
SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO

COMFORT ABITATIVO



MiSE: il 90% del patrimonio edilizio italiano ha un fabbisogno
energetico medio di 250 kWh/mq anno (~ 25 mc/mq anno di metano).

Si tratta di una quantità enorme di risorse dissipate!

Come siamo arrivati a questo punto?
La cultura tecnica del ‘900 si è basata
sulla fiducia in un’illimitata disponibilità di
energia a basso costo, consentendo la
costruzione di edifici che definiamo
colabrodi energetici.



Oggi disponiamo di tecnologie
consolidate che possono ridurre
notevolmente le perdite di calore,
soprattutto negli edifici esistenti.

Un edificio in classe A consuma
annualmente:
20-30 kWh/mq
dieci volte meno della media nazionale!



Gli impianti di riscaldamento sono una delle maggiori
fonti di inquinamento atmosferico.

L’UE è il primo importatore di energia al mondo.
Importa il 53% del proprio fabbisogno con un
costo annuo di 400 miliardi di €.

L'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA) riconosce che:
“Molti gas che provocano i cambiamenti climatici sono inquinanti
atmosferici comuni con impatti diretti sulla nostra salute”.



Il caos climatico in atto è sotto gli occhi di tutti

In Algeria, nel deserto del Sahara, il mese scorso è
apparsa la neve, per la quarta volta negli ultimi
quarant’anni.

A capodanno un’eccezionale ondata di gelo ha
colpito il nord America: -20°C a New York, -40°C in
Minnesota con venti gelidi fino a 100 km/h.
Le temperature sono risultate inferiori di quasi 20°C
rispetto alla media del periodo.

Trump ironizza: “Un po’ di riscaldamento globale ci
farebbe bene!”.



Il livello del lago Maggiore ai minimi storici

Lo scorso dicembre l’ANBI annuncia che
il Lago Maggiore è pieno solo per il
6,5% della sua capacità di raccolta.
Nell'ultimo decennio l’invaso era arrivato
a contenere 420 milioni di mc d’acqua,
oggi ne ha solo 27. Anche il lago di
Como è al 6,5%, quello d'Iseo al 10,7% e
il Garda al 26,4%.

Le piogge, sempre più intense e concentrate in brevi periodi, causano dissesti
idrogeologici e non sono sufficienti a ricaricare i bacini di raccolta.

Poco prima il CNR lanciava l'allarme: il 2017 è stato l'anno più secco in
Italia dal 1800, con piogge oltre il 30% inferiori alla media.



Gli incendi in Valsusa
Nello scorso ottobre le condizioni di
forte vento, il caldo anomalo, la
siccità e il livello dei ghiacciai ai
minimi storici, hanno reso per
diversi giorni inarrestabili e
drammatici gli incendi innescati in
Valsusa, dove si sono persi più di
2.000 ha di boschi.



Un allarmante rapporto dell’OMS indica che:
la qualità dell’aria è diventata la più grave minaccia per la
nostra salute.
Il 92% della popolazione mondiale risulta esposto ad agenti inquinanti atmosferici
che causano direttamente, ogni anno, circa 3 milioni di morti
e un decesso su quattro è da attribuire all’inquinamento globale.
Rifugiati ambientali: l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) stima che dal 2008, ca. 22 milioni di persone hanno
abbandonato le loro terre a causa di calamità naturali come inondazioni, tempeste e incendi.
Lo stesso studio dell’OMS mostra però come decessi, malattie e disabilità possano essere drasticamente ridotti adottando
misure ambientali sostenibili.

La concentrazione di CO2



Ma dopo il “terrorismo ambientale”,
necessario per descrivere l’effettiva
drammaticità della situazione

vediamo quali possibilità concrete
abbiamo a disposizione per contrastare
questa tendenza suicida messa in atto
dall’uomo.



Negli ultimi 15 anni i temi che riguardano
l’efficienza energetica, la sostenibilità e il
rispetto dell’ambiente sono diventati centrali
nelle politiche dell’UE.

L’obiettivo dichiarato di attuare una
transizione entro il 2050 verso la
decarbonizzazione, permetterebbe un
abbattimento delle emissioni di gas serra
dell’80-95% rispetto ai livelli del 1990.

deep decarbonization



Soprattutto il settore edilizio, più ancora di
quello legato alla mobilità o alle industrie, è
stato individuato come ambito strategico,
grazie alle ampie possibilità di miglioramento
dell’inefficiente parco immobiliare.

Il vero obiettivo nel nostro prossimo futuro è
rappresentato dal rinnovamento degli
immobili esistenti, anche per evitare nuovo
consumo di suolo.



Attualmente gli edifici assorbono più del 40% del fabbisogno
energetico europeo complessivo.

Il settore edile è quindi il principale 
responsabile del disastro ambientale con 

le sue elevatissime emissioni di CO2.



Per quanto riguarda le nuove costruzioni il corpus legislativo già oggi definisce livelli altissimi
di efficienza energetica senza il raggiungimento dei quali non è più possibile edificare alcunché.

Ad esempio, prima tra tutte le regioni italiane, la Lombardia (seguita dall’Emilia Romagna)
impone già dall’inizio del 2017 che tutte le nuove costruzioni siano classificate nZEB, ossia
Edifici a Energia Quasi Zero, il cui ridottissimo fabbisogno risulta quasi interamente soddisfatto
mediante il ricorso a fonti energetiche rinnovabili.

Nel resto d’Italia l’obbligo entrerà in vigore dal 2019, per gli edifici pubblici, e dal 2021 anche per
le costruzioni private.



Ma le politiche non bastano.
Ognuno di noi dovrebbe fare la propria parte per invertire la tendenza e ritrovare 

l’armonia tra sviluppo e protezione del nostro habitat naturale.

Dovremmo uscire dalla logica per cui esiste un pilota (che ci guida)
e tanti passeggeri.

Siamo tutti piloti. Siamo tutti chiamati a proteggere il nostro pianeta.





Ho scelto di occuparmi di tecniche di
efficientamento degli edifici perché una
decina d’anni fa ho avvertito la
possibilità che approfondendo il tema
avrei potuto contribuire attivamente a
contrastare l’emergenza ambientale.

Inoltre ho sempre trovato
interessante descrivere la
realtà attraverso i numeri.
Trasporre un edificio in un
modello matematico in grado
di descrivere puntualmente i
flussi energetici è un esercizio
analitico e progettuale a cui
mi dedico con piacere.



Le emissioni in atmosfera provocate dalle nostre case

Un’abitazione degli anni ’70 di 100 mq per mantenere 20°C spende ca. 2.000 € all’anno ed
emette in atmosfera 14 kg di CO2 al giorno, che corrispondono a 95 km percorsi, ogni giorno,
con un’auto di bassa cilindrata, a benzina, del 2005.

All’aumento di 1°C corrisponde un innalzamento del 6% dei costi e delle emissioni.

Un’abitazione in classe A di 100 mq per mantenere i 20°C spende ca. 230 €/anno ed emette in
atmosfera 1,6 kg di CO2, che corrispondono a 11 km.

litri/100 km litri/anno (20.000 km) costo annuo kg/anno (20.000 km) kg/100 km

6,5 (= 15,5 Km/l) 1.250 1.800€                  3.000 15

annuo (kWh) giornaliero (kWh) costo annuo kg/anno kg/giorno

CASA media (100 mq)
++++ 20°C ++++
250 kWh/mq/anno
50 kg CO2/mq/anno

25.000 70 2.000€                  5.000 14 come percorrere ogni 
giorno 95 Km in AUTO

CASA classe A (100 mq)
++++ 20°C ++++
30 kWh/mq/anno
6 kg CO2/mq/anno

3.000 8,5 230€                      600 1,6
CONSUMA e INQUINA 

ca. 9 volte meno,
come fare 11 Km/d

AUTO media (benzina)
1.300 cc

emissioni CO2 (stg. riscaldamento)consumo combustibile (stg. riscaldamento)

consumo combustibile emissioni CO2



Prima di intraprendere un intervento di riqualificazione energetica è necessario analizzare
l’edificio nello stato in cui si trova, tramite una diagnosi energetica.
Si tratta di una procedura analitica utile a individuare la priorità e la redditività delle opere
indirizzate a ridurre il fabbisogno energetico degli edifici esistenti.

L’analisi, che procede per simulazioni di alcune configurazioni
alternative del sistema edificio-impianto, è capace di stabilire:
• gli obiettivi di risparmio raggiungibili
• i costi e il tempo di ritorno degli interventi proposti.

L’immobile viene trattato come un paziente da curare, analizzando
le caratteristiche e gli effetti delle singole patologie sulla
prestazione complessiva.

Si rischierebbe altrimenti di intraprendere opere che
potrebbero condurre a risparmi insufficienti o peggio ancora
capaci di generare effetti indesiderati.



Risulta utile pensare all’edificio come a un
sistema capace di convertire l’energia
primaria in calore, per poi,
inesorabilmente dissiparlo attraverso
l’involucro termico.

Sostituire la caldaia con una a condensazione può al massimo portare al 10-15% di
risparmio sui costi.

La maggior parte del potenziale di risparmio
energetico dipende dalle caratteristiche
prestazionali delle strutture che avvolgono
la zona termica.



In inverno è quindi necessario
contenere le perdite di calore
migliorando la coibentazione
dell’involucro esterno, finestre
incluse, non solo per ottenere un
risparmio ma anche per ridurre la
cessione del calore corporeo e
aumentare il benessere percepito.

In estate è necessario ombreggiare
le vetrate per evitare di surriscaldare
gli ambienti, vanificando l’effetto
massivo delle murature, e quindi per
sentirci meno affaticati e più
produttivi.



I vantaggi che derivano dal progetto di un involucro efficiente:

• abbattimento della spesa 
energetica (- 40/80%)

• incremento del comfort abitativo

• crescita del valore immobiliare

• riduzione dell’inquinamento 
atmosferico

INTERVENTO A FATTORE 10



L’obiettivo di un intervento di risanamento energetico consiste nel
vivere in un ambiente sano e confortevole, senza sprecare energia.

Considerando che trascorriamo circa il 90% del nostro tempo in spazi chiusi la qualità del
comfort domestico rappresenta un valore aggiunto, difficilmente quantificabile in termini
monetari ma immediatamente percepibile dagli utenti.




