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Le nuove sfide per l’efficienza energetica, fra risparmio 
sulla bolletta e lotta ai cambiamenti climatici 
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L’Efficienza Energetica nel settore edilizio 



Risparmio vs Efficienza 
Risparmio energetico  
 

«Quantità di energia risparmiata, determinata mediante una 
misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo 
l'attuazione di una misura di miglioramento dell'efficienza 
energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione 
delle condizioni esterne che influiscono sul consumo 

energetico» Direttiva 2012/27/CE  

 

Azioni e tecniche atte a ridurre i consumi d’energia necessaria 
allo svolgimento delle attività umane negli ambienti confinati 
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Risparmio vs Efficienza 

Efficienza Energetica  
«Rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, 
merci o energia e l'immissione di energia» Direttiva 2012/27/CE 

Efficienza impianto termico: rapporto tra quantità di calore utile resa disponibile 
dal sistema rispetto alla quantità di energia che esso impiega sotto forma di 

combustibile ed energia elettrica: hg = Qu / Qc 
 

Capacità di un sistema di sfruttare l’energia che gli viene 
fornita per soddisfare il fabbisogno ottenendo il risultato 
voluto → utilizzare l’energia nel modo migliore possibile 

 

Serie di azioni di programmazione, pianificazione, 
progettazione e realizzazione che permettono, a parità di 
servizi offerti (comfort, sicurezza), di consumare meno energia  
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Risparmio vs Efficienza 

Differenza  
Fare efficienza (fare di più con meno)                           
comporta risparmio energetico (consumare meno)                       

ma non è necessariamente vero il contrario  
 

Esempi: 

Risparmio: abbassare la temperatura dei corpi     
scaldanti, con una corrispondente diminuzione              
del benessere abitativo 
Efficienza: la coibentazione di pareti/infissi, sostituzione 
generatore di calore.. comportano una riduzione della 
spesa energetica, ma a parità di benessere percepito 

 

? 
! 
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Rilevanza Efficienza Energetica   
Direttiva 27/2012/CE: Efficienza Energetica 

Criteri energeticamente efficienti per costruire, ristrutturare, 
gestire i nostri edifici 
Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici 
Audit per le grandi imprese e imprese energivore 

 

Obiettivi 
Maggiore sicurezza energetica  
Contrastare i cambiamenti climatici  
Vantaggi economici 
Riduzione del costo della dipendenza da importazioni di energia 

Miglioramento qualitativo del patrimonio edilizio  
  Miglioramento della salute e del comfort 
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Efficienza nel costruire 

 Prestazioni energetiche degli edifici 
Sito (clima, orografia, presenza masse d’acqua, vegetazione, costruito) 

Progettazione 
Forma/Orientamento 
Tecnologie costruttive / materiali efficienti 
Gestione / conduzione sistema edificio/impianti 

 

Obiettivi 

Riduzione consumi elettrici/termici (climatizzazione, illuminazione…) 

Livelli ottimali comfort 
Riduzione emissioni gas effetto serra  
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Efficienza nel costruire 
Bioclimatica Victor Olgyay 

 

Progettazione finalizzata all’utilizzo delle risorse climatiche 
per ridurre il consumo di combustibili fossili e raggiungere 
condizione di salute e benessere dell’utente. 
 
Controllare/utilizzare condizioni ambientali (sole, vento, 
vegetazione…) in virtù delle caratteristiche morfologiche, 
distributive, dimensionali e termofisiche per riscaldamento 
invernale, raffrescamento estivo, ventilazione, illuminazione… 
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Efficienza nel costruire 
Progettazione 
Utilizzare un modello efficiente dal punto di vista energetico al momento 
della progettazione e della realizzazione degli edifici 
Lo standard energetico di un edificio viene comunemente misurato sulla 
base dell’energia necessaria per i diversi servizi energetici (riscaldamento, 

raffrescamento, ventilazione..): espresso in kWh per ogni metro quadro di superficie 
dell’edificio (m2) in un anno. 

L’edificio: una scatola che respira 
Sistemi passivi: Tecnologie costruttive/materiali efficienti 

  Involucro: «pelle» scambio di energia in ingresso ed in uscita          
Accumulo termico – Inerzia termica.   
Sistemi attivi: Impianti - Gestione/conduzione. Tecnologie elevata    
 efficienza / integrazione fonti rinnovabili (collettori solari,    
 fotovoltaici, pompe di calore, biomasse..) 
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Efficienza nel costruire 

 Clima - Orientamento - Forma 
Contesto climatico (venti, irraggiamento solare…) 
Orientamento: tener conto del percorso del sole 
Fattore di Forma dell’edificio S/V: condiziona la prestazione energetica 
Scambio termico esterno/interno avviene tramite la superficie 
dell’involucro: quanto più rilevante è la superficie (S) che racchiude il 
volume riscaldato dell’edificio (V), tanto maggiore sarà la dispersione 
termica 

forma compatta: minori dispersioni:  
 Inverno  → disperdere meno calore a parità di volume.             

Estate    → ridurre superfici soleggiate 
forma articolata:  maggiore superficie esposta: migliore   
 ventilazione e illuminazione naturale 
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Efficienza nel costruire 

 Clima  
Contesto climatico gradi giorno 
Nei climi temperati le soluzioni costruttive devono essere in grado di 
rispondere adeguatamente a esigenze contrapposte che mutano 
durante il corso dell’anno. Zonizzazione Estiva 

UNI 10349 31 marzo 2016 
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Efficienza nel costruire 
  Risposte costruttive tradizionali alle condizioni climatiche 

 
Clima freddo 

 
 

Assenza stagioni intermedie 

Clima caldo-secco 
 
 

Escursione termica 

Clima caldo-umido 
 

 
Scarsa escursione 

termica 

Clima temperato 

 

Stagionalità 

Volume compatto 
Tenuta all’aria 
Pareti massive 

Volume compatto   
non esposto 
Pareti massive 
Corti interne 
Torri del vento 
Specchi acqua 

Spazi interni ampi 
Pareti leggere 
Schermature 

Aperture Sud 
Chiusura Nord 
Schermature 
Pareti massive 

arch. Carlo Romeo 



Efficienza nel costruire 

 Orientamento 
 

Efficienza di captazione solare 
  
 Capacità di un edificio di sfruttare la radiazione solare nei periodi in 

cui vi è più bisogno di energia (inverno) e di offrire poca superficie 
ai raggi solari nel periodo in cui vi è invece necessità di dissipare 
calore (estate) 

 
Estate: ridurre le superfici orientate verso Est e Ovest, (irraggiate 
principalmente nel periodo estivo e molto difficili da schermare) 
Inverno: ridurre le pareti orientate a Nord e incrementare quelle 
Sud (facilmente schermabili) 
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Efficienza nel costruire 

 Involucro opaco: caratteristiche 
 

Isolamento termico vs inerzia 
 

Isolamento: riduzione delle dispersioni termiche per trasmissione: 
espresso attraverso trasmittanza termica stazionaria (U = W/m2K) 
 
 

Inerzia: considera la radiazione solare incidente e la capacità della 
struttura di accumulare energia e rilasciarla nel tempo.                    
 
Effetto combinato di accumulo e resistenza termica di una struttura 
agisce con:  

riduzione del flusso termico in ingresso → minor fabbisogno termico 
sfasamento temporale: spostamento temperatura minima in inverno e 
massima insolazione in estate 
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Efficienza nel costruire 

 Inverno 
 

Isolanti:  
Aerogel silice amorfa + fibre minerali struttura nanoporosa: massime 
prestazioni termiche (l=0,014W/mK) con il minimo spessore, idrofobici, 
traspiranti, elevata resistenza al fuoco, facilità posa in opera 
Pannelli sottovuoto (l=0,005W/mK) di cellule micronizzate di                  
polveri a base di ossidi di silice: molecole con ridottissimi                 
punti di contatto e microporose, spessore 1/6 isolanti tradizionali. 
Membrana endotermica in microsfere ceramiche cave (Ceramics 
Bubbles), grandi solo frazioni di micron, immerse in un legante. Elevata 
rifrazione dei raggi solari. Traspirabilità. Idrofobia. Isolamento a “zero 
spessore” (0,3 mm). Si applica come una comune pittura. 
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Efficienza nel costruire 

 Estate 
 

Cool Materials:  materiali caratterizzati da elevata riflettanza solare:  
limitare l’innalzamento della temperatura superficiale quando 
sottoposti a irraggiamento solare; alta emissività favorisce il rilascio 
termico in fase notturna del calore immagazzinato. Riduzione consumi 
estivi e riduzione fenomeno Isola di Calore Urbana 
 
Phase Change Materials: materiali organici o inorganici termoregolanti. 
PCM sono solidi a temperatura ambiente, ma quando questa sale e 
supera una certa soglia diventano liquidi (≈25°C) accumulando calore 
latente che viene sottratto all’ambiente. Aumento dell’inerzia termica 
delle strutture, ottimizzazione del comfort termoigrometrico 
estivo/invernale  
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Efficienza nel costruire 

 Estate 
 

Green Roofs: isolamento invernale; protezione irraggiamento estivo, 
riduzione escursioni termiche; evapotraspirazione → raffrescamento; 
isolamento acustico; riduzione UHI. 
 
Serramenti: trasmissione luminosa, isolamento termico,  

vetri basso emissivi (inverno): ridurre la dispersione termica,                               
senza perdite significative di luce naturale.   
controllo solare (estate): ridurre apporto di calore solare;                               
controllo abbagliamento; elevata trasmissione di luce naturale 
vetri controllo solare/basso emissivi: benefici estate-inverno 
Telai ad elevato isolamento termico multicamera (alluminio                                  
taglio termico, PVC con schiume isolanti, legno alluminio) 
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Efficienza nel costruire 

 Estate 
 

Schermature solari (fisse-mobili) (interne-esterne-integrate):  
modificano sia la quantità di radiazione solare diretta e diffusa 
incidente, sia la distribuzione della radiazione diretta in funzione 
dell'angolo di incidenza: benessere visivo, controllo radiazione solare. 
 
 
 
Ventilazione naturale, ibrida (ventilazione incrociata, effetto camino..) 
Progettare aperture e distribuzione ambienti per consentire flussi 
d’aria in grado di garantire IAQ e controllo carichi termici 
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Efficienza nel costruire 
I sistemi di controllo e gestione: Smart Building 
 

BEMS (Building and Energy Management System)            
BACS (Building Automation Control System) 
 
Sistemi e dispositivi per la gestione  energetica degli edifici 
Edificio pensa a quale sia il giusto mix energetico da impiegare per 
garantire il comfort agli occupanti e favorire la massima efficienza del 
sistema (occupazione, zonizzazione, parametri comfort, programmazione carichi 
termici/elettrici) 
 

 Utilizzare/regolare al meglio gli impianti tecnologici in risposta al 
mutare delle condizioni ambientali esterne, per assicurare sempre il 
massimo comfort possibile agli occupanti 

 Regolare l'erogazione di energia da parte del sistema impiantistico 
(sottosistema di produzione, di distribuzione e di regolazione) in base all'effettiva 
domanda dell'utenza o alla temperatura ambiente 
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Efficienza nel costruire 
Le Fonti Rinnovabili 
 

Impianti - NFER nuove rinnovabili 
Solare termico: energia solare → energia termica 
Solari fotovoltaico: energia solare → energia elettrica 
Eolico: energia vento → energia elettrica 
Biomasse:  materiali organici che possono essere utilizzati direttamente 

come combustibili → energia termica  
Idroelettrico: impianti idraulici che sfruttano la portata dell'acqua per 

muovere le turbine. 
Geotermia: utilizza sorgenti di calore nel sottosuolo → elettrica (turbine) 
Geotermia a bassa entalpia: sfruttamento del sottosuolo come serbatoio 

termico dal quale estrarre calore durante la 
stagione invernale e al quale cederne 
durante la stagione estiva 
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Casa passiva 1988 Feist - Adamson 

 Procedura di Progettazione 

Impianto attivo Fonti passive 
 

Sfruttando qualità dei materiali, tecnologie avanzate, esposizione 
solare si riduce al minimo il fabbisogno energetico per climatizzare 
l’edificio 
Isolamento termico, calore da apporti esterni/interni, serramenti 
ad elevate prestazioni, strategie di ventilazione controllata con 
recupero del calore, tenuta all’aria… 
Controllo solare, forma/presenza elementi architettonici/vegetali, 
fonti rinnovabili 
Comfort: temperature uniformi, illuminazione ottimale, ricambi aria 
Fonti Rinnovabili 

  Adattamento casa passiva ideata per i freddi climi dell’Europa 

continentale al clima mediterraneo (surriscaldamento) 
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PassivHaus 
 Standard europeo  PHI (Istituto di case passive tedesco) 

Requisiti: Limiti su richiesta energetica – Standard qualitativi - Costi 
 

Fabbisogno energetico riscaldamento/raffrescamento < 15 kWh/m²a 
1,5 litri di gasolio per metro quadrato di superficie abitativa, contro i 10-12 litri consumati da una 

casa tradizionale per il solo riscaldamento:  → siamo a un risparmio del 90%!  
Carico termico invernale/estivo < 10 W/m² 
Fabbisogno di energia primaria < 120 kWh/m²a (riscaldamento, ACS, elettricità) 

Tenuta all'aria n50 ≤ 0,6/h 
Temperatura superficiale interna minima > 17,0°C 
Temperatura superficiale interna minima del pavimento > 18,5°C 
Temperatura superficiale interna massima < 29,0°C 
Frequenza di ore surriscaldate deve essere ≤ 10% 

Rendimento impianto di ventilazione > 75% (consumo elettrico ventole < 0,45 Wh/m³) 
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nearly Zero Energy Building 

 Direttiva 31/2010/CE - DM 26.06.2015 
 

«Edificio ad altissima prestazione energetica: fabbisogno energetico 
molto basso coperto in misura significativa da fonti rinnovabili» 
 
Definizione nZEB: identificata da singoli Paesi Membri: 

Non esiste un parametro identificativo univoco 
Italia: DM 26.06.2015: edificio (nuovo o esistente) per cui risultano 
verificati:  

Requisiti minimi (individuati con l’utilizzo dell’edificio di 
riferimento) relativi ai nuovi parametri (→ nuova costruzione) 

Osservanza obblighi integrazione FER: principi minimi e 
decorrenze All 3 DLgs 3 marzo 2011n 28 

 
 

 

 «prestazione energetica di un edificio»: quantità di energia necessaria per soddisfare il fabbisogno 
energetico connesso ad un uso normale dell’edificio, compresa l’energia utilizzata per il 

riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l’illuminazione. arch. Carlo Romeo 



nearly Zero Energy Building 

 Direttiva 31/2010/CE - DM 26.06.2015 
 

Raggiungere obiettivo nZEB 
 

Edifici pubblici, nuovi/soggetti a riqualificazione:  1 gennaio 2019 

Tutti gli altri, anche privati:  1 gennaio 2021 

Passivehaus come Prototipo nZEB:  

Quota fabbisogno rimanente da fonti rinnovabili 

Scelta componenti: Requisiti tecnici + cost-optimal 

Prestazione: valutazione efficiente/economica 
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nearly Zero Energy Building 

 Direttiva 31/2010/CE - DM 26.06.2015 
 

Oltre l’obiettivo nZEB 
 

Dall’edificio nearly ZEB verso l’edificio ZEB → consumo totale 
annuale di energia primaria dovrà essere uguale o inferiore 
alla produzione energetica ottenuta in situ con le energie 
rinnovabili 

Plus Energy building: energia prodotta è superiore a quella 
consumata → produzione energetica distribuita: edifici in 
grado di dare un contributo energetico positivo al territorio 
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Grazie 
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