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PROGETTAZIONE ENERGETICA 

DAGLI EDIFICI AD ENERGIA QUASI 
ZERO AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI: 
È VERA SOSTENIBILITÀ? 



INTRODUZIONE 

Si osserva da qualche tempo una tendenza ad estremiz-
zare lo schematismo e la rigidità dei processi, tendenza 
che spesso priviliegia interessi lobbistici caricando costi 
crescenti sulla collettività. Il legislatore diventa sempre 
più progettista e quest’ultimo sempre più esecutore di 
scelte standardizzate e globalizzate che frequentmente 
risultano non solo inefficienti - non rispettando un ra-
gionevole criterio costi-benefici - ma anche inefficaci, 
nel senso che la maggiore spesa può portare anche a 
maggiori consumi o comunque a maggior impatto am-
bientale.  
In questo contesto vengono continuamente emanati stru-
menti legislativi e normativi, anche onerosi e inutilmente 
complessi, che portano, viste le diverse tipologie di edifici 
e zone climatiche, a imposizioni progettuali e costruttive 
non ottimali dal punto di vista energetico, funzionale, 
ambientale e, non ultimo, estetico. 
Il danno è ancora maggiore quando si adottano a livello 
nazionale comportamenti di altri Stati senza valutare se 
le differenze climatiche, socioeconomiche, comporta-
mentali del contesto nazionale annullino la validità di 
tali comportamenti.  
Da ormai più di dieci anni la legislazione europea e na-
zionale sulla riduzione dei consumi energetici degli edi-
fici, e non solo, è in continua e confusa evoluzione. Il 
quadro legislativo è molto dispersivo e di difficile appli-
cazione con il risultato che frequentemente non si ap-
plica, e spesso i controlli sono carenti, anche perché in 
molti casi sarebbero costosi.  
Il principale decreto che regolamenta, dal punto di vista 
energetico, la progettazione degli edifici è il D. Leg.vo 
192/2005 che definisce tra l’altro, attraverso i relativi de-
creti attuativi, i cosidetti “requisiti minimi” per le diverse 
categorie di intervento, dalle nuove costruzioni alle ri-
strutturazioni. 
A questo decreto si sono poi affiancate e sovrapposte 
altre disposizioni tra cui il D. Leg.vo 28/2011 e il D.M. 
11/10/2017 sui criteri minimi ambientali per l’edilizia 
pubblica, che a loro volta pongono ulteriori requisiti 
chiamati sempre minimi. 
Chiamare minimi tali requsiti è però un paradosso in 
quanto si tratta di vincoli oltre i quali è praticamente 
impossibile andare in maniera ragionevole e sovente, in 
relazione alla fattispecie, portano alla realizzazione di 
edifici meno efficienti energeticamente rispetto a solu-
zioni diverse e più economiche che però sono vietate 
dalla legge.  
Sono scomparsi inoltre alcuni principi base che caratte-
rizzavano la legislazione in passato. Ad esempio non esi-
ste più un periodo transitorio, il D. Leg.vo 311/2006, ad 
esempio, che ha modificato non poco il D. Leg.vo 
192/2005 è entrato in vigore il giorno dopo la sua pub-

blicazione. Con il risultato che se un progettista aveva 
già quasi completato un progetto con le regole del D. 
Leg.vo 192/2005, ha dovuto rifare tutto se si trattava, ad 
esempio, di un intervento di ristrutturazione di un im-
pianto in edificio esistente.  
L’assurdo si è poi verificato con le nuove norme UNI TS 
11300-1 e -2 del 2014. Come noto, il D. Leg.vo 192/2005 
(e quindi il Governo delegato dal Parlamento) delega il 
Ministero dello Sviluppo economico a definire le meto-
dologie di calcolo della prestazione energetica. Le norme 
UNI TS 11300 del 2008 sono tate recepite inizialmente 
dal D. Leg.vo 115/2008, Allegato III. Nel 2014 quando 
l’UNI ha pubblicato le versioni aggiornate, queste sono 
in teoria entrate in vigore lo stesso giorno della pubbli-
cazione, in quanto il D. Leg.vo 115/2008 prima e il D.P.R. 
59/2009 dopo si limitavano a dire ”... Per le metodologie 
di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adot-
tano le norme … della serie UNI/TS 11300 e loro successive 
modificazioni”. Quindi il giorno stesso della pubblica-
zione delle norme aggiornate senza alcun preavviso non 
era più legittimo completare i lavori iniziati e quasi finiti 
con le vecchie norme. Inoltre anche i software di calcolo 
non sono riusciti ad aggiornarsi immediatamente per 
cui o ci si fermava in attesa dell’aggiornamento dei soft-
ware oppure si continuava con le vecchie norme anche 
se teoricamente non legittimamente. Il legislatore, pre-
occupato delle società di software e non dei progettisti 
o delle imprese costruttrici, è poi intervenuto sul tema 
introducendo nel D.M. 26/06/2015 all’art. 7 comma 5: 
“… per garantire il necessario aggiornamento dei sistemi 
di calcolo … gli eventuali aggiornamenti delle norme tec-
niche … si applicano a decorrere da 90 giorni dalla data 
della loro pubblicazione”. 
C’è un altro aspetto da rilevare: in passato, gli aggiorna-
menti delle norme o le nuove norme venivano recepite 
con atto formale dopo la loro pubblicazione. Oggi invece 
il recepimento è preventivo, si recepiscono le norme 
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DA ORMAI PIÙ DI DIECI ANNI LA LEGISLAZIONE 
EUROPEA E NAZIONALE SULLA RIDUZIONE DEI 
CONSUMI ENERGETICI DEGLI EDIFICI, E NON SOLO, È 
IN CONTINUA E CONFUSA EVOLUZIONE. IL QUADRO 
LEGISLATIVO È MOLTO DISPERSIVO E DI DIFFICILE 
APPLICAZIONE CON IL RISULTATO CHE 
FREQUENTEMENTE NON SI APPLICA, E SPESSO I 
CONTROLLI SONO CARENTI, ANCHE PERCHÉ IN 
MOLTI CASI SAREBBERO COSTOSI. 



pubblicate e automaticamente i successivi aggiornamenti. 
Di fatto UNI e CEI sono autorizzati a modificare gli ob-
blighi derivanti dalle leggi. 
Un approccio progettuale corretto ricerca le soluzioni 
che, a parità di prestazioni, da un lato riducono il costo 
iniziale dell’intervento e dall’altro i costi di esercizio. 
Questi ultimi non sono solo quelli relativi al consumo 
di combustibile, che per edifici a basso consumo ener-
getico diventano trascurabili o quasi, ma anche e so-
prattutto quelli relativi alla manutenzione in generale, 
compresi i costi di sostituzione degli elementi edilizi o 
degli impianti in base al ciclo di vita degli stessi. Altri 
fattori devono inoltre essere presi in considerazione: per 
esempio installare serramenti con triplo vetro con trat-
tamento basso-emissivo, rispetto a un doppio vetro, sem-
pre con rivestimento basso emissivo, può risultare non 
vantaggioso dal punto di vista energetico, a causa del 
maggior costo e della riduzione della trasmissione so-
lare. 
 
 
IL QUADRO LEGISLATIVO GENERALE SUL 
RISPARMIO ENERGETICO NELL’EDILIZIA 

Vediamo di seguito alcuni passaggi legislativi a supporto 
dei concetti sopra espressi. 
Il D. Leg.vo 28/2011 impone l’installazione di una po-
tenza minima di impianti per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili, in percentuale rispetto alla superficie 
in pianta dell’edificio a livello del terreno. Tale criterio è 
sicuramente semplice ma per niente razionale e può 
portare per alcuni edifici, quali ad esempio quelli scola-
stici, ad uno spreco di pubbliche risorse oltreché ad un 
danno ambientale se si ragiona in termini di LCA, come 
meglio illustrato dal caso di studio più oltre presentato. 
Per i nuovi edifici è obbligatorio installare una potenza 
minima nominale degli impianti di cui sopra pari a S/50, 
dove S è la superficie in pianta, quindi per un edificio 
con superficie pari a 1000 m2 la potenza minima sarà di 

20 kWp. (si può dire che quando si parla di questi im-
pianti nella maggior parte dei casi si tratta di fotovol-
taico). Per gli edifici pubblici tale potenza va aumentata 
del 10% e diventa quindi 22 kWp, equivalente a circa 
180 metri quadrati di pannelli fotovoltaici. Quindi il 
18% della copertura. Ciò anche quando non ha alcun 
senso se non quello di promuovere il mercato di questi 
impianti a scapito dell’ambiente e degli interessi econo-
mici della collettività. È noto che è conveniente installare 
impianti fotovoltaici o similari solo per soddisfare i con-
sumi dell’edificio, non per cedere energia. Ci sono degli 
edifici che per il tipo di utilizzo (ad esempio ospedali e 
centri commerciali) possono utilizzare in buona parte 
se non tutta l’energia rinnovabile prodotta. Ma se si con-
sidera una scuola, chiusa di norma da metà giugno a 
metà settembre (quando l’impianto fotovoltaico produce 
di più), e negli altri periodi nei fine settimana e durante 
le vacanze, si può ritenere che rimanga aperta in media 
quattro giorni per settimana con orario che difficilmente 
va oltre le 16:00, quanta energia prodotta dall’impianto 
fotovoltaico può essere utilizzata? Non più del 30%. Al-
lora dov’è il senso di questa prescrizione? Più avanti sarà 
approfondito questo tema anche con valutazione di ca-
rattere energetico ed economico e si vedrà quanto di-
scutibile sia obbligare per tutti gli edifici l’installazione 
di questa potenza minima.  
Il D. Leg.vo 28/2011 si applica solo ai nuovi edifici. L’ob-
bligo è stato tuttavia indirettamente esteso anche agli 
edifici esistenti con la definizione del cosidetto “Edificio 
NZEB” data non dalla direttiva o dal D. Leg.vo 192/2005, 
ma dal decreto attuativo di quest’ultimo: il D.M. 
26/06/2015, come più oltre illustrato. 
Sempre sullo stesso tema il Decreto 11 ottobre 2017 sui 
cosidetti “Criteri ambientali minimi” (CAM) per l’ Edi-
lizia, emanato dal Ministero dell’Ambiente, fa riferimento 
all’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la 
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di 
edifici pubblici. Ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici 
questo decreto deve essere preso in considerazione dalle 
Amministrazioni Pubbliche in caso di appalti di lavori. 
Come già detto la materia dell’efficienza energetica degli 
edifici è trattata ampiamente ed approfonditamente dal 
D. Leg.vo 192/2005 e relativi decreti attuativi, che dopo 
un decennio di modifiche1 e aggiornamenti sembrava 
aver finalmente trovato una certa stabilità con grande 
felicità di progettisti e imprese. Questa normativa pre-
vede già, per tutti gli interventi edilizi, il raggiungimento 
di livelli elevati di efficienza energetica e ulteriori aumenti 
di efficienza che, quand’anche possibili, appaiono diffi-
cilmente giustificabili. 
Ciò premesso era auspicabile che il decreto sui CAM di 
cui sopra non intervenisse ulteriormente sulla materia 
e si interessasse degli altri aspetti ambientali (acqua, 
suolo, inquinamento, ecc.). Invece introduce ulteriori 
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IL D. LEG.VO 28/2011 IMPONE L’INSTALLAZIONE DI 
UNA POTENZA MINIMA DI IMPIANTI PER LA 
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, IN 
PERCENTUALE RISPETTO ALLA SUPERFICIE IN PIANTA 
DELL’EDIFICIO A LIVELLO DEL TERRENO: TALE 
CRITERIO È SICURAMENTE SEMPLICE MA PER NIENTE 
RAZIONALE.



vincoli con il risultato di rendere ancora più contorto il 
quadro legislativo. Si veda qualche passaggio. 

- Al punto 2.2.6, impone che tutti gli edifici che non 
siano dotati di tetti verdi, indistintamente, che 
siano in montagna o al mare, che siano utlizzati 
come case di cura o locali di pubblico spettacolo, 
devono avere la copertura con indice di riflessione 
solare (SRI) non inferiore a 29 se la pendenza è 
maggiore del 15% e non inferiore a 76 se la pen-
denza è minore o uguale al 15%. Di parere diverso 
è il D.M. 26/06/2015 , emanato da un altro mini-
stero dello stesso governo, che richiede, a nostro 
avviso a ragione, che il progettista valuti in rela-
zione alla fattispecie se adottare superfici con ele-
vato indice di riflettanza (0,65 per coperture piane, 
0,30 nel caso di coperture a falde), si noti la di-
scordanza anche tra i valori riportati tra i due de-
creti. La copertura con elevato indice SRI, se riduce 
il carico termico estivo perché riflette maggior-
mente la radiazione solare, dall’altro lato riduce 
anche gli apporti solari invernali. Per cui nel caso 
di un edificio in pianura è probabile che un’elevata 
riflettanza della copertura sia una scelta valida ma 
nel caso di un edificio in montagna è molto pro-
babile che la riduzione del carico estivo non com-
pensi la riduzione del contributo invernale por-
tando a edifici con maggior consumo energetico a 
livello annuale o imponendo delle scelte alternative 
più costose per arrivare allo stesso fabbisogno ener-
getico. Non solo, ma a parità di zona climatica la 
destinazione d’uso potrebbe portare a conclusioni 
diverse. Vero è che la riflettanza delle coperture 
può avere risvolti anche per limitare il surriscal-
damento su scala urbana, ma non per questo si 
può giustificare un imposizione di questo tipo uni-
versalmente. Tali risvolti dovrebbero essere valutati 
con un approccio scientifico, adottando metodi 
quantitativi che considerino tutti i fattori coinvolti, 
non ultimo le tipologie edilizie (altezze, facciate 
ecc.), la densità abitativa e se l’isola di calore , in 
relazione alla zona climatica, rappresenta un danno 
o un beneficio. Ma ciò che appare una contraddi-
zione è che da un lato ci si preoccupa dell’isola di 
calore, prescrivendo tetti verdi e superfici ad elevata 
riflettanza, dall’altro si promuove una indiscri-
manta diffusione degli impianti fotovoltaici che 
tanto bene in questo senso non fanno. Anche qui 
occorrerebbe preventivamente una analisi razio-
nale che consideri anche questo aspetto valutando 
da un lato l’eventuale beneficio all’ambiente per la 
produzione in loco di energia elettrica dai raggi 
solari, e dall’altro il danno per il contributo all’au-
mento dell “isola di calore”. Se un tetto rivestito 
con guaina bituminosa aumenta l’effetto dell’isola 

di calore non meno avviene con i pannelli foto-
voltaici. Questi infatti trasformano in energia elet-
trica circa il 10% dell’energia solare incidente, il 
resto si trasforma prevalentemente in calore che 
viene smaltito in loco e va ad aumentare la tempe-
ratura dell’aria in prossimità. È facile per tutti ve-
rificare quale temperatura viene raggiunta da questi 
pannelli in estate. Pur condividendo la validità in 
molti casi dei tetti cosidetti Cool Roof certamente 
questa validità non si può estendere alla totalità 
dei casi. Sarebbe comunque opportuno sensibiliz-
zare gli operatori ai problemi di invecchiamento 
di alcune tipologie di questo tipo di coperture, che 
possono essere caratterizzate da un degrado molto 
rapido delle prestazioni riflettenti; in altri Paesi 
dove l’uso di queste coperture è consigliato ma 
non obbligatorio si richiede anche di valutare l’in-
dice di riflettanza dopo tre anni di invecchiamento. 
È auspicable quindi che i progettisti nella scelta 
dei materiali considerino questo aspetto insieme 
ai costi di manutenzione per la pulizia e per even-
tuali ripristini delle superfici stesse; 

- Al punto 2.3.2 richiede la verifica di adeguate con-
dizioni di comfort termico estivo imponendo un 
valore minimo per la capacità termica areica in-
terna periodica (Cip) per ogni singola struttura 
opaca o la verifica della temperatura operante 
estiva; sulla materia interviene già in modo più 
puntuale, anche differenziando tra diverse zone 
climatiche e diverse categorie di edifici, il D.M. 
26/06/2015; questo impone già al progettista, in-
dipendentemente dall’applicazione o meno dei 
CAM per l’edilizia, di effettuare le verifiche per li-
mitare i fabbisogni energetici per la climatizza-
zione; 

- Sempre al punto 2.3.2 precisa che per gli interventi 
di ristrutturazione rilevante di secondo livello e 
quelli di riqualificazione energetica si debbano ri-
spettare i valori massimi (erroneamente indicati 
come “minimi” nel Decreto) di trasmittanza ter-
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ERA AUSPICABILE CHE IL DECRETO SUI CAM SI 
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mica delle tabelle 1-4 di cui all’appendice B del 
D.M. 26/06/2015 precisando che i valori delle tra-
belle si considerano non comprensivi dell’effetto 
dei ponti termici; sulla questione dei ponti termici 
che per anni purtroppo non sono stati minima-
mente considerati, con effetti negativi sulle costru-
zioni esistenti soprattutto per la formazione di 
muffe, oggi si ha un atteggiamento opposto ten-
dendo per certi aspetti ad estremizzare; come noto 
il D. Leg.vo 192/2005 introduce (Allegato A, punto 
33) il concetto di “ponte termico corretto” (quando 
la trasmittanza termica della parete fittizia - il tratto 
di parete esterna in corrispondenza del ponte ter-
mico - non supera per più del 15% la trasmittanza 
termica della parete corrente). Il D.M. 02/04/2009 
n. 59 sulla stessa materia prevedeva che se il ponte 
termico delle pareti era del tipo “corretto” l’in-
fluenza del ponte termico, ai fini della verifica delle 
trasmittanze termiche, poteva essere trascurata; 
diversamante se i ponti termici non risultavano 
corretti come richiesto, i valori di trasmittanza ter-
mica limite dovevano essere rispettati dalla tra-
smittanza termica media (parete corrente e ponte 
termico); è da osservare che il D.M. 26/06/2015 
riduce di più del 20% i valori limite delle trasmit-
tanze; nonostante ciò i CAM prevedono che il 
ponte termico, anche se corretto, vada comunque 
considerato ai fini della verifica dei valori limite 
di cui sopra. Questa prescrizione appare fuori 
luogo: considerando la limitata estensione dei ponti 
termici rispetto a quella delle pareti, tenerne conto, 
anche quando sono stati corretti, porta a variazioni 
di trasmittanza termica assolutamente trascurabili 
che modificano solo la terza cifra decimale, ov-
viamente insignificante: considerando ad esempio 
che la superficie del ponte termico sia il 10% della 
superificie della parete, è facile verificare che, per 
esempio, per la zona climatica E si avrebbe una 
differenza di 0,003 W/(m2K), addirittura inferiore 
all’accuratezza di misura delle proprietà termiche 
di cui si tratta. Anche in questo caso, premesso 
che i ponti termici vanno comunque ridotti ragio-
nevolmente fino a eliminare prima di tutto il ri-
schio di formazione di muffa con condizioni al 
contorno anche estreme, ci si chiede il significato 
di questa ulteriore disposizione; 

- Al punto 2.3.3 dell’allegato viene aumentato il va-
lore minimo della potenza elettrica prodotta da 
fonti rinnovabili, di un’ultieriore 10% rispetto a 
quanto previsto dal D. Leg.vo 28/2011, aumen-
tando quindi, in alcuni casi, lo spreco di risorse; si 
noti che già il D. Leg.vo 28/2011 aumenta di un 
10% la potenza minima per gli edifici pubblici ri-
spetto a quelli privati; 

- Al punto 2.3.5 si parla di illuminazione naturale e 
viene richiesto di garantire nei locali “regolarmente 
occupati” (in cui sia previsto che almento un oc-
cupante svolga mediamente attività di tipo lavo-
rativo e/o residenziale per almento un’ora al 
giorno2) un fattore medio di luce diurna maggiore 
del 2%; per alcune categorie di edifici è già fissato 
il valore minimo; ad esempio per gli edifici resi-
denziali il D.M. 05/07/1975 impone già un fattore 
di luce diurna medio del 2%, per gli ambienti ad 
uso didattico il D.M. 18/12/1975 prescrive il 3%; 
per le categorie di edifici per i quali non è già pre-
visto un valore minimo di questo fattore forse sa-
rebbe stato meglio adottare il criterio del D. Leg.vo 
81/2008 che prescrive semplicemente che i luoghi 
(di lavoro) devono disporre di sufficiente luce na-
turale, lasciando al progettista la scelta; si ricorda 
che il fattore medio di luce diurna non dipende 
solo dalla dimensione della superficie vetrata ma 
anche da altri fattori anche esterni e inoltre in re-
lazione al tipo di attività svolta l’adozione di fattori 
di luce diurna inferiori non graverebbe né sull’am-
biente né sul comfort visivo; 

- Il punto 2.3.5.2 tratta di aerazione naturale e ven-
tilazione meccanica controllata: “Deve essere ga-
rantita l’aerazione naturale diretta in tutti i locali 
in cui sia prevista una possibile occupazione da 
parte di persone anche per intervalli temporali ri-
dotti. È necessario garantire l’aerazione naturale di-
retta in tutti i locali abitabili, tramite superfici apri-
bili in relazione alla superficie calpestabile del locale 
(almeno 1/8 della superficie del pavimento) con stra-
tegie allocative e dimensionali finalizzate a garantire 
una buona qulità dell’aria interna. Il numero dei 
ricambi deve essere quello previsto dalle norme UNI 
10339 e UNI 13779”3. Ora, al di là del fatto che la 
superficie apribile minima non è indubitabilmente 
sufficiente visto che questo valore era stato fissato 
nel 1975 quando i serramenti avevano permeabilità 
all’aria certamente superiore a quella dei serramenti 
attuali, ci si chiede come, con le migliori strategie 
allocative e dimensionali, si possa garantire il ri-
spetto delle portate d’aria stabilite dalle norme di 
cui sopra senza il ricorso ad impianti di ventila-
zione specificamente progettati; l’installazione di 
questi impianti dovrebbe invece essere seriamente 
presa in considerazione negli edifici di nuova co-
struzione: la scarsa permeabilità all’aria degli attuali 
serramenti porta infatti, per insufficiente infiltra-
zione, ad un cattiva qualità dell’aria interna e alla 
creazione di condizioni per la formazione di muffe 
anche nel caso di ponti termici ridotti al minimo; 
va precisato inoltre, a differenza di quanto soste-
nuto dai CAM, che non sempre è vantaggioso il 
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recupero di calore statico con impianti a doppio 
flusso perché per alcune fattispecie il beneficio po-
trebbe essere limitato, in particolare per gli edifici 
ad elevato isolamento termico o per condizioni 
climatiche miti. Ci si chiede poi se le condizioni 
di benessere termoigrometrico siano influenti per 
la tutela dell’ambiente e se non debbano essere di 
competenza di altri Ministeri ad esempio quello 
della Sanità o del Lavoro (vedi il D. Leg.vo 81/2008 
sulla salute dei luoghi di lavoro, o le norme sulla 
salubrità dell’aria all’interno degli edifici in gene-
rale). Anche qui si riscontra sovrapposizione di 
norme.  

In generale va smentita l’affermazione che isolare bene 
significa isolare molto e non sempre risultano giustifi-
cabili sotto ogni aspetto i valori minimi di isolamento 
termico richiesti (vedi ad esempio quelli per l’accesso al 
conto termico per l’isolamento dell’involucro). 
Il problema è soprattutto evidente quando si tenta di 
applicare gli stessi “requisiti minimi” indifferentemente 
a edifici di nuova costruzione e alla ristrutturazione di 
quelli esistenti.  
Sarebbe auspicabile una maggiore libertà progettuale in 
quanto solo un’attenta valutazione dei singoli casi (per 
le modalità d’uso, la zona climatica, la tipologia di edifi-
cio, il contesto ambientale, ecc.) può portare a scelte ve-
ramente ottimali sotto tutti i punti di vista. 
Per chiarire quanto sopra sostenuto vale la pena analiz-
zare il concetto e la definizione nazionale di “Edificio ad 
Energia quasi Zero” o NZEB (Near Zero Energy Building). 
Ricordiamo che, come previsto dall’art. 4 bis del D. 
Leg.vo 192/2005 e smi, tutti gli edifici di nuova costru-
zione devono essere edifici NZEB a partire dal 2019 se 
pubblici e dal 2021 se privati. Per quelli esistenti è pre-
vista una graduale trasformazione in edifici NZEB se-
condo un piano di azione nazionale. È delegata a questo 
piano anche “l’applicazione della definizione di edifici a 
energia quasi zero alle diverse tipologie di edifici e indi-
catori numerici del consumo di energia primaria, 
espresso in kWh/(m² anno)”. 
 
 
IL QUADRO LEGISLATIVO IN MATERIA  
DI NZEB 

Ma cosè un edificio ad energia quazi zero?                       
La direttiva 2010/31/UE così definisce l’edificio NZEB: 
«edificio a energia quasi zero»: edificio ad altissima pre-
stazione energetica, determinata conformemente all’alle-
gato I. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo 
dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da 
energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti 
rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze; 
L’Allegato I stabilisce poi quanto segue. 

1. La prestazione energetica di un edificio è determi-
nata sulla base della quantità di energia, reale o 
calcolata, consumata annualmente per soddisfare 
le varie esigenze legate ad un uso normale (sic) del-
l’edificio e corrisponde al fabbisogno energetico per 
il riscaldamento e il rinfrescamento (energia neces-
saria per evitare un surriscaldamento) che consente 
di mantenere la temperatura desiderata dell’edificio 
e coprire il fabbisogno di acqua calda nel settore do-
mestico. 

2. La prestazione energetica di un edificio è espressa 
in modo chiaro (sic) e comprende anche un indica-
tore di prestazione energetica e un indicatore nu-
merico del consumo di energia primaria, basato su 
fattori di energia primaria per vettore energetico, 
eventualmente basati su medie ponderate annuali 
nazionali o regionali o un valore specifico per la 
produzione in loco. 

Il D. Leg.vo 192/2005 e smi, che ha recepito la direttiva 
di cui sopra, demanda ai decreti attuativi il dettaglio dei 
parametri necessari per il raggiungimento degli obbiet-
tivi, fissando alcuni criteri generali tra i quali (art. 4): 

- il contributo dell’energia prodotta da fonti rinno-
vabili per il calcolo della prestazione energetica 
relativa all’energia primaria non rinnovabile (rife-
rimento per l’assegnazione della classe energetica); 
esso si calcola“ .. su base mensile e per singolo ser-
vizio dei fabbisogni energetici e sempre su base men-
sile dell’energia prodotta solo in situ da fonti rinno-
vabili, nonché la compensazione su base mensile 
tra quest’ultima e il fabbisogno energetico sei singoli 
servizi”; 

- “i requisiti minimi (fissati dai suoi decreti attuativi) 
rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di 
convenienza, fondate sull’analisi costi benefici del 
ciclo di vita economico degli edifici.”  
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L’obiettivo di per sé è condivisibile ma le forzature in-
trodotte nelle definizioni dei decreti attuativi (del D. 
Leg.vo 192/2005), come vedremo più avanti, possono 
vanificare il raggiungimento dello stesso se impongono 
costi sproporzionati che non vanno nella direzione di 
migliorare l’effettivo comportamento termico ed ener-
getico nonché il benessere ambientale. 
Vediamo quindi cosa prevedono i decreti attuativi e in 
particolare il D.M. 26/06/2015 (cosidetto “Decreto sui 
requisiti minimi”)4 e il D.M. 19/06/2017 (Piano d’azione 
per l’incremento degli edifici a energia quasi zero). 
Entrambi i Decreti di cui sopra, andando a nostro avviso 
oltre la delega ricevuta, danno ulteriori definizioni di 
NZEB e prevedono, anche per gli edifici esistenti l’ap-
plicazione comunque degli stessi requisiti minimi stabiliti 
per i nuovi edifici. In ogni caso i due Decreti non svi-
luppano il concetto generale e fondamentale di rispettare 
“le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, 
fondate sull’analisi costi benefici del ciclo di vita economico 
degli edifici” , sopra citate, di cui all’art. 4 comma 1, b1, 
in particolare per il fatto di aver fissato per gli edifici 
esistenti requisiti pari a quelli per gli edifici di nuova 
costruzione. 
Riportiamo la definizione di NZEB di cui al punto 3.4 
dell’Allegato 1 del D.M. 26/06/2015: 
“Sono edifici a energia quasi zero tutti gli edifici, siano 
essi di nuova costruzione o esistenti, per cui sono contem-
poraneamente rispettati:  

a) Tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del comma 
2, del paragrafo 3.3, determinati con i valori vigenti 
dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 
primo gennaio 2021 per tutti gli edifici; 

b) Gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili 
nel rispetto dei principi minimi di cui all’Allegato 3, 
paragrafo 1, lettera c) del D. Leg.vo 28/2011.”  

Traduciamo, in sintesi. 
Per rispettare la lettera a) di cui sopra occorre, tra l’altro, 
per quanto riguarda i requisiti dell’involucro, per esem-
pio per la zona climatica E, la posa di circa 15 cm di iso-
lamento termico su pareti e copertura (ammesso che 
ciò sia fattibile senza ricorrere alla demolizione e rico-
struzione) e l’installazione di serramenti con trasmittanza 
termica di circa 1,5 W/(m2 K). Infatti tra le verifiche ri-
chieste si trova quella relativa al parametro H’T (coeffi-
ciente medio globale di scambio termico per trasmis-
sione per unità di superficie disperdente) che dipende 
solo dall’isolamento termico dell’involucro. 
La lettera b) impone invece una dotazione minima di 
impianti alimentati da fonti rinnovabili. Poiché si tratta 
di un edificio pubblico, per conseguire la qualifica 
“NZEB” è necessaria l’installazione di un impianto fo-
tovoltaico avente potenza di picco, espressa in chilowatt, 
corrispondente a 1/50 della superficie in pianta aumen-
tato del 10% in quanto edificio pubblico (senza tener 

conto dell’ulteriore aumento richiesto dal Decreto su 
Criteri ambientali minimi che richiede un ulteriore au-
mento del 10%); nel caso di pannelli solari questi do-
vranno essere disposti sui tetti degli edifici “aderenti o 
integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo 
stesso orientamento della falda”(allegato 3 del D. Leg.vo 
28/2011).  
Questo modo di procedere codifica il concetto, più o 
meno condivisibile, di addossare obbligatoriamente ai 
singoli edifici, rendendoli quanto più possibile autonomi 
dal punto di vista energetico, il compito di partecipare 
con meccanismi rigidi al conseguimento di un obiettivo 
di sostenibilità che ha un carattere eminentemente ge-
nerale e potrebbe trovare altre vie risolutive. 
D’altra parte la qualifica di NZEB ha anche una valenza 
economica, in quanto, così come definito, comporta una 
spesa aggiuntiva, non sempre giustificata, che ricade più 
o meno direttamente sulla fiscalità generale e quindi 
sulla collettività: sia per i nuovi edifici, per i quali la 
qualifica di NZEB è obbligatoria, sia per la riqualifica-
zione di edifici esistenti (pubblici e privati) per i quali 
sono previsti spesso significativi incentivi statali. Il conto 
termico 2.0 ad esempio riconosce per la traformazione 
di edifici esistenti in edifici NZEB un incentivo del 65% 
sulla spesa sostenuta (D.M. 26/02/2016 art. 4 comma 1 
lettera e).  
Oltre all’obiettivo di ridurre i consumi di combustibili 
non secondario è l’altro obiettivo: creare occupazione 
con gli interventi di risparmio energetico. Secondo il D. 
Leg.vo 102/2014 anzi questo è il primo obiettivo: all’art. 
15 che definisce il “Fondo nazionale per l’efficienza ener-
getica”, al comma 5, si legge “... Nel quadro dei progetti e 
programmi ammissibili all’intervento del Fondo, tenendo 
conto del miglior rapporto tra costo e risparmio energetico, 
sono individuati termini e condizioni di maggior favore 
per interventi che presentino specifica valenza prestazio-
nale volti a: 

a) creare nuova occupazione; 
b) migliorare l’efficienza energetica dell’intero edificio; 
c) promuovere nuovi edifici a energia quasi zero; 

Cosa significa tutto ciò? Che tra gli interventi possibili 
per raggiungere un risultato di risparmio energetico oc-
corre privilegiare quelli che costano meno e creano più 
occupazione (in Italia, ovviamente). Aspetti che risultano 
spesso disattesi.  
Facciamo qualche considerazione di efficienza non solo 
ambientale ma anche economica e occupazionale. 
Nessuna motivazione scientifica giustifica dal punto di 
vista ambientale, e per tutte le categorie di edifici, il ri-
corso ai livelli di isolamento termico previsti dal D.M. 
26/06/2015 e lo stesso dicasi per la potenza degli impianti 
che producono energia da fonti rinnovabili, in particolare 
per la riqualificazione degli edifici esistenti. 
Il D. Leg.vo 192/2005 demanda ai Decreti attuativi la 
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definizione dei valori di soglia di consumo convenzionale 
di combustibili fossili al di sotto del quale un edificio si 
potrà definire NZEB. Lasciando poi ai progettisti, in 
base alla fattispecie e nel rispetto dei requisiti minimi di 
efficienza energetica applicabili allo specifico intervento, 
il compito di indviduare quali sono le scelte ottimali per 
raggiungere l’obiettivo con il minor costo possibile per 
la collettività. 
Partiamo dal principio e cioè dal primo comma dell’art. 
1 del D. Leg.vo 192/2005: 
“1. Il presente decreto promuove il miglioramento della 
prestazione energetica (il consumo energetico conven-
zionale, ndr) degli edifici tenendo conto delle condizioni 
locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative 
al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo 
dei costi. 
La prestazione energetica di un edificio è in sintesi la 
quantità annua di energia primaria effettivamente con-
sumata o che si prevede possa essere necessaria per sod-
disfare, con un uso standard dell’immobile, i vari bi-
sogni energetici dell’edificio. Succede spesso però che 
l’uso standard definito dalle norme possa essere anche 
molto diverso dall’uso realistico dell’edificio. Ciò porta 
di solito ad una sovrastima dei fabbisogni energetici 
e di conseguenza alla sovrastima dell’efficacia di in-
terventi volti a diminuire i fabbisogni energetici, come 
più oltre illustrato. 
Efficienza energetica significa realizzare edifici che non 
solo consumano poco o nulla ma che abbiano anche un 
costo globale ragionevole. 
Qualsiasi scelta può essere valida in un certo contesto 
ma addirittura inefficace oltre che inefficiente in altri. 
Una scelta deve essere analizzata considerando il caso 
specifico ed in particolare le condizioni climatiche, le 
modalità d’uso significative, eventuali soluzioni alterna-
tive ed applicando un approccio integrato che valuti gli 
effetti su tutti gli usi energetici: climatizzazione invernale 
ed estiva, produzione di acqua calda sanitaria, illumi-
nazione ecc.. Infine occorre analizzare anche gli effetti 
su altri fattori che influenzano la qualità dell’edifico quali 
ad esempio: i requisiti di benessere termoigrometrico, 
la qualità dell’aria, il fattore di luce diurna, i requisiti 
acustici. 

Un’abitazione, un ufficio, una scuola, un ospedale, un 
impianto sportivo, un centro commerciale hanno mo-
dalità d’uso completamente diverse. Diversi sono i biso-
gni energetici, i carichi termici interni e la variabilità 
degli stessi, gli orari di utilizzo, le esigenze di ventilazione, 
le potenzialità di sfruttamento dell’energia da fonti rin-
novabili, ecc. 
Nel caso della climatizzazione invernale migliorare l’effi-
cienza energetica significa ottimizzare l’involucro per 
ridurre le dispersioni termiche, massimizzare gli apporti 
solari, installare impianti di riscaldamento ad elevato 
rendimento.  
Come già detto va sfatato il mito che un edifico più è 
isolato, meglio è. 
Per quanto riguarda l’isolamento termico, non c’è dubbio 
che applicare spessori di isolanti così elevati può in molti 
casi sconvolgere i prospetti degli edifici e comportare 
costi significativi non solo per il costo dell’isolamento 
ma per gli interventi su opere ausiliare quali i rifacimenti 
di davanzali, forometrie, pluviali, grondaie ecc.. Alcuni 
di questi interventi potrebbero non essere richiesti se lo 
spessore dell’isolante fosse inferiore: ad esempio spesso 
accade che i pluviali siano distaccati dalla parete anche 
di 6 – 7 cm, l’installazione di un cappotto di 5 cm non 
richiederebbe quindi alcun intervento sugli stessi. Lo 
stesso dicasi per i davanzali, con uno spessore di 5 cm 
sarebbero comunque richiesti interventi ma meno in-
vasivi rispetto a installare 15 cm di isolamento. 
È vero che installare 15 cm di isolamento è sempre me-
glio che installarne 5 cm? E se è meglio quanto meglio? 
La spesa in più sostenuta si può ritenere che rispetti 
l’efficacia sotto il profilo dei costi come richiesto dal 
principio del D. Leg.vo 192/2005? O la spesa ulteriore, 
se utilizzata diversamente, potrebbe far risparmiare 
molta più energia?  
L’efficacia dell’isolamento termico dell’involucro edilizio 
si riduce all’aumentare dell’isolamento termico stesso: 
oltre un certo livello non si hanno più benefici apprezzabili. 
Non solo ma se si considera, oltre alla climatizzazione 
invernale, anche quella estiva, aumentare l’isolamento 
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oltre un certo livello può risultare controproducente in 
quanto può ridurre la capacità di raffrescamento passivo 
dell’involucro, aumentando i consumi globali. In parti-
colare per edifici caratterizzati da elevati apporti di 
calore quali uffici, negozi, scuole ecc. è come far indossare 
la tuta da sci a un giocatore di calcio. 
Non è inoltre da sottovalutare, in particolare per gli edi-
fici esistenti, l’effetto dell’incremento di isolamento ter-
mico sul fattore di luce diurna in conseguenza della pos-
sibile riduzione della luce netta dei fori finestra, del 
maggior spessore dei telai e della ridotta trasparenza 
delle vetrature isolanti nel caso, frequente, della sostitu-
zione dei serramenti, e non ultimo dell’aumento dello 
spessore delle pareti se si installa un isolamento termico 
“a cappotto” (ETICS: External Thermal Insulation Com-
posite System ovvero “Sistemi compositi di isolamento 
termico per esterno”). Inoltre si deve ricordare che tale 
operazione porta necessariamente a una maggior tenuta 
all’aria con evidente effetto negativo sulla qualità e la sa-
lubrità dell’aria interna in assenza di opportuna ventila-
zione: è da osservare a tal poposito che l’attuale legisla-
zione non impone, salvo casi particolari, obblighi 
specifici sulla qualità dell’aria, limitandosi, per esempio 
riguardo alle abitazioni, a imporre il ben noto valore di 
superficie apribile pari a un ottavo della superficie in 
pianta degli ambienti che di per sé, come già detto, non 
garantisce la qualità dell’aria interna. 
E per gli edifici che non hanno impianto di raffresca-
mento, come varia il comfort a causa dell’eccessivo iso-
lamento dell’involucro? Ad esempio in una scuola nei 
mesi di aprile, maggio giugno, ma anche settembre e ot-
tobre la temperatura ambiente può essere facilmente su-
periore alla temperatura di benessere peggiorando le 
condizioni di comfort.  
Come noto, uno degli indici da rispettare obbligatoria-
mente è quello della prestazione termica utile per il raf-
frescamento (EPC,nd). Questo indice misura la qualità 
dell’involucro riguardo al comportamento energetico in 
regime estivo.. All’aumentare dell’isolamento termico il 
suo valore peggiora: paradossalmente infatti l’edificio di 
riferimento5, relativo agli anni 2019 e 2021 ha un indice 
EPC,nd superiore e quindi indica una prestazione peggiore 
rispetto all’edificio di riferimento relativo all’anno 2015 
che risulta meno isolato. 
Altra questione è il ricorso ad impianti alimentati da 
fonti rinnovabili di energia e in particolare ad impianti 
fotovoltaici. Per questi impianti va premesso che in ge-
nerale ha senso l’installazione in edifici dove è possibile 
utilizzare in autoconsumo l’energia elettrica prodotta. 
Altrimenti, è molto più efficiente installare altrove im-
pianti di maggiori estensioni, avendo cura comunque 
di non rovinare il contesto ambientale, coprendo magari 
terreni coltivabili, anche se è consuetidine chiamare 
“parchi” le distese di pannelli fotovoltaici.  

La percentuale di energia che può essere autoconsumata 
dipende da due fattori: il profilo di utilizzo dell’edificio 
e la potenza nominale dell’impianto. Un centro com-
merciale o un edificio ospedaliero richiedono energia 
elettrica tutti i giorni dell’anno e per buona parte del 
giorno mentre un edifcio adibito a uffici viene utilizzato 
normalmente cinque giorni a settimana e non potrà 
quindi sfruttare l’energia elettrica prodotta dall’impianto 
nei fine settimana. Un edifiicio scolastico è praticamente 
chiuso dai primi di giugno a metà settembre, tutti i fine 
settimana del periodo scolastico nonché spesso nelle ore 
pomeridiane oltre che nei giorni di vacanza. Quindi 
mentre un centro commerciale ha un profilo di utilizzo 
compatibile con lo sfruttamento dell’energia elettrica 
prodotta da impianti fotovoltaici, un edificio scolastico, 
indipendentemente dalla potenza dell’impianto, potrà 
autoconsumare una parte molto modesta dell’energia 
prodotta, che può essere stimata attorno al 25 – 30%. 
L’installazione di questi impianti nelle scuole non è 
quindi una scelta efficiente sul piano dei costi, come ri-
chiesto dal D. Leg.vo 192/2005, nonostante sia obbliga-
toria per i nuovi edifici (D. Leg.vo 28/2011) e per la ri-
qualificazione a livello NZEB. Risulta quindi ancor più 
incongruo nel caso delle scuole aumentare di un uletriore 
10% la potenza fotovoltaica da installare, come stabilito 
dai CAM.  
La valutazione è ancora più sfavorevole se si ragiona in 
termini di LCA (Life Cycle Analysis), considerando quindi 
il consumo di risorse ambientali per la produzione, il 
trasporto, la costruzione o il montaggio, la demolizione 
e lo smaltimento. 
Infine è da considerarsi l’aspetto relativo alla prevenzione 
degli incendi. In particolare nel caso di isolamento a 
cappotto e in relazione alla fattispecie si rimanda ai re-
quisiti di sicurezza antincendio delle facciate di cui alla 
lettera circolare DCPREV 5043 del 15/04/2013. Ciò al 
fine di limitare la propagazione di un incendio origina-
tosi all’interno dell’edificio, limitare la possibilità che un 
incendio esterno all’edificio si propaghi all’interno dello 
stessso e infine evitare o limitare in caso d’incendio la 
caduta di parti di facciata che possano compromettere 
l’esodo degli occupanti o l’intervento delle scquadre di 
soccorso. 
Per l’impianto fotovoltaico ai fini della prevenzione in-
cendi si ricorda la Nota DCPREV prot n. 1324 del 7 feb-
braio 2012 “Guida per l’installazione degli impianti foto-
voltaici”. Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le 
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai 
sensi del D.P.R. n. 151/2011. Tuttavia la loro installazione 
può comportare un aggravio del rischio e, per le attività 
soggette al controllo dei VVF come le scuole, richiede 
gli adempimenti previsti dal comma 6 dell’art. 4 del 
D.P.R. n. 151/20116.
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UN ESEMPIO SIGNIFICATIVO 

Analizziamo ora un esempio di riqualificazione energe-
tica di un edifico scolastico allo scopo di renderlo NZEB, 
illustrando alcune valutazioni energetiche sullo stato di 
fatto dell’edificio e sulla sua riqualificazione a livello 
NZEB. 
Si tratta di una scuola elementare in zona climatica E 
con una superficie in pianta di 1.700 m2 con tre piani di 
aule e una palestra. L’edificio è stato costruito a metà 
degli anni ’70. La struttura portante in elevazione è co-
stituita da telai in c.a, la muratura di tamponamento è 
composta da mattoni semipieni doppio UNI con inter-
capedine d’aria di 4 cm, copertura piana scarsamente 
isolata e serramenti con telaio in legno e vetro singolo. 
L’impianto di riscaldamento è stato rinnovato ed è ca-
ratterizzato in sintesi da una caldaia a condensazione 
modulante, pompe a velocità viariabile e valvole termo-
statiche in tutti gli ambienti. La produzione di acqua 
calda sanitaria avviene, visto lo scarso fabbisogno, con 
scaldacqua elettrici installati nei singoli servizi igienici. 
È presente un impianto fotovoltaico con potenza pari a 
20 kWp; i pannelli sono installati sopra la copertura della 
palestra con inclinazione ottimale. L’illuminazione arti-
ficiale interna è realizzata con lampade fluorescenti per 
una potenza totale installata di 22 kW.  
Il fabbricato ha le seguenti caratteristiche dimensionali: 

- superficie utile totale: 3.150 m2; 
- superfici opache verticali: 2.500 m2; 
- superfici finestrate: 590 m2; 
- superficie della copertura: 1.600 m2 (aule: 960 m2; 

palestra: 710 m2 ) 
- volume netto: 12.000 m3 

Nella Tabella 1 sono riportati i valori di alcune grandezze 
energetiche sia reali, cioè relativi alla diagnosi energetica 
effettuata, che convenzionali cioè derivanti dall’applica-
zione delle norme di calcolo della prestazione energetica 
(UNI TS 11300-x). 
La prima riga riporta il consumo annuale di metano. Il 

dato reale (Diagnosi Energetica) è quello derivante dalla 
media delle bollette degli ultimi cinque anni normaliz-
zato rispetto ai gradi-giorno. È da notare che il valore 
convenzionale è superiore del 125% rispetto al valore 
reale. Ciò è dovuto principalmente all’uso standard de-
finito dalle norme che è molto diverso da quello che 
normalmente si può riscontrare in un edificio scolastico. 
La seconda riga riporta il consumo annuale di energia 
elettrica per i servizi energetici considerati nel calcolo 
della prestazione energetica e cioè per la fattispecie: ri-
scaldamento ambientale, produzione acqua calda sani-
taria, illuminazione artificiale e ascensore. Come si nota 
anche per questa voce la differenza tra il valore reale 
(31.000) e quello convenzionale (59.500) è significativa. 
Ciò che però risalta è, come si vedrà più oltre, la sopra-
valutazione del contributo dell’impianto fotovoltaico 
(vedi Tabella 1, quarta riga).  
L’energia elettrica consumata dall’edificio viene fornita 
in parte dalla rete e in parte dall’impianto fotovoltaico. 
Come si legge in Tabella 1 (terza riga), la quota di energia 
elettrica reale prelevata dalla rete, sulla base delle bollette 
elettriche, è di 24.000 kWh/anno, contro i 36.500 del 
valore convenzionale con una differenza di 12.500 kWh, 
tale differenza sarebbe ancora maggiore se non si som-
massero due discrepanze di segno opposto. Da un lato 
viene sovrastimato il consumo di energia elettrica 
(59.500 contro 31.000) dell’edificio, in quanto la durata 
convenzionale di accensione dell’illuminazione artificiale 
è significativamente superiore a quella dell’uso normale 
di un edificio scolastico, in questo caso con una diffe-
renza di +28.500 kWh/anno. Dall’altro, si veda la quarta 
riga della tabella, viene sovrastimata l’energia fornita al-
l’edificio dall’impianto fotovoltaico: 7.000 kWh/anno è 
il valore reale, 23.000 kWh/anno quello convenzionale, 
con una differenza di 16.000 kWh/anno, a causa, come 
già detto, della modalità di compensazione tra l’energia 
prodotta da fonti rinnovabili e l’energia consumata, che 
va fatta su base mensile, come già illustrato. 
Quindi secondo la valutazione convenzionale ci sono 
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Valore reale 
(da Diagnosi Energetica) 

Valore convenzionale 
(da APE) Dfferenza 

Consumo annuale di gas metano (m3/anno) 32.000 72.000 125 % 
Consumo totale di energia elettrica (kWh/anno)* 31.000 59.500 83 % 
Consumo di energia elettrica da rete (kWh/anno) 24.000 36.500 52 % 
Energia elettrica prodotta da FV auto-consumata (kWh/anno) 7.000 23.000 228 % 
Energia elettrica prodotta da FV e ceduta in rete (kWh/anno) 17.000 0 
* Si fa riferimento solo ai servizi presenti e previsti per l’APE: illuminazione artificiale, riscaldamento, ACS, ascensori. 

Tabella 1. Consumi energetici annuali della scuola in esame.



28.500 kwh/anno di consumo di energia elettrica in più 
che sarebbero, sempre teoricamente, forniti in buona 
parte (23.000 kWh) dall’impianto fotovoltaico. Il che è 
molto lontano dalla realtà. 
La sovrastima del contributo dell’impianto fotovoltaico 
incide non poco anche sulla classe energetica dell’edificio 
che è basata sull’indice di prestazione energetica globale 
di energia non rinnovabile. Poiché 1 kWh di energia 
elettrica corrisponde a 1,95 kWh di energia primaria 
non rinnovabile7, i 16.000 kWh in più di energia elettrica 
teoricamente utilizzati migliorano indebitamente di 
30.720 kWh la prestazione energetica globale non rin-
novabile. 
Infine, ultima riga della tabella, l’energia elettrica pro-
dotta da impianto fotovoltaico e ceduta alla rete risulta 
nulla secondo il calcolo convenzionale contro i 17.000 
kWh della realtà. Ciò sempre per effetto della succitata 
teorica compensazione mensile prevista dalla legge: nella 
realtà l’energia elettrica prodotta quando la scuola è 
chiusa nei giorni di sabato e festivi viene direttamente e 
definitivamente ceduta alla rete mentre secondo la legge 
va a compensare il consumo relativo alle ore di funzio-
namento della scuola. Va ricordato che ai fini della clas-
sificazione energetica l’aspetto economico della remu-
nerazione dell’energia ceduta alla rete non viene 
considerato. 
I grafici seguenti chiariscono meglio il reale contributo 
dell’impianto fotovoltaico al bilancio energetico della 
scuola. 
Il grafico di Figura 1 riporta il consumo mensile totale 
di energia elettrica dell’edificio (considerando anche i 
consumi delle apparecchiature che non rientrano nel 

calcolo della prestazione energetica, ad esempio sistemi 
multimediali, computer, ecc.) e quella fornita dall’im-
pianto fotovoltaico. Come si vede la quantità fornita da 
quest’ultimo è molto bassa. Si osservi che nel mese di 
agosto la frazione utilizzata è nulla in quanto l’unico 
consumo è quello relativo all’illuminazione notturna 
delle aree esterne. 
Come anticipato, considerato il profilo di utilizzo del-
l’edificio scolastico, solo una ridotta percentuale del-
l’energia prodotta (circa il 30%) viene effettivamente uti-
lizzata per autoconsumo. I mesi di dicembre e gennaio 
a causa della scarsa radiazione solare sono quelli nei 
quali è richiesta maggiore quantità di energia elettrica 
in particolare perché maggiore è il ricorso all’illumina-
zione artificiale. Ed è proprio in questi mesi che l’im-
pianto produce molto meno e in pratica, indipendente-
mente dalla potenza di picco dell’impianto, si dovrà 
ricorrere alla rete. Ai fini del calcolo della prestazione 
energetica l’intera produzione mensile viene considerata 
come autoconsumata sempre in virtù del criterio di com-
pensazione mensile tra l’energia prodotta e quella con-
sumata. La realtà è molto diversa.  
Nei mesi di dicembre o gennaio i giorni reali di utilizzo 
dell’edificio scolastico, considerando le vacanze e i fine 
settimana, sono di circa 34 su 62. L’energia prodotta nei 
28 giorni di chiusura viene ceduta alla rete e non va a 
parziale compensazione del consumo di energia dell’edi-
ficio. Ma l’inefficienza dell’impianto fotovoltaico è mag-
giore nei mesi primaverili, in quanto minore è la richiesta 
di energia elettrica per l’illuminazione artificiale, non 
c’è richiesta di energia elettrica dall’impianto di riscal-
damento, rimane qualche ora alla settimana l’aula in-
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Figura 1. Distribuzione mensile dell’energia elettrica totale consumata e delle quote rispettivamente prodotta  
e autoconsumata relative all’esistente impianto da 20 kWp.



formatica e poco altro. Mentre è significativa la produ-
zione dell’impianto. Nei mesi estivi poi, da meta giugno 
a metà settembre, la scuola qui considerata è pratica-
mente chiusa e l’autoconsumo è quasi nullo. L’intera pro-
duzione, stimabile in questo periodo in circa 8.500 kWh, 
viene ceduta alla rete. Quindi oltre a perdere (per man-
cato autoconsumo) l’energia elettrica prodotta nei periodi 
di chiusura della scuola (circa il 40% del totale) si ha 
anche un disallinemanto tra le esigenze di consumo e 
quelle di produzione. In inverno l’impianto produce 
poco e l’edificio richiede molto, in primavera ed estate 
l’edificio richiede poco e l’impianto produce molto. 
 
 
LA RIQUALIFICAZIONE NZEB 

Premesso quanto sopra vediamo alcuni degli interventi 
necessari per riqualificare l’edificio e renderlo NZEB 
Per rispettare i requisiti di cui alla lettera a) della defini-
zione di edificio NZEB del D.M. 26/06/2015, sopra ri-
portata, per quanto riguarda l’involucro, è sostanzial-
mente richiesta, per la zona climatica E, la posa di circa 
15 cm di isolamento termico (per esempio in lana di 
roccia) su pareti e copertura (ammesso che ciò sia fatti-
bile o non si pensi a demolizione e ricostruzione) e l’in-
stallazione di serramenti con trasmittanza termica non 
superiore a 1,5 W/(m2 K). Infatti tra gli elementi da ve-
rificare ci sono il parametro H’T (coefficiente medio glo-
bale di scambio termico per trasmissione per unità di 
superficie) e l’indice EPH,nd (indice di prestazione termica 
utile per riscaldamento) che dipendono principalmente 
dall’isolamento termico dell’involucro. 
Il grafico di Figura 2 risponde chiaramente al quesito: 
quanto conviene effettivamente isolare? Esso evidenzia 

i risparmi incrementali, ovviamente decrescenti, che si 
possono ottenere attraverso successivi aumenti dello 
spessore di isolamento termico delle pareti nell’esempio 
considerato: si può osservare che i primi 5 cm di isola-
mento hanno un notevole effetto di riduzione del con-
sumo, mentre i successivi 5 cm nel passare da 5 a 10 cm 
e da 10 a 15 cm di spessore totale sono progressivamente 
assai meno efficienti e giustificabili.  
Per rispettare inoltre il requisito di cui alla lettera b) del 
D.M. 26/06/2015, relativo alle fonti rinnovabili per gli 
edifici NZEB, è richiesta l’installazione di un impianto 
fotovolatico da 35 kWp, senza considerare l’ulteriore au-
mento stabilito dai criteri ambientali minimi che richie-
derebbero un ulteriore aumento del 10% portando la 
potenza a circa 40 kWp), equivalenti a circa 300 metri 
quadrati di pannelli “aderenti o integrati nei tetti mede-
simi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento 
della falda”(allegato 3 del D.Leg.vo 28/11). Tale impianto, 
se installato in maniera ottimale, in una città di pianura 
del nord Italia, avrebbe una produzione specifica media, 
durante la vita utile, di circa 1.100 kWh/kWp all’anno e 
quindi complessivamnte: una produzione di circa 38.500 
kWh/anno. Considerando che bisogna rispettare l’incli-
nazione della copertura dell’edificio esistente e la proba-
bilità di ombreggiamenti (soprattutto per le scuole con 
uno o due piani) è ipotizzabile una riduzione non tra-
scurabile della produzione.  
Dei circa 35.000 kWh/anno, che potrebbero essere pro-
dotti in pratica da un impianto di questo tipo, si può va-
lutare, che la quantità di energia autoconsumata sia solo 
poco superiore a quella sopra riportata per l’impianto 
da 20 kWp (7000 kWh), per effetto della maggior frazione 
autoconsumata nel periodo invernale, mentre negli altri 
mesi la maggior produzione di energia non trova ri-
scontro nella richiesta. In termni economici conside-
rando il costo corrente dell’energia elettrica da rete, que-
sta situazione porta ad un tempo di ritorno 
macroscopicamente esagerato in quanto l’impianto con-
siderato richiederebbe un investimento di circa 130.000 
€. Paradossalmente poi, se la scuola fosse stata costruita 
su un solo piano, come accade sempre per le scuole ma-
terne e frequentemente per quelle elementari, a parità 
di superficie utile e di fabbisogni energetici, la potenza 
da fonti rinnovabili sarebbe ulteriormente abnorme, in 
quanto legata semplicemente alla superficie della coper-
tura. 
Ci si chiede se è efficienza energetica tutto ciò o se, spen-
dendo questi soldi in altre direzioni (ad esempio l’isola-
meno termico di altri edifici), si possano ottenere mi-
gliori risultati; non solo, ma si possa anche fare in modo 
che le risorse dedicate rimangano in percentuale mag-
giore sul territorio andando a creare maggiore occupa-
zione. 
È facile verificare che in questo caso (potenza fotovoltaica 
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Figura 2. Risparmi energetici incrementali in funzione dello spessore.



installata pari a 35 kWp anziché 20 kWp) la frazione non 
utilizzata rispetto alla produzione totale è ben più elevata  
come illustrato in Figura 3. La Figura 4 evidenzia invece 
la frazione non utilizzata della produzione fotovoltaica 
nel corso dell’anno. 
Analizziamo alcuni interventi alternativi considerando 
lo stesso investimento di 130.000 €. Ipotizziamo di so-
stituire lampade fluorescenti con lampade a LED. 
Il costo di sostituzione con lampade a LED si può stimare 

in 10 € per metro quadrato di superficie utile. Per sosti-
tuire le lampade della scuola (3.150 m2) servono 31.500 
€. Quanta energia elettrica si risparmierebbe in questo 
modo? Si può ipotizzare che il consumo energetico di 
una lampada a LED sia il 50% di quelle fluorescenti. Per 
la scuola dell’esempio l’energia elettrica annuale consu-
mata per l’illuminazione artificiale è di circa 25.000 
kWh/anno. Il ricorso alle lampade a LED consentirebbe 
quindi di risparmiare 12.500 kWh/anno.  
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Figura 3.Energia elettrica: consumo totale, produzione fotovoltaica e autoconsumo nel caso di impianto FV da 35 kWp per l’adeguamento a NZEB.

Figura 4. Frazione non utilizzata dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico da 35 kWp.



Quindi a parità di spesa, per gli edifici scolastici, la so-
stituzione delle lampade dà un risultato di efficienza no-
tevolmente superiore rispetto all’installzione dell’im-
pianto fotovoltaico. 
Consideriamo una seconda alternativa, cioè la sostitu-
zione di serramenti a vetro singolo con altri aventi tra-
smittanza termica pari a 1,5 W/(m2K). La superficie in 
questione è di 590 m2 e il prezzo di sostituzione può es-
sere assunto pari a 500 €/m2. L’investimento totale ri-
sulterebbe pari a 295.000 €. In zona climatica E e per un 
edificio scolastico si può stimre una riduzione di con-
sumo di circa 10 m3 di metano per metro quadrato di 
finestra all’anno. Il risparmio di metano sarà quindi di 
5.900 m3/anno.  
Infine consideriamo l’ipotesi di isolamento e rifacimento 
della copertura compreso il rinnovamento totale del-
l’impermeabilizzazione. Il costo medio dell’intervento 
si può stimare in 100 €/m2. Si può quindi riqualificare la 
copertura delle aule per circa 1.000 m2. Sempre in zona 
climatica E si può ipottizare un risparmio rispetto a una 
copertura non isolata di circa 4 m3 di metano per metro 
quadrato di copertura e quindi per 1.000 m2 di copertura 
il risparmio di metano sarà di circa 4.000 m3/anno  
La Tabella 2 sintetizza il confronto tra gli interventi, 
considerandone una pari vita utile. 
Tutto ciò non emerge dall’Attestasto di Prestazione 
Energetica (APE) che travisa di fatto la realtà, in 
quanto, per la tipologia considerata, da una parte so-
vrastima il fabbisogno energetico, dall’altra sovrastima 
il contribito dell’autoconsumo dell’energia elettrica 
prodotta dall’impianto fotovoltaico. 
 
 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Non si può certo pensare che il calcolo convenzionale 
possa dare risultati molto vicini alla realtà ma sarebbe 

opportuno fare uno sforzo affinchè esso possa essere più 
rappresentativo. A tal fine occorre in particolare adeguare 
l’identificazione delle modalità d’uso standard delle di-
verse categorie di edificio affinchè i risultati convenzio-
nali siano più realistici. Ad esempio, per il contributo 
degli impianti alimentati da fonte rinnovabile, alla com-
pensazione mensile andrebbe applicato un coefficiente 
che tenga conto dei profili di utilizzo annuale e che vada 
a ridurre, ove opportuno, la quantità di energia prodotta 
da considerare ai fini della compensazione dei consumi. 
Questo coefficiente potrebbe, per esempio, essere 1 
(quindi nessuna riduzione) per ospedali e centri com-
merciali, 0,25 per edifici scolastici, 0,8 per gli uffici e 
così via. Come pure l’assunzione, per il calcolo della pre-
stazione energetica per la climatizzazione invernale, di 
una temperatura costante di 20 °C, per tutta la durata 
della stagione di riscaldamento, andrebbe rivista per al-
cune categorie di edifici quali quelli scolastici in quanto 
porta a risultati troppo lontani dalla realtà.  
È prevista (D.M. 19/06/2017) la trasformazione in edifici 
NZEB di scuole pubbliche pubbliche e private per circa 
40.000 metri quadrati di superficie utile ogni anno. Con-
siderando mediamente edifici da due piani significa che 
si prevede l’installazione ogni anno per le sole scuole di 
circa 440 kWp (3.500 m2 di pannelli fotovoltaici) con 
una spesa di circa 1,5 milioni di euro all’anno, solo per 
le scuole e solo per impianti fotovoltaici. Alla luce di 
quanto sopra esposto tale disposizione legislativa non 
rispetta il principio di effcienza energetica previsto in 
primo luogo dalle direttive europee e poi dalla relativa 
legislazione di recepimento (D. Leg.vo 192/2005), nonché 
dai principi del codice dei contratti pubblici che richiede 
tra l’altro “...economicità, efficacia…” nella realizzazione 
delle opere pubbliche.. 
Come già detto, una valida alternativa agli impianti fo-
tovoltaici nella fattispecie potrebbe essere la riqualifica-
zione e l’isolamento della copertura. È da ricordare che 
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IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO 

ILLUMINAZIONE 
A LED 

SOSTITUZIONE 
FINESTRE 

ISOLAMENTO 
COPERTURA 

Riduzione consumo annuo di energia elettrica  
da rete (kWh) 7.000 12.500 --- --- 

Riduzione consumo annuo di gas (m3) -- -- 5.900 4.000 
Costo di investimento ( ) 130.000 31.500 295.000 100.000 

Risparmio specifico annuo energia elettrica  
(kWh/ ) 0,054 0,397 -- -- 

Risparmio specifico annuo  di gas (m3/ ) -- -- 0,02 0,04 

Tabella 2. Validità tcnico-economca dei diversi interventi considerati.



nella programmazione della spesa pubblica andrebbe 
seguita una metodologia di valutazione qualitativa e 
quantitativa, multicriteriale e multiobiettivo, che per-
metta di stabilire le priorità di spesa. Per esempio l’in-
tervento sulla copertura, oltre al risparmio energetico, 
contribuisce alla conservazione e alla sicurezza dell’edi-
ficio, come pure l’installazione delle lampade LED mi-
gliora la qualità dell’illuminazione e riduce i costi di so-
stituzione. Ancora secondo questo concetto, dal punto 
di vista occupazionale su 1,5 M € spesi in impianti foto-
voltaici solo una piccola parte, a differenza di quanto 
accade per interventi sulla copertura, caratterizzati da 
una più significativa incidenza di manodopera, ricade 
in ambito locale, o almeno nazionale. Nessun ulteriore 
significativo vantaggio deriva dall’aumento dello spessore 
dell’isolamento a cappotto oltre i livelli ottimali.  
Ancora rifacendosi a quanto sopra esposto, la sostitu-
zione delle lampade esistenti con lampade a LED, oltre 
a conseguire un maggior risparmio energetico migliora 
le condizioni di illuminazione interna con migliora-
mento del comfort visivo e riduzione dei costi di manu-
tenzione. 
Infine è da osservare che nel caso di studio qui riportato 
alcuni interventi dovevano comunque essere fatti per la 

vetustà dei componenti e quindi il relativo costo andava 
comunque sostenuto anche se forse in misura ridotta in 
assenza di obiettivi di carattere energetico. 
I risultati sopra illustrati potrebbero essere diversi con-
siderando altre categorie di edifici e altre zone climatiche, 
ma difficilmente per edifici scolastici, qualunque sia la 
zona climatica, risulterà efficiente l’installazione delle 
potenze di impianto fotovoltaico considerate dalla legi-
slazione vigente. 
Quanto discusso in questa sede dimostra che i principi 
generali della Direttiva Eropea, e della relativa legisla-
zione nazionale di recepimento, in materia di efficienza 
energetica, non sono sempre rispettati e adeguatamente 
valorizzati dai dispositivi di attuazione.  
Occorre comunque avviare un processo generale di sem-
plificazione normativa, per dare più spazio alle idee e 
consentire uno sviluppo razionale dell’economia. La pre-
tesa legislativa di voler regolamentare ogni virgola pro-
duce un zavorramento dello sviluppo in tutti i suoi 
aspetti e crea uno svantaggio competivo che ci fa perdere 
sempre più posizioni rispetto a quelle nazioni che, anche 
grazie ad una legislazione più snella e meno ondivaga, 
riescono a creare un contesto favorevole per il loro svi-
luppo economico e sociale. 
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NOTE 
1 Il D. Leg.vo. 192/2005 entrato in vigore il 08/10/2005 è stato modificato significativamente il 02/02/2006 dal D. Leg.vo. 311/2006, poi dal D. 

Leg.vo115/2008, quindi dal 22/11/2012, ancora dal D.L. 63/2013 convertito in legge ma con modifiche dalla L. 90/2013; poi il D.L. 91/2014 
con relativa Legge di conversione con modifiche L. 116/2014; senza considerare i decreti attuativi.  

2 Un locale utilizzato ad esempio 3 ore al giorno per tre giorni a settimana non è regolarmente occupato secondo questa definizione. 
3 Vale la pena ricordare che il quadro normativo riguardante la ventilazione è stato fortemente modificato dal ritiro della UNI 13779, praticamente 

sotituira dalla UNI EN 16798-3; vanno poi considerate la recente emanazione della ISO 17772-1 (vedi: V. Raisa, R. Zecchin “La norma ISO 
17772-1 sulla qualità dell’ambiente interno degli edifici” in Quaderni di Legislazione Tecnica, n. 3, 2017) nonché la prossima sostituzione della 
UNI EN 15251 quando saranno approvate, entreranno in vigore e saranno recepite le prEN 16798-1 e -2 

4 In attuazione dell’art. 4 comma 1 del D. Leg.vo192/2005. 
5 L’edificio di riferimento, di cui al D.M. 26/06/2015 (D.M. requisiti minimi), identifica i valori limite degli indici di prestazione energetica e 

l’efficienza degli impianti. Vengono definiti due fattispecie di edifici di riferimento, la prima si applica dal 1 ottobre 2015, la seconda, più 
restrittiva, si applica a partire dal 2019 per gli edifici pubblici e dal 2021 per gli edifici privati. 

6 DPR 151/2011 art. 4 c. 6. “ ...in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l’obbligo 
per l’interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo (presentazione SCIA di prevenzione incendi ndr) ricorre 
quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali ... e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica 
delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. 

7 Secondo il fattore di conversione in energia primaria dei vettori energetici di cui alla tab.1 del D.M. 26/06/2015.


