Attuazione della Direttiva 
2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi 
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Il decreto introduce 
metodologie di calcolo e  requisiti  dei  soggetti  per  l'esecuzione delle 
diagnosi  energetiche  e  la  certificazione  energetica  degli edifici  
 
• DPR 2 aprile 2009, n. 59: regolamento di attuazione dell’art.4, comma 1, 
lettera a) e b) del DLgs. 192/2005 concernente attuazione della direttiva 
2002/91/CE. Il decreto è il primo dei decreti attuativi del DLgs. 192/2005 e 
definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la 
prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la 
climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi 
igienici sanitari. I criteri generali di cui ai commi 1 e 2 si applicano alla 
prestazione energetica per l'edilizia pubblica e privata anche riguardo alle 
ristrutturazioni di edifici esistenti. 
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• DM 26/06/2009: linee guida nazionali per la ceretificazione energetica degli 
edifici. Il decreto è attuativo del DLgs. 192/2005 e definisce le metotodologi 
per la predisposizione dell’Attestato di Certificazione Energetica 

 

 Decreto Legislativo 19 agosto 2005. n. 192 - Attuazione della direttiva 

2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia 

 

Le prescrizioni del Dlgs 192/05 si applicano al sistema edificio-impianto. Il Dlgs 

192/05 si applica a tutti gli edifici di nuova costruzione (per i quali il permesso di 

costruire o la denuncia di inizio attività è stato richiesto dopo l’8 ottobre 2005) 

classificabili nelle categorie da E1 a E8 e agli interventi di ristrutturazione su 

edifici dai 1000 metri quadrati in su. Il Dlgs si applica limitatamente al solo 

ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti 

volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente. Nel caso di 

interventi su edifici esistenti il Dlgs si applica limitatamente al rispetto di specifici 

parametri, livelli prestazionali e prescrizioni. Gli unici casi esclusi dall’applicazione 

del Dlgs 192/05 riguardano: 

 edifici di particolare interesse storico 

 fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti 

sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui 

energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili 

 fabbricati isolati con superficie utile < 50 m² 

 impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche 

se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile. 

Il Dlgs 192/05 è entrato in vigore l’8 ottobre 2005. L’effettiva operatività del 

provvedimento, però, come chiaramente indicato nell’articolo 4 del documento 

stesso, viene subordinata all’emanazione di successivi decreti attuativi. Tali decreti 

dovevano essere emanati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, 

su proposta del Ministero delle attività produttive, del Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti e dal Ministero dell’ambiente. 

Il Dlgs. 192/2005 è stato interato dal Dlgs. 311/06 che ne integra e modifica alcuni 

contenuti. 

In particolare il Dlgs. 192/05 definisce diverse tipologie di intervento e le 

caratteristiche che qesti interventi dovranno garantire, gli interventi riguardano: 

 edifice di nuova costruzione e loro impianti; 

Per approfondire i contenuti specifici e i parametri definiti dal decreto legislativo si 

rimanda al modulo 3 del corso  
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 ampliamenti con un volume maggiore del 20% del volume complessivo 

dell’edificio; 

 nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli 

impianti; 

 ristrutturazione degli elementi di involucro e demolizioni e ricostruzioni in 

manutenzione straordinaria di edifici esistenti con superficie maggiore a 

1.000m2; 

 sostituzione dei generatori di calore; 

 ristrutturazioni totali o parziali e manutenzioni straordinarie dell’involucro per 

tutti i casi diversi da quelli sopra descritti. 

 

Attuazione della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia 

La Direttiva europea 2010/31/UE del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica 

degli edifici  (recast della Direttiva 2002/91/EC) introduce in Italia grosse novità e 

segna l’avvio per la pubblicazione di nuovi regolamenti riguardanti l’efficienza 

energetica in edilizia. 

 

  

• Decreto legge 63/2013 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 

2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio” 

• DPR 75/13 “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare 

la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la 

certificazione energetica degli edifici, a norma dell’art.4, comma 1 lettera c), del 

Dlgs.192/05” 

• Legge 90/13 “Conversione, con modificazioni, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63” 
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1.3.2. Risparmio energetico e Piani d’Azione Italiani per 
l’Efficienza energetica 

Negli ultimi anni l'Italia ha predisposto diverse misure e programmi finalizzati a 

costruire una strategia nazionale per la promozione e il miglioramento dell'efficienza 

energetica e il perseguimento degli obiettivi stabiliti a livello comunitario anche per le 

fonti rinnovabili. 

In particolare vengono di seguito brevemente descritti i Piani d’Azione sull’efficienza 

energetica italiani: 

 PAEE 2007 

 Piano straordinario dell'efficienza energetica 

 Legge di sviluppo del 2009 

 Piano d’azione nazionale per le fonti rinnovabili 

 PAEE 2011 

 PAEE 2014 

 Piano d’Azione sull’Efficienza Energetica 2007 

In attuazione della Direttiva 2006/32/CE, il Governo Italiano nel 2007, ha adottato il 

Piano d'azione per l'efficienza energetica (PAEE 2007) in cui ha stabilito un obiettivo 

di risparmio al 2016 del 9,6% rispetto al consumo medio annuo del quinquennio 

2001-2006, equivalente a 10,8 Mtep. Gli interventi individuati nel Piano, che 

riguardano prevalentemente gli usi termici per circa il 75% delle stime totali, in 

particolare sistemi di riscaldamento più efficienti e coibentazione di edifici, e per il 

25% gli usi elettrici, consentono congiuntamente una riduzione di 34 Mt di emissioni 

di CO2. 

L'obiettivo al 2016 è stato suddiviso tra il settore residenziale (4,9 Mtep), industriale 

(1,8 Mtep), terziario (2,1 Mtep) e dei trasporti (2,0 Mtep). Nel prospetto che segue è 

riportato il monitoraggio degli interventi e la valutazione dei risparmi annui conseguiti 

nel consumo di energia primaria, al 31 dicembre 2010, con le misure previste dal 

PAEE 2007.  

 

Si deve tenere presente che la valutazione sul piano economico del risparmio 

annuo è prudenziale, basata su un prezzo medio del petrolio di 80 $/barile e un 

cambio dollaro/euro pari a 1,20. Vale la pena sottolineare che i risparmi annui si 

replicano per ciascun anno successivo, essendo migliorata l'efficienza di 

"processi", e che devono essere valutati in termini economici aggiornando i 

prezzi del petrolio e il cambio. 
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Interventi e obiettivi di risparmio energetico previsti dal PAEE 2007 e valutazione dei 

risparmi annui conseguiti al 2010. 

INTERVENTI E MISURE Risparmio 

annuale 

conseguito 

al 2010 

Obiettivi 

(PAEE 2007) 

2010 2016 

 GWh/ 

anno 

GWh/ 

anno 

GWh/ 

anno 

SETTORE RESIDENZIALE 
   

Coibentazione superfici opache in edifici residenziali 

costruiti prima del 1980; sostituzione di vetri semplici con 

vetri doppi; Recepimento direttiva 2002/91/CE e attuazione 

Dlgs. 192/05 

5.832 3.722 13.730(¹) 

Sostituzione lampade ad incandescenza (GLS) con 

lampade a fluorescenza (CFL) 
3.744(²) 1.600 4.800 

Sostituzione lavastoviglie con apparecchiature in classe A 21 305 1.060 

Sostituzione frigoriferi e congelatori con apparecchiature 

in classe A+ e A++ 
82 1.210 3.860 

Sostituzione lavabiancheria con apparecchiature in classe 

A superlativa 
2 31 410 

Sostituzione scalda acqua elettrici con altri più efficienti 1.400 700 2.200 

Impiego di condizionatori efficienti 24 180 540 

Impiego di impianti di riscaldamento efficienti 13.929 8.150 26.750 

Camini termici e caldaie a legna ad alta efficienza 325 1.100 3.480 

Totale settore residenziale 25.359 16.998 56.830 

SETTORE TERZIARIO 
   

Impiego impianti di riscaldamento efficienti 80 5.470 16.600 

Incentivazione all'impiego di condizionatori efficienti 11 835 2.510 

Lampade efficienti e sistemi di controllo 100 1.400 4.300 
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Lampade efficienti e sistemi di regolazione del flusso 

luminoso 
462 425 1.290 

Totale settore terziario 633 8.130 24.700 

SETTORE INDUSTRIA 
   

Impiego di lampade efficienti e sistemi di controllo 617 700 2.200 

Sostituzione motori elettrici di potenza compresa tra 1 e 90 

kW, da classe EFF2 a classe EFF1 
16 1.100 3.400 

Installazione di inverters su motori elettrici di potenza 0,75-

90 kW 
121 2.100 6.400 

Cogenerazione ad alto rendimento 2.493 2.093 6.280 

Impiego di compressione meccanica del vapore 103 1.047 3.257 

Totale settore industria 3.350 7.040 21.537 

SETTORE TRASPORTI 
   

Introduzione del limite di emissioni di 140 g di CO2 / Km 

(media veicoli parco venduto) 
2.972(³) 3.490 23.260 

Totale settore trasporti 2.972 3.490 23.260 

Totale 32.334 35.658 126.327 

 GWh/ 

anno 

GWh/ 

anno 

GWh/ 

anno 

 Risparmio 

annuale 

conseguito 

al 2010 

2010 2016 

Obiettivi 

(PAEE 2007) 

(¹) Il presente dato corrisponde alla somma del valori stimati nel PAEE 2007 relativamente alle misure di 

"Coibentazione superfici opache in edifici residenziali costruiti prima del 1980" e "Sostituzione di vetri semplici 

con vetri doppi"; il monitoraggio tiene invece conto anche degli interventi dovuti al recepimento della direttiva 

2002/91/CE e all'attuazione del Dlgs. 192/05. 

²) Il valore indicato è stato stimato nell'ipotesi conservativa che il numero di lampadine efficienti effettivamente 

installato sia la metà di quelle vendute/distribuite con il sistema del TEE. 

(³) il valore conseguito al 2010 in realtà corrisponde al monitoraggio degli incentivi statali 2007, 2008, 2009 in favore 

del rinnovo ecosostenibile del parco autovetture ed autocarri fino a 3,5 tonnellate. 

(fonte:http://www.efficienzaenergetica.enea.it/politiche-e-strategie-1/politiche-e-strategie-in-italia/paee/paee-

2014.aspx) 
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 Piano d’azione sull’Efficienza Energetica 2011 

Il PAEE 2011 intende dare seguito in modo coerente e continuativo ad azioni ed 

iniziative già previste nel primo PAEE2007 e si propone di presentare proposte di 

medio lungo termine con il sostegno di scenari innovativi. 

Nel secondo PAEE2011 vengono illustrati i risultati conseguiti al 2010 e aggiornate 

le misure di efficienza energetica da adottare per il conseguimento dell’obiettivo 

generale al 2016, che viene mantenuto pari al 9,6%. 

Oltre alle misure relative ai Certificati Bianchi (o Titoli di Efficienza Energetica) e agli 

incentivi agli interventi di efficientamento energetico in edilizia, sono considerati 

anche gli effetti del D. Lgs. 192/2005, che recepisce la direttiva 2002/91/CE relativa 

al rendimento energetico in edilizia. Questo decreto ha apportato forti novità, 

rispetto al quadro legislativo preesistente, nella metodologia progettuale, nelle 

prescrizioni minime e nell’ispezione degli impianti oltre ad aver introdotto la 

certificazione energetica degli edifici. Il decreto, già autosufficiente per la parte 

relativa alla climatizzazione invernale, prevedeva anche provvedimenti attuativi, tra i 

quali risultano emanate le seguenti norme: il decreto del Presidente della 

Repubblica del 2 aprile 2009, n. 59 e il decreto del Ministro dello Sviluppo 

Economico del 26 giugno 2009 relativi alle Linee guida nazionali per la certificazione 

energetica degli edifici. L’articolazione del PAEE 2011 è stata sostanzialmente 

mantenuta inalterata rispetto al PAEE 2007 a parte qualche modifica rivolta 

all’ottimizzazione delle misure di efficienza energetica, dei relativi meccanismi di 

incentivazione e in qualche caso, alla revisione della metodologia di calcolo. 

In particolare, per quanto riguarda il settore residenziale, la sostituzione dei vetri 

semplici con quelli doppi e la sostituzione degli scaldacqua elettrici hanno avuto un 

ottimo riscontro, mentre la coibentazione delle superfici opache degli edifici 

residenziali ha raggiunto risultati inferiori alle attese, probabilmente a causa dei costi 

più elevati che caratterizzano questa tipologia di opere. Saranno pertanto studiate e 

messe in atto nuove forme di incentivazione per stimolare gli interventi sull’involucro 

opaco, parte del sistema edificio-impianto che presenta il più alto potenziale di 

risparmio energetico. Nel PAEE2011 l’intervento di coibentazione di pareti opache è 

stato sostituito con le prescrizioni del DLgs. 192/2005. 

Nel settore terziario è stata introdotta la misura relativa al recepimento della 

Direttiva 2002/91/CE e attuazione del DLgs. 192/2005. Nel settore industria si è, 

invece, riscontrato un risultato negativo della misura relativa alla compressione 

meccanica del vapore e si è pertanto deciso di dare maggiore spazio nell’ambito del 

meccanismo dei Certificati Binchi, ad interventi per il recupero termico nei processi 

produttivi. 
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Infine nel settore dei trasporti la principale novità ha riguardato l’algoritmo di 

valutazione dei risparmi energetici potenziali, anche in considerazione dei dati di 

monitoraggio e di nuove normative che sono entrate in vigore dal 2007 in poi. Tale 

variazione ha determinato la necessità di rivedere l’insieme delle misure da attuare 

e ha reso necessario l’introduzione di altre misure.  

 

 Piano d’azione sull’Efficienza Energetica 2014 

Oltre alle leggi descritte nei paragrafi precedenti e in risposta alla Direttiva 

2006/32/EC concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici 

è stato scritto il Piano d’Azione Italiano  per l’Efficienza Energetica 2014. 

Il documento deriva dal recepimento della Direttiva Europea 2006/32/EC e la 

2012/27/EU. 

Il PAEE 2014 descrive gli obiettivi di efficienza energetica fissati dall’Italia al 2020, le 

misure di policy attivate per il loro raggiungimento e i risultati raggiunti al 2012. 

In particolare il Piano, coerentemente con le linee guida per la compilazione della 

Commissione Europea e in accordo con quanto espresso nella Strategia Energetica 

Nazionale (SEN), riporta nel secondo capitolo gli obiettivi nazionali di riduzione dei 

consumi di energia primaria e finale, e specifica i risparmi negli usi finali di energia 

attesi al 2020 per singolo settore economico e per principale strumento di 

promozione dell’efficienza energetica. 

Il secondo capitolo presenta, inoltre, la valutazione quantitativa dei risparmi 

conseguiti al 31 dicembre 2012 per effetto delle misure di policy gia attive nel 

Paese, sia in relazione agli obiettivi al 2016 fissati dal PAEE2011, sia in relazione 

agli obiettivi della SEN relativi al periodo 2011- 2020. 

Il terzo capitolo oltre ad illustrare con maggior dettaglio le misure di policy gia attive 

e i recenti provvedimenti volti al loro potenziamento, descrive con dettaglio le nuove 

misure introdotte con il decreto di recepimento della direttiva 2012/27/UE, stimando, 

ove gia possibile, l’impatto atteso in termini di risparmio energetico per settore 

economico. 

Nello specifico, il paragrafo 3.1 e dedicato a descrivere le misure a carattere 

trasversale come il regime obbligatorio di efficienza energetica dei certificati bianchi 

(CB), le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del parco edilizio e il 

conto termico. Secondo le stime riportate nel paragrafo, tali misure permetteranno di 

conseguire il target obbligatorio di risparmio energetico cumulato negli usi finali al 

2020, determinato con la metodologia di calcolo indicata all’articolo 7 della Direttiva 

2012/27/EU. 
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Vengono di seguito elencate le principali misure che sono state introdotte per ridurre 

i consumi energetici in ambito residenziale 

 M1. Riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente attraverso 

interventi sull’involucro termico e sugli impianti  

 M2. Sostituzione delle tipologie di lampade utilizzate all’interno delle abitazioni 

con lampade ad ad alta efficienza energetica (es. l’installazione di lampade 

fluorescenti riduce la quantità di energia necessaria per raggiungere lo stesso 

livello di illuminazione rispetto all'utilizzo di tradizionali lampadine a 

incandescenza. Le lampade fluorescenti compatte usano un terzo dell'energia e 

possono durare da 6 a 10 volte più a lungo di lampade incandescenti) 

 M3. Costruzione di nuovi edifici con elevate performance energetiche (edific a 

energia quasi zero) 

 M4. Sostituzione di elettrodomestici ad alta efficienza energetica 

 

 

 

 

Per approfondimenti…  

Il documwnto complete del PAEE 2014 è scaricabile dal sito 

internet dell’ENEA 

http://www.efficienzaenergetica.enea.it/politiche-e-strategie-

1/politiche-e-strategie-in-italia/paee/paee-2014.aspx 
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1.4. L’impatto sul settore delle 
costruzioni 

Sono state diverse le ripercussioni sul settore delle costruzioni dovute all’entrata in 

vigore degli obblighi legislativi sopra citati.  

Requisiti minimi di efficenza energetica degli edifici e ispezione periodoca 

degli impianti 

Per quanto riguarda i requisiti minimi di efficienza energetica si rimanda agli 

approfondimenti previsti del capitolo 3 del presente corso. Vengono di seguito 

brevemente descritti gli obblighi introdotti dalle leggi che hanno recepito le direttive 

europee suddivisi per argomenti principali. 

 Riduzione dell’energia primaria per il riscaldamento e il raffrescamento 

L’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, le trasmittanze 

medie dell’involucro termico, e tutti I requisiti termici degli edifici sia di nuova 

costruzione sia soggetti a ristrutturazione rilevant dovranno rietrare nei parametri 

definiti dal DLgs. 311/06 All. C. 

 Performance degli impianti di riscaldamento 

Le performance degli impianti di riscaldamento vengono definiti con l’obbligo di 

verificare il rendimento medio stagionale dell’impianto con limiti definiti in funzione 

della potenza dell’impianto. Vengono anche definiti gli obblighi legati alla presenza 

di dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente 

dei singoli locali o delle zone. Viene, inoltre, introdotto l’obbligo di inserire in edifici 

esistenti con più di 4 unità abitative, dove tecnicamente possibile, la 

contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abtativa. Sono 

previsti dei parametri più restrittivi per edifici pubblici o ad uso pubblico. 

 Produzione richiesta di energia solare per acqua calda sanitaria  

Viene introdotto l’obbligo di inserire impianti solari per la prodizione di acqua calda 

sanitaria nei nuovi edifici e negli edifici soggetti a sostituzione dell’impianto termico. 

Solo con la pubblicazione del DPR 59/09 viene chiaremente normato il calcolo del 

fabbisogno totale di acqua calda dalla norma UNI 11300. Nel decreto legislativo 

311/06 viene chiarito l’obbligo di coprire il 50% del fabbisogno stimato con impainti 

solari. 
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 Potenza minima da installare di impianti solari fotovoltaici 

Sugli edifici di nuova costruzione è entrato in vigore l’obbligo di installare impianti 

solari fotovoltaici in grado di produrre energia elettrica. La potenza da installare o la 

quanità di energia da produrre è stat definitivamente indicata all’interno di un 

allegato del DLGS. 28/11 sulle fonti rinnovabili di energia. 

 Certificazione energetica degli edifici 

La certificazione energetica degli edifici è stata introdotta con l’entrata in vigore del 

decreto legislativo 192/05, solo con l’emanazione del DPR 59/09 e con la 

pubblicazione delle linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici, 

però, sono state chiarite le metodologie di calcolo. Per approfondimenti sulla 

certificazione energetica degli edifici si rimanda agli approfondimenti contenuti nel 

capitolo 7. In questo capitolo vengono chiarite le leggi di riferimento e la loro 

evoluzione nel tempo sul territorio nazionale.  

Impatto e incentivi del piano sull’efficienza energetica 

Grazie a Piano d’Azione sull’Efficienza Energetica sono state definite differenti 

tipologie di incentivi e di misure atte a garantire interventi di efficienza energetica 

sugli edifici. Vengono di seguito brevemente descritte alcune delle iniziative previste 

per poter rispettare i livelli minimi di risparmio energetico per il raggiungimento degli 

obiettivi del Protocollo di Kyoto. In particolare la norma di riferimento legata alle 

detrazioni fiscali è la Legge 296/2006 dagli art. 344, 345, 346 e 347 che individua gli 

interventi incentivati suddividendoli in 4 aree 

 Riqualificazione energetica dell’edificio (comma 344) 

Viene definito che sono soggetti a detrazione fiscale tutti gli interventi che 

concorrono a ridurre il fabbisogno invernale di energia primaria degli edifici 

definendo il limite di Epgl da raggiugere in modo che sia inferiore ai limiti definiti 

nella Legge. 

 Interventi sull’involucro edilizio (comma 345) 

Viene definito che sono soggetti a detrazione fiscale tutti gli interventi di isolamento 

sull’involucro opaco e trasparente secondo dei limiti definiti dalla legge.  

 Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria 

(comma 346) 

Viene definito che sono incentivati tutti gli impianti solari termici installati su edifici 

esistenti. L’installazione deve avvenire in conformità ai manuali di riferimento. 
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 Sostituzione di caldaie (comma 347) 

Viene definita la tipologia di generatori di calore che possono essere incentivati in 

sostituzione a quelli esistenti. 

 Incentivi per gli elettrodomestici ad alta efficenza energetica 

Questa misura ha l’obiettivo di incentivare la nuova installazione di elettrodomestici 

ad elevato consumo energetico ad uso domestico  

 

 

 





 

Il quadro legislativo. Com’è regolata l’efficienza energetica? 

  EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

27 

 Riepilogo 

 La promozione dell’efficienza energetica in edilizia finalizzata al raggiungimento 

degli standard definiti dal Protocollo di Kyoto, è stata promossa all’interno delle  

 La promozuione dell’efficienza energetica emerge dale disposizionei del 

Protocollo di Kyoto.  che stabilisce che l’efficienza energetica dovrebbe essere 

presa in considerazione in tutte le misure adottate per soddisfare  i nuovi 

obiettivi di risparmio energetico 

 La Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio è stata la 

direttiva in grado di introdurre i primi cambiamenti significativi sull’efficienza 

energetica in edilizia  

 Nel 2010 è stata pubblicata la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia 

(recast) 

 L’Unione Europea ha inoltre emenato Direttive nell’ambito dell’efficienza  

energetica e degli “energy services”, come la Direttiva 2006/32/CE 

successivamente rettificata dalla Direttiva 2012/27/EU. 

 Energy Saving and Efficiency Action Plan ovvero il Piano d’Azione Italiano 

sull’Efficienza Energetica ha promosso l’efficienza energetica in edilizia 

attraverso la definizione di incentivi 

 Le più importanti ripercussioni delle regolametanzioni nel settore delle 

costruzioni sono contenute all’interno del Dlgs.192/2005 e s.m.i. e nella 

procedura per la certificazione energetica degli edifici (linee guida nazionali sulla 

certificazione energetica degli edifici) 

 La pubblicazione delle leggi sull’efficenza energetica in edilizia hanno cambiato 

in modo profondo la progettazione di edifici di nuova costruzione introducendo 

diverse tecnologie atte a contenere I consumi energetici degli edifici 

 Grazie alle Direttive europee è stata introdotta negli Stati membri l’obbligo di 

certificazione energetica degli edifici  
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 Obiettivi 

 Apprendere i principali requisiti previsti dalla legislazione Italiana con riferimento 

all’efficienza energetica degli edifici 

 Acquisire familiarità con i principali contenuti tecnici della normativa nazionale in materia (D 

Lgs 192/2005 e successive modificazioni) 

 Apprendere gli elementi di valutazione previsti dalla normativa per l’efficienza energetica dell’ 

involucro edilizio 

 Apprendere gli elementi di valutazione previsti dalla normativa per l’efficienza energetica degli 

impianti elettrici e termoidraulici 

 Apprendere i principali requisiti in materia di esercizio e manutenzione efficiente degli 

impianti a servizio dell’edificio 

 Apprendere i principali requisiti professionali delle figure di riferimento per l’ottimizzazione 

della prestazione energetica degli edifici 
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 Introduzione 

Data l'importanza del settore edilizio in termini di consumo energetico globale, la riduzione il 

consumo energetico in edilizia è una delle priorità nella legislazione CE nell'Unione europea nel 

suo insieme e nelle legislazioni nazionali. 

Come spiegato in dettaglio nel modulo 2, negli ultimi anni, diverse normative sono state messe in 

atto, tutti direttamente collegate a promuovere l'efficienza energetica nella costruzione. 

A questo proposito, l'Unione europea ha svolto un ruolo importante e ha stabilito una serie di 

diverse direttive, che stabiliscono e regolano le misure necessarie a promuovere l'efficienza 

energetica nell'Unione europea. Lo scopo di questo è di assicurare che gli obiettivi principale di 

efficienza energetica siano raggiunti nei prossimi anni. 

La direttiva europea 2002/91 / UE in materia di efficienza energetica degli edifici (“Rendimento 

energetico in edilizia, detta anche EPBD) è stata la regolamentazione più importante nel campo 

della costruzione per quanto riguarda il consumo di energia e l'efficienza, il contenimento delle 

emissioni di gas a effetto serra e l'uso di energie rinnovabili. 

La direttiva 2010/31 / UE, entrata in vigore qualche anno più tardi, ha introdotto una serie di 

modifiche e nuovi obiettivi di efficienza energetica per i settori delle costruzioni e dell'edilizia.  

L’Italia introduce nel proprio regolamento nazionale le indicazioni delle due direttive attraverso il 

D.Lgs 192/05 (di recepimento della direttiva 2002/91) e il Decreto Legge 63/13 (di recepimento 

della direttiva 2010/31) convertito in legge il 3 agosto 2013 dalla Legge 90/13. 

Si riporta di seguito il quadro evolutivo dei principali dispositivi di legge europei e nazionali in 

materia di rendimento energetico in edilizia. 

 Direttiva 2002/91/CE (EPBD), sul rendimento energetico nell’edilizia , detta la linea sulle 

nuove disposizioni in materia di efficienza energetica del sistema edificio-impianto che ogni 

stato membro della CE deve introdurre a livello nazionale entro il 4 gennaio 2006. 

 DLgs 192/2005 ‘’ attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 

nell’edilizia ‘’ Con questo decreto legge la Repubblica Italiana  recepisce le disposizioni 

europee nei propri regolamenti.  

 DLgs 311/2006 ‘’Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 

192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico 

nell'edilizia.’’ Il decreto modifica e integra il DLgs 192/2005. 

 DPR 59/2009 ‘’Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto 

legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul 

rendimento energetico in edilizia.’’ 
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 DM 26/06/2009 ‘’ Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici’’ il presente 

decreto definisce le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;  gli 

strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le Regioni.  

 Direttiva 2010/31/UE (EPBD 2), aggiorna e integra la direttiva del 2002, la  la quale obbliga gli 

stati membri ad aggiornare i propri recepimenti nazionali. 

 DM 22/11/2012 Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante 

attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. 

 DM 22/11/2012 Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: «Linee guida nazionali per la 

certificazione energetica degli edifici.». Nello specifico annulla la possibilità di auto dichiarare 

l’edificio in classe G.  

 DL 63/2013 ‘’Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la 

definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre 

disposizioni in materia di coesione sociale’’. Con il decreto si recepisce la direttiva europea 

31/2010 UE. 

 Legge 90/2013 ‘’Conversione, con modificazioni, del decreto legge 4 giugno 2013, n° 63’’ 

  



 

Requisiti normativi per l’efficienza energetica nel settore dell’elettricità e dell’illuminazione 

  EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Principali categorie di requisiti per l’efficienza 
energetica in edilizia 

 

I requisiti per l’efficienza energetica degli edifici sono per la massima parte quelli che di norma 

sono verificati all’interno della “Relazione L 10”1, richiamata nelle legislazione più recente, che è 

obbligatorio predisporre e consegnare per tutti i casi in cui la legge indica una prescrizione da 

rispettare e – quindi – da verificare. A questi si aggiungono quelli previsti da altre norme specifiche 

in materia di esercizio e manutenzione e requisiti professionali delle maestranze. 

Non sono soggetti alla verifica dei requisiti: 

- Gli edifici ricadenti nella disciplina relativa ai beni culturali e del paesaggio (D Lgs 42/2004), 

nel caso in cui il rispetto delle prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro 

carattere o aspetto 

- Gli edifici industriali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo 

produttivo o utilizzando energia recuperata dal processo produttivo stesso 

                                                
1
 L 10/1991 (Uso razionale dell’energia, risparmio energetico e fonti rinnovabili) 

Direttiva 2002/91/CE 

(EPBD) 
Direttiva 2010/31/UE 

(EPB2) 

DL  63/13     
   Recepimento nazionale 

Legge 90/13 
Converte e modifica in legge 

 
 

 

Dlgs 192/2005 
Recepimento nazionale 

 
R 

DM 22/11/2012 
Modifica allegato A 

D Lgs 311/2006 
Modifica e corregge 

DM 26/06/2009 
Linee guida nazionali 

per certificazione 
energetica 

DPR 59/2009 
Attuativo del  D.Lgs 

192/2005 

DM 22/11/2012  
Modifiche del DM 26/06/09 
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- Gli edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione 

- I fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2 

- Gli edifici il cui utlizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici 

(box, cantine, autorimesse, ...), purchè scorporabili ai fini della valutazione di efficienza 

energetica 

Le prescrizioni da rispettare sono raggruppabili nelle seguenti categorie: 

- Requisiti che determinano il fabbisogno e la classe energetica dell’edificio 

- Requisiti relativi al rendimento degli impianti 

- Requisiti relativi all’impiego di energia termica prodotta da fonti rinnovabili 

- Requisiti relativi all’impiego di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili 

- Requisiti relativi all’esercizio e alla manutenzione degli impianti 

- Requisiti professionali 

I requisiti applicabili differiscono comunque a seconda del tipo di intervento e della classificazione 

dell’edificio previsti dalla normativa, elencati di seguito 

Tipologie di intervento2: 

- Edifici di nuova costruzione 

- Ristrutturazioni integrali degli elementi dell’involucro e ricostruzioni di edifici esistenti con 

superficie utile > 1000 m2 

- Ampliamenti con un volume maggiore del 20% del volume dell’edificio 

- Ristrutturazioni totali o parziali per i casi diversi dai due precedenti 

- Nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti 

- Sostituzione di generatori di calore 

Classificazione dell’edificio3: 

- Edifici adibiti a residenza e assimilabili (E1) 

- Edifici adibiti a ufficio e assimilabili, indipendenti o contigui a costruzioni adibite ad attività 

industriali o artigianali (E2) 

- Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cure e assimilabili (E3) 

- Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili (E4) 

- Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili (E5) 

- Edifici adibiti ad attività sportive (E6) 

- Edifici adibiti ad attività scoalstiche a tutti i livelli e assimilabili (E7) 

- Edifici adibiti ad attività industriali e artigianali e assimilabili (E8) 

  

                                                
2
 D Lgs 192/05, art.3 

3
 DPR 412/93 



 

Requisiti normativi per l’efficienza energetica nel settore dell’elettricità e dell’illuminazione 

  EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

7 

 

1.1 Requisiti che determinano il fabbisogno 
energetico e la classe energetica dell’edificio 

 

Campo d’applicazione 

In riferimento alla legislazione italiana, il fabbisogno energetico si calcola su tutti gli edifici di 

nuova costruzione e su edifici già esistenti, ad estensioni (incremento pavimentazione e del 

volume costruito) e riqualificazioni. Sono escluse quelle tipologie di intervento che riguardano: le 

ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinarie dell’involucro; la sostituzione di 

generatori di calore; nuove installazioni di impianti termici esistenti 

 

Caratteristiche del requisito 

Per la determinazione del fabbisogno energetico vengono eseguite una serie di verifiche, come da 

DPR 59/09 art 4 e DLgs 28/11, riguardanti: 

- Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale  

- L’indice di prestazione energetica dell’involucro 

- La trasmittanza di strutture opache e trasparenti, sia verticali che orizzontali 

- Trasmittanza divisori 

- L’assenza di condensa  

- Inerzia dell’involucro opaco 

- Controllo climatizzazione estiva 

- Schermatura e sistemi filtranti 

- Controllo temperatura ambiente 

- La produzione di energia termica mediante  

- Impianti a biomasse e trasmittanze 

 

L’indice di prestazione energetica EP esprime il consumo di energia primaria totale riferito 

all’unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m2 anno o 

kWh/m3 anno. 
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1.2 Requisiti relativi al rendimento degli impianti 
termici 

 

 

Campo d’applicazione 

Ai fini dell'applicazione della normativa, i requisiti riguardano i generatori di calore al servizio 

dell’impianto termico. 

Vengono considerati impianti termici le installazioni fisse adibite al riscaldamento, alla ventilazione 

e distribuzione dell’aria condizionata e per la produzione di acqua calda sanitaria, finalizzate a 

soddisfare il benessere e l'igiene degli utenti.  

 

Caratteristiche dei requisiti 

Per questo tipo di impianti, in caso di sostituzione o nuova installazione, occorre verificare:  

- il rendimento globale medio stagionale, in riferimento alla potenza nominale (maggiore o 

minore di 1000kW);  

- il rendimento termico utile 

- la presenza di una centralina di termoregolazione programmabile 

- la presenza di dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatuta 

ambiente nei singoli locali o zone che possono godere di apporti energetici gratuiti 

- la corretta equilibratura del sistema di distribuzione, nel caso di generatori di calore a 

servizio di più unità immobiliari 

- che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4 vi sia la 

possibilità della contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità 

abitativa;   

- il rendimento utile nominale minimo, i limiti di emissione ed il tipo di combustibile utilizzato 

per gli impianti a biomassa per la climatizzazione invernale 

 

In caso di durezza dell’acqua superiore a determinati parametri sono inoltre prescritti trattamenti 

chimici di condizionamento dell’acqua, da determinarsi in funzione della potenza del generatore di 

calore e della produzione o meno di ACS. 
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1.3 Requisiti relativi all’impiego di energia termica 
prodotta da fonti rinnovabili 

 
 

Campo d’applicazione 

 

Questi requisiti si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia termica, che devono 

garantire la copertura tramite ricorso a fonti rinnovabili di una % minima di fabbisogno di 

energia per l’acqua calda sanitaria e di una % del fabbisogno totale dell’edificio. 

Sono esclusi gli edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento che copre interamente il 

fabbisogno energetico. 

 

Caratteristiche dei requisiti 

 

La % di copertura del fabbisogno da fonti rinnovabili, determinata dal Dlgs 28/11 art 11, è ad oggi 

fissata in: 

- 50% del fabbisogno totale di ACS 

- 35% del fabbisogno energetico totale 

Tali limiti sono ridotti del 20% per edifici situati nei centri storici. 

 

 

 

E’ prescritto l’obbligo di predisposizione delle opere necessarie a favorire il collegamento a reti di 

teleriscaldamento site a una distanza inferiore a 1000 metri o in presenza di progetti approvati 

per la realizzazione di tale rete. 
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1.4 Requisiti relativi all’impiego di energia elettrica 
prodotta da fonti rinnovabili 

 
 
Campo d’applicazione 
 
In tutti gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione è obbligatoria l’installazione di una quota 

minima di impianti elettrici alimentati da fonti rinnovabili, da installare sopra o all’interno 

dell’edificio o nelle relative pertinenze. 

 

Caratterizzazione e quantificazione del requisito 
 
È obbligatoria l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per 

una potenza, espressa in kW, determinata in funzione della superficie S misurata in m2, in pianta al 

livello del terreno, e di un coefficiente K (m2/kW) che può assumere diversi valori. 

 

P = 1/K * S 

 

Ad oggi, il valore di K è fissato in K=65. 

 

 

1.1 Requisiti per l’esercizio e la manutenzione degli impianti 
 

Il contenimento dei consumi di energia degli impianti adibiti per il riscaldamento invernale, le 

ispezioni periodiche e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati di tali ispezioni sono 

regolate secondo l’art 7 del Dlgs n 192 del 19/09/2005 e dal DPR 74/2013. 

Chiunque si assume la responsabilità di un impianto  (il proprietario, il conduttore o 

l’amministratore del condominio) mantiene in esercizio l’impianto e si assicura che siano svolte, 

nella maniera opportuna secondo la normativa vigente, le operazioni di controllo e manutenzione. 

Inoltre l’operatore indicato per tali operazioni al termine di queste ha l’obbligo di redigere un 

rapporto di controllo tecnico secondo i modelli proposti dalla norma, in relazione al tipo di impianto 

e alla potenzialità dell’impianto da rilasciare al soggetto interessato. 

L’allegato L del già citato decreto disciplina che: 

- le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici devono essere svolte 

secondo quanto stabilito dalle istruzioni tecniche per la regolazione l’uso e la manutenzione 

rese reperibili dall’impresa installatrice 

- nel caso in cui non siano state predisposte istruzioni specifiche le operazioni di 

manutenzione e controllo secondo le istruzioni stabilite dal fabbricante  

- nell’eventualità in cui nemmeno le istruzioni del fabbricanti siano disponibili o reperibili le 

operazioni di controllo e manutenzione devono essere seguite secondo le prescrizioni e 

tempistiche previste dalle normative UNI e CEI. 
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1.5 Requisiti professionali 
 

L’ art. 4 del DLgs 192/05 stabilisce che entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto sono 

definiti i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per garantire la qualificazione e 

l’indipendenza di esperti o organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e 

l’ispezione degli impianti di climatizzazione.  

Secondo lo schema di decreto di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del DLgs N°192/05, 

sono disciplinati i seguenti requisiti per il tecnico abilitato, che deve essere in possesso di uno dei 

titoli presenti all’articolo 3 e 4 alle lettere da a) ad e): 

- lauree magistrali;  

- diploma di istruzione tecnica in ambito tecnologico;  

- corsi di formazioni per la certificazione energetica degli edifici con i relativi esami svolti;  

- iscrizione ai relativi ordini e collegi professionali. 

 

 

 

Per saperne di più… 

ENEA – Obiettivo Efficienza Energetica 

Il Servizio Riqualificazione Energetica degli Edifici di ENEA 

promuove attività di ricerca applicata, sperimentali e 

dimostrative, per lo sviluppo di edifici ad alta efficienza 

energetica ed ecocompatibili, anche mediante la sottoscrizione 

di accordi con enti ed istituti di ricerca, università, imprese del 

settore. Fornisce assistenza tecnico-scientifica al sistema 

produttivo impegnato nella ricerca di soluzioni innovative, con 

particolare riferimento a sistemi integrati con le fonti rinnovabili. 

Produce strumenti e metodi per agevolare l'applicazione della 

normativa e l'utilizzo di tecniche e tecnologie per l'efficienza 

energetica in contesti architettonici "micro" (singolo edificio), "di 

pregio" (singoli edifici o complessi edilizi) e "macro" (quartiere, 

complesso urbano).  

http://www.efficienzaenergetica.enea.it/chi-siamo-2/servizio-

riqualificazione-energetica-degli-edifici/  
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 Obiettivi 

 Apprendere i fondamenti dell’efficienza energetica nei settore delle costruzioni e 

in particolare nell’edilizia residenziale 

 Riconoscere i componenti e i processi principali che l’efficienza energetica deve 

affrontare in un edificio. 

 Identificare le norme su cui si basa l’efficienza energetica nel settore dell’edilizia. 

 Riconoscere le principali aree di attenzione dell’efficienza energetica nel settore 

delle costruzioni e dell’edilizia. 

 Comprendere il concetto di “architettura bioclimatica” e le sue implicazioni 

 Identificare le fondamenta su cui si basa l’architettura bioclimatica. 

 Riconoscere come funzionano i sistemi passivi. 

 Conoscere i parametri su cui si basa l’architettura bioclimatica. 

 Differenziare tra le fonti di energia rinnovabili che possono essere utilizzate nel 

settore dell’edilizia e le loro applicazioni e vantaggi. 

 Valutare l’importanza dell’isolamento termico nei nuovi edifici e negli edifici 

esistenti tramite la riabilitazione energetica. 

 Conoscere il tipo di materiali utilizzati per un adeguato isolamento termico. 

 Comprendere l’impiego e interpretare correttamente l’etichetta energetica sugli 

elettrodomestici.  

 Conoscere i progetti di costruzione efficienti, operativi e riconoscere le 

applicazioni di efficienza energetica e la quantità di risparmio energetico 

ottenuto.  
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 Introduzione 

Intitolato Imparare a costruire edifici energeticamente efficienti, questo Modulo 4 

tratta dell’efficienza energetica applicata ai settori dell’edilizia e delle costruzioni.  

La prima lezione più teorica è un approccio agli aspetti relativi all’uso efficiente 

dell’energia negli edifici e mette in rilievo l'architettura bioclimatica o progettazione 

bioclimatica e tutti i componenti che comprendono. L’architettura bioclimatica 

riguarda tutto ciò che si riferisce all’efficienza energetica fin dalla prima fase di 

progettazione dell’edificio in questione e comprende aspetti rilevanti come per 

esempio la natura dei dintorni del luogo in cui sarà ubicato l’edificio. Tutti i parametri 

che questo tipo di architettura affronta, saranno esaminati per realizzare costruzioni 

più efficienti, sostenibili ed eco-compatibili e se possibile, in alcune occasioni, 

ottenere edifici a consumo zero. Con questo si intendono edifici che non dipendono 

dall’esterno per il proprio fabbisogno energetico ma sono autosufficienti grazie 

anche a sistemi di captazione dell’energia. 

La seconda lezione, più pratica, esaminerà il numero di esempi reali che 

comportano la messa in atto di teorie di efficienza energetica in progetti e 

costruzioni reali, sia completati sia in fase di realizzazione. Pertanto saremo in 

grado di confrontare la reale efficacia dell’efficienza energetica di progetti in Italia. 

Dopo aver completato il Modulo 4, gli studenti avranno una panoramica dei requisiti 

di efficienza energetica applicati al settore dell’edilizia e una conoscenza di tutte le 

implicazioni di questo nuovo metodo di costruzione che è necessario adottare se si 

desidera ottenere una qualità di vita e vivibilità più sostenibile e più idonea a 

soddisfare le esigenze odierne senza compromettere il confort e il benessere delle 

persone. 

L’efficienza energetica nel settore delle costruzioni è un campo in costante sviluppo 

e prevedibilmente nel tempo, e durante la ricerca in questo settore, emergeranno 

ulteriori direttive e migliorie per ottimizzare l’impiego dell’energia negli edifici.  
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1.1. Utilizzi efficienti dell’energia nelle 
costruzioni 

Per la maggior parte della popolazione, l’acquisto della casa è oggi uno degli 

investimenti più importanti della vita. L’acquisto di una casa è generalmente 

pianificato con un periodo di ritorno dell’investimento da 20 a 40 anni e implica 

l’assunzione di un onere finanziario importante, significativa pianificazione e 

previsione a lungo termine. 

In generale, quando si acquista una casa, viene assegnata priorità a molti aspetti 

diversi come età, ubicazione, dimensioni, confort, disponibilità di servizi nelle 

vicinanze, ecc. Tuttavia, in molti casi, i fattori correlati al consumo di energia della 

casa vengono dimenticati, sebbene l’interesse in questi di aspetti sia in costante 

aumento principalmente per il costo della manutenzione dell'energia dell’abitazione. 

Il profitto a breve termine è diventato una priorità nel settore delle costruzioni, a 

seguito di una crescente domanda degli acquisti immobiliari nei tempi recenti. Una 

vendita rapida è quello che conta, mentre la garanzia di qualità e la redditività a 

lungo termine della casa diventano aspetti secondari. Rendere gli acquirenti 

consapevoli e informarli sulle caratteristiche energetiche della casa sono stati per 

molto tempo aspetti completamente assenti nel mercato immobiliare.   

Data la crescente preoccupazione relativa a un eccessivo consumo di energia, 

all’aumento dei prezzi dell’energia e alla comparsa di un ampio numero di 

normative, questa situazione è attualmente vicina a un cambiamento radicale e, in 

un prossimo futuro, le caratteristiche energetiche delle abitazioni diventeranno una 

priorità per acquirenti, progettisti e costruttori.   

Il consumo di energia residenziale e per i servizi in Spagna è circa il 40% del totale 

mentre il potenziale di risparmio energetico in questo settore è stimato a tra il 30 e il 

40%. Da qui l’esigenza di lavorare sull’efficienza energetica nel settore delle 

costruzioni. Devono essere presi in considerazione non solo i nuovi edifici ma 

anche e più in particolare a causa del calo delle nuove costruzioni, la 

riqualificazione energetica degli edifici esistenti. 

In merito ai requisiti energetici, un edificio comprende numerosi componenti che 

devono essere considerati come un insieme di elementi interconnessi che 

dovrebbero funzionare in modo coordinato per la stessa finalità: ottenere un 

consumo energetico efficiente. I componenti da prendere in considerazione sono: 
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- l’involucro: è la “pelle” dell’edificio ed è costituito dalla facciata, dal tetto e dal 

pavimento dell’edificio. Per quanto riguarda il consumo di energia, è il 

componente più importante, come vedremo più avanti in questo modulo;  

- la struttura interna: è lo “scheletro” dell’edificio, l’insieme degli elementi che 

lo sostengono e conferiscono stabilità;  

- gli impianti di riscaldamento e refrigerazione; 

- gli impianti di illuminazione; 

- gli impianti di alimentazione dell’acqua con particolare attenzione all’acqua 

calda sanitaria (ACS). 

Tutti questi elementi devono essere considerati come un sistema complesso che 

deve lavorare come insieme per garantire un uso razionale dell’energia e 

ottimizzare le risorse ambientali e quindi minimizzare la dipendenza dall’energia 

esterna. Come studieremo in seguito, per sviluppare adeguatamente ciascun 

elemento correlato all’energia deve anche essere considerato l’ambiente in cui è 

ubicato l’edificio in questione.  

Tenendo conto di tutti gli aspetti sopra indicati, la conclusione da trarre è che 

l’efficienza energetica nei settori dell’edilizia e delle costruzioni si basa su tre punti di 

base: 

- design intelligente o “architettura bioclimatica” 

- uso di energie rinnovabili 

- uso di materiali e attrezzature innovative 

Ora esamineremo ciascuno di questi punti separatamente.  
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1.1.1. Architettura bioclimatica 

L’architettura bioclimatica è l’architettura che tiene conto dell’interazione tra l’edificio 

e l’ambiente nel processo di progettazione. La finalità è trarre il massimo vantaggio 

dalle condizioni esterne per ottenere un edificio che sia il più sostenibile possibile.  

L’architettura bioclimatica ricerca progetti che minimizzino il consumo di energia 

utilizzando tutte le risorse nell’ambiente senza sacrificare il confort e il benessere.  

Si stima che con un buon progetto, il consumo di energia può essere ridotto in un 

edificio come minimo del 60%. In alcuni casi si possono ottenere edifici a “consumo 

zero”, ovvero edifici autoalimentati al 100% senza dipendenza da fonti di energia 

esterne.  

La chiave dell’architettura bioclimatica sta nell’utilizzare sistemi passivi, vale a dire 

strumenti che controllano le variabili all’interno delle abitazioni quali temperatura e 

umidità, tramite il progetto stesso, tenendo conto delle condizioni esterne. 

L’involucro dell’edificio, in questo caso, deve agire come un filtro intelligente per la 

temperatura e l’umidità e per ottenere interni luminosi. I sistemi passivi tengono 

conto dei seguenti fattori: 

 Radiazione solare. Oltre alla quantità di radiazione, devono essere 

considerate le diverse caratteristiche della radiazione in inverno e in estate.  

 Isolamento adeguato dell’edificio.  

 Inerzia termica. Questa proprietà fornisce la quantità di calore che un 

materiale è in grado di immagazzinare e la velocità alla quale lo può 

rilasciare. Maggiore l’inerzia termica, maggiore la resistenza a un aumento di 

temperatura.  

L’architettura bioclimatica prende in considerazione vari parametri come la 

posizione, la forma e l’uso degli edifici al fine di ottenere le condizioni ottimali di 

utilizzo dell’energia. Osserviamo ora come ciascuno di questi parametri dovrebbe 

essere considerato. 

1.1.1.1. Ubicazione dell’edificio 

Le condizioni atmosferiche dell’area in cui sarà ubicato l'edificio sono 

fondamentali per un corretto progetto bioclimatico. Applicazioni a computer e 

modelli matematici sono utilizzati nella fase di progettazione per stabilire il rapporto 

tra clima e architettura e quindi ottenere uno strumento da utilizzare nella 

progettazione di un edificio. Devono essere considerati due tipi principali di variabili.  
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 Variabili macroclimatiche. Le caratteristiche climatiche generali della regione 

in cui sarà ubicato l’edificio. Queste sono variabili che determinano il tipo di 

clima dell’area e sono le seguenti: 

o media annuale, temperature massime e minime in inverno e in estate; 

o pluviometria, ovvero i modelli delle precipitazioni;  

o umidità; 

o radiazione solare incidente diretta e diffusa; 

o direzione prevalente dei venti e velocità media; 

  

 Variabili microclimatiche. Condizioni particolari del terreno su cui è ubicato 

l’edificio che modificano le condizioni macroclimatiche. Le più importanti 

sono: 

o la pendenza del terreno 

o le “barriere”, quali colmate del terreno, pareti di roccia, facciate 

elevate, ecc. che possono influire sull’illuminazione o i venti incidenti 

sull’edificio  

o corpi idrici nelle prossimità che alleviano le variazioni brusche di 

temperatura e aumentano l’umidità 

o boschi in prossimità che agiscono anche da cuscinetto termico.  

Tutte queste variabili devono essere tenute in considerazione per determinare le 

caratteristiche di un’abitazione. Il Dlgs.192/05 e sm.i. definisce le zone climatiche 

diverse legate ai gradi giorno. 

 

1.1.1.2. Orientamento dell’edificio.  

L’orientamento determina la quantità di luce solare che l’edificio riceverà nel corso 

della giornata attraverso le finestre. L’orientamento deve sfruttare la radiazione 

solare in inverno e limitarla in estate. Il sole sorge ad est e tramonta ad ovest ma 

l'inclinazione dei raggi incidenti sulla terra varia durante le diverse stagioni dell'anno. 

In inverno, i raggi del sole sono maggiormente obliqui e il sole si sposta da est a 

ovest, ora più vicino al lato meridionale. In estate invece, i raggi del sole hanno 

un’incidenza più perpendicolare. Di seguito sono riportate le caratteristiche dei 

diversi orientamenti possibili. 
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 Orientamento a nord. Il sole non è mai direttamente incidente. La luce è 

omogenea e debole durante tutta la giornata. È l’orientamento più freddo.  

 Orientamento a sud. In inverno, i raggi sono incidenti per molte ore mentre in 

estate non sono direttamente incidenti sulla facciata, ma sopra di essa a 

causa dell’inclinazione.  

 Orientamento a est. I raggi del sole sono incidenti in obliquo al mattino 

presto (raggi deboli).  

 Orientamento a ovest. La radiazione si riceve in obliquo a tarda sera, quando 

la temperatura ambiente è ora molto superiore rispetto al resto della 

giornata. Si verifica surriscaldamento, in particolare in estate.  

Secondo quanto sopra, la posizione migliore per la facciata principale di un edificio 

ha un orientamento a sud. Gli elementi con aperture, come grandi finestre, 

dovrebbero essere rivolti in quella direzione. Questo riduce il fabbisogno di 

riscaldamento in inverno a causa dell’alto grado di esposizione del sole. Data 

l’inclinazione solare, la stanza non si surriscalda in estate. Dall’altro lato, gli elementi 

dell’edificio che non richiedono stabilità termica, come magazzini, garage, ecc., 

dovrebbero essere collocati rivolti a nord. Questi spazi sono denominati “spazi 

intermedi”. Sono normalmente aree poco utilizzate dell’edificio e quindi non 

richiedono condizioni di confort e il loro fabbisogno energetico è basso. Agiscono 

anche da isolamento tra l’interno e l’esterno.  

 

Un esempio pratico … 

Nel progetto “LUCIA Building” dell’Università di Valladolid, basato su un edificio 

bioclimatico, possiamo osservare il risparmio energetico ottenuto dal corretto 

orientamento di questo edificio rispetto ad altri edifici di riferimento: www.edificio-

lucia.blogspot.com.es/p/5.html 



 

Open Learning  

EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

10 

 

Disposizione ideale dei componenti di un’abitazione nell’emisfero settentrionale 

1.1.1.3. Uso dell'edificio 

L’uso di un edificio è anche un parametro da considerare quando si adotta 

l’architettura bioclimatica. I requisiti di energia non sono gli stessi per un edificio 

utilizzato come abitazione, per esempio, e per un edificio utilizzato come ufficio o 

servizi. Gli impianti di riscaldamento, refrigerazione e acqua calda sono molto più 

importanti nelle abitazioni. Maggiore attenzione deve essere rivolta all’isolamento, 

alla ventilazione e all’orientamento delle abitazioni.  

Per contro, la maggior parte dell’energia negli edifici sede di uffici o servizi è 

consumata dalla ventilazione, dalla refrigerazione e dall’illuminazione. Pertanto si 

deve prestare particolare attenzione al controllo solare e all’illuminazione naturale. 

Il seguente sito web contiene consigli relativi al risparmio di energia, alle risorse 

energetiche e alle misure che possono essere adottate al fine di ottenere un 

consumo più efficiente negli uffici. Le risorse presentate comprendono un 

calcolatore del consumo completo che si può dimostrare particolarmente utile 

quando si redige un piano di risparmio energetico per uffici: 

www.officinaseficientes.es/ 

1.1.1.4. Ventilazione 

Il sistema di ventilazione in qualsiasi edificio è un aspetto fondamentale in quanto 

rinnova l’aria all’interno dell’edificio, contribuisce alla climatizzazione e migliora le 

condizioni di confort al suo interno. Grazie al migliore isolamento degli edifici, 

nell’architettura bioclimatica un valido impianto di ventilazione è fondamentale.  
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I problemi causati da una ventilazione difettosa comprendono la concentrazione di 

inquinanti, cattivi odori, umidità e condensazione che causano il deterioramento dei 

materiali all’interno e la scarsa climatizzazione dell’edificio, in particolare la perdita 

di eccessivo calore in inverno a causa delle infiltrazioni dall’esterno che comportano 

un indesiderato consumo di energia.  

Esistono numerosi sistemi di ventilazione: 

 Ventilazione naturale: avviene spontaneamente con il flusso d’aria senza 

necessità di apparecchiature per muovere l’aria. Le aperture negli edifici 

devono essere situate perpendicolari ai venti prevalenti per ottimizzare 

questo tipo di ventilazione  

 Ventilazione meccanica: l’aria viene rinnovata mediante apparecchi dedicati 

come ventilatori, cappe di estrazione e pompe aria. L’uso di sistemi di 

recupero calore gli impianti di ventilazione meccanica è importante per 

minimizzare le perdite di calore tramite la ventilazione.  

 Ventilazione ibrida: un impianto di rinnovo aria che abbina i due tipi di 

ventilazione, naturale e meccanica. 

Le camere da letto e i soggiorni devono essere provvisti di aperture di accesso, 

ovvero, dispositivi che consentono il passaggio dell’aria all’esterno. I bagni, i servizi 

igienici e le cucine devono avere aperture di estrazione, ovvero, dispositivi 

meccanici che estraggono l’aria da questi locali e la espellono all’esterno. Inoltre, 

l’impiego di impianti di ventilazione meccanica è obbligatorio nelle cucine. La 

ventilazione deve anche tenere conto dell’inquinamento acustico e impedire che il 

rumore venga trasmesso attraverso i condotti e i meccanismi di ventilazione.  

La ventilazione incrociata è il tipo di ventilazione ideale per l’architettura 

bioclimatica. Si tratta di un sistema di ventilazione naturale che utilizza venti 

prevalenti in diversi momenti della giornata per generare una ventilazione efficiente. 

Le aperture di ventilazione sono posizionate su facciate opposte per consentire la 

circolazione della massima quantità di aria.  
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Prototipo, LOW3. Fonte: Living Lab LOW3, UPC. www.low3.upc.edu 

 

Per saperne di più … 

Nello “Studio della ventilazione naturale negli edifici e i suoi effetti sul livello di 

confort degli occupanti” viene effettuata un’analisi sull’effetto della ventilazione 

naturale sul prototipo di un edificio bioclimatico, il LOW3, del Politecnico 

dell’Università di Catalogna. 

Questo studio è disponibile su:  

http://www.upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/18512/1/PFM%20Rocio%2

0Hornero%20Perez.pdf 
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1.1.1.5. Illuminazione naturale 

Un’illuminazione adeguata è molto importante, in particolare negli edifici per uffici. 

L’uso dell’illuminazione naturale deve pertanto essere ottimizzato progettando 

correttamente l’edificio: finestre ampie, correttamente posizionate, uso di lucernari o 

soluzioni analoghe, ottime caratteristiche delle vetrate per consentire il massimo 

ingresso di luce dall’esterno, ecc.  

Analogamente, la diversa inclinazione del sole in base al periodo dell’anno deve 

essere considerata per ottenere il massimo vantaggio dai raggi solari diretti in 

inverno ed evitarli in estate.  

Esistono molteplici risorse per sfruttare al massimo la luce naturale, da semplici 

dispositivi che consentono il passaggio della luce solare a sistemi di riflessione 

completi per sfruttare i raggi del sole per illuminare stanze che non ricevono 

direttamente la luce naturale.  

 

 

Per saperne di più … 

Il seguente link fornisce ulteriori informazioni sull’argomento e mostra diversi 

progetti attualmente in corso per sfruttare la luce naturale in un’ampia gamma di 

tipi di aree: 

http://www.miliarium.com/ATECOS/Html/Soluciones/Fichas/Principios_de_diseno_biocli

matico_Iluminacion_natural.pdf 
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Nel 2002, un meccanico brasiliano, Alfredo Moser, ha creato un sistema di illuminazione 

naturale utilizzando solo una bottiglia di plastica, acqua e cloro. Foto: 

http://www.ecoosfera.com/ 

Nell’architettura bioclimatica vengono presi in considerazione entrambi i materiali 

utilizzati per le attività interne a un edificio e le energie rinnovabili. Tuttavia, per una 

migliore comprensione dei diversi aspetti, abbiamo deciso di studiare questi due 

concetti separatamente.  

 

 

Schema di “casa passiva”, basato sul design bioclimatico. Schema: Creative Commons. 
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1.1.2. Uso delle energie rinnovabili 

Oggi, la tecnologia più frequentemente utilizzata per la distribuzione dell’energia 

elettrica nelle abitazioni e negli uffici, si basa ancora su un tipo approccio risalente 

all’epoca in cui i combustibili fossili erano una risorsa poco costosa e si pensava 

fossero inesauribili. Ecco perché l’infrastruttura della distribuzione elettrica è costosa 

e il suo sviluppo è lento. Molte centrali elettriche convenzionali che utilizzano 

carbone o petrolio come combustibile attualmente soffrono di scarsa efficienza, 

ovvero, la loro produttività è bassa rispetto al loro consumo. Da questa produttività, 

già bassa, dobbiamo sottrarre il consumo di energia necessario per l'estrazione, il 

trattamento e il trasporto della risorsa e l'energia consumata nella distribuzione 

dell'elettricità. Questa intera catena di eventi genera un importante squilibrio tra il 

consumo finale di energia e il consumo di materie prime. Per esempio, un radiatore 

in un’abitazione che produce 1kWh di calore in una stanza consuma 6kWh di 

materiale combustibile grezzo. Un altro problema che comporta un ancora maggior 

spreco di energia si riferisce al possibile cattivo uso dei radiatori da parte degli 

utilizzatori finali, come lasciare il radiatore acceso con la finestra aperta o coprirlo 

con tessuto.  

Il precedente esempio vuole illustrare alcuni modi in cui si può sprecare energia, 

vale a dire, perdita di energia e mancato utilizzo per il suo scopo finale da quando 

viene estratta la materia prima fino all’utilizzo dell’energia elettrica da parte 

dell’utilizzatore finale.  

L’efficienza energetica negli edifici comporta necessariamente un sistema dove 

l’energia viene utilizzata a vantaggio e per ottimizzare il risparmio energetico oltre a 

essere totalmente indipendente dalla fonte di energia basata su combustibili fossili. 

Le energie rinnovabili sono fondamentali in tal senso.  

Vediamo ora come le energie rinnovabili possono essere utilizzate nel settore 

dell’edilizia. 

 

1.1.3. Energia solare 

È la risorsa più importante da considerare nel settore delle costruzioni. Come 

abbiamo visto, le energie più utilizzate a vantaggio del settore dell'edilizia sono la 

luce del sole e il calore del sole. Usare l’energia solare mediante sistemi passivi che 

tengono conto della radiazione, dell’isolamento e dell’inerzia termica è una priorità 

nei progetti di architettura bioclimatica.  

I seguenti sono sistemi attivi per lo sfruttamento dell’energia solare. 

 Pannelli solari termici. Sono dispositivi che catturano il calore formati da un 

pannello di assorbimento che riscalda un fluido (di solito acqua). La loro 
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finalità è fornire l’acqua calda necessaria all’abitazione o all’edificio 

(riscaldamento, acqua calda sanitaria, ecc.). Questi dispositivi sono 

normalmente montati nel tetto dell'edificio con il corretto orientamento in 

modo da catturare la maggior quantità di radiazione solare per il periodo di 

tempo più lungo possibile.  

 I pannelli solari fotovoltaici utilizzano la radiazione solare per generare 

energia elettrica. In questo caso, devono essere montate batterie di 

immagazzinamento dell'energia elettrica da utilizzare quando necessario. 

Come i pannelli termici, i pannelli fotovoltaici sono installati nel tetto 

dell'edificio nell'area più esposta al sole.  

 

  

Sistema solare di riscaldamento acqua (sinistra). Installazione di pannelli solari fotovoltaici 

(destra). Schema e fotografia: Creative Commons 

1.1.3.1. Energia eolica  

Sfrutta il potere del vento per generare elettricità tramite una turbina a vento e un 

generatore. Sebbene questa energia abbia un grande potenziale, il suo impiego 

nelle abitazioni è complesso a causa della complessità dell’infrastruttura necessaria. 

Possono essere utilizzate piccole turbine eoliche, che sono maggiormente utili nelle 

aree isolate lontane dalle città. 

Per saperne di più: 

Ulteriori informazioni su questo tipo di energia sono disponibili sul sito dell’Enea 

al seguente link 

 http://old.enea.it/produzione_scientifica/edizioni_tipo/opuscoli_svil_sost.html 
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Turbine eoliche domestiche. Foto: www.energiadoblecero.com/ 

 

1.1.3.2. Energia geotermica  

Questa è l’energia fornita dal calore all’interno della terra. La temperatura del 

terreno è costante a circa 14ºC. In inverno, il calore viene “rubato” dalla terra e in 

estate, il calore in eccesso dall’edificio viene reinviato attraverso un sistema di 

tubazioni e una pompa geotermica. Questo tipo di energia può essere utilizzato 

meglio in alcune aree con risalita termica dove gli strati caldi nella terra sono più 

accessibili.  

Sono disponibili diversi metodi per l’installazione degli impianti per l’energia 

geotermica. Generalmente sono basati su sistemi di tubazioni posate sotto il 

pavimento di una casa in diverse disposizioni in base ai requisiti. Per 

approfondimenti si rimanda al seguente link: 

http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/EAI/anno-2011/indice-world-view-3-

2011/le-possibilita-di-utilizzo-della-risorsa-geotermica-a-bassa-e-media-entalpia-per-

la-sostenibilita-della-produzione-energetica 
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Installazione geotermica in un’abitazione. Fonte: The Sustainable House 

www.lacasasostenible.com 
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1.1.3.3. Biomassa  

Basata sul tipo di utilizzo più tradizionale, la biomassa oggi utilizza gli scarti 

vegetali (potature, noccioli e bucce di frutta, ecc.) come combustibile con 

un’efficienza ottimizzata grazie a speciali caldaie a biomassa.  

Strumenti computerizzati per regolare e adattare il consumo e ottimizzare il 

risparmio energetico sono anche considerati sistemi attivi. La domotica o sistemi di 

automazione domestica che forniscono un preciso controllo della climatizzazione 

sono anche parte di questi impianti. Consentono di mantenere condizioni diverse in 

ambienti diversi dell’abitazione e/o a orari diversi in base all’esigenza del momento.  

Tutti questi sistemi possono essere utilizzati in modo combinato, dando luogo a 

sistemi misti di uso dell’energia.  

  

Combustibili utilizzati nelle caldaie a biomassa. Pellet (sinistra) ottenuto da capsule 

contenenti scarti vegetali e pula di riso (destra) 

 

È importante sottolineare che i meccanismi basati sull’energia solare, eolica o 

termica non richiedono combustione e quindi non emettono CO2 in atmosfera. Nel 

caso della biomassa, tuttavia, è presente emissione di CO2 in quanto si utilizza un 

combustibile. 
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1.1.4. Impiego di materiali e attrezzature innovativi 

1.1.4.1. Isolamento  

Come presentato nei Moduli 2 e 3, in conformità all’attuale normativa in vigore, i 

nuovi edifici devono disporre di un sistema di isolamento efficiente che minimizzi le 

dispersioni di calore.  

Oggi, sono gli edifici meno recenti che presentano problemi di isolamento, in 

particolare quelli costruiti prima degli anni ’90. Si valuta che metà degli edifici in 

Spagna non dispongano di adeguata protezione termica. Un isolamento inefficiente 

comporta una considerevole perdita di energia, oltre a causare il deterioramento 

degli edifici. Questo conduce in seguito all’esigenza di effettuare lavori di modifica 

che comportano costi molto superiori rispetto a quelli per la predisposizione di un 

isolamento adeguato fin dall’inizio.   

Le parti degli edifici che richiedono isolamento termico sono l’involucro (tetto, 

facciata a pavimento), le finestre, le porte e le tubazioni che sono a contatto con 

l'esterno, per prevenire l'umidità. È inoltre consigliabile isolare le pareti divisorie tra 

gli appartamenti degli edifici residenziali.  

Tutti i materiali fungono da isolanti in una certa misura, in quanto offrono resistenza 

al passaggio del calore. Tuttavia questa resistenza varia in base al tipo di materiale 

in questione e al suo spessore. 

Nella costruzione efficiente, l’uso di quelli che sono denominati “materiali 

termoisolanti” è obbligatorio. Tali materiali forniscono un’elevata resistenza al 

passaggio del calore.  

 

La conduttività termica o 

trasferimento di calore è la proprietà 

dei materiali che indica la loro 

capacità di conduzione. I materiali 

isolanti hanno una conduttività 

termica molto bassa. La tabella a 

destra presenta alcuni degli isolanti 

di uso comune e i rispettivi valori 

medi di conduttività termica (λ).  

 

Materiale 
Coefficiente di scambio 

termico (λ) 

Polistirene espanso  0,033-0,040 

Polistirene estruso 0,033-0,042 

Poliuretano 0,025-0,02535 

Lana di roccia 0,05-0,031 
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Materiali utilizzati come isolanti termici: 1- Polistirene espanso. 2. Polistirene estruso. 3- 

Schiuma di poliuretano. 4. Lana di roccia 

Al momento della finitura del corretto isolamento di un edificio, è fondamentale 

prestare particolare attenzione alle vetrate e alla carpenteria. Le perdite di energia 

attraverso le finestre sono maggiori rispetto a quelle di una parete isolata. Si deve 

utilizzare il vetro più isolante possibile, insieme ai sistemi di doppi vetri con camera 

d'aria. Esistono tipi diversi di vetro in base al luogo di installazione e all’entità della 

radiazione solare incidente.  

 

Risparmio energetico utilizzando sistemi con doppi vetri (sinistra, fonte: FENERCOM). 

Campione di finestra con doppi vetri (destra, fonte: www.terra.org) 

I lavori di carpenteria devono prevedere sistemi di rottura del ponte termico. I 

ponti termici sono zone dell’involucro in cui lo spessore dell’isolamento è minimo 

1 2 

3 4 
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oppure dove si verifica la maggior conduzione di calore. Le maggiori perdite di 

calore si verificano in questi ponti. Si tratta solitamente di zone di contatto tra 

materiali diversi (per esempio, tra la facciata e il telaio di una finestra, le casse delle 

avvolgibili, ecc.). I lavori di carpenteria devono tenere in considerazione questo 

fattore per prevenire perdite di energia ai bordi e agli angoli e anche per prevenire la 

formazione di condensa in inverno utilizzando sistemi di rottura del ponte termico. 

  

Ponti termici, zone di perdita di calore in un edificio.  

Immagine: http://aceingenieros.com/ 

 

 

Telai finestre di materiali diversi completi di sistemi di rottura del ponte termico. Immagine: 

www.ekoteknia.com/ 
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Per saperne di più …  

Consigliamo una visita ai seguenti link per maggiori informazioni relative ale 

tematiche energetiche si rimanda al sito dell’ENEA nel quale sono presenti 

diverse pubblicazioni scaricabili gratuitamente 

 http://old.enea.it/produzione_scientifica/edizioni_tipo/dossier.html 
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1.1.4.2. Illuminazione ed elettrodomestici efficienti 

Circa il 35% di tutta l’energia consumata in un’abitazione è attribuibile 

all’illuminazione e all’uso degli elettrodomestici. In generale, la spesa proporzionale 

per l’illuminazione negli edifici per uffici è superiore e, naturalmente, il consumo 

degli elettrodomestici è molto inferiore.  

Seguendo un’analisi delle diverse esigenze in base all'ambiente da illuminare, si 

dovrebbero sempre scegliere luci ad alto rendimento, basso consumo. Le 

lampadine a incandescenza convenzionali hanno iniziato gradualmente ad essere 

ritirate dal mercato nel 2009 a causa della loro inefficienza energetica.  

Il risparmio di energia ottenuto riducendo il consumo degli elettrodomestici o altre 

apparecchiature elettriche può svolgere un ruolo decisivo per il risparmio energetico 

di un edificio.  

La preoccupazione per un minor consumo e una maggiore efficienza energetica ha 

portato all’etichetta energetica per gli elettrodomestici.  

Nel corso degli anni, la Direttiva 92/75/Cee ha subito diverse e sostanziali 

modifiche. In occasione di nuovi rimaneggiamenti, volti ad ampliare l’ambito di 

applicazione, è stata emanata la Direttiva 2010/30/Ue - Norme sull'etichettatura del 

consumo energetico degli elettrodomestici e di altri prodotti connessi all'energia. Si 

tratta di una rifusione della Direttiva 92/75/Cee, ora abrogata. 

Le disposizioni presenti nella Direttiva 2010/30/Ue sono state recepite in Italia dal 

Dlgs 28 giugno 2012, n. 104, con un anno di ritardo rispetto ai termini fissati. 

Obbligare i costruttori ad apporre agli elettrodomestici più diffusi (frigoriferi, 

congelatori, lavatrici, lavastoviglie ecc.) un'etichetta energetica ha lo scopo di 

informare i consumatori sul loro consumo di energia. 

Con un'informazione chiara sui consumi delle apparecchiature, i consumatori 

possono scegliere con più cognizione di causa e optare per elettrodomestici che 

consumano meno. Ed è questa la tendenza che si è verificata nel mercato europeo 

da quando vige l'obbligo dell'etichettatura energetica degli elettrodomestici: 

l'acquisto si è orientatato sempre più verso elettrodomestici efficienti. 

Il seguente disegno riporta un esempio di queste etichette, che sono state 

modificate nel 2011. Indicano la Classe energetica (da A+++ a D, dalla più efficiente 

alla meno efficiente) e il Consumo annuo di energia, oltre ad altri dettagli obbligatori.  

L’uso di elettrodomestici e altre apparecchiature nelle classi più efficienti (A+++, 

A++, A+) può significare un notevole risparmio nel consumo di energia che, 

naturalmente, comporta un notevole risparmio economico. 
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Etichetta energetica di un elettrodomestico di classe A+++. Fonte: adattato da IDAE 

 

Classe energetica  
La più efficiente  
A+++, la meno 
efficiente la D 
 

 

Informazioni relative 
agli elettrodomestici, 
come per esempio, la 
capacità di carico, il 
consumo di acqua e le 
emissioni sonore a 
mezzo carico e a pieno 
carico 

 

Consumko di energía 
annuo 

 

Classe energetica 
dell’elettrodomestico 
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1.2. Edifici efficienti. Casi studio 

La necessità di raggiungere standard elevatI di efficienza energetica negli edifici, 

anticipando la definizione di edifici a energia quasi zero, è già stata introdotta da 

diversi sistemi di certificazione in Italia e all’estero. 

In questa lezione si analizzaranno alcuni esempi significativi di edifici ad elevate 

prestazioni energetiche che hanno intrapreso il percorso di certificazione Passive 

House secondo le metologie definite dal Passive House Institute di Darmstadt.  

Di seguito si analizzano esempi di interventi certificati Passivhaus o che hanno 

intrapreso il percorso per la certificzione in quanto i dati sono visibili sul sito internet 

http://passivhausprojekte.de nel quale vengono riporati tutti gli interventi registrati 

sul portale. 

La metodologia di verifica per essere certificati dal Passivhaus Institut di Darmstadt 

obbliga i progettisti a considerare tutti i consumi energetici degli edifici anche quelli 

legati all’energia elettrica (consumi degli elettrodomestici, ascensori, illuminazione 

ecc.). Si ritiene, vista la natura del corso, che la metodologia prevista sia un 

approccio “completo” nella progettazione di un edificio energeticamente efficiente.  

 

1.2.1. EDIFICIO PURIFAMILIARE IN PIANURA PADANA 

L’intervento di social housing è stato finaziato dalla Regione Lombardia nell’ambito 

del Piano Regionale di Edilzia Residenziale Pubblica. L’intervento ha previsto la 

realizzaizone di 18 alloggi suddivisi in due corpi di fabbrica aventi in comune gli 

spazi di servizio collocati al piano interrato. Ha ottenuto la certificazione Passivhaus 

solo una delle due palazzine, quella posta a sud, in grado di massimizzare i 

guadagni solari.  

L’attenzioni agli aspetti bioclimatici quali irraggiamento e ombreggiamento delle 

facciate e compattezza delle forme sono stati utlizzati per ottimizzare i 

comportamenti enrgetici ed hanno influito sulla definzione architettonica affidando 

alla coloritura delle facciate e dei sistemi di protezione solare una sua 

caratterizzazione.  

A livello impiantistico gli alloggi sono dotati di impianto di climatizzazione invernale 

ed estiva ad espansione diretta con pompa di calore autonoma, per ciscun alloggio, 

in gradi di invertire il ciclo garantendo in estate un’efficace raffrescamento con 

deumidificazione. L’acqua calda sanitaria è prodotta da un sistema centralizzato 

composto da un sistema aria-acqua installata in copertura con serbatoio inerziale da 

1000 litri. 
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L’intero sistema energetico dell’edificio è alimentato solo con energia elettrica. È 

stato installato un impianto fotovoltaico da 20kWp.  

 

Informazioni sul progetto: 

Comune di Lonato (BS) Italia 

Anno di costruzione 2010-2011 

Committente: Coop Casa soc. Cooperativa 

Progetto architettonico: Arch. Angiolino Imperadori 

Progetto strutture e impianti: Ing. Giovanni Ziletti 

Consulente sostenibilità: Dott. Sergio Rossi 

 

Fabbisogno termico per riscadamento: 12 kWh/m2anno 

Ventilazione meccanica controllata con recupero di calore 
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Fabbisogno di energia primaria: 120 kWh/m2anno 

 

Fonte: Attiva per un maggior comfort: La Passivhaus, informazioni per operatori immobiliari, 

imprenditori e committenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni sul progetto: 

http://passivhausprojekte.de/index.php?lang=en#d_2416 
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1.2.2. HOTEL PASSIVO A TRENTO 

L’edificio, inserito nel tessuto urbano di Nago Torbole, costituirà un Hotel Garnì che 

si svilupperà  su tre piani fuori terra e uno interrato. 

I principi basilari su cui è stata improntata l’intera progettazione sono quelli 

riguardanti il risparmio energetico e l’ecosostenibilità in campo edilizio. Questo si 

riscontra già a partire dalle strutture costituito da pannelli X-lam certificati PEFC. Nel 

rispetto dei canoni della bioedilziia le pareti esterne presentano perlopiù rivestimenti 

lignei o intonaci naturali, la copertura è in parte costituita da pannelli fotovoltaici. 

L’energia elettrica prodotta verrà  utilizzata a servizio delle utenze dell’hotel. Per 

massimizzare il comfort degli utenti della struttura è stata effettuata, inoltre, 

un’analisi dell’irraggimaneto al fine di ottimizzare le aperture e i disposositivi di 

ombreggiamneto: alla luce dei risultati emersi si è deciso di realizzare un sistema di 
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tettoie esterne con tende tipo veneziana regolaboli singolarmente su tutti i 

serramenti a sud per garantire ombreggiamento o oscuramento. 

L’hotel ha seguito la certificazione del Passivhaus institute di Darmstadt e il 

Protocollo Clima Hotel Gold. 

Informazioni sul progetto: 

Comune di Nago Torbole (TN), Italia 

Anno di costruzione: 2012 

Progetto architettonico: Arch. Alberti Nicola, Casagranda Daniela, Ghiringhelli 

LucaArmalab s.r.l. 

Fabbisogno termico per riscadamento: 12 kWh/m2anno 

Ventilazione meccanica controllata con recupero di calore (rendimento effettivo 

84%) 

Fabbisogno di energia primaria: 140 kWh/m2anno 

 

Fonte: Attiva per un maggior comfort: La Passivhaus, informazioni per operatori immobiliari, 

imprenditori e committenti 

 

Per ulteriori informazioni sul progetto: 

http://passivhausprojekte.de/index.php?lang=en#d_2521 
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1.2.3. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI UN EDIFICIO 
PUBBLICO 

La giunta della provincia autonoma di Bolzano ha incaricato Michael Tribus 

Architecture di adattare l’ex edificio postale per adibirlo ad uffici provinciali. L’edificio 

è stato utilizzato come palazzo per l’amministrazione provinciale dal 2006. Si tratta 

del primo edificio pubblico in Italia Passivhaus con un consumo che 

corrisponderebbe a circa un litro di olio combustibile (10kWh/m2anno). L’edificio 

Passivo è stato certificato come ristrutturazione.  

 

Informazioni sul progetto: 

Comune di Bolzano (Bz) Italia 
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Anno di costruzione 2010-2011 

Committente: Provincia Autonoma di Bolzano 

Progetto architettonico: Arch. Michael Tribus Architecture, Lana (BZ) 

 

Fabbisogno termico per riscadamento: 10 kWh/m2anno 

Ventilazione meccanica controllata con recupero di calore con rendimento effettivo 

75%, caldaia a gas a condensazione da 60kW modulante con integrazione 

aggiuntiva e resistenza elettrica inserita nell’accumulo 

Fabbisogno di energia primaria: 84,60 kWh/m2anno 

 

Fonte: Attiva per un maggior comfort: La Passivhaus, informazioni per operatori immobiliari, 

imprenditori e committenti 
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1.2.4. EDIFICIO RESIDENZIALE PUBBLICO PER ANZIANI 

L’intervento di nuova costruzione nel Comune di Ciriè è stato finaziato dalla Regione 

Piemonte. La progettazione è stata curata dall’Agenzia Territoriale per la Casa di 

Torino. L’intervento prevede la realizzazione di 14 alloggi in un corpo di fabbrica. Il 

progetto è stato impostato garantendo i massimi guadagni solari dalle vetrate poste 

a sud. L’attenzioni agli aspetti bioclimatici quali irraggiamento e ombreggiamento 

delle facciate e compattezza delle forme sono stati utlizzati per ottimizzare i 

comportamenti energetici ed hanno influito sulla definzione architettonica 

 

A livello impiantistico è stata previsto un impianti di ventilazione meccanica 

controllata con recupero di calore (3 recuperatori per i 14 alloggi). Verrà realizzazto 

un impianto geotermico collegato alla pompa di calore acqua-acqua per riscaldare 

l’acqua calda prevista per alimentare le batterie di post riscaldo previste a valle del 

recuperatore e in ogni alloggio. In copertura sono stati installati 8,7kWp di 

fotovoltaico. 
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L’intervento è attualmente in fase di costruzione ed è in fase di valuatzione per 

l’ottenimento della certificazione Passivhaus. 

Tutti gli elementi costruttivi sono stati isolati con elevati spessori di coibenti e sono 

state valutate in modo puntuale, attraverso calcoli agli elementi finiti, tutte le 

discontinuità per valutare l’incidenza dei ponti termici. Si riportano di seguito, a titolo 

di esempio, alcuni degli elementi analizzati. 

 

Analisi dell’ombreggiamnto prospetto sud 

Analisi dell’ombreggiamento finestre ad est 
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Vengono di seguito riportate alcune immagini dei lavori in corso di costruzione. 

 

 

 

 

Informazioni sul progetto: 

Comune di Ciriè (TO) Italia 
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Fine lavori 2015 

Committente: Agenzia Territoriale per la Casa di Torino 

Progetto architettonico: Arch. Laura Einaudi – ATC Project.to Torino 

Progetto strutture e impianti: Ing. Antonio Saraceno - ATC Project.to Torino 

Consulente sostenibilità: arch. Daniela Di Fazio, arch. Stefano Dotta – Environment 

Park S.p.A. 

 

Fabbisogno termico per riscadamento: 15 kWh/m2anno 

Ventilazione meccanica controllata con recupero di calore 

Fabbisogno di energia primaria: 114 kWh/m2anno 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni sul progetto: 

http://passivhausprojekte.de/index.php?lang=en#d_4719 
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 Riepilogo 

 Storicamente, l’attenzione al consumo di energia non è mai stata prioritaria 

nell’acquisto delle abitazioni.  

Il consumo di energia in Italia, abbinato al settore residenziale è il 40% del 

totale e il potenziale risparmio energetico in questo settore è stimato tra il 30% e 

il 40%.  

 Gli interventi sull'efficienza energetica devono essere trattati da due prospettive: 

nuovi edifici e riqualificazione energetica degli edifici esistenti.  

 I componenti principali di un edificio importanti per l’efficienza energetica sono: 

l’involucro, la struttura interna e la climatizzazione, gli impianti di 

illuminazione e per acqua calda sanitaria. 

 L’efficienza energetica nel settore edilizio si basa su tre punti fondamentali: 

architettura bioclimatica (progettazione intelligente), energie rinnovabili e 

uso di materiali e tecnologie innovativi. 

 L’architettura bioclimatica è un tipo di architettura che tiene in considerazione 

l’interazione di un edificio con i suoi dintorni per sfruttare al massimo le 

condizioni esterne al fine di progettare l’edificio più efficiente. 

 L’architettura bioclimatica si basa su sistemi passivi che sono strumenti per il 

controllo delle variabili quale temperatura e umidità tramite la corretta 

progettazione di un edificio. 

 L’architettura bioclimatica tiene conto dell’orientamento, dell’ubicazione, della 

forma e dell’uso di un edificio. 

 Il miglior orientamento per superfici vetrate principali in una facciata è 

l’orientamento verso sud.  

 Gli edifici dovrebbero disporre di sistemi di ventilazione ibridi o meccanici. 

 La luce naturale deve essere ottimizzata.  

 L’energia solare è la più importante fonte di energia utilizzata in un’architettura 

bioclimatica. Viene raccolta tramite sistemi passivi e, come energia rinnovabile, 

tramite pannelli termici e fotovoltaici.  
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 L’energia geotermica utilizza il calore interno della terra. Può essere utilizzata 
per il riscaldamento degli ambienti e per il riscaldamento dell’acqua. 

 La biomassa si basa sull’uso degli scarti vegetali come combustibile nelle 

caldaie a biomassa.  

 L’isolamento è una parte fondamentale dell’efficienza energetica. Gli edifici 

nuovi devono essere adeguatamente isolati. Si stima che metà degli edifici in 

Italia non siano adeguatamente isolati.  

 L’uso di materiali termoisolanti è obbligatorio per le costruzioni efficienti. Tali 

materiali forniscono un’elevata resistenza al passaggio del calore. 

 L’etichetta energetica è un elemento obbligatorio per gli elettrodomestici e 

contiene informazioni sul consumo di energia e altre informazioni importanti.  

 



 

5 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

Requisiti normativi per l’efficienza energetica negli 
interventi sull’involucro e sugli isolamenti 

5 





 

 Requisiti normativi per l’efficienza energetica negli interventi sull’involucro e sugli isolamenti 

  EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

1 

 Indice 

 OBIETTIVI ........................................................................................................... 3 

 INTRODUZIONE ................................................................................................. 4 

1.1. EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI INTERVENTI SULL’INVOLUCRO 
E SUGLI ISOLAMENTI ....................................................................................... 5 

1.1.1. Gli interventi sull’involucro e sugli isolamenti nel settore delle 
costruzioni ................................................................................................ 5 

1.2. REQUISITI NORMATIVI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI 
INTERVENTI SULL’INVOLUCRO E SUGLI ISOLAMENTI ................................. 6 

1.2.1. Requisiti in materia di fabbisogno energetico per la 
climatizzazione ......................................................................................... 6 

1.2.2. Requisiti degli elementi costituenti l’involucro e le sue proprietà di 
isolamento termico ................................................................................. 10 





 

 Requisiti normativi per l’efficienza energetica negli interventi sull’involucro e sugli isolamenti 

  EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

3 

 Obiettivi 

 Comprendere i principali requisiti normativi in materia di efficienza energetica 

degli interventi sull’involucro edilizio 

 Apprendere i principali fattori in grado di determinare la prestazione isolante 

dell’involucro edilizio 

 Apprendere i più importanti concetti relativi al fabbisogno energetico ed alla 

prestazione energetica dell’edificio 

 Familiarizzare con i parametri di valutazione della prestazione energetica dei 

singoli elementi costituenti l’involucro dell’edificio 
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 Introduzione 

Una volta fatta una panoramica della normativa vigente in materia di efficienza 

energetica (Modulo 2)  e  valutato i principali requisiti di tali norme (modulo 3), nasce 

il bisogno di studiare in maniera più approfondita i requisiti legali che attualmente 

interessano ciascuno dei profili professionali tipici del settore dell’edilizia. 

Per fini pratici, i profili professionali in edilizia sono suddivisibili in quattro grandi 

gruppi o "settori " : 

- Specialista in interventi sull’involucro e sugli isolamenti dell’edificio (muratura 

e rivestimento) 

- Specialista in interventi strutturali e di carpenteria  

- Specialista in interventi in ambito di elettricità ed illuminazione 

- Specialista in interventi su impianti di riscaldamento e HVAC (riscaldamento, 

ventilazione e condizionamento) 

 

Questo manuale tratta i principali aspetti di interesse per gli operatori del settore 

dell’elettricità e dell’illuminazione. Più in particolare, il manuale comprende due 

moduli , i numeri 5 e 6 , su: 

-  Modulo 5: requisiti legali di efficienza energetica per interventi sull’involucro 

e sugli isolamenti 

-  Modulo 6: misure di efficienza energetica per gli interventi sull’involucro e 

sugli isolamenti 

Questo modulo presta particolare attenzione agli aspetti energetici dell’involucro e 

sui suoi requisiti di prestazione termica. 

E’ infatti importante notare che approssimativamente metà del consumo di 

energia di un edificio è attribuibile al suo involucro termico, una cui parte 

considerevole, variabile a secondo delle caratteristiche dell’edifico,  è rappresentata 

da perdite di energia attraverso le finestre. 
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1.1. Efficienza energetica negli interventi 
sull’involucro e sugli isolamenti 

Sia a livello nazionale che in tutta Europa,  il settore dell’edilizia è quello con il 

maggior consumo di energia, come abbiamo già visto nei precedenti moduli di 

questo corso. 

Pertanto  il controllo del consumo di energia relativo alle costruzioni e il maggior 

utilizzo di energia da fonti rinnovabili, insieme al risparmio energetico e una migliore 

efficienza energetica, costituiscono una parte importante delle misure necessarie 

per raggiungere gli obiettivi e gli impegni in materia di energia e di prevenzione dei 

cambiamenti climatici sia a livello nazionale che a livello della Comunità Europea. 

Come già visto nel modulo 2, il DLgs 192/2005 ha recepito a livello nazionale la 

Direttiva 91/2002 (EPBD). Successivamente, la Direttiva 2010/31/EU sulla 

performance energetica degli edifici, ha modificato la già menzionata Direttiva 

2002/91/UE, rendendo necessario ancora una volta la trasposizione con l’obbligo di 

introdurre nella legislazione un numero minimo di requisiti di efficienza energetica 

per gli edifici o  parti di loro, tali da raggiungere livelli ottimali di prestazione. 

1.1.1. Gli interventi sull’involucro e sugli isolamenti nel 
settore delle costruzioni 

E’ stato stimato che il 50% del consumo di energia di un edificio è dovuto alle 

perdite di calore attraverso il suo involucro o, in altri termini, la “pelle” dell’ 

edificio. L’involucro è costituito dal tetto, la facciate e le finestre dell’edificio. Un 

errato isolamento di questi elementi porterà una significativa perdita di energia. 

Tra i più comuni profili professionali, a cui i requisiti evidenziati in questo modulo si 

riferiscono direttamente o indirettamente, vi sono i seguenti: 

• Tecnico di base per la ristrutturazione e manutenzione di edifici 

• Tecnico delle opere in muratura 

• Decoratore e tecnico del restauro 
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1.2. Requisiti normativi per l’efficienza 
energetica negli interventi 
sull’involucro e sugli isolamenti 

Come è stato già detto negli altri moduli, l’Unione Europea ha giocato un ruolo vitale 

nella definizione dei requisiti normativi in materia, identificando le misure necessarie 

per promuovere l’efficienza energetica nel settore delle costruzioni in tutta Europa. 

La Direttiva Europea, 2002/91/CE, sulla performance energetica degli edifici, e la 

Direttiva 28/2009/CE sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili, 

rappresentano la principale normativa di riferimento.  

A livello Italiano invece i principali requisiti sono contenuti nelle seguenti norme 

legislative:   

- D.Lgs 192/2005 (Recepimento nazionale della direttiva 91/2002-EPBD)  

- DM 26/06/2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica) 

- D.Lgs 28/2011 (Applicazione fonti rinnovabili) 

 

1.2.1. Requisiti in materia di fabbisogno energetico per la 
climatizzazione 

Il fabbisogno energetico per la climatizzazione dell’edificio (indice di prestazione 

energetica) viene distinto dalla normativa in due differenti tipologie: il fabbisogno di 

energia per la climatizzazione invernale (riscaldamento) e quello per la 

climatizzazione estiva (raffrescamento). 

L’edificio deve rispettare, in entrambi i casi, un valore limite di riferimento variabile 

a seconda di: 

- Tipologia e destinazione d’uso dell’edificio 

- Rapporto di forma dell’edificio (S/V) 

- zona climatica della località in cui l’edificio è situato.  
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Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale 1 

I valori limite sono espressi in funzione della zona climatica  e del rapporto di forma 

dell’edificio S/V, dove: 

- S, espressa in m2, è la superficie che delimita verso l'esterno (cioè verso 

ambenti non dotati di impianto di riscaldamento) il volume riscaldato V; 

- V, espresso in m3, è il volume lordo delle parti di edificio riscaldate, 

definito dalle superfici che lo delimitano. 

 

Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei 

GG (gradi  giorno), indipendentemente dalla ubicazione geografica: 

- Zona A: comuni con un numero di gradi giorno non superiore a 600; 
- Zona B: comuni con un numero di gradi giorno maggiore di 600 e non 

superiore a 900; 
- Zona C: comuni con un numero di gradi giorno maggiore di 900 e non 

superiore a 1.400; 
- Zona D: comuni con un numero di gradi giorno maggiore di 1.400 e non 

superiore a 2.100; 
- Zona E: comuni con un numero di gradi giorno maggiore di 2.100 e non 

superiore a 3.000; 
- Zona F: comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 

3.000. 

 

Si riportano di seguito i valori limite dell’indice di prestazione energetica per il 

fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale, espressi in 

kWh/m2 anno di superficie utile dell’edificio per gli edifici residenziali della classe E1 

ed in kWh/m3 anno per tutti gli altri edifici. 

  

                                                
 
1
 Vedi anche all C al D Lgs 192/05 
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Edifici residenziali ad uso privato (della classe E1, esclusi collegi, conventi, case di 

pena e caserme) 

Rapporto 

di forma 

dell'edifico 

S/V 

Zona climatica 

A B C D E F 

Fino 

a 600 

GG 

601 

GG 

900 

GG 

901 

GG 

1400 

GG 

1401 

GG 

2100 

GG 

2101 

GG 

3000 

GG 

Oltre 

3000 

GG 

<0.2 8.5 8.5 12.8 12.8 21.3 21.3 34 34 46.8 46.8 

>0.9 36 36 48 48 68 68 88 88 116 116 

 

Edifici di altro uso  

Rapporto 

di forma 

dell'edifico 

S/V 

Zona climatica 

A B C D E F 

Fino 

a 600 

GG 

601 

GG 

900 

GG 

901 

GG 

1400 

GG 

1401 

GG 

2100 

GG 

2101 

GG 

3000 

GG 

Oltre 

3000 

GG 

<0.2 2.0 2.0 3.6 3.6 6 6 9.6 9.6 12.7 12.7 

>0.9 8.2 8.2 12.8 12.8 17.3 17.3 22.5 22.5 31 31 
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Per valori di S/V compresi nell’intervallo 0,2 – 0,9 e, analogamente, per gradi giorno 

(GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante 

interpolazione lineare. Per le località caratterizzate da un numero di gradi giorno 

superiori a 3001 i valori limite sono determinati per estrapolazione lineare, sulla 

base dei valori fissati per la zona climatica E, con riferimento al numero di GG propri 

della località in esame. 

 

Indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva 

L’indice di prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio è 

pari al rapporto tra il fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento 

dell’edificio2 e: 

- La superficie utile dell’edificio (per gli edifici residenziali) 

- Il volume (per gli edifici con altre destinazioni d’uso) 

Il fabbisogno limite di riferimento è pari a: 

 Zone climatiche A e B Zone climatiche C, D, E e F 

Edifici residenziali di cui 

alla classe E1 
40 kWh/m

2
 30 kWh/m

2
 

Tutti gli altri edifici 14 kWh/m
3
 10 kWh/m

3
 

 

Per ridurre il fabbisogno della climatizzazione estiva e per  limitare la temperature 

degli ambienti interni il progettista deve: 

- predisporre dei sistemi schermanti delle superfici vetrate in grado di ridurre 
l’apporto di calore, ad esclusione di oggettivi e documentati impedimenti di 
natura tecnica o economica. Tali sistemi possono essere omessi in presenza 
di superfici vetrate con fattore solare minore o uguale a 0,5 3 

- sfruttare al massimo le condizioni ambientali esterne al fine di ottimizzare la 
naturale ventilazione dell’edificio; 

- adottare sistemi di ventilazione meccanica controllata qualora non sia 
efficace lo sfruttamento della ventilazione naturale. In tali casi è obbligatoria 
l’adozione di un recuperatore di calore in tutti i casi in cui la portata di 
ricambio dell’aria ed il n° di ore di funzionamento del sistema di ventilazione 

                                                
 
2
 Calcolata secondo la norma UNI/TS 11300-1 

3
 Misurato secondo la norma UNI EN 410 
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siano superiori ai valori riportati nella tabella di cui all’allegato C del DPR 
412/93 

 
 

1.2.2. Requisiti degli elementi costituenti l’involucro e le sue 
proprietà di isolamento termico 

La normativa di riferimento identifica specifici requisiti di prestazione per i seguenti 

elementi costituenti l’involucro: 

- Strutture opache verticali (pareti, murature) 
- Strutture opache orizzontali o inclinati (solai, coperture, pavimenti verso 

locali non riscaldati) 
- Chiusure trasparenti (infissi) 
- Vetri 

 

La capacità di isolamento termico di un elemento si misura tramite la trasmittanza 

termica  (U), definita come il flusso di calore che passa attraverso un elemento per 

m2 di superficie e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e 

la temperatura esterna o del locale contiguo. 

Nel caso di una finestra, il valore di Uw può essere calcolato mediante le formule 

fornite dalla UNI EN ISO 10077:2002, considerando i materiali dei singoli elementi 

costituenti la finestra.  

Il calcolo della trasmittanza termica del componente finestrato Uw si esegue con la 

seguente formula matematica dalla quale si ricava il valore di Uw, espresso sempre 

in W/m²K (Watt su metroquadro Kelvin). 

Uw = (Ag Ug + Af Uf + IgΨg) / (Af +Ag) 

Tale valore è influenzato da vari fattori, alcuni dettati da normative altri geometrici 

altri dettati dal produttore dei materiali: 

- Ag è l’area del vetro; 
- Ug è il valore di trasmittanza termica riferito all'area centrale della vetrata, e 

non include l'effetto del distanziatore del vetro lungo il bordo della vetrata 
stessa; 

- Af è l’area del telaio; 
- Uf è il valore di trasmittanza termica del telaio applicabile in assenza della 

vetrata; 
- Ig è la lunghezza del perimetro del vetro; 
- Ψg è il valore di trasmittanza termica lineare concernente la conduzione di 

calore supplementare che avviene a causa dell'interazione tra telaio, vetri e 
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distanziatore dei vetri in funzione delle proprietà termiche di ognuno di questi 
componenti 

 

I limiti di trasmittanza (U), che si applicano e devono essere verificati soltanto per le 

strutture interessate dall’intervento, sono riportati nelle seguenti tabelle. 

Strutture opache verticali 

Zona climatica U limite in W/m
2
K 

A 0,62 

B 0,48 

C 0,40 

D 0,36 

E 0,34 

F 0,33 

 

Strutture opache orizzontali o inclinate 

Zona climatica U limite in W/m
2
K 

Coperture Pavimenti verso 
locali non riscaldati 
o esterno 

A 0,38 0,65 

B 0,38 0,49 

C 0,38 0,42 

D 0,32 0,36 

E 0,30 0,33 

F 0,29 0,32 

 

Strutture trasparenti 

Zona climatica U limite in W/m
2
K 

Chiusure 

trasparenti (infissi) 

Vetri 

A 4,6 3,7 

B 3,0 2,7 

C 2,6 2,1 

D 2,4 1,9 

E 2,2 1,7 
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F 2,0 1,3 

 
 

Tutti i divisori tra edifici confinanti e le strutture opache che delimitano verso 

l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento devono avere 

un valore di trasmittanza U < 0,8 W/m2K. 

L’attenzione all’efficienza energetica dell’involucro edilizio non deve andare a 

scapito del comfort dell’ambiente interno, pertanto la normativa definisce dei 

requisiti specifici in materia di condensa e inerzia dell’involucro opaco. 

Per quanto attiene la presenza di condense, deve essere assicurato che le 

condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità 

rievaporabile secondo la normativa vigente (UNI EN ISO 13788). 4  

Per quanto attiene invece l’inerzia termica, nei casi in cui il valore medio mensile di 

irradianza nel mese di massima insolazione sia superiore a 290 W/m2 (ad 

esclusione della zona climatica F), le parei opache verticali ad eccezione di quelle 

nel quadrante N devono rispettare uno dei seguenti requisiti: 

- Massa superficiale > 230 kg/m25 

- Modulo di trasmittanza periodica < 0,20 W/m2K 

Tali requisiti possono essere raggiunti, in alternativa, con l’utilizzo di tecniche e 

materiali (es. coperture a verde) che permettano di contenere le oscillazioni della 

temperatura degli ambienti in funzione dell’irraggiamento solare. 

 

 

                                                
 
4
 Qualore non esista un sistema di controllo dell’umidità relativa interna, si assumono i valori 

di UR=65% e T int=20°C 
5
 Calcolata secondo l’ All A del D Lgs 192/05 
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 Obiettivi 

 Comprendere i requisiti di legge previsti dalla normativa vigente in materia 
di sistemi per l’illuminazione  

 

 Apprendere gli aspetti più importanti dalla normativa di riferimento nel 
settore dei sistemi per l’illuminazione  

 

 Essere in grado di applicare tali requisiti relativi ai nuovi edifici e ad interventi 
di ampliamento, modifica e ristrutturazione di edifici esistenti 

 

 In riferimento all’illuminazione interna, analizzare i requisiti minimi di 
efficienza energetica stabiliti nelle norme e nella normativa di riferimento. 

 

 Sapere in quali casi particolari tali requisiti dovranno essere applicati e, 
viceversa , in quali caso non sono ritenuti necessari 

 

 Acquisire familiarità con i vari tipi di controlli e sistemi di regolazione 
disponibili per controllare l'illuminazione  e l'efficienza energetica . 

 

 Conoscere le norme che disciplinano l'etichettatura energetica delle 
apparecchiature 
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 Introduzione 

Una volta fatta una panoramica della normativa vigente in materia di efficienza 

energetica (Modulo 2)  e  valutato i principali requisiti di tali norme (modulo 3), nasce 

il bisogno di studiare in maniera più approfondita i requisiti legali che attualmente 

interessano ciascuno dei profili professionali tipici del settore dell’edilizia. 

Per fini pratici, i profili professionali in edilizia sono suddivisibili in quattro grandi 

gruppi o "settori " : 

- Specialista in interventi sull’involucro e sugli isolamenti dell’edificio (muratura 

e rivestimento) 

- Specialista in interventi strutturali e di carpenteria  

- Specialista in interventi in ambito di elettricità ed illuminazione 

- Specialista in interventi su impianti di riscaldamento e HVAC (riscaldamento, 

ventilazione e condizionamento) 

 

Questo manuale tratta i principali aspetti di interesse per gli operatori del settore 

dell’elettricità e dell’illuminazione. Più in particolare, il manuale comprende due 

moduli , i numeri 5 e 6 , su: 

-  Modulo 5: requisiti legali di efficienza energetica nel settore 

dell’illuminazione 

-  Modulo 6: misure di efficienza energetica nel settore dell’illuminazione 

Questo modulo, che si occupa esclusivamente dei requisiti legali stabiliti per 

l’illuminazione, presta particolare attenzione a due aspetti principali: i requisiti per la 

progettazione e realizzazione di sistemi per l’illuminazione efficienti ed i criteri di 

etichettatura dell’efficienza energetica delle apparecchiature. 

Dal momento che l’uso efficiente dell’energia elettrica e dei sistemi di illuminazione 

presenta un impatto significativo sul consumo energetico complessivo, sono stati 

definiti numerosi requisiti specifici per tale ambito. 

L'illuminazione e il consumo energetico degli apparecchi domestici e altri dispositivi 

possono, in media, rappresentare oltre un terzo del consumo totale di energia di 

una casa o di un edificio. 
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La conoscenza dei differenti requisiti e delle normative rilevanti fornirà una linea 

guida per implementare (modulo 6) le misure di efficienza energetica più 

appropriate ai casi specifici. 
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1.1. Efficienza energetica nel settore 
dell’elettricità e dell’illuminazione 

Sia a livello nazionale che in tutta Europa,  il settore dell’edilizia è quello con il 

maggior consumo di energia, come abbiamo già visto nei precedenti moduli di 

questo corso. 

Pertanto  il controllo del consumo di energia relativo alle costruzioni e il maggior 

utilizzo di energia da fonti rinnovabili, insieme al risparmio energetico e una migliore 

efficienza energetica, costituiscono una parte importante delle misure necessarie 

per raggiungere gli obiettivi e gli impegni in materia di energia e di prevenzione dei 

cambiamenti climatici sia a livello nazionale che a livello della Comunità Europea. 

Come già visto nel modulo 2, il DLgs 192/2005 ha recepito a livello nazionale la 

Direttiva 91/2002 (EPBD). Successivamente, la Direttiva 2010/31/EU sulla 

performance energetica degli edifici, ha modificato la già menzionata Direttiva 

2002/91/UE, rendendo necessario ancora una volta la trasposizione con l’obbligo di 

introdurre nella legislazione un numero minimo di requisiti di efficienza energetica 

per gli edifici o  parti di loro, tali da raggiungere livelli ottimali di prestazione. 

Tra i requisiti sopra citati, alcuni di essi si riferiscono direttamente o indirettamente al 

settore degli impianti elettrici e dell’illuminazione, data l'importanza di tali consumi 

sul consumo energetico complessivo. 

 

1.1.1. I sistemi elettrici e di illuminazione nel settore delle 
costruzioni 

All'interno del settore professionale degli specialisti in sistemi elettrici ci sono molti 

profili che, in un modo o nell'altro, svolgono la loro attività professionale nel campo 

dell'edilizia e delle costruzioni; per esempio i tecnici di impianti elettrici e/o 

elettrotecnici e tecnici che installano apparecchiature elettriche o prodotti elettronici. 

Le figure professionali a cui i requisiti del presente modulo si riferiscono, 

direttamente o indirettamente, sono le seguenti: 

 Elettricista per l’installazione di impianti 

 Elettricista per la manutenzione di impianti 

 Tecnico per la riparazione di attrezzature e impianti 

 Installatore di telefoni e attrezzature telematiche 
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 Progettista di impianti speciali per case ed edifici  

 Progettista di impianti di automazione di case o uffici 

 Tecnici per la supervisione, verifica e controllo di attrezzature 

 

Nel trattare i requisiti di interesse per il profilo professionale specialista in interventi 

su impianti elettrici, abbiamo scelto di soffermare l’attenzione su alcuni requisiti 

specifici. 

Saranno pertanto trattati nello specifico i requisiti relativi a: 

 

Dobbiamo qui sottolineare ancora una volta l'importanza dell'energia consumata da 

edifici come percentuale sul consumo globale.  A tale riguardo, il consumo legato 

all'illuminazione viene stimato nel 10% circa del consumo di energia, che 

rappresenta una considerevole percentuale. 

Il consumo degli apparecchi domestici, specialmente gli elettrodomestici in cucina, è 

ancora più considerevole. E’ stimato che quasi un quarto dell’energia consumata in 

un’abitazione può essere attribuita all’utilizzo di queste apparecchiature. 

 
  

 Efficienza energetica dei sistemi di illuminazione degli edifici 

 Efficienza energetica delle apparecchiature elettriche installate 
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1.2. Requisiti normativi per l’efficienza dei 
sistemi per l’illuminazione 

 

1.2.1. Requisiti dei corpi illuminanti 

I requisiti di efficienza (progettazione ecocompatibile) dei corpi illuminanti sono 

fissati da Regolamenti europei di esecuzione della direttiva Ecodesign, e sono 

specifici per le seguenti tipologie: 

- Lampade fluorescenti e a scarica (Reg 245/2009) 

- Lampade non direzionali (Reg 244/2009) 

- Lampade direzionali e LED (Reg 1194/2012) 

 

Lampade non direzionali 

Il regolamento CE N. 244/2009, in merito alle specifiche per la progettazione 

ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico (lampade con 

meno dell'80 % di emissione luminosa all'interno di un angolo conico di 120°), 

stabilisce i requisiti di progettazione ed immissione sul mercato di tali prodotti, anche 

quando commercializzati per usi non domestici o quando sono integrati in altri 

prodotti. Inoltre stabilisce i requisiti per le informazioni di prodotto per le lampade per 

usi speciali. 

Le lampade non direzionali per uso domestico devono soddisfare i requisiti di 

progettazione ecocompatibile definiti all'allegato II del Reg. 244/2009, che li 

distingue in requisiti di efficacia (efficacia della lampada) e requisiti funzionali. 

I parametri di riferimento sono numerosi, di seguito i principali (Allegato 1): 

- Efficacia della lampada 
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso (LLMF) 
- Fattore di sopravvivenza della lampada (LSF) 
- Cromaticità 
- Flusso luminoso 
- Temperatura di colore correlata 
- Resa cromatica (Ra) 
- Potenza radiante specifica effettiva UV 
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- Tempo di innesco della lampada 
- Tempo di avvio della lampada 
- Fattore di potenza 
- Luminanza 

 

L’ efficacia della lampada è espressa come massima potenza per un dato flusso 

luminoso caratteristico, ed è diversa per lampade chiare e lampade non chiare. 

I parametri di funzionalità sono invece riportati di seguito: 

 

Lampade fluorescenti compatte 
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Lampade diverse dalle fluorescenti compatte 

 

Lampade fluorescenti e lampade a scarica 

Il Reg CE 245/2009 stabilisce i requisiti di progettazione ecocompatibile di lampade 

fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e 

alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, 

anche quando questi prodotti sono integrati in altri prodotti che consumano energia. 

La misura di implementazione propone, inoltre, una serie di parametri indicativi di 

riferimento per i prodotti destinati a essere utilizzati nell’illuminazione per ufficio e 

nell’illuminazione pubblica stradale. 

Il Regolamento si applica alle seguenti tipologie di prodotti: 

- lampade a scarica ad alta intensità (HID) a luce bianca, con attacchi E27, 
E40, PGZ12; per luce bianca si intende quella con coordinate cromatiche 
comprese entro un determinato intervallo 

- lampade al sodio ad alta pressione con attacchi E27, E40 PGZ12 
- lampade fluorescenti senza alimentatore integrato 
- alimentatori per lampade fluorescenti e per lampade a scarica 
- apparecchi per lampade fluorescenti e HID 

Mentre i parametri tecnici di riferimento sono sostanzialmente analoghi a quelli 

previsti per le lampade non direzionali, i requisiti di progettazione ecocompatibile 

sono descritti all’allegato 3. 
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Lampade direzionali e LED 

Il 14 dicembre 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 

Regolamento UE 1194/2012 sui requisiti di progettazione ecocompatibile per LED e 

lampade direzionali. 

Esso si applica ai seguenti prodotti per l’illuminazione: 

- Lampade LED 
- Moduli LED 
- Lampade direzionali (di tutte le tecnologie) 
- Unità di alimentazione per lampade a filamento 
- Unità di alimentazione per lampade LED 
- Dispositivi di controllo per le lampade (Interruttori, dimmers, sensori) 
- Apparecchi di illuminazione per lampade a filamento, CFLi e LED 

 

1.2.2. Requisiti dei sistemi di controllo e regolazione 

I sistemi di gestione e controllo della luce sono insiemi di dispositivi atti a ricevere 

dati e rielaborarli in segnali in grado di modificare le condizioni di funzionamento dei 

sistemi di illuminazione naturale o artificiale. L’adattamento delle condizioni di 

funzionamento può consistere, ad esempio, nella regolazione automatica o manuale 

dell’accensione, lo spegnimento, l’intensità, il colore o la temperatura di colore delle 

sorgenti di illuminazione. L’obiettivo del tecnico deve essere sempre quello di 

garantire la funzionalità dell’illuminazione, associando il risparmio energetico alla 

necessità di garantire un adeguato e costante comfort visivo. 

Le loro caratteristiche fondamentali sono definite dalla specifica normativa tecnica in 

materia. Si descrivono di seguito le componenti tipiche dell’architettura di un sistema 

di controllo e regolazione dell’illuminazione. 

 

Dispositivi sui quali i sistemi possono attuare il controllo 

Apparecchi di illuminazione: in questo caso i dispositivi attuano la gestione della 

luce artificiale all’interno degli ambienti. 

Sistemi di schermatura: per gestire la luce naturale all’interno degli ambienti. 
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Strategie di controllo 

Le strategie di controllo sono associabili agli obiettivi di controllo e determinano le 

tipologie di dati di input al sistema di controllo per l’avvio delle azioni programmate. 

Le strategie di controllo possono essere sintetizzate in: 

1) Integrazione della luce naturale e artificiale: viene considerata la disponibilità 

di luce naturale all’esterno e, quindi, entrante in ambiente attraverso le superfici 

finestrate. È necessario fare una distinzione in relazione ai dispositivi sui quali i 

sistemi attuano il controllo. Nel caso in cui siano controllati gli apparecchi di 

illuminazione, la presenza di luce naturale all’interno dell’ambiente permetterà di 

modificare la quantità di flusso luminoso emesso dagli apparecchi di 

illuminazione, fino al raggiungimento di valori predefiniti (sempre in base alla reale 

occupazione). 

Nel caso in cui invece sia presente una gestione dei sistemi di schermatura (tende, 

veneziane, frangisole etc.) la presenza di luce naturale esterna determina la 

regolazione automatica degli schermi sulla base di una programmazione 

eseguita in relazione alla geometria solare del luogo e all’orientamento della facciata 

sulla quale gli schermi sono installati. L’obiettivo, in questo caso, è favorire la 

penetrazione della radiazione solare diffusa in specifici momenti della giornata e 

schermare la radiazione solare diretta. 

2) Valutazione della modalità di utilizzo degli ambienti: in questo caso si 

definisce un orario di inizio e fine attività, programmando l’accensione e lo 

spegnimento parziali o totali degli apparecchi di illuminazione artificiale. In 

alternativa, è possibile utilizzare dei dispositivi che rilevino la presenza/assenza 

delle persone limitando il funzionamento delle apparecchiature al tempo 

effettivamente necessario. 

 

Tecniche di controllo 

Considerando le differenti strategie di controllo è possibile individuare per ognuna le 

tecniche con le quali gli apparecchi di illuminazione e i sistemi di schermatura 

vengono gestiti.  

Accensione/spegnimento (switching): si tratta del sistema di controllo più 

semplice, per cui il circuito elettronico viene chiuso/aperto. L’accensione e lo 

spegnimento possono avvenire in base: 

-  alla reale occupazione degli ambienti (presenza/assenza degli utenti) 
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- al tempo di occupazione (essendo noti gli orari di inizio e fine attività e quindi 

in base ad una programmazione oraria). 

- alla disponibilità di luce naturale entrante dalle superfici finestrate 

Regolazione dell’intensità (dimming): dimmerare significa regolare senza 

discontinuità un flusso luminoso di una sorgente. È possibile, in questo modo, 

impostare a piacere le situazioni luminose, aumentando il comfort visivo e riducendo 

il consumo di energia elettrica. La dimmerazione può avvenire in base alla 

disponibilità di luce naturale entrante dalle superfici finestrate: 

- ad un intervento diretto da parte degli utenti. 

- ad una programmazione oraria 

- al livello di illuminamento medio mantenuto definito per l’ambiente, in modo 

da garantire un ambiente luminoso costante nel tempo, pur considerando il 

decadimento del flusso emesso dagli apparecchi (Maintenance control).  

Questa funzione permette di regolare l’emissione luminosa nel tempo in base al 

livello di illuminamento da garantire. In questo modo gli impianti non vengono 

sovradimensionati e l’energia richiesta a tale scopo è sempre quella strettamente 

necessaria, con l’effetto che si prolungano anche gli intervalli di manutenzione. 

 

Modalità di controllo attuabili 

Per qualsiasi sistema di controllo si possono attuare tre differenti modalità attraverso 

le quali è possibile gestire l’illuminazione artificiale e l’illuminazione naturale 

all’interno di un ambiente: 

Manuale: il controllo manuale è quello che viene effettuato direttamente dagli utenti 

sui dispositivi che permettano di richiamare una qualsiasi regolazione prevista 

sull’impianto 

Automatico: il sistema di controllo esclude la possibilità che vi sia un’interazione 

diretta da parte dell’utente, ma agisce autonomamente sulla base di una 

programmazione con la quale sono state definite le impostazioni che consentono di 

gestire l’illuminazione artificiale e naturale. 

Misto: il sistema di controllo non necessità dell’interazione dell’utente ma, nel 

momento in cui le condizioni di illuminazione definite e richiamate dall’impianto non 

dovessero rispecchiare la necessità dell’utente, consente in qualsiasi momento di 

modificarle. In molte tipologie di ambienti, infatti, può presentarsi la necessità di 

realizzare condizioni di illuminazione diverse da quelle previste dal sistema 
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automatico, in relazione alla presenza di particolari condizioni esterne o per lo 

svolgimento di attività temporanee diverse da quelle solite. 

In genere si dovrebbe privilegiare un sistema che presenti una modalità di controllo 

di tipo misto, perché una possibile integrazione tra comando automatico e comando 

manuale facilita una maggiore accettabilità da parte degli utenti che, spesso, 

percepiscono negativamente e come una riduzione della propria libertà un tipo di 

controllo unicamente automatico. Inoltre una configurazione “semiautomatica” 

consente di intervenire in caso di avaria, permettendo di tamponare condizioni di 

mal funzionamento dell’impianto. 

 

Dispositivi per il controllo dell’illuminazione 

Gli strumenti attraverso i quali vengono generate concretamente delle modifiche al 

funzionamento dell’impianto sono i dispositivi di controllo, necessari a recepire dei 

dati e a trasmetterli come segnali atti a mantenere o variare il funzionamento dei 

terminali controllati.  

Essi concorrono a formare l’architettura di un sistema di controllo, che può essere 

schematizzata nel modo seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositivi attivi: sono così chiamati perché attuano automaticamente, in base alle 

condizioni dell’ambiente i cui vengono installati, le modifiche all’impianto di 

illuminazione sulla base di impostazioni programmate. Spesso si tratta di veri e 

Dispositivi 
attivi 

Dispositivi 
passivi 

Centralina di 
comando 

Attuatori 

Terminali controllati 
(apparecchi di 

illuminazione, sistemi di 
schermatura) 
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propri sensori in grado di percepire variazioni che si verificano all’interno 

dell’ambiente, come ad esempio il cambiamento dell’occupazione (sensore di 

occupazione), il cambiamento della disponibilità di luce in ambiente (fotosensore) o 

all’esterno dell’edificio (eliometro o crepuscolare) e la variazione dell’orario di 

occupazione in modo da accendere/spegnere gli apparecchi di illuminazione 

secondo fasce orarie predefinite (timers). 

Dispositivi passivi: sono così chiamati perché necessitano di un intervento 

manuale, determinato dall’utente, perché vengano eseguite modifiche all’impianto di 

illuminazione secondo impostazioni predefinite. Si tratta, in questo caso, di 

interruttori, tastiere, telecomandi, touchscreen o qualsiasi altro dispositivo attraverso 

il quale le impostazioni possano essere richiamate manualmente. 

Centralina di comando: Questo componente ha la funzione di ricevere i dati di 

input, provenienti dai dispositivi installati in ambiente, e rielaborarli in segnali da 

trasmettere agli attuatori in modo da definire le azioni da compiere 

Attuatori: L’attuatore rappresenta il dispositivo in grado di ricevere le informazioni 

elaborate dal controller e decodificarle in azioni da attuare sul terminale controllato. 

Terminali controllati. I terminali che possono essere controllati da un sistema di 

gestione della luce sono gli apparecchi di illuminazione (nel caso di controllo 

dell’illuminazione artificiale) e i sistemi di schermatura (nel caso di controllo 

dell’illuminazione naturale). 

 

1.2.3. Etichettatura energetica per le apparecchiature 
domestiche 

L'Unione europea ha cominciato a disciplinare l’etichettatura energetica partendo 

dai grandi elettrodomestici (elettrodomestici bianchi) con la Direttiva 92/75/CE, 

concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi 

domestici mediante un’etichettatura. Questa ha subito diverse e sostanziali 

modifiche. In occasione di nuovi rimaneggiamenti, volti ad ampliare l’ambito di 

applicazione, è stata emanata la Direttiva 2010/30/UE - Norme sull'etichettatura del 

consumo energetico degli elettrodomestici e di altri prodotti connessi all'energia. Le 

disposizioni presenti nella Direttiva 2010/30/Ue sono state recepite in Italia dal Dlgs 

28 giugno 2012, n. 104. 

Esso stabilisce le misure nazionali sull'informazione degli utilizzatori finali, realizzata 

in particolare mediante etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, sul 

consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante l'uso, nonché  
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informazioni complementari per i prodotti connessi  all'energia, in modo che gli 

utilizzatori finali possano scegliere  prodotti più efficienti. Ad ogni prodotto è 

attribuita una classe di efficienza energetica, secondo criteri diversi a seconda 

della categoria, riportata su un’etichetta che deve rispondere a precisi requisiti, 

 

Per tenere conto dell'evoluzione tecnologica, la Direttiva 2010/30 ha aggiunto tre 

nuove classi a quelle già esistenti, che andavano dalla G alla A: A+, A++ e A+++.  

 

Rimane invariata la scala cromatica che va dal verde scuro per i dispositivi a 

maggiore efficienza energetica, al rosso per quelli che consumano di più. 

 

 

Etichetta energetica - esempio 

La nuova etichetta energetica 

La nuova etichetta energetica, modificata nel 2011, contiene informazioni relative 

alle nuove classi energetiche introdotte (da A+++ a D), e, tra le informazioni 

obbligatori, il dato di consumo energetico annuale.  
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 Obiettivi 

 Apprendere i principali requisiti legali e normativi in materia di efficienza 

energetica degli impianti di riscaldamento e di ventilazione meccanica 

controllata (VMC) 

 Conoscere i requisiti fondamentali in materia di rendimento dei sistemi a 

combustione, dei sistemi elettrici e dei sistemi solari termici 

 Apprendere le nozioni fondamentali che disciplinano il controllo, l’esercizio e 

la manutenzione degli impianti termici civili 

 Conoscere le principali variabili per misurare l’efficienza energetica degli 

impianti di riscaldamento e di ventilazione meccanica controllata 
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 Introduzione 

Una volta fatta una panoramica della normativa vigente in materia di efficienza 

energetica (Modulo 2)  e  valutato i principali requisiti di tali norme (modulo 3), nasce 

il bisogno di studiare in maniera più approfondita i requisiti legali che attualmente 

interessano ciascuno dei profili professionali tipici del settore dell’edilizia. 

Per fini pratici, i profili professionali in edilizia sono suddivisibili in quattro grandi 

gruppi o "settori " : 

- Specialista in interventi sull’involucro e sugli isolamenti dell’edificio (muratura 

e rivestimento) 

- Specialista in interventi strutturali e di carpenteria  

- Specialista in interventi in ambito di elettricità ed illuminazione 

- Specialista in interventi su impianti di riscaldamento e HVAC (riscaldamento, 

ventilazione e condizionamento) 

Questo manuale tratta i principali aspetti di interesse per gli operatori del settore 

degli impianti di riscaldamento e VMC (ventilazione meccanica controllata). Più in 

particolare, il manuale comprende due moduli , i numeri 5 e 6 , su: 

-  Modulo 5: requisiti legali di efficienza energetica per interventi su impianti di 

riscaldamento e VMC 

-  Modulo 6: misure di efficienza energetica nel settore degli impianti di 

riscaldamento e VMC 

Questo modulo presta particolare attenzione agli aspetti energetici associati alla 

realizzazione di impianti termici per il riscaldamento (inclusi i sistemi solari termici) e 

la climatizzazione degli ambienti (VMC). 
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1.1. Efficienza energetica negli interventi 
su impianti di riscaldamento e VMC 

Sia a livello nazionale che in tutta Europa,  il settore dell’edilizia è quello con il 

maggior consumo di energia, come abbiamo già visto nei precedenti moduli di 

questo corso. 

Pertanto  il controllo del consumo di energia relativo alle costruzioni e il maggior 

utilizzo di energia da fonti rinnovabili, insieme al risparmio energetico e una migliore 

efficienza energetica, costituiscono una parte importante delle misure necessarie 

per raggiungere gli obiettivi e gli impegni in materia di energia e di prevenzione dei 

cambiamenti climatici sia a livello nazionale che a livello della Comunità Europea. 

Come già visto nel modulo 2, il DLgs 192/2005 ha recepito a livello nazionale la 

Direttiva 91/2002 (EPBD). Successivamente, la Direttiva 2010/31/EU sulla 

performance energetica degli edifici, ha modificato la già menzionata Direttiva 

2002/91/UE, rendendo necessario ancora una volta la trasposizione con l’obbligo di 

introdurre nella legislazione un numero minimo di requisiti di efficienza energetica 

per gli edifici o  parti di loro, tali da raggiungere livelli ottimali di prestazione. 

1.1.1. Gli interventi su impianti di riscaldamento e HVAC nel 
settore delle costruzioni 

Il rendimento e le caratteristiche di efficienza energetica degli impianti termici a 

servizio del riscaldamento e della produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS) è un 

aspetto in grado di incidere significativamente sul fabbisogno di energia primaria 

complessiva di un edificio. 

Tra i più comuni profili professionali, a cui i requisiti evidenziati in questo modulo si 

riferiscono direttamente o indirettamente, vi sono i seguenti: 

• Installatore di impianti di riscaldamento 

• Installatore di impianti per ACS 

• Installatore di impianti di condizionamento e climatizzazione 

• Tecnico per la manutenzione degli impianti termici 
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1.2. Requisiti normativi per l’efficienza 
energetica negli interventi su impianti 
di riscaldamento e VMC 

Come è stato già detto negli altri moduli, l’Unione Europea ha giocato un ruolo vitale 

nella definizione dei requisiti normativi in materia, identificando le misure necessarie 

per promuovere l’efficienza energetica nel settore delle costruzioni in tutta Europa. 

La Direttiva Europea, 2002/91/CE, sulla performance energetica degli edifici, e la 

Direttiva 28/2009/CE sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili, 

rappresentano la principale normativa di riferimento.  

A livello Italiano invece i principali requisiti sono contenuti nelle seguenti norme 

legislative:   

- D.Lgs 192/2005 (Recepimento nazionale della direttiva 91/2002-EPBD)  

- DM 26/06/2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica) 

- D.Lgs 28/2011 (Applicazione fonti rinnovabili) 

 

1.2.1. Requisiti in materia di rendimento ed efficienza 

Sistemi a combustione 
 

Il rendimento globale di un impianto termico che sfrutta un sistema a combustione è 

definito come il rapporto tra l’energia termica resa e l’energia primaria fornita 

per il suo funzionamento. Esso è dato dal prodotto di: 

1) Rendimento di emissione (terminali) 

2) Rendimento di regolazione (sistema di regolazione della temperatura) 

3) Rendimento di distribuzione (rete di distribuzione del fluido termovettore) 

4) Rendimento di generazione (efficienza del generatore di calore) 
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Gli impianti termici a servizio dell’edificio devono rispettare un valore minimo di 

rendimento globale medio stagionale, variabile in funzione della potenza nominale 

Pn. 

 
Impianti con Pn < 1000 kW Rendimento > (75+3logPn)% 

Impianti con Pn > 1000 kW Rendimento > 84% 

Impianti in edifici pubblici Rendimento > (75+4logPn)% 

 
 

Affinchè siano rispettati i requisiti normativi in materia di uso razionale dell’energia, 

devono essere soddisfatti per i generatori di calore i seguenti requisiti: 

- Rendimento termico utile > 90 + 2logPn 

- Presenza di una centralina di termoregolazione programmabile, pilotata 

da sonde di rilevamento della temperatura interna con regolazione della T 

ambiente su due livelli nell’arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici 

centralizzati, e comprensiva della programmazione su due livelli nel caso di 

impianti termici per singole unità immobiliari 

- Presenza di dispositivi modulanti per la regolazione automatica della 

temperatura ambiente nei singoli locali che possono godere di apporti 

gratuiti solari o interni 

- Corretta equilibratura del sistema di distribuzione, nel caso di generatori 

a servizio di più unità immobiliari. Eventuali squilibri devono essere corretti 

installando un sistema di contabilizzazione del calore. 

 

In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4 devono 

inoltre essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente 

possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità 

abitativa. 

 

Sistemi elettrici (es. pompe di calore) 

Il rendimento (o più propriamente la resa) di una pompa di calore è intesa come il 

rapporto tra l’energia termica resa e l’energia elettrica fornita alla macchina 

per il suo funzionamento. 
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In fase di riscaldamento la resa di una pompa di calore è misurata tramite il 

coefficiente di prestazione COP, mentre in fase di raffreddamento la prestazione è 

descritta dall’EER (Energy Efficiency Ratio). 

Il rendimento utili in condizioni nominali delle pompe di calore elettriche riferito 

all’energia primaria deve essere > 90 + 3logPn. 

 

Impianti solari termici 

La normativa non prevede valori di rendimento minimi per gli impianti solari termici, 

tuttavia alcune indicazioni sono desumibili dalle regole applicative per l’ottenimento 

degli incentivi previsti dal Conto Termico per interventi di efficienza energetica1. 

I valori di rendimento dei collettori solari devono in particolare essere superiori ai 

valori minimi calcolati con le seguenti formule: 

 
1) Nel caso di collettori piani 

 

 
 
Dove Tm è la temperatura media del fluido termovettore 
 

2) Nel caso di collettori sottovuoto, a tubi evacuati o a concentrazione 
 

 
 
Dove Tm è la temperatura media del fluido termovettore 
 

 

Gli impianti di produzione di energia termica devono garantire il rispetto della 

copertura, tramite il ricorso a fonti rinnovabili, di almeno il 50% del fabbisogno di 

energia per ACS e del 35% del fabbisogno totale. 

Dal 1/1/2017 anche la % di fabbisogno energetico totale minima tramite fonti 

rinnovabili aumenterà al 50%. 

 

                                                
 
1
 http://www.gse.it/it/GSE_Documenti/Regole%20Applicative%20Conto%20Termico.pdf  
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Impianti VMC 

 

 

1.2.2. Requisiti in materia di esercizio e manutenzione 

L’efficienza energetica di un impianto è strettamente associata ad un efficace 

utilizzo e controllo (inclusa la manutenzione) dello stesso. Il DPR 74/2013 riporta 

una serie di requisiti, i principali dei quali – per gli edifici a destinazione residenziale 

- sono descritti di seguito. Si evidenzia come il DPR 74/2013 abbia introdotto degli 

specifici controlli dell’efficienza energetica degli impianti termici. 

 

1) Valori massimi della temperatura ambiente 

Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media 

ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di 

ciascuna unita' immobiliare, non deve superare 20°C + 2°C di tolleranza. 

Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media 

ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di 

ciascuna unita' immobiliare, non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza. 

 

2) Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale 

L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale e' consentito con i 

seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di 

attivazione:  

a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;  
b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;  
c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;  
d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;  
e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;  
f) Zona F: nessuna limitazione. 

 

La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F e' 

compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno. 
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3) Controllo e manutenzione degli impianti termici 

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere 

eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo 

economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la 

periodicita' contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese 

disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente. 

 

4) Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici 

In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 

7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale 

maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile 

nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica 

riguardante:  

a) il sottosistema di generazione 

b) la verifica della presenza e della funzionalita' dei sistemi di regolazione della 

temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;  

c) la verifica della presenza e della funzionalita' dei sistemi di trattamento 

dell'acqua, dove previsti. 

Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede 

a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza 

energetica. 

Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla 

massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle 

condizioni di normale funzionamento, in conformita' alle norme tecniche UNI in 

vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nella tabella alla pagina 

seguente. 

Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di 

controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza 

energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di 

collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate 

alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. 
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VALORI MINIMI CONSENTITI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE  

     

 

--------------------------------------------------------------------

- 

                         |                       |   Valore minimo 

 Tipologie di generatori | Data di installazione |  consentito  del 

     di calore           |                       |   rendimento di 

                         |                       |   combustione(%) 

--------------------------------------------------------------------

- 

Generatore di calore     |prima del 29 ottobre   |   82 + 2 log Pn 

(tutti)                  |1993                   | 

--------------------------------------------------------------------

- 

Generatore di calore     |dal 29 ottobre 1993 al |   84 + 2 log Pn 

(tutti)                  |31 dicembre 1997       | 

--------------------------------------------------------------------

- 

Generatore di calore     |dal 1° gennaio 1998 al |   84 + 2 log Pn 

standard                 |7 ottobre 2005         | 

--------------------------------------------------------------------

- 

Generatore di calore a   |dal 1° gennaio 1998 al | 87,5 + 1,5 log Pn 

bassa temperatura        |7 ottobre 2005         | 

--------------------------------------------------------------------

- 

Generatore di calore a   |dal 1° gennaio 1998 al |   91 + 1 log Pn 

gas a condensazione      |7 ottobre 2005         | 

--------------------------------------------------------------------

- 

Generatore di calore a   |dall'8 ottobre 2005    |   89 + 2 log Pn 

gas a condensazione      |                       | 

--------------------------------------------------------------------

- 

Generatore di calore     |dall'8 ottobre 2005    |   87 + 2 log Pn 

(tutti, salvo generatore |                       | 

di calore a gas a        |                       | 

condensazione)           |                       | 

--------------------------------------------------------------------

- 

Generatori ad aria calda |prima del 29 ottobre   |   77 + 2 log Pn 

                         |1993                   | 

--------------------------------------------------------------------

- 

Generatori ad aria calda |dopo il 29 ottobre 1993|   80 + 2 log Pn 

--------------------------------------------------------------------

- 

log Pn: logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa 

in kW 

Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo 

corrispondente a 400 kW 

-------------------------------------------------------------------- 
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 Obiettivi 

 Comprendere i principali requisiti normativi in materia di efficienza energetica 

degli interventi sulla struttura e sugli elementi di carpenteria dell’involucro edilizio 

 Apprendere i più importanti concetti relativi al fabbisogno energetico ed alla 

prestazione energetica dell’edificio 

 Distinguere i principali elementi in grado di incidere sull’efficienza energetica 

dell’involucro edilizio 

 Familiarizzare con i parametri di valutazione della prestazione energetica dei 

singoli elementi costituenti l’involucro dell’edificio 
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 Introduzione 

Una volta fatta una panoramica della normativa vigente in materia di efficienza 

energetica (Modulo 2)  e  valutato i principali requisiti di tali norme (modulo 3), nasce 

il bisogno di studiare in maniera più approfondita i requisiti legali che attualmente 

interessano ciascuno dei profili professionali tipici del settore dell’edilizia. 

Per fini pratici, i profili professionali in edilizia sono suddivisibili in quattro grandi 

gruppi o "settori " : 

- Specialista in interventi sull’involucro e sugli isolamenti dell’edificio (muratura 

e rivestimento) 

- Specialista in interventi strutturali e di carpenteria  

- Specialista in interventi in ambito di elettricità ed illuminazione 

- Specialista in interventi su impianti di riscaldamento e HVAC (riscaldamento, 

ventilazione e condizionamento) 

 

Questo manuale tratta i principali aspetti di interesse per gli operatori del settore 

dell’elettricità e dell’illuminazione. Più in particolare, il manuale comprende due 

moduli , i numeri 5 e 6 , su: 

-  Modulo 5: requisiti legali di efficienza energetica nel settore 

dell’illuminazione 

-  Modulo 6: misure di efficienza energetica nel settore dell’illuminazione 

Questo modulo presta particolare attenzione alle chiusure realizzate tramite 

interventi di carpenteria, specialmente alle porte e finestre esterne dell’edificio che 

hanno un’influenza significativa sul corretto isolamento dell’involucro termico. 

Altri temi affini hanno un impatto meno importante sull’efficienza energetica degli 

edifici, e pertanto sono trattati più sinteticamente tramite raccomandazioni e brevi 

osservazioni. 

E’ infatti importante notare che approssimativamente metà del consumo di 

energia di un edificio è attribuibile al suo involucro termico, una cui parte 

considerevole, variabile a secondo delle caratteristiche dell’edifico,  è rappresentata 

da perdite di energia attraverso le finestre. 
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1.1. Efficienza energetica negli interventi 
strutturali e di carpenteria 

Sia a livello nazionale che in tutta Europa,  il settore dell’edilizia è quello con il 

maggior consumo di energia, come abbiamo già visto nei precedenti moduli di 

questo corso. 

Pertanto  il controllo del consumo di energia relativo alle costruzioni e il maggior 

utilizzo di energia da fonti rinnovabili, insieme al risparmio energetico e una migliore 

efficienza energetica, costituiscono una parte importante delle misure necessarie 

per raggiungere gli obiettivi e gli impegni in materia di energia e di prevenzione dei 

cambiamenti climatici sia a livello nazionale che a livello della Comunità Europea. 

Come già visto nel modulo 2, il DLgs 192/2005 ha recepito a livello nazionale la 

Direttiva 91/2002 (EPBD). Successivamente, la Direttiva 2010/31/EU sulla 

performance energetica degli edifici, ha modificato la già menzionata Direttiva 

2002/91/UE, rendendo necessario ancora una volta la trasposizione con l’obbligo di 

introdurre nella legislazione un numero minimo di requisiti di efficienza energetica 

per gli edifici o  parti di loro, tali da raggiungere livelli ottimali di prestazione. 

Tra i requisiti sopra citati, alcuni di essi si riferiscono direttamente o indirettamente 

all’ambito degli interventi di carpenteria, data l'importanza dei consumi ad essi 

associati sul consumo energetico complessivo. 

1.1.1. Gli interventi strutturali e di carpenteria nel settore 
delle costruzioni 

E’ stato stimato che il 50% del consumo di energia di un edificio è dovuto alle 

perdite di calore attraverso il suo involucro o, in altri termini, la “pelle” dell’ 

edificio. L’involucro è costituito dal tetto, la facciate e le finestre dell’edificio. Un 

errato isolamento di questi elementi porterà una significativa perdita di energia. 

Tra i più comuni profili professionali, a cui i requisiti evidenziati in questo modulo si 

riferiscono direttamente o indirettamente, vi sono i seguenti: 

• Tecnico di base per la ristrutturazione e manutenzione di edifici 

• Tecnico installatore di infissi 

• Decoratore e tecnico del restauro 

• Tecnico per interventi strutturali 
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1.2. Requisiti normativi per l’efficienza 
energetica negli interventi strutturali 
e di carpenteria 

Come è stato già detto negli altri moduli, l’Unione Europea ha giocato un ruolo vitale 

nella definizione dei requisiti normativi in materia, identificando le misure necessarie 

per promuovere l’efficienza energetica nel settore delle costruzioni in tutta Europa. 

La Direttiva Europea, 2002/91/CE, sulla performance energetica degli edifici, e la 

Direttiva 28/2009/CE sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili, 

rappresentano la principale normativa di riferimento.  

A livello Italiano invece i principali requisiti sono contenuti nelle seguenti norme 

legislative:   

- D.Lgs 192/2005 (Recepimento nazionale della direttiva 91/2002-EPBD)  

- DM 26/06/2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica) 

- D.Lgs 28/2011 (Applicazione fonti rinnovabili) 

 

1.2.1. Requisiti in materia di fabbisogno energetico per la 
climatizzazione 

Il fabbisogno energetico per la climatizzazione dell’edificio (indice di prestazione 

energetica) viene distinto dalla normativa in due differenti tipologie: il fabbisogno di 

energia per la climatizzazione invernale (riscaldamento) e quello per la 

climatizzazione estiva (raffrescamento). 

L’edificio deve rispettare, in entrambi i casi, un valore limite di riferimento variabile 

a seconda di: 

- Tipologia e destinazione d’uso dell’edificio 

- Rapporto di forma dell’edificio (S/V) 

- zona climatica della località in cui l’edificio è situato.  

 



 

 Requisiti normativi per l’efficienza energetica negli interventi strutturali e di carpenteria 

  EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

7 

Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale 1 

I valori limite sono espressi in funzione della zona climatica  e del rapporto di forma 

dell’edificio S/V, dove: 

- S, espressa in m2, è la superficie che delimita verso l'esterno (cioè verso 

ambenti non dotati di impianto di riscaldamento) il volume riscaldato V; 

- V, espresso in m3, è il volume lordo delle parti di edificio riscaldate, 

definito dalle superfici che lo delimitano. 

 

Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei 

GG (gradi  giorno), indipendentemente dalla ubicazione geografica: 

- Zona A: comuni con un numero di gradi giorno non superiore a 600; 
- Zona B: comuni con un numero di gradi giorno maggiore di 600 e non 

superiore a 900; 
- Zona C: comuni con un numero di gradi giorno maggiore di 900 e non 

superiore a 1.400; 
- Zona D: comuni con un numero di gradi giorno maggiore di 1.400 e non 

superiore a 2.100; 
- Zona E: comuni con un numero di gradi giorno maggiore di 2.100 e non 

superiore a 3.000; 
- Zona F: comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 

3.000. 

 

Si riportano di seguito i valori limite dell’indice di prestazione energetica per il 

fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale, espressi in 

kWh/m2 anno di superficie utile dell’edificio per gli edifici residenziali della classe E1 

ed in kWh/m3 anno per tutti gli altri edifici. 

  

                                                
 
1
 Vedi anche all C al D Lgs 192/05 
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Edifici residenziali ad uso privato (della classe E1, esclusi collegi, conventi, case di 

pena e caserme) 

Rapporto 

di forma 

dell'edifico 

S/V 

Zona climatica 

A B C D E F 

Fino 

a 600 

GG 

601 

GG 

900 

GG 

901 

GG 

1400 

GG 

1401 

GG 

2100 

GG 

2101 

GG 

3000 

GG 

Oltre 

3000 

GG 

<0.2 8.5 8.5 12.8 12.8 21.3 21.3 34 34 46.8 46.8 

>0.9 36 36 48 48 68 68 88 88 116 116 

 

Edifici di altro uso  

Rapporto 

di forma 

dell'edifico 

S/V 

Zona climatica 

A B C D E F 

Fino 

a 600 

GG 

601 

GG 

900 

GG 

901 

GG 

1400 

GG 

1401 

GG 

2100 

GG 

2101 

GG 

3000 

GG 

Oltre 

3000 

GG 

<0.2 2.0 2.0 3.6 3.6 6 6 9.6 9.6 12.7 12.7 

>0.9 8.2 8.2 12.8 12.8 17.3 17.3 22.5 22.5 31 31 
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Per valori di S/V compresi nell’intervallo 0,2 – 0,9 e, analogamente, per gradi giorno 

(GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante 

interpolazione lineare. Per le località caratterizzate da un numero di gradi giorno 

superiori a 3001 i valori limite sono determinati per estrapolazione lineare, sulla 

base dei valori fissati per la zona climatica E, con riferimento al numero di GG propri 

della località in esame. 

 

Indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva 

L’indice di prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio è 

pari al rapporto tra il fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento 

dell’edificio2 e: 

- La superficie utile dell’edificio (per gli edifici residenziali) 

- Il volume (per gli edifici con altre destinazioni d’uso) 

Il fabbisogno limite di riferimento è pari a: 

 Zone climatiche A e B Zone climatiche C, D, E e F 

Edifici residenziali di cui 

alla classe E1 
40 kWh/m

2
 30 kWh/m

2
 

Tutti gli altri edifici 14 kWh/m
3
 10 kWh/m

3
 

 

Per ridurre il fabbisogno della climatizzazione estiva e per  limitare la temperature 

degli ambienti interni il progettista deve: 

- predisporre dei sistemi schermanti delle superfici vetrate in grado di ridurre 
l’apporto di calore, ad esclusione di oggettivi e documentati impedimenti di 
natura tecnica o economica. Tali sistemi possono essere omessi in presenza 
di superfici vetrate con fattore solare minore o uguale a 0,5 3 

- sfruttare al massimo le condizioni ambientali esterne al fine di ottimizzare la 
naturale ventilazione dell’edificio; 

- adottare sistemi di ventilazione meccanica controllata qualora non sia 
efficace lo sfruttamento della ventilazione naturale. In tali casi è obbligatoria 
l’adozione di un recuperatore di calore in tutti i casi in cui la portata di 
ricambio dell’aria ed il n° di ore di funzionamento del sistema di ventilazione 

                                                
 
2
 Calcolata secondo la norma UNI/TS 11300-1 

3
 Misurato secondo la norma UNI EN 410 
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siano superiori ai valori riportati nella tabella di cui all’allegato C del DPR 
412/93 

 
 

1.2.2. Requisiti degli elementi costituenti l’involucro 

La normativa di riferimento identifica specifici requisiti di prestazione per i seguenti 

elementi costituenti l’involucro: 

- Strutture opache verticali (pareti, murature) 
- Strutture opache orizzontali o inclinati (solai, coperture, pavimenti verso 

locali non riscaldati) 
- Chiusure trasparenti (infissi) 
- Vetri 

 

La capacità di isolamento termico di un elemento si misura tramite la trasmittanza 

termica  (U), definita come il flusso di calore che passa attraverso un elemento per 

m2 di superficie e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e 

la temperatura esterna o del locale contiguo. 

Nel caso di una finestra, il valore di Uw può essere calcolato mediante le formule 

fornite dalla UNI EN ISO 10077:2002, considerando i materiali dei singoli elementi 

costituenti la finestra.  

Il calcolo della trasmittanza termica del componente finestrato Uw si esegue con la 

seguente formula matematica dalla quale si ricava il valore di Uw, espresso sempre 

in W/m²K (Watt su metroquadro Kelvin). 

Uw = (Ag Ug + Af Uf + IgΨg) / (Af +Ag) 

Tale valore è influenzato da vari fattori, alcuni dettati da normative altri geometrici 

altri dettati dal produttore dei materiali: 

- Ag è l’area del vetro; 
- Ug è il valore di trasmittanza termica riferito all'area centrale della vetrata, e 

non include l'effetto del distanziatore del vetro lungo il bordo della vetrata 
stessa; 

- Af è l’area del telaio; 
- Uf è il valore di trasmittanza termica del telaio applicabile in assenza della 

vetrata; 
- Ig è la lunghezza del perimetro del vetro; 
- Ψg è il valore di trasmittanza termica lineare concernente la conduzione di 

calore supplementare che avviene a causa dell'interazione tra telaio, vetri e 
distanziatore dei vetri in funzione delle proprietà termiche di ognuno di questi 
componenti 
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I limiti di trasmittanza (U), che si applicano e devono essere verificati soltanto per le 

strutture interessate dall’intervento, sono riportati nelle seguenti tabelle. 

Strutture opache verticali 

Zona climatica U limite in W/m
2
K 

A 0,62 

B 0,48 

C 0,40 

D 0,36 

E 0,34 

F 0,33 

 

Strutture opache orizzontali o inclinate 

Zona climatica U limite in W/m
2
K 

Coperture Pavimenti verso 
locali non riscaldati 
o esterno 

A 0,38 0,65 

B 0,38 0,49 

C 0,38 0,42 

D 0,32 0,36 

E 0,30 0,33 

F 0,29 0,32 

 

Strutture trasparenti 

Zona climatica U limite in W/m
2
K 

Chiusure 

trasparenti (infissi) 

Vetri 

A 4,6 3,7 

B 3,0 2,7 

C 2,6 2,1 

D 2,4 1,9 

E 2,2 1,7 

F 2,0 1,3 
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Tutti i divisori tra edifici confinanti e le strutture opache che delimitano verso 

l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento devono avere 

un valore di trasmittanza U < 0,8 W/m2K. 

L’attenzione all’efficienza energetica dell’involucro edilizio non deve andare a 

scapito del comfort dell’ambiente interno, pertanto la normativa definisce dei 

requisiti specifici in materia di condensa e inerzia dell’involucro opaco. 

Per quanto attiene la presenza di condense, deve essere assicurato che le 

condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità 

rievaporabile secondo la normativa vigente (UNI EN ISO 13788). 4  

Per quanto attiene invece l’inerzia termica, nei casi in cui il valore medio mensile di 

irradianza nel mese di massima insolazione sia superiore a 290 W/m2 (ad 

esclusione della zona climatica F), le parei opache verticali ad eccezione di quelle 

nel quadrante N devono rispettare uno dei seguenti requisiti: 

- Massa superficiale > 230 kg/m25 

- Modulo di trasmittanza periodica < 0,20 W/m2K 

Tali requisiti possono essere raggiunti, in alternativa, con l’utilizzo di tecniche e 

materiali (es. coperture a verde) che permettano di contenere le oscillazioni della 

temperatura degli ambienti in funzione dell’irraggiamento solare. 

 

                                                
 
4
 Qualore non esista un sistema di controllo dell’umidità relativa interna, si assumono i valori 

di UR=65% e T int=20°C 
5
 Calcolata secondo l’ All A del D Lgs 192/05 
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 Obiettivi  

 Conoscere le più importanti misure di efficienza energetica che possono 

essere adottate nel settore dei lavori ediliin particolare riguardanti 

l’isolamento termico. 

 Comprendere il concetto di “isolamento termico” e le caratteristiche dei principali 

materiali termoisolanti utilizzati nell’edilizia ad alta efficienza energetica. 

 Correlare i requisiti delle leggi in vigore alle misure di efficienza energetica 

da attuare in gli edifici di nuova costruzione e in edifici esistenti. 

 Conoscere le diverse possibilità riqualificazione energetica negli edifici 

intervenendo su due elementi dell’involucro: la facciata e il tetto. 

 Distinguere le caratteristiche e le raccomandazioni relative all’isolamento 

termico dell’involucro applicato esternamente e internamente agli ambienti 

riscaldati. 

 Conoscere le tecniche e i materiali utilizzati più frequentemente per 

l’isolamento di facciate e di coperture degli edifici e loro vantaggi e limitazioni. 

 Apprendere come reperire pubblicazioni informative sull’isolamento termico 

degli edifici. 

 Ottenere informazioni su eventuali programmi di incentivazione per la 

riqualificazione energetica degli edifici 
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 Introduzione  

L’esigenza di mettere in atto varie misure di efficienza energetica nel campo delle 

costruzioni in generale e nel settore dei lavori edili e dell’isolamento in particolare, 

è stato imposto dalle normative attulmente in vigore. 

Nel modulo precedente abbiamo esaminato i requisiti normativi cogenti riguardanti 

questo tema. 

Pertanto consideriamo essenziale acquisire in primo luogo una conoscenza dei 

requisiti normativi per essere in grado di mettere in atto le misure necessarie ed 

appropriate a ciascun caso.  

Nel Modulo 5, relativo ai requisiti di legge dell’efficienza energetica di lavori edili e di 

isolamanto termico, abbiamo osservato come la riduzione del fabbisogno energetico 

(per riscaldamento e raffrescamento) debba essere affrontata in conformità alle 

leggi attualmente in vigore, sono svariati, infatti, i documenti normativi su cui si 

basano i requisiti minimi da rispettare. Per soddisfare questi requisiti in modo 

pratico, devono essere messe in atto varie misure tecniche. Queste misure saranno 

oggetto di studio nel presente modulo.  

La riduzione del fabbisogno energetico significa ridurre la domanda per il 

riscaldamento e il raffrescamento. Il fabbisogno energetico di un edificio dipende, 

come prevedibile, dalla sua ubicazione, quindi è condizionato dalla zona climatica in 

cui verrà o è stato costruito.  

Come indicato nel Modulo 5 la domanda di riscaldamento o raffrescamento di un 

edificio deve essere ridotta per soddisfare una serie definita di valori che variano in 

base al tipo di edificio e zona climatica in cui è ubicato.  

Per ridurre il fabbisogno energetico, gli edifici devono essere correttamente isolati, 

prestando particolare attenzione a: la facciata, il tetto e le vetrate e i solai verso 

zona fredda/terreno. Nell’ambito di questo modulo studieremo l’isolamento di una 

facciata e di un tetto di un edificio. Inizieremo osservando i materiali termoisolanti 

utilizzati in edifici energeticamente efficienti, studiando le proprietà e caratteristiche 

di isolamento utili prima di esaminare le varie soluzioni di isolamento per facciate e 

tetti.  
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1.1. Materiali termoisolanti 

I materiali termoisolanti sono prodotti che presentano un’elevata resistenza al 

passaggio di calore. Questa qualità viene misurata in termini di conduttività termica, 

ovvero la capacità dei materiali di condurre il calore, pertanto i materiali isolanti 

presentano una conduttività termica molto bassa. Nella Tabella 1 possiamo 

vedere i coefficienti medi di conduttività termica dei materiali isolanti che studieremo 

durante questo corso.  

 

 

 

 

 

 

Tabella 1. Lambda termici di materiali isolanti  

Di seguito vengono illustrati alcuni materiali isolanti più comunemente utilizzati nel 

settore delle costruzioni per isolare l'involucro di un edificio.  

Materiale 
Coefficiente di conduttività termica (λ)  

[W/m·K] 

Polistirene espanso (EPS) 0,039-0,031 

Polistirene estruso 0,039-0,033 

Lana minerale 0,05-0,034 

Schiuma di poliuretano 0,024-0,04 
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Polistirene espanso (EPS) 

L’EPS è un materiale plastico rigido derivato dal polistirene con una struttura a celle 

chiuse contenenti aria. Viene utilizzato nelle costruzioni e anche, molto 

frequentemente, negli imballaggi di spedizione (per proteggere il contenuto dagli 

urti) e nel confezionamento degli alimenti (vassoi per alimenti). Presenta una 

conduttività termica molto bassa e non imputridisce, ammuffisce o si decompone. È 

molto leggero e resistente all’umidità. Nel settore delle costruzioni viene utilizzato 

per isolare tutti i tipi di strutture: facciate, tetti, pavimenti, ecc. Può assumere molte 

forme diverse, in base all’uso a cui è destinato. Nel settore delle costruzioni, per 

l’isolamento termico, è normalmente usato in pannelli piatti.  

 

Figura 1. Pannelli di EPS e dettaglio di EPS. Foto: www.mwmaterialsworld.com 

Polistirene estruso (XPS) 

Si tratta di un derivato del polistirene, anch’esso di struttura rigida, ottenuto 

dall’estrusione del polistirene, vale a dire che il materiale originario (in questo caso, 

il polistirene) viene compresso attraverso un estrusore per conferirgli la forma rigida 

definitiva. Il polistirene viene estruso in presenza di gas di schiumatura, che variano 

in base al tipo di XPS. Le caratteristiche sono molto simili a quelle dell’EPS ma la 

differenza fondamentale è il processo di estrusione che conferisce una struttura a 

celle chiuse che rende l’XPS il solo isolamento termico a mantenere le sue proprietà 

quando bagnato.  

 

Figura 2. Pannello di XPS. Foto: www.proctorgroup.com/ 
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Schiuma poliuretanica spray (PUR) 

La PUR è una schiuma isolante risultato di una reazione chimica di due componenti 

liquidi a temperatura ambiente, isocianato e poliolo, che rilasciano calore al contatto. 

Questo calore è utilizzato per attivare un agente di espansione e creare un prodotto 

finale che si presenta come un materiale rigido, voluminoso, con il 90% di celle 

chiuse- 

È utilizzato nell’industria e nell’edilizia come isolamento termico e come agente 

impermeabilizzante. Viene applicato mediante spruzzatura dei due componenti 

utilizzando dispositivi appositamente ideati, ecco perché è nota come “schiuma 

poliuretanica spray”.  

  

Figura 3. Applicazione e dettaglio della schiuma poliuretanica spray.  

Fonte: www.poliuretanoproyectadoalicante.com (sinistra);  

 www.construccion-y-reformas.vilssa.com (destra) 

 

Lana minerale (MW) 

Le lane minerali sono prodotti costituiti da filamenti di materiali di roccia intrecciati a 

formare un feltro. È un materiale molto leggero che fornisce una protezione efficace 

dal calore, dal rumore e dal fuoco. Questo prodotto naturale, trasformato da un 

processo di formazione, viene pertanto utilizzato come isolamento termico e 

acustico. La conducibilità termica è compresa tra 0,05 e 0,036 W/mK.  

 

Figura 4. Vari prodotti di lana di roccia. Foto: www.ratsa.com 
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1.2. Isolamento delle facciate 

Un adeguato isolamento delle facciate degli edifici può far ottenere un risparmio tra 

il 5% e il 16% del consumo totale di energia dell’edificio e se si considerano solo i 

sistemi VMC, il consumo di energia può essere fino al 24% inferiore.  

L’isolamento delle facciate ha il maggiore impatto sul fabbisogno energetico per il 

riscaldamento degli edifici, pertanto è particolarmente consigliabile in aree 

geografiche fredde, con priorità al lato nord degli edifici, ovvero il lato che riceve la 

minor radiazione solare. Per contro, nelle aree geografiche calde, si raccomanda di 

isolare i lati sud, est e ovest al fine di ridurre l’esigenza di raffrescamento. 

La riqualificazione energetica delle facciate degli edifici meno recenti tende ad 

essere effettuata quando si procede alla ristrutturazione per altri motivi, per esempio 

il deterioramento della facciata o perché l’edificio necessita di un restauro. In caso di 

edifici di nuova costruzione, tuttavia, l’adozione di misure di isolamento per il 

risparmio energetico sono obbligatorie, in conformità alle attuali normative 

presentate in questo corso.  

Quando è il momento di ristrutturare le facciate di un edificio meno recente, sono 

numerosi i metodi tra cui scegliere, in base alle caratteristiche dell’edificio e degli 

obiettivi da raggiungere. Le ristrutturazioni per altri motivi sono una buona 

opportunità per installare l’isolamento termico richiesto.  

L’isolamento termico può essere applicato in molti modi: 

 Isolamento termico applicato esternamente 

 Isolamento termico applicato internamente 

 Isolamento termico per iniezione in cavità 

Proseguiamo con lo studio delle diverse procedure disponibili per la posa 

dell’isolamento termico. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Anit – associazione nazionale per isolamento termico ed 

acustico 

www.anit.it 
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1.2.1. Riqualificazione energetica delle facciate utilizzando 
isolamento termico applicato esternamente (sistemi 
ETICS) 

Questo tipo di isolamento termico comporta interventi sull’esterno dell’edificio con i 

seguenti pro e contro. 

 Minima interferenza per gli occupanti dell’edificio. 

 Nessuna riduzione della superficie calpestabile utile dell’abitazione o 

dell’edificio. 

 Facile correzione dei ponti termici  

 Prevenzione della formazione di condensa, umidità e muffa. 

 Utilizzo dell’inerzia termica della struttura di supporto (pareti, travi, ecc.). 

 L’isolamento esterno è la migliore opzione per edifici occupati 

permanentemente (per esempio, prime case, uffici, ecc.). 

 Questo tipo di intervento interessa l’intero edificio.  

 Potrebbe non essere possibile in caso di edifici protetti o monumenti 

nazionale, la cui facciata non può essere modificata.  

Quando si decide di procedere alla riabilitazione termica della facciata dall’esterno, 

devono essere considerati vari meccanismi di isolamento utilizzando diversi 

materiali, come vedremo nei seguenti punti. 

 

1.2.1.1. Isolamento termico esterno mediante 
realizzazione di cappotto in polistirene espanso 

Questo tipo di isolamento è raccomandabile quando si effettua la riabilitazione della 

facciata dall’esterno in caso di rinforzo per prevenire la caduta della muratura o per 

restauro della facciata. Il costo di questi interventi è elevato, ma il costo aggiuntivo 

per inserire gli elementi isolanti è basso. Particolare attenzione deve essere rivolta 

ai punti di giunzione delle facciata con il tetto, i balconi e le aperture (finestre e 

porte) e alle superfici irregolari della facciata.  
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Figura 5. Schema di ETICS. Fonte: FENERCOM 

1.2.1.2. Facciata ventilata utilizzando lana minerale 

In questo sistema, la lana minerale, anche denominata “lana di vetro” o “lana di 

roccia”, viene utilizzata come materiale isolante. La lana di roccia è posizionata 

all’esterno della parete, fissata alla facciata ed è ricoperta da uno strato esterno 

separato dalla lana minerale da una cavità d’aria, consentendo quindi la ventilazione 

della facciata.  

 

Figura 6. Schemi di installazione di lana minerale in diversi tipi di facciata. Fonte: 

FENERCOM 

 

La lana di roccia è un materiale semirigido che viene fornito in pannelli o rotoli.   
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Figura 7. Inserimento di lana di roccia in una parete. Fonte: www.construible.es 

 

1.2.1.3. Rivestimento esterno utilizzando polistirene 
estruso 

Si tratta di un sistema di isolamento esterno in cui il materiale isolante, pannelli di 

polistirene estruso (XPS), viene posizionato direttamente sulla parete alla quale si 

applica uno strato di malta come finitura finale.  

Si raccomanda di utilizzare prodotti XPS senza pelle per offrire una buona superficie 

di aderenza al rivestimento esterno. In commercio sono disponibili soluzioni di 

isolamento complete, pre-assemblate.  
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Figura 8. Installazione dell’isolamento utilizzando XPS (sinistra). Fonte: FENERCOM.  

Pannelli XPS (destra). Fonte: www.archiexpo.es 

 

1.2.1.4. Isolamento esterno utilizzando schiuma 
poliuretanica spray (PUR) 

La schiuma poliuretanica spray (PUR) tende ad essere utilizzata sulle pareti 

divisorie, sia negli edifici di nuova costruzione e quando, per esempio, l’edificio 

accanto viene demolito e la parete divisoria rimane esposta alle intemperie. Talvolta 

questi lavori di demolizione rivelano una parete divisoria in pessime condizioni e, 

naturalmente, priva di isolamento termico. Per correggere queste carenze, la 

schiuma poliuretanica è un elemento con ottime proprietà isolanti e sigillanti e al 

contempo fornisce un’impermeabilizzazione di qualità e uniformità. 

La schiuma poliuretanica tende a degradarsi a causa dei raggi ultravioletti del sole. 

Per evitare questa condizione la schiuma viene protetta da vernice o elastomero 

poliuretanico applicato a spruzzo a 1.000 kg/m3. È anche consigliabile proteggere i 

primi 3,5 metri dal fondo con mattoni o intonaco per impedirne il deterioramento.  
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Figura 9. Copertura e protezione con PUR su una parete divisoria. 

Fonte: FENERCOM 

 

Questo metodo può anche essere utilizzato su facciate normali quando l’accesso 

alla parte interna della parete risulta difficile e la modifica dell’aspetto della facciata 

può essere un’ulteriore miglioria. In primo luogo, la facciata, che deve avere un 

sistema di ventilazione, deve essere pulita. Quindi, dopo il montaggio del telaio in 

metallo, viene spruzzata la schiuma e applicato il rivestimento finale.  

 
 

1.2.2. Riqualificazione delle facciate mediante isolamento 
termico interno 

La riabilitazione delle facciate dall’interno è una soluzione raccomandata quando si 

eseguono altri lavori di ristrutturazione all’interno dell’abitazione e quando la perdita 

di spazio utile nei locali derivante da questo intervento viene compensato dai 

vantaggi ottenuti da un migliore isolamento. In questi casi è particolarmente 
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importante prestare attenzione ai ponti termici, alle porte e alle finestre. L’isolamento 

interno ha i seguenti pro e contro. 

 Il livello di isolamento termico sulla parete aumenta.  

 Consente di correggere pareti irregolari o non a piombo e altri difetti.  

 Non è necessario sconfinare su servitù di passaggio per eseguire il lavoro. 

 È possibile effettuare installazioni parziali che interessano solo uno o più 

locali, senza dover intervenire sull'intera facciata. Pertanto, negli edifici di 

appartamenti non sarà necessario ottenere il consenso dall'assemblea dei 

condomini.  

 Questo isolamento può essere applicato a qualsiasi tipo di facciata e, 

talvolta, è la sola soluzione possibile. Negli edifici monumento nazionale la 

cui protezione legale non consente di alterare la facciata, il solo modo in cui 

può essere installato l’isolamento è dall’interno. Questo è il caso, per 

esempio, di edifici che fanno parte del patrimonio storico-artistico del paese.  

 Aumenta il rischio di formazione di condensa, in quanto lo strato di 

isolamento è all’interno della parete. Particolare attenzione deve essere 

prestata ai ponti termici.  

Questo tipo di isolamento è particolarmente raccomandato per gli edifici che non 

sono permanentemente occupati, come le seconde case. Questo perché 

l’isolamento interno contribuisce a raggiungere rapidamente ed efficacemente una 

confortevole temperatura delle abitazioni, in particolare nel caso di riscaldamento, 

sebbene la dissipazione del calore sia più rapida. Con l'isolamento esterno 

l'abitazione impiega più tempo a riscaldarsi e più tempo a perdere il calore.  

Esaminiamo ora le soluzioni che possono essere adottate per l’isolamento termico 

interno. Ancora una volta, per gli edifici esistenti, la soluzione migliore è sfruttare un 

altro progetto di ristrutturazione durante il quale installare l’isolamento.  

1.2.2.1. Isolamento termico interno mediante polistirene 
espanso 

In questa soluzione, i pannelli isolanti in EPS sono montati sulla superficie interna 

della facciata e il rivestimento applicato su di essi. Il rivestimento può essere uno 

strato di pannelli di cartongesso o intonaco.  

Con questo sistema, il punto più critico è il fissaggio dei pannelli isolanti. Le pareti 

su cui devono essere fissati deve essere esente da problemi di umidità o 
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condensazione per prevenire il distacco dell’adesivo. Se sono presenti questi 

problemi, l’intervento maggiormente consigliabile è rimediare a tali inconvenienti in 

primo luogo e, qualora non fosse possibile, utilizzare sistemi di bloccaggio 

meccanico anziché l’adesivo. È necessario evitare la condensazione intersitziale e 

prestare particolare attenzione ai ponti termici, in particolare nelle finestre, nelle 

colonne e nelle casse delle avvolgibili, per migliorare il rendimento termico e 

prevenire la formazione di condensa.  

 

Figura 10. Schema dell’isolamento termico interno. Fonte: FENERCOM 

1.2.2.2. Isolamento mediante lana minerale e pannelli di 
cartongesso 

Questo sistema di isolamento prevede l’installazione di pannelli di cartongesso 

laminati su profili in metallo con l’introduzione di lana minerale nella cavità. 

L’applicazione della lana minerale risulta più facile in pannelli semirigidi. Può essere 

applicata su qualsiasi tipo di parete ed è consigliabile quando si desidera migliorare 

entrambi l’isolamento termico e quello acustico di una parete.  

Questo sistema di rivestimento interno è un intervento minore. Rapido e facile da 

eseguire, è un “lavoro asciutto”; in altre parole non si perde tempo in attesa che i 

materiali asciughino. Elimina anche eventuali ponti termici superficiali presenti sulla 

facciata, ma non termici lineari, tipo giunto, come superfici solette, incrocio di pareti 

in muratura, ecc. Un inconveniente è la riduzione dello spazio interno utile di circa 6 

cm.  
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Figura 11. Schema di installazione  

Fonte: www.certificadosenergeticosmalaga.es 
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1.2.2.3. Isolamento interno mediante pannelli di polistirene 
estruso 

Per questo tipo di isolamento, i pannelli di XPS sono montati all’interno della parete 

e successivamente coperti con uno strato di cartongesso o intonaco bagnato.  

In generale, i pannelli di XPS senza pelle vengono utilizzati per fornire una buona 

superficie di aderenza al rivestimento esterno, con giunzioni diritte, di misura 600 

mm x 1250 o 2500 mm di lunghezza (in base al metodo usato nella finitura finale). 

Tuttavia, il montaggio dei pannelli di XPS varia in base al materiale utilizzato per il 

rivestimento, quindi è importante tenerlo a mente prima di iniziare, in modo da 

acquistare un prodotto che meglio si adatti alle caratteristiche del montaggio.  

I pannelli XPS sono montati sulla parete utilizzando vari metodi (adesivi o sistemi di 

bloccaggio meccanico) e in seguito viene aggiunto il rivestimento, che varia in base 

ai materiali usati.  

  

Figura 12. Schema di isolamento interno utilizzando XPS (sinistra). Fonte: FERNERCOM.  

Foto del montaggio (destra). Fonte: http://building.dow.com 
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1.2.2.4. Isolamento interno mediante schiuma 
poliuretanica spray 

Questo tipo di isolamento si basa sulle proprietà isolanti della schiuma poliuretanica. 

Il materiale isolante viene applicato mediante spruzzatura da operatori qualificati.  

Si consiglia di eseguire questo tipo di intervento di riabilitazione in concomitanza ad 

un altro lavoro di ristrutturazione nell’abitazione e quando è una buona occasione 

per intervenire sull’interno della facciata. La perdita di spazio utile deve essere 

tenuta in considerazione. Il materiale isolante è schiuma poliuretanica spray, con 

una densità minima di 35kg/m3 e uno spessore minimo dello strato di 30 mm.  

Oltre all’isolamento termico, questo trattamento conferisce anche isolamento 

dall’aria e favorisce la soluzione del problema dei ponti termici.  

 

Figura 13. Installazione di PUR in pareti interne 

Fonte: www.poliuretanoproyectadogranada.com 
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1.2.2.5. Isolamento termico mediante schiuma 
poliuretanica iniettata nelle cavità 

L’iniezione della schiuma poliuretanica è la soluzione corretta quando non è 

possibile un intervento sull’esterno dell’edificio e non si desidera perdere spazio utile 

all’interno dell’abitazione. L’isolamento mediante schiuma poliuretanica conferisce 

inoltre rigidità alla facciata. Per considerare questa tecnica occorre vedere quanto 

spazio è disponibile nella cavità della parete e come è accessibile, e se è possibile 

rispettare determinati requisiti di sicurezza. Per tale ragione, l’impiego di iniezione 

PUR è alquanto limitata, non può esser utilizzata in ogni caso e richiede uno studio 

di fattibilità prima di procedere. Pertanto, è la soluzione di ultima scelta, quando tutti 

gli altri metodi sono sati scartati.  

Il materiale isolante utilizzato è una schiuma poliuretanica a bassa densità iniettata 

(inizialmente 12 kg/m3 ma può raggiungere 18 kg/m3 dopo l’applicazione), con uno 

spessore minimo di 40 mm.  

La tecnica utilizzata prevede iniezioni di materiale isolante attraverso fori intervallati 

a una distanza massima di 50 cm e non lungo la stessa linea. La cavità deve essere 

riempita dal basso verso l’alto, partendo dai fori inferiori.  

   

Figura 14. Schema dell’installazione e applicazione dell’iniezione di PUR 

Fonte: www.aislaconpoliuretano.com 
 

 



 

Open learning 

 EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

22 

1.3. Isolamento del tetto 

Data l’elevata esposizione agli agenti esterni, i tetti sono i più sensibili degli 

elementi strutturali di un edificio e quelli che subiscono il maggior grado di usura e, 

pertanto, sono sottoposti ai maggiori interventi di ripristino. Come per le facciate, di 

norma non si ristruttura un tetto in buone condizioni per migliorarne l’isolamento 

termico, ma è fattibile ed economico sfruttare una riparazione del tetto per installare 

l’isolamento termico.  

Ancora una volta, si deve notare che per gli edifici di nuova costruzione i criteri del 

Dlgs. 192/05 e s.m.i. comprendono l’isolamento pertinente, quindi in questo capitolo 

ci concentreremo sulla riabilitazione di edifici esistenti.  

Vengono descritti due gruppi principali di tecniche per l’installazione dell’isolamento 

del tetto: l’isolamento esterno e l’isolamento interno.  

1.3.1. Riqualificazione del tetto con isolamento termico 
esterno 

Questa ristrutturazione richiede un intervento sul tetto. Il tetto di norma viene trattato 

dalla parte superiore quando presenta segni di usura come perdite o materiale di 

copertura in cattive condizioni. L’isolamento esterno della superficie del tetto ha i 

seguenti pro e contro. 

 Gli utenti dell’edificio non vengono particolarmente disturbati. 

 Il piano superiore conserva l'altezza soffitto originale. 

 La soletta del tetto piatto è relativamente calda in quanto protetta 

dall’isolamento e quindi qualsiasi zona che presenti un’interruzione 

dell’isolamento non causa la formazione di condensa perché viene 

conservato il gradiente da caldo a freddo (da esterno a interno).  

 È possibile utilizzare tutta l’inerzia termica del tetto; vale a dire la capacità 

calorifica dei materiali da costruzione presenti al di sotto dell’isolamento.  

 Si consiglia di isolare esternamente i tetti di edifici permanentemente 

occupati, in quanto impedisce una perdita rapida di calore.  
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 La ristrutturazione esterna influisce sull’edificio nel suo insieme, quindi nel 

caso di edifici di appartamenti sarà necessario ottenere il consenso 

dell’assemblea dei condomini.  

I tetti rovesci sono un tipo di tetto piatto in cui l’isolamento viene posizionato sopra lo 

strato di impermeabilizzazione. Sono tipici dei climi caldi e secchi. Questi tetti 

presentano alcune particolarità, in base al loro uso. 

 I tetti non calpestabili tendono ad essere finiti con ghiaia, lasciando i 

percorsi per la manutenzione.  

 I tetti calpestabili tendono ad essere finiti con materiali in pietra su supporti 

per garantire la ventilazione del tetto.  

 Un altro tipo di tetti sono i tetti verdi, dotati di un sistema di drenaggio.  

Tenendo conto di tutte le variabili sopra citate, osserveremo ora i diversi tipi di 

soluzioni di isolamento esterno per i tetti. 
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1.3.1.1. Isolamento mediante polistirene espanso per tetti 
rovesci 

Questo tipo di isolamento è raccomandato quando il tetto viene ristrutturato a causa 

di umidità e perdite.  

Per i tetti rovesci (dove l’isolamento è posizionato sopra lo strato 

impermeabilizzante) il materiale isolante utilizzato è noto come “polistirene espanso 

idrofobico” (EPS-h). È un materiale con basso assorbimento di acqua che fornisce 

inoltre al tetto una protezione meccanica. Può essere utilizzato per entrambi i tetti 

calpestabili e non calpestabili.  

Prima di procedere a una ristrutturazione di questo tipo, la condizione dello strato 

impermeabilizzante, la capacità della struttura di sopportare il peso del sistema 

isolante e i sistemi di scarico esistenti devono tutti essere presi in considerazione in 

quanto può essere consigliabile apportare miglioramenti contemporaneamente 

all'installazione dell'isolamento.  

1.3.1.2. Isolamento esterno di tetti piani utilizzando 
schiuma poliuretanica (PUR)  

Questo tipo di isolamento si basa su schiuma poliuretanica spray, seguito da uno 

strato di elastomero poliuretanico per proteggere la schiuma dai danni causati dalla 

radiazione solare UV.  

Lo spessore minimo dello strato di PUR deve essere 30 mm, con una densità di 45 

kg/m3. Lo strato dell’elastomero può variare di spessore (1,5 – 3 mm) e deve avere 

una densità di 1000 kg/m3, con colorazione.  
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Figura 15. Isolamento con PUR. Fonte: www.impermeabilizaciongranada.es 
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1.3.1.3. Isolamento di tetti piani rovesci mediante 
polistirene estruso 

In questo tipo di isolamento si utilizzano pannelli di XPS posizionati in modi diversi 

in base al tipo di uso del tetto.  

Per i tetti piani non calpestabili, i pannelli di XPS vengono posizionati sopra 

l’impermeabilizzazione, senza alcun mezzo di fissaggio e vengono immediatamente 

bloccati con ghiaia fino a uno spessore di circa 5 cm e una massa di zavorra di 80 

kg/m2. L’impiego di una protezione geotessile tra la ghiaia e i pannelli di XPS è 

raccomandata per prevenire la crescita biologica sulla membrana impermeabile.  

Per i tetti piani calpestabili il processo di posa del XPS è lo stesso, ma anziché la 

ghiaia, vengono posizionati distanziatori sui pannelli di XPS e sulla sommità, 

tamponi su cui viene steso un pavimento composto da piastrelle idrauliche. Un’altra 

opzione prevede l’aggiunta di uno strato di tegole per tetto cementate in posizione 

mediante malta.  

 

             

Figura 16. Schema di installazione per tetti non calpestabili (sinistra) e calpestabili (destra). 

Fonte: FENERCOM 
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1.3.1.4. Isolamento di tetti a due falde mediante polistirene 
espanso 

Questo tipo di isolamento richiede la rimozione delle tegole, pertanto si consiglia di 

installarlo durante altri interventi di ristrutturazione che richiedono la rimozione delle 

tegole.  

Il trattamento prevede il montaggio dei pannelli EPS fissati a una struttura da 

posizionare sulla sommità del tetto. È necessario montare una barriera antivapore 

per prevenire la condensa interstiziale. L’EPS deve almeno soddisfare le seguenti 

specifiche: 

Specifica  Norma di 
riferimento 

Livello minimo 

Tolleranza in lunghezza UNE-EN-822 L1 

Tolleranza in larghezza UNE-EN-822 W1 

Tolleranza in spessore UNE-EN-823 T1 

Rettangolarità UNE-EN-824 S1 

Planarità UNE-EN-825 P3 

Stabilità dimensionale in condizioni normali UNE-EN-1603 DS(N)5 

Stabilità in condizioni specifiche 48 h. 23ºC 90%HR UNE-EN-1604 < 1% 

Resistenza alla flessione UNE-EN-12089 BS200 

Reazione al fuoco UNE-EN-13501-1 E 

Resistenza alla compressione (deformazione 10%) UNE-EN-826 CS(10)150 

Tabella 4. Requisiti minimi per EPS esterno su tetti a due falde. Fonte: FERNERCOM 
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Figura 17. Montaggio di pannelli EPS su un tetto a due falde.  

Fonte: FENERCOM 

1.3.1.5. Isolamento mediante polistirene estruso montato 
sotto le tegole 

Questo sistema è consigliato per i casi in cui il lato inferiore del tetto non è 

accessibile o quando il tetto viene riparato per altre ragioni, consentendo il 

montaggio dell’isolamento termico al di sotto delle tegole. È pertanto necessario 

rimuovere le tegole e fabbricare una struttura di supporto per i pannelli XPS. IL 

nuovo tetto viene montato sopra l’isolamento.  

In questo sistema, i pannelli XPS, che devono essere scanalati, vengono montati 

sulla struttura di supporto con le scanalature parallele al bordo mediante fermi 

meccanici, adesivi idonei o membrane in asfalto autoadesive. Si raccomanda di 

utilizzare pannelli XPS senza pelle di dimensioni 600 mm x 1250 o 2000 mm. 

 

  

Figura 18. Schema di installazione (sinistra) Fonte: http://www.texsa.com/  

Foto dell’installazione (destra). Fonte: www.building.dow.com  
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1.3.1.6. Isolamento di tetti a due falde mediante schiuma 
poliuretanica su tegole o ardesia 

La schiuma poliuretanica spray viene applicata direttamente sopra il tetto in tegole 

originale. Viene quindi ricoperta con un elastomero protettivo colorato.  

La particolarità di questo sistema sta nel fatto che il materiale isolante viene 

applicato direttamente sopra le tegole o l’ardesia del tetto. Con questo metodo la 

schiuma poliuretanica viene spruzzata sulle tegole originali, seguendo istruzioni 

specifiche, per ciascun tipo di supporto e successivamente viene applicato un 

elastomero poliuretanico per fornire protezione dai raggi UV del sole e per 

impermeabilizzare.   

È una soluzione semplice, economica ed efficace, in quanto non è richiesto nessun 

trattamento precedente né sono necessarie risorse speciali ausiliarie. Inoltre, 

conferisce al tetto un’elevata rigidità, ermeticità e impermeabilità grazie 

all’eliminazione dei giunti.  

I materiali utilizzati sono una schiuma poliuretanica con una densità minima di 45 

kg/m3, applicato in uno strato con uno spessore minimo di 30 mm. La protezione è 

un elastomero poliuretanico colorato, applicato con una densità di 1000 kg/m3 in 

uno strato di spessore variabile (1,5 – 3 mm).  

 

  

 Figura 19. Applicazione della soluzione. Fonte: FENERCOM 

 



 

Open learning 

 EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

30 

 

1.3.1.7. Isolamento di tetti a due falde mediante schiuma 
poliuretanica spray sotto le tegole 

Con questo sistema, la schiuma poliuretanica viene applicata al lato inferiore del 

tetto, quindi l’accessibilità a questa parte del tetto è un requisito essenziale per 

questo tipo di isolamento. Un buon momento per l'installazione di questo sistema è 

quando si deve sostituire il tetto. 

Il materiale utilizzato è una schiuma poliuretanica con una densità minima di 35 

kg/m3, applicata in uno strato con uno spessore minimo di 40 mm. Poiché la 

schiuma non è esposta ai raggi solari, in questo caso non è necessario applicare un 

elastomero protettivo.  

Oltre all’isolamento termico, questa soluzione conferisce al tetto rigidità ed 

ermeticità, ma occorre tenere presente che non può essere considerata come 

soluzione di impermeabilizzazione del tetto.  

 

Figura 20. Schema di installazione. Fonte: FENERCOM 
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Figura 21. Installazione di PUR sotto le tegole. Fonte: FENERCOM 

1.3.1.8. Isolamento mediante schiuma poliuretanica spray 
su tetti in fibrocemento a due falde  

Per i tetti in fibrocemento da riabilitare, si raccomanda la schiuma poliuretanica 

spray per rinforzare il materiale fragile e per migliorare l’isolamento termico e 

l’impermeabilizzazione e al contempo prevenire la dispersione di particelle di 

amianto dannose.  

I materiali da utilizzare sono schiuma poliuretanica spray, con una densità minima di 

45 kg/m3, applicata in uno strato con uno spessore minimo di 30 mm, e un 

elastomero poliuretanico colorato, applicato a una densità di 1000 kg/m3 in uno 

strato di spessore variabile (1,5 – 3 mm), che protegge il PUR dalla degradazione 

causata dai raggi solari UV e migliora l’impermeabilizzazione del tetto.  

Prima di applicare l’isolamento, il tetto in fibrocemento deve essere pulito con 

prodotti chimici e spazzolato e/o lavato con acqua in pressione finché non si 

presenta in perfette condizioni.  

Poiché il lavoro viene svolto dall’interno, non vi è praticamente interferenza con la 

vita quotidiana all’interno dell’edificio.  

Per garantire l’impermeabilizzazione del sistema, si raccomanda di integrare la 

grondaia nell'isolamento, come illustrato nella seguente figura: 
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Figura 22. Schema di applicazione della soluzione, con grondaie integrate. Fonte: 

FENERCOM 

 

 

Inseriamo qui il caso dei tetti in lamiera, che possono anche essere isolati 

termicamente mediante la schiuma poliuretanica. In questi casi, occorre prestare 

attenzione allo stato del metallo (sporcizia, ruggine, ecc.) e alle qualità adesive. Se 

lo stato del tetto è carente sarà necessario effettuare un intervento di pulizia e 

manutenzione prima di applicare l’isolamento. Quindi, deve essere eseguito un test 

di aderenza per garantire la corretta applicazione della schiuma poliuretanica. Se la 

superficie metallica non fornisce sufficiente aderenza, occorre applicare una mano 

di fondo adesiva prima dello strato isolante. Infine, la schiuma deve essere 

spruzzata prestando attenzione a coprire correttamente gli avvallamenti riempiendoli 

con l’isolante o coprendoli in precedenza con altro materiale.  

 

Figura 23. Schema della soluzione in lamiera, con avvallamenti. Fonte: FENERCOM 
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1.3.2. Isolamento di coperture dall’interno 

La riabilitazione dei tetti dall’interno degli edifici presenta caratteristiche diverse 

rispetto all’intervento effettuato dall’esterno:  

 Non è necessario rimuovere il materiale di copertura esterno.  

 È possibile effettuare una ristrutturazione estetica dell’interno del tetto con la 

possibilità di inserire nuovi elementi, per esempio sistemi di illuminazione.  

 Se si utilizza cartongesso, il lavoro è “asciutto”, rapido e non richiede lo 

sgombero dell’edificio.  

 È particolarmente raccomandato quando non è necessario eseguire lavori di 

impermeabilizzazione o modifiche all’esterno.  

 È consigliabile per isolare i tetti e gli edifici non permanentemente occupati 

dall’interno perché possono venire riscaldati più rapidamente.  

 Il lavoro di isolamento interno può essere limitato a una singola abitazione, 

senza interessare l’intero edificio.  

 Se per motivi legali non è possibile modificare il tetto, l’intervento dall’interno 

è l’unica soluzione possibile.  

Vedremo ora i diversi tipi di soluzioni disponibili per isolare i tetti dall'interno. 
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1.3.2.1. Isolamento interno mediante lana minerale e 
rivestimento in cartongesso 

Questa installazione consiste di un rivestimento in cartongesso che fornisce al tetto 

isolamento termico e acustico. La lana minerale viene inserita tra la soletta del tetto 

e il cartongesso, fissato alla soletta mediante sistemi meccanici tipo “ombrello” in 

plastica. Deve avere uno spessore minimo di 10 cm per facilitare il montaggio e il 

livellamento dei sistemi di ancoraggio.  

La lana minerale è fornita sotto forma di pannelli rigidi o semirigidi oppure sotto 

forma di coperte quando applicata a un supporto libero o un controsoffitto.  

 
Figura 24. Schema di installazione. Fonte: FENERCOM 

 

1.3.2.2. Isolamento mediante polistirene estruso finito con 
cartongesso o intonaco bagnato   

In questa tecnica, all’interno della parete viene applicato un rivestimento di isolante 

XPS. Quindi viene rivestito con intonaco bagnato o cartongesso per fornire la 

finitura finale.  

In generale, per fornire una buona superficie di aderenza per il rivestimento esterno 

si utilizzano pannelli XPS senza pelle, con giunti diritti, di dimensioni 600 mm x 1250 

o 2500 mm di lunghezza (in base al metodo usato per la finitura finale). Tuttavia, il 

montaggio dei pannelli di XPS varia in base al materiale utilizzato per il rivestimento, 

quindi è importante tenere presente questo aspetto prima di iniziare al fine di 

acquistare il prodotto più idoneo alle caratteristiche dell’installazione.  
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I pannelli di XPS vengono fissati alla parete utilizzando vari metodi (sistemi adesivi o 

di bloccaggio meccanico) e quindi viene aggiunto il rivestimento, che varia in base ai 

materiali utilizzati.  

   

Figura 25. Pannelli di XPS montati nel tetto dall’interno.  
Fonte: www.bricolaje.facilisimo.com 

 

Per maggiori informazioni: 

IDAE, in collaborazione con ANDIMAT, ha pubblicato una serie di guide con 

soluzioni di isolamento pratiche per i vari materiali isolanti che abbiamo descritto. 

Queste guide sono disponibili gratuitamente per la consultazione o il download 

dalla sezione “pubblicazioni” del sito web IDAE o seguendo i link elencati di 

seguito: 

 Soluzioni di isolamento con schiuma flessibile:  

www.idae.electura.es/publicacion/80/soluciones_aislamiento_espumas_flexibles 

 Soluzioni di isolamento con lana minerale:  

www.idae.electura.es/publicacion/76/soluciones_aislamiento_lana_mineral 

 Soluzioni di isolamento con EPS:  

www.idae.electura.es/publicacion/77/soluciones_aislamiento_poliestireno_expandido_eps 

 Soluzioni di isolamento con XPS:  

www.idae.electura.es/publicacion/78/soluciones_aislamiento_poliestireno_extruido_xps 

 Soluzioni di isolamento con poliuretano:  

www.idae.electura.es/publicacion/79/soluciones_aislamiento_poliuretano 
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1.4. Incentivazioni fiscali per la 
riqualificazione energetica di edifici 
esistenti 

Per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti sono state promosse diverse 

iniziative in Italia, la principale sugli edifici residenziali riguarda la la detrazione 

IRPEF prima prevista per il 55% delle spese sostenute incrementata al 65% da 

giugno del 2013. 

Le tipologie di intervento sono suddivise in 4 categorie di cui due interessano in 

particolare l’involucro termico. 

Nella Legge 296/2006 in particolare i commi 344 e 345 si basano sul 

raggiungimento di performance attraverso interventi di isolamento delle strutture 

disperdenti dell’involcro dell’edificio. 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMPLESSIVA 

Il comma 344 della legge 296/2006  (che prevede una detrazione massima di 

100.000euro di spese complessive) prevede che vengano realizzati interventi in 

grado di ridurre il valore calcolato di Epi ≤ EP lim come definito dal DM 11/03/2008, 

dove Ep è l’energia primaria per il riscaldamento invernale. 

Le spese ammesse a detrazione riguardano tutte le spese che concorrono a 

raggiugere il limite definito dal DM di riferimento. Sono previste  detrazioni fiscali 

anche per le spese profesionali e l’IVA. Rientrano, ovviamnete nelle quote detraibili 

la fornitura e posa dielementi di involucro e diimpianti (come la sostituzione della 

caldaia). 

INTERVENTI SULL’INVOLUCRO TERMICO 

Il comma 345 della legge 296/2006  riguarda nello specifico interventi di isolamento 

termico dell’involucro disperdente. 

In particolare si prevede di incentivare intervent di isolamento termico attraverso la 

verifica delle delle trasmittanze termiche prima e dopo l’intervento verificando che il 

valore di U dopo intervento ≤ Ulim. 

E’ previsto anche l’incentivo per la sstituzione di infissi per i quali è prevista una 

procedura semplificata per la presentazione delle domande da indirizzare all’Enea, 
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in particolare la detrazione può essere richiesta dall’acquarinte attraverso 

un’asseverazione predisposta dal serramentista relativa alla conformità dei requisiti 

minimi richiesti. 

Per quanto riguarda l’involucro opaco è previsto che si possano portare in 

detrazione la fornitura e posa in opera di materiali coibenti e materiali ordinari a 

patto che concorrano al raggiungimento dei valori dichiarati. Inoltre, possono essere 

portate in detrazione anche interventi di demolizione e ricostruzione di partizioni 

murarie, coperture e solai purchè siano ricostruiti rispettando un valore di 

trasmittazna termica minore o uguale a quello definito per legge. 

È prevista anche la detrazione per la sostituzione di infissi con le stesse regole 

precedentemente descritte. Per i serramenti è possibile richiedere anche la 

detrazione per la sostituzione dei vetri, in questo caso però deve essere assicurato il 

raggiungimento dei livelli di di trasmittanza termica previsti. 

Rientra nella sostituzione degli infissi anche la porta di ingresso principale purchè 

separi l’involucro riscaldato dall’esterno o da locali non riscaldati. Anche in questo 

caso le devono essere rispettati i livelli di trasmittanza richiesti per i serramenti che 

danno diritto alle detrazioni. 

 

 

Per maggiori informazioni: 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunic

a/prodotti+editoriali/guide+fiscali/agenzia+informa 

http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/ 
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 Riepilogo 

 Oggi, la messa in atto di una serie di misure di efficienza energetica nel 

settore delle costruzioni in generale e relativamente al settore dei lavori in 

muratura in particolare, è diventata obbligatoria, imposta dalla normativa. 

 Per soddisfare i requisiti delle leggi in vigore sulla limitazione del fabbisogno 

energetico degli edifici, gli edifici devono essere correttamente isolati, 

tenendo conto di tre elementi fondamentali: la facciata, il tetto, solai 

disperdenti e serramenti esterni  

 I materiali termoisolanti sono caratterizzati da una conduttività termica bassa. 

 I materiali termoisolanti più comunemente usati per isolare le pareti disperdenti 

sono il polistirene espanso, il polistirene estruso e la lana minerale.  

 Negli edifici di nuova costruzione, l’isolamento termico è un requisito normativo 

che richiede un’attenta progettazione 

 La riqualificazione energetica di edifici esistenti dovrebbe sempre prevedere la 

coibetazione delle strutture disperdenti 

 L’isolamento termico delle facciate e dei tetti può essere applicato dall’esterno o 

dall’interno. L’isolamento interno deve essere gestito con opportune barriere a 

vapore 

 Per la riqualificazione energetica delle facciate e dei tetti sono disponibili vari 

materiali e metodi, in base alle caratteristiche degli elementi da ristrutturare, gli 

obiettivi perseguiti e il tipo di lavoro da eseguire. 

 Negli ultimi anni, sono stati sviluppati vari programmi che prevedevano 

incentivi fiscali per promuovere l’efficienza energetica  

 Le detrazioni fiscali del 55%, oggi del 65%, per la riqulificazione energetica di 

edifici esistenti rappresentano l’iniziaiva fondamentale per promuovere la 

riqualificazione energetica di edifici esistenti 
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 Obiettivi 

 Conoscere le più importanti misure di efficienza energetica che possono 

essere adottate nel settore degli impianti elettrici.  

 Analizzare i sistemi di efficienza energetica esistenti per gli impianti di 

illuminazione; dispositivi che sono stati realizzati in conformità alle norme 

correnti e loro requisiti.  

 Acquisire una panoramica dei sistemi di controllo e regolazione esistenti  

 Apprendere come funzionano questi dispositivi, in particolare quelli progettati 

per fornire il controllo automatico sull’accensione-spegnimento degli impianti di 

illuminazione in base alla presenza o assenza di persone nell’area.  

 Valutare quali sistemi, per esempio temporizzatori, sono più idonei per le aree 

dell’edificio utilizzate raramente (per esempio, corridoi, scale, parcheggi o 

servizi).  

 Conoscere in quali casi dovrebbero essere installati sistemi di captazione 

della luce naturale 

 Considerare l’esigenza di adottare sistemi di controllo sensibili alla luce diurna 

per l'illuminazione artificiale, un tipo di sistema che si attiva automaticamente 

in base al livello di luce naturale disponibile.  

 Esaminare i vari sistemi e tipi di illuminazione efficiente, lampadine e 

apparecchi di illuminazione 

 Conoscere i vantaggi e gli svantaggi principali che queste lampadine a basso 

consumo, come le lampadine a fluorescenza, i LED o le lampadine a 

incandescenza migliorate, possono presentare rispetto alle lampadine 

tradizionali. 

 Conoscere i programmi di assistenza e sovvenzione attualmente disponibili per 

promuovere l’efficienza energetica e l’elettricità tramite i vari piani e programmi  
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 Introduzione  

L’esigenza di adottare varie misure di efficienza energetica nel settore delle 

costruzioni in generale e relativamente al settore dell’elettricità in particolare ha, in 

molti casi, cessato di essere solo un’opzione ed è diventata obbligatoria, imposta 

dalla normativa.  

Come abbiamo visto, nel settore dell’elettricità sono l’illuminazione e il consumo 

degli elettrodomestici e di altri dispositivi elettrici che hanno il maggior impatto sul 

consumo di energia. Infatti, si stima che oltre un terzo dell’energia consumata nelle 

abitazioni e negli edifici sia direttamente attribuibile a questi due aspetti.  

In molti edifici, sia abitazioni o, in particolare, uffici, l’illuminazione è uno degli aspetti 

più importanti, in quanto è una delle maggiori fonti di consumo energetico.  

Pertanto, fin dalla fase di progettazione dell’edificio, si devono considerare numerosi 

fattori come, per esempio, l’ubicazione e le dimensioni della finestre, la posizione di 

eventuali lucernari o altri elementi che consentono l’ingresso di luce naturale e le 

caratteristiche del vetro da utilizzare, devono tutti essere studiati attentamente per 

garantire l’ingresso nell’edificio della maggior quantità di luce, minimizzando 

l’esigenza della luce artificiale.  

Al contempo, anche i sistemi di controllo dell’illuminazione svolgono un ruolo 

importante, con la regolazione della luce artificiale in base al livello di luce naturale 

in ingresso nell’edificio. Insieme possono portare a un importante risparmio di 

energia e garantire un confort ottimale.  
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1.1. Misure di risparmio energetico negli 
impianti di illuminazione 

Oggi sono disponibili molti sistemi diversi per l’efficienza energetica relativa agli 

impianti di illuminazione. In molti casi si tratta di sistemi e dispositivi realizzati in 

conformità alla normativa corrente e relativi requisiti.  

Come prevedibile, questi sistemi di risparmio energetico consentono notevoli 

risparmi economici nel funzionamento e nella manutenzione degli impianti di 

illuminazione.  

In termini generali, si raccomanda l’uso di sistemi di rilevamento presenza o di 

interruttori temporizzati unitamente ad apparecchi di illuminazione efficienti (a 

fluorescenza), come vedremo in seguito. I primi sistemi sono destinati ad aree con 

livelli di passaggio superiori, dove l’aspetto estetico è anche importante (per 

esempio ingressi e scale); i secondi, invece, devono essere installati in zone come 

parcheggi auto o ripostigli.  

Per quanto riguarda le fonti luminose, soluzioni che utilizzano la tecnologia a LED 

(diodi ad emissione di luce) sono sempre più diffuse. Come vedremo nelle seguenti 

lezioni di questo modulo, i LED sono fonti luminose allo stato solido che offrono un 

notevole miglioramento in termini di efficienza energetica e durata utile dei prodotti 

di illuminazione.  

Per finalità pratiche, i diversi tipi di misure di risparmio negli impianti di illuminazione 

sono stati raggruppati nelle seguenti principali categorie, descritte in dettaglio nelle 

pagine seguenti.  

 

 

 

 

 

 Sistemi di controllo e regolazione dell’illuminazione 

 Sistemi di captazione della luce naturale 

 Illuminazione più efficiente: tipi di lampadine e apparecchi di illuminazione 
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Prima di descrivere le varie misure di risparmio negli impianti di illuminazione, sono 

necessarie alcune osservazioni di ordine generale. Si deve ricordare che la luce è 

considerata una necessità umana e quindi fondamentale per il nostro benessere e 

la nostra salute. Per quanto riguarda questo aspetto, si deve sottolineare che 

l’illuminazione in un edificio deve soddisfare tre obiettivi, elencati di seguito.  

 

Come noto, le caratteristiche di design dei sistemi di illuminazione e il loro 

rendimento tecnico sono complessi. E, come citato in precedenza, è fondamentale 

considerare e soddisfare le varie normative e standard che regolamentano questi 

sistemi di illuminazione.  

In ogni edificio, gli impianti di illuminazione devono essere dotati di sistemi che 

offrano un ambiente visivo confortevole e che soddisfino le esigenze delle mansioni 

e delle attività svolte al suo interno. Applicando gli appropriati criteri di qualità al 

design, all’installazione e alla manutenzione di questi impianti, è possibile ottenere 

illuminazione con il necessario livello di confort e al contempo garantire la massima 

efficienza energetica che a sua volta riduce i costi di esercizio.   

 

 Soddisfare le raccomandazioni di qualità visiva e confort 

 Creare ambienti piacevoli e confortevoli per gli utilizzatori degli impianti 

 Razionalizzare l’impiego di energia con impianti con la massima efficienza 

energetica possibile 
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1.1.1. Sistemi di controllo e regolazione dell’illuminazione 

 

Come esposto nel modulo precedente, “gli impianti di illuminazione dovrebbero 

prevedere un sistema di controllo e regolazione per ciascuna area”, con determinate 

condizioni.  

In particolare, afferma che tutte le aree devono disporre come minimo di:  

 Un sistema di accensione-spegnimento manuale. I sistemi di accensione-

spegnimento manuale su un quadro elettrico non sono accettabili come unico 

sistema di controllo. 

 Un sistema di commutazione temporizzato, con controllo centralizzato su 

ciascun quadro elettrico. 

 Solo le aree poco frequentate avranno un sistema di accensione-spegnimento 

controllato da rilevatori di presenza e temporizzatori, oppure un sistema di 

interruttori temporizzati.  

Di questi quattro sistemi di controllo, studieremo i sistemi di rilevamento presenza in 

maggior dettaglio in questa lezione data la loro importanza per l’argomento. 

 Cos’è un sistema di controllo e regolazione?  

In primo luogo occorre sapere cos’è un sistema di controllo e regolazione. È una 

“serie di dispositivi, cavi e componenti ideati per controllare automaticamente o 

manualmente la commutazione on-off oppure il flusso luminoso di un impianto di 

illuminazione”.  

Sulla base di questa definizione, possono essere identificati quattro tipi di base.  

a) Regolazione e controllo su richiesta dell’utente, mediante interruttori manuali, 

pulsanti, potenziometri (oscuratori graduali) o telecomando. 

I sistemi di controllo e regolazione sono sempre più comuni. Sono costituiti da 

una serie di dispositivi progettati per controllare l’accensione e lo spegnimento 

oppure il flusso luminoso di un impianto di illuminazione.  
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b) Regolazione dell’illuminazione artificiale in base al contributo della luce 

naturale attraverso le finestre, pareti in vetro o lucernari. 

c) Controllo dell’accensione-spegnimento in base alla presenza di persone 

nell’area.  

d) Regolazione e controllo mediante sistema di gestione centralizzato.  

 Sistemi di rilevamento presenza 

 

In termini generali sono considerati 4 tipi principali di rilevamento:  

 infrarossi  

 ultrasuoni acustici  

 microonde  

 ibrido dei precedenti 

Come funzionano?  

I rilevatori di presenza, anche denominati rilevatori di movimento (in quanto 

effettivamente rilevano e vengono attivati dal movimento), sono collegati da una 

parte alla rete e dall'altra al dispositivo che desideriamo controllare, che in questo 

caso è il sistema di illuminazione.  

Di norma, come abbiamo detto, questi dispositivi rilevano la presenza di persone o 

di movimento per mezzo di raggi infrarossi (interrompendo il fascio proiettato). Molti 

di questi dispositivi sul mercato oggi consentono vari livelli di regolazione, aspetto 

particolarmente interessante.  

Regolazione della distanza. La distanza alla quale può essere rilevata la presenza 

di persone, prevenendo l’attivazione da movimenti in aree che, per qualsiasi motivo, 

non sono rilevanti.  

Regolazione del tempo. Il tempo di accensione della luce dopo il rilevamento del 

movimento e l’attivazione dei dispositivi può anche essere regolato e controllato.  

Si tratta di una “serie di dispositivi, cavi e componenti ideati per controllare 

automaticamente l’accensione-spegnimento di un impianto di illuminazione in 

base alla presenza di persone nell’area”  
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Esistono molti tipi diversi di sistemi sul mercato, con varie caratteristiche e prezzi 

diversi. Le immagini sotto riportate mostrano alcuni tipi in commercio:  

   

 Esempi di rilevatori di presenza per l’illuminazione. Fonte: www.servilight.com  

 

 Temporizzatore  

Le zone poco frequentate (come corridoi, scale, parcheggi e servizi) devono essere 

dotate di un sistema di rilevamento presenza (vedere punto precedente) o di un 

sistema con interruttore temporizzato.  

Come nel caso del sistema descritto in precedenza, gli interruttori temporizzati sono 

oggi una soluzione semplice ma efficace per ottimizzare l’illuminazione in edifici e 

uffici, mediante l’uso di componenti elettronici indipendenti che forniscono semplici 

sistemi automatici.  

Come funzionano?  

Naturalmente, esistono diversi tipi di sistemi di temporizzazione. I più comuni sono 

elencati di seguito.  

 Un sistema che prevede il posizionamento di un dispositivo tra un interruttore 

della luce e il dispositivo di illuminazione. I temporizzatori spengono la luce 

automaticamente una volta trascorso un tempo preimpostato.  

 Un sistema mediante il quale una presa viene collegata a un temporizzatore 

(meccanicamente come un interruttore a due posizioni) e viene attivato per un 

tempo prestabilito solo dopo aver premuto il pulsante.  

È stato calcolato che il risparmio derivante dall’impiego di questi dispositivi può 

raggiungere il 90%. Utilizzando questi dispositivi, la cui diffusione è in continua 

crescita, l’uso dell’energia è ottimizzato e più efficiente.  
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Questi sistemi sono pertanto particolarmente utili nelle zone di transito o poco 

frequentate, dove si può evitare che le luci rimangano accese inavvertitamente, 

come sovente accade. Il risparmio ottenuto è pertanto considerevole, anche con un 

sistema di illuminazione a basso consumo  

 

1.1.2. Sistemi di captazione della luce naturale 

Una delle più importanti misure di miglioramento dell’efficienza energetica nel 

settore dell’illuminazione è il sistema di captazione della luce naturale o luce 

diurna.  

L’installazione di tali sistemi è richiesta in determinati casi, come presentati nel 

Modulo 5 di questo corso, in Requisiti. Questi sistemi utilizzano sensori di luce per 

regolare proporzionalmente e automaticamente il livello luminoso degli apparecchi 

di illuminazione in base al contributo della luce naturale.  

In generale, esistono due tipi principali di sistemi di captazione della luce naturale:  

 Tutto o nessuna regolazione 

Le luci si accendono o spengono al di sotto o al di sopra di un livello di 

illuminazione prestabilito.  

 Regolazione graduale 

L’illuminazione viene regolata gradualmente in base al contributo della luce naturale 

finché non si raggiunge un livello di illuminazione preimpostato.  

I sistemi descritti sono particolarmente utili in abbinamento all’uso di illuminazione 

efficiente per mezzo di apparecchi di illuminazione ad alta prestazione (come citato 

in precedenza), dotati di dispositivi a basso consumo e lampade ad alta efficacia 

luminosa (lumen per watt). Tutti questi ci consentono, da un lato, di avere ottimi 

livelli di confort e, dall’altro, ottenere un alto livello di efficienza energetica.  

 Obiettivi  

Si valuta che il risparmio ottenuto montando i temporizzatori potrebbe 

raggiungere il 50% del consumo precedente al loro montaggio. Pertanto è un 

sistema ottimale per la razionalizzazione dell’uso dell’elettricità e l’ottimizzazione 

dei costi per l’energia. 
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Tra gli obiettivi perseguiti con l’installazione di sistemi di controllo reattivi alla 

luce diurna per l’illuminazione artificiale, ne emergono tre in particolare: risparmio 

energetico, economia dei costi e confort dell’utente.  

Risparmio energetico  

Pur quanto in una certa misura “imprevedibile”, la luce naturale è gratuita ed è 

rinnovabile. Pertanto il suo utilizzo o captazione comporta un notevole risparmio di 

energia. Questo risparmio, in tutto l’edificio nel suo insieme, è dovuto a una 

combinazione di risparmio diretto di energia per l’illuminazione artificiale. Da un lato, 

una notevole riduzione nel flusso quando è sufficiente luce naturale disponibile e 

dall’altro, una riduzione dei livelli di illuminazione iniziali nei nuovi impianti che sono 

sempre “sovradimensionati”.  

Si ottiene inoltre una riduzione del carico di raffreddamento (se l’edificio è dotato di 

un impianto di raffreddamento e condizionamento aria) grazie alla minor produzione 

di calore come risultato del minor consumo di energia dei componenti dell’impianto 

di illuminazione.  

Economia dei costi 

Sebbene l’investimento in impianti di illuminazione più efficienti, come nel caso dei 

sistemi di captazione della luce naturale, possa rappresentare un esborso 

considerevole, l’ammortamento sul medio termine è comune in tutti i casi. E vi sono 

altri argomenti anche da considerare, come la flessibilità, il confort e la qualità.  

Questi impianti forniscono inoltre una riduzione diretta nel consumo di elettricità 

nelle ore di picco. I sistemi di controllo reattivi della luce diurna possono risultare in 

una domanda di picco notevolmente inferiore, qualcosa che genera un notevole 

risparmio economico.  

Confort degli occupanti 

Infine, un altra finalità di questi sistemi è il confort e la praticità per l’utente di 

qualsiasi edificio o abitazione. In tal senso si deve sottolineare che i sistemi di 

controllo dell’illuminazione possono migliorare il confort degli utenti, equilibrando i 

rapporti di illuminamento negli ambienti. I sistemi di controllo dell’illuminazione 

possono essere forniti con funzioni addizionali, come il comando automatico o a 

distanza.  

 Strategie di controllo 

I sistemi di controllo che governano la luce naturale (e la sua captazione) qui 

descritti possono essere di vari tipi. Possono essere manuali (un semplice 



 

Formazione continua 

EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

12 

interruttore o un telecomando) oppure automatici (un sistema di rilevamento o un 

temporizzatore).  

Analogamente, possono funzionare su parametri diversi dell’impianto di 

illuminazione, per esempio: livello di illuminazione (illuminamento), distribuzione 

della luce (controllo direzionale) e distribuzione spettrale (colore). 

I sistemi di controllo che governano il livello di luce sono i più comuni. Il controllo 

automatico dell’illuminazione può basarsi su uno o più criteri.  

 Contributo della luce naturale. La luce elettrica viene controllata dalla quantità di 

luce naturale disponibile.  

 Assenza di persone. In cui la luce si spegne automaticamente negli ambienti 

non occupati.  

 Tempo. La luce si accende o si spegne a ore prestabilite.  

Più in dettaglio, il controllo del livello di luce può essere ottenuto o mediante 

regolazione infinita del flusso, mediante regolazione a incrementi o un semplice 

sistema di accensione-spegnimento. In base alla posizione del rilevatore, i sistemi di 

regolazione del flusso luminoso possono essere divisi nelle seguenti due categorie.  

1. Sistemi di controllo “open loop” (ciclo aperto). Sistemi di controllo predeterminati 

che misurano la quantità di luce naturale (l’illuminamento del tetto o della facciata) 

oppure la luminosità della luce naturale (l’illuminamento dei dispositivi di 

schermatura solare o visiva attraverso le finestre). In base al livello di luminosità, 

controllano l’illuminazione artificiale.  

2. Sistemi di controllo “closed loop” (ciclo chiuso). Sistemi con feedback, che 

misurano il livello totale di luminosità in vari punti intorno alla stanza o spazio (la 

somma della luce naturale più la luce artificiale) e regolano l’illuminazione artificiale 

sulla base di questa somma.  
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 Sistemi di controllo per l’illuminazione artificiale reattiva alla luce diurna 

Come spiegato in precedenza, si tratta di sistemi che controllano automaticamente 

l’illuminazione artificiale in base alla quantità di luce naturale disponibile nell’area in 

questione.  

Questi sistemi sono in grado di mantenere il livello di illuminazione a un livello scelto 

dall’utente, senza il loro intervento e preferibilmente senza la loro consapevolezza. 

Devono inoltre consentire il funzionamento degli impianti di illuminazione quando 

stanze o locali sono occupati e non rimanere accesi durante l'intera giornata 

indipendentemente dalla presenza di persone nell'edificio.  

 

Installazioni di apparecchiature di illuminazione con rilevatori integrati 

Tra i vari sistemi reattivi alla luce naturale disponibili, l'installazione di 

apparecchiature di illuminazioni con rilevatori montati in fabbrica è una delle 

opzioni più semplici e più consigliabili.  

Questi impianti, che non sono molto diversi dagli impianti con apparecchiature di 

illuminazione convenzionali, non richiedono nessun ulteriore cablaggio di controllo, 

a differenza di altre soluzioni. Pertanto sono un ottimo sistema in caso di sostituzioni 

o restauri. Dopo aver posizionato l’apparecchiatura di illuminazione, l’unica 

operazione da svolgere è misurare l’illuminamento della superficie di lavoro al di 

sotto di ciascuna apparecchiatura di notte e di giorno per controllare che il livello di 

illuminamento sia quello desiderato.  

Se le unità sono fornite con regolazioni di installazione preimpostate dal costruttore, 

è necessario tenere a mente che queste regolazioni si basino su fattori di riflessione 

in un tipico locale uffici. Dopo aver installato il sistema, può essere necessario 

apportare alcune regolazioni. Questo può essere verificato misurando i livelli di luce 

in punti diversi per vedere se si ottiene il rendimento desiderato.  

Installazione di sistemi per l’intero edificio 

Altri sistemi sono molto più complessi. È il caso dei sistemi per l’intero edificio, 

dove il rilevatore di luce naturale che controlla l’illuminazione elettrica può essere 

posizionato all’esterno o all’interno delle stanze di cui controlla l’illuminazione. 
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Il seguente schema relativo a un sistema di regolazione mostra una disposizione 

complessa per il controllo di un sistema di illuminazione che dipende dal 

contributo di luce naturale. Regola inoltre il livello di illuminazione dell’interno, 

utilizzando sensori di luce interna in grado di mantenere il livello prestabilito, 

indipendentemente dal contributo di luce naturale:  

 

 Figura 1. Schema di un sistema di regolazione. Fonte: IDAE  

 

 

 

Per maggiori informazioni 

Si rimanda alla guida dell’Enea legata ad  

una ricerca sul sistema elettrico:  

Integrazione luce naturale/artificiale in ambito terziario e 
abitativo  

1. Scaricabile al seguentre link 
2. www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di.../rse13.pdf 
3.  
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1.1.3. Illuminazione più efficiente: tipi di lampadine e 
apparecchiature di illuminazione 

Insieme ai sistemi di controllo e regolazione dell’illuminazione e ai sistemi di 

captazione della luce naturale, l’efficienza energetica delle lampadine è un altro 

elemento fondamentale per ottenere un risparmio di energia significativo.  

In tal senso, nel 2009 l’Unione europea ha promulgato una legislazione specifica 

che richiede la graduale sostituzione delle lampadine tradizionali e altre lampade 

inefficienti, con sistemi di illuminazione a basso consumo.  

A tal fine, la direttiva 2009/125/CE, del 21 ottobre 2009, ha definito una struttura 

per l’impostazione dei requisiti per i prodotti correlati all’energia. Questa direttiva 

stabilisce una serie di requisiti minimi che i prodotti devono soddisfare per poter 

riportare il marchio CE necessario per la commercializzazione in UE. Questa norma 

ha ampliato il campo di applicazione dei prodotti correlati all’energia. I requisiti 

applicabili a ciascun gruppo di prodotti sono esposti in norme specifiche.  

Con questi nuovi requisiti di efficienza energetica, entro il 2020 queste lampadine si 

prevede produrranno un risparmio annuo di 40.000 milioni di kilowatt/ora, 

l’equivalente del consumo di elettricità di 11 milioni di abitazioni europee nello 

stesso periodo. Questo fatto, a sua volta ha un impatto molto positivo sull’ambiente, 

in quanto eviterebbe di emettere 15 milioni di tonnellate metriche di CO2 all’anno.  

Ciononostante, a causa dell'interesse delle organizzazioni dei consumatori e dei 

produttori, si calcola che occorrerà un certo numero di anni per ritirare queste 

lampadine meno efficienti per aprire la strada ai consumatori e al settore perché 

accettino gradualmente questo cambiamento.  

 

 

 

 Vantaggi e svantaggi 

Le moderne lampadine a basso consumo presentano molti vantaggi rispetto alle 

lampadine tradizionali. Oltre al risparmio economico precedentemente citato, l’uso di 

Grazie al basso consumo di elettricità delle lampadine alternative, un’abitazione 

può in media, risparmiare fino al 15% sulla bolletta della luce. In termini 

economici questo significa un risparmio netto di circa da 25 a 50 euro all’anno, in 

base alle dimensioni dell’abitazione e al tipo e al numero di lampadine utilizzate.  
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lampadine fluorescenti a basso consumo nelle abitazioni o aziende ha un impatto 

positivo sul clima.  

Tuttavia, è doveroso dire che queste nuove lampadine sono più costose del vecchio 

tipo a incandescenza. Tuttavia la differenza di prezzo viene compensata dal fatto 

che consumano solo un quarto o un quinto della quantità di elettricità e durano tra 6 

e 10 volte più a lungo.  

Si stima che, sul lungo termine, possiamo risparmiare circa 60 euro per ciascuna 

lampadina fluorescente a basso consumo che utilizziamo. Da notare inoltre che i 

prezzi si sono notevolmente ridotti negli ultimi anni.  

 Tipi di lampadine 

Lampadine a LED  

Le lampadine che utilizzano diodi ad emissione di luce (noti come LED) sono 

un’altra opzione a basso consumo che offre molti vantaggi. Tra altri aspetti, sono 

efficienti tanto quanto altre lampadine (come le lampade fluorescenti compatte) ma 

non contengono mercurio e durano molto più a lungo.  

Lampadine a incandescenza migliorate 

Con un aspetto molto simile a quello delle lampadine convenzionali, queste 

lampadine “a incandescenza migliorate” forniscono la stessa quantità e qualità di 

luce dal momento in cui vengono accese.  

Senza dubbio, il  loro uso ha facilitato e sta facilitando ora il processo di transizione; 

i consumatori possono continuare a utilizzare le lampadine a incandescenza, 

sebbene di un tipo migliorato dall’impiego della tecnologia alogena.  

In generale, la legge che vieta l’uso di lampadine inefficienti ha effettivamente 

ampliato la gamma di prodotti per l’illuminazione disponibili ai consumatori.  

 

 

Nel grafico di seguito si può notare il risparmio energetico legato ai diversi sistemi 

utilizzati per illuminare. 

Il grafico della pagina seguente illustra la diversa efficienza energetica di 

ciascun tipo di lampadina considerato (a incandescenza convenzionale e 

migliorata, fluorescente e a LED). Sono evidenti le notevoli differenze in termini di 

consumo di energia per ciascun tipo.  



 

Misure di efficienza energetica nel settore dell’elettricità e dell’illuminazione 

  EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI  

17 

 
1. Lampadina ad incandescenza convenzionale 
2. Lampadina ad incandescenza (classe C) 
3. Lampadina incandescente (classe B) 
4. Lampada fluorescente compatta (CFL) 
5. Diodo ad emissione luminosa LED (sigla inglese di Light Emitting Diode) 

 

 Figura 1. Fonte: Commissione europea (http://ec.europa.eu).  

 

 
 
 

Per saperne di più …  

Sul sito dell’Enea è possibile scaricare una pubblicazione riguardante i 
risparmi energetici con l’illuminazione  

http://old.enea.it/produzione_scientifica/pdf_op_svil_sost/op05.pdf 
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1.2. Misure di risparmio energetico nel 
consumo degli elettrodomestici ed 
altri dispositivi 

Quando si tratta di risparmio di energia correlato agli elettrodomestici e altri 

dispositivi elettrici comunemente presenti nelle abitazioni e negli edifici ad uso 

residenziale, è necessario citare un progetto particolarmente interessante; 

l'etichettatura energetica degli elettrodomestici.  

Grazie alla semplice etichetta energetica, introdotta in Spagna dalla metà degli 

anni ’90, è più facile conoscere l'efficienza energetica approssimativa degli 

elettrodomestici e dispositivi più comuni presenti nelle abitazioni.  

Alcuni elettrodomestici, frigoriferi e congelatori, lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici, 

asciugatrici per piatti, forni elettrici o dispositivi di condizionamento aria, già 

utilizzano un sistema di etichettatura energetica.  

Tra gli altri parametri, l’etichetta energetica indica il consumo di energia (kWh) in 

condizioni standard per anno o per ciclo, il livello di rumorosità in funzione e, nel 

caso delle lavatrici e delle lavastoviglie, il risparmio di acqua e l’efficienza di 

lavaggio ed asciugatura. I livelli di efficienza stabiliti sono 7, identificati da un 

codice a colori e lettere, a partire dal verde per l’apparecchiatura più efficiente fino al 

rosso per la meno efficiente.  

Alcuni anni fa, questa scala, che solitamente andava dalla lettera A alla lettera G, è 

stata modificata. Oggi le “classi più efficienti” (A) sono aumentate mentre quelle 

inferiori sono scomparse.  

La seguente tabella mostra le varie classi esistenti, ordinate in termini di efficienza 

energetica:  

Classe di efficienza 
energetica 

Classificazione 

A+++ Più efficiente 

A++  

A+  

A  

B  

C  

D Meno efficiente 

Fonte: IDAE.  
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1.2.1. Etichettatura energetica degli elettrodomestici 

Come visto in precedenza, nell’ambito dell’efficienza energetica negli edifici, il 

consumo degli elettrodomestici e di altri dispositivi elettrici svolge un ruolo decisivo 

in termini di risparmio energetico.  

Nei moduli precedenti abbiamo visto l’evoluzione dell’etichettatura energetica per 

gli elettrodomestici.  

Quindi oggi, ogni elettrodomestico deve presentare sull’etichetta energetica 

informazioni obbligatorie. L’etichetta fornisce informazioni sul consumo di elettricità, 

informazioni sul consumo di altre forme di energia e informazioni, ove applicabili, 

relative ad altri aspetti ambientali (rumore, consumo di acqua, …)  

Tra le informazioni più importanti, la classe energetica (che va da A+++ a D, in 

ordine discendente di efficienza) e il consumo di energia annuo, oltre ad altri dati 

obbligatori.  

Quindi, come misura di efficienza energetica, l’impiego di elettrodomestici e altri 

dispositivi con la classificazione più efficiente (A+++, A++) porterà a un risparmio 

significativo nel consumo di energia, che a sua volta rappresenta un risparmio 

economico molto considerevole.  
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1.3. Incentivi fiscali per gli 
elettrodomestici e l’illuminazione  

Con il Decreto Legislativo di Stabilità del 2014, approvato dal Consiglio dei Ministri 

in data 15 ottobre 2013, le detrazioni del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 

convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 sono state confermate per tutto il 2014. 

In particolare il Decreto prevede agevolazioni dirette a favorire il miglioramento 

dell'efficienza energetica degli edifici e il recupero del patrimonio edilizio, anche con 

finalità di stimolo dei settori produttivi di riferimento. 

Per quanto riguarda l’efficienza energetica per gli apparecchi di illuminazione e 

gli elettrodomestici, il cosiddetto Bonus Mobili prevede una detrazione fiscale 

Irpef del 50% per un importo massimo di spesa di 10.000,00 euro.  

La legge comprende l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non 

inferiore alla A+ destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. La 

lunga lista include letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, 

comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi per illuminazione.  

Sono considerati ammessi al beneficio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, 

lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, 

forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori 

elettrici, apparecchi per il condizionamento.  

Il contribuente che effettua interventi di recupero edilizio su differenti unità 

immobiliari può beneficiare dello sgravio fiscale più volte. 

Per quanto riguarda l’illuminazione La Legge di riferimento è il Decreto Legislativo 

del Presidente della Repubblica, n. 115 del 30 maggio 2008, emesso in attuazione 

della direttiva comunitaria n. 32/2006, art. 2, relativa agli usi finali dell’energia a 

favore del risparmio energetico o, ancor meglio, relativa agli interventi diretti ad 

aumentare l’efficienza energetica degli edifici e alla riduzione del fabbisogno di 

elettricità. 

In particolare l’Agenzia delle Entrate specifica che tali interventi sono previsti nei 

settori del riscaldamento, del raffreddamento, della ventilazione e della 

illuminazione. Le luci a led, pertanto, rientrano pienamente. Ne sono beneficiari tutti 

quei contribuenti, eventualmente anche titolari di redditi di impresa, che possiedono 

l’immobile ove viene effettuato l’intervento. Ovviamente il risparmio energetico 

conseguito va monitorato prima e dopo l’intervento stesso, mediante apposita 

relazione di professionisti certificati. 
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Per approfondimenti…  

http://casa.governo.it/allegati/guida_bonus_mobili.pdf 
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 Riepilogo 

 Oggi, la messa in atto di una serie di misure di efficienza energetica nel 

settore delle costruzioni in generale e relative al settore dell’elettricità in 

particolare, è diventata obbligatoria, imposta dalla normativa.  

 Nel settore dell’elettricità, l’illuminazione e il consumo degli elettrodomestici 

e di altri dispositivi elettrici sono i fattori più importanti del consumo di energia.  

 Un’ampia gamma di misure di risparmio può essere applicata agli impianti di 

illuminazione. In molti casi si tratta di sistemi e dispositivi che sono stati 

realizzati in conformità a normative correnti e loro requisiti  

 I sistemi di controllo e regolazione sono sempre più comuni. Sono costituiti 

da una serie di dispositivi progettati per controllare l’accensione e lo 

spegnimento oppure il flusso luminoso di un impianto di illuminazione.  

 Tra i più importanti di questi sistemi vi sono i sistemi di rilevamento presenza, 

ideati per controllare automaticamente l’accensione-spegnimento di un impianto 

di illuminazione in base alla presenza di persone nell’area. 

 I sistemi temporizzatori, ideati per controllare automaticamente lo 

spegnimento di un impianto di illuminazione dopo un tempo prestabilito, sono 

anche molto diffusi.  

 I due sistemi dovrebbero essere installati in zone poco frequentate (corridoi, 

scale, parcheggi auto e servizi). 

 Relativamente ai sistemi di captazione della luce naturale. Tra i più importanti 

di questi sistemi vi sono i sistemi di controllo reattivi alla luce diurna per 

l'illuminazione artificiale.  

 Nel contempo, l’uso di lampadine ad efficienza energetica è anche una delle 

misure chiave per ottenere un notevole risparmio di energia.  

 Tra i vari tipi di lampadine efficienti, ricordiamo le lampadine fluorescenti a basso 

consumo, le lampadine con diodi a emissione di luce (LED) e le lampadine a 

incandescenza migliorate. 
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 In tutti i casi forniscono la stessa o maggiore quantità di luce, con migliore 

qualità e, più importante, un consumo di energia notevolmente inferiore, che a 

sua volta porta a un importante risparmio economico  

 Negli ultimi anni, vari programmi di assistenza e sussidi correlati all’efficienza 

energetica sono stati sviluppati a seguito dei recenti requisiti normativi.  

 Nel campo dell’elettricità, sono stati realizzati numerosi programmi di assistenza, 

in particolare nel settore dell’illuminazione e del consumo di energia di 

elettrodomestici e altri apparecchiature elettriche.  

 Sono attualmente attivi gli incentivi per la sostituzione o l’acquisto di 

elettrodomestici in caso di manutezione straordinaria di edifici esistenti. È 

incivato anche l’acquisto di lampade LED per la sostituzione di quelle esistenti 
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 Obiettivi  

 Conoscere le misure di efficienza energetica più importanti che possono essere 

messe in atto nel settore degli impianti idraulici, dell'acqua calda sanitaria 

(ACS) e del condizionamento aria. 

 Collegare l’applicazione di queste misure di efficienza all’acqua calda sanitaria, 

agli impianti di condizionamento aria e riscaldamento con i requisiti specificati 

nelle normative correnti.  

 Analizzare le misure di efficienza per gli impianti di acqua calda sanitaria, in 

particolare, quelle relative al contributo minimo dell’energia solare a questi 

sistemi. Distinguere tra i vari tipi di sistemi di energia solare, quali l’accumulo 

di calore distribuito e centralizzato.  

 Valutare l’efficacia e l’idoneità di ciascun tipo di sistema di raffreddamento 

libero (mediante aria, acqua o migrazione refrigerante) e di altri sistemi, come il 

raffreddamento evaporativo, tra le varie misure di efficienza per gli impianti di 

condizionamento aria esistenti.  

 Essere al passo con i nuovi sviluppi relativi alle apparecchiature di 

condizionamento aria ad alta efficienza energetica e sistemi di controllo 

presenti sul mercato, i più importanti dei quali sono forse i sistemi di 

condizionamento aria multisplit. 

 Apprendere come differenziare tra i vari tipi di caldaie ad alta prestazione, come 

le caldaie a bassa temperatura e le caldaie a condensazione. 

 Conoscere l’uso e i requisiti della tubazioni e altri impianti di convogliamento 

acqua calda o fredda ai fini dell’isolamento termico.  

 Determinare lo spessore dell’isolamento richiesto, sulla base del diametro 

della tubazione, la temperatura del fluido trasportato (caldo o freddo) e la 

posizione dei condotti (interni o esterni).  

 Conoscere i programmi di assistenza e le sovvenzioni attualmente disponibili 

per promuovere l’efficienza energetica e l’elettricità tramite vari piani e 

programmi. 
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 Introduzione  

L’esigenza di mettere in atto varie misure di efficienza energetica nel settore 

dell’edilizia in generale e in merito agli impianti termoidraulici e di 

condizionamento dell’aria, in particolare, ha in molti casi cessato di essere solo 

un’ opzione ma è diventata un obbligo imposto dalla normativa.  

Queste misure di efficienza e risparmio energetico sono il risultato di una migliore 

conoscenza dei più importanti elementi e progressi tecnologici raggiunti nel settore. 

Questi ci hanno consentito di ottimizzare il consumo energetico facendo un uso 

migliore delle risorse disponibili.  

Consideriamo essenziale acquisire inizialmente una conoscenza dei requisiti 

normativi in modo da poter mettere in atto le misure necessarie e appropriate a 

ciascun caso.  

Per quanto riguarda gli impianti termoidraulici e VMC, sono il condizionamento 

dell’aria e l’acqua calda sanitaria che hanno il maggior impatto sul consumo di 

energia. Infatti, si stima che oltre due terzi dell’energia consumata dagli edifici sia 

riconducibile a questi aspetti. 

Pertanto, se dobbiamo ridurre il consumo di energia derivante da queste fonti, 

dobbiamo mettere in essere una serie di misure di natura specifica per ciascun 

tipo di impianto.  

 

 

 Misure di efficienza negli impianti di acqua calda sanitaria 

 Misure di efficienza negli impianti di condizionamento aria 

 Misure di efficienza negli impianti di riscaldamento 

 Misure di efficienza nell’isolamento delle tubazioni 
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1.1. Misure di efficienza per impianti di 
acqua calda sanitaria 

Agli impianti di produzione di acqua calda sanitaria (ACS) si attribuisce 

un’importante percentuale del consumo totale di energia di un edificio.  

In generale, a titolo introduttivo, è interessante notare che esistono due tipi principali 

di impianti di acqua calda sanitaria: istantaneo e ad accumulo.  

Negli impianti istantanei, l’acqua della caldaia scalda l’acqua domestica nel 

momento in cui viene richiesta. Al contrario, negli impianti con serbatoi di 

accumulo l’acqua viene mantenuta calda finché non viene utilizzata, in modo che 

nei momenti di picco di domanda l’edificio utilizza l’acqua accumulata. Pertanto 

viene richiesta meno energia e il sistema funziona in modo maggiormente 

omogeneo.  

Di norma, gli impianti di produzione di ACS costituiscono parte dell’impianto di 

riscaldamento. In questo modo il calore prodotto nel locale caldaia viene condiviso 

da tutti i servizi di riscaldamento dell’edificio e le caldaie vengono collegate ai 

collettori da cui derivano tutti i diversi servizi di riscaldamento e il circuito primario 

della ACS.  

L’acqua domestica viene portata dall’impianto per l’alimentazione acqua dell’edificio, 

al locale con la diramazione esclusiva per questo utilizzo. Poiché l’acqua dalle 

caldaie non è adatta per il consumo umano, devono sempre essere presenti 

scambiatori di calore in cui il calore delle caldaie (primario) viene trasferito alla 

ACAS (secondario). I due circuiti devono essere tenuti separati.  

Considerato l'elevato impatto precedentemente citato degli impianti di acqua calda 

sanitaria sul consumo di energia degli edifici, la normativa stabilisce numerose 

misure volte a ottenere una maggiore efficienza in questo tipo di impianti.  

Tra queste misure, vi sono quelle contenute nel nel Dlgs. 192/2005, come descritto 

in dettaglio nel Modulo 5 del presente manuale. In particolare, viene citato l’obbligo 

di inserire impianti di produzione di ACS da fonti rinnovabili di energia.   
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1.1.1. Impianti solari termici e impianti di acqua calda 
sanitaria  

Fin dall’entrata in vigore del Dlgs. 192/2005 (come approfondito nel Modulo 2), tutti 

gli edifici appena costruiti con un consumo di ACS devono essere dotati di impianti 

di riscaldamento acqua che utilizzano energia solare termica. Questi impianti di 

energia solare devono essere integrati con gli impianti di riscaldamento dell’edificio 

(con poche eccezioni giustificate).  

Come visto nel modulo precedente, la frazione solare minima stabilita dal 

Dlgs.192/2005 e s.m.i. è obbligatoria in una percentuale minima del 50%. Come 

logico, nelle località con maggiore radiazione solare incidente e per un maggior 

consumo degli edifici, il contributo sarà superiore.  

L’impianto solare invia acqua all’impianto tradizionale - la cui temperatura può 

variare da quella dell’acqua della rete in assenza di contributo solare - a 

temperature persino talvolta superiori a quelle necessarie per il consumo.  

Negli impianti centralizzati l’integrazione degli impianti solari è relativamente 

semplice, la sola differenza è che l’impianto di produzione di ACS invece di ricevere 

acqua dalla rete, riceve una quota parte dall’impianto solare.  

 

I vari tipi di sistemi utilizzati negli impianti solari termici per l’acqua calda sono 

elencati di seguito.  

 Sistema di captazione, costituito da collettori solari di riscaldamento del fluido, 

responsabili della conversione della radiazione solare incidente in energia 

termica in modo che riscaldi il fluido circolante attraverso gli stessi.  

Come sono definiti gli impianti solari termici?  

Gli impianti solari sono definiti come una serie di componenti progettati per 

catturare la radiazione solare incidente, convertirla direttamente in energia 

termica utile riscaldando un liquido e trasportando l’energia termica catturata al 

sistema scambiatore di calore o di accumulo, trasferire questa energia dal 

circuito collettore al circuito di consumo e accumulare l'energia termica in modo 

efficiente per poterla utilizzare successivamente direttamente ai punti di 

consumo. 
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 Sistema di accumulo, costituito da uno o più serbatoi che conservano l’acqua 

calda finché non è necessaria.  

 Circuito idraulico, composto da tubazioni, pompe, valvole, ecc. responsabile 

per il trasporto del fluido caldo al sistema di accumulo. 

 Sistema scambiatore di calore, responsabile del trasferimento dell’energia 

termica catturata dal circuito collettore, o circuito primario, all’acqua calda da 

consumare.  

 Sistema di controllo e regolazione, responsabile da un lato, garantire il 

corretto funzionamento delle apparecchiature e fornire la massima energia 

termica solare possibile, e dall’altro, agire come protezione dall’azione di 

numerosi altri fattori (surriscaldamento, rischio di tubazioni congelate, ecc.). 

 Apparecchiature energetiche convenzionali ausiliarie utilizzate per 

soddisfare la domanda che non può essere soddisfatta direttamente 

dall’energia solare, quindi garantendo la continuità della fornitura di acqua calda 

quando la radiazione solare è scarsa o si ha una domanda superiore al 

previsto.  

 Impianti di acqua calda sanitaria in edifici multiresidenziali  

Proseguiamo con lo studio di alcuni impianti di riscaldamento solare maggiormente 

utilizzati negli edifici multiresidenziali. Si noti che esistono molte possibili 

configurazioni per la progettazione di un impianto di energia solare termica a bassa 

temperatura per generare ACS.  

Per ciascuna configurazione o tipo di sistema descritto, presenteremo i principali 

vantaggi e inconvenienti. Lo schema è fornito come aiuto visivo.  

 Accumulo distribuito 

 Accumulo calore centralizzato con scambiatori di calore indipendenti 

 Accumulo calore centralizzato, impianto ausiliario indipendente 
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 Accumulo di calore distribuito 

Questo sistema prevede l'installazione di un serbatoio di accumulo in ogni 

abitazione, di dimensioni diverse in base alle dimensioni dell'abitazione. Il fluido 

circolante attraverso i serbatoi di accumulo è associato al fluido circolante attraverso 

la serie di collettori; l'acqua del circuito di distribuzione non è acqua domestica in 

quanto il trasferimento di energia avviene all'interno di ogni serbatoio di accumulo.  

In questa configurazione è anche molto importante che il circuito di distribuzione sia 

correttamente bilanciato per distribuire l’energia ottenuta nella serie di collettori in 

modo equo. Esistono modi diversi per controllare le pompe. 

Si noti che con questa configurazione in ogni abitazione viene occupato molto 

spazio; tuttavia, non è necessario riservare aree comuni per i serbatoi. In caso di 

accumulo distribuito, l’indipendenza degli utenti è maggiore, in quanto ognuno 

dispone del proprio serbatoio di accumulo solare.  

Quindi, in breve, possiamo dire che i vantaggi principali sono: totale indipendenza 

nel consumo di gas e acqua; nessuna fatturazione o gestione aggiuntiva per il 

consumo di energia condivisa; nessuno spazio occupato nelle aree comuni 

dell’edificio, ad eccezione del tetto.  

Tra i maggiori inconvenienti da considerare, occorre citare quanto segue: elevato 

costo di distribuzione e accumulo; elevate perdite di calore dovute a un aumento 

nella superficie di accumulo totale; sistema complesso per la regolazione del 

sistema di riscaldamento; esigenza di ampio spazio in ogni abitazione per collocare i 

serbatoi di accumulo; e, di norma, manutenzione complessa. Lo schema seguente 

presenta un sistema di accumulo distribuito:  
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 Accumulo di calore centralizzato con scambiatori di calore indipendenti 

Presentiamo due sistemi di accumulo di calore centralizzati, il primo (sopra 

illustrato) con scambiatori di calore indipendenti. In questo sistema ogni abitazione 

deve avere una sufficiente potenza di scambio tra il circuito terziario e il circuito di 

acqua calda domestica. 

Tra gli aspetti da considerare, il dimensionamento degli scambiatori di calore è un 

punto fondamentale. Questi devono disporre di potenza sufficiente per soddisfare le 

esigenze di consumo di acqua calda più elevate prevedibili e captare la massima 

quantità di potenza dall’impianto solare.  

Il circuito di distribuzione è un circuito chiuso. In questo circuito, l’energia solare 

accumulata circola attraverso il primario di ciascuno degli scambiatori di calore 

individuali. Questo spiega l’importanza del bilanciamento idraulico del circuito 

terziario, in modo che ciascuno scambiatore di calore riceva il flusso corretto.  

Gli aspetti più favorevoli di questo tipo di sistema sono: indipendenza tra consumo 

di gas e acqua; basse perdite di calore accumulato; il serbatoio di accumulo può 

agire come sistema di raffreddamento notturno e non è richiesto uno spazio ampio 

per installare le apparecchiature di scambio e controllo.  

Per contro, i principali svantaggi sono, tra l’altro: maggior costo dovuto all’esigenza 

di un sistema di scambio e controllo per ciascuna abitazione; manutenzione 

complessa; sistema complesso per l’impostazione dell’impianto di riscaldamento e 

maggiori perdite nel rendimento complessivo in quanto tra la generazione e il 

consumo si aggiungono nuove fasi di scambio.  

Di seguito, un diagramma di una disposizione di questo tipo di impianto ACS:  
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 Accumulo di calore centralizzato, impianto ausiliario indipendente 

Questo è un altro tipo di impianto per ACS ad accumulo di calore centralizzato. Qui, 

l’accumulo può essere effettuato in uno o più serbatoi, collegati in parallelo o 

preferibilmente in serie (per facilitare la stratificazione dei serbatoi).  

In questo caso, il serbatoio viene alimentato con acqua fredda dalla rete, in altre 

parole, acqua domestica, e infine l’acqua preriscaldata dall‘impianto solare viene 

distribuita a ciascun impianto ausiliario presente nelle abitazioni. Ogni abitazione 

deve essere dotata di un contatore di acqua calda solare e un contatore di acqua 

fredda dalla rete.  

Il circuito di distribuzione è dotato di una pompa a bassa potenza con la funzione di 

garantire un flusso di ricircolo minimo che consente all'acqua di essere consumata 

nell'abitazione a una temperatura analoga a quella del serbatoio, e quindi, nel caso 

di consumi contenuti, impedire che le perdite termiche nelle tubazioni causino 

l’arrivo di acqua a una temperatura inferiore a quella desiderata.  

La pompa di ricircolo nel circuito terziario funzionerà in modo continuo ad eccezione 

dello spegnimento notturno programmato, se ritenuto appropriato.  

Tra i principali vantaggi vi sono: perdite contenute di calore accumulato; impianti 

solari compatti e individuali che ottimizzano la superficie del collettore; non richiede 

spazio in ciascuna abitazione, né per il montaggio dei serbatoi di accumulo né per 

gli scambiatori di calore.  

Per contro, tra gli svantaggi vi sono: la necessità di un contatore di ACS per 

ciascuna abitazione; aree comuni necessarie per l’installazione del serbatoio di 

accumulo solare e l’esigenza di progettare l’installazione per poter utilizzare gli 

shock termici per il lavaggio degli impianti utilizzati stagionalmente.  

Come nel caso dei due precedenti impianti, presentiamo uno schema esplicativo del 

loro funzionamento:  
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1.1.2. Sistemi di controllo e regolazione apparecchiature 

In modo separato, ma tuttavia complementare, agli impianti solari collegati agli 

impianti di ACS imposti dalla normativa corrente relativi al settore dell'edilizia, 

esistono altre misure di risparmio energetico ed efficienza energetica da considerare 

in questo ambito.  

Le più importanti di queste misure sono indubbiamente quelle che interessano gli 

impianti di controllo e regolazione dell’apparecchiatura in modo da ottenere un 

livello superiore di risparmio energetico. Per esempio:  

 Sistemi di controllo e regolazione apparecchiature e/o impianti che 

risparmiano energia. Questo è il caso, per esempio, dei sistemi di regolazione 

che rispondono alle variazioni della temperatura esterna oppure alla presenza e 

alle esigenze degli occupanti.  

 Sistemi di alimentazione a gestione remota per l’acqua calda sanitaria per 

edifici che consentono il controllo del consumo di acqua calda sanitaria e 

dell’energia, e la limitazione della portata massima istantanea e del volume 

massimo di utilizzo. Sono persino in grado di interrompere l’alimentazione per 

abitazione e/o ambiente.  

 Misure di riduzione del consumo. Per esempio, il montaggio di rubinetti per il 

controllo e la gestione di acqua calda sanitaria al punto di consumo, che 

consentono la regolazione rapida e ottimale della temperatura e della portata 

dell'acqua e che possono essere controllate direttamente dall'utente o da 

sistemi remoti. Aspetti quali il consumo istantaneo, la temperatura di uscita e il 

volume massimo di consumo possono anche essere gestiti e controllati.  

 Misure necessarie per la messa in atto di sistemi di misurazione e gestione 

remota del consumo di energia. 
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Per maggiori informazioni  

Guida tecnica all’acqua calda sanitaria  

centralizzata 

Questa Guida tecnica, redatta dall’ENEA,  

descrive i sistemi e gli impianti di acqua  

calda sanitaria a bassa e media temperatura 

È disponibile sul sito web ENEA, www.enea.it, al link 

http://www.enea.it/it/enea_informa/documenti/quaderni-

energia/solare.pdf 
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1.2. Misure di efficienza per gli impianti di 
condizionamento aria 

Gli impianti di condizionamento aria svolgono un ruolo importante nel mantenimento 

del confort della vita privata, sociale e professionale degli utilizzatori. Dato l’ampio 

utilizzo e le caratteristiche specifiche, gli impianti di condizionamento aria sono 

responsabili di un’importante percentuale del consumo di energia complessivo, 

che ammonta fino al 40% del consumo totale di energia all'interno di un edificio.  

Per questa ragione, come esaminato in dettaglio nel Modulo 5 relativo ai requisiti 

normativi, sono stati stabiliti vari requisiti e misure da adottare. 

In primo luogo, occorre essere consapevoli che esistono numerosi fattori che 

influenzano il condizionamento aria, tra cui il fabbisogno, la generazione e la 

regolazione dell’energia. Per ciascuno di questi fattori, possono essere definite 

misure al fine di ottenere una maggiore efficienza energetica.  

Per quanto riguarda il fabbisogno energetico, tra le azioni volte alla riduzione del 

consumo di energia che dobbiamo adottare vi è il calcolo preliminare del 

fabbisogno, la progettazione e l'utilizzo degli impianti e la verifica delle 

caratteristiche di isolamento termico dell’involucro dell’edificio. 

Qui entrano in gioco quelli che conosciamo come sistemi passivi dell’abitazione 

(misure di progetto), con fattori quali l’orientamento dell’abitazione e delle facciate, 

la massima captazione solare, la protezione dai venti prevalenti e i sistemi di 

controllo dell’ombreggiamento. In termini generali, questi sistemi possono fornire un 

risparmio fino al 10% del consumo di energia.  

Tuttavia, l’insieme delle misure è focalizzato sulla generazione di energia. Esistono 

molte misure diverse e sono correlate, tra gli altri fattori, alla progettazione dei 

sistemi di generazione; caldaie, pompe di calore, raffreddamento libero, recupero 

del calore, assorbimento e utilizzo delle energie rinnovabili (come sistemi termico 

solari e di cogenerazione, che analizzeremo in dettaglio nel manuale dedicato).  

Nelle pagine seguenti di questa lezione osserveremo in maggior dettaglio alcuni di 

questi fattori. Particolare attenzione sarà prestata agli impianti di raffreddamento, sia 

a raffreddamento libero sia evaporativo.  
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1.2.1. Sistemi a raffreddamento libero 

I sistemi a raffreddamento libero sono impianti termici o parte di impianti che 

sfruttano l'aria a temperatura ambiente per raffreddare un elemento (liquido, 

aeriforme o solido) senza l'ausilio di macchine di refrigerazione o di macchine attive 

che ne agevolino lo scambio termico. Un esempio di applicazione è quello di un 

fluido caldo (avente una temperatura maggiore di quella dell'aria dell'ambiente 

circostante) che viene raffreddato tramite una batteria posta all'esterno di un 

edificio, il fluido al suo passaggio scambierà calore all'aria con il conseguente 

raffreddamento dello stesso, senza che si utilizzino pompe o ventilatori. Nei sistemi 

di condizionamento aria del tipo “acqua-aria” il raffreddamento libero si ottiene 

dall’acqua in ingresso dalle torri di raffreddamento, preferibilmente con sistemi a 

circuito chiuso.  

A livello manutentivo i sistemi di raffreddamento libero richiedono posa 

manutenzione in quanto la tecnologia è molto semplice. I sistemi non hanno nessun 

consumo consumo energetico e in quanto non viene richiesta energia per 

funzionare. 

 Sistemi a raffreddamento libero mediante aria  

Il raffreddamento libero mediante sistemi ad aria esterna possono offrire notevoli 

risparmi di energia. In generale, esistono sistemi che utilizzano l’aria dall’esterno, 

normalmente solo filtrata, anziché il ricircolo dell’aria di ritorno, poiché hanno una 

serie di caratteristiche che li rendono maggiormente efficienti in termini di energia.  

Da notare, a parte questo risparmio di energia ed economico, l’uso di aria fredda 

dall’esterno per dissipare i carichi interni (incrementando il flusso di aria 

dall’esterno), migliora anche la qualità dell’aria degli interni.  

Come già citato, per essere in grado di usare il raffreddamento libero mediante aria 

è necessario che gli impianti di climatizzazione siano basati sull’aria. In modo 

analogo, le unità di condizionamento aria devono essere dotate di adeguati sistemi 

di smorzamento, ventilazione e controllo per poter controllare adeguatamente 

l’impianto. 

Ciononostante, l’uso di sistemi a raffreddamento libero è raccomandato ed è 

altamente efficace nelle zone con una certa gamma di temperatura. Non è, tuttavia, 

utile in luoghi con temperature medie elevate, come nel caso di alcune zone 

meridionali e occidentali dell’Italia.  
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 Sistemi a raffreddamento libero mediante acqua 

Un altro tipo di sistema di raffreddamento è quello mediante acqua. Se la 

temperatura dell’aria esterna è inferiore a quella della temperatura dell’acqua da 

raffreddare, è possibile raffreddare il fluido da refrigerare mediante l’aria esterna più 

fredda. 

Esistono anche sistemi a raffreddamento libero, ma con una bobina addizionale. La 

loro applicazione richiede inoltre climi freddi (come visto in precedenza) e 

applicazioni intensive con una domanda di raffreddamento principale, anche con 

temperature esterne basse. Per questo motivo, in Italia sono pochi ad oggi gli 

impianti di questo tipo. 

Di norma, sono costituiti da dispositivi compatti con due bobine, una aria-acqua e 

l’altra aria-refrigerante. In base alle condizioni, l’apparecchiatura decide se 

funzionare come riscaldatore o raffreddatore a ventola o entrambi 

contemporaneamente.  

È considerata una tecnologia semplice e utile, in quanto non richiede modifiche 

dell’impianto. L’impianto di raffreddamento è già dotato di due bobine esterne in 

parallelo che possono essere controllate per decidere quando funzionare in 

raffreddamento libero, raffreddamento libero più refrigerazione o solo modo 

refrigerazione.  

 Sistemi a raffreddamento libero mediante migrazione del refrigerante 

Questo è un altro tipo di sistema a raffreddamento libero. L’uso del raffreddamento 

libero mediante migrazione del refrigerante in apparecchiature aria-acqua (oppure 

raffreddamento libero per espansione diretta) è costituito da una soluzione tecnica 

che, mediante un processo termodinamico speciale, raffredda l’acqua utilizzando le 

temperature esterne basse come energia gratuita. 

A tal fine, utilizza esclusivamente gli scambiatori di calore del dispositivo 

(condensatore ed evaporatore) senza richiedere ai compressori di funzionare. 

Questi sistemi fanno uso di energia ambiente gratuita trasferendola al processo di 

condizionamento aria sotto forma di acqua raffreddata.  

Quindi il processo di raffreddamento completo mediante migrazione naturale del 

refrigerante, facendo uso delle temperature esterne basse, come fonte naturale di 

energia, si basa su un complesso ciclo di refrigerazione.  
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1.2.2. Sistema di raffreddamento evaporativo 

Un altro importante gruppo di sistemi di raffreddamento è quello che utilizza un 

processo di evaporazione. Di norma, si tratta di sistemi che abbinano le 

apparecchiature convenzionali con tecnologie evaporative, che riducono 

significativamente il consumo di energia degli impianti.  

Tra le altre tecnologie, occorre citare il raffreddamento per evaporazione, la 

condensa per evaporazione, il pre-raffreddamento per evaporazione dell’aria di 

condensa, il raffreddamento per evaporazione diretto e indiretto prima del sistema di 

recupero del calore di scarico, ecc.   

Nell’ambito degli impianti di condizionamento aria, molte apparecchiature 

utilizzano questo tipo di tecnologia. Tra queste vi sono i sistemi utilizzati per il 

condizionamento aria degli edifici, dove la finalità principale è ridurre o eliminare la 

domanda di energia del condizionamento termico degli edifici. Qui sono compresi i 

sistemi di refrigerazione, di recupero per evaporazione e gli umidificatori dell’aria 

scaricata. I sistemi di raffreddamento delle apparecchiature, come le torri di 

raffreddamento e i condensatori evaporativi utilizzano anche sistemi di 

raffreddamento evaporativo.  

Da un punto di vista tecnico, il raffreddamento evaporativo è un processo di 

trasferimento di calore. L’aria insatura si raffredda, fornendo calore sensibile che 

si trasforma in calore latente causando l’evaporazione dell’acqua. Il raffreddamento 

evaporativo si può ottenere utilizzando sistemi diretti o indiretti oppure utilizzando 

una combinazione multifase di entrambi (sistemi misti).  

In un sistema diretto con 

ricircolo, l’acqua evapora 

direttamente nell’aria pura. 

L’aria rilascia il calore sensibile 

all’acqua, facendola evaporare. 

La sua temperatura cala e 

l’umidità aumenta. Quindi, la 

quantità di calore scambiato 

dall'aria diventa pari alla 

quantità di calore assorbito 

dall’evaporazione dell’acqua.  

Per contro, nel raffreddamento evaporativo indiretto, l’evaporazione dell’acqua si 

verifica in una corrente d’aria secondaria, che scambia il calore sensibile con la 

corrente d’aria primaria (aria alimentata) attraverso uno scambiatore di calore. 

Fonte: IDAE 
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1.2.3. Apparecchiature ad alta efficienza energetica e 
sistemi di controllo  

Nell’ambito delle misure di efficienza negli impianti di condizionamento aria, 

come in altri ambiti, l’installazione di impianti di generazione di calore e freddo ad 

alta efficienza energetica, scelti sulla base della loro migliore performance 

energetica per entrambi gli impianti individuali e centralizzati, è sempre più diffusa. 

Oggi, le unità di condizionamento aria allo stato dell’arte sono multifunzione; di 

norma non sono solo usate per raffreddare durante l’estate fino a raggiungere una 

temperatura piacevole, ma sono anche utilizzate per riscaldare, ventilare e 

deumidificare gli edifici. 

 Sistemi di condizionamento aria multisplit  

I sistemi di condizionamento aria noti come multisplit, particolarmente utili negli 

edifici di grandi dimensioni (fabbricati per uffici, istituti scolastici o strutture sanitarie), 

si basano sulla tecnologia VRF (Variable Refrigerant Flow). Si tratta di una 

tecnologia che utilizza una pompa di calore aria/aria che non solo utilizza l’aria 

come fonte di calore, ma anche come fluido per la distribuzione del calore.  

Tra i vantaggi di questi sistemi, il fatto che l'installazione delle pompe di calore aria-

aria non è complesso e i costi di installazione per questi sistemi rientrano in costi 

accessibili. 

Questi sistemi sono composti da un’unità esterna contenente un compressore e una 

o più unità interne. L’unità interna tende ad essere installata sul tetto ed è alimentata 

a elettricità o mediante motore a gas, mentre le unità in interni prelevano l’aria dal 

locale, la filtrano e la raffreddano. I due dispositivi sono interconnessi mediante 

tubazioni.  

Questi sistemi di condizionamento aria possono avere doppia funzione, ovvero 

essere utilizzati in combinazione con un sistema di riscaldamento classico, oppure 

funzione unica, ovvero essere utilizzati solo per scaldare o raffreddare.  

Una delle caratteristiche di questi sistemi sono le loro eccellenti prestazioni a carichi 

parziali e la loro eccezionale efficienza nelle applicazioni di riscaldamento o 

raffreddamento. L’impiego di ventilatori e motori ad alta efficienza, unitamente a 

sistemi di recupero del calore, può significare un’importante riduzione del consumo 

di energia, e al contempo migliorare il confort e l’igiene dell’edificio.  
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 Sistemi di controllo e regolazione 

Gli impianti di condizionamento aria sono anche dotati di vari tipi di sistemi di 

controllo e regolazione, come citato nella precedente lezione (per gli impianti di 

acqua calda sanitaria), alcuni dei quali sono descritti di seguito.  

Tra i sistemi di controllo più semplici vi sono quelli manuali. Questo è il caso delle 

valvole termostatiche, montate sui radiatori, che possono far ottenere un risparmio 

tra il 6% e l’8%. Consentono inoltre l’impostazione di temperature diverse in 

ciascuna stanza e quindi di ottenere un bilancio termico. Fanno parte di questi 

sistemi manuali anche i sistemi a controllo termostatico; vale a dire i sistemi on-off 

(tutto o niente) controllati dal termostato.  

La zonizzazione del circuito è un altro modo di raggiungere il bilancio termico. 

Questo metodo richiede la definizione di zone di utilizzo indipendenti, in base al 

relativo carico, orario e dissipazione. La zonizzazione può essere adottata come 

integrazione a un sistema di regolazione esistente e può far ottenere un risparmio 

fino al 50%. 

Infine, da notare, sulla base della domanda dai diversi ambienti dell’edificio, il 

sistema di gestione deve controllare gli impianti di produzione del freddo o del 

caldo, a seconda dei casi, e i circuiti di distribuzione.  

L’uso di questo tipo di sistemi di regolazione può portare a un risparmio energetico 

compreso tra il 20% e il 40%. È anche un sistema di controllo che funziona 

mediante curva di riscaldamento e programmazione.   
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1.3. Misure di efficienza per sistemi di 
riscaldamento 

I sistemi di riscaldamento, sovente considerati elementi responsabili per la 

“climatizzazione” degli edifici, sono un aspetto che comporta un significativo 

consumo di energia nel settore delle costruzioni. 

Tra le misure volte a ridurre il consumo di energia, in questa lezione dedicheremo 

particolare attenzione allo studio dei diversi tipi di caldaie presenti sul mercato e alle 

caratteristiche di ciascun tipo, da un punto di vista di efficienza energetica.  

Tuttavia, a titolo introduttivo, si noti che oggi disponiamo di una tecnologia 

sufficientemente moderna per ottenere percentuali elevate di risparmio. In molti 

casi, oggi i sistemi non sono più considerati come impianti indipendenti, ma piuttosto 

come sistemi integrati e interregolati.   

Altri aspetti, tra cui il più importante è l’isolamento dell’edificio, contribuiscono 

anche in una certa misura all’efficienza energetica complessiva. L’isolamento degli 

edifici aiuta a garantire che il calore generato dai sistemi di riscaldamento rimanga 

dove è necessario, all’interno dell’edificio. 

In generale, una classificazione totale dei diversi sistemi e tipi di riscaldamento 

utilizzati oggi potrebbe essere come indicato di seguito. 

 Riscaldamento e raffreddamento. Sistemi di produzione termica attiva 

(caldaie), sistemi di produzione termica passiva (luce solare, raffreddamento 

libero), sistemi ad alta efficienza energetica, uso di energie rinnovabili, ecc.  

 Sistemi decentralizzati. Sistemi individuali che producono e distribuiscono 

energia in modo indipendente, singolarmente, che non considerano l'inerzia 

termica. In generale, sono i tipi di sistemi meno efficienti ma i più 

comunemente utilizzati.  

 Sistemi centralizzati. Questi sono sistemi integrati che fanno uso di 

apparecchiature significativamente più efficienti, con regolazione centralizzata, 

ampi serbatoi di accumulo, meno perdite e un sistema di prevenzione avvii e 

arresti multipli. Il risparmio di questi sistemi rispetto a quelli decentralizzati può 

raggiungere il 20%.  
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1.3.1. Tipi di caldaie per riscaldamento  

In questa lezione abbiamo scelto tre tipi principali di caldaie di uso comune ed 

effettuato un confronto per vedere quali sono le più efficienti in termini energetici: 

caldaie tradizionali o standard, caldaie a bassa temperatura o caldaie a 

condensazione.  

Nella seguente tabella è riportato un riepilogo delle caratteristiche principali dei tipi 

di caldaie prescelti:  

Confronto del risparmio e dell’efficienza energetica di diversi tipi di caldaie 

Tipo di caldaia 
Temperatura di 
funzionamento 

(ºC) 

Gamma di 
potenza (%) 

Rendimento (%) 
Risparmio 

(%) 

Standard 60-80 50-100 75-80 % --- 

Bassa 
temperatura 

35-80 30-100 91-96 % 15 % 

Condensazione 35-80 30-100 105-109 % 20 % 

  Tabella 1. Confronto di tipi di caldaie.  

Per quanto riguarda le caldaie standard o tradizionali non studiate a fondo in 

questo modulo, vedremo rapidamente qui alcune delle caratteristiche generali. 

Come indicato nella tabella, il loro rendimento è in generale notevolmente inferiore a 

quello degli altri due tipi.   

Possono essere dotate di vari tipi di bruciatori per diversi tipi di combustibile, hanno 

temperature di ritorno elevate per prevenire la formazione di condensa, possono 

funzionare a basse temperature in modo secondario e hanno una “curva di 

invecchiamento” ripida.  

 Caldaie a bassa temperatura 

Questo tipo di caldaie, come indicato dal nome, funziona a temperature inferiori al 

normale. A tal fine contengono numerosi componenti speciali.  

 

Più specificatamente, nella normativa sono definite come caldaie in grado di 

funzionare in modo continuo con una temperatura dell’acqua di alimentazione 

compresa tra 35 ºC e 40 ºC e che in alcune condizioni può generare condensa.  
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Per consentire a queste caldaie di funzionare con l’acqua di ritorno a temperature 

così basse senza formare al loro interno condensa acida, è essenziale utilizzare 

componenti appositamente realizzati allo scopo. A tal fine, molti produttori utilizzano 

superfici di scambio a pareti multiple, con camere d'aria per regolare il trasferimento 

del calore all'acqua di riscaldamento.  

Superfici di riscaldamento a parete singola significano che la differenza di 

temperatura tra l’acqua della caldaia e la superficie sul lato dei gas di combustione è 

minima. Pertanto, se la temperatura dell’acqua scende al di sotto del punto di 

rugiada, il vapore acqueo contenuto nei gas di combustione può condensare.  

Tuttavia, le superfici di riscaldamento a pareti multiple consentono di generare una 

resistenza al trasferimento di calore. Ottimizzando il design, questa resistenza può 

essere controllata in modo che anche con acqua della caldaia a bassa temperatura, 

la temperatura sul lato del gas di combustione viene mantenuta al di sopra del punto 

di rugiada del vapore acqueo, prevenendo pertanto la sua caduta al di sotto di 

questo punto.  

Questo tipo di caldaia, a differenza di quelle standard, consente di regolare la 

temperatura di funzionamento in base alla domanda di calore, ovvero in base alle 

effettive esigenze. Per contro, le caldaie convenzionali hanno una temperatura di 

funzionamento costante durante tutto l’anno, indipendentemente dalla temperatura 

esterna e dalla domanda dell’impianto. La temperatura media della caldaia è 80 ºC.  

Come abbiamo visto, tutto questo significa che l’uso delle caldaie a bassa 

temperatura piuttosto che le caldaie standard può portare a un risparmio 

energetico importante, stimato a circa 15% o più, in base ai produttori e ai modelli 

di caldaie utilizzate.  

 Caldaie a condensazione 

Questo tipo di caldaie, anche denominate caldaie a gas a condensazione, funziona 

a temperature inferiori al normale. In questo caso, funzionano utilizzando i gas di 

combustione.  

 

Come citato nel precedente punto, l’uso di caldaie a bassa temperatura consente di 

ridurre il consumo di energia di circa il 15%, adattando la temperatura di 

funzionamento a esigenze reali dell’edificio.  

La definizione secondo la normativa è “una caldaia progettata per condensare 

permanentemente una grande parte del vapore acqueo contenuto nei gas della 

combustione”.  
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Ma questi sistemi tuttavia perdono una certa quantità di calore attraverso il vapore 

acqueo prodotto dal processo di combustione e scaricato all’esterno tramite la 

canna fumaria senza fare uso del calore latente che contengono. 

Tuttavia, non è facile recuperare questo calore latente. A tal fine è necessario che la 

caldaia disponga di superfici di scambio resistenti alla condensa acida prodotta al 

suo interno, quindi queste superfici devono essere ottenute da acciaio inox ad alta 

lega. 

È pertanto necessario che le superfici di scambio di questo tipo di caldaia siano 

particolarmente resistenti a questo metodo di funzionamento. A tal fine, l’acciaio 

inox stabilizzato al titanio offre il livello più elevato di affidabilità operativa, 

consentendo di ottenere risparmi energetici per tutto il periodo di 25 anni di durata 

utile di queste caldaie.  

In conclusione, l’elevata prestazione e la grande efficienza di queste caldaie è 

dovuta al recupero di una notevole quantità di calore addizionale dalla 

condensazione. L’uso della condensazione consente alle caldaie di raggiungere un 

rendimento stagionale maggiore e le rende un esempio importante di risparmio 

energetico ed efficienza energetica.  

1.3.2. Sistemi di teleriscaldamento  

Nuovi impianti di sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento che servono 

numerosi edifici e l’aggiornamento e l’ampliamento di quelli esistenti, comprese le 

apparecchiature di generazione, la posa delle tubazioni per trasportare i fluidi 

conduttori di calore, i relativi sistemi di regolazione e controllo e le opere civili 

direttamente attribuibili alla messa in atto di quanto sopra indicato. Misure di 

efficienza per l’isolamento delle tubazioni 

Infine, in un modo direttamente correlato al settore dell’idraulica, tra le misure di 

efficienza energetica studiate, osserviamo le soluzioni di isolamento termico per gli 

impianti negli edifici, prestando particolare attenzione alle tubazioni e ad altri tipi di 

condotti.  

Tra gli altri aspetti, si deve tenere presente che l’isolamento termico degli impianti 

che conducono acqua calda o fredda (per esempio, tubazioni, condotti, serbatoi e 

accessori), previene:  
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Inoltre, il suo impiego nei condotti di condizionamento aria comporta anche vantaggi 

in termini di energia e rumore degli impianti.  

Come prevedibile, un isolamento termico adeguato può migliorare in modo 

significativo il rendimento di un impianto. Questo perché con un buon isolamento 

termico, le apparecchiature funzionano con fluidi a temperature prossime ai valori di 

progettazione, e quindi generano un risparmio del consumo di energia e in alcuni 

casi una riduzione delle dimensioni dell’apparecchiatura. 

Come regola generale, sarebbe vero affermare che praticamente in tutte le 

abitazioni con tubazioni per l’acqua calda, l’isolamento termico di queste tubazioni 

non è adeguato. In molti casi, infatti, non solo è presente una perdita di energia, ma 

anche uno spreco di acqua. Lo abbiamo provato tutti; tutti troppo sovente lasciamo 

l'acqua del rubinetto scorrere inutilmente finché l'acqua non raggiunge la 

temperatura desiderata. 

In modo analogo, la maggior parte degli edifici storici non dispone di un isolamento 

termico adeguato degli impianti. In questi edifici e in molti altri di una certa età, 

effettuare progetti di riabilitazione utilizzando materiali come la semplice schiuma 

flessibile, per esempio, può essere una soluzione semplice, rapida ed efficace.  

 

1.3.3. Misure e requisiti 

Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412  modificato dal 

DPR 21 Dicembre 1999 n. 551 Regolamento recante norme per la progettazione, 

l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini 

del contenimento dei consume di energia, in attuazione dellart. 4, comma 4, della 

legge 9 gennaio 1991, n. 10. 

Le tubazioni delle reti di distribuzione dei fluidi caldi in fase liquida o vapore degli 

impianti termici devono essere coibentate con materiale isolante il cui spessore 

minimo è fissato dalla seguente tabella 1 in funzione del diametro della tubazione 

espresso in mm e della conduttività termica utile del materiale isolante espressa in 

W/mK alla temperatura di 40° C. 

 perdite di energia durante il trasporto o lo stoccaggio di acqua calda 

 condensazione nelle tubazioni di acqua fredda 

 e ritarda il rischio di congelamento delle tubazioni  



 

Open learning 

ENERGY EFFICIENCY IN THE CONSTRUCTION SECTOR 

24 

Nel caso in cui la distribuzione degli impianti avvenga all’interno di cavedi in zona 

riscaldata possono essere dimezzati gli spessori. 

Conduttività termica 
 Wm

2
K 

Diametro esterno tubazioni (mm) 

<20 Da 20 a 39 Da 40 a 59 Da 60 a 79 Da 80 a 99 >100 

0,030 13 19 26 33 37 40 

0,032 14 21 29 36 40 44 

0,034 15 23 31 39 44 48 

0,036 17 25 34 43 47 52 

0,038 18 28 37 46 51 56 

0,040 20 30 40 50 55 60 

0,042 22 32 43 54 59 64 

0,044 24 35 46 58 63 69 

0,046 26 38 50 62 68 74 

0,048 28 41 54 66 72 79 

0,050 30 44 58 71 77 84 

Spessori minimi dell'isolamento come previsti nel DPR 412/93 

Per valori di conduttività termica utile dell'isolante differenti da quelli indicati in 

tabella, i valori minimi dello spessore del materiale isolante sono ricavati per 

interpolazione lineare dei dati riportati nella tabella 1 stessa. 

I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento 

termico dell'involucro edilizio, verso l'interno del fabbricato ed i relativi spessori 

minimi dell'isolamento che risultano dalla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,5. 

Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno né su locali nn 

riscaldati gli spessori di cui alla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,3. 

Nel caso di tubazioni preisolate con materiali o sistemi isolanti eterogenei o quando 

non sia misurabile direttamente la conduttività termica del sistema, le modalità di 

installazione e i limiti di coibentazione sono fissati da norme tecniche UNI che 

verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'industria, 

del commercio e dell'artigianato entro i successivi trenta giorni. 

I canali dell'aria calda per la climatizzazione invernale posti in ambienti non 

riscaldati devono essere coibentati con uno spessore di isolante non inferiore agli 

spessori indicati nella tabella 1 per tubazioni di diametro esterno da 20 a 39 mm. 
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1.4. Sistemi incentivanti per l’efficienza 
energetica degli impianti 

In ambito residenziale sono previsti degli incentivi fiscali con detrazione del 55% 

portato al 65% fino alle fne del 2014. 

I requisiti generali che l’immobile oggetto d’intervento deve possedere per poter 

usufruire delle detrazioni:  

1.  alla data della richiesta di detrazione, deve essere esistente, ossia 

accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;  

2. deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi;  

3. in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, 

è consentito far riferimento al comma 346 solo per la parte non ampliata.     

In particolare la Legge 296/2006, come evidenziato anche in altre sezioni del 

capitolo 7 prevede nel comma 344 relativo alla riqualificazione energetica 

complessiva  dell’edificio, la possibilità di detrarre  tutte le spese degli interventi che 

concorrono al raggiungimento dell’obbiettivo sul fabbisogno invernale comprese le 

opere provvisionali e accessorie, forniture e pose in opera degli elementi 

dell’involucro e degli impianti e gli oneri professionali. Nel caso di generatori di 

calore a biomasse vanno garantiti anche i punti riportati al comma 347.  

Gli impianti vengono incentivati anche grazie al comma 346 relativo all’installazione 

di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitria e/o per 

riscaldamento. Nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (ossia, edifici 

esistenti con superficie utile superiore a 1.000 m2, soggetti a ristrutturazioni rilevanti 

degli elementi edilizi costituenti l’involucro o edifici esistenti soggetti a demolizione e 

ricostruzione), come riportato al comma 4 dell’Art.11 del D. Lgs. 28/2011, “gli 

impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi 

di cui all’allegato 3 del decreto stesso, accedono agli incentivi statali previsti per la 

promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella 

necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi”. Per il medesimpo decreto (punto 6 

dell’Allegato 2), si ricorda che i pannelli solari devono possedere anche la 

certificazione solar keymark (obbligatoria dal 29 marzo 2013).   

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO:  

1. i pannelli solari s’intendono agevolabili per la produzione di acqua calda per 

usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in 
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piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e 

università; 

2. i pannelli solari e i bollitori impiegati devono essere garantiti per almeno 

cinque anni; 

3. gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti 

almeno due anni; 

4. i pannelli solari devono possedere una certificazione di qualità conforme alle 

norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio 

accreditato. Sono equiparate alle norme UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le 

norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore 

nazionale di un Paese membro dell’Unione Europea o della Svizzera; 

5. l’installazione dell’impianto deve essere eseguita in conformità con i manuali 

di installazione dei principali componenti; f. nel caso di pannelli solari 

autocostruiti, in alternativa a quanto disposto ai punti b) e d), può essere 

prodotto l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da 

parte del soggetto beneficiario. 

6. i pannelli solari s’intendono agevolabili anche ad integrazione dell’impianto 

per la climatizzazione invernale esistente. 

Il comma 347 della Legge prevede di incentivare la sostituzione di generatori in 

calore, fino ad un massimo di 30.000euro. La legge distingue le caratteristiche da 

garantire, per poter accedere all’incentivo, in funzione della potenza installata e al 

tipo di generatore, in particolare: 

Per caldaie a condensazione con potenza nominale al focolare ≥ 100 kW:  

- il rendimento termico utile del generatore di calore a condensazione con 

carico pari al 100%Pn dovrà essere ≥ (93+2logPn)% 

- dovranno essere installate valvole termostatiche a bassa inerzia (o reg. 

mod.)se Tfluido>45°C; 

- dovrà essere inserito un bruciatore di tipo modulante; 

- dovrà essere prevista una regolazione climatica che agisce direttamente sul 

bruciatore; 

- dovranno essere installate pompe di tipo elettronico a giri variabili. 
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Per caldaie a condensazione con potenza nominale al focolare <100 kW:  

- verificare solo i primi 2 punti dell’elenco precedente o recuperare la 

certificazione dei produttori per ηu e valvole termostatiche  

 

Per pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia dovrà 

essere garantito che:  

- i limiti di COP e EER rispettino le indicazioni del DM 07/04/08 e del DM 

06/08/09. 

 

Nel caso di generatori di calore a biomasse dovrà essere garantito:  

- ηu minimo conforme alla classe 3 di cui alla UNI EN 303-5  

- limiti di emissione e utilizzo di biomasse di cui all’All.IX e X parte V del DLgs 

152/06 e s.m.i  

- dal 2010 e per edifici in zona climatica C, D, E ed F è richiesta anche la 

verifica di Ulim per finestre, porte e vetrine (DM 26/1/10). 
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 Riepilogo 

 Oggi, l'adozione di alcune misure di efficienza energetica nel campo delle 

costruzioni in generale e in riferimento al settore degli impianti di 

condizionamento aria e di acqua calda sanitaria in particolare, è diventata 

obbligatoria, imposta dalla normativa.  

 Gli impianti di condizionamento e riscaldamento ad aria (VMC) e di acqua 

calda sanitaria all’interno degli edifici sono aspetti con un importante impatto sul 

consumo di energia 

 Esistono numerose misure di efficienza diverse relative agli impianti di acqua 

calda sanitaria, impianti di condizionamento aria e riscaldamento e altri aspetti 

nel settore delle tubazioni. In molti casi si tratta di sistemi sviluppati in base alle 

normative correnti e rispettivi requisiti 

 Tra le misure di efficienza più importanti relative agli impianti di acqua calda 

sanitaria vi sono quelle pubblicate dal Dlgs.192/05 e s.m.i. che specificano il 

contributo di energia solare minimo a questi sistemi facendo riferimento alla 

norma UNI/TS 11300 

 Esistono numerosi tipi diversi di impianti di acqua calda sanitaria negli edifici 

multiresidenziali, con contributo di energia solare, come i sistemi ad accumulo di 

calore distribuito e centralizzato. I sistemi di controllo e regolazione delle 

apparecchiature sono essenziali per il risparmio energetico 

 Tra le misure di efficienza applicate agli impianti di condizionamento aria, 

dovremmo citare in modo particolare i vari tipi di sistemi di raffreddamento libero 

(mediante aria, acqua o migrazione refrigerante). Esistono anche altri sistemi, 

come i sistemi di raffreddamento evaporativi.   

 Attualmente esistono sul mercato numerose apparecchiature di 

condizionamento aria ad alta efficienza energetica  e sistemi di controllo, 

come i sistemi di condizionamento aria multisplit 

 Nel contempo, le misure di efficienza applicate ai sistemi di riscaldamento 

dirigono un’attenzione sempre maggiore alle caldaie ad alto rendimento che 

possono far ottenere un notevole risparmio di energia.  
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 Tra queste caldaie ad alto rendimento vi sono le caldaie a bassa temperatura 

che utilizzano superfici di scambio a pareti multiple con camere d’aria per 

regolare il trasferimento del calore all’acqua di riscaldamento e le caldaie a 

condensazione, che offrono un elevato rendimento recuperando il calore dalla 

condensa.  

 Anche i sistemi di teleriscaldamento svolgono un ruolo molto importante nel 

risparmio energetico e nell’efficienza energetica 

 Altre misure di efficienza correlate all’isolamento termico delle tubazioni e altri 

impianti di conduzione dell’acqua calda o fredda (condotti, serbatoi e accessori) 

sono anche considerate. Queste riducono le perdite di energia nel trasporto e 

accumulo di acqua calda, prevengono la formazione di condensa e riducono il 

rischio di congelamento delle tubazioni.  

 Il DPR 412/93 specifica le caratteristiche degli isolamenti termici per le tubazioni  

 Tra i piani e i programmi a portata nazionale In Italia ricordiamo gli incentivi 

fiscali previsti dalla Legge 296/2006  
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 Obiettivi 

 Conoscere le principali misure di efficienza energetica che possono essere 

adottate in relazione all’isolamento termico degli edifici nel settore dei 

serramenti. 

 Conoscere i materiali utilizzati nei serramenti nel settore edile e le relative 

proprietà in termini di efficienza energetica.  

 Conoscere le diverse soluzioni esistenti per la riabilitazione delle chiusure in 

vetro.  

 Correlare la presenza di vari materiali con le fasi di installazione di tali materiali 

in modo da poter essere in grado di fornire un'appropriata soluzione di 

riqualificazione. 

 Ottenere informazioni relative a eventuali programmi di assistenza e 

sovvenzioni applicabili all’efficienza energetica e all’isolamento, tramite vari 

piani e programmi 

 

  



 

Open learning 

 EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

4 

 Introduzione  

L’esigenza di adottare varie misure di efficienza energetica nel settore delle 

costruzioni in generale e in relazione al settore dei serramenti e di altri settori 

correlati all’edilizia in particolare, ha in molti casi cessato di essere solo un'opzione 

ed è diventata un obbligo, imposto dalla normativa. 

Nel modulo precedente abbiamo visto i requisiti normativi applicabili in questo 

ambito. 

Pertanto, riteniamo essenziale acquisire in primo luogo una consapevolezza di tali 

requisiti normativi per poter essere in grado di adottare le misure necessarie e 

appropriate per ciascun caso.  

Nel Modulo 5, sui requisiti legali di efficienza energetica nei serramenti e altri settori 

relativi all'edilizia, abbiamo visto come la riduzione della domanda di energia (per il 

riscaldamento e il raffreddamento) e la limitazione della condensa e degli squilibri 

debba essere affrontata secondo la normativa di riferimento. Per soddisfare al 

meglio le richieste della normativa occorre mettere in atto varie misure. Tali misure 

saranno oggetto di studio in questo modulo. 

Ridurre il fabbisogno energetico significa ridurre la domanda di riscaldamento e 

raffreddamento. Il fabbisogno energetico di un edificio dipende, come prevedibile, 

dalla sua ubicazione, pertanto è condizionato dalla zona climatica in cui è situato.  

Per ridurre il fabbisogno energetico, gli edifici devono essere adeguatamente 

isolati, in particolare sulle tre aree principali: la facciata, il tetto e le aperture 

architettoniche. Per quanto riguarda l’argomento di questo modulo, studieremo in 

particolare l'isolamento delle aperture architettoniche degli edifici in quanto queste 

sono dove i serramenti svolgono il ruolo più importante per un’edilizia efficiente.  
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1.1. Caratterizzazione delle aperture 

Le aperture sono la parte più debole dell’involucro di un edificio in termini di 

efficienza energetica, a causa delle loro caratteristiche e delle proprietà dei materiali 

di cui sono costruite. Inoltre, nel caso di aperture con vetri, servono anche per 

regolare la quantità di luce solare passante, quindi aiutare a regolare la luminosità e 

la temperatura all’interno dell’edificio.  

Negli edifici di nuova costruzione, i materiali da utilizzare e i parametri da soddisfare 

relativamente all’efficienza energetica sono ben definiti nel DLGS.192/2005 e s.m.i, 

per garantire il corretto isolamento dell’involucro dell’edificio e, in particolare, le 

relative aperture architettoniche.  

La maggior parte degli edifici costruiti prima del 2000 non è dotata di isolamento 

termico adeguato. Per queste costruzioni, la soluzione più semplice e più 

economica è quella di sostituire le vetrate (solo il vetro) o le finestre complete, 

secondo criteri di efficienza energetica, per migliorare l’isolamento delle aperture e 

contribuire a migliorare l’efficienza energetica complessiva dell’abitazione.  

Apportando queste modifiche è possibile non solo ridurre il consumo per il 

riscaldamento in inverno, ma anche ridurre il fabbisogno di raffreddamento nei mesi 

estivi, aiutando quindi a promuovere tutti i vantaggi relativi all'efficienza energetica 

che abbiamo esaminato in dettaglio in questo corso, quali il risparmio economico, 

emissioni gas serra inferiori e miglior confort termico all'interno delle abitazioni. 

Inoltre, date le caratteristiche dei prodotti disponibili sul mercato, molti altri vantaggi 

possono essere ottenuti dall’installazione di nuovi componenti di costruzione, per 

esempio aumentare l’isolamento acustico. 

Quindi, il Dlgs.192/2005 specifica che i prodotti utilizzati nelle aperture devono 

essere caratterizzati dalla propria trasmittanza termica (U, misurata in W/m2K).  

 

1.1.1. Il profilo, proprietà termiche e tipi di telai 

In una chiusura a vetri, una finestra per esempio, circa il 30% della superficie è 

relativa al telaio. Dal punto di vista dell’efficienza energetica, la caratteristica a cui 

bisogna prestare attenzione è la trasmittanza termica (U). 

Il potere assorbente è determinato dal colore e dal materiale del telaio ed è 

correlato al calore assorbito che viene trasferito all’interno quando la radiazione 
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solare colpisce il telaio. Pertanto ha un impatto sul coefficiente di guadagno di 

calore solare totale della finestra.  

Come abbiamo visto in precedenza, la trasmittanza termica di un elemento 

esprime la quantità di energia che viene trasmessa dalla convezione, conduzione o 

radiazione, in base alla differenza di temperatura tra i due lati di quell'elemento. 

Minore il valore di U, minor calore sarà trasferito a maggiore il grado di isolamento 

fornito. La trasmittanza viene misurata in W/m2 K.  

Nel caso dei telai, la trasmittanza termica è determinata dalla geometria e dai 

materiali del profilo, insieme al relativo spessore. Queste caratteristiche, 

influiscono sulla trasmittanza termica dell’apertura nel suo insieme, compresa la 

trasmittanza del vetro. La Tabella 1, al termine di questa sezione, presenta il valori 

minimi di trasmittanza termica secondo i diversi materiali di cui può essere costruito 

un telaio. Nei paragrafi seguenti presenteremo i diversi tipi di telai disponibili.  

Telai in metallo semplici  

Il metallo utilizzato è in genere alluminio o acciaio. Sono il tipo di telai meno recenti 

e date le scarse proprietà isolanti, la loro trasmittanza termica è molto alta e, come 

principio, non sono compatibili con i parametri indicati nel Dlgs. 192/2005 e s.m.i.. 

La loro influenza sul coefficiente di guadagno di calore solare dipende dal colore del 

telaio e la permeabilità all’aria è influenzata dal modo di chiusura.  

   

Figura 1. Modelli diversi di telai metallici. Fonte: FENERCOM (sinistr); 

www.grupolaminex.com (centro); www.archiexpo.es (destra) 

Telai metallici con taglio termico 

Il taglio termico è realizzato da materiali di riempimento con bassa conduttività 

termica che collegano l’interno del serramento con l’esterno. Questo riduce il 

passaggio di energia attraverso l’elemento e migliora la sua efficienza termica. Il 

miglioramento nell’efficienza termica dipende dalle prestazioni e spessore dei 

componenti che compongono il taglio termico.  
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I valori di trasmittanza termica vengono pertanto determinati dal materiale metallico 

del telaio e dai componenti del taglio termico; in questo tipo di telai varia tra 3,2 e 

4,0 W/m2 K.  

 

Figura 2. Telai metallici con TBB. Fonte: www.archiexpo.es (sinistra); 
www.arqtech.es (destra) 

 

 

  

Applicazioni pratiche 

In pratica, tutte le finestre esterne presenti oggi sul mercato sono almeno di 

questo tipo, con taglio termico. I produttori stessi sconsigliano il montaggio di 

telai metallici senza taglio termico per una finestra che colleghi l’abitazione 

con l’esterno.  
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Telai in legno 

Si tratta di profili solidi (non cavi) in legno che forniscono una buona resistenza 

termica, che occupano uno spazio che dipende dal tipo di telaio in questione, in 

quanto possono essere utilizzate varie opzioni e diversi tipi di legno.  

La conduttività del legno è molto bassa pari a 0,13W/mK (pur non essendo un 

materiale isolante), che lo rende un buon materiale per la realizzaizone di 

serramenti. I suoi valori di trasmittanza termica variano in base al tipo di legno e 

della sua densità, ma in generale tendono ad essere tra 2,2 e 1,4 W/m2 K. 

L’influenza dei telai in legno sul coefficiente di guadagno di calore solare è bassa, 

per il fatto che solo una piccola quantità dell’energia assorbita viene trasmessa 

all’interno.  

L’inconveniente principale è la manutenzione che richiedono, ma oggi non è più una 

limitazione se il legno è stato adeguatamente trattato e la sua qualità iniziale è 

elevata. 

Un vantaggio ulteriore sono le caratteristiche estetiche del legno, altamente valutate 

nel settore dell’edilizia e della decorazione, in particolare nei locali di alloggio 

commerciale per motivi di turismo rurale o naturale oppure edifici che desiderano 

avere un aspetto rustico. 

  

Figura 3. Opzioni diverse di telai in legno. Fonte: http://iberadria.com 
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Telai in PVC  

Il cloruro di polivinile, meglio noto come PVC, è un materiale con eccellenti proprietà 

isolanti. Serramenti di questo tipo si ottengono da profili in PVC con due o tre cavità 

che offrono un’efficienza termica ottimale con i valori inferiori di trasmittanza 

termica. Sono normalmente piuttosto ingombranti quindi occupano una parte 

notevole dell’apertura.  

I valori di trasmittanza termica con questi telai sono compresi tra 2,2 e 1,4 W/m2 K, 

in base al numero di cavità presenti sul telaio. Questi valori possono diminuire 

ulteriormente se vengono inserite determinate migliorie tecniche.  

   

Figura 4. Telai in PVC. Fonte: http://www.brico-ventana.es/ 

 

  

Applicazioni pratiche 

Date le loro proprietà termiche il rapporto qualità prezzo, i telai in PVC sono i 

più diffusi sul mercato. Sono reperibili varie opzioni sul mercato per soddisfare 

esigenze diverse: finestre a battenti, finestre di apertura, lucernari, porte, ecc.  
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Altri tipi di telai 

Esistono ora altre opzioni basate sulla combinazione di vari materiali con proprietà 

diverse. Tra questi, i telai in legno e alluminio, i telai in poliuretano con anima 

metallica, strutture metalliche con taglio termico riempite di schiuma isolante, ecc.  

Come prevedibile, le proprietà termiche di questi telai varia in modo considerevole in 

base ai materiali utilizzati nella fabbricazione. 

 

Figura 5. Altri tipi di telai. Sinistra: telaio in legno-alluminio. Fonte: 
http://www.gilmata.es. Destra: struttura metallica rinforzata con poliuretano. Fonte: 
http://wenthermik.com  
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Nella tabella seguente possiamo vedere i valori di trasmittanza termica specificati 

per i vari materiali utilizzati nei telai delle finestre citati in precedenza. Questi valori 

sono esposti nella norma UNI EN ISO 10077-1. Da notare che sono tutti valori 

minimi, in altre parole, possono essere migliorati (valore U inferiore) con 

l’applicazione di una tecnologia diversa.  

Tabella 1. Valori U minimi. Fonte Norma UNI 10077-1 

In aggiunta e indipendentemente dalla trasmittanza termica, è necessario 

considerare il sistema utilizzato per aprire e chiudere il telaio della chiusura, che 

determina se e quanta aria può penetrare all’interno dell’edificio. Nel caso delle 

finestre, la classificazione relativa alla permeabilità è definita nella norma UNI EN 

12207. 

 

  

Profilo 
Trasmittanza termica minima 

U (W/m
2
 K) 

Metallo 5.7 

Metallo TBB (4 mm ≤ d ≤ 12 mm) 4.0 

Metallo TBB (d ≥ 12 mm) 3.2 

Legno duro (ρ = 700 kg/m
3
 e 60 mm di spessore) 2.2 

Legno tenero (ρ =500 kg/m
3
 e 60 mm di spessore) 2.0 

Profili in PVC cavi (2 cavità) 2.2 

Profili in PVC cavi (3 cavità) 1.8 



 

Open learning 

 EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

12 

1.1.2. Vetrate: proprietà e tipi di vetro 

Il vetro è l’elemento chiave e quello che occupa la maggior percentuale delle 

aperture vetrate. Questo significa che occorre prestare particolare attenzione alle 

sue proprietà per garantire il livello desiderato di confort e, nel caso dell’efficienza 

energetica, per soddisfare i criteri del Dlgs. 192/05 e s.m.i.  

In questo ambito, sono due le proprietà importanti del vetro che ci interessano dal 

punto di vista dell’isolamento termico: la trasmittanza termica (U) e il coefficiente 

di guadagno solare (g) esperesso in valore percentuale.  

Nell’isolamento, la soluzione pratica è ridurre il valore di U. Questo avviene nelle 

aree vetrate montando doppi vetri basso emissivi. 

Il coefficiente di guadagno di calore solare (g) è la frazione dell’energia della 

radiazione solare incidente in una stanza attraverso il vetro. Il suo valore è sempre 

inferiore a 1, o comunque espresso in percentuale (%). Più è inferiore il valore di g, 

minore sarà la quantità di energia che passa attraverso il vetro e maggiore il grado 

di protezione solare. 

Per classificare i diversi tipi di vetro, osserveremo nei seguenti paragrafi le relative 

proprietà termiche. 

Vetro monolitico 

Si tratta del tipo di vetro più semplice e più tradizionale. Comprende un singolo 

pannello di vetro oppure due o più strati di vetro legati tra loro senza spazi 

intermedi. Mentre possono variare in base allo spessore, U = 5,7 W/m2K e g = 0,83 

possono essere considerati come valori di riferimento.  

 

  

Applicazioni pratiche 

Il vetro monolitico è stato escluso per l’isolamento; i produttori stessi 

sconsigliano l’uso di questo sistema per involucri esterni a causa delle scarse 

prestazioni come isolamento termico.  
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Doppi vetri o vetrate isolanti (IGU)  

Questi sistemi sono costituiti da due o più strati di vetro con uno spazio tra loro che 

crea una camera, ermeticamente sigillati intorno al perimetro. Utilizzano la bassa 

conduttività di questo spazio per ridurre lo scambio di calore per convezione o 

conduzione, ottenendo pertanto un grado di isolamento notevole. Il valore di U 

scende a 3,3 W/m2 K, per la composizione base (sistemi 4-6-41), e scende 

ulteriormente con l’aumento dello spessore degli elementi.  

Vetro basso emissivo 

Questo è un vetro che contiene uno strato sottilissimo di ossidi di metallo che 

rinforzano le proprietà di isolamento termico del vetro. Quando utilizzato nei doppi 

vetri costituisce un sistema di isolamento termico avanzato. Normalmente le 

vetrocamera hanno solo un vetro bassoemissivo posto all’interno dell’alloggio. Il 

valore U di questi sistemi scende a 2,5 W/m2 K nella soluzione 4-6-4.  

 

Figura 6. Diversi tipi di doppi vetri  

                                                
 
1
 Terminologia relativa alle misurazioni, in mm, dello spessore di ciascun elemento: 4 mm 

vetro esterno, 6 mm camera d’aria, 4 mm vetro interno. 
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Figura 7. Confronto delle prestazioni termiche tra il vetro monolitico, i 

doppi vetri e i sistemi. Fonte: FENERCOM. 

Vetro a controllo solare 

È un tipo di vetro che utilizza meccanismi diversi per riflettere parte della radiazione 

solare incidente, riducendo il trasferimento di calore nell’edificio. Questo aiuta a 

ridurre il surriscaldamento nei periodi più soleggiati dell'anno.  

Ormai da diversi anni sono reperibili sul mercato vetrocamera ad elevatissime 

prestazioni energetiche caratterizzati da doppia camera d’aria riempita con gas 

argon e triplo vetro. La trasmittanza termica di questi vetri raggiuge valori di 0,6 

W/m2K, utilizando vetri extra chiari si ottengono valori g anche superiori al 55%. 

1.1.3. Proprietà termiche delle chiusure 

Dopo aver studiato i vari componenti, possiamo ora valutare le proprietà termiche 

dell’unità che comprende la chiusura (telaio e vetro, di norma) per avere un’idea dei 

valori minimi da soddisfare, in conformità al tipo di elementi di cui sono composti e il 

contributo di ciascun elemento all'insieme. 

Quindi, possiamo tracciare una matrice in cui considerare, da un lato, il telaio della 

chiusura che, come abbiamo detto, corrisponde a circa il 30% dell’unità. Il rimanente 

70% è pertanto relativo al vetro. In base al tipo di vetro e telaio studiati nelle 

precedenti sezioni, esiste una serie di combinazioni esposte nella Tabella 2, che 

mostra i valori di trasmittanza termica risultanti da ciascuna combinazione.  

Da notare che questi valori sono solo parametri di riferimento minimi in quanto si 

basano su stime. I valori di trasmittanza reali sono indicati per ciascuna unità e sono 

responsabilità del fornitore che dovrà avere la marcatura CE di tutti i prodotti. 
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Trasmittanza termica dell’apertura (W/m
2
K) 

Vetro (70%) Telaio (30%) 

Tipo U glass 
Metallo 

U=5.7 

Metallo TBB
2
 

U=4 

Legno
3
 

U=2.5 

PVC
4
 

U=1.8 

Monolitico 4 mm 5,7 5,7 5,2 4,7 4,5 

Doppio vetro 4-6-4 3,3 4 3,5 3,0 2,8 

Doppio vetro 4-12-4 2,9 3,7 3,2 2,7 2,5 

Doppio vetro  

4-6-4 basso emissivo
5
 

2,5 3,5 3,0 2,5 2,3 

Doppio vetro  

4-12-4 basso emissivo
5
 

1,7 2,9 2,4 1,9 1,7 

Tabella 2. Fonte: FENERCOM 

Infine, per poter scegliere una soluzione adatta alle caratteristiche dell’apertura e 

garantire il rispetto dei parametri definiti dal DLGS. 192/05 è necessario conoscere il 

valore limite della trasmittanza termica per l’apertura in cui deve essere montata la 

chiusura.  

Come citato, i valori limite della trasmittanza termica dipendono dalla zona climatica, 

dalla percentuale delle aperture sulla facciata in quanto l’edificio dovrà rispondere 

alle prescrizioni complessive di isolamento termico.  

  

                                                
 
2
 Taglio termico tra 4 e 12 mm. 

3
 Supponendo densità = 700 kg/m

3
 

4
 Supponendo telaio in PVC a 3 cavità 

5
 Vetro basso emissivo con ε ≤ 0.03 

Consultare il Dlgs. 192/05 e s.m.i. 

Informazioni su tutti i parametri da considerare nei calcoli della trasmittanza 

termica e le descrizioni di tutti i requisiti necessari possono essere consultati nel 

nel decreto legislativo di riferimento.  
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Inoltre 

 

  

Il calcolo dei valori limite per la trasmittanza e il coefficiente di guadagno di 

calore solare deve essere effettuato per ciascuna apertura da dotare di 

chiusura,. I produttori possono fornire i dati di trasmittanza per i prodotti che 

commercializzano (finestre, lucernari, ecc.).  
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1.2. Soluzioni per il miglioramento 
energetico delle chiusure vetrate 

Considerando il modo in cui sono costruiti gli edifici, la semplicità dell’intervento e 

l’impatto positivo sull’isolamento totale dell'involucro, le chiusure sono una delle 

opzioni prioritarie da valutare tecnicamente quando si considera la riqualificazione 

energetica degli edifici.  

Questi interventi, che implicano la sostituzione di materiali a bassa efficienza 

termica con altri con un migliore rendimento energetico, sono lavori semplici, rapidi 

da completare e relativamente economici. Inoltre, come vedremo nell'ultima lezione 

di questo modulo, in numerose comunità autonome esistono sovvenzioni ed 

assistenza economica per intraprendere opere di miglioria che risultano in un 

risparmio energetico. 

Nelle pagine seguenti, descriviamo diverse soluzioni per la riqualificazione 

energetica dei serramenti, in base alla situazione di partenza della chiusura stessa e 

alle condizioni e peculiarità dell’abitazione o edificio.  

Serramenti in legno con vetro monolitico 

Questo tipo di soluzione era molto comune negli anni '50-‘60, quindi tendono ad 

essere elementi vecchi, con imperfezioni nel legno. Le loro prestazioni termiche 

sono molto scarse e la permeabilità all’aria è elevata.  

La riabilitazione di questi elementi può apportare miglioramenti termici importanti; è 

possibile utilizzare una qualità di legno migliore, trattato per garantire che i telai 

rimangano in un migliore stato di conservazione con il passare del tempo. In questo 

tipo di serramenti è molto importante controllare l’esistenza della battuta e dello 

scarico del telaio per prevenire accumuli di acqua che possono danneggiare i 

materiali.  

Serramenti metallici con vetro monolitico 

Questo tipo di serramenti era comunemente utilizzato tra gli anni ‘50 e ‘80, 

normalmente con finestre scorrevoli. Ha un’efficienza energetica molto scarsa a 

causa dell’elevata conduttività dei materiali e della bassa capacità di isolamento del 

vetro monolitico. Questa situazione di partenza è la più sfavorevole e qualsiasi 

intervento significa miglioramento.  
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Doppi vetri 

Indipendentemente dal tipo di serramenti, quando si montano doppi vetri sono due 

le opzioni da considerare, ciascuna con diverse prestazioni termiche:  

 Doppi vetri ordinari: si tratta dei doppi vetri maggiormente utilizzati dove due 

pannelli di vetro sono separati da una camera d’aria. Il valore di trasmittanza 

termica (U) varia da 3,3 e 2,9 W/m2K per camere d’aria di spessore tra 6 e 12 

mm, rispettivamente. Questi valori possono essere ridotti aumentando lo spazio 

fino a 16 mm, che genera U=2,7 W/m2K. L’inconveniente di camere d’aria molto 

grandi è che producono immagini riflesse. Inoltre, per valori superiori a 17 mm, 

lo spazio provoca perdite di isolamento a causa del fenomeno di convezione tra 

i due vetri. Il coefficiente di guadagno di calore solare (g) per questo sistema è 

0,75-0,70 per spessori normali di vetro trasparente.  

 Doppi vetri basso emissivi: questo sistema prevede due o più pannelli di 

vetro separati da una camera d’aria, uno dei quali realizzato in vetro basso 

emissivo. Questo sistema è denominato sistema a doppi vetri o ovvero 

isolamento termico avanzato. I valori U sono compresi tra 2,5 W/m2K (per la 

soluzione più semplice, 4-6-4) e 1,4 W/m2K (per il sistema 4-16-4), supponendo 

un vetro basso emissivo con un’emissività di Σ ≤ 0,03.  

Serramenti metallici con doppi vetri 

È una variante del sistema descritto in precedenza, dove non è ancora prevista 

rottura del ponte termico nel profilo metallico. Il meccanismo di apertura (battente, 

scorrevole, ecc.) condiziona l’efficienza termica della chiusura. Per quanto riguarda 

la parte vetrata, possono essere considerate le due precedenti opzioni (vetri ordinari 

o basso emissivi).  

Serramenti metallici con taglio termico e doppi vetri 

Questo tipo di chiusure era comune negli edifici degli anni ’90, come miglioria in 

termini di efficienza termica rispetto ai serramenti metallici convenzionali. Questo 

tipo di serramenti è più spesso del consueto e presenta sistemi di apertura e 

chiusura migliorati, per lo più con abbandono del sistema scorrevole. In termini di 

permeabilità le prestazioni sono buone.  

I serramenti metallici con taglio termico e vetro basso emissivo sono considerati di 

alta qualità e sono presenti in costruzioni di meno di 10 anni, quando i criteri termici 

venivano considerati nel settore delle costruzioni. La sostituzione o il miglioramento 

di questo tipo di serramenti è giustificabile solo nelle zone in cui le condizioni 

climatiche sono in una certa misura più gravose e solo dopo un’approfondita analisi 

costo/beneficio.  
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Serramenti in legno con doppi vetri 

L’abbinamento dei serramenti in legno con sistemi a doppi vetri si trova di norma nei 

telai di qualità medio-alta, vale a dire che il legno sarà quasi certamente in buone 

condizioni, salvo il sistema di chiusura sia stato ristrutturato con conservazione dei 

vecchi telai in legno. Tendono ad avere sistemi apertura a battente o a bilico e avere 

una buona qualità generale, con eccellente permeabilità all’aria. Supponendo che il 

telaio sia in buone condizioni, il miglioramento più pratico che possa essere 

eseguito è la sostituzione dei doppi vetri ordinari con un sistema a taglio termico, 

con vetri basso emissivi.   

Serramenti in PVC a 3 cavità con doppi vetri 

Sebbene i serramenti in PVC siano presente sul mercato da molti anni, si sono 

evoluti notevolmente nel tempo e la qualità oggi è considerevolmente superiore 

rispetto al periodo iniziale. Esistono diverse opzioni sul mercato, forse la più 

importante quella con 2 o 3 cavità. Per la riqualificazione energetica vengono 

considerati solo profili a 3 cavità, in quando offrono la migliore efficienza termica 

quando abbinati a taglio termico. Ancora una volta, possono essere abbinati a doppi 

vetri ordinari o a vetri basso emissivi, dove questi ultimi offrono la massima qualità 

termica.  

L’abbinamento del telaio in PVC a tre cavità con doppi vetri basso emissivi è 

considerata la migliore opzione per l’isolamento di una chiusura. Variando lo 

spessore della cavità e del vetro è possibile ottenere proprietà del sistema fino a 

ottenere un valore di trasmittanza termica di 1,7 W/m2K. Raccomandazioni di 

efficienza energetica per altri settori dell’edilizia 

1.2.1. Efficienza energetica nei lavori di tinteggiatura 

Si segnala che alcune Regioni italiane in alcuni regolamenti regionali, la Regione 

Piemonte è un esempio, obbligano ad attuare interventi di riqualificazione 

energetica di edifici in cui è prevista la tinteggiatura delle facciate.  

In particolare la Regione Piemonte  obbliga ad insufflare materiale isolante nelle 

cassevuote e/o relaizzare cappotti termici nel caso in cui sia prevista la 

ritingeggiatura delle facciate degli edifici. 

Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968 Aggiornamento 

del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria - Stralcio di 

piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in 

materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, 
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lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in 

materia di rendimento energetico nell'edilizia". 
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1.3. Incentivi per la sostituzione dei 
serramenti 

La sostituzine dei serramenti esterni rientra in una delle categorie di intervento 

incentivabili per gli edifici esistenti residenziali dalla Legge 296/2006. L’invento 

rientra all’interno degli interventi sull’involucro dell’edificio che prevede una 

detrazione massima per intervento pari a 60.00 euro. 

In particolare la detrazione fiscale prevista per i serramenti gli infissi sono regolati 

dall’Art.1, comma 345 della legge finanziaria 2007, aggiornato al 18 giugno 2014. 

Vengono di seguito descritti i requisiti generali che l’immobile oggetto d’intervento 

deve possedere per poter usufruire delle detrazioni:  

• l’edificio alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, 

ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;  

• deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi;  

• deve essere dotato di impianto di riscaldamento. 

• in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta 

ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma ai singoli 

commi 345, 346 e 347 solo per la parte non ampliata. 

Requisiti tecnici specifici dell’intervento:  

• l’intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già 

esistenti (e non come nuova installazione); 

• deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non 

riscaldati;  

• deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al 

valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.  

Sono, inoltre, agevolabili altre opere come di seguito descritto:  

scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi 

accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o 

del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, può considerarsi 

anche l’apporto degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza 

complessivo non superi il valore limite di cui sopra.  
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Per saperne di più 

http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/serramenti.pdf 
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 Riepilogo  

 L’adozione di una serie di misure di efficienza energetica nel settore delle 

costruzioni in generale e relative ai serramenti in particolare, è diventata 

obbligatoria, imposta dalla normativa.  

 Per soddisfare i requisiti di legge sulla limitazione del fabbisogno energetico 

degli edifici, gli edifici devono essere adeguatamente isolati, tenendo conto tre 

elementi fondamentali: la facciata, il tetto e le aperture. 

 Nel settore dei serramenti considereremo un adeguato isolamento delle 

aperture come parte integrante dell’involucro termico di un edificio.  

 Il Dlgs.192/2005 prescrive che le costruzioni efficienti in termini di energia 

richiedono l’impiego di materiali termoisolanti. Questi materiali sono 

caratterizzati da una conduttività termica molto bassa.  

 Le chiusure vetrate delle aperture di norma comprendono il telaio o profilo e il 

vetro.  

 I materiali principali utilizzati per i telai sono metallo, legno e profili in PVC. Per 

la parte in vetro si utilizzano vetri con proprietà diverse. 

 Negli edifici esistenti con scarso isolamento si consiglia di migliorare le 

chiusure in vetro in quanto intervento semplice, rapido e a basso costo da 

eseguire.  

 In Regione Piemonte, se si prevede la tinteggiatura delle facciate, è obbligatorio 

attuare interventi di isolamento termico 

 È incentivabile la sostituzione di serramenti ed infissi 
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 Obiettivi 

 Conoscere cos’è un sistema di gestione dell’energia e in cosa consiste. 

 Valutare i sistemi di gestione dell’energia come strumento chiave nello sviluppo 

dell’efficienza energetica.  

 Conoscere la norma UNE-EN ISO 50001 come strumento di attuazione per i 

sistemi di gestione dell’energia 

 Riconoscere gli effetti di un sistema di gestione dell’energia. 

 Conoscere e differenziare le varie fasi di sviluppo dei sistemi di gestione 

dell’energia, comprendendo gli obiettivi e i punti di ciascuna fase. 

 Comprendere il processo di certificazione energetica per gli edifici. 

 Conoscere gli effetti della certificazione energetica degli edifici e le parti 

interessate al processo.  

 Conoscere il processo di valutazione dell’efficienza energetica per gli edifici. 

 Interpretare correttamente l’etichetta di efficienza energetica degli edifici.  
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 Introduzione  

Come visto in precedenza, l’efficienza energetica è un’esigenza in continua crescita 

e una priorità economica, ambientale e sociale. Numerose leggi sono state 

redatte su questo argomento, ma è in una certa misura anche un concetto astratto, 

in termini più pratici, è necessario sviluppare un certo tipo di strumento che ci aiuti a 

raggiungere l'obiettivo dell'efficienza energetica 

Nel Modulo 7 relativo ai Sistemi di gestione dell’energia e la certificazione 

energetica spiegheremo in cosa consistono questi sistemi per acquisire la 

comprensione della loro importanza come strumenti per ottenere maggiore 

efficienza energetica negli enti, nelle organizzazioni e nelle aziende, 

indipendentemente dalle loro dimensioni, finalità o tipo. Successivamente verranno 

chiariti i contenuti della certificazione energetica, sulla base degli attuali requisiti 

legali studiati in dettaglio nel Modulo 2 di questo corso.  

La finalità ultima dei sistemi di gestione dell’energia è l’ottimizzazione 

dell’efficienza energetica nelle aziende o in altri tipi di organizzazione, in un modo 

quantificabile e sistematico, al fine di essere in grado di ottenere misure che 

indichino la strada verso un consumo efficiente. Questi sistemi sovente fanno parte 

dei sistemi di gestione integrata delle aziende che coprono anch’essi la gestione 

della qualità e la gestione ambientale  

Nella prima lezione, studieremo il concetto dei sistemi di gestione dell’energia da 

un punto di vista più teorico, evidenziando i loro effetti, i costi e i vantaggi 

ambientali, sociali ed economici. Descriveremo inoltre la base per la 

standardizzazione di questi sistemi, in modo che possano essere utilizzati come una 

misura oggettiva, valida per le terze parti dell’efficienza energetica di qualsiasi ente 

che metta in atto un sistema proprio.  

Nella seconda lezione osserveremo passo passo le cinque fasi principali in cui può 

essere suddiviso un sistema di gestione dell’energia. Queste fasi iniziano con la 

produzione di una diagnosi iniziale, al fine di conoscere la situazione di base 

dell’organizzazione e terminano con la revisione in corso del sistema che offre un 

meccanismo di feedback per proporre nuovi miglioramenti. Questo è quello che è 

noto come ciclo di miglioramento continuo, in quanto, il sistema di gestione 

dell’energia evolve in modo costante; è un’entità vivente, che la pianificazione degli 

interventi di efficienza energetica di essere in continuo sviluppo, adattandosi alla 

mutevole realtà dell’organizzazione.  

La terza e la quarta lezione riguardano l’efficienza energetica nel settore delle 

costruzioni. Studieremo il processo di certificazione energetica degli edifici, in 
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riferimento agli attuali requisiti normativi e osserveremo le fasi necessarie per 

ottenere la certificazione energetica dell’edificio, sia per edifici di nuova costruzione, 

per i quali tale certificazione è ora obbligatoria, sia per gli edifici esistenti.  

Un risultato del processo di certificazione è la classificazione dell’efficienza 

energetica degli edifici, ovvero la quantificazione del livello di efficienza energetica, 

espressa dall’assegnazione di una classe energetica, su una scala di sette lettere 

dalla A (l’edificio più efficiente) alla G (l’edificio meno efficiente).  

Al termine del Modulo 7, gli studenti avranno una panoramica completa della 

gestione dell’energia applicata agli edifici e il suo rapporto all’efficienza energetica 

nel settore residenziale e dei servizi.  
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1.1. Cos’è un sistema di gestione 
dell’energia? 

1.1.1. Sistemi di gestione dell’energia 

Un sistema di gestione dell’energia (EMS) è costituito da una serie di attività 

intraprese da un’azienda, organizzazione o ente al fine di migliorare la propria 

efficienza energetica, senza che il sistema influisca negativamente sulla produttività 

o sulle condizioni di benessere. I sistemi di gestione dell’energia sono solitamente 

inseriti in un sistema di gestione integrata di un’organizzazione, che copre altre aree 

di miglioramento, quali la qualità o la gestione ambientale.  

I sistemi di gestione dell’energia sono strumenti di natura volontaria; non esistono 

normative che obblighino le aziende a metterli in atto. I sistemi di gestione 

dell’energia posso essere adottati in qualsiasi tipo di organizzazione, aziende 

private, enti pubblici, ecc., indipendentemente dalle loro dimensioni.  

La finalità ultima di un sistema di gestione dell’energia è il miglioramento della 

performance aziendale dal punto di vista dell'efficienza energetica garantendo la 

continuità di questo miglioramento nel tempo. Pertanto, le parole chiave che 

definiscono un sistema di gestione dell'energia sono miglioramento continuo.  

Definendo una serie di obiettivi relativi all'energia, di norma su base annuale, 

l'organizzazione scopre come la sua efficienza energetica migliori gradualmente. 

Questo comporta una serie di risultati positivi che hanno impatto sugli aspetti 

economici, sociali e ambientali. 

Questi sistemi sono utilizzati per perseguire l’obiettivo di ottimizzazione dell’uso 

dell’energia promuovendo un utilizzo efficiente. Un EMS terrà conto non solo delle 

caratteristiche dei dispositivi e dei sistemi che dipendono dall’energia, ma anche 

dell’uso da parte degli utilizzatori. Questo comporta anche un importante risparmio 

economico, per non parlare della riduzione delle emissioni dei gas effetto serra. Per 

dare un’idea, studi recenti mostrano che la messa in atto di un buon sistema di 

gestione dell’energia nelle piccole e medie imprese (PMI) può offrire un risparmio 

energetico pari a 3.000 milioni di euro all’anno. Tuttavia, meno del 15% di queste 

PMI attualmente dispongono di uno strumento di gestione del consumo di energia.  
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1.1.2. Vantaggi dei sistemi di gestione dell’energia 

Un sistema di gestione dell’energia è uno strumento volto ad ottimizzare l’efficienza 

energetica dei processi adottati in un’organizzazione. Consiste nel modificare il 

modo di fare le cose in un’organizzazione in modo da migliorare l’efficienza 

energetica. Questi cambiamenti non devono essere riforme strutturali, sovente sono 

piccole modifiche a livello aziendale e semplici cambiamenti alle usuali abitudini di 

gestione. 

La corretta applicazione di un sistema di gestione dell’energia offre i vantaggi 

inerenti all’efficienza energetica stessa, che indichiamo di seguito. 

 Risparmio energetico delle risorse dirette. Risparmio energetico significa 

risparmiare le risorse necessarie per gestire l’energia. Deve essere tenuto 

presente che vi sono organizzazioni che utilizzano combustibili fossili come il 

petrolio o il carbone come fonti di energia. Meno energia si consuma, minori 

saranno i costi operativi della gestione di tale energia. 

 Risparmio delle risorse economiche. L’energia non consumata comporta 

un risparmio economico diretto per l’organizzazione. 

 Riduzione delle emissioni di gas effetto serra. Risparmiando energia, 

evitiamo le emissioni di CO2 e di altri gas effetto serra, riducendo quindi 

l’incidenza del riscaldamento globale e, naturalmente, migliorando il bilancio 

dell’organizzazione in virtù dell’applicazione del principio “chi inquina paga”.  

 Riduzione degli effetti dell’inquinamento. L’emissione di meno particelle 

associate a un eccessivo consumo di energia significa migliore qualità 

dell’aria e ha un effetto positivo sulla salute umana e sull’ambiente. Pertanto, 

l’adozione di questi sistemi è un vantaggio per la società nel suo insieme. 

 Migliore ambiente di lavoro. In generale, i lavoratori desiderano lavorare in 

aziende sostenibili impegnate nella tutela dell’ambiente. Pertanto, è 

un’ulteriore motivazione alla collaborazione in un’azienda che abbia adottato 

un sistema di gestione dell’energia, poiché queste organizzazioni hanno 

maggior rispetto per l’ambiente.  

 Immagine migliorata e reputazione dell’organizzazione, grazie a un 

maggior impegno alla tutela dell’ambiente. Le aziende con sistemi di 

gestione dell’energia in essere sono considerate dal mercato come aziende 

con un chiaro impegno allo sviluppo sostenibile, essenziale per il marketing 

ambientale. La migliore reputazione ambientale conferisce a queste aziende 

un vantaggio competitivo. 
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 Possibilità di presentare domanda per aiuti e sovvenzioni rivolte 

esclusivamente ad aziende che hanno adottato un EMS. Una certa 

assistenza economica è disponibile solo per le aziende o organizzazioni che 

abbiano sviluppato un sistema di gestione dell’energia.  

1.1.3. Costi dei sistemi di gestione dell’energia 

I sistemi di gestione dell’energia comportano alcuni costi, ma sono rapidamente 

ammortizzati dalla corretta gestione del sistema, una volta in atto. I costi principali 

derivanti dall’attuazione di un EMS sono i seguenti. 

Costi relativi al personale  

La messa in atto di un sistema di gestione dell’energia comporta notevoli costi 

relativi al personale. È necessario nominare un responsabile della gestione 

dell’energia e l’organizzazione o azienda può persino decidere di aumentare i propri 

dipendenti nominando un funzionario che si occupi esclusivamente di questa 

funzione. Tuttavia, questo non tende ad essere la soluzione più comunemente 

adottata, in quanto come regola generale il responsabile della gestione dell’energia 

viene nominato tra i dipendenti dell’azienda, in modo che il nominato assuma 

maggiori responsabilità nell’ambito del proprio ruolo aggiuntivo. 

Nel contempo, vi sono numerose mansioni e attività correlate all'EMS che 

richiedono un aumento del carico di lavoro del personale dell'organizzazione, quali 

la preparazione di dicumentazione informativa, l'opera di sensibilizzazione, il 

monitoraggio e la misurazione, la responsabilità per il conseguimento di obiettivi 

specifici, ecc. 

Si deve inoltre tenere conto che, come parte dell’impegno per la formazione, 

vengono erogati corsi a tutto il personale dell’organizzazione. Questi corsi di 

sensibilizzazione tendono ad essere tenuti durante le ore di lavoro e quindi 

rappresentano un costo per l’organizzazione in termini di ore di lavoro perse. 

È inoltre molto frequente che la pianificazione, la progettazione e la messa in atto 

dei sistemi di gestione dell’energia siano realizzate da società esterne 

all’organizzazione; consulenti incaricati di fornire assistenza con il processo di 

messa in atto. Questi consulenti saranno solitamente scelti in base alla loro 

specializzazione e competenza in materia e alla loro capacità di fornire soluzioni 

basate su una comprovata esperienza. 

Infine, la certificazione di un sistema di gestione dell’energia richiede la nomina di 

un responsabile della certificazione indipendente per la revisione del sistema 

adottato. Questo processo di certificazione comporta un certo costo economico.  
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In particolare i costi derivano dall’attuazione di possibili misure correttive e 

nuove tecnologie per soddisfare i requisiti legislativi e le disposizioni del 

sistema di gestione dell’energia proprio dell’organizzazione. 

Naturalmente, la ricerca delle migliori misure correttive possibili e la loro successiva 

attuazione e monitoraggio costituisce un costo per l’organizzazione. Questo costo 

può essere elevato, ma sovente viene compensato dal risparmio apportato da 

queste nuove tecnologie. 

In ogni caso, quando è il momento di scegliere le misure correttive da adottare, le 

organizzazioni devono considerare il loro costo e scegliere solo quelle che risultano 

fattibili per l’organizzazione da un punto di vista economico, oppure, quelle il cui 

periodo di ritorno dell’investimento è accettabile.  

1.1.4. Standardizzazione dei sistemi di gestione 
dell’energia 

Per mettere in atto correttamente un sistema di gestione dell’energia e unificare i 

criteri con cui viene sviluppato, è stata pubblicata una serie di norme che indicano 

come effettuare questo processo. 

Un sistema di gestione dell’energia può essere applicato a qualsiasi ambito, anche 

privatamente in una famiglia. Tutto quello che occorre è il desiderio di risparmiare 

energia per raggiungere elevati standard di efficienza energetica. 

Si deve ricordare quanto detto in precedenza in questa lezione che l’attuazione di 

sistemi di gestione dell’energia è una decisione volontaria. Questo significa che non 

vi sono norme di natura legale, come direttive, leggi o regi decreti, che indichino 

come mettere in atto un sistema di questo tipo. 

Tuttavia, esistono norme riconosciute a livello internazionale, su base volontaria, 

che stabiliscono linee guida da seguire quando si adottano sistemi di questo tipo. 

Attualmente, la norma più comunemente utilizzata e quella considerata come 

modello da adottare è la norma UNE-EN ISO 50001. 

Si tratta di una norma universale, vale a dire, può essere messa in atto in qualsiasi 

parte del mondo. La norma stabilisce uno strumento per lo sviluppo e l’attuazione di 

qualsiasi sistema di gestione dell’energia, che può essere utilizzato da 

un’organizzazione e/o un ente, indipendentemente dalle dimensioni, ubicazione o 

settore di attività, o i tipi di energia che utilizza. 
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La norma UNE-EN-ISO 50001 stabilisce i requisiti che un sistema di gestione 

dell’energia deve soddisfare al fine di garantire il continuo miglioramento della 

performance di efficienza energetica dell’organizzazione. Questa performance 

migliorata viene documentata, ovvero si conservano registrazioni di tutte le azioni 

intraprese. 

Nello schema seguente, possiamo vedere il ciclo di un sistema di gestione 

dell’energia studiato in conformità alla norma ISO 50001. È un piano di 

miglioramento continuo basato su un ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act). 

In un ambiente aziendale, se un sistema di gestione dell’energia deve essere preso 

in considerazione sul mercato, deve essere certificato; in altre parole, deve 

soddisfare determinati standard riconosciuti perché possa essere valido anche per 

soggetti terzi. Questo processo di convalida è denominato “Certificazione dei 

sistemi di gestione dell’energia”. Questa certificazione è rivolta alle 

organizzazioni che desiderano dimostrare di avere adottato un sistema di gestione 

dell’energia e che è basato sulla norma ISO 50001. 

Per ottenere la certificazione, l’organizzazione deve consentire la revisione del 

proprio sistema di gestione dell’energia. Dopo l’attuazione, il sistema deve essere 

revisionato da un’agenzia esterna e indipendente che verificherà che gli aspetti 

dell’organizzazione correlati all’energia siano controllati, soggetti a monitoraggio e 

che vi sia effettivamente un miglioramento continuo nelle prestazioni energetiche 

dell’organizzazione. 

Lo schema seguente illustra la sequenza delle diverse fasi relative allo sviluppo di 

un sistema di gestione dell’energia, dalla sua concezione alla sua certificazione: 
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Figura 1. Ciclo del sistema di gestione dell’energia. 

Nella seconda lezione, approfondiremo le diverse fasi per la creazione di un sistema 

di gestione dell’energia.  

Fase I 

Diagnosi iniziale dell’energia 

Fase II 
Definizione della politica integrata 

Preparazione dei programmi di 
gestione con gli obiettivi 

Fase II 
Preparazione della documentazione 

EMS 

Fase II 
Revisione della 
documentazione 

Fase III 
Operazioni di attuazione 

Fase IV 
Audit interno 

Revisione da parte della direzione 

Fase V 
Audit esterno 

Ricevimento delle certificazioni 

Identificazione degli 
impatti e delle 
opportunità di 
miglioramento 

Dichiarazione degli 
impegni acquisiti 
dall’azienda 

Manuale, procedure, 
istruzioni operative, 
schede dati processi, 
ecc. 

Controllo, stima e 
valutazione 
dell’operabilità e 
dell’efficacia del 
sistema 

Distribuzione della 
documentazione, formazione del 
personale in ciascuna delle 
relative responsabilità, valutazione 
delle modifiche necessarie per 
ottimizzare i processi. 

Verifica di tutte le fasi precedenti, 
identificazione degli scostamenti del 
sistema rispetto ai requisiti normativi, 
progetto di azioni correttive per 
eliminare gli scostamenti 

Dimonstrare 
conformità ai 
terzi 
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1.2. Attuazione di un sistema di gestione 
dell’energia 

Per uno sviluppo soddisfacente di un sistema di gestione dell’energia, occorre 

completare con successo una serie di fasi successive. In questa lezione, 

osserveremo queste fasi, una per una, evidenziando le attività da svolgere in 

ciascuna di esse. Lo schema seguente fornisce una panoramica delle diverse fasi in 

cui può essere suddivisa l’attuazione di un Sistema di Gestione dell’Energia. 

 
Figura 2. Fasi di attuazione di un sistema di gestione dell’energia  

1.2.1. FASE I: diagnosi energetica iniziale  

Prima di iniziare a mettere in atto qualsiasi tipo di miglioramento, inclusi i sistemi di 

gestione dell’energia, dobbiamo conoscere il punto iniziale o la baseline 

dell’organizzazione. A tal fine si deve realizzare una diagnosi iniziale dell’energia 

che ci consente di conoscere la situazione di partenza in termini di consumo 

energetico ed efficienza energetica dell’organizzazione per la quale deve essere 

sviluppato il sistema.  
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Non è obbligatorio effettuare una diagnosi iniziale dell’energia, ma in pratica è molto 

difficile pianificare un sistema di gestione dell’energia se non si ha una perfetta 

conoscenza dell’organizzazione per la quale deve essere ideato il sistema. Il solo 

modo di ottenere una conoscenza approfondita della situazione reale della gestione 

energetica di un’organizzazione è effettuare una diagnosi iniziale. 

La diagnosi iniziale sarà determinata da più punti, processi e utilizzatori che 

comportano un consumo di energia. Pertanto, maggiori sono le dimensioni e il 

volume di lavoro dell’ente, più complessa sarà la sua diagnosi.  

La diagnosi iniziale stabilisce le basi da cui verrà pianificato il processo di attuazione 

del sistema di gestione dell’energia. 

La diagnosi è un punto chiave nel processo ed è importante dedicarle particolare 

attenzione in quanto è il primo passo del sistema ed eventuali errori di diagnosi 

possono venire trasmessi a tutte le altre fasi successive, creando complicazioni 

inutili nei processi di pianificazione e implementazione. 

La diagnosi deve concentrarsi sui seguenti punti. 

 Il consumo totale di energia del processo di produzione dell’organizzazione. 

Deve essere considerato il consumo di tutti gli impianti e processi, tenendo 

conto dei trasporti e delle abitudini degli utilizzatori. 

 Possibili punti di integrazione di altri sistemi di gestione dell’organizzazione 

(qualità, ambiente, ecc.) con il futuro EMS. È necessario pensare a questa 

integrazione fin dall’inizio della proposta. 

 Legislazione, permessi e altri requisiti legali applicabili all’organizzazione e il 

grado di conformità a tali requisiti. 

Durante la diagnosi, verranno valutati i seguenti aspetti. 

1.- Tecnologie di efficienza energetica esistenti sul posto di lavoro e possibilità di 

mettere in atto altre tecnologie note. 

2.- Determinazione della misura in cui queste tecnologie possono essere 

considerate come le "migliori tecnologie disponibili". 

3.- Norme applicabili e tendenze dietro tali norme. 
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4.- Grado di conformità con le attuali norme relative all’energia e a quelle future che 

possono influenzare le attività dell’organizzazione. 

5.- Identificazione degli aspetti correlati all’energia. 

6.- Organizzazione esistente della gestione dell’energia sul posto di lavoro e grado 

di controllo sul consumo di energia. 

7.- Cultura aziendale sull’energia: atteggiamento e impegno, formazione e 

consapevolezza, canali di comunicazione. 

8.- Importanza dell’efficienza energetica come fattore di competitività per l’azienda: 

immagine, domande di mercato, comportamento di mercato e comportamento dei 

concorrenti. 

9.- Aspetti economici: investimenti necessari per le attività di miglioramento 

dell'efficienza e possibili agevolazioni fiscali, sovvenzioni e prestiti industriali 

agevolati a cui può avere accesso l'azienda.  

I risultati della diagnosi devono essere misurabili e fornire la linea di base per 

confrontare il livello di efficienza energetica futuro rispetto a quella valutata durante 

la diagnosi. 

Si consiglia vivamente che la diagnosi sia effettuata da un team specializzato di 

revisori. Poiché la diagnosi iniziale dell’energia è essenzialmente un tipo di audit 

specifico, il team deve essere esperto e qualificato. Per tale ragione, per eseguire il 

lavoro di diagnosi sovente viene incaricata un’agenzia di consulenza esterna. 

Il team di lavoro eseguirà quanto richiesto in una serie di fasi, solitamente con la 

sequenza sotto indicata. 

1. Incontro iniziale con tutte le persone coinvolte nel EMS 

2. Esame degli impianti 

3. Produzione di un report preliminare 

4. Incontro finale (uno o più): spiegazione dei risultati.  

Dopo aver completato queste fasi, la diagnosi iniziale dell’energia si considera 

effettuata, quindi si passa alla fase successiva. 
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1.2.2. FASE II: pianificazione dell’energia 

Dopo aver effettuato la diagnosi, il passo seguente è domandarsi che cosa si 

desidera ottenere con lo sviluppo del sistema di gestione dell’energia e definire una 

strategia verso tale obiettivo, insieme agli strumenti necessari per raggiungerlo. 

La pianificazione dell’energia comporta varie attività e la loro programmazione, vale 

a dire, il periodo di tempo durante il quale devono essere sviluppate. Prima di 

iniziare la pianificazione, la diagnosi iniziale dell’energia deve essere stata 

completata, pertanto si conosce qual è il consumo corrente e le misure che possono 

essere adottate. 

In primo luogo, l’organizzazione deve definire una “politica energetica” per l’azienda 

o organizzazione. Uno degli scopi di questa politica è stabilire la struttura degli 

obiettivi da raggiungere. 

L’organizzazione deve inoltre identificare gli aspetti energetici correlati alle sue 

attività e processi; in altre parole, quali elementi della sua attività, processi, prodotti 

e/o servizi forniti nella e dall’organizzazione comportano un consumo di energia. 

Dopo aver definito questi aspetti energetici, è possibile identificare i requisiti legali e 

normativi applicabili all’organizzazione. 

Deve essere stabilita una serie di obiettivi, vale a dire, alcuni obiettivi, quantificati 

ogniqualvolta possibile e pertanto misurabili, per poter confrontare il consumo di 

energia e il livello di efficienza prima e dopo l’adozione del sistema e mediante 

questi monitorarne l’efficacia. Questi obiettivi possono essere definiti sul breve, 

medio o lungo termine. Normalmente, gli obiettivi di gestione sono stabiliti su base 

annua, sebbene alcuni possano durare per molti anni. 

In questa seconda fase, viene anche preparata la documentazione del sistema di 

gestione dell’energia. La documentazione del sistema è costituita da un manuale di 

gestione dell’energia, una serie di procedure e istruzioni operative e alcuni dati di 

gestione dell’energia che dimostrano il modo un cui avviene la gestione. Questa 

documentazione, controlla, stima e valuta la fattibilità e l’efficacia del sistema. 

Il risultato del processo di pianificazione può essere espresso come “il sistema di 

gestione dell’energia su carta”; in effetti è una roadmap che ci dice cosa dobbiamo 

mettere in pratica. Pertanto ci dice cosa fare, come farlo, quando farlo e, molto 

importante, chi è responsabile della sua applicazione, al fine di garantire il corretto 

funzionamento del sistema di gestione dell’energia  
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In questo processo di pianificazione dobbiamo considerare quali attività devono 

essere svolte per coinvolgere gli utenti (ovvero i dipendenti) nel sistema di gestione 

dell'energia dell'organizzazione. Queste attività possono essere molto semplici, ma 

possono anche essere complesse tanto da richiedere informazioni o formazione 

specifiche. La consapevolezza delle risorse umane dell’organizzazione nelle 

questioni di risparmio energetico ed efficienza energetica è anche importante, in 

quanto il personale reso consapevole ha più probabilità di essere motivato e 

impegnato verso il sistema, da cui derivano risultati più soddisfacenti.  

1.2.3. FASE III: attuazione del sistema di gestione 

La fase di attuazione è costituita dall’effettivo avvio del sistema di gestione 

dell’energia in conformità al processo di pianificazione precedentemente intrapreso. 

In questa fase tutte le misure di risparmio energetico e di efficienza energetica 

pianificate vengono messe in atto e le nuove procedure di lavoro definite nella fase 

di programmazione adottate.   

In questa fase, impegno, formazione, condivisione delle informazioni e attività di 

sensibilizzazione rivolte ai dipendenti e agli utilizzatori relative alle nuove misure 

adottate sono nuovamente essenziali. Se necessario, possono essere distribuiti 

documenti esplicativi e dibattiti, spiegazioni, seminari o corsi di formazione 

organizzati per il personale. Le responsabilità di ciascun utente particolare o ciascun 

team di lavoro, qualora da stabilire, devono essere chiaramente definite.   

Nella fase di attuazione è molto importante definire molto chiaramente le funzioni e 

le responsabilità di tutto il personale dell'organizzazione relativamente al sistema di 

gestione dell'energia e garantire che tutti questi dipendenti siano sufficientemente 

competenti e qualificati per svolgere le proprie mansioni. In caso contrario, devono 

essere previsti specifici corsi di formazione. 

1.2.4. FASE IV: Verifica 

La verifica è la valutazione delle misure adottate. L’idea è controllare se queste 

misure funzionano come dovrebbero, classificandole su una scala oggettiva in modo 

da poter valutare il consumo prima e dopo l’attuazione del sistema. 

La verifica viene effettuata sulla base della misurazione e del monitoraggio in corso 

delle misure messe in atto e dei parametri determinati nella fase di pianificazione 

(per esempio, il consumo di energia di un determinato dispositivo). Inoltre, si deve 

prestare attenzione a garantire sempre la conformità con la legislazione corrente.  
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Se qualsiasi delle misure adottate risultasse in una “non conformità” (vale a dire, 

non soddisfa in modo adeguato gli obiettivi stabiliti o i requisiti del sistema stesso), 

saranno adottate misure correttive o preventive. 

L’EMS sarà sottoposto a un audit interno in questa fase, al fine di controllare 

l’effettiva efficacia del sistema. Dopo questa verifica, la direzione dell’organizzazione 

condurrà una revisione del sistema, durante la quale verranno studiate l’evoluzione 

e la performance del sistema messo in atto. 

Durante la revisione del sistema verrà effettuata una valutazione della necessità di 

apportare cambiamenti alla pianificazione del sistema. 

L’avvio e la continuità di un sistema di gestione dell’energia è un processo ciclico, 

non lineare, in quanto dopo ciascuna fase di revisione, possono essere individuati 

miglioramenti alla pianificazione che avvieranno un nuovo processo di attuazione e 

così via. 

1.2.5. FASE V: certificazione 

A questo punto, il sistema di gestione dell’energia è stato attuato ed è operativo, ma 

perché riceva un riconoscimento oggettivo deve prima essere certificato. La 

certificazione è la verifica da parte di terzi del sistema di gestione dell'energia 

mediante un audit esterno, vale a dire effettuato da revisori esterni e indipendenti 

che non hanno rapporti con l'organizzazione oggetto della verifica. Dopo aver 

completato con successo questa fase, si avrà un sistema di gestione dell’energia 

certificato. I certificati emessi sono validi per tre anni, sebbene debbano essere 

rivisti annualmente in occasione degli audit di monitoraggio.  
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1.3. La certificazione energetica degli 
edifici 

Come chiarito nel modulo 2 di questo corso, la certificazione energetica degli edifci 

è stata introdotta grazie alla Direttiva europea 2002/91/CE ed alla successiva 

Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell’edilizia (recast). 

Il tema della certificazione è stato introdotto in Italia con l’entrata in vigore del Dlgs. 

192/2005 attuazione della Direttiva 2002/91/CE con lo scopo di introdurre un 

riferimento comprovante l’efficienza energetica degli edifici sul mercato edilizio. 

Il quadro legislativo riguardante la certificazine energetica degli edifici in Italia è 

molto complesso in quanto dal 2005 con la pubblicazione del Dlgs. 192/2005 ad 

oggi si sono susseguite diverse pubblicazioni di leggi e decreti che hanno integrato 

e/o modificato i riferimenti legislativi in vigore. 

Vengono i seguito riportati i riferimenti normativi che trattano il tema della 

certificazione energetica degli edifici. 

- Direttiva 2002/91/CE entrata in vigore il 4 gennaio 2002: detta le linee guida 

sulla certificazione energetica del sistema edificio-impianto 

- Dlgs. 192 del 2005 entrato in vigore 8 ottobre 2005: è il documento con il 

quale viene recepita la Direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento 

energetico in edilizia. Il decreto definisce alcuni obblighi temporali ma 

saranno i decreti attuativi successivi a chiarire le procedure operative 

- Dlgs. 311 del 2006 entrata in vigore il 2 febbraio 2007 (disposizioni 

correttive e integrative del Dlgs. 192/2005): impone la sostituzione 

dell’attestato di qualificazione energetica con l’Attestato di Certificazione 

Energetica) 

- Dlgs. 115 del 2008 entrata in vigore il 04 luglio 2008 (attuazione della 

Direttiva europea sugli usi finali dell’energia e dei servizi energetici): viene 

introdotto dal decreto la definizione del soggetto certificatore 

- Legge 133/2008 entrata in vigore il 21 agosto 2008: recante disposizioni 

urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competività, la 

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria: eliminare 

l’obbligo di allegare gli attestati di certificazione energetica agli atti notarili in 

caso di trasferimento a titolo oneroso e locazione 

- Solo 11 luglio 2009 con il DM 26/06/2009 vengono definite le metologie per 

la stesura dell’Attestato di Certificazione Energetica attraverso la 

pubblicazione de “Linee guida nazionali per la certificazione energetica 

degli edifici”. Il Decreto Ministeriale entra in vigore dal 25 luglio 2009. 
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- Con la pubblicazione della Direttiva 2010/31/UE vengono modificati, 

aggiornati ed integrati i contenuti della Direttiva 2002/91/CE ma senza di 

fatto modificare le disposizioni relative alla certificazione energetica degli 

edifici. 

- Con la pubblicazione del Dlgs. 28/2011 attuazione della Direttiva 

2009/28/CE sulla pomozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, entrato 

in vigore il 29 marzo 2011, richiama il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 

192 ed in particolare indicando: 

 Nei contratti di compravendita o di locazione degli edifici o 

delle singole unità immobiari è inserita apposita clausula in 

cui l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le 

informazioni sulla certificazine energetica degli edifici; per gli 

edifici o gli appartamenti in locazione la clausula si applica 

esclusivamente ai quelli già dotati di certificazione energetica; 

 Nel caso di trasferiemento a tiltolo oneroso di edifici o di 

singole unità immobiliari, a decorrere dal 1 gennaio 2012 gli 

annunci commerciali di vendita riportano l’indice di 

prestazione energetica contenuto nell’attestato di 

certificazione energetica. 

- DM 22/11/2012 entrato in vigore il 28 dicembre 2012 modifica le “Linee 

guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici” revocando la 

possibilità di dichiarare l’edificio in classe enrgetica G 

- Con il DL 63/2013 “dispsizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 

2010/31/UE del Parlamento europeo e del consiglio sulla prestazione 

energetica in edilizia […]” vengono modificati diversi articoli del Dlgs. 

192/2005 tra i quali anche quelli riguardanti la certificazione energetica degli 

edifici; diviene operativo con modificazioni attraverso la pubblicazione della 

Legge 90/2013  

- Con il DPR 75/2013 vengono definite le caratteristiche del certificatore a 

livello nazionale. 

1.3.1. I soggetti certificatori secondo il DPR 75/13 

Il DPR 75/2013  (attuazione dell’articolo 4 comma 1 del Dlgs. 192/2005 e s.m.i.) 

definisce la figura del certificatore energetico chiarendo i criteri per assicurarne 

l’accreditamento e l’indipendenza. 

Per attestare la propria indipendenza, il professionista deve firmare una 

sottoscrizione contenuta nell’attestato di certificazione energetica nella quale si 

dichiara, ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale, l’assenza di conflitto di 

interessi attraverso il non coinvolgimento con il processo di progettazione e 

realizzazione dell’edificio nonché rispetto ai vantaggi che può trarne il richiedente (il 

committente), con il quale non può esserci parentela fino al quarto grado. 
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Oltre al requisito dell’indipendenza, il DPR 75/2013 elenca i titoli di studio (lauree) 

del vecchio e del nuovo ordinamento che consentono al professionista di 

predisporre e firmare un Attestato di Prestazione Energetica. È necessario, inoltre, 

che il professionista sia iscritto al collegio o all’Albo professionale ed abbia 

l’abilitazione all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifci e di 

impianti (in questo modo il certificatore può operare e quindi certificare nell’ambito 

delle proprie competenze). 

Come specificato nel decreto, con alcuni titoli di studio, è necessario seguire un 

corso di formazione ad integrazione delle proprie competenze della durata di 

almeno 80 ore che preveda alla fine un esame che verifichi le conoscenze acquisite. 

I corsi di formazione per diventare certificatore energetico possono essere 

organizzati dalle università, da enti di ricerca, dagli ordini e collegi professionali e 

dalle Regioni o Provincie autonome. 

Il decreto stabilisce anche i requisiti dei tecnici abilitati ed in particolare: 

i tecnici abilitati operanti sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici sia di 

società pubbliche e private, comprese le società di ingegneria, sia in veste di 

professionista libero o associato. Possono, pertanto, eseguire la certificazione 

energetica anche enti pubblici, organismi di diritto pubblico o privato operanti nel 

settore dell’energia, organismi pubblici o privati qualificati ad effettuare attività di 

ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile ed 

impiantistica e le sociatà di servizi energetici (ESCO) sempre che svolgano l’attività 

con un tecnico o con un gruppo di tecnici abilitati. 
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1.4. Classe energetica degli edifici 

1.4.1. Calcolo della classe energetica 

Con la pubblicazione del DM 26/06/2009 “Linee guida nazionali per la certificazione 

energetica degli edifici” vengono pubblicate tutti i criteri di certificazione energetica 

da attuare a livello nazionale. 

In particolare il documento, nei 7 allegati definisce: 

- Allegato 1: indicazionii per il calcolo della prestazione energetica di edifici 

non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua 

calda sanitaria; 

- Allegato 2: schema di procedura semplificata per la determinazione 

dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale 

dell’edifico; 

- Allegato 3: tabella riepilogativa sull’utilizzo delle metodologie di caloclo delle 

prestazioni energetiche in relazione agli edifici interessati e ai servizi 

energetici da valutare ai fini della certificazione energetica; 

- Allegato 4: sistema di classificazione nazionale concernente la 

climatizzazione invernale degli edifici e la produzione di acqua calda 

sanitaria; 

- Allegato 5: modello dell’attestato di qualificazione energetica degli edifici 

residenziali, nell’allegato vengono anche indicate le modalità di compilazione 

dei diversi indici indicati come prestazione energetica globale, prestazione 

riscaldamento, prestazione raffrescamento, prestazione acqua calda 

sanitaria, prestazione energetica raggiungibile, limite di legge, emissioni di 

CO2. alcuni degli indici indicati non sono operativi e compilabili al momento 

della pubblicazione delle linee guida; 

- Allegato 6: ricalca l’allegato 5 ma definendo il format dell’attestato di 

certificazione energetica sempre per edifici residenziali e la legenda con le 

modalità di compilazione. Nell’allegato 6 viene anche riportato un esempio di 

classificazione di un edificio nel sistema nazionale; 

- Allegato 7: ricalca i contenuti della’allegato 6 per gli edifici non residenziali. 

Nelle linee guida vengono, inoltre, riportate le principali norme tecniche di 

riferimento. 
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Di seguito si riporta la scala di classi energetiche come definita dall’allegato 4 su 

un edificio residenziale suddividendo le tabelle in Climatizzazione Invernale Epi, 

preparazione di acqua calda per usi igineici e sanitari Epacs, prestazione 

nergetica globale dell’edificio Epgl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scala di classi energetiche 

espressione della prestazione 

energetica per la climatizzazione 

invernale EPi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scala delle classi 
energetiche espressione della prestazione energetica per la preparazione dell’acqua 

calda per usi igienici e sanitari EPacs 
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Scala delle classi energetiche a cui riferirsi per la valutazione della prestazione energetica 
globale dell’edificio EPgl 
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1.4.2. L’ Attestato di Prestazione Energetica (APE) 

Tutte le sopraindicate informzioni, insieme con i dati dell’edificio, sono inserite 

nell’Attestato di Prestazione Energetica (APE). L’attestato è un docuemnto 

ufficiale, il format dell’Attestato di Prestazione Energetica e stato regolamentato dale 

linne guaida nazionali o dalle Regioeni che hanno legiferato sull’argomento come 

previsto dalla clausula di cedevolezza prevista nel Dlgs. 192/2005 

 

Si precisa che molte regioni hanno legiferato in merito all’Attestato di Prestazione 

Energetica degli edifici e che in molti casi il format finale dell’attesto è differente 

rispetto a quello proposto a livello nazionale. 

L’attestato contiene I seguenti dati principali:  

 Dati relative all’edificio: anno di costruzione, dati catastali, indirizzo ecc.; 

 Leggi in vigore alla data di costruzione dell’edificio; 

 Classe di efficienza enrgetica (dalla A alla G); 

 Consumo di energia primaria, in kWh/m2 anno; 

 Emissioni, in kg di CO2/m
2 all’anno; 

 Numero di registrazione; 

 Data di emissione e di scadenza del ceertificato; 

 Raccomandazini per la riqualificazione energetica dell’edificio. 

Il format dell’attestato di Prestazione Energetica 

Nel caso dell’Italia il format dell’Attestato di Prestazione 

Energtica degli edifici è il seguente: 
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 Riepilogo 

 Un sistema di gestione dell’energia (EMS) è costituito da una serie di attività 

intraprese da un’organizzazione per migliorare la propria efficienza energetica, 

senza compromettere la produttività o il benessere.  

 Un EMS può essere sviluppato da qualsiasi organizzazione, indipendentemente 

dal tipo, dalle dimensioni o dall’energia utilizzata. 

 Gli EMS si basano su cicli di miglioramento continuo.  

 L’attuazione di un EMS comporta determinati costi, entrambi in termini 

economici e di manodopera. Questi costi sono generalmente ampiamente 

compensati dai risparmi generati una volta attuato l'EMS. 

 La norma UNE-EN ISO 50001 stabilisce le linee guida per lo sviluppo di un 

EMS in modo corretto e unificato a livello internazionale. 

 Perché un EMS sia valido per i terzi, deve essere certificato. La certificazione si 

ottiene per mezzo di un audit esterno.  

 La definizione e il lancio di un EMS comporta una serie di fasi. 

o Fase I. Diagnosi iniziale. Viene stabilita la linea di base. 

o Fase II. Pianificazione dell’energia. Vengono sviluppate la politica 

energetica e la roadmap. 

o Fase III. Attuazione. Avvio dell’EMS, secondo la fase di pianificazione. 

o Fase IV. Verifica. Controllo del corretto funzionamento dell’EMS. 

Valutazione dei cambiamenti e dei miglioramenti. 

o Fase V. Certificazione. Certificazione dell’EMS da parte di 

un’organizzazione esterna accreditata.  

 La certificazione energetica degli edifici è un tipo particolare di EMS. È 

obbligatoria e regolamentata in Europa dalla direttiva 2010/31/UE del 

Parlamento europeo e dal Consiglio e in Italia dalle linee guida nazionali 

sullacertificazione energetica e da leggi locali in contesti in cui le Regioni hanno 

legiferato in merito. 
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 La certificazione energetica di un edificio deve essere effettuata da un tecnico 

qualificato. Gli strumenti software sono utilizzati per garantirne la corretta 

esecuzione.  

 Il risultato pratico della certificazione energetica è l'emissione di un Certificato 

energetico dell’edificio (ora Attestato di Prestazione Energetica). Questo 

certificato indica la classificazione energetica dell’edificio, dove viene 

assegnata la classe energetica dell'edificio. 

 La classe energetica è designata da una lettera, su una scala di sette lettere, da 

G (edificio meno efficiente) a A (edificio più efficiente).  

 Il certificato di efficienza energetica è un documento ufficiale, il cui formato e 

contenuto è regolamentato dall’amministrazione di stato generale. Contiene dati 

fondamentali relativi all’edificio: la classe energetica, il consumo energetico e le 

emissioni di CO2 che produce.  
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 Test di valutazione. Modulo 1 

Domanda 1. Ad oggi la società è eccessivamente dipendente da… 

 A. Energia eolica 

 B. Energia chimica 

 C. Energia elettrica 

Domanda  2. Quali dei seguenti gruppi sono combustibili fossili? 

 A. Olio, Uranio, e sole 

 B. Carbone, olio, e biomasse 

 C. Carbone, olio, e gas naturale 

Domanda 3 . Cosa sono le energie rinnovabili? 

 
A.  Sono energie che provengono da fonti o risorse esauribili che si rinnovano 
se usate correttamente  

 B. Sono energie che non hanno impatti negativi sull’ambiente 

 C. Sono pulite, inesauribili, e a basso rendimento 

Domanda 4. La maggior parte delle energie primarie che usiamo provengono 
da… 

 A. Potenza dell’acqua 

 B. Materiale nucleare 

 C. Combustibili fossili 

Domanda 5. Approssimativamente, che percentuale del consumo totale di 
energia in Europa è attribuibile al settore residenziale e dei servizi? 

 A. 15%  

 B. 40%  

 C. 95% 
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Domanda 6. Segna l’affermazione corretta. 

 A. La maggior parte degli Stati Europei dipendono dall’energia di altri Paesi 

 
B. Solo i Paesi più poveri dell’Unione Europea dipendono dall’energia di altri 
Paesi 

 
C. La maggior parte dei Paesi Europei soddisfano il loro fabbisogno 
energetico con le proprie risorse e non dipendono da altri paesi 

Domanda 7. Di quali di questi fattori lo sviluppo sostenibile tiene conto? 

 A. Benessere sociale e crescita economica 

 B. Protezione dell’ambiente, benessere sociale e redditività economica 

 C. Inquinamento atmosferico, cambiamento climatico e deforestazione 

Domanda 8. L’efficienza energetica comporta… 

 A. Esplorare nuove aree per trovare nuove fonti di combustibili fossili 

 B. Investire in incentivi per i settori con la più alta richiesta di energia  

 C. Risparmiare energia e ottimizzarne l’uso 

Domanda 9. Ci sono delle norme riguardanti l’efficienza energetica? 

 A. Si, ci sono norme dettagliate a livello nazionale ed europeo 

 B. Si, ma queste norme non si applicano ancora per l’Unione Europea 

 
C. No, si sono solo una serie di raccomandazioni predisposte dal governo di 
ogni stato membro 

Domanda 10. L’Inefficienza energetica ha impatti negativi… 

 A. Solo sull’ambiente 

 B. Sull’ambiente e sulla salute umana 

 C. Sull’ambiente, la società e l’economia 

 
 
 
 
Risposte corrette: 1-C, 2-C, 3-A, 4-C, 5-B, 6-A, 7-B, 8-C, 9-A, 10-C 
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Regulatory framework. How and by whom is energy efficiency regulated? 
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 Test di valutazione. Modulo 2 

Domanda 1. La regolazione e promozione dell’efficienza energetica nelle 
norme vigenti ha origine… 

 A. A livello regionale, in ogni comunità autonoma 

 B. A livello nazionale, in ogni stato 

 C. A livello della comunità  Europea 

Domanda 2. La Direttiva Europea 2002/91/CE è considerata la prima norma 
responsabile di far rispettare gli obiettivi dell’Unione Europea in merito a..... 

 A. Efficienza energetica dei trasporti  

 B. Efficienza energetica negli edifici  

 C. La riduzione dell’inquinamento dell’aria 

Domanda 3. La Direttiva europea 2002/91/CE è stata successivamente 
modificata per introdurre una serie di nuovi obiettivi per il periodo 2010-2020, 
da… 

 A. Direttiva 2006/32/CE 

 B. Direttiva 2010/31/UE 

 C. Le direttive Europee non possono essere modificate 

Domanda 4. Uno dei più importati nuovi sviluppi introdotti dalla Direttiva 
2010/31/EU, sull’efficienza energetica degli edifici, riguarda... 

 A. L’obbligo per tutti gli edifici residenziali di avere un certificato energetico 

 
B. Che tutti gli edifici di nuova costruzione debbano avere un consumo 
energetico vicino allo zero, con una scadenza fissata al 31 dicembre 2020 

 C. L’elaborazione di piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica 

Domanda 5. La Direttiva 2012/27/UE, sull’efficienza energetica, propone un 
quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica , al fine 
di raggiungere l'obiettivo di... 

 A. Ridurre il consumo di energia del 20% entro 2020 

 B. Ridurre il consumo di energia del 50% entro 2020 

 C. Aumentare il consumo di energia del 10% entro 2020 
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Domanda 6. Per rendere effettive le Direttive Europee, ogni paese deve 
adottare una normativa locale che incorpora gli obiettivi della direttiva in un 
processo noto come… 

 A. Legislazione nazionale  

 B. Adattamento nella legge nazionale 

 C. Recepimento nella legge nazionale 

Domanda 7. A livello nazionale, quale norma ha recepito la Direttiva 
2002/91/EC sull’efficienza energetica degli edifici? 

 A. La norma UNI/TS 11300 

 B. Il D Lgs 311/2006 

 C.Il D Lgs 192/2005 

Domanda 8. In risposta alla direttiva 2006/32/CE, in merito all'efficienza degli 
usi finali dell'energia e dei servizi energetici, e alla direttiva 2012/27/UE, quali 
piani sono stati sviluppati in ogni paese? 

 A. Questioni economiche e piani di risparmio 

 B. Piani d’azione sul risparmio energetico e sull’efficienza energetica 

 C. Piani di promozione attività di costruzione 

Domanda 9. Quale di queste misure per l’efficienza energetica nell’edilizia non 
è prevista negli indirizzi del Piano d’Azione Italiano per l’efficienza energetica 
2014? 

 
A. Il rafforzamento degli standard energetici minimi per la realizzazione di 
nuovi edifici 

 B. Il ridimensionamento del meccanismo dei “Certificati Bianchi”  

 
C.Il rafforzamento delle misure di incentivazione degli interventi sul patrimonio 
immobiliare della Pubblica Amministrazione 

Domanda 10. I principali impatti sul settore dell’ edilizia derivanti 
dall'attuazione delle nuove norme di efficienza energetica sono legati a 

 
A. Il restauro e la riabilitazione di tutti gli edifici in cattivo stato di 
manutenzione e all’alto consumo energetico 

 
B. Il rispetto di requisiti minimi di efficienza energetica per gli edifici e la 
necessità di ispezioni periodiche degli impianti termici 

 C. La riduzione della costruzione di nuove abitazioni, a causa della over - 
stock di alloggi nell'Unione europea nel suo insieme 

Risposte corrette: 1-C, 2-B, 3-B, 4-B, 5-A, 6-C, 7-C, 8-B, 9-B, 10-B 
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Requisiti per l’efficienza energetica negli edifici 

  ENERGY EFFICIENCY IN THE CONSTRUCTION SECTOR 
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 Test di valutazione. Modulo 3 

Domanda 1. Cos’è il D Lgs 192/2005?  

 A. Una norma che gli edifici devono rispettare per consumare meno energia 

 B. Un manual comprendente i vari tipi di costruzioni ed edifici per ogni paese  

 
C. Il documento legislativo di riferimento a livello Italiano che definisce i criteri, 
le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli 
edifici 

Domanda 2. Il D Lgs 192/2005 recepisce la… 

 A. Direttiva 2002/49/EC sulla valutazione e gestione del rumore ambientale 

 B. Direttiva 2002/91/EC sulla prestazione energetica degli edifici 

 
C. Direttiva 2002/58/EC sul trattamento dei dati personali e la protezione della 
privacy 

Domanda 3. Il campo di applicazione del D Lgs 192/2005 e della normativa di 
attuazione comprende, tra gli altri 

 A. I requisiti di sicurezza in caso di incendio 

 B. I requisiti fondamentali di protezione dal rumore 

 
C. I requisiti di progettazione e realizzazione di nuovi edifici e l’esercizio, il 
controllo e la manutenzione degli impianti termici 

Domanda 4. Quali dei seguenti allegati non è presente nel D Lgs 192/2005? 

 A. Dispositivi per la protezione dal fuoco 

 B. Requisiti energetici degli edifici 

 
C. Valore minimo del rendimento di combustione dei generatori di calore 
rilevato nel corso dei controlli 

Domanda 5. I contenuti del D Lgs 192/2005 si applicano a… 

 A. Edifici di nuova costruzione 

 B. Alcuni interventi di ampliamento e riqualificazione 

 C. Entrambi i precedenti 
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Domanda 6. Cos’è la relazione L 10?  

 A. Una certificazione della prestazione energetica dell’edificio 

 
B. Una relazione che attesta la verifica dei requisiti di prestazione energetica 
del progetto di un edificio 

 C. Una relazione in merito ai requisiti di sicurezza dell’edificio 

Domanda 7. I requisiti di efficienza energetica applicabili ad un edificio 
variano in base a: 

 A. La Regione in cui l’edificio è situato 

 B. Il tipo di intervento e la destinazione d’uso 

 C. Il tipo di impianto di riscaldamento installato 

Domanda 8. Tra i requisiti che determinano il fabbisogno energetico di un 
edificio non è incluso: 

 A. Il valore di piovosità medio annuale  

 B. L’indice di prestazione energetica dell’involucro 

 C. La trasmittanza dei divisori 

Domanda 9. La % di copertura del fabbisogno con energia d fonti rinnovabili è 
attualmente pari al: 

 A. 20% del fabbisogno energetico totale 

 B. 35% del fabbisogno energetico totale 

 
C. 35 % del fabbisogno energetico totale e 50% del fabbisogno energetico per 
acqua calda sanitaria 

Domanda 10. L’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili 

 A. E’ obbligatoria ed è determinate in funzione della superficie  

 B. E’ obbligatoria nella misura di 1 kW di potenza per occupante  

 C. E’ facoltativa  

 
 

Correct answers: 1-C, 2-B, 3-C, 4-A, 5-C, 6-B, 7-B, 8-A, 9-C, 10-A  
 



 
 

 

4 
EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

 

4 
Imparare a costruire in modo energeticamente 

efficiente  





 

Learning to build energy-efficiently 

  ENERGY EFFICIENCY IN THE CONSTRUCTION SECTOR 

1 

 Test di valutazione.  Modulo 4 

Domanda 1. In media, a quanto ammonta il consumo di energia proveniente dal 
settore residenziale?  

 A.  A una parte trascurabile del consumo totale di energia 

 B.  Al 20% del totale del consumo energetico 

 C. A circa il 40% del consumo totale di energia 

Domanda 2. Su quale delle seguenti componenti l’efficienza energetica negli 
edifici si focalizza particolarmente? 

 
A.  L'involucro termico, impianti di energie rinnovabili, illuminazione pubblica, 
e caldaie 

 
B. L'involucro termico, la struttura interna, impianti HVAC, impianti di 
illuminazione e sistemi SHW 

 
C. L'involucro termico, il tetto, pareti divisorie interne, e sistemi di 
riscaldamento e raffreddamento 

Domanda 3. Che cos’è l’architettura bioclimatica? 

 
A. Un tipo di architettura che tiene conto del rapporto di un edificio con 
l'esterno in modo da minimizzare il consumo di energia e massimizzare la 
sostenibilità 

 
B. Un tipo di costruzione in cui è consentito solo l'uso di materiali di origine 
naturale, certificati 

 
C.. Una lista delle dieci migliori pratiche architettoniche per garantire l'uso 
ottimale delle energie rinnovabili in un edificio 

Domanda 4. Che cos’è un sistema passivo? 

 
A. Un tipo di sistema che controlla le variabili all'interno di un edificio al fine di 
un uso migliore dell’energia in detto edificio 

 
B. Un Sistema di raccolta, stoccaggio, depurazione e distribuzione dell’acqua 
calda sanitaria, finalizzato a ridurre il prelievo di energia 

 
C. Una parte di un edificio costruita per isolarne una certa area, in modo che il 
suo sistema HVAC sia indipendente 

Domanda 5. Qual’ è considerato il miglior orientamento della facciata con la 
maggior esposizione verso l'esterno al fine di ottimizzare l'efficienza 
energetica?  

 A. Esposta a Sud, in ogni caso 

 B. Esposta a Sud nell’emisfero Nord, esposta a Nord nell’emisfero Sud 

 C. Preferibilmente esposta a Ovest 
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Domanda 6. Nell’architettura bioclimatica, per cosa è usata l’energia solare? 

 
A.  E’ considerata una fonte di energia di scarsa utilità; è preferibile cercare 
altri tipi fonti energetiche rinnovabili  

 
B. E' molto importante per il funzionamento di tutti gli elettrodomestici di una 
casa 

 
C. È la pietra miliare per l’energia di un edificio. È essenziale per i  sistemi 
passivi e viene utilizzata per il riscaldamento e il raffreddamento, per 
l'ottenimento di SHW, e per la generazione di energia elettrica 

Domanda 7. Quali tipi di energie rinnovabili possono essere usati per 
l’efficienza energetica degli edifici?  

 A. Energia solare, energia eolica e biomasse 

 B. Energia geotermica 

 C. Tutti i precenti 

Domanda 8. Che tipi di materiali dovrebbero essere usati per l’efficienza 
energetica negli edifici? 

 A. Materiali provenienti dalla stessa zona in cui è situato l’edificio 

 B. Qualunque tipo di materiale in grado di abbattere i costi 

 C. Materiali isolanti termici 

Domanda 9. Le etichette energetiche per gli edifici... 

 A. Sono obbligatorie solo per i frigoriferi 

 
B. Assegnano una classe energetica per gli elettrodomestici in base al loro 
consumo di energia 

 
C. Danno informazioni sul Paese di origine dell’ elettrodomestico, i materiali 
utilizzati per la sua fabbricazione, e il modo corretto di usarlo 

Domanda 10. Quale delle seguenti affermazioni riguardanti gli edifici a 
consumo energetico zero è corretta? 

 A. Gli edifici a consumo zero sono già una realtà 

 
B. Ci sono studi che mostrano che saremo capaci di costruire edifici a 
consumo zero a partire dal 2020  

 C. Ad oggi, edifici a consumo zero sono efficaci solo nelle zone tropicali 

Risposte corrette: 1-C, 2-B, 3-A, 4-A, 5-B, 6-C, 7-C, 8-C, 9-B, 10-A  
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 Test di valutazione. Modulo 5 

Domanda 1. Che rapporto c’è tra l’efficienza energetica e il settore 
professioanle della muratura?  

 
A. Riguardo solo al design dell'edificio, lavori di costruzione, in cui la muratura 
gioca un ruolo importante, determinando una grande percentuale del 
consumo energetico di un edificio che riguarda la struttura di un edificio 

 
B. Il settore della muratura influenza l’efficienza energetica attraverso i 
materiali usati e contribuiscono al corretto isolamento  

 C. A e B sono entrambe corrette 

Domanda 2. Quale è il principale documento che fissa a livello nazionale i 
requisiti normativi da verificare per l’efficienza energetica nelle costruzioni? 

 A. La Direttiva 2010/31/EU 

 B. Il DPR 59/09 

 C. Il DM 5/7/2012 

Domanda  3. Cos’è l’involucro termico di un edificio? 

 A. E’ un sinonimo per tetto dell’edificio 

 
B. E’ un concetto simile a ‘’pelle’’ di un edificio. E’ formato da parti che 
separano l’edificio dall’ambiente esterno 

 C. Consiste in uno strato esterno di isolamento che esiste solo in alcuni edifici 

Domanda  4. Quali sono le componenti principali dell’involucro termico? 

 A. Il tetto e l’ultimo piano 

 B. La facciata, il pavimento e le finestre  

 C. La facciata, il tetto e le chiusure 

Domanda 5. Approssimativamente qual è la percentuale dell'energia immessa 
in un edificio che viene dispersa attraverso l'involucro? 

 A. una minima percentuale, mai più del 5% del totale 

 B. 25% nelle regioni con clima rigido, 20% in quelle a clima temperato 

 C. Approssimativamente il 50% 
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Domanda 6. Cosa fa riferimento isolamento dell’involucro termico? 

 
A. La separazione fisica degli spazi vuoti o cavità tra involucro e qualunque 
element esterno che non fanno parte dell’edificio 

 
B. L’indipendenza termica di un edificio, al fine di ridurre la domanda di 
energia 

 C. L’impermeabilizzazione del tetto, al fine di prevenire l’umidità 

Domanda  7. Quale di questi tre gruppi di parametri devono essere considerati 
relativamente all’isolamento dell’involucro termico? 

 A. La facciata, il tetto e le chiusure 

 
B.La riduzione della domanda di energia, il controllo degli squilibri, e la 
limitazione della condensazione 

 C.La trasmittanza termica del tetto, la facciata e le pareti interne 

Domanda 8. I requisiti riguardanti la riduzione della domanda di energia si 
appilcano a… 

 A. A tutti gli edifici esistenti 

 B. A tutti gli edifici con una superficie superiore ai 100 m2 

 C.A tutti i nuovi edifici 

Domanda 9. Il valore limite per la richiesta di energia di un edificio … 

 A. E’ costante, a 25 kWh/anno 

 B. E’ variabile, dipende dalle dimensioni dell’edificio 

 C. E’ variabile, dipende dalla zona climatica e dove è situato l’edificio 

Domanda 10. Gli squilibri e la condensa di un edificio… 

 A. Non dovrebbero superare un certo valore limite 

 B. Non sono coperti da obblighi di legge negli edifici residenziali 

 C. Non sono permessi in edifici di nuova costruzione 

 

Risposte corrette: 1-C, 2-A, 3-B, 4-C, 5-C, 6-B, 7-B, 8-C, 9-C, 10-A 
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 Test di valutazione. Modulo 5 

Domanda 1. I requisiti di efficienza dei corpi illuminanti sono definiti da: 

 A. La Direttiva Ecodesign  

 B. I regolamenti europei di esecuzione della direttiva 2005/32  

 C. Specifiche norme definite dal GSE 

Domanda 2. Il consumo totale di illuminazione ed  elettrodomestici può 
rappresentare 

 A. Oltre un terzo del consumo totale di energia di un edificio 

 B. Metà del consumo di energia di un edificio 

 C. Praticamente tutto il consumo di energia di un edificio 

Domanda 3. Nel campo dell'elettricità, un aspetto che rappresenta un 
importante consumo di energia è rappresentato da: 

 A. Gli impianti a biomassa 

 B. L’isolamento termico delle tubazioni 

 C. il sistema di illuminazione 

Domanda 4. Le lampade non direzionali per uso domestico sono lampade che: 

 A. Non possono essere orientate 

 
B. Presentano un flusso luminoso che può essere orientate in funzione delle 
necessità 

 
C. presentano meno dell’80% di emissione luminosa all’interno di un angolo 
conico di 120° 

Domanda 5. I requisiti di progettazione ecocompatibile delle lampade non 
includono 

 A. La forma del bulbo 

 B. Il fattore di mantenimento del flusso luminoso 

 C. L’efficacia della lampada 
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Domanda 6. Il Reg 245/2009 stabilisce i requisiti di progettazione 
ecocompatibile di: 

 A. Lampade direzionali e LED 

 B. Lampade non direzionali 

 C. Lampade fluorescenti e lampade a scarica 

Domanda 7. Cos’è un sistema di gestione e controllo della luce? 

 
A. Un insieme di dispositive atti a ricevere dati e rielaborarli in segnali in 
grado di modificare le condizioni di funzionamento dei sistemi di illuminazione 
naturale o artificiale 

 
B. Un interruttore per lo spegnimento automatico delle luci dove non sono 
presenti utenti 

 
C. Un insieme di procedure per la definizione di azioni utili a ridurre il 
consumo energetico dovuto all’illuminazione  

Domanda 8. Quali di questi rientra tra i dispositivi attivi per il controllo 
dell’illuminazione? 

 A. Un interruttore manuale 

 B. Un apparecchio di illuminazione 

 C. Un sensore di occupazione 

Domanda 9. L'etichettatura energetica degli elettrodomestici è finalizzata a: 

 A. Informare i consumatori sull’anno è il prezzo degli elettrodomestici 

 
B. Il raggiungimento di un minor consumo energetico e una maggiore 
efficienza energetica  

 C. A e B sono entrambe corrette 

Domanda 10. Nelle nuove etichette di efficienza energetica, modificate nel 
2011, la più efficiente Classe energetica è… 

 A. D 

 B. A+++ 

 C. A 

 

Risposte corrette: 1-B, 2-A, 3-C, 4-C, 5-A, 6-C, 7-A, 8-C, 9-B, 10-B 
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Requisiti normativi per l’efficienza energetica negli interventi su impianti di riscaldamento e VMC 

 

  ENERGY EFFICIENCY IN THE CONSTRUCTION SECTOR 
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 Test di valutazione. Modulo 5 

Domanda 1. Il rendimento globale di un impianto termico è dato da:  

 A. Il prodotto del rendimento di generazione per il rendimento di distribuzione  

 
B. La somma del rendimento di emissione, regolazione, distribuzione e 
generazione  

 
C. Il prodotto del rendimento di emissione, regolazione, distribuzione e 
generazione 

Domanda 2. Con “rendimento di generazione” si intende: 

 
A. Il rendimento del processo di trasformazione della biomassa in energia 
termica 

 
B. Il rendimento del processo di produzione del combustibile utilizzato 
dall’impianto termico 

 C. L’efficienza del generatore di calore 

Domanda 3. Il rendimento di una pompa di calore elettrica è definito come: 

 
A. Il rapporto tra l’energia termica resa e l’energia elettrica fornita alla 
macchina per il suo funzionamento 

 
B. Il rapporto tra l’energia termica resa e l’energia primaria fornita per il suo 
funzionamento 

 C. La quantità di calore prodotto nell’unità di tempo 

Domanda 4. Come si valuta la resa di una pompa di calore in fase di 
riscaldamento? 

 A. Tramite il consume energetico istantaneo 

 B. Tramite l’Energy Efficiency Ratio (EER) 

 C. Tramite il Coefficiente di Prestazione (COP) 

Domanda 5. Dove sono definiti i valori minimi di rendimento per gli impianti 
solari termici? 

 A. Nelle spefiche norme tecniche UNI 

 B. Nelle regole applicative del Conto Termico 

 C. Negli allegati al D Lgs 192/2005 
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Domanda 6. Dove sono descritti I requisiti in materia di esercizio e 
manutenzione degli impianti termici? 

 A. Nel DPR 74/2013 

 B. Nella norma UNI/TS 11300 

 C. Nel DPR 59/2009 

Domanda 7. Il valore massimo della temperatura ambiente durante il 
funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, deve essere: 

 A. 20°C 

 
B. 20°C + 2°C di tolleranza, calcolato come media ponderata delle 
temperature misurate nei singoli ambienti riscaldati 

 C. 22°C 

Domanda 8. Quale è il limite di esercizio giornaliero degli impianti a servizio di 
edifici siti in zona climatica E? 

 A. 18 ore giornaliere 

 B.14 ore giornaliere 

 C.Nessuno 

Domanda 9. Cosa deve redigere l’operatore che effettua il controllo ai sensi 
dell’art.8 del DPR 74/2013?  

 A. Un rapporto di controllo di efficienza energetica 

 B. Un rapporto di controllo e manutenzione 

 C. Un rapporto di ispezione dell’impianto 

Domanda 10. Quale tra queste tipologie di generatore di calore presenta il più 
alto valore minimo consentito di rendimento di combustione %? 

 A. Generatore ad aria calda 

 B. Generatore di calore a bassa temperatura 

 C. Generatore di calore a gas a condensazione 

 

Correct answers: 1-C, 2-C, 3-A, 4-C, 5-B, 6-A, 7-B, 8-B, 9-A, 10-C 
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 Test di valutazione. Modulo 5 

Domanda 1. Che relazione c’è tra l’efficienza energetica e il settore 
professionale della carpenteria?  

 
A. Il consumo di energia di un edificio dipende in parte dalla carpenteria 
utilizzata per porte e finestre 

 
B. Il settore della carpenteria ha un impatto sull’efficienza energetica a causa 
dei materiali che vengono impiegati, questi aiutano a raggiungere un corretto 
isolamento 

 C. A e B sono entrambe corrette  

Domanda 2. Quale è il principale documento che fissa a livello nazionale i 
requisiti normativi da verificare per l’efficienza energetica nelle costruzioni? 

 A. La Direttiva 2010/31/EU 

 B. Il DPR 59/09 

 C. Il DM 5/7/2012 

Domanda  3. Cosa si intende per involucro termico di un edificio? 

 
A. Uno strato, spesso 10 cm,  intorno alla parte esterna dell’edificio,  da cui 
dipendono le caratteristiche termiche. 

 B. La parte che separa l’edificio dall’esterno; in altri termini ‘’la pelle’’  

 C. la facciata esterna dell’edificio 

Domanda  4. Quale di queste componenti non fà parte dell’involucro termico 
dell’edificio? 

 A. Il tetto  

 B. La facciata 

 C. Il piano superiore 

Domanda 5. Che percentuale di risparmio energetico può essere raggiunta 
con un adeguato involucro termico di un edificio? 

 A. Di circa il  50-60%  

 B. In tutti i casi meno del 10% 

 C . Tra il 10% e 25%, dipende dalla zona climatica 
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Domanda 6. Cosa si intende per isolamento dell’involucro termico? 

 
A. L’impermeabilità dell’edificio ai flussi termici, finalizzata a ridurre la 
domanda di energia 

 
B. La separazione fisica dell’edificio dall’esterno, mediante  cavità o 
intercapedini 

 
C. L' impermeabilizzazione del tetto e della facciata per prevenire la 
formazione di perdite 

Domanda 7. Quale di questi tre parametri è necessario considerare rispetto 
all’isolamento dell’involucro termico? 

 A. Il pavimento, la facciata e le chiusure 

 
B. La riduzione della domanda di energia, il controllo degli squilibri e la 
ruduzione della condensa 

 
C. La transmittanza termica della facciata, il fattore di riflessione solare dei 
vetri, la permeabilità all’aria delle aperture 

Domanda 8. La riduzione della domanda di energia è un requisito che deve 
essere raggiunto da: 

 A. Tutti gli edifici costruiti prima dell’anno 2000 

 B. Nuovi edifici con una superficie di oltre 50 m2  

 C. Tutti gli edifici di nuova costruzione 

Domanda  9. La domanda totale di energia di un edificio tiene conto di: 

 A. la domanda di energia di riscaldamento e raffreddamento 

 B. La domanda di energia di riscaldamento 

 
C. La domanda di energia delle apparecchiature domestiche e di 
riscaldamento 

Domanda 10. Per limitare gli squilibri termici e la condensa in un edificio:  

 
A.  Viene fissato un valore limite, che varia in funzione della zona climatica e 
del tipo di edificio 

 B.  Sono previste alcune raccomandazioni non obbligatorie 

 C. In un nuovo edificio non ci devono essere nè squilibri termici o condense 

 

Risposte corrette: 1-C, 2-B, 3-B, 4-C, 5-A, 6-A, 7-B, 8-C, 9-A, 10-A 



 
 

 

6 
EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

 

6 
Misure di efficienza energetica relative agli interventi 

sull’involucro e agli isolamenti 
 





 

 Misure di efficienza energetica relative agli interventi sull’involucro e agli isolamenti 

  ENERGY EFFICIENCY IN THE CONSTRUCTION SECTOR 

1 

 Test di valutazione. Modulo 6  

Domanda 1. Cosa si intende per “materiale termoisolante”? 

 A. Un materiale che presenta un’elevata resistenza al passaggio di calore 

 B. Un materiale capace di mantenere la temperatura dell’ambiente > 20° C 

 C. Un materiale in grado di resistere alle alte temperature 

Domanda 2. Cosa contraddistingue il polistirene estruso (XPS) dal polistirene 
espanso (EPS)? 

 A. si può usare solo per l’isolamento dei tetti 

 
B. ha una struttura che gli permette di mantenere le sue proprietà a contatto 
con l’acqua  

 C. non può essere utilizzato in pannelli di lunghezza superiore a 1000 mm 

Domanda 3. Quali elementi dell’involucro opaco devono essere 
adeguatamente isolati? 

 A. La facciata e il tetto  

 B. La facciata e il piano superiore 

 C. Il tetto e il piano superiore 

Domanda 4. I materiali che devono essere utilizzati nella costruzione 
energeticamente efficiente dell’ involucro di un edificio sono... 

 A. Materiali speciali altamente resistenti 

 B. Materiali economici 

 C. Materiali termicamente isolanti 

Domanda 5. Cosa caratterizza i materiali termicamente isolanti? 

 A. Hanno un buon rapporto qualità/prezzo 

 B. Hanno un’alta conduttività termica 

 C. Hanno una bassa conduttività termica 
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Domanda 6. Tra questi gruppi di materiali termici un isolante termico è fatto 
di…?  

 A. Rame, cemento, ferro e PVC  

 B. Lana minerale, polistirolo e poliuretano 

 C. Lana di roccia, propilene e PVC 

Domanda 7. La riqualificazione termica negli edifici esistenti… 

 
A. È meglio farla quando è necessario intraprendere una ristrutturazione o 
aggiornamento per altre ragioni 

 
B. È molto consigliabile in zone climatiche rigide, ma è una spesa inutile in 
climi miti 

 
C. Comporta sempre una grande ristrutturazione che rappresenterà un 
grande inconveniente per i residenti e gli utenti dell'edificio 

Domanda 8. L’isolamento termico della facciata e del tetto può essere 
eseguito... 

 A. Dall’esterno 

 B. Dall’interno 

 C. Dall’interno o dall’esterno 

Domanda 9. Per  riqualificare termicamente la facciata di un edificio quando 
non si desidera perdere spazio utile all'interno dell’abitazione, quale potrebbe 
essere la prima soluzione da considerare? 

 A. Isolamento dall'interno con polistirene espanso 

 B. Rivestimento di polistirene estruso dall'esterno 

 C. Isolamento con iniezione di schiuma di poliuretano nella cavità 

Domanda 10. Cosa prevede la Legge 296/2006 ? 

 
A. La possibilità di detrazione dall’IRPEF il 65% dei costi sostenuti per la 
riqualificazione energetica di edifice esistenti 

 
B. Un incentivo pari a 1.000 Euro per ogni kWh di riduzione del fabbisogno 
energetico iniziale pre-intervento 

 
C. Un contributo in conto capitale a copertura del 50% dei costi per la 
sostituzione dell’impianto termico 

 

    Risposte corrette: 1-A, 2-B, 3-A, 4-C, 5-C, 6-B, 7-A, 8-C, 9-B, 10-A  
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 Test di valutazione. Modulo 6 

Domanda 1. Una delle più importanti misure di efficienza energetica in ambito 
elettrico è: 

 A. L’installazione di caldaie a biomassa 

 B. L’isolamento termico di tubazioni e altri condotti  

 C. L’implementazione di controlli dell’illuminazione e sistemi di regolazione 

Domanda 2. Quali regolazioni può prevedere un Sistema di rilevamento della 
presenza?  

 A. La regolazione della distanza 

 B. La regolazione del tempo 

 C. Entrambe le precedenti regolazioni 

Domanda 3. Quanto risparmio può essere ottenuto dall'uso di sistemi di 
rivelazione di presenza per l'illuminazione? 

 A. 1% 

 B. Fino al 90% 

 C. Non c’è risparmio 

Domanda 4. Un sistema di raccolta della luce naturale comporta… 

 A. Consumi di energia minori, risparmi economici e maggiore comfort 

 B. Un significativo aumento dei costi economici 

 C. Il bisogno di installare maggiori lampadine all’interno degli edifici 

Domanda 5. Di tutti i diversi tipi di lampadine e apparecchi attualmente 
disponibili, quale pensi che consumi più energia? 

 A. Lampadine LED 

 B. Lampadine a incandescenza 

 C. Lampadine fluorescenti compatte 
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Domanda 6. L’etichetta energetica degli apparecchi domestici mostra... 

 A. L’efficienza energetica di ogni apparecchio domestico 

 B. Il prezzo di ogni apparecchio domestico 

 C. Il paese di produzione di ogni apparecchio domestico 

Domanda 7. Quale dei seguenti elettrodomestici pensi sia il più 
energeticamente efficiente?  

 A.  classe B  

 B.  classe A+  

 C.  classe A+++  

Domanda 8. Cosa di intende per sistema di controllo “open loop”?  

 
A.  Un sistema di controllo che misura la quantità o la luminosità della luce 
naturale, controllando l’illuminazione artificiale in base a tale livello 

 
B. Un sistema che misura il livello totale di luminosità in vari punti intorno allo 
spazio (luce naturale + luce artificiale) e regola l’illuminazione artificiale sulla 
base di tale somma 

 
C. Un sistema che spegne la luce automaticamente una volta trascorso un 
tempo preimpostato 

Domanda 9. Cosa prevede il bonus mobili in materia di efficienza energetica 
degli elettrodomestici ammissibili a detrazione fiscale? 

 A. Una classe energetica non inferior ad A++ 

 B. Una classe energetica non inferior ad A+ 

 C. Una classe energetica non inferior ad A 

Domanda 10. Quante sono le classi di efficienza energetica previste 
dall’etichetta energetica? 

 A. 7, da A ad F 

 B. 5, da A ad E 

 C. 7, da A+++ a D  

 

Risposta corretta : 1-C, 2-C, 3-B, 4-A, 5-B, 6-A, 7-C, 8-A, 9-B, 10-C  
 
 



 
 

 

6 
EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

 

6 
Misure di efficienza energetica negli interventi su 

impianti di riscaldamento e VMC 

 





 

 Energy efficiency measures in the plumbing sector and SHW and HVAC installations  
  

 

  ENERGY EFFICIENCY IN THE CONSTRUCTION SECTOR 

1 

 Test di valutazione. Modulo 6  

Domanda 1. Gli impianti per l’acqua calda sanitaria (ACS) ed il 
condizionamento dell’aria sono responsabili di una % di consumo pari a: 

 A. oltre due terzi dell’energia consumata dall’edificio 

 B. 5% circa  

 C. 20% circa 

Domanda 2. Quali sono i vantaggi di un Sistema solare termico con accumulo 
distribuito?  

 
A. Ogni abitazione è totalmente indipendente sotto il profilo dei consumi di 
gas e acqua 

 B. Entrambe le affermazioni 

 C. Non vi sono spazi occupati nelle aree comuni dell’edificio 

Domanda 3. Quali dei seguenti tipi di sistemi non fa parte di un impianto 
solare termico per acqua calda?  

 A. Sistema di captazione 

 B. Sistema di accumulo 

 C. Sistema di mobilità 

Domanda 4. Quali sono i due più diffusi sistemi di accumulo negli impianti di 
solare termico per ACS in edifici multiresidenziali? 

 A. Captazione distribuita ed accumulo centralizzato 

 B. Accumulo distribuito e accumulo centralizzato 

 C. Centralized storage and decentralized storage 

Domanda 5. Tra i sistemi per il condizionamento dell’aria, quali si distinguono 
per essere particolarmente efficienti? 

 A. Sistemi di collettamento dell’energia solare (solar cooling) 

 B. Sistemi a raffreddamento libero 

 C. Nessuno  
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Domanda 6. Quali tra i diversi tipi di caldaie per il riscaldamento sul mercato 
sono le più efficienti? 

 A. Caldaie standard 

 B. Caldaie a bassa temperatura 

 C. Caldaie a condensazione 

Domanda 7. Cosa si intende per “caldaia a condensazione”?  

 A. Una caldaia con un rendimento inferiore all’80% 

 
B. Una caldaia progettata per condensare permanentemente una grande 
parte del vapore contenuto nei gas della combustione 

 C. Una caldaia che funziona a temperature superiori a 60°C 

Domanda 8. Lo spessore minimo dell'isolante delle tubazioni e dei condotti 
dipende da due variabili. Quali? 

 A. Il diametro esterno della tubatura e la conduttività termica dell’isolante  

 B. la lunghezza e il diametro della tubazione  

 
C. La collocazione della tubazione nell’edificio e il tipo di materiale di cui è 
fatta 

Domanda 9. Quale può essere il risparmio di energia associate all’utilizzo di 
un Sistema di riscaldamento centralizzato rispetto ad uno decentralizzato? 

 A. Circa il 50% 

 B. Circa il 20% 

 C. meno del 5%  

Domanda 10. Quale garanzia deve essere applicata ai pannelli solari e ai 
bollitori per l’accesso ai sistemi incentivanti previsti dalla L 296/2006? 

 A. almeno 1 anno  

 B. almeno 10 anni  

 C. almeno 5 anni 

 
 

   Risposte corrette: 1-A, 2-B, 3-C, 4-B, 5-B, 6-C, 7-B, 8-A, 9-B, 10-C  
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 Test di valutazione. Module 6  

Domanda 1. Da cosa è determinata la trasmittanza termica di un telaio per 
serramenti?  

 A.  Dalla geometria del profilo, dal materiale e dallo spessore  

 B.  Dal tipo di rivestimento  

 C. Solamente dal colore 

Domanda 2. I telai in metallo senza taglio termico 

 A. Non sono ammessi  

 
B. Non sono di fatto compatibili con gli attuali standard di prestazione 
energetica  

 C. Sono perfettamente in grado di soddisfare gli attuali requisiti 

Domanda 3. L’isolamento dell’ involucro termico deve riguardare 

 A. La facciata, il  tetto e le aperture  

 B. La facciata, il piano superiore e le aperture 

 C. Il tetto, il piano terra e le aperture 

Domanda 4. Segna l’affermazione corretta 

 A. Il taglio termico in un serramento è realizzato tramite un’intercapedine  

 
B. Il taglio termico in un serramento è realizzato tramite uno spazio riempito di 
gas inerti 

 
C. Il taglio termico in un serramento è realizzato tramite materiali di 
riempimento con bassa conduttività che collegano l’interno del serramento 
con l’esterno 

Domanda 5. Segna l’affermazione corretta  

 
A. La riqualificazione di chiusure vetrate è una misura di riqualificazione 
energetica altamente raccomandata  per la sua semplicità ed efficacia 

 
B. La riabilitazione delle chiusure vetrate è consigliata solo quando è 
necessario intraprendere altri lavori di ristrutturazione per altri motivi 

 
C. La riabilitazione di chiusure vetrate è una misura che tende ad avere un 
impatto minimo sul bilancio energetico globale di un edificio 
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Domanda 6. Il vetro monolitico (vetro semplice)  

 A E 'una buona opzione finestre esterne con esposizione Nord in climi freddi 

 B. E’ una soluzione valida per facciate esposte a Sud  

 C. Non è molto adatto per finestre esterne 

Domanda 7. Il tipo di serramento che offre le migliori prestazioni termiche (in 
termini di trasmittanza termica minima di un serramento standard) è: 

 A. Serramento a tre cavità in PVC 

 B. Serramento metallico con interruzione del ponte termico (taglio termico) 

 C. Serramento metallico semplice  

Domanda 8. Qual’è il principale svantaggio del serramento in legno? 

 A. Le prestazioni termiche sono molto basse   

 B. la manutenzione è costosa e complicata  

 
C. In passato la sua manutenzione, ma oggi grazie alla qualità del legno e dei 
trattamenti utilizzati questo aspetto non è più un problema 

Domanda 9. Come è definito il “coefficiente di guadagno di calore solare” di 
un vetro?  

 
A. Un indicatore del costo evitato derivante dalla prestazione termica 
dell’elemento 

 
B. La frazione dell’energia della radiazione solare incidente in una stanza 
attraverso il vetro 

 C. Un indicatore del calore accumulato grazie all’effetto del vetro 

Domanda 10. Cos’è un Sistema a doppi vetri basso emissivi? 

 
A. Un Sistema di due o più pannelli di vetro separati da una camera d’aria, 
uno dei quali realizzato in vetro basso emissivo 

 B. Un Sistema  di due o più pannelli di vetro separati da una camera d’aria 

 
C. Un Sistema di due pannelli di vetro incollati e trattati con materiali atti a 
ridurne la trasmittanza  

 

   Risposte corrette: 1-A, 2-B, 3-A, 4-C, 5-A, 6-C, 7-A, 8-C, 9-B, 10-A  
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 Test di valutazione. Modulo 7 

Domanda 1. Che cos’è un sistema di gestione dell’energia (SGE)? 

 
A. Un set completo di azioni intraprese da una grande azienda per ottimizzare 
il risparmio di energia nei processi  

 
B. Un sistema in cui da un certificato viene concesso ad una società di 
garantire la corretta gestione energetica di tale società 

 
C. Ogni insieme di azioni intraprese da qualsiasi entità per migliorare la 
propria efficienza energetica 

Domanda 2. L’implementazione di un SGE… 

 A. E’ gratuito ed è eseguito da un’agenzia di certificazione esterna 

 
B. Prevede alcuni costi in termini di personale e risorse economiche, che 
tendono ad essere ammortizzati dal sistema stesso 

 
C. prevede grandi costi economici che possono essere sostenuti solo da 
grandi imprese 

Domanda 3. Quale standard fornisce le linee guida per lo sviluppo corretto ed 
unitario di un SGE? 

 A. Standard UNI-EN ISO 50001 

 B. Standard UNI-EN ISO 9001 

 C. Non c’è nessuno standard 

Domanda 4. Che vantaggi fornisce l’implementazione di un SGE? 

 A. Non vi è alcun vantaggio, ma è una procedura che deve essere eseguita   

 
B. Migliora l'ambiente, migliora la qualità dell’azienda, e permette di  
risparmiare denaro 

 C. Si risparmia denaro nel breve termine e previene il cambiamento climatico 

Domanda 5. Che differenza c’è tra un SGE e un SGE certificato? 

 
A. Un SGE certificato è più credibile in quanto verificato da una parte terza e 
indipendente  

 B. Un SGE certificato è valido solo negli Stati dell’Unione Europea 

 C. Un SGE certificato riguarda sole le grandi aziende 
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Domanda 6. Quali sono le principali fasi di certificazione di un SGE? 

 
A. Diagnosi iniziale, pianificazione energetica, implementazione delle misure, 
verifica delle misure, certificazione del SGE 

 
B. Richiesta di certificazione, approvazione, implementazione e, se 
necessario, correzione degli errori 

 
C. Stesura della politica energetica, implementazione delle misure, e verifica 
da parte della direzione 

Domanda 7. Nel settore edile  

 A. La certificazione energetica degli edifici non è prevista 

 
B. Non è consigliabile  applicare nessuna misura di efficienza energetica, né 
intraprendere qualsiasi processo di certificazione energetica per i nuovi edifici 

 
C. La certificazione della prestazione energetica è obbligatoria e regolata da 
normativa Europea e nazionale 

Domanda 8. L'esito della certificazione energetica degli edifici è 

 
A. La valutazione energetica dell'edificio, espressa in numero da 1 (più 
efficiente) a 6 (meno efficiente) 

 
B. La valutazione energetica dell’edificio, espressa con una lettera da A (più 
efficiente) a G (meno efficiente) 

 
C. Un certificato che indica le proprietà energetiche dell'edificio, che è ad uso 
esclusivo della corrispondente Comunità Autonoma 

Domanda 9. Chi può effettuare la certificazione energetica di un edificio? 

 A.  Nessuno 

 B. Un ufficiale pubblico 

 C. Solo un tecnico autorizzato 

Domanda 10. Dati due edifici, di cui uno con una valutazione energetica classe 
A e l'altro con una valutazione energetica di classe D, quale delle seguenti 
affermazioni è corretta? 

 A. L’edificio con classe A deve essere esposto a Sud 

 B. L’edificio di classe A è più energeticamente efficiente dell’edificio di classe D 

 C. L’edificio di classe D è più vecchio dell’edificio di classe A 

Risposte corrette: 1-C, 2-B, 3-A, 4-B, 5-A, 6-A, 7-C, 8-B, 9-C, 10-B  
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