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Principali riferimenti normativi per EE

 DLgs 192/05 e smi
 DLgs 28/11
 Direttiva 27/2012/CE
 Direttiva 31/2010/CE
 Decreto 104/2012
 DPR 74/2013
 DPR 75/2013
 DL 90/2013
 Dlgs  102/2014
 DM 26 giugno 2015
 GPP
 Ecc.

 Conto Energia piccole Termiche
 TEE 
 55%
 SEN



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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Residenziale 
• 11,8 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)
• Circa 2.900 Pubblica Amministrazione Centrale



Percentuale edificata
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FOCUS SETTORE  RESIDENZIALE

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



EVIDENZE 

• 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.

• Garanzie e trasparenza

• Elementi chiave: Formazione, competitività e 
innovazione .
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DIRETTIVA 27/2012/UE- DLgs 102/2014 
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- DLgs 102/2014 
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. 



PIANI d’Azione DLgs 102/2014
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SREPIN
STrategia per la Riqualificazione Energetica del Parco Immobiliare 
Nazionale

•PREPAC
•Piano Riqualificazione Energetica Pubbliche Amministrazioni Centrali

•Per l’attuazione di questo piano è stata istituita la Cabina di Regia
•Presieduta dal MiSE e che coinvolge il MATTM

PANZEB 
Piano d'azione per gli edifici ad energia quasi zero, dovrà comprendere, 
tra l'altro, i seguenti elementi: 
•l'applicazione della definizione di edifici a energia quasi zero alle diverse 
tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia primaria, 
espresso in kWh/m² anno per tutte le destinazioni d’uso.



DEFINIZIONE DLgs 102/2014

n) «diagnosi energetica»: procedura sistematica volta a fornire

un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico 
di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto 
industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e 
quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il 
profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati;

ART 18 ABROGAZIONI - A decorrere dall’entrata in vigore del presente 
decreto legislativo, sono abrogati: a) gli articoli: 5, comma 2; 2, comma 1, lettere a) , 

e) , l) , n) , v) ; 11, commi dall’1 e 2; 16, commi 1, 2 e 3; 17; 18, comma 3 del decreto 
legislativo 30 maggio 2008, n. 115;……… omissis
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Fondo Efficienza Energetica
Fondo pevisto dal DLgs 102/2014 per  l’efficienza energetica negli edifici

Detrazione fiscale 65% 

Misura  per la promozione dell’efficienza energetica negli edifici o appartamenti 
(scadenza dicembre 2013) .  
Titoli di Efficienza Energetica (TEE-Certificati bianchi) 

Promozione dell’efficienza energetica negli usi finali, promuove diverse tecnologie
quali collettori solari, Pompe di calore, cogeneratzione ecc.Valorizzano il risparmio di
energia ottenibile a seguito di interventi di EE 

“Conto termico”  

Decreto del MiSE per promuovere e incentivare l’efficienza energetica degli edifci
pubblici. Il decreto è utilizzabile anche da privati ma solo per interventi relativi
all’efficienza energetica degli impianti

INCENTIVI NAZIONALI



Efficacia strumenti di miglioramento EE
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TREND DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI EDIFICI 
RESIDENZIALI IN ENERGIA PRIMARIA
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S.E.A.S
ENEA e Dipartimento DESTEC dell’Università di Pisa nell’ambito delle attività

per la Ricerca di Sistema Elettrico Nazionale.

Software Energetico per Audit Semplificati –
Simplified Energy Auditing Software

Software di diagnosi basato su piattaforma Java e 
database MySQL. L’ambiente operativo è stato 
scelto per garantire la massima accessibilità e 
semplicità di utilizzo.

Possibilità di inserire fonte e grado di incertezza di 
ogni dato d’ingresso utile nella fase di tuning

Sito per scaricare il SEAS

http://www.afs.enea.it/project/webenea/Download/SEAS3_Suite.zip
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S.E.A.S

Le destinazioni d’uso implementate (ambienti non severi) sono:

- residenziale

- uffici

- scuole (aule)

- ospedali (degenze)

La produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile

(o assimilabile) può essere valutata nei casi di:

- impianti solari termici

- generatori a biomasse

- pompe di calore geotermiche, idrotermiche o aerotermiche

- reti di teleriscaldamento (da cogenerazione o fonti rinnovabili)

- impianti fotovoltaici
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Integrazione di SISTEMA



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