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• Regolamento Delegato 244/2012

• LCC (Life Cycle Cost)

• Strumenti economici

• Esempio di analisi energetico-economica

Sommario



Livello ottimale in funzione dei costi

livello di prestazione energetica che comporta 
il costo più basso durante il ciclo di vita 
economico stimato

Il livello ottimale in funzione dei costi si situa all’interno della scala di 
livelli di prestazione in cui l’analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di 
vita economico è positiva.  



Livello ottimale in funzione dei costi

il costo più basso è determinato tenendo conto 
dei costi di investimento legati all’energia, dei 
costi di manutenzione e di funzionamento
(compresi i costi e i risparmi energetici, la 
tipologia edilizia interessata e gli utili derivanti 
dalla produzione di energia), se del caso, e 
degli eventuali costi di smaltimento;



Livello ottimale in funzione dei costi

il ciclo di vita economico stimato è
determinato da ciascuno Stato 
membro. Esso si riferisce al ciclo di vita 
economico stimato rimanente:
-di un edificio nel caso in cui siano 
stabiliti requisiti di prestazione 
energetica per l’edificio nel suo 
complesso oppure al ciclo di vita 
economico stimato 
-di un elemento edilizio nel caso in cui 
siano stabiliti requisiti di prestazione 
energetica per gli elementi edilizi.



Gli Stati membri calcolano livelli ottimali in 
funzione dei costi per i requisiti minimi di 
prestazione energetica […] e comparano i 
risultati di tale calcolo con i requisiti minimi di 
prestazione energetica in vigore. 

Per gli edifici di nuova costruzione gli Stati 
membri garantiscono che, prima dell’inizio dei 
lavori di costruzione, sia valutata e tenuta 
presente la fattibilità tecnica, ambientale ed 
economica di sistemi alternativi ad alta 
efficienza come quelli indicati di seguito, se 
disponibili: 

Direttiva 2010/31/CE



Art. 10
Gli Stati membri tengono conto dei livelli di prestazione 
energetica ottimali in funzione dei costi in sede di 
concessione di incentivi per la costruzione o 
l’esecuzione di ristrutturazioni importanti di edif ici. 

Art. 11

L’attestato di prestazione energetica comprende 
raccomandazioni per il miglioramento efficace o 
ottimale in funzione dei costi della prestazione 
energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare, a meno 
che manchi un ragionevole potenziale per tale 
miglioramento rispetto ai requisiti di prestazione 
energetica in vigore. 

Direttiva 2010/31/CE



Regolamento delegato 244/2012

Quadro metodologico sull’ottimalità dei costi

Prospettiva finanziaria 

considera solamente i costi e i benefici dell’
l’investimento stesso (costi che deve sostenere il 
cliente)

Prospettiva macroeconomica

considera i costi e i benefici per tutta la società degli 
investimenti di efficienza energetica
(escluse imposte ma compreso valore della riduzione 
del gas serra)



Regolamento delegato 244/2012

Costi globali

Costo dell’investimento iniziale

Costo di gestione

Costi energetici

Costi di smaltimento

Costo delle emissioni di gas a effetto 
serra

Valore residuo



Regolamento delegato 244/2012

Periodo di calcolo

30 anni per residenziali e pubblici
20 anni per edifici commerciali

Tasso di sconto

Gli stati membri determinano il tasso di sconto da 
applicare dopo aver svolto un’analisi di 
sensibilità su almeno due tassi diversi. (nel 
calcolo  macroeconomico, uno di questi è il 3%)



Regolamento delegato 244/2012

Costo delle emissioni di carbonio

20 €/ton fino al 2025
35 €/ton fino al 2030
50 €/ton dopo il 2030

Prezzi dell’energia



LCC Life Cycle Cost

Il LCC (Life Cycle Costing) è una metodologia di valutazione dei 
costi legati all’intero ciclo di vita di un’opera, dalla culla alla 
tomba.

L’approccio LCC si discosta quindi da quello tradizionale, in cui
vengono analizzati esclusivamente di costi diretti per la 
costruzione e la manutenzione, permettendo di verificare 
l’effettiva economicità dell’investimento.
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LCC Life Cycle Cost
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LCC Life Cycle Cost
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VALUTAZIONE ECONOMICA

• Un intervento per l'efficienza è considerato economicamente  

conveniente per un utente, se comporta una riduzione dei costi a

parità di servizi finali richiesti, cioè se i risparmi economici che 

derivano dai minori consumi sono maggiori degli investimenti 

sostenuti.

• Gli indicatori economici normalmente impiegati sono: 

– valore attuale netto (VAN); 

– indice di profitto (IP)

– rapporto Benefici / Costi (B/C); 

– tasso interno di rendimento (TIR);

– tempo di ritorno (TR) o "Pay-back Time" (PBT);

– il costo dell'energia risparmiata (CER).



Più precisamente, il valore attuale netto è una metodologia tramite cui si definisce 

il valore attuale (VAN) di una serie attesa di flussi di cassa non solo sommandoli 

contabilmente ma attualizzandoli sulla base del tasso di rendimento.

Valore attuale netto

VAN valore attuale netto
Co investimento iniziale
FC flusso di cassa
r tasso di sconto
g tassi di crescita flussi di cassa

    

VAN = −Co + FCk

1+ r( )k
k =1

n

∑

    

VAN = −Co + FCk (1+ g)k

1+ r( )k
k =1

n

∑



Il valore di una tale sequenza di flussi di cassa tutti
uguali e percepiti per sempre

Valore attuale perpetuo

  
VAo = −Co + FC

i

-Si può utilizzare se si ipotizza che l’edificio o la 
componente che si sta valutando non si deteriori nel tempo 
e abbia una vita infinita.



-Il tempo di recupero di un’operazione consiste 
nel numero di anni necessari affinchè i flussi di 
cassa cumulati previsti eguaglino l’investimento 
iniziale.

-La regola del recupero sostiene che un 
progetto debba essere accettato se 
l’investimento iniziale è recuperabile entro un 
certo periodo di tempo prefissato (cutoff period).

Tempo di recupero – Pay back time

  
PBT = Co

FC



Tasso Interno di Rendimento (TIR)
Il TIR di un progetto d’investimento è il tasso si 
sconto che annulla il VAN, ossia:

TIR Tasso interno di rendimento



Analisi sensibilità



Analisi sensibilità



Esempio di valutazione economica

s/v 0,57

Superficie utile 262.42 m2

Numero alloggi 4

Superficie disperdente 910,06 m2

Volume lordo riscaldato 1.283,98 m3

Località - Zona climatica – Gradi Giorno Ancona – D - 1688

Numero anni VAN 30

Manutenzione no

Tasso di crescita prezzo combustibili 5 %

Tasso di sconto 3%



Isolamento copertura

Costo base 4 €/mq

Per ogni cm. di isolante 2 €/mq



Isolamento copertura



Isolamento pavimento controterra

Costo base 2 €/mq

Per ogni cm. di isolante 2 €/mq



Isolamento pavimento controterra



Isolamento pareti opache

Costo base 16 €/mq

Per ogni cm. di isolante 2,€/mq



Isolamento pareti opache



Superfici finestrate

Basso emissivo 6,5 €/mq Uw=1,8

Basso emissivo + argon 13,5 €/mq Uw=1,6

Basso emissivo + argon + 

bordo caldo

19,5 €/mq Uw=1,4

Triplo vetro 74 €/mq Uw=1,2

Triplo vetro 

infisso maggiorato

74 €/mq

55 €/mq

Uw=1,0
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