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PRIORITA’  per la CRESCITA 

Cosa dicono oggi i presidenti

• SQUINZI CONFINDUSTRIA : Nella legge di stabilità 2016 il

settore delle costruzioni deve diventare la priorità assoluta per

una ripartenza virtuosa dell’economia

• De ALBERTIS ANCE: le misure non riguardano solo le

costruzioni ma coinvolgono tutta la filiera in una logica di

politica industriale

Fonte Il Sole 24 ore del 24 /9/2015

www.efficienzaenergetica.enea.it



PRIORITA’  per la CRESCITA 

Va riqualificato gran parte del nostro patrimonio abitativo

aumentando l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale

degli edifici garantendo la sicurezza sismica ed idrogeologica

Avviare riforme: politico-istituzionali, amministrative,

burocratiche

Tra le proposte:

• Incentivi riqualificazione

• Bonus ristruttturazioni

• Rent to buy

Fonte Il Sole 24 ore del 24 /9/2015

www.efficienzaenergetica.enea.it
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APPROCCIO PROGETTUALE

• Ripensare l’approccio per la riqualificazione 
energetico-ambientale

• Sviluppare nuovi modelli di approccio progettuali
• Progettare l’edificio integrato nel contesto urbano-

sociale
• Attuare una visione    economico- sociale
• Sfruttare l’opportunità per migliorare la qualità 

urbana
• Valutare Competitività e Crescita



KEY WORDS
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INTEGRAZIONE

Identificare le aree di intervento e mappare 
l’attuale panorama di innovazione

INNOVAZIONE

Considerando aspetti 
economici , finanziari e  fiscali

GREEN and CLEAN
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PERCORSO SINERGICO

• processo di governance innovativo.
• più centrale il ruolo degli enti locali che, 

tramite iniziative come quella del Patto dei 
Sindaci, possono agevolare il confronto con  
altri livelli di governo. 

• creare una coscienza collettiva avanzata e 
sistemi di consultazione più maturi ed efficaci.



RECUPERO SOSTENIBILE
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MODELLO DI PROGETTAZIONE
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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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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



Lo stock degli edifici ad uso scolastico
Fonte CRESME ENEA

Nel 2010 sul territorio nazionale erano presenti circa 52.000 edifici ad
esclusivo o prevalente uso scolastico. Il 30% di tali edifici è concentrato nelle
prime 10 province (le prime tre sono Roma, Milano e Napoli). Oltre la metà
(51%) si distribuisce nelle prime 24 province.
Circa il 29% si trova in comuni di piccola dimensione demografica (fino a 5
mila abitanti).

Periodo edifici Percentuale

anno Numero %

prima del 1919 5.118 10

dal 1920 al 1945 4.827 9

dal 1946 al 1961 11.225 22

dal 1962 al 1971 12.353 22

dal 1972 al 1981 10.328 20

dal 1982 al 1991 4.654 9

dal 1992 al 201 2.331 5
dal 2002 al 2008 2.068 4



Lo stock degli edifici pubblici ad uso ufficio 

EDIFICI SUPERFICIE

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 9.550                   16.811.119          
ISTRUZIONE 2.025                   2.594.456            
SANITA' 508                      2.285.834            
RICERCA E SVILUPPO 247                      491.701               
ENERGIA ELETTR. GAS ACQUA 129                      100.312               
IMMOBILIARI E COSTRUZIONI 128                      189.469               
ALTRE 993                      955.683               

TOTALE 13.581                 23.428.573          

Roma ha il maggior numero di edifici (735) seguita da 
Torino (426) Napoli (376) e Milano (371). 

La provincia con il maggior numero di edifici è 
Milano (4.274 immobili) seguita da Roma (2.607), 
Torino e Lecce (poco oltre i 2.000), Napoli (1.234). 
Seguono Bari, Palermo, Firenze e Cagliari. 

Gli edifici per uffici utilizzati dalle 
Amministrazioni Pubbliche sono pari al 20,9% 
del totale stock.



Stock edifici  -uffici- per anno di costruzione
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Coibentazione 
tubazioni esterne per 
riscaldamento

Sostituzione infissi 
(taglio termico, doppio 
o triplo vetro, argon)

Isolamento copertura e 
primo solaio 

Interventi a “pieno 
edificio”

Impianto solare  
termico e fotovoltaico, 
VRV (Variable
Refrigerant Volume), 
VRF (Variable
Refrigerant Flow)

Sostituzione 
generatore calore

Regolazione 
automatica valvole 
termostatiche

Regolazione 
automatica 
illuminazione (tempo e 
intensità)

Pulizia e taratura 
impianti di 
climatizzazione, di 
illuminazioneSostituzione lampade 

tradizionali

Finestre chiuse con 
riscaldamento o 
condizionamento in 
funzione

Illuminazione spenta 
dove non necessario

-1 c° in inverno     
+1 c° in estate

Principali interventi per  l’efficienza  energetica
Valutazione tempi ritorno (T.R.) a costo attuale  dell’energia e incentivi  vigenti

Edilizi Impiantistici Gestionali Manutenzione Comportamento

Sistema intelligente 
integrato per la 
gestione  e regolazione 
degli impianti

Programmazione 
interventi sinergici con 
l’efficienza energetica

Contrattualistica 
fornitura energia e 
servizi energia 

Impianti di  
climatizzazione ad alta 
efficienza,  e di 
illuminazione integrati 
con le fonti rinnovabili 

Sensibilizzazione e 
coinvolgimento degli 
utenti

Contratti servizio 
energia

Alto costo
T.R.  12-30a

Basso costo
T. R. 2- 4 a

Elementi schermanti

Bioclimatica, solare 
attivo e passivo  

Basso costo
T. R. 3- 5 a

Medio costo
T. R.  6 -12a

Basso costo
T. R.  <2 a



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



EVIDENZE 

• Tema dell’efficienza energetica negli edifici esistenti: 
complesso e richiede nuovi approcci.  

• 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 .

www.efficienzaenergetica.enea.it16



TREND DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI EDIFICI 
RESIDENZIALI IN ENERGIA PRIMARIA
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Integrazione di SISTEMA



Considerazioni finali

Drivers: INTEGRAZIONE e INNOVAZIONE
• Riqualificazione energetica edifici/complessi urbani come

occasione di verifica e messa in sicurezza di edifici, impianti,
strutture aall’interno di un piano urbano;

• 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;

ENEA per rilanciare e innovare la filiera dell’edilizia

www.efficienzaenergetica.enea.it



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