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Il margine di risparmio potenziale per settore 

Fonte  Commissione UE 

17% 

24% 

21% 

13% 

Fonte commissione UE 



Direttiva 31/2010/CE  
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Impatto al 2020,  

 Risparmi del 5-6% sul consumo energetico; 

 Riduzione del 5% emissioni di CO2;  

 280000-450000 nuovi posti di lavoro 



Quadro di riferimento settore civile  

Residenziale  
• 11,6 milioni di edifici  
• Circa 32 milioni di abitazioni (di cui 5,4 milioni non 
occupate) 

Terziario 
• 64.911 uffici (di cui 13.581 pubblici) 
• 51.904 scuole (di cui circa il 75% costruite prima del 
1980) 
• 25.845 alberghi (di cui circa il 70%  ante  1980) 
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Quadro di riferimento settore civile  

•  47,2 Mtep consumo energetico finale (anno 2011)  

Di cui circa: 
•  28 Mtep Residenziale  

•  19 Mtep Terziario 

•   Incremento rispetto al 2009  circa +3% 
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Percentuale edificata 

18,20% 

11,90% 
14,20% 

16,90% 17,00% 

11,10% 

6,80% 
3,90% 

Periodo N° Edifici 
Ante   1919 2148418 
1910-1945 1296056 
1946-1960 1634666 
1961-1971 1973275 
1972-1981 1984951 
1982-1991 1296056 
1992-2001 793980 
Post  2001 455371 



The Stock Building  – Policies and Forecast 

Forecasts:2012/27/UE Goals 
Font: DG Energy, European Commission 

IEA Task 47 -  Rome 
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Non-residential – building stock analysis 

Whole stock:  
- 65% buildings older than 40 years  
-  No renovation in the last 20 years 
-  Average consumptions 350 kWh/m2a 
-  Increased electricity consumptions 
-  Need for better quality  

Non residential: final consumptions  (MTOE) 
2009  ( MTOE) 2011 (MTOE) 

18,3 18,9   

Non residential stock:  

-  lack of knowledge:  
•  quantity and quality 
•  management and use 
•  changes occurred (only 20% with 
sufficient functional and energy 
performance, 18% no longer in use) 

Nearly 60% stock needs energy 
renovation (mostly combined with  
functional refurbishment) Built BEFORE 

Energy Saving Law 
(1976) 

Built AFTER 
Energy Saving 
Law (1976) 
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Type Number  
(2008) 

Notes 

Offices 64.911 (13.581 public) 

Schools  51.904 70% built before 1981 

Hotels  

25.845 22% before 1919 and  2/3 before 
1972, 1/3  in 6 districts (RN, BZ, VE, 
NA, TN, RM, MI) , 31% stone 
masonry structure. 

Banks  1.471 27% before 1919, 1/2 before 1972, 
38% stone masonry structure 

Commercial 
centers  

1.114 97% after 1981 

Source CRESME ENEA 

Detailed analysis by cost-optimal methodology : 
-   Reference building types 

-   EP benchmark hypothesis (heating+lighting) 
-   Energy scenario 

Non-residential – building stock analysis 
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Schools – building stock analysis 
Source CRESME ENEA 

Geographic and climatic 
distribution 
•  40% North, 22% Centre, 38% South 
(30% in 3 major districts RM, MI, NA) 

Obsolete stock 
• 10% built before 1919 
• 67% before first Energy Law (1976) 
• Only 4% new schools 

Traditional Construction  
Low maintenance, low safety 
• 67% mixed (R. concrete and masonry) 

• 15% stone masonry 
• 14%  stone and brick masonry 

Traditional heating systems (97%) 
•  73% natural gas, 24% fuel oil, 1% 
electricity, 0,8 % biomass 

51.904 schools 
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Methodology – assessing energy saving potential 

Schools Office Buildings 

42% stock (22000 building), most built before
 1976) 

0,87 MTOE/a energy saved 

Potential ES in SCHOOLS: Results according to geographic area 

45% stock  (6111 buildings) 

0,09 MTOE/a energy saved 

Potential ES in OFFICES: Results according to geographic area 

Non-
residential 

building 
category 

Building 
Number 

Renovated 
Building 
Number 

(hypothesis) 

Renovated 
Building % 
(hypothesis) 

Million 
m3 

Final Energy 
consumptions 

(GWh)a 

Consumptions 
reduction 

% and (GWh/a) 

in 
(MTOE

/a) 
Before After 

Schools 52000 21840 42 256 13216 3047 23% 10169 0,87 
Public 
Offices 13581 6111 45 37 1695 595 35% 1100 0,09 

TOTAL 65581 27951 293 14911 3642 24% 11269 0,96 

RENOVATION ASSUMPTIONS:  

RESULTS:  
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Quadro di riferimento settore civile  

•  Tema dell’efficienza energetica negli edifici 
esistenti complesso.   

•  Investe tutti gli attori della filiera ( tra cui progettisti, 
imprese, operatori, agenti immobiliari,  utenti, ecc). 

•  Necessita di misure mirate e coordinate tra loro. 

•  Obblighi e prescrizioni delle direttive europee. 

•  Incentivi. 
•  Elementi chiave: Formazione, competitività e 

innovazione . 
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Decreto 90/2013 
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Alcune novità,  

 31/12/2018,  altissima prestazione energetica (NZEB)
 per edifici pubblici di nuova costruzione e presenza di
 una significativa quota di fabbisogno energetico
 coperta da FER; (31/12/2020 per tutti gli edifici pubblici
 e privati)  

 Si dovrà tenere conto del  parametro costi/benefici per
 la riqualificazione energetica degli edifici esistenti  

 rafforzare il ruolo guida del settore pubblico verso
 «NZEB» anche nelle ristrutturazioni di edifici esistenti 

 Integrare gli incentivi per l’efficienza energetica al
 consolidamento antisismico degli edifici 



Definizione di NEZB e Edificio di 
riferimento 
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Da Decreto 90/2013 
edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata 
conformemente alle disposizioni del presente decreto, che 
rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all’articolo 4, 
comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo 
è coperto in misura significativa da energia da fonti 
rinnovabili, prodotta all’interno del confine del sistema (in 
situ);  
l-novies) “edificio di riferimento o target per un edificio 
sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra 
valutazione energetica”: edificio identico in termini di 
geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici 
degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, 
ubicazione  territoriale, destinazione d’uso e situazione al 
contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri 
energetici predeterminati; 



DIRETTIVA 27/2012/C 
 DISPOSIZIONI SETTORIALI – Edifici e Settore Pubblico  

Fonte  Commissione UE 

 Ristrutturazione 
di immobili e 
ruolo esemplare 
degli Enti 
pubblici (Artt.4-5) 

 Acquisti da parte 
di Enti pubblici 
(Art. 6)  

•  Piano di riqualificazione edifici 
•  Dal 2014 ristrutturazione degli edifici delle 

amministrazioni centrali con superfici 
superiori a 500 mq (250 mq dal 2015) che 
non soddisfano requisiti minimi di 
prestazione energetica (direttiva 31/2010), 
nella misura del 3% della superficie totale 
ogni anno.  

•  Opzione: è possibile adottare misure 
alternative che conducano al medesimo 
risultato in termini di consumo totale di 
energia.  

•  Requisito di alta performance energetica 
obbligatorio per tutti i beni, i servizi e gli 
immobili acquistati dalla P.A. (contratti 
superiori a 130.000 € che ricadano nella 
direttiva appalti pubblici 2004/18).  



DIRETTIVA 27/2012/CE 
 DISPOSIZIONI SETTORIALI – Industria e servizi energetici 

Fonte  Commissione UE 

 Regimi 
obbligatori di 
efficienza 
energetica (Art.
7) 

 Audit energetici 
e sistemi di 
gestione 
dell’energia (Art. 
8)  

•  Regimi obbligatori in capo ai distributori e/
o rivenditori di energia per il 
conseguimento di risparmi in termini di 
volume di vendite di energia presso i 
consumatori finali. Il risparmio energetico 
deve equivalere all’1,5% annuo nel 
periodo 2014-2020 

•  Possibilità di esenzioni limitate ad un 
massimo del 25% dell’obbligo.  

•  Obbligo di audit energetico ogni 4 anni 
per le grandi imprese, condotto da esperti 
qualificati ed accreditati sulla base di 
criteri definiti dalla normativa nazionale.  

•  Programmi di informazione e incentivi 
indirizzati alle PMI e famiglie per 
promuovere lo svolgimento di audit 
energetici e diffusione di best practices.  
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Obiettivo efficienza energetica al 2020 
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    ECODESIGN 

   Ecodesign  e  labelling energetico è uno dei
 più efficaci strumenti normativo-legislativi nel
 campo dell’efficienza energetica. 
 Obiettivo è l'incremento della performance
 energetica e ambientale dei prodotti all’interno
 del loro intero ciclo di vita. 
 Performance e  qualità dei prodotti vanno
 intesi come nuove opportunità per produttori, 
 costruttori, utilizzatori e aumento della
 competitività 
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-  La Direttiva 2010/30/UE del 19 maggio 2010 
 indicazione del  consumo di energia dei 
prodotti  mediante etichettatura e: 

-  Promuove ed estende l’etichettatura a tutti i 
prodotti che hanno impatto sul consumo 
energetico durante l’uso 

-  Un sistema come quello che ha permesso un 
veloce salto qualitativo agli apparecchi elettrici: 
una semplice etichettatura prestazionale 

-  La Direttiva deve essere adottata entro il 20 
luglio 2011  



Considerazioni finali 

Drivers: INTEGRAZIONE e INNOVAZIONE 

•  Riqualificazione energetica edifici come occasione di 
verifica e messa in sicurezza di edifici, impianti e strutture; 

•  Recupero di quartieri ed aree urbane da riqualificare: non 
occupazione di nuovo suolo, integrazione interventi, qualità della vita, 
innovazione ecc.; 

•  Rilancio economia ; 
•  Formazione e garanzie (EPC); 
•  Misure finanziarie; 
•  Strategia efficace per gli Interventi di EE e recupero in 

edilizia: incentivi, ESCo, bancabilità, verifiche e controlli, sanzioni; 

•  il ruolo dell’ENEA. 
www.efficienzaenergetica.enea.it 



Grazie per l’attenzione 
gaetano.fasano@enea.it 
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