
LA SITUAZIONE 
IMPIANTISTICA IN ITALIA 

Introduzione 



29 milioni di 
ABITAZIONI 

Il 65% di tale parco edilizio ha più di 45 anni. 
(ovvero antecedente la legge 376 del 1976: prima legge sul risparmio energetico) 

Fonte: ENEA - Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica (luglio 2014) 

STATISTICHE  

2013 

11,7 milioni  di  
EDIFICI RESIDENZIALI 
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Situazione del parco immobiliare italiano del residenziale  
suddiviso per numero di abitazioni per anno di costruzione. 

Epoca di costruzione Numero edifici % 
prima del 1919 2.152.583 18,3 
dal 1919 al 1945 1.388.004 11,7 
dal 1946 al 1961 1.658.548 14,1 
dal 1962 al 1971 1.964.379 16,7 
dal 1972 al 1981 1.987.904 16,9 
dal 1982 al 1991 1.293.902 11 
dal 1992 al 2001 788.104 6,7 
dopo il 2001 541.086 4,6 
TOTALE EDIFICI 11.774.510 100 % 
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1972 
1982 

2001 

77% 
9.080.841 
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Edifici residenziali 

3 Fonte: ENEA - Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica (luglio 2014) 
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Il 25% di tale parco edilizio registra consumi da 160 a 220 kWh/m2 anno quando il fabbisogno 
massimo richiesto per i nuovi edifici (secondo la direttive europee 2002/91/CE, 2006/32/CE e i 
d. lgs. 192 e 311) è circa 87  kWh/m2 anno (esempio zona climatica E)

FABBISOGNO MASSIMO RICHIESTO 

FABBISOGNO MEDIO PARCO 
EDILIZIO ESISTENTE 

INTRODUZIONE 

SITUAZIONE PARCO IMMOBILIARE IN ITALIA 
Edifici residenziali 
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Ogni anno gli italiani per il riscaldamento consumano: 

Si immettono nell’atmosfera  
370 milioni di tonnellate  
di gas serra ed altri 
inquinanti 

Ridimensionando i consumi di energia è possibile conseguire un risparmio 
energetico del 60%. Riducendo drasticamente le emissioni di CO2.

INTRODUZIONE 

EFFICIENZA ENERGETICA 
Perché è importante? 

15 miliardi di m3 di metano 

6 miliardi di m3 di gasolio 

15 milioni di tonnellate di combustibili solidi 

Le famiglie italiane 
spendono per il 
riscaldamento 1.200 l’anno 
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20% 
consumo energia 

termica 
ad uso civile 

industria, trasporti, 
terziario, agricoltura 

EFFICIENZA ENERGETICA 
Perché è importante? 



QUADRO NORMATIVO 
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GLI EDIFICI NELL’AMBITO DELLA COMUNITA’ EUROPEA  
(CASE, UFFICI, NEGOZI) 
 RAPPRESENTANO IL: 

40 % del consumo energetico finale�

36 % dell’emissione dei gas serra�

EDILIZIA A LIVELLO UE 
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DIRETTIVA 2012/27/UE 
STRATEGIA RISPARMIO ENERGETICO  20/20/20 

 

Stabilisce un quadro comune per l'utilizzo di energia da fonti 
rinnovabili al fine di limitare le emissioni di gas a effetto serra in 

tutti i settori. 

MENO EMISSIONI 
DI GAS SERRA (CO2) 

rispetto al 1990

PIU’ SPAZIO 
ALLE ENERGIE 
RINNOVABILI

MENO UTILIZZO 
DI ENERGIA PRIMARIA 

RISPETTO ALLO STATUS QUO

-20 %� +20 %� -20 %�

DIRETTIVE COMUNITARE 
1 - Direttiva 27: obiettivi 2020 
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1990 = 100

EU Target 80%

EU Target 20%

Fonte: Commissione Europea

DIRETTIVA 27 
Situazione europea 2011 
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DIRETTIVE COMUNITARIE  
2 - Direttiva 27.2: obiettivi 2030 

Nel 2015 è stato avviato il percorso per l’adozione degli 
strumenti legislativi europei necessari a raggiungere gli 
obiettivi. L’accordo prevede per essi nuove forme di 
governance, che consentano una maggiore sinergia tra le 
misure e una maggiore armonizzazione tra Stati membri.  

MENO EMISSIONI 
DI GAS SERRA (CO2) 

rispetto al 1990

PIU’ SPAZIO 
ALLE ENERGIE 
RINNOVABILI

MENO UTILIZZO 
DI ENERGIA PRIMARIA 

RISPETTO ALLO STATUS QUO

-40 %� +27 %� -27 %�
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DIRETTIVE COMUNITARIE  
3 – Roadmap 2050 

MENO EMISSIONI 
DI GAS SERRA (CO2) 

rispetto al 1990

-40 %�

2030�

MENO EMISSIONI 
DI GAS SERRA (CO2) 

rispetto al 1990

-60 %�

2040�

MENO EMISSIONI 
DI GAS SERRA (CO2) 

rispetto al 1990

-80 %�

2050�
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DIRETTIVE COMUNITARIE  
3 – Roadmap 2050 
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DIRETTIVE COMUNITARIE  
4 - Direttiva 28 

DIRETTIVA 2009/28/UE 
PROMOZIONE DELL’USO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 

 

Stabilisce un quadro comune per l'utilizzo di energia da fonti 
rinnovabili al fine di limitare le emissioni di gas a effetto serra 

in tutti i settori. 

RECEPIMENTO ITALIA DA DLGS 28/2011 
 

Produzione di energia termica: Gli impianti di produzione di energia termica 
devono essere progettati e realizzati in modo da coprire tramite energia prodotta 
da impianti alimentati da fonti rinnovabili una percentuale fissa (50%) dei consumi 
previsti di acqua calda sanitaria, più una percentuale variabile calcolata sulla 
somma dei consumi previsti per: acqua calda sanitaria + riscaldamento + 
raffrescamento.  
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20% RISCALDAMENTO 
RAFFRESCAMENTO 

ACS 50% 
35% 

31/12/2013 31/12/2016 31/12/20?? 

50% 

ACQUA CALDA 
SANITARIA 

50% 50% 

LEGISLAZIONE ITALIANA D.LGS 28/2011 
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CENTRALE TERMICA 

QUADRO NORMATIVO: Italia 

La sola sostituzione del generatore non pone particolari 
obblighi ma se si rinnova l’impianto vi è l’obbligo di

produrre il 50% di ACS con fonti rinnovabili. 

D. Lgs. 28 del 3 marzo 2011
Direttiva RES 
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DIRETTIVE COMUNITARIE 
5 – Direttiva 31 EPBD: obiettivi 2020 

DIRETTIVA 2010/31/EU (2002/91/CE) 
“ENERGY PERFORMANCE OF BUILDING DIRECTIVE” 

Introduce il concetto di edifici a energia quasi zero (NZEB) 

• Entro il 31/12/2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere edifici ad
energia quasi zero.

• Entro il 31/12/2018 tutti gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici
dovranno essere edifici ad energia quasi zero.

• Ristrutturazione: ogni stato membro deve definire degli obiettivi finalizzati ad
incentivare la trasformazione degli edifici ristrutturati in edifici ad energia quasi zero.
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DIRETTIVE COMUNITARIE 
5 – Direttiva 31 EPBD: obiettivi 2020 

VIENE INTRODOTTA LA 
METODOLOGIA COSTI/BENEFICI 

L’ipotesi è che le valutazioni tecnico-economiche degli interventi di efficienza 
energetica per gli edifici esistenti siano svolte esclusivamente in presenza di 
una «finestra di opportunità», ovvero contestualmente a opere di 
manutenzione straordinaria necessarie per la funzionalità e la sicurezza 
dell’edificio. Queste finestre possono essere allargate tramite opportuni 
incentivi. 

→ DETRAZIONI FISCALI (50% - 65%)
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EVOLUZIONE IMPIANTISTICA 
Fabbisogni energetici 

A) L’impiantistica si sta rivoluzionando perché alle nuove 
costruzioni è richiesta una DRASTICA diminuzione dei 
fabbisogni energetici.
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EVOLUZIONE IMPIANTISTICA 
Fabbisogni energetici 

L'indice di prestazione energetica è l'energia totale consumata 
dall'edificio climatizzato per metro quadro di superficie ogni anno.  

L’indice indica quanta energia viene consumata affinché l'edificio (o 
l'unità immobiliare) raggiunga le condizioni di comfort per il 
riscaldamento invernale, la produzione di acqua calda sanitaria, il 
raffrescamento estivo e l'illuminazione artificiale (anche se ancora il 
calcolo degli ultimi due valori non è previsto dalla normativa nazionale 
per edifici residenziali).  
L'unità di misura per prestazioni relative ad edifici residenziali è il  
kWh/m2 annuo.  
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EVOLUZIONE IMPIANTISTICA 
Fabbisogni energetici 

Il simbolo utilizzato e definito dalla legge è EPgl (Indice di prestazione 
energetica globale).  

Epgl  =  EPi  +  Epacs  +  EPe  +  EPill  

EPi  è l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale; 
EPacs  l’indice di prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda sanitaria; 
EPe:  l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva (ancora non 

 obbligatorio per residenziale) 
EPill:  l’indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale (ancora non 

 obbligatorio per residenziale)  

Attualmente la formula utilizzata è quindi solamente: 

Epgl  =  EPi  +  EPacs  
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EVOLUZIONE IMPIANTISTICA 
Fabbisogni energetici 

Il calcolo dell’indice EPi si basa su tre aspetti principali: 

INVOLUCRO 
- Isolamenti
- Serramenti
- Rinnovo d’aria → VMC

IMPIANTO 

- Regolazione → Sistemi domotici
- Distribuzione
- Emissione → Sistemi a basse Q
- Generatore → Pdc-Bio-Caldaia

FER - Quota fonti rinnovabili → Pdc-Bio-Solare

La generazione al momento tiene conto solo del fabbisogno per 
riscaldamento. 



IMPLICAZIONI 
IMPIANTISTICHE 

23 
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Evoluzione impiantistica 
Fabbisogni energetici 

IMPIANTO 
IDRONICO

VRV 
VRF

VMC
INTEGRATE

2020 

OGGI 

IERI 

Classe energetica  [kWh/m2 anno] 
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EVOLUZIONE IMPIANTISTICA 
Fabbisogni energetici - Generatori 

Le costruzioni stanno arrivando ad avere minori esigenze per l’inverno, ma 
maggiori esigenze per l’estate. Il miglioramento dell’efficienza energetica 
comporta la necessità di climatizzazione estiva anche ove in passato 
non vi era questa necessità. 

La pompa di calore è il generatore di base per gli impianti idronici 
attuali e futuri fino al 2020. 
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EVOLUZIONE IMPIANTISTICA 
Generatori 

La caldaia non è più sufficiente, il suo 
utilizzo nei nuovi impianti è relegato a 
generatore ausiliario. 

Sarà sempre più presente un complesso 
mix di generatori. 
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EVOLUZIONE IMPIANTISTICA 
MIX di Generatori – Situazione attuale 

PDC + CALDAIA 

PDC + CALDAIA + SOLARE 

BIOMASSA + SOLARE 



ESEMPI 
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NUOVI IMPIANTI CON CALDAIE A CONDENSAZIONE 
Integrazione con pannelli solari 

Centrale Termica con una caldaia e produzione ACS ad accumulo con integrazione solare 
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NUOVI IMPIANTI CON CALDAIE A CONDENSAZIONE 
Integrazione con pannelli solari 

Centrale Termica ibrida con caldaia a biomasse e a combustibili tradizionali  
con produzione ACS in Centrale Termica 
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NUOVI IMPIANTI CON CALDAIE A CONDENSAZIONE 
Integrazione con pannelli solari 

Centrale Termica ibrida con caldaia a biomasse e a combustibili tradizionali  
con produzione ACS in Centrale Termica 



Esempio di centrale termica 
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Centrale Termica ibrida con caldaia a biomasse e a combustibili tradizionali  



Integrazione caldaia e pompa di calore 
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Centrale Termica ibrida con pompa di calore e caldaia 
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NUOVI IMPIANTI CON CALDAIE A CONDENSAZIONE 
Integrazione con pannelli solari 

Centrale Termica con una caldaia e produzione ACS ad accumulo con integrazione solare 



RINNOVABILI 

PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA 

35 
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EVOLUZIONE IMPIANTISTICA 
Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) 

31%	  

Energia	  persa	  con	  il	  ricambio	  d’aria	  
naturale	  

Il raggiungimento delle classi più elevate di efficienza energetica 
(classe energetica A), si può ottenere esclusivamente con l’utilizzo 

negli immobili degli impianti di VMC con recupero di calore  
ad alta efficienza.  
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EVOLUZIONE IMPIANTISTICA 
Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) 

http://www.aermec.com/enews/it_RePuro.htm 

Nessun obbligo normativo sulla VMC attualmente in Italia. 

Il D.Lg. 28/2011 impone edifici ad energia quasi zero dal 2020. 
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EVOLUZIONE IMPIANTISTICA 
Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) 

La VMC è diventata e sarà sempre di più una componente 
«strutturale» dell’impiantistica. 



DDL SUOLO 
Promuove il riuso di aree già urbanizzate riducendo 
progressivamente il consumo di suolo in Italia fino ad 
arrivare al traguardo del 2050. 
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DIRETTIVE COMUNITARIE 
6 – No Net Take Land – 2050 

Pone l’attenzione sul riconoscimento del suolo come bene 
comune e risorsa non rinnovabile, e sulla volontà di allineare 
le politiche dei paesi europei agli orientamenti espressi 
dall’Unione europea, sull’esigenza di individuare una 
roadmap per giungere al “consumo netto zero di suolo/
territorio” entro il 2050. 



DDL SUOLO 
L’85% degli edifici che abiteremo nel 2050 esistono già oggi . 
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DIRETTIVE COMUNITARIE 
6 – No Net Take Land – 2050 

L’impiantistica nella ristrutturazione è già oggi una quota preponderante del 
mercato; questo trend è destinato ad accentuarsi. 
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DIRETTIVE COMUNITARIE 
Ristrutturazione  

Caldaia tradizionale Caldaia a condensazione 

1) Sostituzione del generatore di calore

La riqualificazione della centrale termica si sta affermando 
essenzialmente come: 
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DIRETTIVE COMUNITARIE 
Ristrutturazione  

Circolatore a giri fissi Circolatore a giri variabili 

2) Sostituzione dei circolatori
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DIRETTIVE COMUNITARIE 
Ristrutturazione  

Valvole tradizionali Valvole termostatiche 
+ ripartitori

3) Adeguamento del sistema di regolazione e installazione della 
contabilizzazione
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EVOLUZIONE IMPIANTISTICA 
Spunti di riflessione 

A) L’impiantistica si sta rivoluzionando perché alle nuove costruzioni è
richiesta una DRASTICA diminuzione dei fabbisogni energetici.

B) La pompa di calore è il generatore di base per gli impianti idronici attuali
e futuri fino al 2020.

C) La caldaia non è più sufficiente, il suo utilizzo nei nuovi impianti è relegato
a generatore ausiliario.

D) Sarà sempre più presente un complesso mix di generatori.
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E) La VMC è diventata e sarà sempre di più una componente «strutturale»
dell’impiantistica.

F) L’impiantistica nella ristrutturazione è già oggi una quota preponderante
del mercato; questo trend è destinato ad accentuarsi.

EVOLUZIONE IMPIANTISTICA 
Spunti di riflessione 



Thank you. 


