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• Nello stabilire i criteri,nell’attuazione italiana alla direttiva 
del 19/8/05 ,si è tenuto conto dell’Allegato B del decreto 
stesso, che – ispirandosi ai contenuti della Direttiva 
Europea – elenca i fattori dei quali si dovrà tener conto nel 
calcolo della prestazione energetica degli edifici. Tale 
elenco è sostanzialmente esaustivo, almeno per quanto 
riguarda i consumi energetici diretti dell’edificio:

• Clima esterno e interno
• Caratteristiche termiche dell’edificio
• Impianto di riscaldamento e di produzione dell’acqua calda 

sanitaria
• Impianto di condizionamento dell’aria e di ventilazione
• Impianto di illuminazione
• Posizione e orientamento degli edifici
• Sistemi solari passivi e protezione solare
• Ventilazione naturale
• Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, di sistemi di 

cogenerazione e di riscaldamento e condizionamento a 
distanza.



• 1. Il calcolo deve comprendere 
almeno i seguenti aspetti:

a) Caratteristiche termiche 
dell’edificio (murature esterne e 
divisioni interne, ecc.) Tali 
caratteristiche possono includere 
l’ermeticità.

b) Impianto di riscaldamento e di 
produzione di acqua calda, 
comprese le relative caratteristiche 
di coibentazione.

c) Sistema di condizionamento d’aria
d) Ventilazione
e) Impianto di illuminazione 

incorporato (specie per il terziario)
f) Posizione e orientamento 

dell’edificio, compreso clima 
esterno

g) Sistemi solari passivi e protezione 
solare

h) Ventilazione naturale
i) Qualità climatica interna, compreso 

il clima degli ambienti interni 
progettato.







• I frangisole metallici 
che circondano la 
torre Agbardi Jean
Nouvel a 
Barcellona,cambian
dol’inclinazione,colo
re e

• angolo creano una 
pelle cangiante che 
riveste l’edificio 
assicurando agli 
ambienti interni la 
schermatura dai 
raggi solari.

• L’architettura 
diventa un primo 
elemento di 
riqualificazione del 
quartiere degradato 
di Glòries.







Allegato alla Direttiva Europea 4.1.2003
Calcolo del rendimento energetico degli edifici (1)

• 1. Il calcolo deve comprendere almeno i seguenti aspetti:
a) Caratteristiche termiche dell’edificio (murature esterne e divisioni 

interne, ecc.) Tali caratteristiche possono includere l’ermeticità.
b) Impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda, 

comprese le relative caratteristiche di coibentazione.
c) Sistema di condizionamento d’aria
d) Ventilazione
e) Impianto di illuminazione incorporato (specie per il terziario)
f) Posizione e orientamento dell’edificio, compreso clima esterno
g) Sistemi solari passivi e protezione solare
h) Ventilazione naturale
i) Qualità climatica interna, compreso il clima degli ambienti interni 

progettato.
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Direttiva 2002/91/CE
considerazioni preliminari

• 18)…Concretamente occorrerebbe 
sviluppare maggiormante le 
tecniche di raffreddamento 
passivo,soprattutto quelle che 
contribuiscono a migliorare le 
condizioni climatiche interne e il 
microclima intorno agli edifici.



Allegato alla Direttiva Europea 4.1.2003
Calcolo del rendimento energetico degli edifici (2)

2. Il calcolo deve tener conto, se del caso, dei vantaggi seguenti:
a) Sistemi solari attivi e altri generatori di elettricità e calore da fonti 

rinnovabili
b) Sistemi di cogenerazione di elettricità e calore
c) Sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento (per complessi di 

edifici, condomini)
d) Illuminazione naturale

Ai fini del calcolo, gli edifici vengono classificati secondo categorie quali:
a)  Abitazioni monofamiliari b) Condomini (di appartamenti)
c)  Uffici                                                  d) Strutture scolastiche
e)  Ospedali                                           f)  Alberghi e ristoranti
g)  Impianti sportivi                                h) Esercizi commerciali
i)  Altri tipi di edifici impieganti energia
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b) Sistemi di cogenerazione di elettricità e calore
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I certificati bianchi o TEE
• Il sistema dei titoli di efficienza energetica (o 

certificati bianchi) è stato inizialmente introdotto 
da due decreti legge (uno per i distributori di 
elettricità, l’altro per i distributori di gas) emanati 
dal Ministero dell’Industria (ora Ministero delle 
Attività Produttive, MAP) il 24 aprile 2001. Questi 
decreti stabiliscono obiettivi quantitativi a livello 
nazionale per il miglioramento dell’efficienza 
energetica espressa in unità di energia primaria 
(milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, o 
Mtep) risparmiati rispetto all’andamento naturale 
dei consumi energetici 



Tabella 1
Obiettivi di risparmio assegnati ai distributori di gas e di elettricità

come indicati dai decreti del 21 Aprile 2001 e del 20 luglio 2004
(espressi in Mtep per anno)

Anno Distrib. di elettricità Distrib. di gas

Obiettivi              Obiettivi Obiettivi Obiettivi
21/04/01            20/07/04                   21/04/01           20/07/04

2002 0,10  - 0,10 -
2003 0,50 - 0,40 -
2004 0,90 - 0,70 -
2005 1,20 0,10 1,00 0,10
2006 1,60 0,20 1,30 0,20
2007 0,40 0,40
2008 0,80 0,70
2009 1,60 1,30



• L’obbligo di raggiungere questi obiettivi di 
risparmio è addossato ai distributori di 
elettricità e di gas, limitatamente – almeno per 
il momento - a quelli che servono almeno 
100.000 clienti (9 distributori di elettricità e una 
ventina per il gas, ma che rappresentano 
comunque circa il 90% dell’elettricità e del gas 
distribuiti in Italia). A ciascun distributore è
assegnato (dall’Autorità) un obiettivo specifico 
vincolante, calcolato come percentuale 
dell’obiettivo nazionale rappresentato 
dall’energia distribuita dal singolo distributore. 
Almeno il 50% del risparmio conseguito deve 
riguardare l’elettricità o il gas per i distributori 
rispettivamente di elettricità o di gas. 



• La responsabilità complessiva per la 
supervisione è dell’Autorità per l’Elettricità e il 
Gas, che in particolare emette i certificati (i “titoli 
di efficienza energetica” o TEE) che 
documentano il risparmio energetico ottenuto. 
Ogni distributore è tenuto a consegnare ogni 
anno i TEE corrispondenti alla quota di risparmio 
che gli spetta. I TEE sono però liberamente 
scambiabili e negoziabili sul mercato, per cui gli 
interventi riconosciuti possono essere svolti non 
solo dagli stessi distributori, ma anche da altri 
operatori: in particolare da Compagnie di Servizi 
Energetici, o ESCO, che possono trovare in 
questo sistema un mercato interessante e 
innovativo. 



• Queste Compagnie potranno vendere i TEE che 
acquisiscono con i loro interventi o direttamente 
ai distributori, o con un sistema di asta basato su 
una vera e propria borsa di questi titoli. I 
distributori che non possono o non desiderano 
effettuare direttamente gli interventi di aumento 
dell’efficienza energetica possono pertanto o 
incaricare delle ESCO, o acquistare i relativi 
TEE con contrattazioni sul mercato. Per i 
distributori che non ottemperano all’obbligo, 
sono previste sanzioni pesanti 



• L’Autorità ha preparato delle linee-guida 
per la valutazione del risparmio, che 
comprendono anche il criterio di 
“addizionalità”: dovrebbero cioè essere 
riconosciuti solo quei risparmi che non si 
sarebbero ottenuti in assenza della legge, 
cioè escludendo quelli derivanti dalla 
spontanea evoluzione delle tecnologie e 
del mercato. 

• www.autorita.energia.it



• Primi tipi esemplificativi di intervento per cui 
l’Autorità ha predisposto schede di quantificazione 
dei risparmi di energia primaria

• Sostituzione di lampade a incandescenza con lampade 
fluorescenti compatte

• Sostituzione di scaldaacqua elettrici con scaldaacqua a 
gas

• Installazione di nuove caldaie a gas ad alto rendimento
• Sostituzione di scaldaacqua a gas con modelli di 

rendimento più elevato
• Sostituzione di vetri semplici con doppi vetri
• Aumento dell’isolamento termico delle pareti esterne 

degli edifici
• Installazione di sistemi fotovoltaici con potenza di 

picco inferiore a 20 kW
• Installazione di pannelli solari termici per produzione 

di acqua calda sanitaria
• Rifasamento di linee elettriche in impianti industriali 

alimentati ad alta tensione



• Installazione di pompe di calore ad aria azionate 
elettricamente per sostituire impianti di riscaldamento 
a gas in edifici nuovi o ristrutturati

• Impianti di cogenerazione con potenza unitaria (per 
modulo) maggiore di 0,5 MW

• Impianti di cogenerazione di potenza medio-bassa
• Installazione di sistemi di regolazione elettronica di 

frequenza in motori elettrici
• Recupero energetico dalla decompressione del gas 

naturale
• Installazione di motori e meccanismi a più alto 

rendimento per la trasmissione di potenza meccanica
• Sostituzione di frigoriferi, congelatori, lavatrici e 

lavastoviglie con prodotti similari aventi rendimento più
elevato

• Docce a basso flusso
• Getti areati per rubinetti di acqua.



EXTRACOSTI DEI SISTEMI PASSIVI DI  RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

60% della maggiore 
superficie utile 

(euro/m2).

Balconi più profondi (9)40÷60 euro/alloggio.Serra (2) (9)

Estremamente variabileOmbreggiatura da      
vegetazione (9)

ZeroDisposizione
Aperture
Sulle facciate

ZeroSfruttamento effetto 
camino dei vani scala

ZeroOrientamento

ZeroTipologiaZeroTipologia

ZeroDisposizione
Aperture sulle facciate 
(ventilazione naturale)

100÷120
euro/m2

Muro Trombe (1)

ZeroOrientamentoZeroVetrate a  Sud
(guadagno diretto)

EXTRACOSTOSISTEMAEXTRACOSTOSISTEMA

RAFFRESCAMENTO 
RISCALDAMENTO



Ulteriori interventi per il raffrescamento

50÷100euro/m2Roof pond
(Pellicola d’acqua)

10÷50 euro/m3Sistemi raffreddamento 
Evaporativo (8)

50-100 euro/m2Utilizzo materiali ad alta 
capacità termica (7)

80/150 euro/m2Vetri innovativi (6)

ZeroBarriere radianti (5)

500÷800 euro/alloggioAria fredda dal Terreno (4)

150/500 euro/m2Frangisole (3)


