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PATRIMONIO EDILIZIO ITALIANO

ABITAZIONI EDIFICI

STOCK PER EPOCA DI COSTRUZIONE fonte Rapporto CRESME RIUSO 2012 

NUM. 
MEDIO 
ABITAZ/E
DIFICIO



PATRIMONIO EDILIZIO ITALIANO



programma



esame degli interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici storici

esame delle disposizioni normative in vigore

esame degli interventi che, attraverso il miglioramento delle prestazioni energetiche degli
edifici, possano contribuire ad una complessiva migliore qualità dei nuclei urbani esistenti

esame delle caratteristiche termoigrometriche dell'edilizia storica

valutazione dell'efficienza energetica degli edifici storici;
calcolo delle dispersioni termiche delle strutture tradizionali; possibilità di realizzare una banca
dati;

analisi dell'impiantistica storica al fine di valutarne le possibilità di riutilizzo o di tutela e
valorizzazione; analisi di compatibilità e opportunità degli interventi progettuali relativi alla
realizzazione di nuovi impianti



normativa



1976 1976 la legge 30 aprile 1976, n. 373 “Norme per il contenimento del consumo energetico
per usi termici negli edifici”.



Legge 9 gennaio 1991, n.10 recante "Norme in materia di uso razionale dell'energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".1991

1976 1976 la legge 30 aprile 1976, n. 373 “Norme per il contenimento del consumo energetico
per usi termici negli edifici”.



Direttiva comunitaria 2002/91/CE, che imponeva l'obbligo ai Paesi membri di sviluppare
e adottare una metodologia per il calcolo dei consumi energetici degli edifici.2002

Legge 9 gennaio 1991, n.10 recante "Norme in materia di uso razionale dell'energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".1991

1976 1976 la legge 30 aprile 1976, n. 373 “Norme per il contenimento del consumo energetico
per usi termici negli edifici”.



recepita con il d.lgs. 192 del 19 agosto 2005: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell'edilizia". Tale decreto legislativo, integrato e
modificato da vari provvedimenti successivi, ha come finalità la promozione del
“miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle
condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli
ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi”.

2005

Direttiva comunitaria 2002/91/CE, che imponeva l'obbligo ai Paesi membri di sviluppare
e adottare una metodologia per il calcolo dei consumi energetici degli edifici.2002

Legge 9 gennaio 1991, n.10 recante "Norme in materia di uso razionale dell'energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".1991

1976 1976 la legge 30 aprile 1976, n. 373 “Norme per il contenimento del consumo energetico
per usi termici negli edifici”.



Al d.lgs. 192/2005 hanno fatto seguito il D.P.R. 2/04/2009, n. 59 recante “Regolamento di
attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento
energetico in edilizia” e il

decreto del Ministero dello sviluppo economico 26/06/2009 con cui sono state
pubblicate le “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.

2009

2009

recepita con il d.lgs. 192 del 19 agosto 2005: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell'edilizia". Tale decreto legislativo, integrato e
modificato da vari provvedimenti successivi, ha come finalità la promozione del
“miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle
condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli
ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi”.

2005

Direttiva comunitaria 2002/91/CE, che imponeva l'obbligo ai Paesi membri di sviluppare
e adottare una metodologia per il calcolo dei consumi energetici degli edifici.2002

Legge 9 gennaio 1991, n.10 recante "Norme in materia di uso razionale dell'energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".1991

1976 1976 la legge 30 aprile 1976, n. 373 “Norme per il contenimento del consumo energetico
per usi termici negli edifici”.



Al d.lgs. 192/2005 hanno fatto seguito il D.P.R. 2/04/2009, n. 59 recante “Regolamento di
attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento
energetico in edilizia” e il

decreto del Ministero dello sviluppo economico 26/06/2009 con cui sono state
pubblicate le “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.

2009

2009

recepita con il d.lgs. 192 del 19 agosto 2005: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell'edilizia". Tale decreto legislativo, integrato e
modificato da vari provvedimenti successivi, ha come finalità la promozione del
“miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle
condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli
ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi”.

2005

Direttiva comunitaria 2002/91/CE, che imponeva l'obbligo ai Paesi membri di sviluppare
e adottare una metodologia per il calcolo dei consumi energetici degli edifici.2002

Legge 9 gennaio 1991, n.10 recante "Norme in materia di uso razionale dell'energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".1991

1976 1976 la legge 30 aprile 1976, n. 373 “Norme per il contenimento del consumo energetico
per usi termici negli edifici”.

Direttiva comunitaria 2010/31/EU sulla prestazione energetica in edilizia recast 2002/912010



1976 la legge 30 aprile 1976, n. 373 “Norme per il contenimento del consumo
energetico per usi termici negli edifici”.

Legge 9 gennaio 1991, n.10 recante "Norme in materia di uso razionale dell'energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

Direttiva comunitaria 2002/91/CE, che imponeva l'obbligo ai Paesi membri di
sviluppare e adottare una metodologia per il calcolo dei consumi energetici degli
edifici.
recepita con il d.lgs. 192 del 19 agosto 2005: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell'edilizia". Tale decreto legislativo, integrato e
modificato da vari provvedimenti successivi, ha come finalità la promozione del
“miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle
condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli
ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi”.
Al d.lgs. 192/2005 hanno fatto seguito il D.P.R. 2/04/2009, n. 59 recante “Regolamento di
attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento
energetico in edilizia” e il

decreto del Ministero dello sviluppo economico 26/06/2009 con cui sono state
pubblicate le “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”

1976

1991

2002

2005

2009

2009

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90, Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE
sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione
avviate dalla Commissione europea.

2013

Direttiva comunitaria 2010/31/EU sulla prestazione energetica in edilizia recast 2002/912010



audit



Inquadramento dell’edificio: dal punto di vista localizzativo
ambientale (ubicazione sul territorio e suo orientamento);
Componenti tecnologiche: Involucro edilizio (facciate nelle diverse
stratigrafie presenti, tamponature esterne, solai orizzontali “attacco a
terra”, solai orizzontali intermedi, sistemi di collegamento verticali,
copertura);
Componenti Impiantistiche: impianto di riscaldamento e/o
condizionamento, idrico, elettrico ed eventuali altri impianti esistenti
(se possibile rilevare e avere i dati):

Costi di gestione nel tempo: dati su utenze elettriche, termiche,
frigorifere, acqua (potenza, fabbisogno/consumo orario, fattore di
utilizzo, ore di lavoro, etc.)

•INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI DI RENDIMENTO E DI
EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI OGGETTO
DELL’AUDIT.
•DOCUMENTAZIONE E ANALISI DEI POTENZIALI OSTACOLI
ESISTENTI ALL’INTEGRAZIONE DI TECNOLOGIE RELATIVE
ALL’IMPIEGO DI RISORSE RINNOVABILI,

OBIETTIVI E FINALITA’ DELL’AUDIT



1: ANALISI DEL LUOGO
Descrizione lavoro:
Analisi effettuata attraverso lo studio dei dati climatici (temperatura, umidità relativa, venti
prevalenti, irraggiamento estivo e invernale, etc.), della rugosità superficiale dell’intorno, del tessuto
edilizio circostante e delle eventuali barriere presenti che ne possano limitare il soleggiamento, la
ventilazione, etc.
Output: Report di valutazione delle criticità e delle potenzialità insite nell’edificio in relazione ai
caratteri dell’area circostante per l’implementazione delle fonti energetiche rinnovabili











2: ANALISI DELL’EDIFICIO
Descrizione lavoro:
Descrizione dei caratteri storico-ambientali del manufatto edilizio e del suo grado di
conservazione, della tipologia del tipo di utenza a cui questo è destinato (pubblica, privata,
per fasce di età), dell’orario delle attività svolte nell’edificio
Output: Report sull’edificio dal punto di vista fisico-tipologico e storico





3: ANALISI DELLE COMPONENTI TECNOLOGICHE
Analisi relative all’involucro nel suo insieme e più specificatamente alla stratigrafia delle
tamponature esterne nelle loro parti opache e finestrate e a quella della copertura.
Nello specifico relativamente all’involucro verranno considerate le caratteristiche fisiche dei
materiali che lo compongono, la trasmittanza termica delle pareti perimetrali e del solaio di
fondazione, il grado di vetustità delle componenti, la presenza o meno di condensa
interstiziale, il tipo e l’efficacia di coibentazione presente. Verrà considerata anche la presenza di
eventuale schermatura per la riduzione dell’irraggiamento estivo e la conseguente diminuzione dei
problemi collegati al surriscaldamento dell’edificio e il controllo e la minimizzazione delle
stratificazioni termiche.
Per quanto riguarda in particolare la copertura verranno considerati i materiali che la compongono,
il tipo di coibentazione caratteristica presente per verificare la trasmittanza e la conseguente
dispersione verso l’esterno ed inoltre la fattibilità del lavoro di realizzazione del tetto giardino,
piuttosto che dell’impianto fotovoltaico e/o solare termico.
Verranno infine considerate le pareti finestrate ed analizzati i tipi di infisso (legno, alluminio,
PVC, etc.) e i vetri (semplici, doppi, etc.) che le compongono. A ciascun materiale impiegato
corrisponderà un determinato coefficiente di trasmittanza dal quale risulteranno le corrispondenti
dispersioni termiche. Si indagherà anche il grado di vetustità dei materiali per determinare la loro
efficienza dal punto di vista energetico. Inoltre verrà mappata la presenza dei ponti termici.
Output: Report che individui le criticità dell’edificio e degli elementi maggiormente energivori e
valutazione puntuale della complessiva efficienza energetica.











4: ANALISI DELLE COMPONENTI IMPIANTISTICHE ESISTENTI
Rilievo degli edifici e delle loro singole componenti.
Analisi relative all’impianto elettrico, idrico, termico, condizionamento, ascensori.
Per quanto riguarda l’impianto elettrico verrà mappata la tipologia di impianto di illuminazione, di
macchinari provvisti di motori, di macchinari e apparecchiature. Per quanto riguarda l’impianto
termico verrà considerato se questo sia autonomo, centralizzato, dotato di valvole termostatiche; la
natura del combustibile impiegato (gas, gasolio) e il conseguente tasso di inquinamento da questo
prodotto. Verrà preso in considerazione anche il grado di efficienza dell’impianto e la manutenzione
periodica a cui è sottoposta la centrale termica.
Verrà considerato anche il tipo di caldaia impiegato e il tipo di produzione del calore e quindi sarà
fatto lo studio di fattibilità relativo alla sostituzione con caldaie più performanti. Per quanto riguarda
gli ascensori verrà effettuata la verifica del loro funzionamento e della manutenzione periodica e il
grado di efficienza di questa.
Verrà indagata anche la presenza di eventuali sistemi per la produzione di energia attraverso fonti
rinnovabili, siano esse eoliche, solari (fotovoltaico, collettori solari), geotermiche (sonde
geotermiche in profondità o in superficie), biomasse (caldaie a pellet), biogas.
Output: Report con valutazione dei punti di criticità relativi ai caratteri degli impianti e al loro
rendimento





5: RACCOLTA DATI SUI CONSUMI ENERGETICI
Descrizione lavoro:
Raccolta dati relativi all’impianto elettrico, termico, di condizionamento. Il consumo
energetico verrà valutato in base ai dati forniti per gli ultimi 5 anni di esercizio
Output: Report di valutazione dei punti di criticità deducibili dai consumi energetici











1_risolvere il problema della mancanza/
insufficienza dell'isolamento termico
caratteristica degli edifici storici e al contempo
tutelare e valorizzare il ruolo della massa termica
degli involucri esterni esistenti e la difficoltà ad
adottare tecnologie che inspessiscano l’involucro;
2_superare l'uso estremo di sistemi alimentati
con combustibili fossili, inefficienti dal punto di
vista energetico, impiegare fonti di energia
rinnovabile, dimostrando come le si possa
implementare, superando la complessità
dell’introduzione/ integrazione nel rispetto degli
aspetti identitari, storici e di conservazione.
3_supplire all'assenza di mitigazione solare e
di ventilazione e raffreddamento passivo e,
superare la difficoltà di introduzione
/integrazione dei sistemi di riflessione e di
protezione solare in grado di evitare il
surriscaldamento estivo e allo stesso tempo di
garantire gli aspetti identitari che caratterizzano
questo tipo di edifici.



1-Massimizzare il contenimento
delle dispersioni termiche,
2-Massimizzare l'accumulo termico,
3-Massimizzare la dispersione
termica
4-Massimizzare la captazione della
radiazione luminosa
5- Minimizzare gli apporti negativi
legati all'umidità
_isolare la pelle degli edifici;
_controllare la ventilazione e 
infiltrazione dell’aria quando le 
temperature esterne sono alte;
_realizzazione di torri di ventilazione 
per favorire l’effetto camino quando le 
temperature esterne sono calde;
_uso di buffer space/serre su facciate 
a sud;
_uso di strategie  passive di 
raffrescamento : ventilazione naturale, 
night –sky radiation, evaporative 
cooling (diretto o indiretto);
_realizzazione di camini solari per 
migliorare il daylighting;



materiali

Linee guida di indirizzo per il miglioramento dell'efficienza energetica nel 
patrimonio culturale dell’Architettura e dei Centri e nuclei storici e urbani













interventi

Linee guida di indirizzo per il miglioramento dell'efficienza energetica nel 
patrimonio culturale dell’Architettura e dei Centri e nuclei storici e urbani





layout generale che mette in evidenza alcuni parametri distintivi relativi all'efficienza
energetica e alla conservazione, facilitando la comparazione tra strategie distinte e l'eventuale
lettura delle linee guida per temi di interesse.
le strategie vengono definite secondo la loro rispondenza ai tre principi del restauro
architettonico: reversibilità, compatibilità, minimo intervento.
un'analisi dettagliata del livello di reversibilità, compatibilità e minimo intervento delle strategie
una stima del grado di reversibilità e compatibilità degli interventi su una scala a tre livelli (alto –
medio – basso)

ORGANIZZAZIONE DELLE SCHEDE DESCRITTIVE DEGLI INTERVENTI

rifunzionalizzazione leggera. restauro e consolidamento, riuso e riqualificazione dello spazio
interno, con variazioni nella destinazione d’uso originale e nella distribuzione delle funzioni e
dotazione di impianti tecnici senza alterazioni delle volumetrie interne, degli involucri e delle
strutture.
rifunzionalizzazione intermedia. restauro e consolidamento, riuso e riqualificazione spazio interno
che prevede piccoli interventi di riprogettazione delle partizioni interne senza intaccare gli elementi
strutturali.
rifunzionalizzazione pesante. restauro e consolidamento, riuso e riqualificazione degli spazi
interni ed esterni, con interventi sostanziali di riprogettazione dello spazio interno, verde e percorsi.
Sono alterate le chiusure verticali ed orizzontali, con eventuali variazioni volumetriche
Le strategie sono organizzate in base all'unità tecnologica principale a cui fanno riferimento;
qualora potessero essere applicate a distinte unità, esse vengono indicate con un'icona
rappresentativa. Tramite icone viene anche evidenziato se l'intervento è di tipo superficiale e
volumetrico.
azioni sui flussi metabolici dell'edificio che vengono esplicate dalle strategie, in base all'obiettivo
specifico di favorire o limitare i guadagni o le perdite verso l'ambiente. Tali azioni sono suddivise in:
Isolare, captare, accumulare, distribuire, schermare, dissipare















Buone pratiche

Linee guida di indirizzo per il miglioramento dell'efficienza energetica nel 
patrimonio culturale dell’Architettura e dei Centri e nuclei storici e urbani
























