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UTEE
UNITA’ TECNICA 

EFFICIENZA ENERGETICA

Efficienza energetica degli edifici

Progettazione ed esecuzione di 
edifici a basso consumo energetico



 

Quadro legislativo di riferimento

fine



 

SITUAZIONE

fine

Domanda in crescita qualitativa: molti elettrodomestici, illuminazione, 
riscaldamento, raffrescamento, servizi, qualità dei materiali, 
comunicazioni con l’esterno, elettronica per il tempo libero

Parco abitativo nazionale stazionario, parco terziario poco noto e 
mutevole nel tempo

Necessità del recupero (65% edifici con età > 30 anni e nessun 
intervento da oltre 20 anni)

Conoscenza del parco del terziario molto critica e carente di dati 

Ottimizzazione delle risorse: unire interventi architettonici con 
impiantistici e funzionali

Utilizzo di fonti rinnovabili e nuove tecnologie 



 

Quadro  di riferimento 

fine



 

Quadro  di riferimento 

fine

L’intero patrimonio edilizio per uso civile (residenziale e terziario)

consumava, nel 2007 42,8 Mtep, nel 2009  è passato a 46,9 ripartite 

in:

28,6 Mtep del settore residenziale e 18,3 Mtep del terziario. 

Consumi energetici degli edifici ad uso civile nel 2009 

� Residenziale      +3%

� Terziario             +4,1%                              

� In particolare nel residenziale i consumi per riscaldamento, 

raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria 

rappresentano il 22% del consumo primario di energia   



 

Consumi finali energetici per settore in Mtep 

Fonte ISTAT 2009

fine



 

L’ECOBUILDING

fine

STEP 1: Riduzione 
della domanda di 
energia

Energy demandEnergy demand

Isolamento termico, tenuta all’aria,  
recupero di calore, sistemi di 
schermatura solare etc.

Caldaie, Illuminazione ed 
elettrodomestici ad alta efficienza

STEP 2: Ricorso 
alle Energie 
Rinnovabili

Sole, pompe di calore, 
vento, biomasse

STEP 3: Conversione 
efficiente della 
energia fossile



 

Tecniche e Tecnologie

fine

BIOCLIMATICA- SOLARE ATTIVO PASSIVO
FONTI RINNOVABILI-SOLARE EOLICO BIOMASSE  
SISTEMI ELIOASSISTITI ECC.
TECNOLOGIE A BASSO CONSUMO DI ENERGIE 
NOBILI 
NUOVE TECNOLOGIE- EDIFICIO INTELLIGENTE, 
SISTEMI MISTI ECC.
INNOVAZIONI -INVOLUCRO DINAMICO, CELLE A 
COMBUSTIBILE, ECC.
INNOVAZIONE TECNOLOGICA-MATERIALI 
INNOVATIVI, NUOVE TECNOLOGIE ECC.
TECNOLOGIE  ACUA E RIFIUTI



 

ENEA PER L’EFFICIENZA ENERGETICA

fine
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