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La Guida Pratica per i Consumatori
sul risparmio e l’efficienza energetica 

negli edifici
è rivolta alle famiglie 

ed agli amministratori di condominio

La guida contiene 
Come richiedere informazioni 

sul risparmio energetico 
in casa tramite 

 il Call Center ADICONSUM: 
 Numero Verde 800 58 90 90

 il Portale ENFORCE :
 www.enforce-een.eu

Come ottenere informazioni 
e assistenza dagli Energy 
Auditor della Rete ENFORCE 
per ottenere una diagnosi 
energetica della propria 
abitazione qualificata ed 
indipendente

Quali tecnologie utilizzare per migliorare 
l’isolamento dell’edificio

l’impianto di riscaldamento
le fonti energetiche rinnovabili

la climatizzazione estiva
l’illuminazione

Cosa fare 
per risparmiare energia 

aumentare l’efficienza energetica delle abitazioni



Questa Guida Pratica è realizzata nell’ambito del Progetto ENFORCE, 
approvato dalla Commissione Europea (Contract IEE/08/599/
SI2.528415).
 
L’obiettivo della Guida è quello di fornire alle famiglie un valido e 
indipendente strumento di informazione sul risparmio e sull’efficienza 
energetica negli edifici.

Gli edifici residenziali hanno un ampio potenziale di risparmio energetico, 
che, se ben sfruttato, produrrebbe una riduzione dei consumi di energia 
nell’Unione Europea di circa l’11%. 

Ciò, a sua volta, porterebbe con sé la riduzione della bolletta energetica 
e della dipendenza dall’estero per l’energia, un minore impatto sul 
clima, insieme allo sviluppo delle imprese del settore e ad un aumento 
dell’occupazione. 

Per questi motivi il miglioramento dell’efficienza energetica nel settore 
dell’edilizia residenziale è di cruciale importanza al fine di raggiungere 
gli obiettivi fissati dall’Unione Europea in tema di energia e di emissioni 
inquinanti. 
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Call Center 

Il Call Center fornisce ai consumatori 
informazioni ed assistenza 

sulle tecnologie per migliorare l’efficienza energetica 
della propria casa

 

sull’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili

sugli incentivi ed i finanziamenti disponibili
sull’uso razionale dell’energia 

I cittadini possono rivolgersi al Call Center:
- Telefonando al Numero Verde 800 58 90 90 
- Inviando un Fax al 06 45550560
- Inviando una e-mail a: efficienzaenergetica@adiconsum.it 

Attraverso il Call Center i cittadini possono contattare 
gli Energy Auditors della Rete Italiana Enforce per ottenere

una diagnosi energetica qualificata e indipendente 
della propria abitazione 

la certificazione energetica dell’edificio 

informazioni sulle detrazioni fiscali per gli investimenti 
effettuati per migliorare il rendimento energetico 

della propria casa

Il Call Center è attivo dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e 
dalle ore 15,00 alle ore 17,30 di tutti i giorni feriali.



Portale Web ENFORCE
www.enforce-een.eu è il Il Portale Web del Progetto Enforce

Dal Portale si può 
Conoscere i servizi offerti ai cittadini dagli 

Energy Auditors della Rete Italiana Enforce 
Informazioni sulle tecnologie disponibili per migliorare 

l’efficienza energetica nelle abitazioni

Ottenere un Check up Energetico
Inserendo i dati richiesti nell’apposita pagina, i cittadini possono 
mettersi  in contatto con gli Energy Auditors della Rete 
Italiana Enforce e ricevere via e-mail un Chack up preliminare 
gratuito sul rendimento energetico della propria abitazione. 
Successivamente, se lo desiderano, potranno concordare un 
sopralluogo tecnico per effettuare una Analisi Energetica 
Dettagliata del proprio edificio.

Visitare la Banca Dati sulla legislazione nazionale e regionale 
in materia energetica: obblighi di legge, normative e incentivi 
pubblici per l‘efficienza energetica, aggiornamenti sulle leggi, ecc.

Insieme al Call Center, il Portale è il principale strumento di contatto 
tra i cittadini e gli Energy Auditors della Rete Italiana Enforce
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La Rete degli Energy Auditors 

La Rete
La Rete degli Energy Auditors è costituita da giovani neolaureati, che 
hanno frequentato con profitto un Corso di Formazione post laurea 
previsto dal programma di attività del Progetto ENFORCE, e da un 
nucleo di qualificati ed esperti Senior Energy Auditor. 

Gli Energy Auditors della Rete si sono impegnati a non avere interessi 
diretti, né intrattenere rapporti economici, con le Imprese produttrici 
di impianti e attrezzature per l’efficienza energetica, né con le Società 
di produzione e vendita di energia.

Questo requisito è fondamentale per fornire ai cittadini certificazioni 
e diagnosi energetiche professionalmente qualificate e indipendenti 
da interessi commerciali. 

L’indipendenza delle proposte 
di risparmio energetico è 
molto sentita dai cittadini, 
che spesso non sono certi 
di essere ben consigliati 
sui benefici che possono 
ottenere installando nelle 
loro case apparecchiature 
ed impianti energeticamente 
efficienti. C’è il timore che 
molti operatori non abbiano 
un’adeguata qualificazione 
professionale e possano 
essere mossi più dal 
desiderio di fare profitto, che 
dalla volontà di consigliare le 
soluzioni migliori.

L’attività principale degli Energy Auditors è quella di effettuare le 
certificazioni e le  diagnosi energetiche degli edifici richieste dai 
cittadini. Per gli edifici esistenti la diagnosi energetica esaminerà i livelli 
di consumo attuali ed indicherà gli interventi di risparmio energetico 
necessari per una riduzione dei consumi medesimi, i costi da affrontare 
ed i potenziali risparmi energetici ed ambientali conseguibili.



Le modalità operative 
A garanzia dell’indipendenza delle diagnosi energetiche fornite ai 
cittadini, gli Energy Auditor della Rete sottoscrivono una Scrittura 
Privata in cui dichiarano di non avere alcun interesse con le Imprese 
del settore e si impegnano a non intrattenere alcun rapporto 
commerciale o di consulenza con le medesime. In questo modo si 
assicura l’indipendenza 

Al fine di assicurare ai cittadini servizi professionalmente qualificati, 
prima di far parte della Rete, l’Energy Auditor dovrà superare l’esame 
finale di un apposito Corso di Formazione specialistico, organizzato da 
Adiconsum. 

Il servizio di Diagnosi Energetica prevede in prima istanza 
la elaborazione di un Check up Energetico Preliminare 
e del relativo Report Scritto, da inviare al committente. 
Il Report metterà in evidenza lo stato attuale dei consumi 
dell’edificio in esame, suggerendo gli interventi di massima 
per migliorarne l’efficienza energetica e fornendo indicazioni 
orientative sui costi standard degli interventi. 

Il Check up Energetico Preliminare, che generalmente sarà svolto 
telefonicamente oppure via e-mail,  è gratuito per il committente. 

Qualora il committente lo richieda, l’Energy Auditor svolgerà anche 
una Analisi Energetica Dettagliata dell’edificio, che si concluderà 
con un Report Scritto, da inviare al committente, contenente:

- i dati caratteristici dell’edificio
- la diagnosi energetica dell’edificio-impianto esistente
- le proposte di miglioramento dell’efficienza energetica 

dell’edificio-impianto 
- gli interventi suggeriti, correlati dalle valutazioni tecnico-

economiche
- il costo degli interventi medesimi ed il risparmio economico ed 

ambientale conseguibile.

L’Analisi Energetica Dettagliata, che normalmente si svilupperà a 
seguito di uno o più sopralluoghi dell’edificio in questione, è a titolo 
oneroso per il richiedente. Il compenso da corrispondere all’Energy 
Auditor, fissato da Adiconsum secondo criteri di mercato e di equità, 
è il seguente:
- per edifici fino a 1.000 mq calpestabili, euro 120 + 1 euro al mq;
- per edifici oltre 1.000 mq calpestabili, euro 100 + 1 euro al mq.
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Sempre per garantire la massima indipendenza del servizio, l’Energy 
Auditor non potrà assumere eventuali ulteriori incarichi professionali 
(elaborazione del progetto, computo metrico, capitolato di appalto, 
direzione dei lavori, ecc.) dal committente al quale ha effettuato 
il Check up Energetico Preliminare o l’Analisi Energetica 
Dettagliata dell’edificio. 

Sarà invece possibile e opportuno che l’Energy Auditor, su richiesta 
del committente, effettui la Certificazione Energetica dei risultati 
degli interventi effettuati sull’edificio, così come richiesto dalle leggi 
vigenti. 

I cittadini possono richiedere le consulenze degli Energy Auditor trami-
te l’apposita pagina del Portale Web Enforce www.enforce-een.eu, 
oppure telefonando al Numero Verde 800 58 90 90.  Adiconsum in-
dicherà al cittadino almeno tre nominativi di Energy Auditor, fra i quali 
scegliere quello da contattare per ricevere la consulenza richiesta.
 
Nel caso in cui dovessero insorgere controversie tra l’Energy Auditor 
ed il cittadino che ha richiesto la consulenza, prima di adire le vie 
legali, l’Energy Auditor è impegnato con Adiconsum a tentare di 
risolvere l’eventuale contenzioso con un tentativo di conciliazione 
stragiudiziale.



I consumi energetici degli edifici
Il consumo di energia per il riscaldamento, per l’acqua calda sanitaria 
e per il raffrescamento estivo degli edifici, rappresenta all’incirca il 
40% dei consumi energetici dell’intera Comunità Europea.

L’Italia è, nell’ambito dell’area mediterranea, il Paese con il maggior 
consumo di energia nelle abitazioni. Gran parte degli edifici esistenti è 
stata costruita nella seconda metà del secolo scorso, quando si teneva 
in scarsa considerazione il risparmio e l’efficienza energetica, con il 
risultato che le case italiane, per il solo riscaldamento, consumano in 
media tra i 140 ed i 170 kwh/m2 anno. 

Per meglio comprendere questi dati, basti pensare che esistono oggi 
in edilizia tecnologie costruttive ed impiantistiche che consentono di 
abbassare i consumi per il riscaldamento a meno di 15 kwh/m2 
anno. Ancora, nella fredda Provincia di Bolzano il consumo di 70 
kwh/m2 anno è stato posto come limite massimo di consumo per 
ottenere il certificato di abitabilità degli edifici di nuova costruzione.

Oltre ai consumi invernali bisogna considerare anche i consumi per 
il raffrescamento estivo: spesso oggi in Italia, specie al Sud, si 
consuma più per raffrescare che per riscaldare.

Occorre poi considerare che 
la gran parte dell’energia 
necessaria alle nostre case 
è prodotta con combustibili 
fossili, le cui emissioni 
di anidride carbonica 
contribuiscono ad aumentare il 
riscaldamento del pianeta (c.d. 
effetto serra), che produce 
effetti preoccupanti, i quali, 
nel tempo, potrebbero anche 
diventare catastrofici.

Anche il prezzo dell’energia è 
progressivamente crescente: 
ormai l’ammontare della 
bolletta energetica diventa 
ogni giorno più insostenibile 
per la famiglia media.
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Per questi motivi è urgente intervenire per raggiungere 
un nuovo equilibrio energetico in armonia con l’ambiente, 
rispettoso del diritto delle future generazioni di vivere in 
un ambiente ben conservato e ricco di risorse naturali.

Senza sottovalutare l’apporto delle fonti rinnovabili (sole, vento, acqua, 
ecc.), ma anzi incrementando gli sforzi per il loro sviluppo, nell’orizzonte 
temporale dei prossimi anni saranno le misure di efficienza energetica 
a generare i maggiori benefici con i minori costi: anzi, in molti casi 
esse apporteranno vantaggi economici diretti, contribuendo inoltre 
allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

Utilizzando tecnologie e materiali innovativi oggi disponibili, insieme 
ad un’attenta gestione degli impianti di riscaldamento, gli attuali 
consumi energetici delle abitazioni si possono ridurre anche del 40-
50%, mantenendo le medesime condizioni di comfort, o addirittura 
migliorandole, e riducendo i pesanti costi energetici che gravano sulle 
famiglie.



Isolamento dell’edificio
Un edificio male isolato fa aumentare le spese di riscaldamento e di 
raffrescamento estivo: pertanto è molto importante ridurre le 
dispersioni di calore con un accurato isolamento dell’edificio.

Le spese per la gestione energetica dell’edificio, infatti, non dipendono 
solo dai volumi da riscaldare, dal clima e dalla temperatura mantenuta 
all’interno dell’appartamento, ma anche dalle dispersioni di calore 
attraverso le pareti, i solai, i tetti.

La dispersione del calore si evita con un buon isolamento. 
In generale, gli isolanti termici sono materiali d’origine organica o 
minerale: fibra di vetro, pomice, sughero, vermiculite, polistirene, 
polistirolo, poliuretano, perlite. A seconda dei casi, sono adoperati 
sfusi o sotto forma di schiume, pannelli rigidi, materassini o feltri.

Pareti esterne

Nelle pareti esterne, il sistema di isolamento più valido è quello 
definito a cappotto. Esso consiste nel fissare all’esterno delle pareti 
lastre di materiale 
isolante, coprendole 
con un nuovo strato di 
intonaco.

L’isolamento a cappotto 
permette in primo 
luogo l’eliminazione dei 
ponti termici causati da 
travi o pilastri, evitando 
così il formarsi di 
muffe da condensa. In 
secondo luogo limita 
le oscillazioni della temperatura, accrescendo la capacità termica 
dell’edificio.

In considerazione del significativo costo di questo 
intervento, la sua realizzazione è consigliabile  
soprattutto quando viene effettuata in concomitanza 
con il rinnovo delle facciate dell’edificio.
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Isolamento dell’intercapedine esterna

In alternativa all’isolamento a cappotto, se la parete esterna contiene 
un’intercapedine idonea, questa può essere coibentata iniettandovi 
o insuflandovi il materiale isolante (schiuma, granuli di polistirene 
espanso, granuli minerali o fibre di cellulosa). Questa operazione ha 
costi molto contenuti e permette un isolamento efficace e abbastanza 
selettivo. È necessario usare materiali stabili nel tempo, che non 
generino esalazioni sgradevoli o nocive.  

Pareti interne

L’isolamento delle pareti interne è un 
intervento abbastanza economico, 
anche se riduce leggermente lo 
spazio abitabile. E’ indicato quando 
è opportuno intervenire nelle stanze 
in maniera selettiva: ad esempio per 
isolare una parete esposta a nord. 
Esso consiste nell’incollare sulla 
faccia interna delle pareti pannelli 
composti di materiale isolante e 
cartongesso, già predisposti con 
una barriera al vapore che evita la 
generazione di muffe. 

Finestre e porte vetrate

Lo scopo principale di finestre e porte vetrate è quello di dare luce 
ed aria alle stanze; tuttavia, se da un lato esse favoriscono apporti 
termici gratuiti, dall’altro possono essere punti di dispersione termica, 
se non sono costruite ed installate a regola d’arte.

Anche se l’edificio è sufficientemente isolato nelle sue parti murarie, 
il calore può continuare ad uscire dalle finestre attraverso i vetri ed il 
cassonetto e l’aria fredda può entrare attraverso le fessure. 
È quindi indispensabile migliorare la tenuta all’aria dei 
serramenti e ridurre le dispersioni di calore dei vetri e del 
cassonetto. Ciò non significa sigillare la casa: una eccessiva 
impermeabilità all’aria crea, infatti, problemi di muffe e condense che 
si risolvono con un’adeguata ventilazione.



L’intervento più risolutivo negli edifici esistenti consiste nella sostituzione 
dei serramenti con altri predisposti di doppi vetri. L’intercapedine tra 
i due strati di vetro (vetrocamera) serve a ridurre il passaggio di calore 
e deve essere dotata di film metallico sulla superficie del vetro, oppure 
riempita con gas argon, per rendere più efficace l’isolamento.

I doppi vetri sono l’ideale per le zone a clima temperato. Essi sono 
generalmente costruiti 
con serramenti in PVC o in 
alluminio: quelli in legno hanno 
un livello di isolamento più alto, 
ma sono più costosi. 

Un’altra soluzione, un po’ meno 
efficiente, è quella di continuare 
a sfruttare il vetro singolo già 
esistente, aggiungendo alla 
vecchia finestra una nuova, 
creando così all’interno una 
camera d’aria.

Tetti

Tra le superfici esterne di un edificio, spesso il tetto è l’elemento che 
disperde più calore. Isolarlo non è difficile e nella maggior parte dei 
casi relativamente poco costoso.

Se il tetto dell’edificio è formato da un terrazzo piano, l’isolamento più 
efficace è quello dall’esterno che consiste nell’applicazione sul terrazzo 
di un nuovo strato isolante, di un nuovo manto impermeabile ed infine 
di una protezione del manto stesso: pavimentazione se il terrazzo è 
praticabile, oppure ghiaia ed argilla espansa se non è praticabile. 

Nell’isolamento  dall’interno si incollano sulla soletta pannelli già 
pronti, il cui spessore è in funzione delle dispersioni termiche della 
copertura.

Anche per il tetto a falda l’isolamento può essere fatto all’esterno 
o all’interno. Nell’isolamento all’esterno di un sottotetto praticabile, 
l’isolante viene posto subito sotto le tegole, i coppi o le lastre della 
copertura. È bene che gli isolanti siano dotati sulla faccia inferiore di 
un foglio con funzioni di barriera al vapore.
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Nel caso di intervento dall’interno di un sottotetto praticabile, 
l’isolante è posato direttamente sulla struttura della falda. Anche qui è 
necessario che il materiale isolante sia sempre protetto verso l’interno 
da un’adeguata barriera al vapore. 

Se il sottotetto non è abitabile, è possibile applicare l’isolante 
direttamente sul pavimento del sottotetto. Questo sistema, semplice 
ed economico, consiste nella posa in opera a secco sulla soletta 
di una barriera al vapore costituita da fogli di polietilene, sui quali 
successivamente sarà collocato il materiale isolante, senza alcuna 
protezione superiore.

Pavimenti

Le abitazioni che 
poggiano su porticati e 
spazi aperti o su cantine 
e garage, se non sono 
sufficientemente isolati, 
disperdono inutilmente 
calore. L’isolante può 
essere applicato sia sulla 
faccia inferiore della 
soletta che su quella 
superiore: l’intervento, 
semplice nella sua 
esecuzione, è molto 
efficace.



Impianto di riscaldamento 
L’impianto di riscaldamento ha un ruolo fondamentale nell’abitazione 
perché influisce maggiormente ed in maniera più diretta sul comfort 
ambientale. Esso è costituito dal sistema di produzione (la caldaia), 
dall’impianto di distribuzione (la rete di tubazioni), dall’impianto 
di emissione (radiatori, pannelli radianti, ecc.) e dagli organi di 
regolazione e controllo.

Vediamo di seguito alcune delle più importanti tecnologie disponibili 
che, se utilizzate adeguatamente, consentono di ridurre sensibilmente 
i costi del riscaldamento domestico.

Le caratteristiche della caldaia

La caldaia è il cuore dell’impianto 
di riscaldamento e la sua efficienza 
è di primaria importanza ai fini del 
contenimento dei consumi e delle 
emissioni inquinanti in atmosfera.

E’ fondamentale un corretto 
dimensionamento della caldaia 
secondo il reale fabbisogno 
termico dell’edificio. Spesso, invece, 
la potenza della caldaia installata è 
sovradimensionata. In realtà, una 
caldaia di potenza superiore a quella 
effettivamente necessaria comporta 
una diminuzione dell’efficienza del 
sistema e conseguentemente più 
consumi e più spesa di combustibile. 

Le caldaie a condensazione
Le caldaie tradizionali, anche quelle ad alto rendimento, utilizzano 
solo una parte del calore, perché il calore del vapore acqueo prodotto 
durante la combustione viene disperso in atmosfera attraverso il 
camino. 
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Le caldaie a condensazione, invece, con uno scambiatore di 
calore recuperano gran parte del calore contenuto nei fumi espulsi, 
abbassando notevolmente la temperatura di uscita dei fumi. Esse 
esprimono il massimo delle prestazioni quando vengono utilizzate 
con impianti di riscaldamento che funzionano a bassa temperatura (a 
pavimento o a pannelli radianti), ma funzionano benissimo anche con 
i radiatori tradizionali.

Con le caldaie a condensazione si raggiungono risparmi 
energetici nell’ordine del 30%, rispetto alle caldaie 
tradizionali.

Riscaldamento a pavimento a bassa 
temperatura

Il riscaldamento a pavimento è fatto con una serpentina di tubo 
flessibile che viene annegata nel massetto di posa delle piastrelle, 
all’interno della 
quale circola 
acqua a bassa 
temperatura.  
Così la caldaia 
ha bisogno 
di produrre 
minore energia 
per garantire 
lo stesso livello 
di comfort, 
perché, con 
l’irraggiamento 
dal basso il 
riscaldamento è 
uniforme ed ha 
bisogno di una temperatura dell’acqua di soli 30-40°, rispetto ai 70-
80° necessari in un tradizionale impianto di riscaldamento.

Negli edifici esistenti, per ridurre i costi, è consigliabile 
l’installazione del riscaldamento a pavimento allorquando 
si prevede il rifacimento della pavimentazione della casa.



Riscaldamento con pannelli radianti

Il riscaldamento con pannelli radianti offre numerosi vantaggi 
rispetto a quello con i radiatori tradizionali. I radiatori infatti riscaldano 
le stanze tramite una corrente d’aria che scalda prima l’aria del soffitto 
e poi quella sottostante, con un conseguente spreco di energia. Inoltre, 
le correnti d’aria interne provocano un dannoso ricircolo delle polveri ed 
il calore dei termosifoni rende l’aria di casa molto secca, costringendo 
l’uso di umidificatori per ridurre le conseguenze sulla salute.

I pannelli radianti, invece, avendo un modo diverso di distribuire il 
calore nei locali della casa, eliminano tutti gli aspetti negativi dei 
termosifoni tradizionali. Inoltre, come il riscaldamento a pavimento, 
possono essere facilmente abbinati alle caldaie a condensazione.

Le stufe a pellets

Per il riscaldamento degli edifici si adoperano normalmente i combustibili 
derivanti dal petrolio che inquinano l’atmosfera.

Negli ultimi tempi si stanno affermando anche le biomasse. Si tratta 
di sostanze di origine biologica, quali i prodotti agricoli e forestali, 
gli scarti di lavorazione di industrie tessili, del legno, ecc. Bruciando 
biomasse, la produzione di energia avviene con bilancio nullo di 
CO2. Infatti, tutta l’anidride carbonica che viene emessa durante la 
combustione era stata in precedenza assorbita dalla pianta durante la 
sua vita.

Una biomassa molto comoda da 
usare è il pellets, che è fatto 
con gli scarti della lavorazione 
delle segherie e dell’industria 
del legno (truciolo e segatura 
di legno) ridotti a piccoli granuli 
compressi per essere bruciati 
in apposite stufe. Le stufe a 
pellets hanno raggiunto una 
tale evoluzione da permettere 
una gestione simile a quella 
del gas: i pellets si caricano automaticamente nella stufa, hanno una 
autonomia di decine di giorni e consentono la regolazione della potenza 
e degli orari di funzionamento.
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I pellets sono anche meno costosi di altri combustibili: a parità di 
potere calorifico costano circa un terzo meno del gas. 

Le stufe a pellets richiedono una maggiore manutenzione rispetto agli 
altri apparecchi, soprattutto per quel che riguarda lo smaltimento delle 
ceneri e la pulizia della canna fumaria.

Termoregolazione della temperatura interna

Un buon sistema di regolazione dell’impianto di riscaldamento è 
indispensabile per assicurare una temperatura costante all’interno 
della casa e per sfruttare al meglio gli apporti termici gratuiti (sole, 
presenza di persone, funzionamento di elettrodomestici) evitando il 
surriscaldamento delle stanze. 

Inoltre, una buona termoregolazione, impostando temperature 
differenziate, permette una corretta gestione della temperatura nelle 
varie stanze secondo le diverse necessità.

Valvole termostatiche

Gli apparecchi da utilizzare per una buona termoregolazione sono le 
valvole termostatiche, che rendono indipendente il funzionamento 
dei vari termosifoni all’interno dell’abitazione.

Le valvole termostatiche regolano automaticamente l’afflusso di 
acqua calda in base alla temperatura 
scelta ed impostata su una apposita 
manopola graduata: la valvola 
si chiude mano a mano che la 
temperatura dell’ambiente si avvicina 
a quella desiderata, dirottando 
l’acqua calda verso gli altri radiatori 
ancora aperti. L’installazione delle 
valvole termostatiche è semplice 
e, se regolate in modo accorto, 
consente un risparmio di energia attorno al 10%. 

L’installazione di questi apparati è obbligatoria nei nuovi 
edifici condominiali e in quelli vecchi ristrutturati.



Sistemi di accumulo del calore
Prese singolarmente molte tecnologie per l’efficienza energetica 
hanno vantaggi e limiti che vanno attentamente valutati: le caldaie 
a condensazione sono molto efficienti, ma consumano combustibili 
fossili inquinanti e costosi; i pannelli solari termici e le stufe a pellets, 
pur sfruttando fonti energetiche rinnovabili, non sono sufficienti a 
riscaldare sempre le case; la geotermia è poco inquinante, ma ha costi 
elevati e non è sfruttabile dappertutto. 

La soluzio-
ne ideale è 
quindi quella 
di riuscire a 
combinare, 
con l’utiliz-
zo delle tec-
nologie di-
sponibili, lo 
sfruttamento 
delle diverse 
fonti ener-
getiche, otti-
mizzandone i vantaggi in termini di risparmio energetico e comfort.

Occorre pertanto puntare a realizzare sistemi di riscaldamento 
e condizionamento estivo, che integrino le risorse energetiche 
tradizionali (gas, gasolio, ecc) con le fonti rinnovabili (biomasse ed 
energia solare), collegando i diversi generatori di calore (caldaie a gas, 
stufe o camini a legna, pannelli solari termici, ecc.) ad un sistema 
comune di accumulo di acqua calda.

Un impianto ideale di riscaldamento integrato dovrebbe essere 
composto da: 

- pannelli solari termici; 
- caminetto o stufa a legna o a pellets; 
- caldaia a condensazione a gas;  
- accumulo di acqua calda (cella termica);
- sistemi radianti a bassa temperatura a pavimento, o a parete, 

oppure a soffitto;
- termoregolatori che governano il calore in funzione delle 

esigenze personali e delle variazioni climatiche esterne.
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I sistemi di riscaldamento integrati, se opportunamente progettati 
e dimensionati, privilegiano lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, 
accumulando il calore nella cella termica permettono di sfruttarlo 
quando serve, e riducono sensibilmente il consumi dei combustibili 
tradizionali. 

Infatti, se splende il sole, il sistema sfrutta e accumula l’acqua calda 
prodotta dai pannelli solari. Se, invece, è acceso il camino o la stufa 
a biomasse, il sistema ne sfrutta il calore tenendo in stand by gli 
altri generatori. Non solo, apposite sonde tengono sotto controllo la 
temperatura esterna, erogando alla casa soltanto il calore occorrente in 
base alla differenza fra questa e la temperatura impostata all’interno.

I sistemi di riscaldamento integrati possono essere installati 
negli edifici di nuova costruzione ed in quelli sottoposti ad 
ampie ristrutturazioni: in questi casi i maggiori costi sono 
ammortizzabili entro un breve-medio periodo.

 



 Riscaldamento autonomo
Un impianto autonomo di riscaldamento è quello dove il sistema 
di produzione e di distribuzione del calore serve una singola unità 
abitativa.

La caldaia da utilizzare sarebbe di 
piccola potenza per il fabbisogno 
energetico del riscaldamento, 
tuttavia spesso ne viene installata 
una di potenza maggiore perché 
deve servire anche per la 
produzione istantanea di acqua 
calda.

Questo sovradimensionamento 
comporta uno spreco di energia 
che si può ovviare installando 
piccoli serbatoi di accumulo 
dell’acqua calda (100-200 litri), 
limitando così le potenza della 
caldaia da installare.

L’impianto autonomo è giustificato 
quando il sistema di riscaldamento serve un’unità abitativa di una 
villetta unifamiliare o al massimo piccoli edifici di 3 – 4 appartamenti. 

In Italia invece si è verificata una grande ed ingiustificata diffusione 
degli impianti autonomi anche negli edifici condominiali. Questa scelta 
sta provocando notevoli svantaggi alle famiglie sia per un eccessivo 
consumo di combustibile dovuto al sovradimensionamento delle 
caldaie rispetto ad un’unica centrale termica, sia per i maggiori costi 
di manutenzione delle numerose caldaie e canne fumarie. 

Anche rispetto alla sicurezza vi sono maggiori problemi: infatti non 
sempre in tutte le caldaie installate nel condominio si effettua la 
dovuta manutenzione.

Attualmente la legge italiana sconsiglia l’installazione 
degli impianti autonomi di riscaldamento negli edifici di 
nuova costruzione con più di quattro unità abitative.
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Riscaldamento centralizzato
L’impianto centralizzato del condominio ha una unica caldaia collocata 
in un locale idoneo (centrale termica). La rete di distribuzione 
è costituita dall’insieme delle tubazioni di mandata e di ritorno 
che collegano la caldaia ai termosifoni. La distribuzione all’interno 
dell’edificio può avvenire in due modalità:  a colonne montanti, oppure  
a zona  (circuito ad anello).

Ai fini del risparmio energetico è importante che la  
caldaia sia dimensionata secondo il reale fabbisogno 
termico dell’edificio.

Spesso, invece, sono state 
installate caldaie di potenza 
superiore alle necessità con 
una conseguente diminuzione 
dell’efficienza del sistema, 
maggiori consumi e più spesa 
di combustibile. 

A questo riguardo è 
opportuno installare le 
caldaie in cascata. In 
questo tipo di caldaie il 
consumo di combustibile e 
l’energia termica prodotta si 
adeguano proporzionalmente 
al fabbisogno energetico 
dell’edificio: quando c’è minore 
richiesta di energia funziona 
una sola caldaia, mentre le altre rimangono spente e funzionano solo 
quando aumenta la richiesta di potenza termica.

Anche le caldaie a temperatura scorrevole assicurano una 
temperatura variabile in funzione della richiesta termica dell’impianto 
e delle condizione climatiche. Queste caldaie funzionano con una 
temperatura dell’acqua molto bassa (45-50°C), grazie ad un sistema 
di premiscelazione gas/aria che garantisce un giusto consumo di 
combustibile, riducono le perdite di calore verso l’esterno, non 
producono condense ed hanno basse emissioni inquinanti.



La contabilizzazione individuale del calore 

Nelle abitazioni situate in un condominio è opportuno installare un 
sistema di contabilizzazione individuale del calore. Questo sistema 
misura (contabilizza) la quantità di calore effettivamente consumata 
in ogni appartamento e, utilizzando le valvole termostatiche, consente 
di regolare le temperature di ogni alloggio secondo le esigenze di ogni 
famiglia.

Così ciascuno dispone del comfort desiderato e paga 
solo il calore effettivamente consumato.

Comunque, come per l’energia elettrica, bisogna pagare una quota 
fissa per coprire i costi della manutenzione della caldaia comune e 
degli altri apparecchi collegati e per compensare gli scambi di calore 
con gli appartamenti adiacenti. 

Generalmente la quota fissa è fra il 20 ed il 50% dei costi totali di 
riscaldamento. La determinazione della quota fissa spetta all’assemblea 
di condominio e viene suddivisa fra i condomini sulla base della 
ripartizione millesimale degli appartamenti. La parte restante delle 
spese di riscaldamento viene suddivisa in proporzione al calore 
consumato da ciascun condomino.

Gli impianti di riscaldamento condominiali possono essere stati 
realizzati a zona 
(ad ogni zona (o 
unità abitativa) 
dell’edificio è 
dedicata una 
parte della rete 
di distribuzione), 
oppure a colonne 
m o n t a n t i 
(generalmente 
negli edifici 
più vecchi). 
Gli impianti a 
colonne montanti 
sono costituiti da 
una tubazione ad anello che percorre la base dell’edificio, dal quale 
dipartono le colonne montanti che alimentano i radiatori ai vari piani 
dell’edificio, posti sulla stessa verticale.
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Negli impianti a zona è possibile contabilizzare il riscaldamento 
delle varie zone o appartamenti, semplicemente installando nella 
cassetta del collettore a servizio di ogni appartamento un apparecchio 
(contatore di calore), che misura l’energia termica consumata 
dall’unità immobiliare.
Negli impianti a colonne montanti invece, un piccolo apparecchio 
(ripartitore elettronico dei costi del riscaldamento), viene 
installato su ogni singolo radiatore dotato di una valvola termostatica, 
che permette di fissare in ogni stanza la temperatura desiderata. 
Questo dispositivo funziona in modo del tutto autonomo ed è dotato di 
un display a cristalli liquidi che legge i dati relativi alla quantità di calore 
utilizzata. All’interno del ripartitore elettronico vi è inoltre un dispositivo 
di autodiagnosi che ne verifica 
costantemente il buon 
funzionamento, segnalando 
sul display eventuali guasti o 
manomissioni.

Il servizio di contabilizzazione 
del calore, generalmente 
svolto da una Società 
specializzata, comprende 
la lettura dei dati registrati 
dalle apparecchiature e la 
ripartizione della bolletta 
generale del combustibile 
e delle spese generali 
dell’impianto secondo i 
consumi effettuati da ciascun 
condomino. Tale ripartizione viene poi inviata all’amministratore del 
condominio, il quale provvede alla riscossione delle somme dovute 
dai singoli condomini. In taluni casi la Società provvede anche alla 
fatturazione diretta delle spese al singolo condomino. 

Il Contratto Servizio Energia

Il Contratto Servizio Energia è una modalità di gestione dell’impianto 
termico prevista dalla legge 10/91. Si tratta di un particolare contratto 
che viene stipulato dal proprietario dell’impianto di riscaldamento 
(solitamente un condominio o un edificio pubblico) con una Società 
denominata ESCO (Energy Service Company).



Il contratto prevede che la ESCO si faccia carico del finanziamento 
dei costi e dell’esecuzione degli interventi necessari a ridurre i 
consumi energetici (es. sostituzione della caldaia, termoregolazione e 
contabilizzazione del calore, isolamento termico, ecc.) e che il cliente 
(condominio o singolo proprietario) paghi alla Società per alcuni anni 
(solitamente 5/7 anni) il calore consumato, misurato da un apposito 
contatore di calore posto all’uscita della centrale termica. 

Il contatore di calore è l’elemento 
fondamentale del Contratto Servizio 
Energia: il condominio infatti, non 
acquista più separatamente combustibile 
e manutenzione dai singoli fornitori, ma 
acquista energia dalla ESCO, sotto forma 
di acqua calda, nella quantità misurata dal 
contatore di calore.
 
L'importo complessivo pagato alla ESCO 
per l'esercizio e manutenzione degli 
impianti - compreso il combustibile 
- può, nei casi di investimenti per il 
miglioramento dell'efficienza energetica 
non particolarmente elevati, essere pari 
o inferioe a quello sostenuto negli anni 
precedenti, senza alcuna altra spesa nè 
per la manutenzione dell'impianto, nè per 
gli investimenti di efficienza realizzati.

In questi casi i costi sostenuti dalla ESCO sono ripagati dai minori casti 
di esercizio per il riscaldamento ottenuti con il risparmio conseguito.

Allo scadere del contratto, il cliente possiederà un impianto nuovo e più 
efficiente, con  consumi più bassi rispetto alla situazione di partenza, 
senza aver effettuato direttamente alcun investimento. 

Con il Contratto Servizio Energia si crea un circolo virtuoso in cui tutti 
hanno interesse a risparmiare energia. Infatti:

- la ESCO avrà interesse a fare una buona manutenzione alla 
caldaia per ottenere la massima efficienza e ad acquistare il 
combustibile al prezzo più basso, così da produrre l’acqua calda 
al minor costo possibile e quindi ottenere il massimo profitto; 

- il proprietario dell’impianto di riscaldamento ed i singoli 
condomini, avranno interesse a usare l’energia in modo razionale 
(magari attraverso la termoregolazione e la contabilizzazione 
individuale del calore) per alleggerire il peso della bolletta.
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Nei contratti normali, invece, si acquista separatamente da varie 
imprese il combustibile, l’energia elettrica, la manutenzione e quanto 
altro serve per riscaldare l’edificio. Ciascun fornitore guadagna  quindi 
dalla vendita dei propri prodotti o servizi (cioè, più vendono e più 
guadagnano) e pertanto non hanno interesse al risparmio di energia, 
né al miglioramento dell’efficienza dell’impianto. 

Acqua calda centralizzata nei condomini

L’acqua calda sanitaria, nella maggior parte dei casi, è prodotta 
individualmente da ogni condomino con scaldabagni elettrici o caldaie 
a gas. Fra le due possibilità è preferibile scaldare l’acqua calda con 
caldaie a gas, piuttosto che con lo scaldabagno elettrico, che è molto 
costoso sul piano energetico, ambientale ed economico.

Tuttavia oggi sono disponibili sistemi migliori per produrre acqua 
calda nei condomini risparmiando soldi ed energia. Con un moderno 
sistema centralizzato l’acqua viene scaldata da una unica caldaia a 
gas e resa disponibile ai condomini accumulandola in un bollitore 
separato. Rispetto ad uno scaldabagno per ogni unità abitativa, il 
sistema centralizzato è più efficiente, perché l’acqua calda prodotta 
dalla caldaia, può essere integrata con l’installazione di pannelli solari 
termici, ottenendo così un maggiore risparmio energetico.

Per l’accumulo di acqua calda sono particolarmente indicati, sotto 
l’aspetto igienico, i bollitori in acciaio inossidabile o quelli, più 
convenienti, a doppia smaltatura.



Manutenzione degli Impianti di 
Riscaldamento

La scelta attenta degli impianti di riscaldamento delle abitazioni, in 
particolare della caldaia, e il loro mantenimento in efficienza assicura, 
nel corso degli anni, costi di gestione e bollette energetiche più 
bassi, minori consumi e inquinamento, regolarità di funzionamento e 
maggiore sicurezza per le nostre case. 

Per assicurare il miglior esercizio, la legge obbliga i cittadini a far 
eseguire i controlli per l’efficienza energetica sui loro impianti di 
riscaldamento secondo le scadenze temporali della seguente tabella.

Scadenzario dei controlli 
per l’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento

Impianti a gas autonomi (potenza inferiore a 35 kW) - Caldaiette

Caldaie installate da meno di 8 anni
Ogni 4 
anni

Caldaie a focolare chiuso (tipo C - a camera 
stagna) e a focolare aperto (tipo B - non a 
camera stagna) installate all’esterno di locali 
abitati
Caldaie installate da più di 8 anni

Ogni 2 
anni

Caldaie a focolare aperto (tipo B - non a camera 
stagna) installate all’interno di locali abitati 

Impianti a gas con potenza uguale o 
superiore a 35 kW 
Impianti a combustibile liquido o solido di 
qualsiasi potenza

Ogni 
anno

Impianti termici con potenza uguale o 
superiore a 350 kW 
(indipendentemente dal tipo di combustibile)

2 volte 
all’anno
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Per svolgere i controlli il cittadino deve rivolgersi ad un tecnico abilitato 
che deve eseguirli nel rispetto delle regole dell’arte e della normative 
vigenti, ivi compresi i controlli relativi alla sicurezza della caldaia e 
dell’impianto a gas. 

Al termine delle operazioni di controllo e dell’eventuale manutenzione, 
il tecnico ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo 
previsto dalla legge, di consegnarlo al cittadino e di trasmetterne copia 
all’Autorità competente (Comune o Provincia) per lo svolgimento degli 
accertamenti. 

Il cittadino deve conservare il rapporto del manutentore insieme 
al libretto di impianto (se l’impianto è autonomo) o di centrale (se 
l’impianto è condominiale).



Fonti energetiche rinnovabili
La legge italiana (Dlgs 311/06) prevede che, negli edifici di nuova 
costruzione e nella installazione di nuovi impianti termici, nonché nei 
casi di ristrutturazione di impianti termici esistenti, almeno il 50% del 
fabbisogno annuo di acqua calda sanitaria debba essere coperto con 
pannelli solari termici. 

Inoltre la legge prevede l’obbligo di installare un impianto fotovoltaico 
per la produzione di energia elettrica nei nuovi edifici con superficie 
utile superiore a 1000 m2 e nei casi di ristrutturazione integrale oppure 
demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, sempre superiori a 1000 
m2.

Pannelli solari per acqua calda 

I pannelli solari sono senz’altro la tecnologia più diffusa per la 
produzione di acqua calda da fonte rinnovabile. In Italia, a differenza 
di molti altri Paesi anche del Nord Europa, i pannelli solari sono ancora 
poco diffusi, nonostante che negli ultimi anni abbiano raggiunto elevati 
livelli di affidabilità e convenienza e sostituiscono con successo i boiler 
elettrici e gli altri impianti tradizionali.

Il pannello solare 
è un apparecchio 
che converte la 
radiazione solare 
in energia termica: 
è composto da un 
pannello che riceve 
l’energia solare, da 
uno scambiatore 
di calore dove 
circola il fluido che 
riscalda l’acqua che 
viene trasferita nel 
serbatoio utilizzato 
per immagazzinare l’acqua calda accumulata da usare quando serve.

Le due più significative tipologie costruttive di pannelli solari si 
riferiscono ai pannelli solari piani vetrati ed a quelli sottovuoto. 
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I pannelli solari piani 
vetrati producono acqua 
calda a bassa temperatura, 
compresa fra i 40 °C ed i 
70 °C. Sono indicati anche 
per le condizioni climatiche 
meno favorevoli, poiché 
hanno un rendimento 
decisamente elevato e 
possono produrre acqua 
calda per molti mesi, 

oltre l’estate. In relazione a queste caratteristiche, il loro il campo di 
applicazione è molto vasto: produzione di acqua sanitaria, integrazione 
degli impianti di riscaldamento, riscaldamento delle piscine, ecc.

I pannelli solari sottovuoto, sono i più efficienti (ed anche i più cari) 
e sono adatti alle zone di basso irraggiamento solare (zone fredde o 
montane) e con basse temperature esterne. Sono costituiti da una serie 
di tubi in vetro a doppia intercapedine, il cui interno è sottovuoto. 

Per ottimizzare il ritorno 
economico del costo dei 
pannelli solari, l’impianto 
deve essere dimensionato in 
maniera tale da soddisfare 
il fabbisogno di acqua 
calda con l’energia termica 
prodotta nei mesi estivi: un 
dimensionamento maggiore 
porterebbe ad un surplus di 
energia in estate impossibile 
da utilizzare, che quindi 
verrebbe sprecata.

Ciò significa che è conveniente installare un impianto che produca 
circa il 50 - 70% dell’intero fabbisogno di acqua calda: la restante 
parte deve essere prodotta integrando i pannelli solari con tecnologie 
tradizionali. 

Un sistema solare installato a regola d’arte e 
dimensionato in modo ottimale, può far risparmiare 
fino al 70% del costo dell’energia necessaria per la 
produzione dell’acqua calda sanitaria.



Pannelli fotovoltaici

Il pannello, o modulo fotovoltaico, è un dispositivo in grado di convertire 
l’energia proveniente dalla radiazione solare direttamente in energia 
elettrica.

La cella fotovoltaica è l’elemento base del modulo fotovoltaico ed 
è costituita da una lamina di materiale semiconduttore di silicio 
monocristallino, con dimensioni variabili dai 4 ai 6 pollici. Le celle 
fotovoltaiche sono raggruppate in pannelli. Quelli destinati ad essere 
installati sugli edifici hanno dimensioni variabili da 0,5 m2 a 1,5 m2. 

La resa energetica dei sistemi fotovoltaici è in funzione della disponibilità 
di luce solare e dell’inclinazione dei moduli, ma in genere è molto 
bassa e si attesta attorno al 15%. Pertanto sono necessari circa 7,5 m2 
di superficie per ospitare pannelli per un totale nominale di 1.000 Wp. 
(Ogni 1000 Wp, a Roma,  vengono 
prodotti 1300 kWh)

L’energia elettrica prodotta con i 
moduli fotovoltaici attualmente ha un 
costo superiore di 4/5 volte a quella 
prodotta con i sistemi tradizionali. 
Per incentivare l’installazione di 
pannelli fotovoltaici, il Governo 
Italiano ha previsto che l’energia prodotta con pannelli fotovoltaici, 
goda per venti anni di una tariffa incentivante (Conto Energia). 

L’incentivazione prevista dal Conto Energia viene corrisposta dal GSE 
agli aventi diritto proporzionalmente all’energia elettrica prodotta 
ed è differenziata per classe di potenza e per tipo di integrazione 
architettonica. A fine 2010 entreranno in vigore nuovi incentivi, 
probabilmente inferiori di circa il 20% rispetto a quelli attuali (il 
costo degli impianti fotovoltaici sta progressivamente diminuendo), 
ma comunque sufficientemente incentivanti da rendere conveniente 
l’installazione dei pannelli fotovoltaici.

Oltre al vantaggio derivante dal Conto Energia, un ulteriore fonte di 
ricavo è data dalla valorizzazione dell’elettricità che viene prodotta e 
autoconsumata dal proprietario, attraverso il sistema dello Scambio 
sul Posto, anch’esso gestito dal GSE, che consente di immettere nella 
rete nazionale l’energia elettrica prodotta, ma non immediatamente 
autoconsumata, prelevandola poi in un momento successivo per 
soddisfare i propri consumi.
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Geotermia
L’energia geotermica è una forma di energia che deriva dal calore 
presente negli strati più profondi della crosta terrestre. Infatti 
penetrando in profondità la superficie terrestre, la temperatura diventa 
gradualmente più elevata. 

L’interesse per lo sfruttamento di questo 
calore è legato all’enorme quantità 
di energia disponibile. Una parte di 
questa energia non è però utilizzabile 
in quanto si manifesta sotto forma 
di eruzioni vulcaniche. Malgrado ciò, 
l’energia geotermica rappresenta una 
delle fonti energetiche alternative più 
promettenti: è praticamente inesauribile, 
l’inquinamento è quasi inesistente, è 
economica, perché una volta che la 
sorgente di calore catturata, è un’energia sostanzialmente gratuita.

Se in genere siamo abituati a considerare la geotermia pensando alle 
centrali termoelettriche di Larderello, oppure all’acqua calda dei sistemi 
idrotermali, tuttavia essa può essere sfruttata anche a livello domestico.

A qualche decina di metri di profondità dalla superficie terrestre il 
terreno mantiene una temperatura quasi costante durante tutto 
l’anno: normalmente, già ad un metro di profondità ci sono circa 10-15 
°C. Ciò permette, in inverno, di recuperare il calore per riscaldare la 
casa e, d’estate, di cedere calore per raffrescare lo stesso ambiente. 

Questo scambio di calore avviene attraverso sonde geotermiche 
(tubi metallici ad U nei quali passa un liquido che assorbe il calore e lo 
porta in superficie), abbinate a pompe di calore alimentate da energia 
elettrica o da gas metano. Le pompe di calore sfruttano la differenza 
di calore fra il terreno e l’esterno, assorbono il calore dal terreno e 
lo rendono disponibile per gli usi energetici. I vantaggi principali di 
questa tecnologia sono una disponibilità pressoché infinita di energia, 
insieme a costi di manutenzione molto bassi.

Purtroppo, l’utilizzo dei sistemi geotermici nel settore residenziale è 
penalizzato dagli alti costi della perforazione, che allontanano molto il 
tempo di ritorno dell’investimento, che è quindi conveniente soltanto 
in particolari e favorevoli circostanze. Più la casa è bene isolata, più 
bassi sono i costi di perforazione. (Es. : Per un’abitazione che ha bisogno di 
10 kW di potenza termica il sovra costo per le perforazioni è di circa 10.000 €)



Micro-cogenerazione
La cogenerazione è la produzione contemporanea con un singolo 
apparecchio di elettricità e calore. In un impianto convenzionale per 
la produzione di energia elettrica, il calore di scarto del ciclo viene 
disperso nell’ambiente, mentre con la cogenerazione viene recuperato 
per essere poi utilizzato in vario modo, realizzando così una maggiore 
efficienza.
 
Accoppiando al sistema di cogenerazione (motore, generatore elettrico 
e sistema di recupero del calore) un frigorifero ad assorbimento che 
utilizza il calore di scarto, si ottiene un impianto di trigenerazione, in 
grado di produrre insieme energia elettrica, calore per il riscaldamento 
e freddo per la climatizzazione estiva. In questo modo ai vantaggi 
della produzione combinata di calore e elettricità si aggiunge la 
produzione del freddo, 
con un evidente maggiore 
risparmio energetico.

Affinché la cogenerazione 
produca il massimo 
risparmio energetico, è 
essenziale che il calore 
e/o il freddo prodotto 
venga utilizzato quasi 
integralmente dall’utenza 
e che l’energia elettrica 
prodotta in surplus possa 
essere immessa nella 
rete nazionale a prezzi 
convenienti.

La cogenerazione viene utilizzata soprattutto nel terziario (centri 
commerciali, alberghi, ospedali, ecc.), dove è costante l’esigenza di 
avere a disposizione sia il calore che l’elettricità. 

L’utilizzo della cogenerazione negli edifici condominiali è più 
problematico e meno diffuso, anche perché, in Italia, non sono ancora 
sufficientemente chiare le norme per l’allacciamento. Per sfruttare 
appieno tutta l’elettricità prodotta, occorre che il condominio, e non le 
singole famiglie, sia titolare del contratto con l’impresa distributrice di 
energia elettrica per immettere nella rete nazionale quella in surplus 
rispetto a quella consumata dai condomini.
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Le macchine di cogenerazione necessarie per gli edifici residenziali 
di media grandezza, necessitano di una potenza minore (al di 
sotto del centinaio di kilowatt) e perciò vengono definite di micro-
cogenerazione. Per tali macchine si utilizzano particolari motori, 
realizzati appositamente per la micro-cogenerazione, che possono 
funzionare sia a gas che a gasolio. Questi motori funzionano ad un basso 
regime di rotazione ed hanno una vita utile di circa 40.000/ 60.000 ore.

La diffusione della micro-cogenerazione va adeguatamente sostenuta 
e incentivata, poiché oltre agli indubbi vantaggi energetici, rivoluziona 
la logica convenzionale della distribuzione elettrica: non più pochi 
grandi siti produttivi, giganti centrali elettriche dall’enorme impatto 
ambientale, ma molti piccoli impianti di generazione dislocati nel 
territorio vicino all’utente finale, interconnessi, di dimensioni ridotte 
ed ecologicamente compatibili. 



Climatizzazione estiva
Sistemi centralizzati di ventilazione e raffrescamento

Il condizionamento estivo è una esigenza di comfort ormai irrinunciabile: 
lo dimostra l’ampia diffusione dei climatizzatori installati sugli edifici 
che ne erano sprovvisti.

Le pompe di calore normalmente utilizzate negli edifici esistenti 
per mantenere in casa un clima 
confortevole anche d’estate, oltre a 
creare ingombranti inestetismi sui 
balconi, sono anche poco efficienti sul 
piano energetico.

Tutte le nuove costruzioni invece 
dovrebbero provvedere alla 
climatizzazione estiva installando 
sistemi centralizzati di ventilazione 
e raffrescamento che non alterano 
le linee architettoniche dell’edificio e 
sono più efficienti. Infatti, la potenza 
installata è più piccola rispetto 
alla somma dei singoli apparecchi 
domestiche, si riducono i costi di istallazione e di manutenzione e si 
ottiene una buona economia di scala riducendo gli sprechi energetici. 

Le pompe di calore centralizzate devono essere dotate di inverter 
per poter modulare i consumi e le potenze in base all’effettivo 
fabbisogno. Inoltre bisogna che le tubature degli impianti di 
raffrescamento abbiano un buon isolamento per evitare condense ed 
il danneggiamento dell’impianto.

Il raffrescamento centralizzato è oggi tecnicamente possibile con 
almeno tre diverse tipologie di impianti: a pannelli radianti, fancoil 
e impianti a tutta aria.

Dei tre sistemi, quello a pannelli radianti è da preferire perché:
• permette un migliore comfort ambientale, poiché non è 

necessario raffrescare l’aria interna e l’interno della stanza 
rimane fresco e asciutto. Con le altre tipologie di impianti 
(soprattutto gli impianti a fancoil) invece è necessario 
raffrescare l’aria anche di 10° C;

• al raffrescamento è abbinato un sistema di deumidificazione 
dell’aria che evita la formazione della condensa;
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• garantisce un miglior funzionamento delle pompe di calore, in 
quanto l’acqua nel circuito è a temperatura più alta rispetto 
ad altri sistemi di raffrescamento e quindi il rendimento delle 
pompe è migliore;

• il movimento dell’aria è limitato al ricambio e quindi lo 
spostamento di polveri ed impurità è minimo.

Infine, è importante sottolineare che tutti gli impianti 
di climatizzazione a pannelli radianti possono produrre 
caldo e freddo, ma questa possibilità va prevista in 
sede di progettazione e di installazione dell’impianto.

Il ricambio d’aria ed il recupero di calore
Nella costruzione dei nuovi edifici si cerca di ottenere un elevato livello 
d’isolamento dall’aria e dal rumore esterno con l’impiego di serramenti 
a tenuta stagna e pareti bene isolate. Ciò 
comporta tuttavia lo svantaggio di isolare 
completamente i locali interni dall’esterno, 
determinando così una notevole riduzione 
dell’apporto della ventilazione naturale, 
con un conseguente peggioramento del 
comfort interno.

Per ovviare a questo inconveniente, è 
necessario associare al sistema di ricambio 
dell’aria un recuperatore di calore che 
recupera il calore che contiene l’aria prima 
di espellerla all’esterno per il ricambio e di cedere l’energia recuperata, 
come calore o come fresco, all’aria in ingresso. Il sistema di recupero 
del calore ottimizza i consumi di energia sia in estate che in inverno.

Apparecchi autonomi di climatizzazione
Le pompe di calore autonome per la climatizzazione con le 
apparecchiature poste fuori dell’abitazione, contengono i gruppi 
frigoriferi e le batterie a espansione diretta per il raffrescamento 
e la deumidificazione dell’aria, mentre negli split posti all’interno 
dell’appartamento si trovano i ventilatori e la strumentazione per il 
controllo e la gestione dell’impianto. 

Queste macchine possono risolvere in maniera abbastanza 
soddisfacente il condizionamento estivo e invernale negli edifici 
esistenti. Per le nuove costruzioni invece conviene dotare l’edificio di 
sistemi centralizzati di ventilazione e raffrescamento.



Illuminazione
L’energia elettrica utilizzata per l’illuminazione contribuisce al bilancio 
energetico di un edificio in maniera tanto più rilevante a seconda 
degli accorgimenti adottati nella scelta degli impianti e dei sistemi di 
illuminazione. 

Le tradizionali lampadine a incandescenza trasformano in luce meno 
del 10% dell’energia elettrica consumata: la restante parte viene 
inutilmente dispersa sotto forma di calore. Nelle moderne lampade 
fluorescenti a basso consumo, questo rapporto è invertito, poiché 
convertono in luce il 90% dell’energia.

In un appartamento, la sola sostituzione delle tre lampadine ad 
i n c a n d e s c e n z a 
più usate, con 
altrettante lampade 
a basso consumo 
può far risparmiare 
circa il 75% di 
energia elettrica per 
l’illuminazione.

Una volta prodotta, 
l’energia luminosa 
deve poi essere 
diffusa negli ambienti: 
è bene quindi 
scegliere lampadari 
o plafoniere che 
massimizzino la resa 
della lampada. 

Una fonte luminosa posta in prossimità di una superficie (parete o 
soffitto) irradia verso di essa, anziché dove serve, circa il 50% della luce 
emessa. L’ubicazione degli apparati luminosi dovrebbe quindi essere 
tale da riflettere la luce nei punti in cui è effettivamente necessaria.

A parità di lampadine installate, la luminosità degli ambienti dipende 
anche dal tipo di mascheratura adottata per la sorgente luminosa: 
plafoniere opache (o anche solo sporche) possono ridurre l’efficienza 
dell’illuminazione del 20-30%, con la conseguenza di dover installare 
lampadine più potenti.
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Inoltre, per ridurre i consumi energetici, è bene installare anche 
sistemi di accensione e spegnimento che permettano di fornire luce 
solo quando serve.

Per ridurre o eliminare i consumi non necessari, specialmente negli 
spazi comuni esterni (giardini, cortili, cantine, solai, scale, garage, 
ecc.), è opportuno installare apparecchi dotati di sensori esterni che 
accendono e spengono l’illuminazione al tramonto e all’alba. 

Andrebbe anche valutata l’opportunità di installare sensori di presenza, 
che al passaggio di una persona attivano l’illuminazione per un tempo 
definito o interruttori che spengono automaticamente la luce dopo un 
certo intervallo di tempo.



Le nuove costruzioni   
Quando si acquista una casa, oltre all’estetica ed al costo, è bene 
prendere in considerazione anche i requisiti che un edificio dovrebbe 
avere per essere energeticamente efficiente.

Tali requisiti  riguar-
dano l'involucro edi-
lizio e il sistema im-
piantistico: essi inci-
dono sia sul confort 
abitativo che sui costi 
di gestione dell’edifi-
cio. Il relativo mag-
gior costo di acquisto 
dovuto alla presenza 
di tecnologie innova-
tive, sarà certamente 
recuperato in breve 
tempo con i minori 
costi di esercizio.

Attualmente, nei nuovi appartamenti si desidera la presenza di 
determinati requisiti di alta qualità: non solo L’impianto di riscaldamento, 
ma si richiedono anche servizi addizionali come l’acqua corrente calda 
e fredda, sistemi di scarico delle acque reflue, la connessione per 
trasmissioni telefoniche e di dati, ecc. Quindi, gli edifici attuali sono 
molto diversi da quelli del secolo scorso, ma questo miglioramento 
comporta inevitabilmente un aumento del consumo di energia. 

Pertanto è assolutamente decisivo che durante la fase di progettazione 
di un edificio si tenga nella dovuta considerazione il livello di consumo 
di energia che si ripercuoterà per un lungo periodo di tempo (20, 50, 
100 o anche più anni). Inoltre, bisogna tener conto che qualsiasi misura 
di ottimizzazione del consumo di energia introdotta nell’edificio dopo la 
sua costruzione, sarà senz’altro meno efficace e più costosa rispetto a 
quelle già previste ed inserite nel progetto originale. 

Pertanto, prima di decidere di acquistare o a prendere in affitto una 
nuova casa, è opportuno verificare scrupolosamente se le caratteristiche 
dell’edificio e le tecnologie impiantistiche adottate corrispondono a 
quelle presentate in questo capitolo della Guida. 
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La forma e l’orientamento dell’edificio

La forma e l’orientamento dell’edificio sono elementi che ne condizionano 
in modo decisivo la prestazione energetica. Questi elementi possono 
essere tenuti in considerazione solo in fase di progettazione dell’edificio: 
in quelli esistenti, infatti, la forma e l’orientamento dell’edificio non 
possono essere modificati. 

Spesso la forma della struttura esterna di un edificio è considerata 
solo come un fattore strutturale o estetico. Invece, bisogna sapere che 
quanto più elevata è la superficie che racchiude il volume riscaldato 
dell’edificio, tanto maggiore sarà la dispersione termica. Per questo 
motivo, una villetta è meno efficiente di un edificio a torre.

La forma dell’edificio deve tenere conto anche delle caratteristiche 
climatiche della zona: nei climi più freddi sono da preferire forme 
edilizie compatte, mentre nei climi caldo umidi le forme devono essere 
più allungate e articolate, per facilitare il movimento delle masse d’aria.

Infine, per una migliore efficienza 
energetica è necessario integrare 
la forma della struttura con la 
scelta dei materiali, la ventilazione 
e l’illuminazione naturale, lo 
sfruttamento passivo dell’energia 
solare, ecc. 
L’orientamento dell’edificio dovrebbe 
essere progettato in funzione della 
capacità di captazione dell’energia 
solare, cioè di raccogliere la 
radiazione solare in inverno, quando 
c’é più bisogno di energia e di offrire 
poca superficie ai raggi solari in 
estate, allorché c’é invece necessità 
di dissipare il calore. 

Essendo due condizioni opposte, spesso si trovano edifici molto efficienti 
nel periodo invernale, ma poco efficienti in quello estivo, o viceversa. 
Tuttavia, a seconda del clima locale si può scegliere se privilegiare 
l’una o l’altra condizione: un edificio in una località montana potrà 
preoccuparsi poco dei problemi estivi e considerare quasi unicamente 
l’efficienza invernale, mentre un edificio più a sud avrà come principale 
obiettivo la riduzione del carico di irraggiamento in estate.



Nell’area mediterranea, dove le condizioni di freddo e caldo sono 
entrambe presenti, sarebbe bene ridurre al minimo le superfici orientate 
verso Est e verso Ovest, che sono irraggiate principalmente nel periodo 
estivo e molto difficili da schermare. Inoltre, per contenere l’influenza 
del freddo dell’inverno è opportuno ridurre la pareti orientate a Nord 
ed aumentare quelle a Sud, anche perché le pareti rivolte a Sud si 
possono proteggere più facilmente dalla radiazione estiva. Infine, per 
limitare l’influenza del calore estivo, bisognerebbe che la casa abbia 
pareti che affacciano su 
spazi esterni protetti 
(patio, portico, galleria 
ecc.).

Un altro aspetto molto 
importante è prevedere 
sistemi di schermature 
solari, che hanno molto 
valore nell’economia 
energetica di un edificio. 
Infatti esse hanno la 
funzione di regolare 
gli apporti luminosi e 
ostacolare la luce diretta 
in estate, consentendo al 
contempo la captazione 
degli apporti solari nel 
periodo invernale.

Una schermatura importante è quella delle finestre, che può essere 
fatta con sistemi esterni fissi (sporti di gronda, balconi o aggetti) o 
sistemi mobili orizzontali o verticali, che ombreggiano solo quando 
il sole occupa una determinata posizione nel cielo. Altri sistemi 
di schermatura possono essere le tende, i frangisole verticali ed 
orizzontali, gli aggetti, oppure rampicanti e arbusti esterni. 

La ventilazione naturale e forzata

Un buon sistema di ventilazione è necessario in primo luogo per avere 
una casa salutare: introduce aria pulita dall’esterno e lascia defluire 
quella ormai satura, miscela e ricambia l’aria interna, diminuisce 
l’umidità, riduce i contaminati creati dalle attività umane e assicura 
un comfort migliore. Anche ai fini del risparmio energetico è molto 
importante un ottimale ricambio d’aria della casa. 
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La soluzione migliore è sfruttare, quando è possibile, la ventilazione 
naturale, utilizzando la pressione e la depressione determinati 
dall’azione del vento sull’involucro esterno dell’edificio. 

Per sfruttare bene la ventilazione naturale è necessario che 
l’appartamento abbia il riscontro d’aria, che abbia cioè almeno due locali 
situati in lati opposti: solo in questo modo, lasciando semplicemente 
aperte porte e finestre, si verificano le condizioni per sfruttare la 
ventilazione naturale. 

I sistemi di ventilazione forzata permettono di gestire il ricambio 
dell’aria con l’esterno laddove non è possibile sfruttare la ventilazione 
naturale.

Il ricambio dell’aria è 
fornito da condotte di 
ventilazione forzata 
collegate con aspiratori 
con i locali interni (per la 
rimozione dell’aria viziata 
o inquinata) e da diffusori 
(per l’immissione di aria 
nuova). Normalmente i 
sistemi di ventilazione 
controllata sono 
integrati con gli impianti 
di riscaldamento e 
condizionamento.

I più moderni sistemi di 
ventilazione controllata 
consentono di recuperare 
parzialmente l’energia 
(di raffreddamento o 
riscaldamento) che viene 
persa con il ricambio 
d’aria. Ciò avviene con 
l’impiego di scambiatori 
di calore all’interno dei quali i flussi d’aria in uscita ed in entrata si 
incrociano (senza mescolarsi), in modo che il flusso d’aria calda, 
mentre si raffredda, riscaldi quello d’aria fredda. In questo modo, 
d’inverno l’aria che esce riscalda quella che entra, mentre d’estate 
avviene l’inverso. 



Appendice
La Certificazione Energetica degli edifici

L’Unione Europea, con la Direttiva 2002/91/CE, recepita dallo Stato 
Italiano con  il D.Lgs. 192/05 ed il successivo D.Lgs. 311/06, ha 
introdotto la Certificazione Energetica, con l’obiettivo di contenere 
i consumi energetici dei nuovi edifici e di tenere sotto controllo quelli 
delle costruzioni già esistenti. 

Il Certificato Energetico è un documento, riconosciuto dallo Stato, 
che indica la quantità dei consumi di energia richiesta annualmente 
per la gestione dell’immobile oggetto della certificazione e la relativa 
Classe di Appartenenza. 

Per gli edifici di nuova costruzione e per i grossi interventi di 
ristrutturazione degli edifici esistenti, le norme sopra citate prescrivono 
il rispetto di specifici parametri di contenimento dei consumi energetici 
ed introducono l’obbligo della certificazione energetica per asseverare 
il rispetto di tali parametri. 

Per gli edifici esistenti, la 
certificazione energetica è prevista 
nel caso di compravendita e di 
locazione dell’intero immobile o 
della singola unità immobiliare. Il 
certificato energetico degli edifici 
esistenti, oltre ad indicare la quantità 
di energia consumata annualmente 
dall’edificio, deve contenere anche 
le raccomandazioni sugli interventi 
da effettuare per migliorarne 
l’efficienza energetica.  

L’attenzione rivolta al risparmio energetico degli edifici ha lo scopo di 
verificare e ridurre i consumi, sviluppando un meccanismo virtuoso di 
domanda e di offerta di edifici sempre più efficienti.

Nella fase di scelta della casa da comprare o da prendere in affitto, 
l’interesse dei cittadini non dovrebbe limitarsi all’estetica, alle finiture, 
alla comodità e fruibilità della casa, ma dovrebbe anche porre 
attenzione al consumo energetico dell’appartamento, verificando, ad 
esempio, il livello di isolamento dell’involuco, i materiali impiegati, 
l’efficienza degli impianti installati, le caratteristiche dei serramenti, 
l’esposizione, ecc. 
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Una casa costruita con criteri non adeguati, comporta costi 
di gestione molto elevati ed un basso livello di comfort.

Il ruolo dei cittadini è quindi particolarmente importante: essi devono 
pretendere di conoscere i consumi della casa prima di deciderne 
l’acquisto o l’affitto, per tener conto delle spese di gestione a cui si 
andrà incontro. 
Il certificato energetico è quindi essenziale per fornire elementi di 
raffronto tra le varie soluzioni immobiliari proposte, così da assumere 
le proprie decisioni tenendo conto, non solo degli aspetti estetici, ma 
anche dei costi di gestione della casa.

Il certificato energetico, suggerendo interventi che conveniene fare 
per migliorare la prestazione energetica della casa, serve anche ad 
incoraggiare i cittadini a realizzare gli interventi più significativi e 
convenienti per il miglioramento energetico degli edifici esistenti. 

I contenuti del certificato energetico
Il Certificato Energetico contiene  
informazioni sintetiche, chiare ed esaurienti 
sulle prestazioni energetiche della casa 
e sul suo costo di esercizio, consentendo 
di identificare immediatamente la qualità 
energetica dell’edificio.

Il metodo di calcolo del rendimento energetico 
deve tener conto dei seguenti aspetti:

a) le caratteristiche termiche dell'edifi-
cio (murature esterne e divisioni in-
terne);

b) l’efficienza dell’impianto di riscalda-
mento e di produzione di acqua calda;

c) gli impianti di condizionamento d'aria;
d) l’impianto di illuminazione 
e) la posizione e l’orientamento 

dell’edificio, 
f) i sistemi solari passivi, la protezione solare e la ventilazione 

naturale;
Il calcolo tiene conto anche dell’entità dell’illuminazione naturale, di 
eventuali sistemi di cogenerazione dell’elettricità e di teleriscaldamento, 
di impianti solari, o di altre fonti energetiche rinnovabili, per la 
generazione di calore e di elettricità. 



Il certificato energetico deve riportare le seguenti informazioni:
- l’appartamento o l’edificio a cui si riferisce il certificato
- i dati relativi alla prestazione energetica dell’edificio 
- i valori vigenti a norma di legge 
- la classificazione energetica dell’edificio con l’indicazione della 

classe di appartenenza
- le raccomandazioni per minimizzare i consumi energetici.

Il valore della prestazione energetica dell’edificio riportato nel certificato 
potrà riferirsi sia ad uno specifico appartamento, sia al valore medio 
dei consumi dell’edificio, se dotato di impianto centralizzato.

Pertanto è importante che il cittadino (futuro acquirente o affittuario 
dell’abitazione) abbia chiaro l’oggetto del certificato e i valori di 
consumo in esso riportati.

Per gli edifici ad uso abitativo, il valore della prestazione energetica 
riportato nel certificato è espresso convenzionalmente in kWh/m2/anno. 
Per permettere ai cittadini una più semplice comprensione dei dati, 
i valori dei consumi energetici sono riportati graficamente in una 
Etichetta Energetica, contenente una scala di valori dalla A alla G, 
dove a livello A sono classificati gli edifici che consumano meno ed a 
livello G quelli più energivori.  

Questo sistema di classificazione permette di valutare e confrontare 
immediatamente edifici o unità immobiliari diverse, verificando i consumi 
e la classe di prestazione energetica in cui sono stati inseriti.

Il certificato ha una validità massima di 10 anni e dovrà essere 
aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la 
prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto di riscaldamento.
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Il valore dei consumi riportati nel certificato è convenzionale e 
non reale. Ciò per fornire un valore oggettivo, indipendente dal 
comportamento degli abitanti e dalle condizioni climatiche che 
possono verificarsi in un anno particolare. Pertanto il valore riportato 
sull’Etichetta Energetica potrebbe non coincidere esattamente con 
quanto poi si spenderà con le bollette.

Come già accennato, il certificato energetico conterrà anche i 
suggerimenti per il miglioramento 
dell’efficienza energetica dell’edificio. Questi suggerimenti 
sono utili sia quando si progetta e  si realizza un fabbricato, 
al fine di effettuare scelte costruttive mirate al risparmio 
energetico, sia nella fase di gestione degli edifici esistenti, dove si potrà 
minimizzare i consumi con interventi economicamente sostenibili o 
con un’ottimizzazione della gestione e della manutenzione del sistema 
edificio-impianto.

Per questi motivi la certificazione energetica interessa non solo 
gli edifici di nuova costruzione, ma anche quelli esistenti.

I soggetti abilitati a rilasciare i certificati energetici

La valutazione e la certificazione dei requisiti energetici di un edificio 
richiedono competenza ed etica professionale. Sono riconosciuti 
soggetti certificatori gli esperti e gli organismi che rispettano taluni 
requisiti di qualificazione professionale e di indipendenza.

La legislazione italiana prevede che possano svolgere l’attività di 
certificatori i tecnici iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali 
(ingegneri, architetti, geometri, ecc.) in possesso dell’abilitazione 
all’esercizio della professione, ovvero tecnici che esplichino le funzioni 
di energy manager e siano iscritti nello specifico elenco.

L’Unione Europea impegna gli Stati membri ad assicurarsi che la 
certificazione energetica degli edifici venga effettuata da esperti 
qualificati ed indipendenti dagli interessi commerciali delle imprese del 
settore, operanti sia come liberi professionisti, che come dipendenti di 
enti pubblici od organismi privati.

Alcune Regioni Italiane hanno migliorato la legislazione nazionale 
prevedendo che i tecnici, per avere l’abilitazione alla certificazione, 
oltre all’iscrizione ai rispettivi Ordini professionali, debbano partecipare 
ad un apposito Corso di Formazione.



Il Progetto 

La Direttiva EPBD
La Direttiva EPBD è il più importante strumento legale comunitario teso 
a migliorare in maniera efficace il rendimento energetico degli edifici, 
tenendo conto del rapporto costi/benefici. Il principale merito della 
Direttiva è quello di aver inserito il tema del rendimento energetico 
nell’edilizia nelle agende politiche dei Paesi Membri ed averlo posto 
all’attenzione dei cittadini. 

La Direttiva comprende i seguenti elementi principali:
- una metodologia comune di calcolo del rendimento energetico 

degli edifici;
- i requisiti minimi sul rendimento energetico degli edifici di nuova 

costruzione e degli edifici già esistenti sottoposti a importanti 
ristrutturazioni;

- i sistemi di certificazione degli edifici di nuova costruzione ed 
esistenti;

- l’esposizione negli edifici pubblici degli attestati di rendimento 
energetico;

- l’ispezione periodica delle caldaie e degli impianti centralizzati 
per il riscaldamento e degli impianti di aria condizionata negli 
edifici.

La metodologia comune di calcolo deve tenere conto di tutti gli elementi 
che concorrono a determinare l’efficienza energetica, quali gli impianti 
di riscaldamento e di raffreddamento, gli impianti di illuminazione, la 
posizione e l’orientazione dell’edificio, il recupero del calore, ecc.

La Direttiva ha previsto inoltre che il certificato energetico degli 
edifici esistenti contenga anche suggerimenti per gli interventi di 
miglioramento dell’efficienza energetica, insieme all’obbligo di allegare 
il certificato energetico agli atti di compravendita e di locazione delle 
unità immobiliari. 

La Direttiva EPBD ha individuato nella certificazione 
energetica lo strumento per assicurare il rispetto dei 
requisiti energetici degli edifici fissati dalla legge.
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La certificazione energetica è pertanto uno strumento decisivo per 
rendere più trasparente il mercato di compravendita e di locazione 
delle abitazioni e per sviluppare un meccanismo virtuoso di domanda 
e offerta di edifici sempre più efficienti. 

Le barriere all’efficienza energetica
Per rendere possibile il miglioramento energetico degli edifici bisogna 
tuttavia superare le barriere che lo ostacolano:

- la scarsa attitudine all’aggiornamento professionale di progetti-
sti ed installatori, che si riflette 
in un limitato ricorso alle nuove 
tecnologie energetiche, le quali 
invece richiedono uno sforzo di 
conoscenza ed una qualificata 
assistenza post-vendita; 

- la difficoltà per i consumatori di 
disporre di informazioni sempli-
ci, corrette e indipendenti sugli 
aspetti legati al risparmio ener-
getico;

- la carenza di chiari punti di ri-
ferimento a cui rivolgersi per 
valersi di manager energetici 
esperti ed indipendenti per le 
diagnosi energetiche delle loro 
abitazioni.

I cittadini sono coscienti che l’efficienza energetica è decisiva per 
rispondere ai problemi ambientali ed al costo sempre crescente della 
bolletta, ma non hanno piena consapevolezza di come concretamente 
agire perché queste barriere gli impediscono di essere consigliati in 
modo adeguato sui benefici energetici e ambientali che si possono 
ottenere impiegando idonee tecnologie energetiche. 

Il Progetto ENFORCE
Il progetto ENFORCE, che vede la collaborazione di cinque paesi 
europei appartenenti all’area Mediterranea (Italia, Spagna, Portogallo, 
Slovenia e Grecia). Si propone di contribuire al superamento delle 
barriere suddette attraverso:



1. La promozione dello sviluppo degli investimenti finalizzati ad 
un maggiore utilizzo delle tecnologie energetiche efficienti 
nella costruzione e nella riqualificazione energetica degli 
edifici civili.

2. La costituzione di una Rete di Manager Energetici (Energy 
Auditor) ai quali i cittadini possano rivolgersi per ottenere 
assistenza e consulenza qualificata ed indipendente per la 
certificazione e la diagnosi energetica delle loro abitazioni. 

3. Una adeguata qualificazione professionale degli Energy 
Auditor membri della Rete, mediante idonei Corsi di 
Formazione centrati sulle tecnologie energetiche degli 
edifici e sull’etica dei rapporti con i clienti.

4. L’attivazione di un Call Center e di un Portale Web ai quali 
i cittadini possano rivolgersi per richiedere informazioni 
e consulenza sull’efficienza energetica e sulle normative 
nazionali e comunitarie in materia. 

5. La realizzazione di una campagna di sensibilizzazione e 
informazione dei cittadini, finalizzata a promuovere i servizi 
offerti dalla Rete degli Energy Auditors e le tecnologie 
efficienti per il risparmio energetico. 
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Acquirente Unico è la Società per azioni del gruppo Gestore dei 
Servizi Energetici S.p.A., cui è affidato il ruolo di garantire la fornitura 
di energia elettrica alle famiglie e alle piccole imprese, a condizioni di 
economicità, continuità, sicurezza ed efficienza del servizio.

Con la completa liberalizzazione del mercato elettrico, Acquirente 
Unico acquista energia elettrica alle condizioni più favorevoli sui 
mercati, per il fabbisogno dei clienti in Maggior Tutela che usufruiscono 
delle condizioni contrattuali ed economiche stabilite dall’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas.

Sono compresi nel Mercato Tutelato tutti i clienti domestici e le piccole 
imprese - con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore 
a 10 milioni di euro - connesse in bassa tensione, che non scelgono il 
proprio fornitore di energia elettrica nel mercato libero. 

Grazie ad Acquirente Unico, che opera senza fini di lucro, i clienti tutelati 
beneficiano degli stessi vantaggi dei consumatori che si riforniscono 
nei mercati all’ingrosso.

Approvvigionamento di energia elettrica

Acquirente Unico assicura la copertura della domanda di energia 
elettrica dei clienti del Mercato Tutelato, attraverso la Borsa elettrica 
e tramite contratti con produttori nazionali ed esteri, alle migliori 
condizioni di mercato. 

Cessione di energia elettrica

L’energia elettrica acquistata da Acquirente Unico è ceduta agli operatori 
(distributori o società di vendita) che riforniscono il Mercato Tutelato, 
ad un prezzo che per legge deve garantire la sola copertura dei propri 
costi di funzionamento. Sulla base di questo prezzo, l’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas definisce il prezzo finale  per i consumatori 
domestici e le piccole imprese.
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Tutela del consumatore 

Acquirente Unico, per conto dell’Autorità per l’energia elettrica ed il 
gas, gestisce lo Sportello per il Consumatore di Energia che, tramite il 
numero verde 800.166.654, fornisce informazioni ai consumatori sui 
diritti e sulle opportunità derivanti dalla completa apertura dei mercati 
energetici.

Lo Sportello riceve anche le segnalazioni e i reclami dei consumatori 
nei confronti dei fornitori di energia, fornendo le indicazioni necessarie 
per la loro soluzione.

Sistema Informatico Integrato

Acquirente Unico, secondo quanto approvato dal “decreto sblocca-
reti”, ha il compito di realizzare il sistema informatico integrato con cui 
si gestiranno i flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica 
e del gas. Uno strumento con il quale si renderà più veloce e sicuro  
anche il processo di cambio del fornitore a favore dei clienti finali, che 
darà una maggiore concorrenzialità all’interno del mercato a beneficio 
de dei consumatori.

Servizio di salvaguardia 

Acquirente Unico individua, mediante procedure concorsuali, i fornitori 
di energia elettrica per il servizio di salvaguardia rivolto a tutti 
i clienti finali che, non rientrando nel Mercato Tutelato,  si trovano 
temporaneamente senza fornitore di energia elettrica. 

Gas Naturale

Acquirente Unico ha assunto un nuovo ruolo, anche nel mercato del 
gas, a tutela dei consumatori come fornitore di ultima istanza per i 
clienti finali domestici, con consumi annui fino a 200.000 metri cubi, 
che per motivi indipendenti dalla loro volontà si trovano senza fornitore 
di gas naturale.



Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a è la società pubblica alla 
quale, in esclusiva in Italia, sono attribuite le funzioni di promozione, 
incentivazione e sviluppo delle fonti di energia rinnovabili, nonché tutte 
le attività di natura pubblicistica relative al settore energetico.

Il GSE è capogruppo delle società controllate AU (Acquirente Unico),GME 
(Gestore dei Mercati Energetici) e RSE (Ricerca sul Sistema Energetico). 

In particolare il GSE:

•	 qualifica gli impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR); 
•	 emette i certificati verdi e verifica i relativi obblighi di 
produttori e importatori;
•	 rilascia la Garanzia d’Origine (GO) dell’energia elettrica 
prodotta da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento
•	 gestisce il meccanismo di incentivazione della produzione di 
energia elettrica da impianti fotovoltaici (Conto Energia);
•	 ritira dai produttori e colloca  sul mercato l’energia prodotta 
da impianti da fonti rinnovabili e assimilate (CIP 6);
•	 ritira l’energia ceduta da nuovi impianti a fonti rinnovabili di 
piccole dimensioni, riconoscendo una tariffa omnicomprensiva;
•	 ritira l’energia ceduta da impianti fino a 10 MVA e da impianti 
a fonti rinnovabili non programmabili, che optano per l’accesso 
semplificato al mercato;
•	 gestisce il servizio di scambio sul posto previsto per gli 
impianti a fonti rinnovabili e di cogenerazione ad altro rendimento;
•	 svolge attività di informazione e formazione per un utilizzo 
più consapevole dell’energia elettrica;
•	 fornisce supporto alla Pubblica Amministrazione per i servizi 
specialistici in campo energetico e opera in avvalimento all’Autorità 
per l’Energia Elettrica e il Gas per attività di accertamento.
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L’impegno sempre più incisivo del GSE per la promozione delle 
fonti rinnovabili nel contesto nazionale, inoltre,  ha determinato 
il suo riconoscimento nell’attuazione delle scelte di politica 
energetica italiane anche a livello internazionale, sia attraverso 
la partecipazione a seminari e workshop che con l’adesione a 
organizzazioni internazionali. 
Il GSE, a oggi, ha un ruolo attivo in seno all’OME (Observatoire 
Méditerranéen de l’Énergie), alla IEA (International Energy 
Agency) e all’AIB (Association of Issuing Bodies). Nell’ambito di 
quest’ultima il GSE emette i certificati RECS (Renewable Energy 
Certificate System) validi a livello europeo.
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