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LA STRATEGIA 2020 VERSO GLI EDIFICI A ENERGIA 
QUASI ZERO
RIFLETTORI PUNTATI SULL’AUMENTO DI EDIFICI A ENERGIA 
(nZEB) QUASI ZERO IN EUROPA



IL PROGETTO

ZEBRA2020 monitorerà lo sviluppo del mercato degli edi�ci 
a energia quasi zero in Europa, raccogliendo dati concreti e 
utili ai decisori politici per de�nire e�cienti strategie future 
in campo edilizio. Sulla base di studi di mercato e vari 
strumenti per la raccolta dati, verrà realizzato un 
osservatorio sugli edi�ci a energia quasi zero on-line, di 
facile utilizzo e alla portata di tutti, per valutare e 
ottimizzare strategie.
I risultati del progetto saranno utili non solo per la classe 
politica dirigente ma anche per gli operatori del settore 
edilizio in quanto evidenzieranno, allo stato attuale, lacune 
e punti di forza di tale fascia di mercato.
Suggerimenti e raccomandazioni su come promuovere e 
accelerare il mercato degli edi�ci a energia quasi zero 
verranno fornite durante diversi incontri informativi e 
workshop su scala nazionale e internazionale, indirizzati sia 
ai decisori politici sia al mondo dell´industria edilizia. Per 
rimanere aggiornati si può aderire alla newsletter. 

Durata del progetto: Aprile 2014- Settembre 2016



OBIETTIVI

•   Monitorare il mercato di edi�ci a energia quasi zero in 
Europa e nei paesi target;

•   Fornire strumenti facili ed alla portata di tutti che 
raccolgano indicatori e dati di monitoraggio in grado di 
caratterizzare il mercato degli edi�ci a energia quasi zero; 

•   Coinvolgere ed assistere decisori politici nella 
formulazione di strategie e linee guida in grado di 
accelerare la transizione del mercato entro il 2020 ed 
oltre;

•   Preparare una metodologia per il monitoraggio del 
mercato utilizzabile oltre la durata del progetto;

•   Garantire una comunicazione e�ciente e completa con 
la classe politica e attori coinvolti nel settore edilizio



LO SCOPO DEL
PROGETTO

ZEBRA2020 coinvolge 17 
paesi europei e circa il 
90% del patrimonio 
edilizio europeo. Di 
conseguenza, contribuirà 
attivamente al 
raggiungimento 
dell´obiettivo ambizioso 
di avere il 100% di nuovi 
edi�ci a energia quasi zero 
a partire dal 2020 come 
anche ad un sostanziale 
aumento delle attività di 
riquali�cazione di edi�ci 
esistenti con target 
energetico quasi zero.

Paesi target primari

Paesi target secondari 



WWW.ZEBRA2020.EU



Un data-tool fungerà da archivio on-line di facile utilizzo che 
aggregherà tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso del 
progetto. Tali dati saranno presentati in maniera sempli�cata 
attraverso degli indicatori. L´obiettivo dello strumento è quello di 
colmare le attuali lacune di conoscenza su diversi fronti del 
settore edilizio nZEB come ad esempio la ricerca di fonti di dati 
a�dabili ma anche le tecniche di adattamento ai contesti 
nazionali e locali.

Alcuni degli aspetti che verranno visualizzati nel data tool:
•   Panoramica sull´attuale patrimonio edilizio europeo: analisi per 

tipologia edilizia, per edi�ci nuovi e riquali�cati;
•   Primo piano, per mezzo di speci�ci indicatori, sulle politiche 

adottate nel settore edilizio che hanno avuto e�etti positivi sul 
mercato; 

•   Monitoraggio dell´andamento delle certi�cazioni energetiche 
nei paesi coinvolti nel progetto;

•   Monitoraggio delle attività del mercato nZEB quali ad esempio: 
tasso di attività di nuove costruzionie riquali�cazioni, dati di 
vendita delle diverse tecnologie utilizzate, incremento del 
valore delle proprietà dovuto a standard di e�cienza più 
elevati.

DATA TOOL



nZEB TRACKER

Il nZEB tracker, a di�erenza del data tool, misurerà tramite 
appositi criteri, la maturità del mercato degli edi�ci a 
energia quasi zero in tutti i paesi coinvolti nel progetto.
Questo ulteriore strumento si interfaccerà sia con il 
data-tool sia con altri database permettendo di aggregare i 
dati riguardanti gli nZEB e non solo.

L´ nZEB-tracker presenterà i risultati su diversi livelli di 
dettaglio:

•   Analisi di ogni criterio per i paesi target;
•   Valutazione complessiva della maturità del mercato verso 

gli edi�ci nZEB per i paesi target tramite una 
metodologia aggregata;

•   Presentazione �nale dei risultati attraverso una analisi 
ponderata dei vari criteri, per ogni paese, della maturità 
del mercato. 



RISULTATI

•   Scenari di transizione del mercato verso edi�ci solo nZEB 
e strategia nZEB �no al 2020 e oltre;

•   Raccolta dati al �ne di analizzare la transizione del 
mercato verso un parco a edi�ci a energia quasi zero per i 
paesi europei considerati nell´analisi;

•   Analisi incrociata dei vari paesi sulle barriere, sulle 
motivazioni ed esempi riguardanti il mercato nZEB, 
soprattutto dal punto di vista economico;

•   Consigli per accelerare la transizione del mercato verso 
nZEB; 

•   Uno strumento di analisi del mercato ‘nZEB tracker’ che 
sintetizzi le informazioni raccolte nel database (data-tool)

I risultati del progetto ra�orzeranno la �ducia degli 
investitori nel settore degli edi�ci a energia quasi zero. Dati 
a�dabili e solidi riguardo al mercato aumenteranno la 
credibilità a lungo termine degli obiettivi nZEB de�nendo, 
nel cammino verso questo target, i passi necessari per una 
maggiore di�usione degli nZEB ed i cambi necessari 
riguardanti le nuove costruzioni e le riquali�cazioni.
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PARTNER DI
PROGETTO

Il progetto coinvolge otto partner provenienti del mondo 
accademico, da quello della ricerca e società di consulenza 
privata.



CONTATTO

Ramon Pascual
EURAC Research Institute for Renewable Energy
Email: ramon.pascual@eurac.edu
www.eurac.edu


