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Nel nostro Paese ci sono circa 12,2 milioni di 
ĖďĻǝĈĻ�ƍĖƕĻďĖŝǑĻìŒĻ̀�ƊĖƍ�Ʃŝ�ơŧơìŒĖ�ďĻ�ĈĻƍĈì�˚˘̿˙�
milioni di alloggi (ISTAT 2011). Un patrimonio 
edilizio realizzato in diverse epoche, quindi 
con diverse tecnologie costruttive.  Il 39,9% 

degli alloggi sono stati realizzati prima del 1960 mentre 
ĻŒ�˞ ˛̀̆ Π�ƊƍĻśì�ďĖŒ�̆ ˠ˟˗̿�.ƕìśĻŝìŝďŧ�įŒĻ�ĖďĻǝĈĻ�ďìŒ�ƊƩŝơŧ�
ďĻ�ǀĻƕơì�ďĖŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì̀�ƊŧƕƕĻìśŧ�ĻƊŧơĻǑǑìƍĖ�
che il 1980 sia uno spartiacque: è del 1976, infatti, la 
prima legge che imponeva un calcolo energetico e dei 
requisiti minimi da rispettare (Legge 373/76). Il 74,1% 
degli alloggi, quindi una cospicua parte del patrimo-
nio residenziale italiano, potrebbe essere considerata 
ĖŝĖƍįĖơĻĈìśĖŝơĖ�ĻŝĖǘĈĻĖŝơĖ̿

Politiche programmi e normative  
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energetica ed ambientale 
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�ŧŝ� ĻŒ� ơĖśƊŧ̀� ƊĖƍŵ̀� įŒĻ� ĖďĻǝĈĻ� ĖƕĻƕơĖŝơĻ�
sono stati rinnovati, anche dal punto 
di vista energetico, grazie agli incentivi 
di vario tipo introdotti dalla nostra le-
gislazione. Informazioni più dettagliate 
ƍĻįƩìƍďŧ�Œ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�ďĖŒ�ŝŧ-
stro patrimonio edilizio emergono da-
gli attestati di prestazione energetica 
(APE) emanati, almeno in Lombardia, a 
partire dal 2007. Ed è proprio la piatta-
forma CENED di Regione Lombardia ad 
ŧǗƍĻƍĈĻ�Ʃŝŧ�ƕƊìĈĈìơŧ�ìơơƩìŒĖ�ďĖŒŒì�Œŧƍŧ�
qualità energetica. Il database CENED, 
ĖǀĻďĖŝǑĻì�ĈŧśĖ�ĻŒ�˞˝Π�ďĖĻ�ĈĖƍơĻǝĈìơĻ�ƕĻ�
collochi al di sotto della classe E men-
tre solo il 7% degli attestati comprenda 
ĖďĻǝĈĻ� ĖǘĈĻĖŝơĻ̀� Ĉŧŝ�ĈŒìƕƕĖ�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�
superiore o uguale alla B ed appena il 
˙Π�ďĖįŒĻ�ĖďĻǝĈĻ�ƍĻįƩìƍďĻ�įŒĻ�ĖďĻǝĈĻ�śŧŒ-
ơŧ�ĖǘĈĻĖŝơĻ̀�Ĉŧŝ�Ʃŝì�ĈŒìƕƕĖ�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�
superiore alla A. Un approfondimento 
sull’analisi del catasto energetico lom-
bardo è fornito da uno studio condotto 
da ricercatori del Politecnico di Mila-
no che ha consentito di redigere delle 
matrici che fotografano le prestazioni 
energetiche del patrimonio residenzia-
le lombardo al 2015 (Tab. 1) [1].

RŒ� ƊƍŧĈĖƕƕŧ� ďĻ� ƍĻƌƩìŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ� ĖŝĖƍįĖ-
tica, già avviato, richiede uno sforzo 
ancora maggiore per colmare il gap tra 
įŒĻ�ĖďĻǝĈĻ�ĖƕĻƕơĖŝơĻ�Ė�ƌƩĖŒŒĻ�ƍĖìŒĻǑǑìơĻ�ƕĖ-
condo i requisiti minimi di legge: la clas-
se energetica minima di un nuovo edi-
ǝĈĻŧ̀�ĻŝĮìơơĻ̀�ĥ�Œì��˘̀�ìŝĈĶĖ�ƕĖ�ĻŒ�śĖƍĈìơŧ�
immobiliare delle nuove costruzioni si 
sta orientando a valori prestazionali 
energetici ancora superiori. 

Il miglioramento consistente delle pre-
stazioni energetiche del parco edilizio 
esistente rientra negli Obiettivi di Svi-
luppo Sostenibile (i 17 SDG dell’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite approvata nel 

2015), nel più recente New Green Deal 
dell’Unione europea e negli obiettivi 
del Piano Nazionale per l’Energia ed il 
Clima che stabiliscono una riduzione 
dell’energia primaria del 43% (quindi 
uno sforzo maggiore rispetto a quello 
della  media dell’Unione europea che è 
del 32,5%) rispetto allo scenario PRI-
MES 2007.

Ʃ̧ơơŧ�ĈĻŵ�ĈĶĖ�ĥ�ƕơìơŧ�Įìơơŧ�ƊĖƍ�ĻŝĈĖŝơĻ-
vare economicamente la transizione, 
tuttavia non ha dato i risultati sperati. Si 
sono sostituiti serramenti o caldaie ma 
pochi sono stati gli interventi integrati, 
gli unici che possono contribuire alla ri-
duzione dei consumi di energia e quin-
di alla riduzione delle emissioni. Nel 
periodo 2014-2018 la sostituzione dei 
serramenti e l’installazione di caldaie 
a condensazione e di pompe di calore 
coprono complessivamente una quota 
pari al 61% degli investimenti mentre 
la coibentazione delle pareti verticali, 
riconducibili solo parzialmente ai cap-
potti, coprono una quota del 16,2% [2].

E’ questo il contesto socio-economico 
all’interno del quale si sta muovendo il 
śĖƍĈìơŧ�ďĖŒŒì�ƍĻƌƩìŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ�ĖŝĖƍįĖ-
tica in edilizia, nonostante gli impegni 
internazionali siano molto ambiziosi: il 
New Green Deal immagina addirittura 
un patrimonio carbon-free al 2050 e gli 
strumenti economici a supporto dei ne-
cessari investimenti, le tecnologie  e le 
competenze professionali certamente 
non mancano. 

L’emergenza del Covid-19 ci dovrebbe 
ĮìƍĖ�ƍĻǞĖơơĖƍĖ�ƕƩ�ƌƩìŝơŧ�ƕĻì�ĻśƊŧƍơìŝ-
te ragionare “alla grande” e, passata 
l’emergenza, la nostra attenzione si 
dovrebbe concentrare davvero su una 
partenza accelerata del mercato.
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Una visione che va oltre il risparmio energetico, ma che vede la sostenibilità am-
bientale come obiettivo prioritario e irrinunciabile è quella del Piano integrato Ener-
įĻì�Ė��ŒĻśì̀�ŝĖŒ�ƌƩìŒĖ�ƕĻ�ƊìƍŒì�ĈĶĻìƍìśĖŝơĖ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�Ė�ďĻ�ĮŧŝơĻ�ƍĻŝŝŧ-
vabili ma anche di transizione energetica, di economia circolare e di riconversione 
industriale ed ecologica nel nostro Paese.

f͢ ĻśƊĖįŝŧ�ďì�ƊìƍơĖ�ďĖŒ�FŧǀĖƍŝŧ�ƊĖƍ�Ʃŝì�ìĈĈĖŒĖƍìǑĻŧŝĖ�ďĖŒ�śĖƍĈìơŧ�ďĖŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�
energetica lo troviamo nel Decreto Rilancio che introduce incentivi mai visti con de-
ơƍìǑĻŧŝĻ�ǝƕĈìŒĻ�ďĖŒ�˘˘˗Π̀�ì�ĈŧŝďĻǑĻŧŝĖ�ƊĖƍŵ�ĈĶĖ�ƕĻ�ƍĖìŒĻǑǑĻŝŧ�śìǆĻ�ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ�Ė�ĈĶĖ�ƕĻ�
migliori la classe energetica. Anche se non è “deep renovation” poco ci manca. 

¢Ʃìŝďŧ�ƕĻ�ơŧĈĈì�ĻŒ�ơĖśì�ďĖŒŒì�ƍĻƌƩìŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�͟ƊƍŧĮŧŝďì �͠Ĉŧŝ�ĈŧŝĈƍĖơĖǑ-
za, le criticità ovviamente non mancano.

EĻį̾�˗��͔�«ĈĶĖśì�ďĻ�ĻśƊŒĖśĖŝơìǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒì�R«}�˛˖˖˖˗�ŝĖŒŒì�įĖƕơĻŧŝĖ�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�
di un patrimonio residenziale pubblico [4]
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Le barriere tecniche innanzitutto: la tec-
nologia dell’isolamento a cappotto, la 
ƊĻư� ĖǘĈìĈĖ� ƊĖƍ� ƍĻďƩƍƍĖ� ďƍìƕơĻĈìśĖŝơĖ�
ĻŒ� ĮìććĻƕŧįŝŧ� ďĻ� ĖŝĖƍįĻì� ďĖŒŒ͢ĖďĻǝĈĻŧ̀� ì�
causa dei vincoli architettonici, o della 
ĈŧśƊŒĖƕƕĻơý�ďĖŒŒĖ�ĮìĈĈĻìơĖ̀�ŝŧŝ�ƊƩŵ�Ėƕ-
sere applicata ovunque: pensiamo ad 
esempio ai molti centri storici presenti 
in molte città. Potranno essere applicate 
ơĖĈŝŧŒŧįĻĖ� ďĻǗĖƍĖŝơĻ̀� ìď� ĖƕĖśƊĻ� ĻŒ� ĈìƊ-
potto interno o il riempimento delle in-
tercapedini, ma la complessità potrebbe 
frenare l’attuazione degli interventi [3].

Esistono poi barriere cultura-
li: il singolo proprietario 
decide in fretta ma la 
decisione in ambi-
to condominiale 
ĥ�ƊĻư�ďĻǘĈĻŒĖ̿�&ì�
ultimo l’aspet-
to economico: 
è vero che nel 
Decreto Rilan-
cio è prevista 
una detrazione 
ǝƕĈìŒĖ� śìĻ� ǀĻƕơì�
e sono previsti 
anche gli strumenti 
dello sconto in fattura 
e della cessione del credi-
to d’imposta alle imprese, tut-
tavia possono essere proprio le imprese, 
in particolare le piccole e medie imprese, 
l’anello più debole della catena. 

Una accelerazione del mercato della ri-
ƌƩìŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ� ŝĖŒ� ƕĖơơŧƍĖ� ƍĖƕĻďĖŝǑĻìŒĖ�
potrebbe essere agevolata nel settore 
del dell’Edilizia Sociale. Secondo Feder-
casa, l’Associazione degli Enti e delle 
Aziende che gestiscono le casa popo-
lari, l’edilizia residenziale pubblica (Erp) 
oggi ospita 2,2 milioni di abitanti e con-
ta 836mila alloggi gestiti da 74 enti e 
aziende territoriali associati. Di questi 

ben 759.000 alloggi sono in locazione 
Edilizia Residenziale Pubblica, 25mila al-
loggi a canone calmierato, 52mila alloggi 
a riscatto. Il Sud e il Centro Italia rappre-
sentano il 53% dell’edilizia residenziale 
pubblica.

Siamo dunque in presenza di un patri-
monio edilizio consistente che potrebbe 
ďĻǀĖŝơìƍĖ�ǝŝ�ďì�ƕƩćĻơŧ�Ʃŝ�ǀŧŒìŝŧ�ĻśƊŧƍ-
ơìŝơĖ�ƊĖƍ�ĻŒ�śĖƍĈìơŧ�ďĖŒŒì�ƍĻƌƩìŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ�
energetica ed ambientale del nostro pa-
ơƍĻśŧŝĻŧ̿�£ĻƌƩìŒĻǝĈìƍĖ� Œ͢ĖďĻŒĻǑĻì� ƍĖƕĻďĖŝ-
ziale pubblica consentirebbe di ottenere 

numerosi vantaggi: in incremento 
del valore del patrimonio re-

sidenziale pubblico, una 
riduzione considere-

vole dei costi di ge-
stione ed un contri-
buto alla lotta alla 
“fuel poverty”. In 
questo ambito le 
scelte decisionali 
potrebbero essere 

più veloci e questo 
potrebbe accelerare 

il processo.

Anche in quest’ambi-
to, tuttavia, è necessaria la 

programmazione: uno strumento 
potente c’è e potrebbe essere utilizzato 
non solo dagli enti pubblici che gesti-
scono il social housing ma anche da altri 
soggetti nel settore privato, ad esempio 
amministratori o gestori immobiliari: 
questo strumento è la ISO 50001:18, la 
norma di riferimento per gli SGE (Siste-
mi di Gestione dell’Energia). Una norma 
ƊƩƍơƍŧƊƊŧ�ŝŧŝ�ďĻǗƩƕì�śì�ĈĶĖ�ƕĻ�ƊƍĖƕơì�
molto bene come supporto ad una vera 
ƕơƍìơĖįĻĖ� ďĻ� ĻśƊìơơŧ� ƊĖƍ� Œì� ƍĻƌƩìŒĻǝĈì-
zione energetica ed ambientale di patri-
moni immobiliari [4]. L’implementazione 
di un SGE per la gestione energetica ed 



75

ambientale di patrimoni edilizi consente di valutare la prestazione energetica di riferi-
śĖŝơŧ̀�ďĻ�ďĖǝŝĻƍĖ�įŒĻ�ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ�ďĻ�ƍĻƌƩìŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ�ŝĖŒ�ćƍĖǀĖ͕śĖďĻŧ�ƊĖƍĻŧďŧ̀�ďĻ�śŧŝĻơŧ-
rare consumi energetici ed emissioni attraverso indicatori di prestazione energetica 
śì�ƕŧƊƍìơơƩơơŧ�ďĻ�ǀĖƍĻǝĈìƍĖ�ďìǀǀĖƍŧ�Œ͢ĖǘĈìĈĻì�ďĖŒŒĖ�ìǑĻŧŝĻ�ďĻ�ƍĻƌƩìŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ�ĖŝĖƍ-
getica adottate (Fig. 1). La contabilizzazione della CO2 evitata si baserebbe su dati 
oggettivi e non su stime preliminari teoriche.

E’ solo utilizzando strumenti di gestione e programmazione di questo tipo che si pos-
sono rendere davvero utili, per il cittadino ma anche per il Sistema Italia, gli investi-
śĖŝơĻ�Ļŝ�ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì̿�Rŝ�śìŝĈìŝǑì�ďĻ�Ʃŝì�ǀìŒƩơìǑĻŧŝĖ�ŧįįĖơơĻǀì�ďĖŒŒì�ƍĻďƩ-
ǑĻŧŝĖ�ďĖĻ�ĈŧŝƕƩśĻ�ďĻ�ĖŝĖƍįĻì�ì�ǀìŒŒĖ�ďĖįŒĻ�ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ�ďĻ�ƍĻƌƩìŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ̀�Œì�ǀìŒƩơìǑĻŧŝĖ�
ďĖĻ�ƍĻƕƩŒơìơĻ�ďĻ�ƍĻƕƊìƍśĻŧ�ćìƕìơĻ�ƕƩŒŒĖ�ìƕƊĖơơìơĻǀĖ̀�ƌƩĻŝďĻ�ƕƩ�ĈĻŵ�ĈĶĖ�ǀĻĖŝĖ�ƊƍĖǀĻƕơŧ�ďì�
stime teoriche, è puro esercizio.

ì̧ć̾�˗�͔�ÖìŒŧƍĻ�śĖďĻ�ďĖŒŒ͡ĖŝĖƍįĻì�ƊƍĻśìƍĻì�ŝŧƍśìŒĻǑǑìơì�. M�͎ŏ×Ķ͋ś˘�ìŝŝŧ͏ �ƊĖƍ�ĖďĻǝĈĻ�ƍìƊƊƍĖƕĖŝơìơĻǀĻ�Ļŝ�ĮƩŝ-
ǑĻŧŝĖ�ďĖŒ�ƊĖƍĻŧďŧ�ďĻ�ĈŧƕơƍƩǑĻŧŝĖ̿�ďĖŒ�ŝƩśĖƍŧ�ďĖįŒĻ�ìƊƊìƍơìśĖŝơĻ�ƊĖƍ�ĖďĻǝĈĻŧ�Ė�ƊĖƍ�Œŧ�ƕơìơŧ�ďĻ�ĈŧŝƕĖƍǀìǑĻŧŝĖ�͒ ͓̠̾
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Riscaldamenti 
al via, 10 consigli 
per risparmiare 
e tutelare 
l’ambiente

Dieci consigli per scaldare al meglio le 
abitazioni salvaguardando l’ambiente 
e risparmiando in bolletta. A proporle è 
Enea ora che, con l’inverno alle porte, si 
torna a riscaldare le nostre case: 

Esegui la manutenzione degli im-
pianti. È la regola numero uno in ter-
mini di sicurezza, risparmio e atten-
ǑĻŧŝĖ�ìŒŒ͢ ìśćĻĖŝơĖ̿��ĶĻ�ŝŧŝ�ĖǗĖơơƩì�Œì�
manutenzione del proprio impianto 
rischia una multa a partire da 500 euro 
(Dpr 74/2013). 

Controlla la temperatura degli am-
bienti. Scaldare troppo la casa fa male 
alla salute e alle tasche: la normativa 
prevede una temperatura di 20 gradi 
più 2 di tolleranza, ma 19 gradi sono 
ƊĻư�ĈĶĖ�ƕƩǘĈĻĖŝơĻ�ì�įìƍìŝơĻƍĖ�ĻŒ�ĈŧśĮŧƍơ�
necessario.  

Attenzione alle ore di accensione. È 
inutile tenere acceso l’impianto ter-
mico di giorno e di notte. In un’abita-
ǑĻŧŝĖ�ĖǘĈĻĖŝơĖ̀� ĻŒ�ĈìŒŧƍĖ�ĈĶĖ� ŒĖ�ƕơƍƩơ-

a cur di Adnkronos/PROMETEO
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NEWS

ture accumulano quando l’impianto è 
Ļŝ� ĮƩŝǑĻŧŝĖ� įìƍìŝơĻƕĈĖ� Ʃŝ� ƕƩǘĈĻĖŝơĖ�
grado di comfort anche nel periodo di 
spegnimento. Il tempo massimo di ac-
censione giornaliero varia per legge a 
seconda delle 6 zone climatiche in cui 
è suddivisa l’Italia.

Installa pannelli riflettenti tra muro 
e termosifone. È una soluzione sem-
ƊŒĻĈĖ�śì�śŧŒơŧ�ĖǘĈìĈĖ�ƊĖƍ� ƍĻďƩƍƍĖ� ŒĖ�
dispersioni di calore, soprattutto nei 
casi in cui il calorifero è incassato nella 
parete riducendone spessore e grado 
di isolamento. Anche un semplice fo-
glio di carta stagnola contribuisce a ri-
durre le dispersioni verso l’esterno. 

Scherma le finestre durante la not-
te. Chiudendo persiane e tapparelle o 
collocando tende pesanti si riducono le 
dispersioni di calore verso l’esterno. 

Evita ostacoli davanti e sopra i ter-
mosifoni. Attenzione, inoltre, a non la-
ƕĈĻìƍĖ�ơƍŧƊƊŧ�ì�ŒƩŝįŧ�ŒĖ�ǝŝĖƕơƍĖ�ìƊĖƍ-
te: per rinnovare l’aria in una stanza 
bastano pochi minuti, mentre lasciarle 
troppo a lungo comporta solo inutili di-
spersioni di calore. 

Fai un check-up alla tua casa. Chie-
ďĖƍĖ� ì� Ʃŝ� ơĖĈŝĻĈŧ� ďĻ� ĖǗĖơơƩìƍĖ� Ʃŝì�
ďĻìįŝŧƕĻ�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�ďĖŒŒ͢ĖďĻǝĈĻŧ�ĥ�ĻŒ�ƊƍĻ-
mo passo da fare per valutare lo sta-
to dell’isolamento termico di pareti e 
ǝŝĖƕơƍĖ� Ė� Œ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ďĖįŒĻ� ĻśƊĻìŝơĻ� ďĻ�
climatizzazione. La diagnosi suggerirà 
gli interventi da realizzare valutando-
ŝĖ� ĻŒ� ƍìƊƊŧƍơŧ� ĈŧƕơĻ͕ćĖŝĖǝĈĻ̿� }ŒơƍĖ� ìď�
abbattere i costi per il riscaldamento, 

ìŝĈĶĖ�ǝŝŧ�ìŒ�˛˗Π̀�įŒĻ�ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ�ďĻǀĖŝ-
tano ancora più convenienti se si usu-
ĮƍƩĻƕĈĖ� ďĖŒŒĖ� ďĖơƍìǑĻŧŝĻ� ǝƕĈìŒĻ� ƊĖƍ� Œì�
ƍĻƌƩìŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�ďĖįŒĻ�ĖďĻǝĈĻ̀�
l’ecobonus e il superbonus.

Scegli impianti di riscaldamento in-
novativi. Dal 2015, tranne poche ecce-
zioni, si possono installare solo caldaie 
a condensazione. È opportuno valutare 
la possibilità di sostituire il vecchio ge-
neratore di calore con uno a condensa-
zione o con pompa di calore ad alta ef-
ǝĈĻĖŝǑì̿�«ŧŝŧ�ďĻƕƊŧŝĻćĻŒĻ�ìŝĈĶĖ�ĈìŒďìĻĖ�
alimentate a biomassa e sistemi ibridi 
(caldaia a condensazione e pompa di 
calore) abbinati a impianti solari termi-
ci per scaldare l’acqua e fotovoltaici per 
produrre energia elettrica. Anche per 
questi interventi è possibile usufruire 
ďĖįŒĻ�ƕįƍìǀĻ�ǝƕĈìŒĻ̿�

Scegli soluzioni tecnologiche innova-
tive. È indispensabile dotare il proprio 
impianto di una centralina di regolazio-
ne automatica della temperatura che 
evita inutili picchi o sbalzi di potenza. 
La possibilità di programmazione ora-
ria, giornaliera e settimanale garanti-
sce un ulteriore risparmio energetico. 
Anche la domotica aiuta a risparmiare.

Installa le valvole termostatiche. 
Queste apparecchiature servono a 
ƍĖįŧŒìƍĖ� ĻŒ�ǞƩƕƕŧ� ďĖŒŒ͢ìĈƌƩì� ĈìŒďì� ŝĖĻ�
termosifoni, consentendo di non su-
perare la temperatura impostata per il 
riscaldamento degli ambienti. Obbliga-
torie per legge nei condomini, le valvole 
termostatiche permettono di ridurre i 
ĈŧŝƕƩśĻ�ǝŝŧ�ìŒ�˙˗Π̿


