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Edilizia residenziale in area mediterranea:  
qualità architettonica e costi di costruzione 



Premessa 

   Molto è stato analizzato, regolamentato e relazionato 

sull’importanza dell’Efficienza Energetica negli edifici  

 
• RAPPORTO ENERGIA E AMBIENTE - ANALISI E SCENARI 2009 -  Pubblicato da ENEA nel 

novembre 2010  

 

• DIRETTIVA EUROPEA 2010/31/CE - Energy Performance of Buildings Directive (EPBD* recast)  

 

• Piano di Azione Nazionale per l’Efficienza Energetica (PAEE 2011) emanato dal Ministero 
dello Sviluppo Economico  

 

• Valutazione del potenziale di risparmio energetico nell’edilizia residenziale e  
nel terziario in Puglia -  Rapporto ENEA - Arti 2009  
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RAPPORTO ENERGIA E AMBIENTE 
ANALISI E SCENARI 2009 

2010 ENEA 
ANALISI PER SETTORE CIVILE 

•I consumi energetici nelle abitazioni in Italia sono responsabili del 45% delle 
emissioni di CO2 

•Crescita dei consumi ed emissioni stimata intorno al 2% a causa della diffusione 
degli impianti di condizionamento 

•Più di 17,5 milioni di abitazioni (circa il 70% del parco edilizio nazionale) sono 
state realizzate nel periodo ante 1976, periodo caratterizzato da assenza assoluta 
di legislazione energetica nel settore civile, e che ha portato a realizzazioni prive 
di qualsivoglia qualità energetica, mentre nel periodo post 1976 pur in presenza 
di leggi all’avanguardia e che hanno precorso i tempi anche a livello europeo, 
come la legge 10/91, la scarsissima attuazione delle stesse e la scarsa 
propensione ad una progettazione “ energeticamente consapevole “ non ha 
portato comunque a livelli di efficienza significativi e rilevanti. 

 

SCENARI DI SVILUPPO DEL SISTEMA ENERGETICO NAZIONALE 

Nella quasi totalità dei casi, nel breve-medio periodo, l’accelerazione è ottenibile 
tramite la diffusione di tecnologie già oggi disponibili: per raggiungere obiettivi 
concreti di riduzione dei consumi e quindi di emissioni risulta pertanto 
indispensabile puntare sull’efficienza energetica. 

SETTORE RESIDENZIALE 

Gli scenari ENEA mostrano come, nel settore Domestico, un massiccio ricorso a 
tecnologie più efficienti permetterebbe di ottenere riduzioni di consumi fino al 
12% già nell’anno 2020. 

Nel  lungo periodo la riduzione rispetto allo scenario di riferimento potrebbe 
aumentare ulteriormente, fino al 29% (dei consumi del settore) nel 2050. 

Tali risultati sono ottenibili in primo luogo attraverso un “efficientamento” del 
parco tecnologico italiano per la climatizzazione (invernale ed estiva) e la 
produzione di acqua calda sanitaria. 

 

 

L’Enea prende in esame due tipologie di scenario: scenari di “riferimento” (Bau - Business as usual), 
che individuano l’evoluzione tendenziale del sistema con la normativa attuale e scenari di 
“intervento” (Blue), che delineano i trend del sistema con l’introduzione di misure più stringenti in 
materia di energia e ambiente.  Riduzione di emissioni di CO2 per famiglia di tecnologie nello scenario BLUE HG 

nell’anno 2020 e 2050 
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DIRETTIVA EUROPEA 2010/31/CE EPBD* recast 
Energy Performance of Buildings Directive  

L'obiettivo della direttiva europea è promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella  

Comunità Europea, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per  

quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi. 
 

Dal 2020 prevede l’obbligo della costruzione di edifici ad energia «quasi zero», edifici cioè che si realizzino con  

procedure di calcolo che tengano conto  dei consumi energetici, degli investimenti effettuati e dei risparmi  

monetari ottenuti. 

L’Italia non si e’ affatto distinta, non per mancanza di leggi specifiche, ma per mancata attuazione di quelle  

esistenti, e per il suo clima mite.  

I provvedimenti e gli interventi maggiormente diffusi sono stati: 

• Limiti delle temperature interne sia per riscaldamento che raffrescamento; 

• Ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento con obbligo di manutenzione periodica; 

• Obbligo di sostituzione di generatori di calore con rendimenti di combustione al di sotto della norma e quindi non più riconducibili  

   ad uno stato minimo di efficienza; 

• Diagnosi energetiche su edifici ed impianti 

• Etichettatura di elettrodomestici 

• Certificazione energetica degli edifici 

 

Sono stati sviluppati programmi comunitari che hanno avuto come risultato la diffusione di cultura,  

informazione, sensibilita’, conoscenza e buone pratiche (best practices). 

 

Passivhaus-2007  per il sud dell’Europa 

EDIFICIO CONVENZIONALE  

italiano (dati ENEA) 200 m²  

di superficie abitabile 

  

CONSUMO ENERGETICO PER RISCALDAMENTO 

  

175 KWh/ m²a 

  

68% 

    

CONSUMO ENERGETICO PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA 

  

25 KWh/ m²2a 

  

12% 

    

CONSUMO ENERGETICO PER ILLUMINAZIONE E CUCINA 

  

20KWh/ m²a 

  

20% 

    

CONSUMO ENERGETICO COMPLESSIVO 

  

220KWh/ m²a 

  

100% 

EDIFICIO LOW ENERGY  

con 185 m² di superficie abitabile 

  

CONSUMO ENERGETICO PER RISCALDAMENTO  

  

59 KWh/ m²a  

  

69% 

    

CONSUMO ENERGETICO PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA  

  

11 KWh/ m²a 

  

12% 

    

CONSUMO ENERGETICO PER ILLUMINAZIONE E CUCINA  

  

16 KWh/ m²a 

  

19% 

    

CONSUMO ENERGETICO COMPLESSIVO 

  

86 KWh/ m²a 

  

100% 

EDIFICIO PASSIVO  

con 185 m² di superficie abitabile 

  

CONSUMO ENERGETICO PER RISCALDAMENTO 

  

15 KWh/ m²a  

  

36% 

    

CONSUMO ENERGETICO PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA 

  

11 KWh/ m²a 

  

26% 

    

CONSUMO ENERGETICO PER ILLUMINAZIONE E CUCINA 

  

16 KWh/ m²a 

  

38% 

    

CONSUMO ENERGETICO COMPLESSIVO 

  

42 KWh/ m²a 

  

100% 
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Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica (PAEE) 

 Giugno 2011  

 

ll Piano d’Azione Europeo per l’Efficienza Energetica 2011 rimarca il ruolo dell’efficienza energetica come 

strumento imprescindibile di riduzione dei consumi nei diversi settori economici ( residenziale, terziario, industria e 

 trasporti nell’ambito dei Paesi Membri, nel raggiungimento dell’obiettivo più ambizioso del ‐ 20% al 2020 e al fine di 

 avviare un uso efficiente delle risorse. 

 

Settore dell’edilizia è quella da cui ci si aspetta il maggiore risparmio in assoluto. 

 

In particolare rispetto al PAEE 2007, per quanto riguarda il settore residenziale in Italia, poichè 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 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.  

 

 

Gli elementi di criticità riscontrati: una parte consistente delle misure previste dal Piano d’Azione sono legate a  

meccanismi di incentivazione non strutturali. Per questo motivo è in fase di studio uno schema di incentivazione  

stabile ed economicamente sostenibile  per  potere raggiungere gli obiettivi ambiziosi di efficienza energetica che 

 la strategia energetica europea indica al 2020. 
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Valutazione del potenziale di risparmio energetico nell’edilizia residenziale e  
nel terziario in Puglia  

 La ricerca è stata realizzata su incarico dell’ARTI da ENEA (Marzo 2009) 

SETTORE RESIDENZIALE 

 
Secondo i dati dell’ultimo censimento, esistono in Italia circa 26,5 milioni di abitazioni. 

d’altra parte, il ritmo di crescita, per effetto della nuova edificazione, non supera tassi 

dell’1-2% all’anno. 

Appare quindi evidente che, se si vuole ridurre il consumo di energia nel settore edilizio in 

tempi non troppo lunghi, non ci si può assolutamente limitare alla nuova edificazione, ma 

bisogna intervenire sul parco edilizio esistente. 

In questo settore, i risparmi energetici a seguito di un intervento sono una possibilità, gli oneri da  

affrontare sono invece una certezza. 

Fondamentale e’ sull’argomento una nozione sugli ordini di grandezza in gioco e 

sull’attendibilità’ delle varie previsioni. 

La maggior difficoltà che si incontra in queste valutazioni non e’ tanto quella di acquisire la 

prestazione della data struttura che si propone di adottare quanto quella di conoscere 

l’analoga prestazione dell’esistente struttura, che e’ il necessario secondo termine di ogni 

differenza. 

La convenienza economica. La riqualificazione energetica deve essere vista da un 

punto di vista strettamente di convenienza economica, mirata a realizzare interventi 

remunerativi in grado di ripagare l’extracosto della scelta progettuale individuata o la scelta 

del componente tecnologicamente più avanzato. 

È solo attraverso un’analisi di questo tipo che possono essere prese in considerazione 

gli interventi di riqualificazione energetica . 
 



Obiettivo dello studio 
Circa il 30% dei consumi degli impianti di riscaldamento è 
costituito da spreco per scarsa qualità progettuale e pessima 
gestione. (Fonte ANTA (Associazione Nazionale Termotecnici ed 
Aerotecnici))  

 

…..il nostro studio è stato impostato per: 

 

• ‘quantificare’, a livello di consumi, l’importanza di una 
gestione consapevole dell’utilizzatore attivo 

 

• dimostrare l’importanza di scelte progettuali adeguate 
(senza tralasciare la qualità architettonica) sui consumi 

 

•  dare una stima reale dei costi di costruzione  

 

 

 

 
 

 

 
•Progettazione, 
realizzazione, 
utilizzo 

 

•Diagnosi 
energetica 

 

•Simulazioni 

  

•Analisi dei costi 
di costruzione 

  

•Conclusioni 
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Unità 
immobiliare V. Lordo S. 

Lorda S/V S.Utile 

  [m³] [m²] [m-1] [m²] 

CT-CF 958.29 
806.3

3 
0.84 184.45 

Il caso studio 
  

Vincenza Luprano 

 

 

•Progettazione, 
realizzazione, utilizzo 

 

•Diagnosi energetica 

 

•Simulazioni 

  

•Analisi dei costi di 
costruzione 

  

•Conclusioni 

 

• Dimensioni del lotto: 
1939 m² 

• Forma del lotto: 
trapezoidale con lieve pendenza verso NORD-EST 

• Aree confinanti: 
con proprietà private 

• Area con assenza di piantumazioni 

Progettazione e costruzione  
ottimizzata per il clima 
mediterraneo 

Utilizzo degli spazi esterni come 
materiale di progettazione 
bioclimatico 

Utilizzo di luoghi di transizione 
(cuscinetto) fra esterno ed 
interno 

Ottimizzazione degli 
orientamenti in rapporto 
alle destinazioni funzionali 
della casa per il miglior 
utilizzo delle condizioni 
climatiche ed ambientali 
nelle diverse stagioni  

Utilizzo fonti rinnovabili di 
energia 
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Sistemi di risparmio energetico presenti 

Muratura 
multistrato 

Pavimento su 
igloo 

Ponti termici 
corretti 

Tetto ventilato 

Infissi  ad alta 
prestazione 
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Dati di input:    INVOLUCRO 

S/V : 0,863 

Volume lordo riscaldato: 958 m3 

Rapporto Sup. trasparente/Sup. utile: 0,223 

 

Diagnosi energetica:  
verifica teorica delle prestazioni energetiche 

 
Componente 

 
Trasmittanza  

W/(m²·K)  

trasmittanza 
limite 2006 

W/(m²·K) 

trasmittanza 
limite 2010 

W/(m²·K) 

muratura 0,32 0,57 0,40 

solaio 0,44  0,55 0,38 

pavimento 0,38  0,55 0,42 

chiusure 
trasparenti 

2,5 
(valore medio) 

 3,3 2,6 

Limiti D.Lgs. 311/06 (zona climatica C) 



Ventilazione naturale  

• La ventilazione è necessaria in un edificio per mantenere costante il livello della qualità dell'aria interna. 

Per gli abitanti e per lo smaltimento degli inquinanti che vengono generati nell'edificio, specialmente nei 

bagni e nelle cucine.  

• La ventilazione è assicurata, negli edifici privi di un sistema di ricambio dell'aria meccanico, dalle 

infiltrazioni e dalle aperture volontarie di porte e finestre. 

Il  Controllo del microclima interno si è ottenuto attraverso la massimizzazione degli scambi termici tra edificio 

e ambiente. 

 

15 

Ventilazione trasversale  

Ventilazione su singola 
facciata 



Camino di ventilazione e scala – 
raffrescamento estivo 

La scala è stata concepita come un caminio di 
ventilazione, a tal riguardo sono state pensate 
finestre in grado di assorbire aria calda dall’alto 

Buon funzionamento estivo e eccesso di 
dispersione in inverno. 

16 

Effetto camino 
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Sistemi di risparmio energetico presenti 

L’impianto realizzato integra 
caldaia a condensazione e 
relativo accumulatore con 
pannelli solari e pavimento 
radiante 

Caldaia  

+  

accumulatore 

Pavimento 
radiante 

 

Pannelli 
solari 



Produzione di energia elettrica per mezzo di 
pannelli fotovoltaici 



Recupero delle acque piovane  

Impianto di recupero delle acqua piovane 
convogliate dal terrazzo per: 
 
 
•Irrigazione del giardino 
 



Diagnosi energetica:  
raccolta dati relativi all’uso  

Abitudini degli occupanti della casa  
 - occupazione della casa (numero di persone presenti nelle diverse fasce orare),  

 - gestione dell’impianto: settaggi dei termostati e le fonti termiche ausiliarie, 

 - ventilazione naturale e/o forzata degli ambienti,  

 - utilizzo dei sistemi di schermatura, 

 - chiusura e apertura delle porte dei diversi ambienti. 

 Monitoraggi  
 - Umidità Relativa 

 - Temperature 

 - Luminosità degli ambienti  

 

 Caratteristiche climatiche nel periodo del monitoraggio 

 
Analisi dei consumi : gas e elettrici 

 

 

•Progettazione, 
realizzazione, 
utilizzo 

 

•Diagnosi 
energetica 

 

•Simulazioni 

  

•Analisi dei costi 
di costruzione 

  

•Conclusioni 
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Termoigrografo Centralina BABUC 

Sonda Temperatura di 
Contatto 

Sonda Psicrometrica 

Monitoraggi: Strumentazioni utilizzate 

POSIZIONE STRUMENTI 

MODALITÀ DI GESTIONE 

CARATTERISTICHE CLIMATICHE LOCALI 

Cronotermostato 
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Periodi di Monitoraggio 

Periodo 
monitoraggi
o 

Uso 
abitazione/ 
impianti 

Ore 
accensione 
Zona giorno 

Ore 
accensione 
Zona notte 

Ore 
accensione 
Primo piano 

Temp. di 
mandata 

Tempi di 
areazione 

Utilizzo 
schermature 

09/12/2008- 

20/12/2008 

Abitata / 
accesa 
caldaia 

06.00-08.00 

18.00-21.00 

06.00-08.00 

18.00-22.00 

20.00-22.00 

 

Chiuse 

21/12/2008- 

28/12/2008 

Disabitata / 
spenta 
caldaia 

06.00-08.00 

18.00-21.00 

06.00-08.00 

18.00-22.00 

20.00-22.00 Chiuse 

09/02/2009- 

16/02/2009 

Abitata / 
accesa 
caldaia 

12.00-17.00 18.00-21.00 no 1 ora Chiuse 

16/02/2009- 

23/02/2009 

Abitata / 
accesa 
caldaia 

10.00-16.00 17.00-21.00 no 40°-45° 20 min Chiuse 

05/03/2009- 

16/03/2009 

Abitata / 
accesa 
caldaia 

11.00-16.00 11.00-16.00 11.00-16.00 40° 15 min Aperte 

14/07/2009- 

28/07/2009 

Disabitata / 
spenta 
caldaia 

 

Chiuse 

Non montati 
pergolati 

Orari di funzionamento 
ottimali 

Gestione infissi ottimale 

Zone termiche 
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Valutazioni sui monitoraggi 

• Messa a punto della gestione degli impianti 

 

• Ottimizzazione dei tempi di ventilazione mediante apertura degli infissi 

 

• Buon comportamento dell’edificio che riesce a sfruttare gli apporti di calore dovuti 
al soleggiamento grazie all’orientamento a sud 

 

• Ottima inerzia termica dell’edificio; dal momento in cui l’impianto radiante viene 
spento, la temperature ambiente perde il guadagno termico fornito nell’arco delle 
8-10 ore successive 

 

• Dall’analisi della stratificazione dell’aria si osserva come effettivamente, il calore 
fornito dal pavimento radiante, riesce a creare un gradiente di temperatura 
ottimale e senza grossi spostamenti aria calda verso l’alto  
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I consumi di energia elettrica registrati sono 
stati piuttosto stabili negli anni (2700-3000 
KWh/anno) ed in linea con i consumi di una 

famiglia media. 

  

Diagnosi energetica:  
analisi consumi energia elettrica 

Il consumo annuo per m2 è abbastanza 
contenuto, attestandosi su un valore di circa  

15-16 KWh/m2·anno.  
 

L’impianto FV si basa del sistema “scambio sul 
posto” 

 

 

•Progettazione, 
realizzazione, 
utilizzo 

 

•Diagnosi 
energetica 

 

• Simulazioni 

  

•Analisi dei costi 
di costruzione 

  

•Conclusioni 
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Diagnosi energetica:  
analisi consumi di combustibile 

0
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consumi GPL
Consumi GPL:  

 1389 l/anno  
(media degli anni 
2008/2010) 

 

Combustibile:  

 GPL (propano)  

 Potere calorifico: 
6,66 kWh/l 

 

 

 

 

• Progettazione, 
realizzazione, 
utilizzo 

 

• Diagnosi 
energetica 

 

• Simulazioni 

  

• Analisi dei 
costi di 
costruzione 

  

• Conclusioni 
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Valutazione Prestazione Energetica Globale  
effettiva dell’edificio 

Fabbisogno di Energia Primaria per il riscaldamento e per la produzione di 
ACS: 

9245 kWh/anno 

 

Superficie calpestabile del volume climatizzato:  

184 m2 

 

 

 
Indice di Prestazione Energetica 
globale effettiva: 
 

50,5 kWh/m2·anno 
 
(di cui 47,0 per il riscaldamento  e  
3,5 per ACS) 
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Classificazione sulla base dei consumi 
energetici: adattamento al caso studio 
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EDIFICIO CONVENZIONALE  

italiano (dati ENEA) 200 m²  

di superficie abitabile 

  

CONSUMO ENERGETICO PER RISCALDAMENTO 

  

175 KWh/ m²a 

  

68% 

    

CONSUMO ENERGETICO PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA 

  

25 KWh/ m²2a 

  

12% 

    

CONSUMO ENERGETICO PER ILLUMINAZIONE E CUCINA 

  

20KWh/ m²a 

  

20% 

    

CONSUMO ENERGETICO COMPLESSIVO 

  

220KWh/ 

m²a 

  

100% 

EDIFICIO LOW ENERGY  

con 185 m² di superficie abitabile 

  

CONSUMO ENERGETICO PER RISCALDAMENTO  

  

59 KWh/ m²a

  

  

69% 

    

CONSUMO ENERGETICO PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA  

  

11 KWh/ m²a 

  

12% 

    

CONSUMO ENERGETICO PER ILLUMINAZIONE E CUCINA  

  

16 KWh/ m²a 

  

19% 

    

CONSUMO ENERGETICO COMPLESSIVO 

  

86 KWh/ m²a 

  

100% 

EDIFICIO PASSIVO  

con 185 m² di superficie abitabile 

  

CONSUMO ENERGETICO PER RISCALDAMENTO 

  

15 KWh/ m²a

  

  

36% 

    

CONSUMO ENERGETICO PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA 

  

11 KWh/ m²a 

  

26% 

    

CONSUMO ENERGETICO PER ILLUMINAZIONE E CUCINA 

  

16 KWh/ m²a 

  

38% 

    

CONSUMO ENERGETICO COMPLESSIVO 

  

42 KWh/ m²a 

  

100% 

Tabella tratta dal Progetto europeo : « Passiv-On» Erg e Politecnico di Milano « Passivhaus-2007  per il sud dell’Europa   

EPi      47 

EPill   16 

EPacs   3,5  
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I dati di funzionamento ottenuti dal 
monitoraggio e il consumo di energia registrato, 

sono stati utilizzati per effettuare delle 
simulazioni tramite software.  

 

Lo scopo è quello di quantificare la 
riduzione del consumo di combustibile,  
dovuto dalla presenza dei dispositivi di 

risparmio energetico 
 
 
 

Analisi dei vantaggi dovuti ai dispositivi di 
risparmio energetico 

UNI 11300 

Dati 
Monitoraggio 

UNI 
11300 
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Simulazione effettuata con software commerciale 
(validato da certificato rilasciato dal CTI che attesta la 
conformità del modello di calcolo alle norme UNI TS 
11300 parte 1 e 2)  

Diagnosi energetica:  
verifica teorica delle prestazioni energetiche 

Temperatura rilevata dal monitoraggio: 19 C 

Dati di input: 
•involucro (geometria, esposizione, strutture 
opache, superfici vetrate, etc.) 
 

•impianto (caldaia a condensazione, 
pavimento radiante, integrazione con 
pannello solare) 
 
•monitoraggi (temperatura interna, orari di 
accensione  impianto e consumi ACS) 

 

 

• Progettazione, 
realizzazione, 
utilizzo 

 

• Diagnosi 
energetica 

 

• Simulazioni 

  

• Analisi dei costi 
di costruzione 

  

• Conclusioni 
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Risultato verifica teorica:  
Classificazione Energetica Globale dell’edificio 

Simulazione alle condizioni 

di utilizzo reali (Ti= 19 C) 

Valutazione secondo norme 

EPacs : 3,28 kWh/m2·anno  classe energetica A 
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Confronto e validazione del modello di 
calcolo - caso A 

Risultato rilevato dalla diagnosi energetica 
Indice di Prestazione Energetica globale effettiva, rilevato dai 

dati di consumo reali:   

             50,50 kWh/m2·anno 

 

Il modello di calcolo risponde bene alle condizioni reali alla Temp di 

utilizzo di 19 C 

Risultato rilevato dalla diagnosi energetica 
Indice di Prestazione Energetica globale simulata da software  
con dati di input ricavati dal monitoraggio: 
             50,88 kWh/m2·anno 
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Verifica teorica delle prestazioni energetiche in assenza 
di accorgimenti per il risparmio energetico: caso B 

Riduzione della coibentazione del solaio 

CASO B  

La nuova simulazione ha contemplato: 

 

 

• Progettazione, 
realizzazione, 
utilizzo 

 

• Diagnosi 
energetica 

 

• Simulazioni 

  

• Analisi dei costi 
di costruzione 

  

• Conclusioni 
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Verifica teorica delle prestazioni energetiche in assenza 
di accorgimenti per il risparmio energetico: caso B 

Tolto il pannello solare per la produzione di ACS 

Il pavimento radiante sostituito con radiatori a parete 

La caldaia a condensazione sostituita con caldaia 

standard 

CASO B  

La nuova simulazione ha contemplato: 
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Si è passati da 50,88 a 68,89 kWh/m2 anno  

Si ha un incremento di 18 kWh/m2·anno ossia del 

30 % dei consumi di combustibile (500 litri/anno) 

Simulazione con riduzione dei dispositivi di 
risparmio energetico: caso B 

In assenza dei dispositivi di risparmio energetico 
l’Indice di Prestazione Energetica globale, 

calcolato alle condizioni effettive di 
funzionamento (Ti=19 C) diventa: 

 
EPgl=68,89 kWh/m2 ·anno  Caso A Caso B 
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Costi di costruzione 

costi di costruzione
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pannello 
solare 

Un aumento del 4% dei 
costi di costruzione ha 

portato ad una riduzione 
del 30% sui consumi di 

combustibile 
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Conclusioni 

 

Consapevolezza dell’utilizzatore per una gestione personalizzata ottimale del sistema edificio-impianto  

 

Investimenti per l’integrazione degli impianti con FER: il 4% di aumento sui costi di costruzione  

porta ad avere una consistente riduzione dei consumi di combustibile (30%) 

 

C’è la possibilità di attivare un circolo virtuoso di un mercato reale dovuto all’efficientamento  

energetico degli edifici a favore : 

 

•  delle imprese di ogni tipo per produzione di nuovi materiali e componenti 

• delle imprese di costruzioni 

• di società di servizi quali progettazione, manutenzione, verifiche, accertamenti ed ispezioni, nonché in 
ultimo la certificazione energetica degli edifici 

 

Molto deve essere fatto per rendere strutturali gli incentivi e sulla formazione/informazione consapevole di  

utenti sui reali risparmi ottenibili.  
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