
Il dibattito sulla riqualificazione 
energetica degli edifici tra COP 21 
e revisione delle direttive europee 

Dopo Parigi, sarà necessario rimodulare gli 
obiettivi di risparmio energetico sugli edifici? 
in che misura devono essere rivisti?
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• Carbon by uk

La CO2 (e altri gas) agiscono da 
“ isolante “ trattenendo la 
radiazione infrarossa 
nell’atmosfera e aumentando la 
temperatura media del pianeta 
Terra. Questo fatto è basato non 
su complesse misure storiche 
delle temperature globali ma su 
semplici proprietà fisiche della 
molecola di CO2 ed è un fatto 
noto da molto tempo (Arrhenius 
1896 – Nobel per la  Chimica; 
Gilbert Plass 1955)





Temperatura media estiva nella Regione di Parigi: scarto rispetto alla 
media 1976-2005: misure e simulazioni

www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd

Meteo France: “Il 
riscaldamento estivo 
prosegue fino al 2050, in 
tutti gli scenari. 

Senza politiche per il clima 
l’aumento potrà essere fino 
a 5°C al 2070-2100”

J. Guiot, (Laboratorio per il 
clima del CNRS, intervista a 
France Inter 31 Ottobre 
2016): “Onde di calore come 
quella del 2003 (20 000 
morti in Italia) potrebbero 
verificarsi ogni 5 anni nello 
scenario più favorevole e 
ogni anno  nello scenario 
più sfavorevole”



Scenario ad efficienza moderata dell’Intergovenmental Panel on 
Climate Change (IPCC) 2007 
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Per evitare il raddoppio delle 

emissioni di CO2 occorre:

- DEFINIRE e ATTUARE in modo 

rigoroso lo standard “quasi zero 

energia” per le nuove costruzioni 

- Effettuare ristrutturazioni profonde 

(deep renovation, riduzione del 50-

70% dei consumi) negli edifici 

esistenti 

-La maggior parte dei nuovi volumi 

nella zona tropicale e estati più 

calde: necessario focalizzarsi 

anche sul comfort e prestazioni 

estive



Installare efficaci protezioni solari mobili, e finestrature adatte alla 
ventilazione notturna
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Without night ventilation

Indoor operative temperature

Progetti europei
• EU-GUGLE
• Sharing Cities



With night ventilation

Indoor operative temperature



Norme Svizzere:
• Inverno: isolamento involucro quasi a livello 

Passivhaus
• Estate: condizionamento attivo autorizzato solo 

se carichi interni elevati e dopo interventi su 
involucro (isolamento, inerzia termica, protezioni 
solari, ventilazione naturale notturna)

La città di Zurigo verifica (attraverso la compagnia 
elettrica municipale) i picchi di potenza estivi di 
ciascun edificio e li confronta con le autorizzazioni 
agli impianti di condizionamento attivo



Revisione in corso della EPBD: proposte a DG-
ENERGY  

http://www.eceee.org/policy-
areas/Buildings/eceee-memo-on-
NZEB-definitions-2015



fabbisogno di energia 
utile (energy need / use) 
per
o riscaldamento
o raffrescamento
o acqua calda sanitaria
o illuminazione
o e (opzionale) per altri 

usi elettrici 
(elettrodomestici, 
machine per 
ventilazione, 
circolatori), 



•Domanda di Energia primaria 
netta su base annua

o bilancio tra l’energia 
importata ed esportata

o con relativi fattori di 
conversione e pesi 
sull’energia esportata e 
prodotta (norma UNI 
EN15603)

o Preferibilmente calcolata 
con passo mensile o 
inferiore



o “load matching index“: un indice che misura la corrispondenza temporale fra l’energia 

prodotta in loco da fonti rinnovabili e quella che viene consumata, calcolato su periodi 

mensili, giornalieri o orari (preferibile) 

o ridurre la domanda, il “fabbisogno” di energia, in modo che i disallineamenti pur esistendo, siano 

piccoli in valore assoluto

o migliorando l’involucro, si ottengono grandi costanti di tempo  (edificio “fisicamente smart” capace 

di mantenersi nell’intervallo di comfort per 2-3 giorni senza apporti di energia e dunque di 

interagire in modo estremamente flessibile con la generazione locale da rinnovabili o con la rete)

o Da confrontare con la vaghezza dei concetti “smart indicators” nella bozza (non-ufficiale) di 

revisione dell’Annex 1 



o un indice di comfort termico di lungo periodo (cioè lungo tutto l’anno)

o calcolato secondo la norma UNI EN 15251 

o o altri metodi rilevanti come quelli proposti L’International Energy Agency  
Annex 52 “Towards Net Zero Energy Solar Buildings”.

Figura tratta da: Hausladen, G. & Tichelmann, 

K., 2010. Interiors Construction Manual: 

Integrated Planning, Finishings and Fitting-

out, Technical Services, Birkhauser Verlag. P. 
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http://www.japanyay.com/index.php?id=Japa
n-Launches-Cool-Biz-Campaign-To-Save-
Energy-This-Summer

http://enjp.blouinartinfo.com/phot

o-galleries/japan-prepares-for-

super-coolbiz?image=6

This year’s slogan is 

“Comfortably, healthily 

and beautifully,” 

focusing on light colors 

and loose clothing.



Utilizzare le possibilità di adattamento e la flessibilità 
previste da ISO7730 e EN15251

• Codice di abbigliamento flessibile (eg 
ENI, ONU, Banca Torino,…)

• Controllo individuale su velocità 
dell’aria (ISO 7730)

• Sedie a bassa resistenza termica (ISO 
7730)
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In Svizzera i rubinetti e docce a 

basso flusso d’acqua ( a parità di 

volume apparente poiché viene 

miscelata con aria) sono certificati da 

misure di laboratorio con una 

etichettatura apposita.



Come finanziare gli investimenti per la 
transizione energetica? Il Fondo Monetario 
Internazionale: la tassazione dei redditi più alti 
stimolerebbe una crescita durevole

Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective (June 2015):

"The average redistribution, and the associated reduction in inequality, seem to be robustly associated with 
higher and more durable growth.”

This analysis is based on a sample of 159 advanced, emerging, and developing economies for the period 1980–
2012 

Redistribution, Inequality and Growth (2014)                    

“there is convincing evidence that lower net inequality is good for the economy, boosting growth and leading to 

longer-lasting periods of expansion.”

The report encouraged more investment in health and education policies aiming to reduce poverty. It also said more 

progressive taxation would shrink the gap if the fiscal policies were better enforced to not give wealthy property-

owning citizens opportunities to evade their taxes
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