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A PROPOSITO DI 
ZEBRA 2020

Strategia 2020: verso edifici a energia quasi zero 

In futuro, la sostenibilità della società e dell’economia europea si baserà sulle 
energie rinnovabili e su un efficiente utilizzo delle risorse. Per quanto riguarda il 
settore edilizio ciò significa edifici ad energia quasi zero (nZEB). La legislazione 
europea (recast Energy Performance of Building Directive) punta, entro il 2020, 
ad applicare lo standard energetico nZEB agli edifici di nuova costruzione. Di 
conseguenza, l’obiettivo fondamentale di ZEBRA2020 è quello di monitorare 
la diffusione dei nZEBs nel mercato immobiliare europeo, raccogliere e 
divulgare i dati e le raccomandazioni su come raggiungere questo standard 
energetico prestazionale. L’osservatorio ZEBRA2020, creato per monitorare i 
nZEB, raccoglie studi di mercato, dati energetico prestazionali e informazioni 
utili alla valutazione delle politiche attuate e all’adozione dei conseguenti 
miglioramenti.

ZEBRA2020 copre 17 Paesi europei e circa l’89% del patrimonio edilizio e della 
popolazione europea, contribuendo pertanto attivamente al conseguimento 
dell’ambizioso obiettivo del 100% di nZEB 

Per saperne di più: www.zebra2020.eu 

Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union
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1  INTRODUZIONE
1.1 OBIETTIVO 

La legislazione europea (Direttiva sulla Prestazione Energetica nell’Edilizia) in-
dica che entro il 31 dicembre 2020 gli edifici a energia quasi zero dovranno 
diventare lo standard del settore. Per i decisori politici è essenziale disporre di 
dati affidabili sulle attuali attività di mercato che ne permettano di valutare il 
successo delle politiche e delle misure intraprese. ZEBRA2020 si pone l’obietti-
vo di monitorare la risposta del mercato europeo in relazione agli edifici nZEB 
e fornire dati e suggerimenti sulle modalità che consentono di raggiungere 
lo standard nZEB. Il presente documento riporta le informazioni raccolte  in 
a 17 Stati membri dell’UE. I dati sono stati ricavati da enti di ricerca europei, 
accademie, e decisori politici. A seguito di specifiche analisi sono stati definiti 
suggerimenti per la realizzazione di un piano strategico di decarbonizzazione 
del patrimonio edilizio. Il presente documento presenta i risultati ottenuti e le 
raccomandazioni raccolte, in particolare: 

(1) i dati sul mercato edilizio, come statistiche sulle attività di riqualificazione e 
di costruzione di nuovi edifici degli ultimi anni, nonché una selezione di edifici 
ad alta prestazione energetica di diversi Paesi con relative specifiche tecniche; 

(2) un’analisi delle certificazioni energetiche degli edifici e un’indagine condot-
ta sugli agenti immobiliari evidenziano l’impatto di tali certificazioni sul merca-
to immobiliare; 

(3) una panoramica sulle politiche attuali adottate a livello nazionale per il set-
tore dell’edilizia; 

(4) l’nZEB-tracker presenta, tramite appositi criteri armonizzati, la trasformazi-
one e la maturità del mercato (sia europeo che nazionale) nei confronti degli 
edifici a energia quasi zero; 

(5) scenari di transizione del mercato immobiliare verso gli edifici nZEB e il rela-
tivo impatto sulla decarbonizzazione del patrimonio edilizio europeo, in diversi 
orizzonti temporali (entro il 2020, 2030 e 2050); 

(6) infine, una specifica sezione in cui sono riportati alcuni suggerimenti a sup-
porto dei decisori politici per la programmazione dei futuri obiettivi di efficine-
za energtica e nZEBs.

1.2 DATI SUL MERCATO EDILIZIO 

Selezione di edifici ad alta prestazione energetica

All’interno del consorzio ZEBRA2020 sono stati raccolti dati e informazioni di edifici a energia quasi zero (o edifici ad alta prestazi-
one energetica ritenuti di pari livello) nuovi e riqualificati. L’intento era delineare le caratteristiche costruttive utilizzate nelle nuove 
costruzioni e nelle riqualificazioni energetiche in europa. Le caratteristiche degli edifici nZEB sono delineate nel “data tool degli 
edifici nZEB (nZEB buildings data tool)” e analizzate nella relazione “Caratteristiche, valutazione dei costi e prestazioni degli edifici 
nZEB (Deliverable 5.1)”. 

I dati sugli edifici nZEB riportano le informazioni relative a:

•	 luogo e zona climatica;

•	 anno di costruzione;

•	 tipo di costruzione;

•	 destinazione d’uso dell’edificio;

•	 prestazione energetica;

•	 caratteristiche dell’involucro (trasmittanza termica U e materiali di isolamento);

•	 strategie di raffrescamento passivo;

•	 sistemi di riscaldamento, raffrescamento e ventilazione meccanica;

•	 utilizzo di energia rinnovabile.

Complessivamente sono stati raccolti dati relativi a 411 edifici a energia quasi zero presenti in 17 Paesi europei. Di questi, 333 sono 
edifici di nuova costruzione e 78 sono edifici riqualificati. Per quanto riguarda invece la destinazione d’uso, gli edifici residenziali 
sono 261 mentre i rimanenti 150 sono edifici ad uso non residenziale. Al fine di presentare uno scenario quanto più aggiornato 
del mercato edilizio e individuare aggiornate soluzioni tecniche e trend nel settore sono stati principalmente considerati gli edifici 
nZEB costruiti o riqualificati nel corso degli ultimi 5 anni. La scelta di utilizzo di una determinata strategia o soluzione tecnologica è 
influenzata da diversi fattori: gli incentivi, le sovvenzioni e le strategie elaborate da ogni nazione giocano un ruolo fondamentale, 
insieme ad altrettanti fattori importanti, quali le aree geografiche, le tradizioni costruttive, le condizioni climatiche e la disponibilità 
di risorse, materiali o tecnologie. Il presente documento riporta i risultati suddivisi per Paese. 

Tabella 1: Zone climatiche secondo GG di Riscaldamento e di Raffrescamento

Zona 
climatica

Gradi Giorno di Riscaldamento e di Raffrescamento Clima

Zona A Edifici con Gradi Giorno di Riscaldamento >= 1962 
Gradi Giorno di Raffrescamento >= 525

Inverni freddi ed 
estati calde

Zona B Edifici con Gradi Giorno di Riscaldamento >= 1962 
Gradi Giorno di Raffrescamento < 525

Inverni freddi ed 
estati miti

Zona C Edifici con Gradi Giorno di Riscaldamento < 886 
Gradi Giorno di Raffrescamento >= 525

Inverni ed estati 
caldi

Zona D Edifici con Gradi Giorno di Riscaldamento tra 886 e 1962 
Gradi Giorno di Raffrescamento < 525

Inverni temperati 
ed estati miti

Zona E Edifici con Gradi Giorno di Riscaldamento tra 886 e 1962 
Gradi Giorno di Raffrescamento >= 525

Inverni temperati 
ed estati calde

Tuttavia, l’analisi presentata nel documen-
to “Caratteristiche, valutazione dei costi e 
prestazioni degli edifici nZEB (Deliverable 
5.1)” si è focalizzata sulle zone climatiche, 
data l’elevata influenza di queste nel set-
tore. Per questo, è stato necessario svilup-
pare una metodologia di analisi comune1  
capace di standardizzare le zone clima-
tiche in tutti i paesi coinvolti nell’anailisi 
e calcolare in modo omogeneo i Gradi 
Giorno di Riscaldamento e di Raffresca-
mento2, come indicato nella tabella 1.

1 Katerina Tsikaloudaki, Kostas Laskos e Dimitrios Bikas (2011). On the Establishment of Climatic Zones in Europe with Regards to the Energy 
Performance of Buildings. Energies 2012, 5, 32-44 (http://www.mdpi.com/1996-1073/5/1/32/pdf).

2 Nell’ambito del progetto ZEBRA2020, ci si è avvalsi di un singolo strumento di calcolo per determinare il valore di 15°C come temperatura di 
base per il riscaldamento e di 18,5°C come temperatura di base per il raffrescamento. http://www.degreedays.net
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1.3 CERTIFICAZIONI ENERGETICHE E AGENTI IMMOBILIARI

Risultati dell’indagine effettuata agli agenti immobiliari

Scopo dell’indagine era raccogliere le opinioni professionali degli agenti immobiliari in merito ai fattori principali che una fami-
glia prende in considerazione al momento di selezionare le proprietà immobiliari da acquistare o affittare. In aggiunta, nel corso 
dell’indagine sono state poste domande che riguardano l’impatto delle certificazioni energetiche sul valore delle proprietà e sul 
loro tempo di permanenza nel mercato della compra-vendita. Un’altra serie di domande ha riguardato le problematiche legate 
all’utilizzo quotidiano delle certificazioni energetiche.

Dal punto di vista statistico, molte delle affermazioni che riguardano le certificazioni energetiche rivelano una sfumatura negativa. 
Alcune risposte, tuttavia, hanno provato l’esistenza di opinioni positive, senza contare che i risultati variano da Paese a Paese. I 
risultati dell’indagine svolta agli agenti immobiliari offrono suggerimenti significativi sulle modalità per aumentare l’im-
patto delle certificazioni energetiche sul valore delle proprietà, e su come superare gli ostacoli che si presentano in vista 
di un utilizzo più ampio delle certificazioni in tutta Europa. In alcuni Paesi, ad esempio, le certificazioni energetiche non sono 
obbligatorie in tutte le fasi di vita degli immobili (durante la progettazione,  i passaggi di proprietà e le riqualificazioni). Invece, nei 
Paesi dove le certificazioni energetiche sono già obbligatorie, tale obbligo potrebbe essere maggiormente rispettato se avvocati e 
notai, che svolgono il ruolo di testimoni durante le transazioni immobiliari, le richiedessero. Risulta comunque necessario miglirare 
il processo di valutazione dell’affidabilità delle certificazioni e ridurre i possibili ostacoli incontrati durante il rilascio delle certifica-
zioni energetiche. Il miglioramento della formazione e delle qualifiche dei certificatori, assieme a un adeguato controllo di qualità, 
aumenterebbero affidabilità e la credibilità delle certificazioni stesse.

L’ indagine si è svolta in 8 Stati membri (Austria, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Polonia, Romania e Spagna) e ha coinvolto 
618 soggetti in totale, così ripartiti secondo il Paese: Austria N=50; Francia N= 70; Germania N= 90; Italia N= 136; Norvegia N= 90; 
Polonia N= 71; Romania N= 43; Spagna N= 68.

Prezzi degli immobili e certificazioni energetiche 

Obiettivo di questa valutazione è ottenere una stima dei ssovrapprezzi dovuti a una maggiore efficienza energetica, sia nel merca-
to delle vendite che nel mercato degli affitti. La classe energetica attestata dalla certificazione è utilizzata per indicare l’efficienza 
energetica di un immobile. La presente analisi ha preso in considerazione i seguenti Stati membri dell’UE: Austria, Repubblica 
Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Slovacchia, Spagna, Svezia e Regno Unito. Per i dettagli 
riguardanti Belgio e Italia, si fa riferimento ai dati dello studio di De Graaf (2016). È stata effettuata un’analisi di regressione sui 
mercati immobiliari prescelti. La Figura 2 riporta i passi principali di tale analisi. 

Figura 2: Sintesi del processo adottato per valutare l’influenza della certificazione energetica sui prezzi di vendita/locazione nei 
mercati immobiliari di ciascun Paese.

Fonte: Studio De Graaf (2016)

I dati relativi alle caratteristiche delle abi-
tazioni nei Paesi prescelti (incluse le classi 
assegnate dalle certificazioni) provengo-
no dai siti web di diverse agenzie immo-
biliari. Per ogni Paese, i dati riguardano sia 
le transazioni di vendita che quelle relati-
ve alla locazione. Oltre alle informazioni 
relative alla classe energetica e al costo 
dell’immobile, sono state raccolti dati di 
area utile e, in quasi tutti i casi, anno di 
costruzione. 

I confronti tra i vari Paesi devono esse-
re comunque effettuati con cautela, in 
quanto sussistono differenze sostanziali  
nel processo di certificazione energetica 
degli edifici, mercato immobiliare e tipo-
logia di proprietà. 

La reperibilità di dati è in costante miglio-
ramento grazie alla crescente implemen-
tazione della Direttiva sulla Prestazione 
Energetica nell’Edilizia dell’UE, la quale 
richiede che l’indicatore di prestazione 
energetica sia riportato negli annunci di 
vendita o di locazione. Nonostante ciò, il 
ridotto numero di dati raccolti non per-
mette di redigere una relazione comple-
ta sul livello di capitalizzazione dell’effi-
cienza energetica in tutti gli Stati membri 
dell’Unione Europea e nello Spazio Eco-
nomico Europeo. 

Per tanto, i dati raccolti potrano essere 
la base di future indagini periodiche per 
la valutazione dell’influenza della certifi-
cazione energetica nell’andamento dei 
prezzi del mercato immobiliare. Le infor-
mazioni serviranno dunque per valutare 
il successo delle politiche implementate, 
come ad esempio l’impatto positivo del-
le certificazioni energetiche.

1.4 NZEB-TRACKER

L’nZEB-tracker è un Wiki tool online svi-
luppato appositamente per monitorare 
e ottenere il quadro della trasformazione 
e della maturità del mercato degli nZEB 
per ogni Paese e per l’intera Unione Eu-
ropea. Il nZEB tracker prende in conside-
razione dieci criteri, che coprono aspetti 
politici, macro e microeconomici, e ag-
gregandoli insieme, vedesi relazione ZE-
BRA2020, “Raggruppamento dei criteri di 
monitoraggio degli nZEB”.

I dieci criteri sono:

•	 Criterio 1: Penetrazione del merca-
to degli nZEB

•	 Criterio 2: Livello di ambizione e 
grado di accuratezza della definizio-
ne nazionale di “edificio nZEB” 

•	 Criterio 3: Politiche nazionali a sup-

porto dello sviluppo del mercato 
verso i nZEB

•	 Criterio 4: Progresso nazionale ver-
so il soddisfacimento dei requisiti di 
prestazione degli edifici con un livel-
lo ottimale in funzione dei costi

•	 Criterio 5: Livello di coinvolgimento 
del settore industriale

•	 Criterio 6: Disponibilità dei compo-
nenti relativi agli edifici nZEB

•	 Criterio 7: Penetrazione del merca-
to dei componenti relativi agli edifici 
nZEB

•	 Criterio 8: Livello di competenza 
dei professionisti coinvolti 

•	 Criterio 9: Livello di consapevolez-
za / informazione / consenso nella 
società

•	 Criterio 10: Influenza della presta-
zione energetica dell’immobile sul 
valore di vendita/locazione 

Per mancanza di dati, o per basso livel-
lo di comparabilità tra i Paesi target del 
progetto ZEBRA2020, i criteri 2, 5 e 7 non 
sono stati valutati.

Figura 1: Mappa della distribuzione degli edifici nZEB considerati, in base alla zona 
climatica

La figura 1 mostra la distribuzione degli 
edifici nZEB analizzati; la maggior parte si-
tuati nella zona climatica B, caratterizzata 
da inverni freddi ed estati miti.

L’analisi si rivolge sia ai progettisti, fornen-
do suggerimenti e informazioni sulle re-
centi soluzioni tecnologiche più utilizzate 
nei nZEBs, sia alle autorità pubbliche, pre-
sentando soluzioni e tecnologie  diverse 
che possono essere implementate in gare 
d’appalto e regolamenti locali.
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Figura 3: Punteggio dell’nZEB-tracker per l’Unione Europea nel 2014

I criteri di monitoraggio, così come il livello di maturità del mercato degli nZEB a livello nazionale/dell’Unione Europea, sono 
espressi con punteggi compresi in una scala da 0 a 1. Tali punteggi sono calcolati avvalendosi dei dati ricavati dalle diverse analisi 
del progetto ZEBRA2020 e si basano in parte sulle stime di esperti in merito al settore edilizio dei diversi Paesi.

I punteggi pari a 0 possono avere diverse letture:

a) nessun dato disponibile;

b) i requisiti per il criterio non sono soddisfatti;

c) il mercato degli nZEB non è sviluppato.

I punteggi pari a 1 possono essere interpretati come di seguito:

a) tutti i requisiti per il criterio sono soddisfatti;

b) il mercato dei nZEB è maturo.

1.5 SCENARI

Questa parte del progetto ZEBRA2020 è stata dedicata all’analisi di come le attuali norme/legislazioni edilizie e le strategie po-
litiche più ambizione influenzano la transizione del patrimonio edilizio verso gli edifici nZEB e stimato l’andamento del target 
energetico fino al 2050. A questo fine, sono stati sviluppati due scenari di transizione del mercato verso nZEB, uno basato sulle 
politiche attuali, mentre l’altro su politiche più ambiziose, con diversi orizzonti temporali; fino al 2020, al 2030 e al 2050.  Il divario 
tra i due scenari evidenzia la necessità di raggiungere l'obiettivo di edifici a bassa emissione di CO

2
. 

Lo scenario delle politiche attuali è il risultato delle strategie attualmente in uso (requisiti di prestazione energetica, strumenti 
e obblighi finanziari connessi all'uso di fonti rinnovabili nell'edilizia ecc.) analizzate nell'ambito del progetto ZEBRA2020 (si veda la 
sezione "Politiche attuali"). 

Lo scenario relativo alle politiche più ambiziose si basa su strategie più impegnative, che producono un numero maggiore 
di riqualificazioni, un incremento delle ristrutturazioni, una elevato livello di efficienza energetica durante la costruzione di nuovi 
edifici e un maggiore utilizzo di energie rinnovabili, con conseguente risparmio energetico e riduzione delle emissioni di CO

2
. 

Sono state considerate le seguenti strategie politiche, implementate poi all'interno del modello (si noti però che non tutte le 
strategie sono state analizzate per ogni Paese):

•	 regolamenti edilizi per la costruzione e la riqualificazione di edifici;

•	 politiche/programmi di supporto economico e fiscale;

•	 aumento del tasso di riqualificazione degli edifici pubblici;

•	 installazione obbligatoria di sistemi di riscaldamento che utilizzano fonti di energia rinnovabile;

•	 conformità alle politiche normative;

•	 imposta sulle emissioni di CO
2
.

Regolamenti edilizi per la costruzione e la riqualificazione di edifici

Per tracciare un confronto delle attività di costruzione e riqualificazione nei diversi Paesi presi in esame, ci si è avvalsi della metodo-
logia di calcolo del fabbisogno di energia primaria e del fabbisogno energetico in generale presente nella norma EN13790. Per lo 
stesso fine sono state esaminate, le regolamentazioni edilizie esistenti nei diversi Paesi, nonché le definizioni di edificio a energia 
quasi zero (se presenti) usate per indicare le categorie degli edifici riqualificati o di nuova costruzione. Per quanto riguarda la co-
struzione di nuovi edifici, abbiamo operato una distinzione tra le politiche implementate nel periodo 2012-2020 e quelle imple-
mentate nel periodo 2021-2050. Nel primo caso sono in vigore le attuali politiche e i risultati del modello indicano la percentuale 
degli edifici di nuova costruzione per ognuno dei tre set di politiche normative elencati di seguito:

•	 Regolamento edilizio, 2012: soddisfacimento dei requisiti di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione, così 
come indicati nel regolamento edilizio nazionale del 2012

•	 Più avanzato rispetto al regolamento edilizio, 2012: ottenimento di prestazioni energetiche più elevate rispetto al regolamen-
to edilizio del 2012

•	 Molto più avanzato rispetto al regolamento edilizio, 2012: ottenimento di prestazioni energetiche molto più elevate rispetto 
al regolamento edilizio del 2012
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Grafico 1: Il divario tra gli andamenti degllo scenario attuale e dello scenario ambizioso.

Nel periodo 2021-2050, la Direttiva sulla Prestazione Energetica nell'Edilizia (EPBD) sarà implementata e il nuovo criterio normativo 
di costruzione rispetterà il requisiti prestazionale di nZEB. Il modello definisce tre gradi di efficienza, suddividendoli in:

•	 nZEB (regolamento edilizio, 2021): soddisfacimento dei requisiti indicati nella definizione nazionale di edificio nZEB del 2021 
(si vedano le definizioni di edificio nZEB a livello nazionale, www.zebra2020.eu, data tool);

•	 ottenimento di risultati migliori rispetto ai requisiti indicati per gli nZEB;

•	 ottenimento di risultati decisamente migliori rispetto ai requisiti indicati per gli nZEB.

Per quanto riguarda invece lo scenario ottenuto attraverso politiche più ambiziose, si prevede l’aggiornamento del regolamento 
edilizio del 2012 nel 2017 e maggiori livelli di efficienza energetica degli edifici di nuova costruzioni. Gli stessi requisiti energetici 
prestazionali che definiscono il target nZEB subiranno camiamenti, diventando molto più severi. 

Quanto per la riqualificazione degli edifici, per lo scenario delle politiche attuali sono state delineate le seguenti categorie:

•	 livello medio, in linea con i regolamenti edilizi;

•	 livello lieve, non tutte le strutture soddisfano i criteri tracciati nella specifica normativa;

•	 livello profondo, in linea con la definizione di edificio a energia quasi zero.

Nello scenario ambizioso, nell'arco temporale 2021-2050 tutti gli edifici soddisfano almeno i requisiti delle norme edilizie. Ciò 
implica che le riqualificazioni di livello lieve non sono contemplate. Inoltre, è presente un livello aggiuntivo, "ristrutturazione molto 
profonda", vale a dire, ottenimento di prestazioni energetiche più elevate rispetto a quelle ottenute con una ristrutturazione di 
livello profondo. 

Sottolineiamo che nel modello non è stato possibile coprire tutti quegli aspetti delle definizioni di edificio nZEB che sono specifici 
per ogni Paese, né per quanto riguarda la costruzione di nuovi edifici, né per la riqualificazione: il calcolo del fabbisogno ener-
getico, le definizioni degli indicatori di prestazione per gli edifici nZEB, i limiti del sistema e le normative nazionali sono troppo 
diversi per consentirne un'analisi dettagliata ed esauriente all'interno del modello. Potrebbero quindi esservi delle differenze tra 
l'approccio tenuto nei confronti dei criteri normativi dei vari Paesi ai fini del nostro modello e l'esatto calcolo operato in base alle 
specificità nazionali. 

La percentuale che riguarda la costruzione o la riqualificazione degli edifici attualmente in corso dipende principalmente dal 
rapporto costo/efficacia prodotto dalla normativa. Qualora tuttavia sussistano criteri normativi per il settore edilizio, la selezione di 
componenti edilizi viene limitata all'interno del modello. Il tasso di attività di costruzione e di riqualificazione, nonché l'importanza 
dell'intervento in quest'ultimo caso, sono determinanti in termini di risparmio energetico complessivo del settore edilizio. 

Per quanto riguarda lo scenario delle politiche attuali, a partire dal 2021 una quota minima del fabbisogno energetico dovrà 
essere soddisfatta da fonti di energia rinnovabili; ciò varrà per tutte le categorie edilizie, sia in caso di nuova costruzione, sia di 
ristrutturazione. Il valore di tale quota minima viene incrementato nello scenario più ambizioso. I dettagli sono riportati nei capitoli 
relativi ai singoli Paesi. 

Il divario tra i due scenari costituisce la base per discutere della necessità di raggiungere l'obiettivo di un patrimonio edilizio a 
bassa emissione di CO

2
. Vengono valutati i tre seguenti indicatori principali:

•	 fabbisogno di energia finale per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda;

•	 fabbisogno di energia primaria per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda;

•	 relativa emissione di CO
2
. 

Gli scenari sono definiti mediante il modello bottom-up Invert/EE-Lab, che presenta una descrizione disaggregata del 
patrimonio edilizio. Invert/EE-Lab è uno strumento di simulazione bottom-up dinamico che valuta gli effetti delle diverse politi-
che (in particolare dei diversi sistemi di incentivi economici e normativi) sul fabbisogno energetico totale, l’assortimento di vettori 
energetici, la riduzione dell’emissione di CO

2
 e sui costi per il riscaldamento, il raffrescamento, l’illuminazione e la produzione di 

acqua calda negli edifici. L’idea alla base del modello è descrivere il patrimonio edilizio e i suoi sistemi di riscaldamento, raffre-
scamento e produzione di acqua calda in modo disaggregato e molto dettagliato, calcolare i relativi fabbisogni energetici e la 
fornitura di energia, determinare i cicli di reinvestimento e i nuovi investimenti riguardanti i componenti e le tecnologie edilizie, 
nonché simulare l’effetto delle decisioni prese da diversi agenti (ad esempio, varie tipologie di proprietario) nel caso in cui un inve-
stimento sia destinato a uno specifico segmento del settore edilizio. Alla base di questo strumento vi è un approccio di tipo log-it 
multinomiale miopico, che ottimizza gli obiettivi di determinati “agenti” sulla base di informazioni imperfette, irappresentando il 
processo decisionale relativo a tutti gli aspetti connessi all’edilizia. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.invert.at, 
oppure ancora in Müller, (2015), Kranzl et al., (2014b), Kranzl et al., (2013) o Müller et al., (2014b).

Non è stato possibile analizzare tutti i Paesi con lo stesso livello di approfondimento. I Paesi rappresentati all’interno del consorzio 
presentano una simulazione maggiormente dettagliata. Altri Paesi sono stati oggetto di analisi meno dettagliate e i relativi risultati 
non sono stati discussi con gli stakeholder presenti nel contesto nazionale. 

Politiche/programmi di supporto economico e fiscale

Nello scenario delle politiche attuali, i programmi già delineati vengono imple-
mentati entro il 2050 (si veda la sezione "Politiche attuali" e la relazione D4.4 "Politiche 
attuali"). Vengono messi in atto programmi di finanziamento e di supporto, al fine di 
favorire gli investimenti in materia di efficienza energetica e l'uso delle fonti di energia 
rinnovabili (sistemi di riscaldamento e riqualificazione di edifici). Nello scenario più 
ambizioso, il budget pubblico messo a disposizione per tali strumenti di supporto è 
incrementato del 50% rispetto a quello delle politiche attuali.

Aumento del tasso di riqualificazione degli edifici pubblici

In entrambi gli scenari viene preso in considerazione un tasso di riqualificazione an-
nuo degli edifici pubblici pari al 3%.

In caso di nuovia costruzione, riqualificazione o sostituzione degli impianti, obbligo di 
installazione sistemi di riscaldamento a energia rinnovabile.

 “IN CASO DI NUOVIA 
COSTRUZIONE, 
RIQUALIFICAZIONE 
O SOSTITUZIONE 
DEGLI IMPIANTI, 
OBBLIGO DI 
INSTALLAZIONE 
SISTEMI DI 
RISCALDAMENTO 
A ENERGIA 
RINNOVABILE” 
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1.6 SUGGERIMENTI 

Il settore edilizio si trova in una fase di 
transizione e sta assistendo a un’evolu-
zione, da edifici passivi ad edifici attivi ad 
energia quasi zero e oltre. I decisori politi-
ci devono porsi obiettivi ambiziosi in fat-
to di edifici nZEB ed efficienza energetica 
del patrimonio edilizio. Un atteggiamen-
to ambizioso permetterebbe infatti di 
sfruttare i potenziali benefici (ambientali, 
sociali ed economici) derivanti da una più 
rapida transizione verso edifici nZEB. Per 
ogni Paese target è stata preparata una 
lista di suggerimenti, che rappresentano 
la somma dei precedenti risultati e della 
conoscenza acquisita con il progetto ZE-
BRA2020, nonché dello specifico quadro 
di sviluppo del mercato degli nZEB di 
ogni Paese. 

Prima di descrivere i suggerimenti, è ne-
cessario citare i quattro principi su cui si 
basano e senza i quali la transizione verso 
gli edifici a energia quasi zero non sareb-
be possibile: (i) coinvolgimento degli sta-
keholder, (ii) strategie di lungo respiro, (iii) 
costante attività di valutazione e revisione 
e (iv) maggiore responsabilizzazione del 
contesto locale. 

Sulla base di queste condizioni generali 
sono stati messi a punto diversi suggeri-
menti. Si tratta di suggerimenti specifici 
per ogni Paese, che intendono supporta-
re il ruolo decisionale di stakeholder e di 
decisori politici in relazione allo sviluppo 
del mercato degli edifici nZEB. Sono inol-
tre suddivisi in sei diverse categorie, tutte 
connesse tra loro e descritte qui di segui-
to: strumenti legislativi e normativi; stru-
menti economici; comunicazione; conte-
sto generale di qualità; nuovi modelli di 
business; aspetti sociali e innovativi. 

Gli strumenti legislativi e normativi 
sono la prassi di qualsiasi autorità dotata 
di potere decisionale. La spinta necessa-
ria per rendere il target nZEB obbligario 
nel settore edilizio può arrivare da qui. 
È necessario concentrarsi sull’efficienza 
energetica del patrimonio edilizio ponen-
dosi obiettivi chiari, innalzando i requisiti 
energetico prestazionali, rafforzando le 

Per approfondire il contesto e le categorie citate, si veda la relazione di ZEBRA2020, “Suggerimenti ed esempi di promozione degli 
edifici nZEB negli Stati membri dell’UE”. La relazione presenta 35 suggerimenti rivolti agli altri Stati membri dell’UE, incluse best 
practice, progetti pilota e progetti comunitari. 

relative norme e ridefinendo le procedure 
degli appalti pubblici.

Sebbene il più delle volte gli edifici nZEB 
si caratterizzino per un livello costante di 
prestazione ottimale in funzione dei co-
sti per tutto il ciclo di vita, la necessità di 
stanziare rilevanti investimenti iniziali vie-
ne spesso indicata come l’ostacolo prin-
cipale alla trasformazione del patrimonio 
edilizio. 

Le misure economiche hanno quindi 
un ruolo chiave nell’aumentare gli in-
vestimenti indirizzati ai progetti che ri-
guardano gli edifici a energia quasi zero. 
Attualmente vi sono molti programmi 
di finanziamento, ma spesso la loro ef-
ficacia e la loro stessa applicazione non 
sono chiare. I diversi strumenti economici 
a disposizione dovrebbero essere rag-
gruppati. Inoltre, dato che i fondi per gli 
investimenti necessari alla transizione del 
mercato verso nZEB non possono pro-
venire unicamente da fonti pubbliche, il 
settore privato deve essere incoraggiato 
e coinvolto.

Tutti gli Stati membri devono promuo-
vere la conoscenza dei benefici derivan-
ti dall’investire in edifici a energia quasi 
zero. Una comunicazione efficace è fon-
damentale in questo senso: investimenti 
ed energia sono infatti sprecati in caso 
di misure e conoscenza inadeguate. Allo 
stato tecnologico attuale, i livelli richiesti 
per gli edifici a energia quasi zero sono 
fattibili sia dal punto di vista tecnico che 
da quello economico.

I consumatori, inoltre, devono poter ave-
re fiducia nelle competenze dei profes-
sionisti del settore edilizio, e godere di un 
buon rapporto qualità/prezzo; ciò implica 
avere a disposizione consigli e informa-
zioni aggiornate, e ottenere le prestazioni 
energetiche attese, il massimo ciclo di vita 
possibile e un edificio salubre e sicuro. 
L’alta qualità dell’intera filiera dell’edilizia 
è quindi di fondamentale importanza: un 
prodotto che deve caratterizzarsi per l’e-
levata efficienza energetica richiede ade-
guate conoscenze da parte degli installa-
tori e di tutti gli altri operatori coinvolti.

Il percorso di transizione verso livelli di 
prestazione energetica elevati è di tipo 
sperimentale. Tutta la catena del valore 
del settore deve distinguersi per spirito 
innovativo, in modo da permettere un 
metodo d’approccio integrato nei con-
fronti di tutti gli elementi edilizi. Gli Stati 
membri devono ridurre gli ostacoli legi-
slativi e procedurali in grado di intralciare 
lo sviluppo di nuovi modelli di business 
e qualsiasi contributo originale, così 
necessario in questo settore. 

Da ultimo, la povertà energetica rappre-
senta un problema rilevante per l’Europa, 
dove un numero compreso tra i 50 e i 125 
milioni di persone non può permettersi 
un adeguato comfort termico. A livello 
europeo non esiste una definizione co-
mune di tale condizione (solo in quattro 
Paesi esiste una definizione ufficiale), ma 
la serietà del problema e del suo impatto 
sulla salute delle persone sono ampia-
mente riconosciuti. Nello specifico, la po-
vertà energetica influisce sull’insorgenza 
di disagio mentale, di problemi respiratori 
e circolatori, ed è la causa dell’aumento di 
decessi durante i mesi invernali.

Le migliori politiche integrano queste di-
verse categorie. E’ necessario quindi che i 
decisori politici valutino attentamente le 
interconnessioni tra le politiche attuali e 
le nuove strategie. 

“TUTTI 
GLI STATI MEMBRI 
DEVONO 
PROMUOVERE 
LA CONOSCENZA 
DEI BENEFICI 
DERIVANTI 
DALL’INVESTIRE 
IN EDIFICI A 
ENERGIA QUASI 
ZERO” 

TRANSIZIONE DEL MERCATO VERSO nZEB

RACCOMANDAZIONI

STRUMENTI 
LEGISLATIVI E 
NORMATIVI

ECONOMICHE COMUNICAZIONE CONTESTO DI 
QUALITA’

NUOVI 
MODELLI DI 
BUSINESS & 

INNOVAZIONE

ASPETTI 
SOCIALI

CONDIZIONI GENERALI

Coinvolgimento
degli interessati

Strategia a lungo 
termine con obiettivi 

intermedi

Accertamento e 
miglioramento

continuo 

Incentivare le buone 
pratiche e potenziare il 

livello locale
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2. ITALIA
2.1 DATI SULLE  PRESTAZIONI ENERGETICHE NEL MERCATO EDILIZIO

2.1.1 COSTRUZIONE E RIQUALIFICAZIONE 

La Direttiva europea sulla prestazione energetica nell’edilizia indica che a par-
tire dal 2021 (dal 2019 per gli edifici pubblici) tutti gli edifici di nuova costru-
zione dovranno essere edifici nZEB. Secondo l’Articolo 2, “edificio a energia 
quasi zero” significa edificio ad altissima prestazione energetica, determinata 
conformemente all’allegato I. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi 
nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti 
rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vi-
cinanze. Il progetto ZEBRA2020 ha ideato un grafico a radar per la definizione 
di edificio nZEB, con l’obiettivo di permettere il monitoraggio del relativo mer-
cato. Il grafico combina analisi quantitative e qualitative delle norme edilizie e 
raggruppa i nuovi edifici in quattro diverse categorie di efficienza energetica, 
stabilite su scala nazionale dagli esperti del settore:

1. edifici a consumo netto di energia nullo / Edifici Plus Energy;

2. edifici a energia quasi zero, secondo le definizioni a livello nazionale;

3. edifici a prestazione energetica migliore rispetto ai requisiti stabiliti a livello 
nazionale nel 2012;

4. edifici costruiti/riqualificati in base ai requisiti minimi stabiliti a livello nazio-
nale nel 2012.

I dati del grafico a radar per gli edifici nZEB in Italia sono stati raccolti dalla re-
lazione annuale del CTI (Comitato Termotecnico Italiano. http://www.cti2000.
eu/) per il 2014. La relazione descrive l’attuale situazione delle certificazioni 
energetiche nelle regioni italiane.

I dati presenti nella relazione del CTI per il 2014 non vengono riportati in modo esaustivo e non tutte le regioni hanno fornito i 
dati con le stesse modalità. Inoltre, gli edifici vengono suddivisi in “Residenziali” e “Non residenziali”, ma non vi è alcuna differenza 
tra “Nuove costruzioni” e “Riqualificazioni”. Per alcune regioni, invece, gli edifici residenziali non vengono differenziati da quelli non 
residenziali. In questi casi, i dati non sono stati presi in considerazione nel calcolare le percentuali.

Per sopperire alle lacune, sulla base dei dati disponibili per la Lombardia (la regione italiana con il più alto valore demografico) 
sono state delineate delle ipotesi relative all’intero territorio nazionale: la regione ha infatti realizzato un database dettagliato e 
liberamente consultabile (http://www.cened.it/opendata). Il database consente di filtrare i dati scegliendo diversi criteri: anno di 
costruzione, tipologia di edificio, motivo della certificazione (nuova costruzione, riqualificazione o altro) e classe energetica.

I dati riportati si rifanno alle percentuali relative alle certificazioni contenute nella relazione del CTI e valide per tutto il territorio na-
zionale; inoltre, operano una distinzione tra “nuove costruzioni” e “riqualificazioni” sulla base dei dati relativi alla regione Lombardia.

Dato che fino a ottobre 2015 in Italia non esisteva una definizione nazionale ufficiale di edificio nZEB, il grafico a radar per l’Italia 
riporta le seguenti informazioni:

1 - Migliore rispetto a edificio nZEB (edificio a consumo netto di energia nullo, oppure edificio 
che genera un surplus energetico)

Non disponibile

2 - Definizione ufficiale di edificio nZEB per l’Italia Classi energetiche Oro, A+ e A

3 - Migliore rispetto ai requisiti indicati nel regolamento edilizio attuale Classe energetica B

4 - In linea con il regolamento edilizio Classe energetica C

Figura 4: Percentuale di abitazioni plurifamiliari e monofamiliari di nuova costruzione nel patrimonio edilizio residenziale, 2012

Nel 2010 la percentuale di nuove abitazioni di livello nZEB in Italia era dell'8,7% circa, mentre nel 2014 era del 22,3% circa. Questa 
graduale crescita è il risultato di svariati programmi volti a promuovere l'efficienza energetica e l'uso di energie rinnovabili, ma 
anche dell'innalzamento dei requisiti minimi previsti dal regolamento edilizio
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Figura 5: Distribuzione delle abitazioni di nuova costruzione secondo il grafico a ra-
dar per gli edifici nZEB - Italia

2.1.2 SELEZIONE DI EDIFICI AD ALTA PRESTAZIONE ENERGETICA 

Per l’Italia sono stati raccolti i dati riguardanti 100 edifici nZEB o edifici a elevata efficienza energetica di recente costruzione. Di 
questi, 75 sono edifici di nuova costruzione e 25 sono edifici riqualificati. Quanto alla destinazione d’uso, invece, 85 sono edifici di 
tipo residenziale e 15 sono di tipo non residenziale. 

Zone climatiche

Come mostrato nella tabella 2, 35 edifici si trovano nella zona climatica B, caratterizzata da inverni freddi ed estati miti; 3 edifici si 
trovano nella zona climatica C, con inverni ed estati caldi; 11 edifici sono localizzati nella zona climatica D, con inverni temperati ed 
estati miti; 51 edifici infine si trovano nella zona climatica E, che si caratterizza per gli inverni temperati e le estati calde.

Tabella 2 Distribuzione degli edifici per zona climatica - Italia

Zone climatiche Nuovi edifici Edifici riqualificati

A Inverni freddi ed estati calde - -

B Inverni freddi ed estati miti 21 14

C Inverni ed estati caldi 3 -

D Inverni temperati ed estati miti 10 1

E Inverni temperati ed estati calde 41 10

Fabbisogno per riscaldamento

Il fabbisogno per riscaldamento medio per gli edifici di nuova costruzione è di 16,1 kWh/m² di superficie, mentre per gli edifici 

riqualificati è di 21,9 kW/m² di superficie.

In mancanza di una definizione ufficiale a 
livello europeo, il progetto ZEBRA2020 ha 
sviluppato un apposito indicatore equi-
valente degli interventi di ristrutturazione 
importante, al fine di facilitare l’esecuzio-
ne di paragoni. Sono stati definiti tre livelli 
di riqualificazione: "lieve", "medio" e "pro-
fondo". La definizione dei livelli tuttavia 
cambia a seconda delle specifiche nazio-
ni; in due Paesi diversi, di conseguenza, 
a uno stesso livello non corrisponde un 
eguale risparmio energetico. I dati sono 
quindi difficilmente comparabili. Proprio 
per questo motivo, il consorzio del pro-
getto ZEBRA2020 ha deciso di partire dal 
presupposto che una ristrutturazione im-
portante sia in grado di ridurre il fabbiso-
gno di energia finale per riscaldamento di 
un edificio per un valore compreso tra il 
50 e l'80% (tale range dipende dal Paese 
e viene definito dagli esperti nazionali in 
base all'attuale efficienza del patrimonio 
edilizio). 

L'indicatore equivalente viene stabilito per Paese ed è il risultato di ipotesi riguardanti 
le misure adottabili per i diversi livelli di riqualificazione.

Per l’Italia sono stati presi in considerazione due livelli di riqualificazione energetica1 :

•	 riqualificazione globale, considerata alla stregua di una ristrutturazione impor-
tante.

•	 misura singola, considerata alla stregua di un Intervento di livello lieve.

Sulla base di questa differenziazione, sono stati stimati i seguenti tassi di risparmio 
energetico:

MISURE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA STIMA DEL RISPARMIO 
ENERGETICO

Livello 1 La singola misura in questione può essere la sosti-
tuzione della caldaia o delle finestre, l’installazione 
di sistemi di isolamento, oppure di impianti solari 
termici: le possibilità sono numerose e altrettanto 
numerose sono le misure adottate.

6%

Livello 2 La fonte non definisce il tipo di misure adottate, ma 
evidenzia le difficoltà tecniche di questo tipo di ri-
strutturazione, che d’altra parte migliora la prestazio-
ne energetica dell’intero complesso-edificio.

65%

 1ENEA Le detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente 2012 (2014)

Figura 6: Tasso interventi equivalenti a 
ristrutturazioni importanti - Italia

Il tasso dell’indicatore equivalente per l’I-
talia ammonta allo 0,77% circa ed è uno 
dei più bassi tra i paesi comunitari. Data 
la mancanza di elementi relativi alla situa-
zione in Italia, i dati sono disponibili solo 
per il 2012.

Figura 7: Box-plot del fabbisogno per riscaldamento degli edi-
fici nZEB di nuova costruzione - Italia

Figura 8: Box-plot del fabbisogno per riscaldamento degli edi-
fici nZEB riqualificati - Italia
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“GLI ASPETTI 
CHE VENGONO 
MAGGIORMENTE 
CONSIDERATI AL 
MOMENTO DELL’ 
ACQUISTO O DELLA 
LOCAZIONE DI UN 
IMMOBILE SONO LA 
SUA POSIZIONE, IL 
PREZZO, 
LE DIMENSIONI 
E GLI EVENTUALI 
DISAGI ”

Involucro edilizio e soluzioni passive

Negli edifici di nuova costruzione, il valore di trasmittanza termica U medio è di 0,16 per le pareti e di 0,15 per i tetti. Gli edifici 
riqualificati hanno valori U medi molto simili (0,16 per pareti e tetti).

Negli edifici di nuova costruzione, il polistirene espanso è il materiale più utilizzato per l'isolamento delle pareti (33%), mentre per 
l'isolamento dei tetti si predilige la fibra di legno (47%). Tali materiali sono l’opzione principale anche per l'isolamento degli edifici 
riqualificati: nuovamente, polistirene espanso per le pareti (36%) e fibra di legno per i tetti (40%).

Per quanto riguarda le finestre, il valore Uw medio è di 1,02 per gli edifici di nuova costruzione e di 0,98 per gli edifici riqualificati. 
Il triplo vetro è l'opzione più comune: 67% per gli edifici di nuova costruzione e 76% per gli edifici riqualificati.

Quanto alle strategie di raffrescamento passivo, l’80% degli edifici selezionati utilizza più di una singola strategia.

Soluzioni attive

La ventilazione meccanica con recupero di calore è l’opzione più frequente in entrambi i tipi di edificio: 96% per le nuove costru-
zioni, 92% per gli edifici riqualificati. 

Nell’ambito dei sistemi di riscaldamento, gli edifici di nuova costruzione si avvalgono soprattutto di impianti dotati di pompa di 
calore (55%), mentre gli edifici riqualificati prediligono le caldaie a condensazione (36%). Il vettore energetico più utilizzato nel 
primo caso è l’elettricità (53%), nel secondo invece è il gas (32%). 

Inoltre, gli edifici di nuova costruzione utilizzano spesso lo stesso sistema di generazione del calore, sia per il riscaldamento che per 
la produzione di acqua calda sanitaria (43%). Per quanto riguarda gli edifici riqualificati, la percentuale è del 40%. Degno di nota 
anche l’uso di impianti solari termici collegati al riscaldamento, utilizza nel 45% dei casi.

Il 57% degli edifici di nuova costruzione non utilizza sistemi di raffrescamento, mentre il 40% si avvale di un sistema con pompa di 
calore; quanto agli edifici riqualificati, le percentuali sono rispettivamente 84% e 16%.

Energie rinnovabili

Alcuni dati sulle tecnologie utilizzate in edifici di nuova costruzione, in 45 casi su 75 analizzati si utilizzano impianti fotovoltaici e in 
34 casi sono installati impianti solari termici.

Passando agli edifici riqualificati, invece: in 9 casi su 25 utilizzano impianti fotovoltaici, e in 11casi si cita l’utilizzo di impianti solari 
termici.

Stima dei costi

La tabella seguente mostra i costi di diversi livelli di ristrutturazione energetica, e nuovi edifici, ricavati da report italiani e progetti 
realizzati. 

Tabella 3: Costi di diversi livelli di ristrutturazione energetica e dei nuovi edifici secondo gli standard nZEB – Italia.

COSTI (€/m2) IT 

Rinnovamento lieve (15% di risparmio energetico) 101

Rinnovamento moderato (45% di risparmio energetico) 231

Rinnovamento profondo (75% di risparmio energetico) 697

Rinnovamento nZEB (95% di risparmio energetico) 910

Nuove costruzioni con standard nZEB 163

Altri fondi per la costruzione di nZEB rispetto alla nuova costruzione 213

2.2 CERTIFICAZIONI ENERGETICHE E AGENTI IMMOBILIARI

2.2.1 INDAGINE AGLI AGENTI IMMOBILIARI

1.  A livello di certificazioni energetiche, gli agenti immobiliari italiani citano prevalen-
temente quelle obbligatorie per legge.

2.  Nella loro opinione, gli aspetti che vengono maggiormente considerati al momen-
to dell’ acquisto o della locazione di un immobile sono la sua posizione, il prezzo,le 
dimensioni e gli eventuali “disagi” (strada trafficata, atterraggio di aerei nelle vicinanze, 
presenza di discariche o di linee ad alta tensione ecc.). Il 19% degli agenti immobiliari 
del Paese individua nel costo del consumo energetico un aspetto “molto importante”, 
mentre il 54% lo indica come “importante”.

3.  In Italia, durante la stipula di contratti di acquisto/locazione è molto frequente la 
richiesta di certificazioni energetiche.

4.  In generale, in Italia il numero di agenti immobiliari soddisfatti del livello di affida-
bilità dei dati presenti nelle certificazioni energetiche è più elevato rispetto al numero 
degli insoddisfatti.

5.  Gli agenti immobiliari del Paese vedono con occhio abbastanza positivo l’uso delle 
certificazioni energetiche nell’ambito delle loro attività professionali; circa 1/3 degli 
agenti ne indica l’utilità. 

6.  In Italia, gli agenti immobiliari che non rilevano la connessione tra certificazioni 
energetiche e miglioramento della prestazione energetica degli edifici sono più nu-
merosi rispetto a quelli che la rilevano.

7.  Inoltre, di norma non confermano la correlazione tra prestazione energetica elevata 
ed elevato valore dell’immobile.

8.  Gli agenti immobiliari tendono ad affermare che le prestazioni energetiche più 
elevate di un determinato edificio aumentano l’interesse degli acquirenti/locatari nei 
suoi confronti.

9.  Secondo l’opinione degli agenti immobiliari italiani, una classe energetica più elevata ha poca influenza sul tempo di esposi-
zione di un immobile.

10.  Gli agenti immobiliari del Paese riconoscono nei seguenti fattori gli ostacoli principali al miglioramento delle prestazioni ener-
getiche degli edifici: fattori economici (costi aggiuntivi per i proprietari), scarsa sensibilizzazione al riguardo, rilascio di certificazioni 
non affidabili e aumento dei doveri burocratici.

11. Tra tutti questi aspetti, gli agenti immobiliari italiani pongono al primo posto i fattori economici e l’assenza di incentivi per i 
proprietari. 

12. Secondo gli agenti immobiliari italiani, l’indicazione dei costi energetici e delle condizioni tecniche dell’edificio è un beneficio 
piuttosto importante di cui può avvalersi il possessore di una certificazione energetica.

13. Nella loro opinione, l’aspetto economico è il fattore che con maggiore probabilità può influenzare il miglioramento delle 
prestazioni energetiche degli edifici. Dovrebbe esserci quindi migliore comunicazione riguardo i benefici, il sostegno economico 
rivolto ai proprietari di immobili e gli incentivi destinati a chi intende migliorare la prestazione energetica di un edificio.

14. La conoscenza di quanto formulato, concordato e richiesto dalle Direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE è molto elevata tra gli 
agenti immobiliari italiani.
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2.3 ATTUALI POLITICHE

L’Italia si sta adoperando per rafforzare gli standard energetici minimi, migliorare gli incentivi per la riqualificazione degli edifici 
pubblici e gli obiettivi del sistema dei Certificati Bianchi, aumentare il numero complessivo di edifici a energia quasi zero e conso-
lidare le detrazioni fiscali per la riqualificazione degli edifici. 

È necessario considerare che in Italia le competenze in materia energetica sono condivise tra lo Stato, le 21 regioni e le province 
autonome. Ciascuna autorità regionale può recepire autonomamente la Direttiva europea sulla Prestazione Energetica nell’Edili-
zia, purché siano rispettati i principi generali e i requisiti delle normative italiane ed europee. In Italia l’applicazione delle misure per 
l’efficienza energetica è supportata da numerosi programmi di incentivazione, che interessano sia gli edifici di nuova costruzione 
sia quelli già esistenti.                       

Il settore edilizio e i target energetici 

Il Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica del 2014 descrive i target che l’Italia si è fissata al 2020, le politiche adottate per 
il loro raggiungimento e i risultati ottenuti fino al 2012. Tra gli altri obiettivi, il piano prevede di:

•	 ridurre i costi di energia elettrica e gas di 9 milioni di euro l’anno;

•	 ridurre le emissioni di gas serra del 21% rispetto al 2005;

•	 ridurre il consumo di energia primaria del 24%;

•	 raggiungere il 20% di incidenza dell’energia rinnovabile sui consumi finali lordi;

•	 ridurre la fattura energetica estera di circa 14 miliardi di euro l’anno; 

•	 promuovere la crescita e l’occupazione mobilitando investimenti per 170/180 miliardi di euro entro il 2020.

Nel settore edilizio sono state introdotte/attuate diverse misure: 

•	 rafforzamento degli standard minimi di energia per la costruzione e riqualificazione degli edifici;

•	 incremento del numero di edifici a energia quasi zero (Direttiva EPBD 2010/31/UE);

•	 consolidamento del sistema di detrazione fiscale, in particolare per le riqualificazioni;

•	 rafforzamento delle misure di incentivazione per la riqualificazione degli edifici pubblici;

•	 rafforzamento degli obiettivi del sistema dei Certificati Bianchi.

Strategia nazionale di riqualificazione 

Investire nella riqualificazione edilizia è considerato di grande importanza in Italia. Il contributo del settore edilizio al raggiungi-
mento dei target nazionali è stimato in 4,9 Mtep/anno. Tuttavia, questa stima non tiene conto di eventuali ulteriori benefici. 

Per quanto riguarda gli edifici residenziali, la strategia per la riqualificazione edilizia italiana prevede una riqualificazione globale 
del 3,5% delle abitazioni monofamiliari e del 3% di quelle plurifamiliari, costruite tra il 1946 e il 2005. Il piano prevede anche una 
riqualificazione parziale del 4% degli edifici costruiti nello stesso periodo. Il risparmio energetico totale previsto entro il 2020 è di 
48,888 GWh/anno e gli investimenti da sostenere per raggiungere questi risparmi si stimano in 13,6 miliardi di euro l’anno per le 
riqualificazioni globali e in 10,5 miliardi di euro per quelle parziali. 

Nel settore non residenziale, l’area che può essere riqualificata in modo efficace ogni anno è stimata in 5,5 milioni di m² per gli uffi-
ci, 6 milioni di m² per le scuole e 1,5 milioni di m² per gli alberghi. L’attuazione delle misure di riqualificazione prevede un obiettivo 
di risparmio energetico del 60% nel settore pubblico (uffici e scuole), del 45% nel settore privato (uffici, alberghi, scuole e banche) 
e del 35% nei centri commerciali. Gli investimenti da sostenere si stimano in 17,5 miliardi di euro l’anno a fronte dei quali si prevede 
un risparmio energetico potenziale di 17,2 TWh/anno entro il 2020.
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Per supportare la messa in atto di misure di efficienza energetica nel settore edilizio, in aggiunta al sistema dei Certificati bianchi, 
alle detrazioni fiscali, al conto termico, al fondo Kyoto e ai fondi strutturali per il periodo che va dal 2014 al 2020, sono state adot-
tate le seguenti misure:

•	 creazione del Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica;

•	 predisposizione di strumenti finanziari per gli edifici scolastici, l’edilizia sociale e gli alberghi;

•	 creazione del Plafond casa, un fondo per finanziare l’acquisto o la riqualificazione di immobili residenziali;

•	 redazione e diffusione di modelli contrattuali di prestazione energetica;

•	 varie misure promosse dalle singole regioni.

Requisiti energetico prestazionali

Il Decreto Legislativo 192/2005 e la sua successiva modifica (Decreto Legislativo 311/2006) stabiliscono i requisiti minimi di pre-
stazione energetica per la climatizzazione invernale degli edifici di nuova costruzione, residenziali e non. La zona climatica E è la 
principale in Italia: secondo la tabella dei Gradi Giorno contenuta nella legge del 26 agosto 1993 (poi aggiornata il 5 luglio 2002), 
circa il 53% dei comuni italiani sono compresi in questa zona.

Requisiti energetici italiani secondo i Decreti Legislativi 192/2005 e 211/2006.

Energia Primaria (kWh/m2/anno)

Edifici residenziali Edifici non residenziali

Min. Max. Min.* Max.

Patrimonio edilizio nuova costruzio-
ne

Riscaldamento 34 116 9.6 31

Patrimonio edilizio riqualificato Riscaldamento 34 116 9.6 31

*kWh/m3/anno

Conformità

I comuni controllano la conformità ai requisiti minimi. Il proprietario dell’edificio deve consegnare al comune una stima della pre-
stazione energetica e della trasmittanza termica dell’edificio, necessaria per ottenere i documenti di permesso edilizio. Le autorità 
locali possono effettuare controlli in loco durante o dopo i lavori di costruzione. Infine, è obbligatorio redigere un rapporto finale 
firmato da un ingegnere che confermi la conformità alle norme di progettazione, alle norme edilizie e ai requisiti di prestazione 
energetica.

Il piano nZEB

Secondo quanto previsto dalla legge 90/2013, un “edificio a energia quasi zero” è un immobile ad altissima prestazione energetica 
nel quale il ridottissimo fabbisogno energetico viene coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili prodotta all’in-
terno delle aree di pertinenza dell’immobile.

Per migliorare l’efficienza energetica degli edifici, gli attuali standard minimi di riferimento e le caratteristiche termiche (valori di 
trasmittanza e conducibilità termica) diventeranno sempre più rigidi. I valori minimi di trasmittanza termica degli elementi edilizi 
saranno abbassati del 15% rispetto a quelli attuali dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore 15% dal 1° gennaio 2021. Un simile inaspri-
mento sarà applicato anche ai requisiti minimi di prestazione dei sistemi di riscaldamento e climatizzazione. Per gli edifici pubblici, 
in linea con l’attuale legislazione nazionale, i requisiti minimi saranno più severi del 10%. Infine, le verifiche dei requisiti degli edifici 
a energia quasi zero saranno eseguite a partire dal 2018.

Le fonti di energia rinnovabile nel settore edilizio

Con il Decreto Legislativo 28/2011 per la ricezione della Direttiva sull’Energia Rinnova-
bile, la quota di energia da fonti rinnovabili per gli edifici di nuova costruzione e per le 
ristrutturazioni importanti è stata incrementata, portando alla stesura di un calendario 
con una quota crescente relativa al fabbisogno energetico per l’acqua calda sanitaria, 
il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti. La quota è definita nel Decreto 
Legislativo 28/2011, che prevede i seguenti requisiti:

•	 il 20% in tutti gli edifici tra il 31 maggio 2012 e il 31 dicembre 2013;

•	 il 35% in tutti gli edifici tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016;

•	 il 50% in tutti gli edifici dal 1° gennaio 2017 in poi.

Per gli edifici di nuova costruzione sono stati introdotti i seguenti incentivi: 

(i) Piano Casa: i governi regionali hanno adottato delle misure secondo il proprio 
“Piano Casa”, che è esso stesso un articolato pacchetto di misure atte a rilanciare il 
settore edilizio; 

(ii) Piano Casa 2: il programma mira ad ammodernare l’edilizia sociale; 

(iii) Conto Termico: è un meccanismo di incentivazione inteso a promuovere l’uso di 
energia termica da fonti rinnovabili e interventi di miglioramento dell’efficienza ener-
getica nel settore edilizio.

Per gli edifici esistenti sono stati introdotti i seguenti incentivi: (i) detrazione fiscale 
per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica: a supporto della riqua-
lificazione energetica degli edifici esistenti, per mezzo di una detrazione dall’imposta 
lorda; (ii) Conto Termico: precedentemente menzionato; (iii) Certificati Bianchi: ti-
toli negoziabili che certificano il conseguimento di un risparmio energetico negli usi 
finali dell’energia attraverso progetti e interventi per l’efficienza energetica; (iv) Fondi 
di garanzia e promozione dei modelli di finanziamento tramite terzi: è stato predi-
sposto un fondo di garanzia per supportare il miglioramento dell’efficienza energetica 
negli edifici pubblici, in particolare scuole e ospedali.
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C1: Penetrazione del mercato degli nZEB nel 2014

Risultati per l’Italia: 0,11  Media ZEBRA: 0,32

Gli nZEB hanno coperto una percentuale del ~11 % delle nuove costruzioni in Italia

La percentuale ha conosciuto una graduale crescita negli ultimi anni

C3: Politiche nazionali a supporto dello sviluppo del mercato verso gli nZEB nel 2014

Risultati per l’Italia: 0,42 Media ZEBRA: 0,52

Le politiche adottate in Italia sembrano non aver supportato sufficientemente lo sviluppo del mercato degli gli edifici a 
energia quasi zero, residenziali e non, nel 2014.

La definizione di edificio nZEB presente nel Decreto Ministeriale dell’ottobre 2015 promuoverà lo sviluppo del mercato 
degli edifici a energia quasi zero.

C4: Progresso nazionale verso il soddisfacimento dei requisiti di prestazione degli edifici con un livello ottimale in 
funzione dei costi nel 2014

Risultati per l’Italia: 0,64   Media ZEBRA: 0,94

l’Italia realizzerà ulteriori progressi nazionali verso il soddisfacimento dei requisiti di prestazione degli edifici con un livello 
ottimale in funzione dei costi, grazie ai requisiti costruttivi dei nuovi edifici stabiliti dal Decreto Ministeriale dell’ottobre 2015

C6: Disponibilità dei componenti relativi agli edifici nZEB nel 2014

Risultati per l’Italia: 0,83  Media ZEBRA: 0,83

Sistemi di riscaldamento a efficienza energetica e altri componenti edilizi per 
edifici a energia quasi zero sono risultati facilmente reperibili in Italia.

C8: Livello di competenza dei professionisti coinvolti nel 2014

Risultati per l’Italia: 0,50   Media ZEBRA: 0,63

Non ci sono state differenze rilevanti riguardo la disponibilità di professionisti 
coinvolti nelle tre fasi.

La disponibilità di professionisti è risultata lievemente insufficiente per la pro-
gettazione e la costruzione, ma sufficiente per la verifica/certificazione.

C9: Livello di consapevolezza / informazione / consenso nella società nel 2014 

Risultati per l’Italia: 0,95  Media ZEBRA: 0,94

Il livello di consapevolezza in merito all’efficienza energetica degli edifici è cre-
sciuto in modo regolare.

C10: Influenza della prestazione energetica dell’immobile sul valore di ven-
dita/locazione nel 2014

Risultati per l’Italia: 0,81  Media ZEBRA: 0,74

In confronto a posizione, qualità della vita e aspetti economici ed estetici, le 
prestazioni energetiche sono risultate il fattore che ha influenzato di meno la 
scelta dell’immobile da affittare o comprare.

Maturità del mercato italiano degli nZEB nel 2014

Risultati per l’Italia: 0,55  Media ZEBRA: 0,66

Il mercato italiano degli nZEB è risultato leggermente meno sviluppato rispet-
to alla media dei paesi ZEBRA. Il quadro politico è parso insufficientemente 
coinvolto nel 2014, tuttavia la definizione ufficiale di edificio nZEB presentata 
nell’ottobre del 2015 ha disposto un’organizzazione migliore della materia ita-
liana.

Componenti edilizi ad alta prestazione sono risultati relativamente disponibili. 

La scarsa disponibilità di professionisti potrebbe limitare lo sviluppo futuro del 
mercato degli edifici a energia quasi zero. 

I cittadini sono diventati sempre più sensibili riguardo le prestazioni energeti-
che degli immobili, che tuttavia hanno continuato a essere un fattore secon-
dario nella scelta dell’immobile da acquistare o affittare.

Figura 8: Punteggio dell’nZEB-tracker per l’Italia nel 2014

2.4 L’nZEB-TRACKER

Questa sezione evidenzia i risultati chiave ottenuti tramite l’nZEB-tracker (strumento di analisi e valutazione della maturità del 
mercato nei diversi stati UE) per l’Italia nel 2014.
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2.5 SCENARI 

Penetrazione del mercato degli nZEB - costruzione di nuovi edifici

La figura 9 mostra le tendenze a livello di costruzione annuale di superfici climatizzate in base a diversi standard. Vengono mostrati 
i risultati relativi al trend nel lungo termine (dal 2021 al 2050) per entrambi gli scenari (attuale e ambizioso). Per un quadro com-
pleto degli scenari, si veda la parte “introduzione”. I dati sull’andamento dello sviluppo della costruzione di nuovi edifici secondo 
gli standard nazionali sono stati raccolti nell’ambito del progetto – si veda la parte “Dati sul mercato edilizio (segmento delle pre-
stazioni energetiche)” – e sono disponibili nel data tool del progetto (http://www.zebra-monitoring.enerdata.eu/). La percentuale 
relativa alla costruzione di nuovi edifici secondo il regolamento edilizio nel 2012 era approssimativamente il 45% della superficie 
totale interessata da attività di costruzione. Con l’espressione “secondo il regolamento edilizio” si intende dire che gli edifici sono 
costruiti tenendo conto dei requisiti minimi nazionali. La percentuale degli edifici di nuova costruzione in linea con i parametri 
degli edifici a energia quasi zero, invece, è il 10% del totale delle nuove costruzioni del 2012. Tra il 2030 e il 2050 la percentuale 
degli interventi in linea con le misure più severe crescerà significativamente. Nello scenario che prende in considerazione politiche 
ambiziose, la percentuale degli interventi conformi alle norme più severe è molto più elevata; ciò si deve alle politiche delineate 
per il settore. 
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Figura 9: Percentuale annua delle attività di costruzione di superfici climatizzate secondo gli standard nazionali

Attività di riqualificazione degli immobili

La figura 10 mostra l’andamento e la previsione di sviluppo negli scenari delle politiche attuali e ambiziose relativamente alla 
riqualificazione annuale di superfici climatizzate, differenziando i risultati in base ai diversi livelli di riqualificazione. 

Quanto alla riqualificazione degli edifici, per lo scenario delle politiche attuali sono stati delineati i seguenti livelli:

•	 livello medio, in linea con i regolamenti edilizi;

•	 livello lieve; non tutte le strutture soddisfano i criteri tracciati nella specifica normativa;

•	 livello profondo, in linea con la definizione di edificio a energia quasi zero.

Nello scenario ambizioso, nell’arco temporale 2021-2050 tutti gli edifici soddisfano almeno le norme edilizie ed è presente un 
livello aggiuntivo, “ristrutturazione molto profonda”, vale a dire, ottenimento di prestazioni energetiche più elevate.

In Italia, nello scenario delle politiche attuali, la percentuale delle riqualificazioni di livello medio e lieve costituisce una parte signi-
ficativa della superficie totale degli edifici riqualificati tra il 2021 e il 2050. Nello scenario delle politiche più ambiziose, che prevede 
l’adeguamento degli edifici esistenti alle norme più severe, la percentuale delle ristrutturazioni profonde e molto profonde è 
maggiore se comparata allo scenario delle politiche attuali. 

Nel 2040 circa il 30% degli edifici esistenti sarà stato ristrutturato molto profondamente (20%) e profondamente (10%), portando 
a un maggiore risparmio energetico (Figura 13).
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Figura10: Percentuale annua delle riqualificazioni delle superfici climatizzate in base ai diversi livelli di intervento (scenari attuale 
e ambizioso)

La Figura 11  mostra la distribuzione del fabbisogno specifico di energia per il riscaldamento degli edifici (calcolo per il fabbisogno 
di energia secondo la UNI EN 13790) nel patrimonio edilizio totale dopo la riqualificazione edilizia realizzata facendo riferimento 
ai seguenti livelli di riqualificazione: lieve, medio, profondo e molto profondo. I fabbisogni energetici specifici sono mostrati in 
un diagramma box-plot. La mediana (quartile mediano) evidenzia il punto mediano dei dati ed è rappresentata da una linea che 
divide la scatola in due parti, mentre il rombo indica il valore medio. Vengono riportati i dati relativi al 2012 per gli edifici non ri-
qualificati e per gli edifici oggetto di interventi di livello lieve, medio e profondo. I dati relativi alle ristrutturazioni molto profonde 
riportano il fabbisogno specifico di energia per gli edifici oggetto di interventi dopo il 2020. Il fabbisogno energetico specifico per 
il riscaldamento degli edifici oggetto di interventi lievi è più alto se comparato a quello delle riqualificazioni medie, ciò significa 
che in realtà non tutti gli edifici soddisfano i criteri tracciati nella specifica normativa. Le ristrutturazioni profonde e molto profonde 
includono, ad esempio, l’installazione di impianti di ventilazione meccanica.
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Figura 11: Distribuzione del fabbisogno energetico specifico degli edifici per il riscaldamento
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Indicatori economici e politiche nazionali a supporto dello sviluppo del mercato degli nZEB

La figura 12 mostra gli investimenti annui totali relativi agli involucri edilizi (riqualificazione termica) e ai sistemi di riscaldamento 
alimentati a energia rinnovabile dal 2012 al 2050 (scenari attuale e ambizioso). Gli investimenti sono leggermente maggiori nello 
scenario ambizioso grazie alla presenza di un maggior numero di edifici riqualificati, una maggior qualità degli interventi di riquali-
ficazione degli impianti termici e investimenti più alti per l’adozione di impianti a energia rinnovabile. La figura 13 mostra il budget 
pubblico totale annuo per gli investimenti nei sistemi di riscaldamento a energia rinnovabile e la riqualificazione degli involucri 
edilizi. I budget pubblici annui sono molto più alti nello scenario relativo alle politiche più ambiziose.

Figura 12:Totale degli investimenti annui nei sistemi di riscaldamento a energia rinnovabile (RES-H) e nella riqualificazione degli 
involucri edilizi, incluso il budget pubblico (periodo temporale: 2013 - 2050; scenari attuale e ambizioso)

Sviluppo del fabbisogno energetico relativo al patrimonio immobiliare 

La Figura 13 mostra il fabbisogno totale di energia finale e l’assortimento di vettori energetici per il riscaldamento, il raffrescamen-
to e la produzione di acqua calda dal 2012 al 2020 (prospettiva a breve termine) e lo sviluppo del fabbisogno di energia finale a 
lungo termine fino al 2050. Il fabbisogno di energia finale totale dell’intero patrimonio edilizio italiano nel 2012 è di 480 TWh. Lo 
scenario mostra un calo del fabbisogno energetico pari al 15% dal 2012 al 2020. Il fabbisogno energetico per il riscaldamento, il 
raffrescamento e la produzione di acqua calda diminuirà gradualmente del 42% nello scenario a lungo termine (2012 – 2050) delle 
politiche attuali e del 50% nello scenario relativo alle politiche più ambiziose. Dato che lo scenario ambizioso prevede misure più 
rigide e nuovi strumenti di finanziamento per gli edifici esistenti, le dinamiche di riqualificazione sono significativamente più alte 
e, di conseguenza, la riduzione del fabbisogno di energia finale è maggiore.

Per il 2012, in Italia la percentuale di sistemi di riscaldamento che utilizzano combustibili fossili, primi fra tutti il gas naturale e 
il petrolio, è significativa. L’energia non consegnata (ad esempio quella solare e quella ambientale) costituisce circa il 5,8% del 
fabbisogno di energia finale nel 2012, il 26% nello scenario delle politiche attuali e circa il 30% nel 2050 secondo lo scenario più 
ambizioso.  

Figura 15: Riduzione delle emissioni di CO2, del fabbisogno di energia finale e primaria per il riscaldamento, il raffrescamento e 
per la produzione di acqua calda (periodo temporale: 2012 - 205 ; scenari attuale e ambizioso)
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La Figura 15 mostra la riduzione del fabbisogno di energia finale, del fabbisogno di energia primaria e delle emissioni di CO
2
. La 

riduzione delle emissioni di CO
2
 tra il 2012 e il 2050 è intorno al 61% nello scenario delle politiche attuali, e intorno al 68% nello 

scenario più ambizioso. Nel primo e nel secondo scenario la riduzione del fabbisogno di energia primaria è rispettivamente del 
55% e 62% circa.  Nei due scenari sono presenti diversi fattori chiave per il risparmio di energia primaria e per la diminuzione delle 
emissioni di CO

2
. (1) Il fabbisogno di energia complessivo e la prestazione energetica degli edifici, (2) la percentuale degli impianti 

di riscaldamento a energia rinnovabile, (3) la riduzione dell’intensità di CO
2
 imputabile alla produzione di elettricità. 
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#I T1 – STRUMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Regolamentare gli standard minimi di prestazione degli edifici attraverso il regolamen-to edilizio

Questo può essere considerato il classico approccio normativo. Il regolamento edilizio rappresenta un insieme di norme che 
stabilisce gli standard minimi per gli edifici già esistenti e di nuova costruzione. Può essere usato liberare efficacemente il mer-
cato da prodotti non efficienti.

Perché questa raccomandazione è una priorità in questo contesto specifico? La mancanza di un sistema di conformità e con-
trollo che funzioni correttamente (ad esempio esecuzione delle sanzioni in caso di non conformità alla legge) è un ostacolo 
rilevante alla creazione di politiche e fa perdere credibilità alla normativa edilizia.

La normativa italiana sulla prestazione energetica è definita a livello nazionale e ogni regione è responsabile della sua attuazione.

La metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche deriva dallo Standard Nazionale UNI TS 11300 per l’applicazione dello 
Standard Europeo UNI EN ISO 12790:2008. Fino ad oggi, solamente la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Bolzano 
hanno adottato direttamente gli standard della UNI EN ISO 13790:2008.

In Italia esistono sei differenti zone climatiche (A, B, C, D, E ed F), definite dalla legge n. 412 del 26 agosto 1993 e basate sul nu-
mero di gradi giorno. Per ogni zona climatica sono stabiliti i limiti di energia primaria per riscaldamento e trasmittanza termica 
per i differenti elementi dell’edificio ecc. 

Il nuovo Decreto Ministeriale 26/06/2015 stabilisce i limiti per i parametri da usare in un edificio di riferimento, che è un edificio 
identico in termini di geometria, orientamento, ubicazione geografica, destinazione d’uso e situazione al contorno. I valori limite 
della prestazione energetica globale dipendono dai risultati ottenuti con il calcolo dell’edificio di riferimento in base ai parametri 

stabiliti.

Esempio: Alto Adige-Südtirol

In Italia, i requisiti relativi alla prestazione energetica sono rispettati secondo le modalità stabilite dalle Regioni. La procedura di 
calcolo della prestazione energetica cambia in base alle leggi regionali. 

In Alto Adige-Südtirol sono stati ottenuti risultati positivi. In questa regione l’agenzia per l’energia CasaClima/ClimaHouse (www.
agenziacasaclima.it) ha elaborato una procedura di calcolo del bilancio energetico basata sulla supervisione obbligatoria di un 
tecnico certificatore esterno. Il tecnico deve verificare il calcolo energetico ed il progresso dei lavori relativi all’edificio nel can-
tiere edile. Inoltre, i requisiti minimi di prestazione energetica sono inclusi nel regolamento edilizio regionale. Link al sito web1.

 1Agenzia regionale per l’energia dell’Alto Adige-Südtirol: www.agenziacasaclima.it Regolamento edilizio regionale: Delibera 4 marzo 2013, n. 
362 “Prestazione energetica nell'edilizia - Attuazione della direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 
sulla prestazione energetica nell'edilizia e revoca della delibera n. 939 del 25 giugno 2012” http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/198789/delibe-
ra_4_marzo_2013_n_362.aspx?view=1

2.8 SUGGERIMENTI

8 RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE SELEZIONATE PER IL CONTESTO ITALIANO 

IT3 - Stimolare la diffusione nel 
mercato di contratti energetici per il 

rinnovamento di edifici pubblici 
attraverso ESCO

IT1 - Regolamentare gli standard 
minimi di prestazione degli edifici 

attraverso i regolamenti edilizi

IT2 - Sostenere la transizione verso 
edifici nZEB attraverso procedure di 

appalto pubblico

IT4 - Promuovere progetti dimostrativi 
per esemplificare i vantaggi e la 
realizzabilità degli edifici ad alte 

prestazioni

IT5 - Sviluppare e consolidare quadri 
politici di qualità per le tecniche e le 

tecnologie nZEB

IT6 - Formare i professionisti del 
settore edilizio con qualifiche «nZEB», 
preparandoli a costruire e migliorare il 

patrimonio edilizio per il futuro

IT7 - Coinvolgere e responsabilizzare 
le autorità locali in progetti pilota

IT8 - Gli aspetti della salubrità e del 
comfort degli ambienti interni 

dovrebbero essere contemplati in 
misura maggiore nella normativa 

edilizia
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#I T2 – STRUMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Sostenere la transizione verso gli edifici nZEB attraverso le procedure di appalto pubblico 

I contratti di appalto sono solitamente contratti integrati, che possono includere i lavori di costruzione relativi all’involucro edi-
lizio, la fornitura di sistemi ed energia, il finanziamento, i servizi di gestione e di manutenzione, ma anche garanzie di risparmio 
energetico. Molte di queste procedure, in Europa, sono focalizzate prevalentemente sul prezzo/costo del contratto, cosa che 
spesso implica una minore qualità.

Questa raccomandazione incentiva il mercato edilizio all’aumento degli nZEB, introducendo requisiti di prestazione energetica 
nelle gare di progettazione pubbliche. Questa procedura prevede un’ampia diffusione del target nZEB nel settore edilizio, pro-
muovendo le competenze dei professionisti del settore, degli appaltatori e dei tecnici pubblici.

Questa misura dipende dai requisiti di prestazione energetica stabiliti a livello nazionale o regionale ed i risultati sono influenzati 
in modo determinante dall’efficacia della procedura di calcolo energetico, cioè dalla fase di progettazione. 

Progetto UE: IEE-AIDA

In Italia esistono alcuni esempi di introduzione di criteri GPP (sostenibilità ambientale) e di requisiti minimi di prestazione ener-
getica nelle gare di progettazione pubbliche. 

In base al progetto Europeo IEE-AIDA, sono state poste in essere gare di progettazione con requisiti minimi di prestazioni ener-
getiche. L’obiettivo era raggiungere il target nZEB. In Italia vengono sviluppate due gare di progettazione.

 1Progetto IEE-AIDA: www.aidaproject.eu

 FONTE: Arch. R. Ghillani ( www.raffaeleghillani.it ), Agenzia per l’energia dell’Alto Adige-Südtirol: www.agenziacasaclima.it
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Fonte ESCO: Rastello group 

(/www.rastellogroup.it)

#IT3 – MISURE ECONOMICHE

Stimolare la diffusione nel mercato di contratti energetici 
per il rinnovamento di edifici pubblici attraverso ESCO

La certificazione energetica è una forma di “finanziamento creativo” per l’incremento del capitale che permette di finanziare 
le riqualificazioni energetiche con una riduzione dei costi. In base agli accordi di certificazione energetica, una società esterna 
(ESCO) pone in essere un progetto per l’efficienza energetica, o un progetto per l’energia rinnovabile ed utilizza il profitto deri-
vante dal risparmio sui costi, o l’energia rinnovabile prodotta, per ripagare i costi del progetto, inclusi quelli dell’investimento. 
Fondamentalmente la ESCO non verrà pagata a meno che il progetto non porti al conseguimento del risparmio energetico 
atteso.

L’approccio si basa sul trasferimento del rischio tecnico dal cliente alla ESCO, in base alle garanzie prestazionali fornite dalla so-
cietà. Nella certificazione energetica, la remunerazione della ESCO si basa su prestazioni dimostrate; un indicatore di prestazione 
è il livello di risparmio energetico o del servizio energetico. La certificazione energetica è un mezzo per realizzare miglioramenti 
infrastrutturali in strutture che manchino di know-how ingegneristico nel campo energetico, manodopera o tempo di gestione, 
capitali di finanziamento, comprensione dei rischi o informazioni sulle tecnologie. I clienti con pochi fondi a disposizione, ma 
meritevoli di credito sono pertanto dei buoni clienti potenziali per la certificazione energetica1.

Questa raccomandazione offre l’opportunità di una riqualificazione energetica ai proprietari di edifici che dispongono di li-
mitate risorse finanziarie. Inoltre la ESCO, che finanzia la riqualificazione, garantisce in prima persona l’effettività del risparmio 
energetico

Un aspetto importante che può essere sottovalutato dalla ESCO nella riqualificazione energetica è il miglioramento della qualità 
degli interni, attraverso misure specifiche. Pertanto, i proprietari (o gli amministratori), nell’accordo con la ESCO devono anche 
considerare che le misure di riqualificazione dell’edificio sono in grado di migliorare la qualità degli interni.

Situazione attuale: le ESCO in Italia

In Italia il DL 115/2008 identifica la ESCO come “persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di 
miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di ri-
schio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica 
conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti”. 

 1http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/european-energy-service-companies/energy-performance-contracting

#IT4 – COMUNICAZIONE

Promuovere progetti dimostrativi per esemplificare i vantaggi 
e la realizzabilità degli edifici ad alte prestazioni

Per quanto riguarda gli strumenti di informazione e di sensibilizzazione verso edifici nZEB, il piano nazionale nZEB per l’Italia 
non fornisce alcuna informazione. Fortunatamente, esistono molte iniziative sull’argomento nZEB, come tour guidati, workshop 
e seminari, organizzati da aziende pubbliche e private. Questi eventi mirano ad informare sia i professionisti del settore edilizio 
che i proprietari di edifici sulla situazione legislativa e finanziaria e a promuovere tecnologie innovative e nuove strategie di 
progettazione.

Questa misura promuove ed aumenta la conoscenza dei professionisti del settore edilizio e dei proprietari privati in merito agli 
nZEB. Inoltre, un’esperienza diretta degli nZEB può convincere gli investitori ed i proprietari a perseguirne gli obiettivi durante la 
progettazione, la costruzione e l’intero ciclo di vita dell’edificio.

Esempio: visite guidate nZEB

Per le Giornate delle Case Passive (prima settimana di novembre) vengono organizzate varie visite alle Case Passive. In questa 
occasione, è possibile visitare anche alcuni edifici passivi in Italia.

Nell’ambito del progetto IEE-AIDA, vengono organizzate varie visite agli nZEB in Italia (vedere www.aidaproject.eu).

A livello nazionale, esistono diverse iniziative in merito alle visite guidate agli nZEB:

Südtirol - Enertour 

Enertour è un’iniziativa che consiste in visite tecniche agli edifici CasaClima, ai sistemi di energia rinnovabile ed ai sistemi comu-
nali. Durante un Enertour, i progettisti e i gestori degli impianti e degli edifici forniscono spiegazioni relative agli aspetti econo-
mici e tecnici direttamente sul posto. Lo scopo di Enertour è diffondere le attuali conoscenze e nuove soluzioni tecnologiche 
pratiche per promuovere un’energia più sostenibile.

IDM Suedtirol - http://www.idm-suedtirol.com/en/home.html, organizzato da Enertour https://enertour.bz.it/en

Bergamo - EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO VERSO IL 2020 

L’iniziativa mira ad aumentare tra i professionisti la consapevolezza della realizzabilità e dell’importanza dell’efficienza energetica 
degli edifici già esistenti, sia pubblici che privati, spianando la strada verso gli edifici a emissioni zero di CO2 entro il 2020.

Efidici 2020- http://www.edifici2020.it/temi/
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#IT5 – QUALITÀ DELL’AZIONE

Sviluppare e consolidare quadri politici di qualità per le tecniche e le tecnologie nZEB

La creazione di un quadro di politiche che definisca gli edifici nZEB come uno standard raggiungibile rappresenta una grande 
sfida sociale. Tutto questo richiederà pesanti investimenti da parte di costruttori, imprese ed industria, oltre al governo. È im-
portante che tali investimenti vengano fatti correttamente in termini di costruzione a livello tecnico e che abbiano una lunga 
durata. La mancanza di un quadro di politiche solido porterebbe al rischio di non fornire il supporto adeguato all’introduzione 
su larga scala degli nZEB.

Assicurare lavori di qualità è pertanto una condizione essenziale per promuovere un lancio sul mercato su ampia scala. Questo 
può avvenire solo nell’ambito di quadri politici di qualità che intendano promuovere le conoscenze (attraverso formazione, 
specializzazione, ecc.), la valorizzazione della conoscenza attraverso certificazioni per gli individui ed il sostegno di coloro che, 
nelle aziende e nelle istituzioni, hanno sviluppato ed attuato un quadro di politiche di qualità. Spesso i quadri politici di qualità 
funzionano bene se esiste un appropriato schema di sostegno in riferimento ad essi. In questo contesto, potrebbe anche venir 
perseguito un quadro politico più ampio in grado di contemplare anche tematiche quali l’ambiente, la sicurezza e la qualità del 
prodotto.

Per uno sviluppo tecnologico ottimale a livello nazionale, è fondamentale assicurare la qualità delle tecnologie e le competenze 
dei professionisti. Per questo l’innovazione nel settore edilizio è necessaria, specialmente per quanto riguarda gli edifici energe-
ticamente efficienti e sostenibili. 

Questa misura è importante nel campo di ricerca dell’Efficienza Energetica. Inoltre, il miglioramento dei componenti degli 
edifici (dagli impianti termici agli elementi degli edifici) rappresenta il continuo e naturale sviluppo imposto dal ciclo di vita dei 
prodotti.

Esempio: FACE - Façades Architecture Construction Engineering

Si tratta di un lavoro di competenze ed infrastrutture che promuovono il cambiamento delle politiche verso un approccio ba-
sato sulle prestazioni nel settore edilizio, organizzato da EURAC ed IBM. Façade engineering affronta la sfida di raggiungere un 
obiettivo ambizioso dal punto di vista energetico, del comfort e funzionale, mantenendo, al contempo, un’alta qualità architet-
tonica e costi ottimali lungo tutto il ciclo di vita.

Progetti UE: Progetto FP7-iNSPiRe 

L’obiettivo di iNSPiRe è combattere il problema dell’alto consumo energetico producendo pacchetti di riqualificazione sistemica 
che possano essere applicati ad edifici ad uso residenziale e terziario. 

Al fine di realizzare l’implementazione dei pacchetti di riqualificazione sistemica nei futuri progetti di riqualificazione, iNSPiRe 
mira a sviluppare tecnologie efficaci, affidabili ed economicamente vantaggiose che siano pronte per essere usate nell’industria 
edilizia. 

www.inspirefp7.eu

#IT6– QUALITÀ DELL’AZIONE

Formare i professionisti del settore edilizio con qualifiche “NZEB and beyond”, 
preparandoli a costruire e migliorare il patrimonio edilizio per il futuro

Gli edifici nZEB richiedono qualifiche maggiori per i professionisti del settore edilizio a tutti i livelli. I consumatori devono poter 
avere fiducia nelle competenze dei professionisti del settore edilizio e godere di un buon rapporto qualità/prezzo; ciò implica 
avere a disposizione consigli e informazioni aggiornate e ottenere le prestazioni energetiche attese, il massimo ciclo di vita pos-
sibile e un edificio salubre e sicuro. L’alta qualità dell’intera filiera dell’edilizia è quindi di fondamentale importanza: un prodotto 
che deve caratterizzarsi per l’elevata efficienza energetica richiede adeguate conoscenze da parte degli installatori e di tutti gli 
altri operatori coinvolti. Una forza lavoro altamente qualificata aumenta il livello di fiducia negli investimenti nZEB. 

Per garantire una costruzione e realizzazione degli nZEB di alta qualità ed efficiente e l’installazione dei relativi componenti, tutti 
i professionisti coinvolti nel processo devono ricevere una formazione adeguata.

I professionisti del settore edilizio deve essere costantemente aggiornati sulla legge e sui nuovi prodotti e soluzioni tecnologi-
che.

Esempio: SouthZEB

Il progetto SouthZEB è un progetto per l’energia intelligente finanziato dall’Europa (IEE/13/393/SI2.675576) che indirizza la pri-
orità IEE per il 2013 sulla formazione professionale continua.

 

Con l’obiettivo di promuovere l’efficienza energetica nel settore edilizio attraverso l’adozione del concetto di edifici a energia 
quasi zero negli edifici esistenti o di nuova costruzione, il progetto SouthZEB sviluppa moduli di formazione rivolti a professioni-
sti specifici (ingegneri, architetti, tecnici comunali e decisori) nei paesi dell’Europa meridionale (Grecia, Cipro, Italia meridionale e 
Portogallo). I moduli formativi saranno sviluppati dai diversi partner del progetto nei Paesi target del Sud Europa (meno avanzati 
in termini di progresso verso gli Edifici ad energia quasi zero), facendo leva sull’esperienza e sul know-how dei paesi partner del 
progetto che sono a livello più avanzato (Austria, Regno Unito, Italia del Nord)
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#IT7 – INCENTIVARE IL MERCATO

Coinvolgere e responsabilizzare le autorità locali in progetti pilota

Al momento di sviluppare progetti pilota in qualsiasi parte d’Europa, è fondamentale coinvolgere le autorità locali dall’inizio. 
Molte delle grandi città hanno già stabilito obiettivi più ambiziosi di quelli europei sulla mitigazione dei cambiamenti climatici 
e la decarbonizzazione e stanno sviluppando incentivi o svolgendo programmi per spingere verso il raggiungimento di questi 
obiettivi. Una stretta collaborazione tra gli attori del settore e le amministrazioni locali può velocizzare lo sviluppo di progetti 
innovativi, specialmente quando la città assume il ruolo di facilitatore per allineare gli attori industriali, il mercato, gli utenti finali 
e li include in un approccio volto a creare un ecosistema. 

Le pubbliche autorità devono investire in efficienza energetica e risparmio energetico per molte ragioni:

•	 raggiungere gli obiettivi di Europa 2020;

•	 dimostrare che un cambiamento in questa direzione è possibile;

•	 stimolare i proprietari privati ad investire nell’efficienza energetica.

Questa misura è strettamente connessa ai risultati delle misure di efficientamento energetico che influenzano i vantaggi (rispar-
mi). Inoltre, i risultati positivi di questi investimenti possono rappresentare casi di studio per i futuri tour guidati.

Esempio: Il progetto RePublic_ZEB 

In Italia sono presenti degli nZEB pubblici che vengono già utilizzati per mostrare i risultati positivi ottenuti.

Il progetto RePublic_ZEB (http://www.republiczeb.org/) si focalizza sull’energia e sulle emissioni di CO
2
 associate agli edifici pub-

blici esistenti e alla loro riqualificazione ai fini nZEB, visto il grande potenziale di risparmio energetico. Republic_ZEB coinvolge 
Paesi del Sud e dell’Est Europa, con undici partner nei Paesi target e uno esterno.

#IT8 – TEMATICHE SOCIALI

Gli aspetti della salubrità e del comfort degli ambienti interni 
dovrebbero essere contemplati in misura maggiore nella normativa edilizia

Nella legislazione europea e nazionale, i requisti più severi in materia di prestazione energetica dovrebbero accostarsi a oppor-
tuni requisiti e raccomandazioni per garantire una qualità dell’aria, un’illuminazione naturale e un comfort termico adeguati 
negli ambienti interni. Ad esempio, i requisiti relativi a un isolamento e a una tenuta stagna maggiori, dovrebbero essere accom-
pagnati da requisiti minimi opportuni per il ricambio d’aria e la ventilazione degli ambienti interni. Dato che vi sono vari metodi 
per ottenere risparmi notevoli nel consumo energetico degli edifici, migliorando al contempo il clima degli ambienti interni, 
disposizioni di legge chiare per le situazioni contrastanti creeranno maggiore stabilità per urbanisti e architetti.

Nelle aree urbane, le persone trascorrono il 60-90% della vita all’interno degli edifici

Nel 2012, 99.000 decessi in Europa e 19.000 in paesi non europei ad alto reddito sono stati imputati all’inquinamento dell’aria 
all’interno degli edifici.

Gli edifici dell’edilizia sociale sono stati costruiti esclusivamente con moduli prefabbricati, che sono in uso ancora oggi. In questo 
quadro normativo, la soglia del 10% di spesa a carico dell’utente per le bollette energetiche (riscaldamento + elettricità, come 
definito dal parametro inglese generalmente riconosciuto in Europa) viene spesso superata.  

Un modo adeguato per aumentare il comfort degli ambienti interni è stabilire requisiti minimi di qualità relativamente a ricambi 
del volume d’aria e illuminazione naturale. Questi indici dovrebbero essere introdotti nelle norme edilizie nazionali o locali.

Situazione attuale

A livello nazionale, in Italia, esiste un regolamento edilizio per l’igiene negli edifici: requisiti sanitari minimi e numerosi ruoli, va-
riamente in relazione con l’uso dell’edificio. Ad esempio, per la ventilazione dell’aria viene fissato un numero minimo di ricambi 
d’aria e di volume, oltre a criteri relativi all’illuminazione naturale

Caso pilota: Project Zero

Project Zero, nel piccolo comune dane-
se di Sonderborg, si basa sulla convinzio-
ne che l’educazione sia fondamentale a 
tutti i livelli, dall’asilo nido al dottorato. 
Pertanto sono stati organizzati corsi di 
consulente energetico per i dipenden-
ti comunali e sono stati compiuti sforzi 
per formare tutti i commercianti e i la-
voratori non qualificati del settore in 
merito alle riqualificazioni energetiche. 
Come parte della loro attività, 1.200 pro-
prietari di abitazioni hanno ricevuto una 
consulenza energetica gratuita.

Esempio: strumento prestazioni 
Casa Clima

A livello regionale, l’azienda energetica 
dell’Alto Adige-Südtirol ha introdotto 
nello strumento di calcolo della presta-
zione energetica, ProCasaClima, la pos-
sibilità di verificare i ricambi d’aria mini-
mi per gli edifici a tenuta stagna.

L’agenzia CasaClima, nata nel 2002, è 
una società pubblica indipendente 
dell’Alto Adige-Südtirol che opera in 
qualità di ente di certificazione dell’ef-
ficienza energetica nel settore edilizio. 
L’obiettivo principale dell’agenzia è ga-
rantire la qualità del lavoro in ogni fase 
del processo e con un’attenzione par-
ticolare all’attività di tutti gli attori che 
prendono parte al processo di costru-
zione. 

 FONTE: Agenzia per l’energia dell’Alto Adige-Südtirol: www.agenziacasaclima.it
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