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 Concetti e definizioni di base 
 Sviluppo sostenibile  
 Energia (forme e flussi) 
 Bilancio Energetico 
 Fonti tradizionali e rinnovabili 
Consumi energetici degli edifici scolastici e residenziali 
Nuove prospettive: passivhaus ed nzeb 
Comfort ambientale  

 Normative e le politiche energetiche 
Direttiva europea 2002/91/CE 
DLgs 192/05 e succesive modifiche (DLgs 311/06,…) 
DL 63/2013 
Umbrella Document 

 Diagnosi energetica 
 Scopo 
Asset ed operational rating 
 Raccolta dati 



 La temperatura media 
superficiale è cresciuta 
di 0.74 (±0.18 °C) dal 
1906 al 2005.  

 11 degli ultimi 12 anni 
(1995-2006) sono tra i 
primi 12 nella classifica 
degli anni più caldi dal 
1850. 

Fonte: Report of the Intergovernmental  

           Panel on Climate Change, 2007 



 A partire dal dopoguerra l’enorme disponibilità di energia a basso costo 
aveva creato sia negli utenti che nei progettisti l’illusione di una disponibilità 
illimitata della risorsa energetica.  La prima consapevolezza di tale illusione 
si ebbe a partire dagli anni ’70 con la crisi petrolifera, quando si assistette al 
quintuplicare del prezzo del petrolio. Per contenere i consumi energetici in 
Italia fu emanata la legge 373/76 che mirava a contenere i fabbisogni termici 
per il riscaldamento invernale degli edifici. 
 

 Contestualmente a livello scientifico cominciò nei ricercatori e nei tecnici una 
grande attenzione alla “Energetica”, disciplina che studia l’uso razionale 
dell’energia.  Tale disciplina ha le sue fondamenta nella termodinamica e 
nello studio dei sistemi energetici, ma è divenuta sempre più complessa per 
le sue implicazioni ambientali, economiche e sociali.  
 

 Per affrontare correttamente la problematica energetica è infatti 
indispensabile tenere in debito conto: 
◦ l’impatto ambientale dei sistemi energetici (effetto serra, depauperamento 

delle fonti fossili, inquinamento locale, …); 
◦ la sostenibilità economica dei consumi energetici (consumi energetici e 

costi di acquisto, manutenzione e dismissione dei sistemi energetici); 
◦ la disponibilità sociale del bene energetico (sviluppo demografico, 

incrememento consumi paesi emergenti, implicazioni politiche). 



 Nello studio della termodinamica si fa riferimento ad un importante 
distinzione tra  le forme di energia in transito attraverso il confine di un 
sistema  
◦ calore  
◦ Lavoro 

 
 le forme di energia accumulata in un sistema:  

◦ energia meccanica, (energia pregiata in quanto direttamente utilizzabile e 
convertibile in altre forme) associata all’energia potenziale (ad esempio in 
un campo gravitazionale) e all’energia cinetica; 

◦ energia elettrica, associata all'accumulo di cariche elettriche; 
◦ energia chimica, associata all’energia potenziale accumulata che può 

liberarsi come risultato di una reazione chimica; 
◦ energia nucleare, associata all’energia potenziale accumulata che può 

liberarsi come risultato di una reazione nucleare; 
◦ energia termica, associata all’energia interna accumulata un sistema 

(sensibile o latente) in cui tutte le forme di energia possono essere 
convertite (integralmente); la conversione opposta non risulta ovviamente 
integralmente possibile per il II Principio della Termodinamica. 



 $ uscita + $ 

distrutta  

  + $ 

accumulata 

 $ entrata +  $ generata = 





 Tra le fonti energetiche disponibili sul nostro pianeta, è possibile distinguere le 
fonti rinnovabili e non rinnovabili; le  prime sono risorse la cui disponibilità 
continuamente si rinnova nel tempo (o comunque possono ritenersi “praticamente 
inesauribili”) mentre le seconde sono risorse che si sono accumulate nel passato e 
che non risultano più disponibili una volta consumate.  
 

 Le fonti di energia disponibili sul nostro pianeta si presentano (nelle forme su 
citate) come: 
◦ energia idraulica (meccanica) disponibile da salti idraulici (dighe e sbarramenti 

di fiumi e torrenti) 
◦ energia delle maree (meccanica) disponibile dallo sfruttamento delle maree  
◦ energia eolica (meccanica) disponibile dalo sfruttamento dei venti; 
◦ energia solare (elettromagnetica) disponibile dalle radiazioni solari (termica o 

fotovoltaica); 
◦ energia geotermica (termica) disponibile da sorgenti termiche naturali (soffioni, 

etc); 
◦ energia nucleare disponibile da fissione di uranio e torio (in futuro si spera da 

processi di fusione termonucleare di deuterio e di litio). 
◦ energia da biomasse (chimica) disponibile da combustibili vegetali o 

animali(deiezioni);  
◦ energia fossile (chimica) disponibile da riserve di combustibili (carbone, 

petrolio e gas naturale);  
 



 In Italia più di 1/3 del fabbisogno annuale d’energia primaria è utilizzato per 
il riscaldamento di edifici civili ed industriali.  

 Il consumo di energia risulta circa pari a 45 Mtep/anno cui corrispondono 
emissioni di CO2 per circa 120 milioni di tonnellate/anno (la combustione di 
1 m3 di CH4 produce un emissione di 1,98 kg di CO2 in atmosfera).  

 Negli ultimi 20 anni l’andamento dei consumi si è mantenuto pressochè 
costante nel settore residenziale, mentre è quasi raddoppiato nel settore 
terziario. 

 Le tipologie di consumi sono invece radicalmente cambiate con una costante 
diminuzione del gasolio a vantaggio del gas naturale.  

 Recentemente il mercato rivolge una grande attenzione ai combustibili da 
biomassa ed alle fonti rinnovabili. 

 

 Il consumo energetico di energia negli edifici scolastici è stato stimato pari a 
circa 1 Mtep/anno, di cui circa il 77% di energia termica ed il 23% di energia 
elettrica. 



 Totali abitazioni (27,5 milioni) 

◦ Abitazioni occupate stabilmente  

 (oltre 21 milioni) 

◦ Abitazioni non occupate stabilmente 
(circa 6 milioni) 

 Contratti 

◦ Contratti di locazione  (1 milione) 

◦ Contratti di compravendita (750.000) 

 Costruzioni 

◦ Nuove costruzioni  (690.000) 66% 

◦ Ristrutturazioni  (350.000) 33% 
 

 

Mercato Potenziale delle Progettazioni

Nuove 

Costruzioni 

690.000

Ristrutturazion

350.000

Nota: Si prevede che nei prossimi dieci anni il 

mercato riguarderà per circa  il 20% le nuove 

costruzioni e per l’ 80% le ristrutturazioni 





 Parametro fondamentale di valutazione 
è il fabbisogno di Energia Primaria EP 
riferito alla superficie dell’edificio o di 
una unità immobiliare nel caso di 
edifici residenziali ed espresso in 
kWh/m2 anno, riferito invece al volume 
nel caso di altri edifici espresso in  
kWh/m3 anno.  

 
 La prestazione energetica complessiva 

dell’edificio è espressa attraverso 
l’indice di prestazione energetica 
globale EPgl.  
 
   EPgl= EPi + EPacs + EPe + EPill  
 

avendo indicato con: 
EPi l’indice per la climatizzazione invernale; 
EPacs l’indice per la produzione dell’acqua calda sanitaria; 
Epe l’indice per la climatizzazione estiva; 
EPill l’indice per l’illuminazione artificiale; 



Edificio Riscaldamento 

EPi 

[kWh/m2anno] 

ACS 

EP acs 

[kWh/m2anno] 

Non recente 250 35 

Recente 200 30 

A Basso 

Consumo 

70 20 

Passiv-Haus 15 10 

Gli edifici italiani presentano il minor consumo energetico 
specifico per mq fra quelli dei paesi sviluppati, con la sola 
eccezione del Giappone (per le minori esigenze di comfort di 
quel paese), ma uno dei maggiori consumi specifici per Grado-
Giorno.  
Se ne deduce che i bassi consumi per mq sono dovuti alla 
mitezza del clima (media geografica dei Gradi-Giorni inferiore a 
2000) ma che le nostre abitazioni possiedono involucri mal 
coibentati e/o il processo di riscaldamento non è gestito 
correttamente   



Orientamento

5%

Isolamento Termico 

25-30%

Finestre

10-15%
Ventilazione

15-20%

Impianto

 termico

 20-25%

Inerzia 

termica

5%
Rapporto S/V

5%

Ponti Termici

10%

 Tipologie di consumi 

 I consumi energetici nel settore residenziale 
sono principalmente ascrivibili a: 

Gas 

◦ riscaldamento invernale; 

◦ produzione di acqua calda sanitaria; 

◦ uso cottura 

Energia elettrica: 

◦ elettodomestici 

◦ illuminazione 

◦ condizionamento estivo 

 Parametri di influenza 

 I parametri che influenzano le 
prestazioni energetiche di un sistema 
edificio impianto sono: 

◦ la tipologia edilizia (rapporto S/V, 
ponti termici, orientamento, ..); 

◦ l’isolamento termico dell’involucro; 

◦ gli infissi e l’impermeabilità all’aria; 

◦ il sistema di generazione, 
regolazione, distribuzione, 
emissione. 

 

Parametri di influenza delle prestazioni energetiche 

Condizionamento 

estivo

5-10%
Uso cucina

5-10%

Riscaldamento 

ivernale

50-60%

ACS

10-15%

Illuminazione

10-15%
Elettrodomestici

15-20%

Tipologie di consumi 



Quali sono le nuove Normative e 
Politiche energetiche 



 articolo 3 – l’adozione di una metodologia di calcolo delle prestazioni              

                  energetiche degli edifici 

 articolo 4 – la fissazione di requisiti di prestazionie energetica 

 articolo 5 – requisiti per edifici di nuova costruzione di superficie > 1000 m2 

 articolo 6 – requisiti per edifici ristrutturati di superficie > 1000 m2 

 articolo 7 – certificazione energetica degli edifici 

 articolo 8 – una ispezione periodica delle caldaie e degli impianti di    

                   riscaldamento 

 articolo 9 – una periodica ispezione degli impianti di condizionamento d’aria 

 articolo 10 – esperti indipendenti 



  «Art. 4-bis. (Edifici ad energia quasi zero) – Comma 1  

  A partire  dal 31 dicembre 2018,  gli  edifici  di  nuova  costruzione  occupati  da pubbliche 
amministrazioni e  di  proprieta'  di  queste  ultime,  ivi compresi gli edifici scolastici,  devono  essere  
edifici  a  energia quasi zero. …. 

 Art. 4-ter. (Strumenti finanziari e superamento delle barriere  di mercato) - Comma 2. 

 Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza 
energetica degli  edifici  di proprieta'  pubblica,  con  particolare   attenzione   agli   edifici scolastici, 
anche attraverso le ESCO o lo strumento del finanziamento tramite terzi, …. 

 «Art.  6.  (Attestato  di  prestazione  energetica,  rilascio   e affissione).  

 Comma 1.  L'attestato  di  certificazione  energetica  degli edifici e' denominato: "attestato di 
prestazione  energetica"  ed  e‘ rilasciato per gli edifici o le unita' immobiliari costruiti, venduti o locati 
ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. 

 Comma 6. Nel caso di edifici utilizzati da  pubbliche  amministrazioni  e aperti al pubblico con 
superficie utile totale superiore  a  500  m² dove  l'edificio  non  ne  sia  gia'  dotato,  e'  fatto  obbligo   
al proprietario o al soggetto responsabile della gestione,  di  produrre l'attestato di prestazione 
energetica entro centoventi  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di  
affiggere l'attestato  di  prestazione  energetica  con  evidenza  all'ingresso dell'edificio  stesso  o  in  
altro  luogo  chiaramente  visibile  al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di  500  m²  di  cui 
sopra, e' abbassata  a  250  m².  Per  gli  edifici  scolastici  tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di 
cui all'articolo 3  della legge 11 gennaio 1996, n. 23.  

 

 





Principali Strategie 
 Risparmio energetico 

 Diversificazione delle Fonti e 
Promozione delle Fonti 
Rinnovabili 

 Razionalizzazione usi finali 

 Miglioramenti tecnologici 

 Generazione distribuita ed 
Integrazione mercati energetici 

 Decentramento, sussidiarietà e 
Cultura energetico-ambientale 

 Contabilizzazione ambientale 
(LCA, costi esterni, …) 

 Ruolo strategico della Ricerca 

Principali Ostacoli 
 Nimby (Not In My BackYard) 

 Scelta Ideologica e non 
tecnica (es. Nucleare) 

 Costi rinnovabili ancora 
troppo elevati 

 Tempi di ritorno 
dell’investimento medio-alti 

 Privilegio aspetti micro-
economici rispetto a quelli 
macro-economici 

 



 La diagnosi energetica (audit energetico) del sistema 
edificio-impianto è lo strumento che consente di 
individuare ed analizzare le inefficienze e le criticità 
energetiche sia dell’edificio sia degli impianti energetici 
ad esso associati. 

 

 Gli obiettivi di una diagnosi energetica sono pertanto: 

◦ effettuare un bilancio energetico del sistema 
edificio-impianto (analisi delle criticità ed 
inefficienze); 

◦ valutare le condizioni di comfort e di sicurezza 
necessarie; 

◦ individuare gli interventi di riqualificazione 
energetica che consentono di soddisfare gli 
standard quantitativi e qualitativi richiesti 
(coibentazione, sostituzione impianti, ); 

◦ effettuare una valutazione tecnica ed economica 
degli interventi stessi; 

◦ effettuare una valutazione delle modalità di 
gestione del sistema edificio-impianto (contratti 
di fornitura di energia, modalità di conduzione, 
…) 

 

 La diagnosi energetica è pertanto un insieme 
sistematico di rilievo, raccolta ed analisi dei parametri 
relativi ai consumi energetici e alle condizioni di 
esercizio dell’edificio e dei suoi impianti.   

Modello dipendenze funzionali 

L’ Attestato di Certificazione 

Energetica del sistema edificio-

impianto comprende le 

caratteristiche di riferimento che 

consentono di valutare e 

confrontare le prestazioni 

energetiche. 

 



Tipo di 

valutazione 

Determinazione 

della prestazione 

Dati di ingresso 

Applicazione 

Utenza Clima 
Edificio 

impianto 

di progetto calcolata standard standard 
elaborati di 

progetto 

-Concessione edilizia 

-Certificazione energetica 

-Ottimizzazione progetto 

standard calcolata standard standard reale 
-Certificazione energetica 

-Verifica requisiti di legge 

adattata 

all’utenza 
calcolata a seconda dei casi reale 

-Diagnosi energetica 

-Ottimizzazione in esercizio 

-Progetto di riqualificazione 

d’esercizio misurata reale reale reale 
-Diagnosi energetica 

-Verifica consumi/modelli 



 La valutazione dei consumi energetici 
degli edifici è una problematica di grande 
attualità. Concordemente con quanto 
affermato dalla Direttiva Europea, è 
possibile individuare almeno quattro 
diverse metodologie per la valutazione dei 
consumi energetici degli edifici: 

◦ una metodologia quantitativa 
deterministica anche definita 
“rigorosa”; 

◦ una metodologia standardizzata 
basata sull’uso di energia calcolato 
in condizioni climatiche e di 
occupazione standard, anche 
definita “pragmatica”; 

◦ una metodologia statistica 
“estimativa”; 

◦ una metodologia a posteriori 
operativa in esercizio basata 
sull’energia misurata anche definita 
“storicista”. O
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 E’ possibile quindi suddividere la diagnosi in differenti fasi: 

A. Raccolta dei dati climatici, di utilizzo, descrittivi e di 
consumo di energia (dati sulle utenze elettriche, 
termiche, frigorifere, acqua, potenza, 
fabbisogno/consumo orario, fattore di utilizzo, ore di 
lavoro, etc.) 

B. Stima del Bilancio energetico di riferimento (elaborato 
attraverso un modello di calcolo e confronto tra i dati 
energetici teorici e quelli derivanti dai consumi 
energetici reali). 

C. Definizione e calcolo degli indicatori prestazionali 
(calcolati nell’ambito della diagnosi possono essere 
confrontati con indicatori di riferimento allo scopo di 
evidenziare in modo parametrico le carenze 
prestazionali). 

D. Validazione del Bilancio (Verifica sperimentale) 

E. Analisi delle carenze prestazionali (possono essere 
rilevate attraverso campagne di misura strumentali e 
attraverso questionari distribuiti agli utenti). 

F. Definizione degli interventi riqualificazione (si 
riferiscono sia all’involucro sia agli impianti). 

G. Analisi economica degli interventi (si possono definire 
diversi scenari d’intervento: per ciascuno di essi si 
dovranno valutare i costi ed i potenziali di risparmio). 

 

 E’ particolarmente utile conoscere le ripartizioni delle potenze e 
dei consumi per: 

◦ tipo di utilizzo (riscaldamento invernale, 
condizionamento estivo, ventilazione, ACS, 
illuminazione, altri servizi); 

◦ centro di costo (appartamento, condominio, esterni, 
ecc.)  

◦ fascia oraria e stagionale. 
 



 Art. 3. Classificazione generale degli edifici per categorie 

 

 1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle 
seguenti categorie:  

◦ E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili; 

◦ E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili; 

◦ E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili; 

◦ E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili; 

◦ E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili; 

◦ E.6 Edifici adibiti ad attività sportive; 

◦ E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;  

◦ E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.  

 



 Piante di ciascun piano degli 
edifici (con orientamento e 
indicazione d'uso prevalente 
dei singoli locali) 

 Prospetti e sezioni degli 
edifici (con evidenziazione di 
eventuali dei sistemi di 
protezione solare) 

 Elaborati grafici relativi ad 
eventuali sistemi solari 
passivi 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.archweb.it/dwg/tipi_architetture/scuole/scuole_3.htm&h=0&w=0&sz=1&tbnid=1VS01mMipeSmRM&tbnh=183&tbnw=276&zoom=1&docid=ap3e2qcFVlVEFM&ei=nS98UrLRAsaH0AWrhYGABw&ved=0CAIQsCU


I dati di ingresso relativi alle caratteristiche tipologiche dell'edificio 
comprendono: 

 volume lordo dell'ambiente climatizzato (V ); 

 superfici di tutti i componenti dell'involucro e della struttura edilizia 
(S ); 

 rapporto S/V  

 volume interno (o netto) dell'ambiente climatizzato (V ); 

 superficie utile (o netta calpestabile) dell'ambiente climatizzato (Sf); 

 tipologie e le dimensioni dei ponti termici (l ) 

 orientamenti di tutti i componenti dell'involucro edilizio 

 caratteristiche geometriche di tutti elementi esterni (altri edifici, 
aggetti, ecc.) che ombreggiano i componenti trasparenti 
dell'involucro edilizio. 



I dati relativi alle caratteristiche termiche e 
costruttive dell'edificio comprendono: 

 le trasmittanze termiche dei componenti 
opachi e trasparenti dell'involucro edilizio (U); 

 le capacità termiche areiche dei componenti 
della struttura dell'edificio (κ); 



I dati climatici 
comprendono: 

 gradi giorno 

 temperatura minima di 
progetto  

 medie mensili delle 
temperature esterne (θe); 

 irradianza solare totale 
media mensile sul piano 
orizzontale (I sol,h); 

 irradianza solare totale 
media mensile per 
ciascun orientamento (I 
sol). 
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Rappresentazione grafica dei gradi giorno 

climatici per la zona climatica di Cassino 

dove risulta GG = 1164 



Zona Comuni con 
Ore 

giornaliere 

Periodo di 

funzionamento 

    A GG < 600 6 dal 1/12 al 15/3 

    B 601 < GG < 900 8 dal 1/12 al 31/3 

    C 901 < GG < 1400 10 dal 15/11 al 31/3 

    D 1401 < GG < 2100 12 dal 1/11 al 15/4 

    E 2101 < GG < 3000 14 dal 15/10 al 15/4 

    F GG > 3001 nessuna limitazione 

zone 

climatiche 



I dati relativi all'utenza comprendono: 

 la temperatura interna di regolazione per il riscaldamento (θ 
int,set,H); 

 la temperatura interna di regolazione per il raffrescamento (θ 
int,set,C); 

 il numero di ricambi d'aria (n ); 

 il tipo di ventilazione (aerazione, ventilazione naturale, ventilazione 
artificiale); 

 il tipo di regolazione della portata di ventilazione (costante, 
variabile); 

 la durata del periodo di raffrescamento (N C); 

 la durata del periodo di riscaldamento (N H); 

 il regime di funzionamento dell'impianto di climatizzazione; 

 le modalità di gestione delle chiusure oscuranti; 

 le modalità di gestione delle schermature mobili; 

 gli apporti di calore interni (Q int). 






