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   Rappresenta la capacità dell’edificio di 
sfruttate l’energia che gli viene fornita per 
soddisfare il suo fabbisogno. 

   

    Minori sono i consumi relativi al 
soddisfacimento di un determinato 
fabbisogno, migliore è l’efficienza energetica, 
in modo più intuitivo ci si riferisce alla capacità 
di utilizzare l'energia nel modo migliore.  
 

Che cosa è l’efficienza energetica? 
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Un miglioramento dell’efficienza energetica di un 
edifico comporta: 

     incremento del confort dell’immobile oggetto d’intervento 

    plusvalore dell’immobile 

     vantaggi ambientali  

• risparmio di energia primaria, 

• riduzione dell’emissione di CO2 nell’atmosfera 

     vantaggi economici 

• riduzione dei costi 
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Edificio passivo è un'abitazione che assicura il 
benessere termico sfruttando le 
caratteristiche microclimatiche (sole, vento, 
morfologia del terreno) della zona in cui è 
situato l’edificio, per ottenere una riduzione 
dell’apporto di caldo o freddo interno, 
altrimenti realizzabili per mezzo di impianti di 
climatizzazione o sistemi analoghi. 
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Edificio del futuro 
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NON SI PUO’ GESTIRE CIÒ CHE 
NON SI MISURA 
 
OGNI PROGETTO VA SEMPRE 
VALUTATO SOTTO L’ASPETTO 
TECNICO ED ECONOMICO 
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Principi dell’efficienza energetica 
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Per determinare i consumi bisogna effettuare 
una“diagnosi energetica” (“energy audit”) che 
è procedura sistematica volta a fornire 
un'adeguata conoscenza del profilo di 
consumo energetico di un edificio o gruppo di 
edifici, ad individuare e quantificare le 
opportunità di risparmio energetico sotto il 
profilo costi-benefici e riferire in merito ai 
risultati. 
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LA DIAGNOSI ENERGETICA nella direttiva 2006/32 
sull’efficienza energetica 
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Quali sono i consumi energetici medi delle 
abitazioni in Italia ? 

    Le unità abitative sono circa 28 milioni e il consumo 
energetico medio annuo di una unità abitativa è stimato 
intorno a : 

 150-200 kWh/mq di energia termica, utilizzata per 
climatizzazione invernale e produzione di acqua calda 
sanitaria. 

3150 kWh di energia elettrica, utilizzata per la 
climatizzazione estiva, illuminazione, produzione di acqua 
calda sanitaria ed elettrodomestici 

Per il patrimonio edilizio costruito prima della recente 
normativa sul contenimento dei consumi energetici, si stima 
che in 50 anni la bolletta energetica di una abitazione 
equivalga a circa la metà del costo di costruzione. 
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FATTORI CLIMATICI - temperatura e umidità relativa dell’aria 
esterna, radiazione solare, gradi giorno. 

CARATTERISTICHE FISICHE DELL’EDIFICIO-struttura dell’edificio, 
anno di costruzione, materiali costruttivi e proprietà 
termofisiche delle chiusure perimetrali, tenuta all’aria dei 
serramenti, rapporto di forma, rapporto tra superficie 
trasparente e opaca 

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI E DEI SISTEMI ENERGETICI - 
impianti di climatizzazione, illuminazione e produzione di 
acqua calda sanitaria, elettrodomestici, ecc.. 

Da quali fattori dipende il consumo energetico di 
un edificio?  
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LIVELLO DI QUALITA’ DELL’AMBIENTE INTERNO – Temperatura e 
umidità dell’aria, livello di illuminamento, numero di ricambi 
d’aria. 

MODALITA’ DI GESTIONE E MANUTENZIONE – orari di 
funzionamento, temperatura di set point degli impianti per la 
climatizzazione, contabilizzazione dei consumi, pratiche 
manutentive. 

COMPORTAMENTO DEGLI OCCUPATI – numero di occupanti,  
profilo di occupazione degli ambienti, frequenza e profilo di 
apertura delle finestre, attività degli occupanti nei periodi di 
riferimento 

FATTORI SOCIO – ECONOMICI – costo dell’energia, reddito 
famigliare, 

 

 

Da quali fattori dipende il consumo energetico di 
un edificio?  



Stefano Anzola                                                                                                                                                                       
ENEA SAL Saluggia                                                                                                                                                               



Stefano Anzola                                                                                                                                                                       
ENEA SAL Saluggia                                                                                                                                                               

12 

Dispersioni dell’involucro 
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Interventi normativi e finanziari di sostegno 
all’efficienza energetica degli edifici – Finanziaria 2007 

 

Riqualificazione globale di edifici esistenti (Art.1 comma 344) 

Coibentazione di pareti, solai e tetti (Art.1 comma 345a)  

Nuove finestre e infissi ad alta efficienza (Art.1 comma 345b) 

Istallazione di pannelli solari termici (Art.1 comma 346) 

Sostituzione di caldaie con modelli a condensazione, pompe 

di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa 

entalpia (Art.1 comma 347) 
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