
Marco Caffi, Direttore GBC Italia 

Possibili/necessarie evoluzioni dell’edilizia in risposta alle politiche 

climatiche 

Brescia, 9 giugno 2016 

 



e il 2016 si preannuncia ancora più critico 

Il 2015 batte tutti i record di temperatura dal 1880 
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Strategia UE per la riduzione delle emissioni di carbonio 



• Accordo adottato da 195 paesi 

• Non superare 2 °C incremento temperature, 
possibilmente 1,5 °C 

• Revisione periodica degli impegni presi 

Obiettivi UE al 2030: -40% GHG rispetto 1990 



Consapevolezza nell’uso delle risorse 

Energia per accensione 10-8 kWh 
Energia erogata (“infinita”) 

 
 
 
 
 
 

Energia spesa in 10 minuti di attività per 
procurarsi la legna  71 kWh 

Energia erogata 50 kWh 



Disaccopiamento fra 
lo sforzo compiuto per ottenre un servizio  

e  
il consumo di risorse associato a quel servizio 

 
 
 

Serve un cambiamento culturale 
 che innovi l’approccio al costruire e all’abitare 

 
 
 

SMART HOUSE 
SMART CITY 

Cambiamento culturale 
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Sviluppare e 
utilizzare 
materiali, 

tecnologie e 
metodi innovativi 

 

INNOVAZIONE 

INDUSTRIALE 

 

Ripensare il 
modello di 
business, 

aggregando le 
aziende e 

attrezzandosi per 
nuove soluzioni e 

per  
industrializzare la 

riqualificazione 

INNOVAZIONE 

FINANZIARIA 

 

 

Predisporre 
soluzioni 

finanziarie e 
incentivi in grado 
di anticipare una 
buona parte del 
capitale iniziale 

Occorre un salto di qualità 



 

 

INNOVAZIONE  TECNICA 

 

 

 

 

Sviluppare e utilizzare materiali, 
tecnologie e metodi innovativi 



L’efficienza energetica dell’edificio impianto 

NZEB 

Abitazione di 100 mq 
NZEB 
 
4 persone 

4.000 kWhe/anno 

50% climatizzazione e ACS 
50% altri usi 
 



Incidenza della mobilità 

10 km/giorno per spostamenti 
locali con automobile a gasolio  

2300 kWh/anno 

50% del fabbisogno dell’edificio 



Il consumo energetico e il consumo idrico 

160 l/giorno  
0,7 kWh/g cad  

circa 230 mc/anno 
  1000 kWh/anno 

25% del fabbisogno dell’edificio 



La misura della sostenibilita’ 

L’energia ha un’ unita’ di misura 
 
 
 
 

      20 kWh/mq anno            180 kWh/mq anno   
   

E la sostenibilita’? 



Qualità 

Ambientale 

Interna 

 Sostenibilità 

 del Sito 

Gestione  

delle Acque 

Energia e 

Atmosfera 
Materiali 

e Risorse 

La misura della sostenibilita’ 
I protocolli LEED e GBC 

Risultato complessivo 



La misura della sostenibilita’ 
I protocolli LEED e GBC 

 Sostenibilità 

 del Sito 

Gestione  

delle Acque 

Energia e 

Atmosfera 
Materiali 

e Risorse 







Impatto 
Trasformazione 

del mercato 

La misura della sostenibilita’ 



NZEB 

L’efficienza energetica dell’edificio impianto 



10 km/giorno per spostamenti 
locali con automobile a gasolio  

2300 kWh/anno 

50% del fabbisogno dell’edificio 

Incidenza della mobilità 



 

160 litri/g cad      0,7 kWh/g cad            14.308 GWh/a 
 
120 litri/g cad      0,525 kWh/g cad       10.731 GWh /a 
                                                                     -3.577 GWh /a   
                                                              - 1.800.000  tCO2/a 
 
120 litri/g cad      0,4 kWh/g cad   8.176 GWh /a 
                                                              - 6.135  GWh/a 
                                                   - 3.100.000  tCO2/a 

Il consumo energetico e il consumo idrico 



230 mc/anno  
370 € pari al 30% 

dei costi energetici 

Il consumo energetico e il consumo idrico 

80  litri 

160 litri per 
persona al 

giorno 
(4 persone) 80  litri 



uno strumento : i protocolli di sostenibilità LEED e GBC 

strumenti che favoriscono l’integrazione 
delle azioni, dei processi e delle soluzioni  

GBC CONDOMINI 

Edifici multifamily 

esistenti  

(In fase di sviluppo) 



Edificio direzionale 



Istituto scolastico  



Complesso residenziale 



Edificio storico 



 

INNOVAZIONE 

INDUSTRIALE 

 

Ripensare il modello di business, 
aggregando le aziende e attrezzandosi per 

nuove soluzioni e per industrializzare la 
riqualificazione 



I pilastri della decarbonizzazione 

Obiettivi che impattano fortemente sul mercato dell’edilizia, 
che deve nei prossimi 30 anni trasformarsi pesantemente 



Scenari futuri 

Scenario CCS + FER (CCS) Grande disponibilità di FER elettriche e CCS. Elevata 

elettrificazione dei settori di uso finale. 

Scenario Efficienza Energetica (EFF) La decarbonizzazione è affidata ad un 

maggiore ricorso a opzioni e tecnologie avanzate di efficienza energetica. 
Minore disponibilità potenziale di FER elettriche. 

Scenario Riduzione della Domanda (DMD_RED) Risposta del sistema 

energetico a una limitata disponibilità e commercializzazione di CCS (in 
particolare nel settore industriale) e ai maggiori costi dovuti alla 
decarbonizzazione. 



Decarbonizzazione  del sistema di generazione elettrica 

Fonte - Pathways to Deep Decarbonization in Italy – report 2015 - ENEA 



Elettrificazione nei settori di uso finale 

Fonte - Pathways to Deep Decarbonization in Italy – report 2015 - ENEA 



Domanda di trasporto per tipologia di autoveicolo 

Fonte - Pathways to Deep Decarbonization in Italy – report 2015 - ENEA 



Nuova linea metropolitana Santiago del Cile 
 

60% alimentata da fonti rinnovabili 

l'impianto che sfrutta l'energia solare sarà costruito da una 

controllata dal gruppo petrolifero francese Total. 



Consumi per riscaldamento e raffrescamento residenziali (Mtep) 

Fonte - Pathways to Deep Decarbonization in Italy – report 2015 - ENEA 



Dopo la rivoluzione nella generazione 
elettrica, ci aspetta quella della 

mobilità e quella dell’edilizia 

Nuovi edifici “nearly zero energy”,  

edilizia esistente verso la “Deep renovation” 



 una necessita’ che puo’ diventare opportunita’ 
La deep renovation dgli edifici residenziali esistenti 

18.000.000 di abitazioni 

 da riqualificare 



Passare alla “Deep renovation” 

Occorre stimolare interventi di riqualificazione ”spinta” di interi edifici e 
quartieri con riduzione dei consumi del 70% 



industrializzazione 



industrializzazione 



industrializzazione 



Il caso Olandese 

Riqualificare un edificio in una settimana, azzerando la bolletta energetica. 

110.000 appartamenti di case popolari al 2020. Costo ridotto del 40%. 

industrializzazione 



 

 

INNOVAZIONE 

FINANZIARIA 

 

 

Predisporre soluzioni finanziarie e 
incentivi in grado di anticipare una 

buona parte del capitale iniziale 



Gli attuali incentivi 

(M
te

p
/a

) 



Servono strumenti che consentono di massimizzare l’efficienza ed il risparmio 
energetico e di intervenire senza capitale iniziale 
 
Negli USA  
“Sustainable Energy Finance”, Delaware, Bond 73 M$ 
Pace, “Property Assessed Clean Energy”, 100 M$ coinvolti 
 
In Italia “Fondo nazionale efficienza” previsto da D. Lgs 102/2014 e Nuovo 
Conto Termico (incentivazione fino al 65% per riqualificazione edilizia pubblica 
nearly zero energy) 
  
 
Proposta GBC di  creazione di un Fondo con CdP che consenta di anticipare i 
capitali necessari alle riqualificazione spinte di edifici e quartieri. 

Finanza innovativa 



www.gbcitalia.org 

>100

Advocacy 

Formazione 

Rating 
Systems 

Più dI 100 national GBC nel mondo.  

 

70.000 edifici per 1,4 miliardi mq 


