
a Direttiva europea EPBD 2 “Energy Performance of Buildings Directive”
(2010/31/UE) stabilisce che dal 1° gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova
costruzione dovranno essere a “energia quasi zero” (dal 31 dicembre 2018

per gli edifici pubblici). La Direttiva EPBD 2, che va ad abrogare ed a sostituire la pre-
cedente Direttiva 2002/91/CE, è stata recepita con il D.L. del 04/06/2013, n. 63 che va
a modificare il D. Leg.vo n. 192/2005 con il quale era stata recepita la precedente
EPBD 2002/91/CE. La definizione, abbastanza vaga, “edifici ad energia quasi zero”,
fornita dalla Direttiva, rimane analogamente vaga anche nel decreto di recepimento.
Si attendono a tal proposito ulteriori specificazioni che presumibilmente saranno for-
nite con un apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico entro il 31
dicembre 2014, in quanto entro tale data lo stesso Ministero, di concerto con i Ministri
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della coesione territoriale, del-
l’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, nonché con il Ministro della salute e il Ministro dell’i-
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Per il raggiungimento di elevate performance energetiche negli edifici occorrerà
ricorrere ad una progettazione architettonica appropriata e consapevole, nonché
ad una progettazione tecnologica dell’involucro edilizio finalizzata ad una utiliz-
zazione efficiente dei materiali e delle soluzioni tecniche di ultima generazione
oggi già disponibili.
In questo contributo, dopo aver sottolineato alcuni importanti fattori da
considerare nella progettazione, presentiamo un esempio di best practice che
offre concrete e funzionali risposte alle istanze legislative. 

La normativa europea EPBD 2
ed edifici ad energia quasi zero: 
aspetti progettuali ed
esempi di best practice
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struzione, dell’università e della ricerca, è chiamato, dallo stesso
D.L. n. 63/2013, a definire un Piano d’azione all’interno del
quale è prevista “l’applicazione della definizione di edifici a
energia quasi zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori
numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/mq
anno” (D.L. n. 63/2013, art. 5, comma 3).
A prescindere dalle specificazioni che saranno espresse, ci si
augura in maniera meno aleatoria, dal decreto finalizzato a defi-
nire il suddetto “Piano d’azione destinato ad aumentare il
numero di edifici a energia quasi zero” (D.L. n. 63/2013, art. 5,
comma 2), resta almeno chiaro che, con il termine “edificio ad
energia quasi zero”, si intende riferirsi ad un edificio ad altissi-
ma prestazione energetica, caratterizzato da un fabbisogno
energetico molto basso, al limite quasi nullo, per la determina-
zione e per la copertura del quale il ricorso alle fonti energeti-
che rinnovabile diventerà una strategia centrale e sostanziale.
Tale scenario obbliga certamente ad una riformulazione degli
attuali principi e strategie di approccio progettuale, riferito in
particolare agli interventi ex-novo: se fino ad oggi, in molti casi,
il ricorso ai sistemi ed agli apparati tecnologici per la copertura
del fabbisogno energetico da fonte rinnovabile (imposto dalle
normative comunali, regionali e dalla stessa normativa naziona-
le costituita dal D. Leg.vo n. 192/2005 e dal D. Leg.vo n.
28/2011 in particolare), risultava una strategia percorribile (pan-
nelli solari e fotovoltaici integrati nelle coperture, sistemi di
condizionamento a pompe di calore caratterizzate da COP
molto performanti, ecc.), certamente l’attuazione dell’obiettivo

“energia quasi zero” rende necessario un approccio differente,
esteso ai diversi livelli ed ambiti della progettazione e non solo
a quella impiantistica. L’obiettivo di azzerare, o quasi, il fabbi-
sogno energetico degli edifici, perseguito esclusivamente attra-
verso la dotazione impiantistica, porterebbe inevitabilmente a
diversi ordini di problematiche, su tutte quella rilevante delle
importanti diseconomie che si verificherebbero in rapporto alla
realizzazione degli impianti tecnologici e relative al fatto che, in
molti casi, una sola opzione tecnico-impiantistica non sarebbe
sufficiente: ad esempio, anche con sistemi a pompa di calore
molto performanti si arriva con difficoltà a coprire il 50% del
fabbisogno energetico dell’edificio con energia rinnovabile;
mentre l’utilizzazione dei pannelli solari o fotovoltaici, la cui
dotazione necessaria diverrebbe a quel punto improbabile in
rapporto sia alla disponibilità di superfici utilizzabili (in partico-
lare sulla copertura degli edifici) che all’impatto architettonico
determinato sull’edificio stesso, sarebbe anch’essa una strategia
capace di fornire un contributo ma non certamente risolutiva.
Con ogni probabilità occorrerà un cambiamento di metodo,
peraltro già suggerito dalle vicende degli ultimi decenni, nei
quali il costante e troppo spesso esclusivo riferimento alla tec-
nologia impiantistica per la risoluzione delle problematiche
energetiche e di comfort ambientale, ha prodotto danni a vari
livelli, quello ambientale ed energetico su tutti. Un cambiamen-
to di metodo e di approccio alla progettazione edilizia che
dovrà obbligatoriamente investire la progettazione architettoni-
ca (tipologia e morfologia edilizia) e la progettazione tecnolo-
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Figura 1 – La simulazione evidenzia come a parità di volume (tutti i modelli sono costituiti da n. 27 volumi cubici di dimensioni
unitarie, con lato =1) il rapporto di forma varia in relazione alla morfologia del modello: la tipologia “B” è caratterizzata da un
incremento della dispersione energetica (Q = S x ∆T x K, dove S è la superficie disperdente, ∆T è la differenza di temperatura tra
interno ed ambiente esterno; K è la trasmittanza delle strutture di involucro), a parità di trasmittanza delle strutture di involucro, del
18,5% rispetto la tipologia “A”; la tipologia “C” evidenzia un aumento della dispersione energetica dell’ordine del 44% rispetto la
tipologia “A” e del 25,5% rispetto la tipologia “B”.

S - Superficie disperde di involucro
V - Volume riscaldato
Q - Dispersioni energetiche attraverso la superficie esterna a parità di trasmittanza dei componenti di involucro



gica dell’architettura (con particolare riferimento alle caratteristi-
che tecnologiche e fisico-tecniche dell’involucro edilizio) del
compito di fornire adeguate risposte alle mutate esigenze ener-
getiche, prima ancora di prevedere l’integrazione con sistemi
impiantistici ancorché efficienti ed alimentati da fonti energeti-
che rinnovabili. 
Attraverso una adeguata e mirata progettazione architettonica
degli edifici e, più in particolare, attraverso una progettazione
consapevole del rapporto che intercorre tra morfologia edilizia
ed energia, peraltro concetto, questo, già definito e chiarito da
molti anni ma poco utilizzato dai progettisti (si veda ad esempio
trattazioni del tipo “Energy and Form: An Ecological Approach
to Urban Growth”, MIT Press, Cambridge, 1979) e per nulla
introiettato nei processi progettuali, risulta possibile controllare
il livello di suscettività ambientale degli edifici, ovvero la loro
sensibilità rispetto le variazioni climatiche esterne: minore sarà
la suscettività alla intensità delle variazioni climatiche, invernali
ed estive, più contenuta sarà la richiesta energetica necessaria
per garantire la risposta ambientale indoor.

Il grado di suscettività ambientale di un edificio, espresso
sostanzialmente dal rapporto dimensionale che intercorre tra la
superficie disperdente dell’involucro ed il volume da essa con-
tenuto, e denominato più comunemente rapporto di forma
(S/V), è un parametro già presente nei dettami normativi ed uti-
lizzato, all’interno del D. Leg.vo n. 192/2005 e s.m., come para-
metro per l’individuazione, congiuntamente ad altri fattori quali
la fascia climatica di riferimento ed i gradi giorno della località
di progetto, dei valori limite (kW/mq anno) per il fabbisogno
annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale. A
rapporti di forma bassi corrispondono valori limite altrettanto
bassi, che salgono in maniera direttamente proporzionale all’au-
mentare del rapporto di forma. Tali indicazioni espresse dalla
normativa risultano però meri parametri cui far riferimento per
stabilire il fabbisogno energetico limite dell’edificio e di conse-
guenza dimensionare la dotazione impiantistica, mentre non
hanno l’obiettivo specifico di costituire riferimenti per lo svilup-
po architettonico del progetto. Tuttavia risulta chiaro come il
rapporto di forma incida in misura così significativa nel com-
portamento energetico-ambientale degli edifici da non poter
più essere un semplice parametro “passivo” utilizzato per avere
dei riferimenti normativi necessari al dimensionamento degli
impianti termici, ma bensì costituisca un parametro “attivo” da
considerare all’interno dei processi di progettazione architetto-
nica degli edifici.

Il controllo del rapporto di forma S/V in sede di progetto potrà
facilitare non di poco l’integrazione energetica dell’edificio, sia
in riferimento all’integrazione con fonti energetiche rinnovabili
che in rapporto all’integrazione energetica garantita attraverso i
sistemi impiantistici tradizionali.
La progettazione architettonica dovrà altresì necessariamente
prestare attenzione ai principi dell’architettura bioclimatica: il
ricorso a sistemi di guadagno solare diretto (sistemi che utiliz-
zano vetrate di captazione e masse termiche opportunamente
integrate in ambiente), indiretto (serre solari, muri solari, ecc.),
isolato (collettori solari ad aria integrati in facciata, ecc.) o di
raffrescamento passivo (camini di ventilazione, ecc.), potrà

essere sostanziale per l’utilizzazione dei flussi energetici naturali
esterni (sole e vento) ai fini di contenere il fabbisogno energe-
tico da riscaldamento e da condizionamento estivo.
Attraverso invece un’adeguata progettazione tecnologica dell’in-
volucro edilizio potranno essere controllate le performance
nella direzione del contenimento delle dispersioni energetiche
(materiali e sistemi isolanti), dell’accumulo termico inerziale
(materiali e componenti per la realizzazione della massa termi-
ca), del controllo dei carichi termici solari (sistemi fissi e mobili
di schermatura esterna e protezione solare).
In questo ambito l’innovazione tecnologica sta offrendo ed
aprendo rilevanti possibilità. Nel campo dei sistemi per la coi-
bentazione dell’edificio, a fianco dei materiali tradizionali,
nuovi sistemi di isolamento termico, come quelli che prevedo-
no l’utilizzazione di isolanti ultrasottili riflettenti multistrato (di
derivazione aerospaziale), consentono elevate performance di
contenimento energetico in spessore particolarmente esigui
(inferiori al centimetro) e la loro combinazione con materiali
isolanti anche tradizionali (a base poliuretanica, oppure natura-
li), potrebbe determinare livelli di trasmittanza delle strutture di
involucro particolarmente bassi e quindi minimizzare drastica-
mente la quantità di energia dispersa verso l’esterno ed i fabbi-
sogni energetici stessi. Nel campo dell’accumulo termico, nuovi
materiali, come i PCM (PCM, Phase Change Material), materiali
a cambiamento di fase, consentono di realizzare efficaci accu-
muli termici in maniera assolutamente integrata con le strutture
edilizie ed in spessori contenuti. Nel settore della protezione
solare infine, il diffondersi di nuovi materiali anche di tipo adat-
tivo, come i materiali cromogenici (vetri fotocromici, termocro-
mici, termotropici), potrà consentire un efficace controllo del-
l’irraggiamento solare all’interno degli ambienti e quindi dei
carichi termici solari che, soprattutto in fase estiva, possono
determinare elevati consumi energetici correlati alle esigenze di
climatizzazione degli ambienti.
Dal punto di vista della progettazione impiantistica, tralasciando
l’elenco delle tecnologie disponibili (tecnologie per l’utilizzazio-
ne delle fonti energetiche rinnovabili) che anche qui, negli ulti-
mi anni soprattutto, hanno visto una notevole implementazione
ed innovazione di prodotto, occorre osservare che probabil-
mente la concezione dell’edificio dovrà subire, ove possibile,
un radicale cambiamento: l’edificio non sarà più un organismo
isolato ma sarà un elemento di un sistema energetico su scala
territoriale, caratterizzato da reti energetiche intelligenti (smart
grid) da cui attingere energia o alle quali cedere l’energia pro-
dotta in eccesso.

In attesa che l’innovazione tecnologica renda disponibile,
soprattutto a costi accettabili da committenti e costruttori, deter-
minati materiali e soluzioni tecniche di ultima generazione, cer-
tamente il ricorso ad una progettazione architettonica appro-
priata e consapevole, nonché ad una progettazione tecnologica
dell’involucro edilizio finalizzata ad una utilizzazione efficiente
ed ambientalmente consapevole dei materiali e delle soluzioni
tecniche oggi a disposizione, costituiscono entrambe strategie
efficaci e percorribili nell’ottica del raggiungimento di elevatis-
sime performance energetiche negli edifici e del conseguente
soddisfacimento delle disposizioni espresse dalla Direttiva euro-
pea EPBD e dal Decreto Legge di recepimento n. 63/2013.
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BEST PRACTICE
(Roma, Comparto edilizio Z2, 2008-2013; IMPREME SpA;
Arch. G.Anichini)

Tra le realizzazioni più recenti, tali da offrire già una concreta,
apprezzabile e funzionale risposta alle istanze legislative del
D.L. n. 63/2013, l’intervento residenziale in corso di completa-
mento a Roma, in località Bufalotta, nell’ambito della conven-
zione urbanistica “Parco Talenti”, si pone come best practice
nell’ambito degli interventi per la realizzazione di edifici ad
altissima prestazione energetica. Gli edifici del comparto edili-
zio sono caratterizzati da rapporti di forma bassi, variabili da
S/V=0,42 ad S/V=0,51, e pertanto in grado di minimizzare la
superficie disperdente degli involucri edilizi e conseguentemen-
te i fabbisogni energetici per la climatizzazione invernale ed
estiva. Gli edifici quindi, già attraverso la loro stessa morfologia
e forma architettonica, predispongono al contenimento dei fab-
bisogni energetici e determinano, in rapporto al quadro norma-
tivo (D. Leg.vo 192/2005 e s.m.), degli indici di prestazione
energetica di riferimento, per la climatizzazione invernale in
particolare (Epi), molto contenuti (Figura 2).

Gli involucri edilizi, particolarmente performanti, sono caratte-
rizzati, in alcuni edifici (edifici H), da un riempimento dell’in-
terno della muratura a cassetta che caratterizza l’involucro, in
schiuma poliuretanica espansa iniettata in opera: con tale stra-
tegia tecnica è stato realizzato un isolamento omogeneo di 16
cm interposto all’interno della stratigrafia muraria, nonché in
grado di penetrare all’interno di qualsiasi spazio interstiziale
contenuto nei vuoti presenti nella struttura muraria (ad es.
angoli, negli spazi irregolari e di risulta, ecc.).  La trasmittanza
termica di progetto per tali strutture di involucro è particolr-
mente bassa e pari a 0,184 W/mqK, ovvero di circa il 50% infe-
riore rispetto il valore imposto dalle normative attuali (0,36
W/mqK, valore limite della trasmmittanza per le strutture verti-
cali opache; D. Leg.vo 192/2005 e s.m.) (Figura 3).

Il sistema insediativo complessivo è alimentato da una innova-
tiva strategia tecnico-progettuale per la produzione energetica,
basata su un “sistema di produzione energetica di comparto”,
concepito secondo un approccio sistemico e complessivo alla
problematica energetica e progettato per soddisfare le esigenze
energetiche dell’intero sistema insediativo. Tale sistema di pro-

46 I Quaderni dell’Ambiente e dell’Energia 1.2014   

Figura 2



duzione energetica è costituito, sostanzialmente, da:
– un campo di geoscambio costituito da 250 sonde geoter-
miche verticali;

– n. 3 gruppi di refrigeratori d’acqua, in pompa di calore,
condensati ad acqua proveniente da  geoscambio; per
una potenza termica pari a circa 1800 kW di picco in
periodo invernale, con un COP medio stagionale paria a
3,8, ed una potenza frigorifera pari a 1000 kW in fase esti-
va, con un COP medio stagionale pari a 5,5;

– n. 2 cogeneratori di tipo trivalente, alimentati a biomassa
(oliovegetale) in grado di erogare circa 450 kW di poten-
za termica, circa 280 kW di potenza frigorifera e circa 420
kW di potenza elettrica;

– n. 1 generatore termico alimentato ad olio vegetale di
potenza termica utile pari a circa 900 kW (in grado di fun-
zionare come unità di back-up).

Gli appartamenti degli edifici che costituiscono il comparto edi-
lizio risultano essere classificati in classe energetica A ed A+, e
pertanto caratterizzati da fabbisogni energetici minimi (prossimi
allo zero nel caso degli appartamenti in classe A+).
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Figura 3


