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INQUADRAMENTO NORMATIVO

In materia di efficienza energetica la Comunità Europea ha indicato ai Paesi membri la
strada da percorrere con

• Direttiva 2002/91/CE “Rendimento energetico in edilizia” anche EPBD (Energy
Performance Buildings Directive)

• Direttiva 2010/31/UE (detta anche EPBD2) in vigore dal 9 luglio 2010

• Direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 che stabilisce un quadro di misure che gli stati
membri devono adottare al fine di raggiungere entro il 2020 una riduzione del 20% dei
consumi energetici grazie all’efficienza Energetica
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Direttiva 2002/91/CE

• adottare le misure necessarie per rispettare il protocollo di Kyoto in considerazione

che il settore residenziale e terziario rappresenta il 40% dei consumi totali di Energia

in Europa

• La direttiva è in linea con l’obiettivo di limitazione di gas serra in particolare CO2 nel

settore civile per esigenze di tutela del clima globale

• La direttiva fissa le linee guida per gli stati membri (in parte già contenuti nella L.

10/91 e recepita dal D.Lgs 192/05) che riguardano:

• i requisiti di rendimento energetico per i nuovi edifici e quelli esistenti

• la Certificazione Energetica degli edifici

Secondo il legislatore Europeo la certificazione è uno strumento di trasformazione

del mercato immobiliare che ne migliora la trasparenza fornendo agli acquirenti e

locatari informazioni oggettive sulle prestazioni energetiche dell’immobile da

acquistare o da locare.

Effetti sul valore di mercato degli immobili: incentiva nel medio termine la

riqualificazione degli edifici a bassa prestazione energetica
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Direttiva 2010/31/UE

La nuova direttiva nasce per anche per conferire un ruolo di primo piano al settore

pubblico per ampliare il campo di applicazione. Introduce il concetto di edificio a consumo

quasi zero.

• A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da Pubbliche

Amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici,

devono essere progettati e realizzati quali edifici a energia quasi zero. Dal 1 gennaio

2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.
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Direttiva 2012/27/UE

• Conferma che l’efficienza energetica rientra fra gli obiettivi prioritari della nuova

«Strategia Europa 2020» strategia dell'Unione per una crescita intelligente (piu’

investimenti nell’istruzione, ricerca e innovazione), sostenibile (economia a bassa

emissione di C02) e solidale (creazione di posti di lavoro e riduzione della povertà)

• Gli investimenti nell'efficienza energetica si ritiene possano contribuire alla crescita

economica, all'occupazione, nei settori qualificati del commercio e dell’edilizia, nonché

nella produzione di prodotti edili e nelle attività professionali

• Si punta ad aumentare il tasso di ristrutturazione del parco nazionale di edifici

residenziali e commerciali sia pubblici che privati

• «Art. 4 Ristrutturazione di immobili» ….politiche e misure volte a ristrutturazioni

degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi, anche per fasi;

• Pone nuovi obblighi soprattutto a carico del parco immobiliare pubblico;

• «Art. 5 Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici» … dal 1° gennaio 2014 il

3% della superficie coperta utile degli edifici riscaldati/raffreddati sia ristrutturata

ogni anno
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L’Italia introduce nel proprio regolamento nazionale le indicazioni delle direttive attraverso:

• DLgs 192/05 (di recepimento della direttiva 2002/91)

• delinea la cornice normativa all’interno del quale le regioni possono espletare le proprie competenze

• Introduce novità sulla metodologia progettuale e nelle prescrizioni minime 

• Introduce la certificazione energetica degli edifici 

• Decreto Legge 63/13 convertito in legge il 3 agosto dalla L. 90/13 (di recepimento della direttiva 2010/31)

• Inserimento del concetto di prestazione energetica per gli attestati (APE)

• Incentivi del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici 

• DLgs 102/14 (di recepimento della direttiva 2012/27) 

• Conferma l’obiettivo della Direttiva di Riqualificazione Energetica del 3% 

• Stanzia risorse per 350 milioni di euro per il periodo 2014-2020

D.Interministeriale 9/1/2015   E’ istituita la Cabina di Regia per l’efficienza energetica

Tra i primi obiettivi, coordinarecoordinarecoordinarecoordinare lalalala rapidarapidarapidarapida attuazioneattuazioneattuazioneattuazione deldeldeldel programmaprogrammaprogrammaprogramma perperperper lalalala riqualificazioneriqualificazioneriqualificazioneriqualificazione energeticaenergeticaenergeticaenergetica degli edifici della
pubblica amministrazione centrale previsto dal decreto legislativo 102/2014.
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NORMATIVA NAZIONALE
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In Italia tale quadro normativo, che sta inducendo un’ulteriore nuova produzione normativa (si è
in attesa dell’imminente uscita dei decreti attuativi della L. n°90/2013 entrata in vigore per
recepire la direttiva 2010/31/UE), si sovrappone ad una situazione del comparto edilizio in Italia,
che rappresenta il 11 % del PIL nazionale, in notevole difficoltà e che non sembra abbia risentito
positivamente dei timidi sforzi del governo centrale di incentivare interventi nella direzione
dell’efficientamento energetico.

Gli incentivi fiscali di detrazione 55-65% e l’obbligo dal 1° giugno 2012 di integrazione delle fonti
rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti,
introdotto dal DLgs n°28/2011, in termini di solare termico e solare fotovoltaico, hanno generato
una modesta ricaduta economica nel settore impiantistico e nella produzione di infissi senza
tuttavia riuscire a risollevare il settore.
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NORMATIVA NAZIONALE
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L’ITALIA E LA CRISI DEL COMPARTO EDILIZIO

2008 2009 2010 2011 (°) 2012 (°) 2013(°) 2008-2013(°)

COSTRUZIONI 131.123 -2,4% -8,6% -4,7% -4,2% -7,6% -5,6% -29,1%

.abitazioni 72.060 -0,4% -8,1% -0,1% -2,9% -6,4% -3,2% -19,6%

 - nuove (°) 23.162 -3,7% -18,7% -6,1% -7,5% -17,0% -14,3% -51,6%
 - manutenzione 
straordinaria(°) 48.898 3,5% 3,1% 4,8% 0,6% 0,8% 3,2% 17,2%

.non residenziali 59.063 -4,4% -9,1% -9,4% -5,7% -9,1% -8,6% -38,3%

 - private (°) 35.763 -2,2% -10,7% -6,9% -2,1% -8,0% -8,2% -32,8%

 - pubbliche (°) 23.300 -7,2% -7,0% -12,6% -10,5% -10,6% - 9,3% -45,2%

(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà

(°) Stime Ance

Elaborazione Ance su dati Istat

2013(°)

Milioni di 
euro Variazioni % in quantità
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ABITAZIONI (NUOVE E AMPLIAMENTI) IN ITALIA- PERMESSI DI COSTRUIRE
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L’Italia spende 45,2 miliardi di euro ogni anno per i consumi termici ed elettrici negli

11,8 milioni di edifici residenziali, 1,3 miliardi nelle 52 mila scuole e 644 milioni nei

13,7 mila edifici pubblici.

Il patrimonio edilizio esistente è caratterizzato da una elevata vetustà, se si considera

che il 49% degli edifici per uffici pubblici ha più di 70 anni, il 35% delle scuole è stato

costruito più di 50 anni fa e quasi il 70% degli edifici residenziali è stato realizzati

prima del 1980, antecedenti quindi alla Legge n° 373/76 che ha introdotto il concetto

di isolamento termico minimo per ogni edificio.
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IL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
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La soluzione alla crisi dell’edilizia è quella di trasformare le criticità in opportunità.

Il potenziale di sviluppo del segmento della riqualificazione energetica nel breve e
medio periodo appare enorme.

Obiettivo raggiungibile è quello di attivare per interventi di efficientamento
energetico i circa 7 miliardi di risorse dai fondi comunitari nel settennio 2014-2020.
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GLI OBIETTIVI DELLE CITTA’ SOSTENIBILI

A partire dalla Carta di Lipsia sulle Città Europee Sostenibili (2007), le città

vengono considerate come il luogo centrale in cui porre nuove basi per il

rilancio economico dei territori. In seguito le Dichiarazioni di Marsiglia

(2008) e di Toledo (2010) ne hanno riaffermato i contenuti, indicando la

rigenerazione urbana come strumento utile a integrare gli obiettivi di

sostenibilità ambientale con quelli dell’inclusione sociale, dell’economia,

dell’urbanistica, dell’architettura e della governance.
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GLI OBIETTIVI DELLE CITTA’ SOSTENIBILI

Le Comunità Sostenibili dovranno essere:

• attive, inclusive, sicure, giuste, tolleranti e coesive;

• ben amministrate e con leadership efficienti che stimolino la partecipazione dei 

cittadini;

• sensibili alla qualità ambientale;

• ben organizzate e ben costruite, caratterizzate da un ambiente urbano e naturale 

di qualità;

• ben connesse da efficienti servizi di trasporto e comunicazione tra luoghi di 

lavoro, scuole, servizi sanitari e residenze;

• fiorenti a livello economico con una diversificata economia locale;

• ben servite da servizi pubblici, privati e volontari che siano adeguati alle esigenze 

della gente e accessibili a tutti;

• eque e capaci di accogliere, nell’immediato e in futuro, coloro che provengono da 

altre comunità.
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LA RIGENERAZIONE URBANA E GLI ECO-QUARTIERI

I processi di rigenerazione impongono un ripensamento complessivo in

quanto in essi convergono, oltre ai necessari interventi di recupero

edilizio e funzionale delle parti degradate ed obsolete di città, una serie

di altri elementi legati al concetto di sostenibilità che vanno dal

miglioramento energetico ed ambientale dell’organismo urbano, alla

qualità degli spazi pubblici, alla accessibilità materiale ed immateriale,

al sistema della mobilità pubblica, alla flessibilità degli spazi, alla

complessità funzionale e alla capacità di rispondere alla domanda

sempre crescente di integrazione sociale.

Un modello di città in cui la sostenibilità dunque sia sempre più intesa

come un «insieme complesso di qualità” in grado di rispondere ai

bisogni, altrettanto complessi e compositi, dei cittadini.
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LA RIGENERAZIONE URBANA E GLI ECO-QUARTIERI

IL QUARTIERE CASANOVA DI BOLZANO

IL PUC NEL PROCESSO DI RIGENERAZIONE URBANA         WORKSHOP ENERGIA AMBIENTE MOBILITA’ ALTERNATIVA                BIBLIOTECA DIOCESIANA 17 FEBBRAIO 2015  



21

LA RIGENERAZIONE URBANA E GLI ECO-QUARTIERI

Alla base del progetto c'è stato il concetto di sostenibilità, ottenuta
attraverso elevate prestazioni energetiche, l'utilizzo di energia
rinnovabile, la pianificazione della mobilità, la gestione dell'acqua e la
creazione di spazi verdi. L'obiettivo del progetto è stato infatti quello di
fronteggiare il fabbisogno di casa nel settore dell'edilizia sociale,
offrendo allo stesso tempo design di pregio ed elevate prestazioni
ambientali, al fine di ottenere un modello insediativo d'eccellenza,
capace di assicurare un'alta qualità della vita e la riqualificazione del
contesto urbano periferico.
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IL CASO CAMPANIA

Quadro situazione regionale – fonte Legambiente
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• Deliberazione di G.R. n°659 del 18/04/2007 recante indirizzi in materia

energetico-ambientale per la formazione del Regolamento Edilizio

Comunale

• Linee Guida per la valutazione della sostenibilità energetico-ambientale

degli edifici in attuazione del Piano Casa Regionale
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Le città del prossimo futuro dovranno essere in grado di utilizzare al meglio

i progressi tecnologici raggiunti dall’uomo in vari settori e dovranno

acquisire consapevolezza circa la necessità di ridurre i consumi delle risorse

preziose del pianeta, promuovendo al contempo nuovi modelli di vita nei

contesti urbani e rurali. Le priorità dovranno essere: Governance, Efficienza

energetica e salvaguardia dell’Ambiente, Mobilità, Turismo e valorizzazione

beni culturali, Edilizia sostenibile, Sanità, Educazione, Cloud Computing e le

relative fonti di finanziamento pubblico e pubblico/privato.

Al tema delle “città intelligenti” deve essere attribuito un ruolo essenziale

per lo sviluppo di un ambiente più vivibile e per una crescita sostenibile

dell’economia della conoscenza, dell’inclusione sociale”, del “turismo e

della cultura”.
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Caserta, nell’elaborazione di un PUC del secondo millennio, non può

ragionare senza tener conto dei nuovi modelli operativi che già sono realtà

prossime a noi. La città smart deve intervenire negli ambiti in cui il

territorio si presenta più fragile e cioè quello della disponibilità di

infrastrutture ICT, servizi pubblici e sociali, accessibilità, produttività,

inquinamento, tutela ambientale, condizioni sanitarie e coesione sociale.
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La fase immediatamente successiva dovrebbe essere quella di creare,

attraverso intese e iter istituzionali, con il supporto dei centri di ricerca

universitari e con l’interazione del partenariato economico-sociale, un

ambiente in cui progettare, insieme ai rappresentanti della società e del

mondo imprenditoriale, soluzioni ed idee per un modello sostenibile di

sviluppo urbano, identificando i bandi dell’Unione europea, creando

partenariati anche internazionali e partecipando alle presentazione di

proposte progettuali regionali, nazionali e comunitarie e scambio di buone

prassi.
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Schema fondi comunitari  - fonte Formez
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Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose.

La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni,

perché la crisi porta progressi.

Albert Einstain

Grazie per l’attenzione

Raffaele Chianese       www.siricerca.it


