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1.    L’AGENDA 2030 ONU

1.1  L’Agenda 2030 ONU e le strategie di sviluppo
sostenibile

Il 25 settembre del 2015 i 192 paesi delle Nazioni Unite hanno emanato un pro-
gramma d’azione verso il raggiungimento di 17 Obiettivi specifici (Sustainable De-
velopment Goals, SDGs nell’acronimo inglese) declinati in 169 Target da
raggiungere entro il 2030. 

Tramite l’Agenda 2030 è stata dichiarata l’insostenibilità dell’attuale modello di
sviluppo economico, sociale ed ambientale ed è stato sottoscritto l’impegno da
parte di tutti i paesi ad orientare la propria governance verso percorsi di sosteni-
bilità. L’Agenda 2030 sta diventando il linguaggio comune, in tutta Europa e nel
mondo, per osservare il contesto in cui viviamo. 

L’attuale sistema economico è caratterizzato da un eccessivo sfruttamento delle
risorse materiali e immateriali, da una sovrapproduzione e da uno sbilanciamento
sempre più marcato nella distribuzione e nell’utilizzo dei beni. Questi fattori cau-
sano l’aumento delle disuguaglianze sociali e di reddito, ed un drammatico au-
mento dell’inquinamento degli ecosistemi acquatici e terrestri. Questi elencati
sono soltanto alcuni degli aspetti esaminati dall’Agenda 2030, i cui Goal affron-
tano temi strettamente interrelati che vanno dallo sconfiggere la povertà e la fame
nel mondo, alla buona occupazione e crescita economica, dalla lotta contro il
cambiamento climatico, al consolidamento delle istituzioni atte a garantire la
pace. 

Le ripercussioni di questo modello si riflettono negativamente sul benessere del-
l’intera popolazione e, implicitamente, sulla qualità della vita di ciascun individuo.
L’Agenda Onu è perciò tanto ambiziosa quanto necessaria. Gli Obiettivi fissati al
2030 rappresentano la guida per tutti i Paesi, chiamati a contribuire in egual mi-
sura al raggiungimento ditali Obiettivi, tramite l’adozione di un modello di svi-
luppo sostenibile in grado di coniugare in maniera innovativa lo sviluppo
economico, la tutela dell’ambiente e l’inclusione sociale, in un’ottica più generale
di rafforzamento della democrazia. 

Il raggiungimento dei Goal sarà però perseguito unicamente se gli Stati riusci-
ranno a lavorare in partnership tra loro (Goal 17), ovvero cooperando e indiriz-
zando coerentemente le loro politiche. Uno dei principali meriti dell’Agenda 2030
è perciò quello di offrire una chiave di lettura dei problemi, definendo specifici
Target e tracciando un percorso che ciascuno Stato membro è chiamato ad in-
traprendere secondo le sue peculiarità e la propria volontà. Nessuno dei Goal può
essere raggiunto senza l’impegno coeso di Governo, istituzioni, imprese, organiz-
zazioni della società civile. 

In questa logica risulta centrale il ruolo di coordinamento che hanno le istituzioni
a livello europeo, nazionale e locale.



L’Agenda 2030 in Europa

Il 30 gennaio 2019 è stato lanciato dalla Commissione UE il documento, in cui
viene formalizzato l’impegno dell'Unione a rispettare gli Obiettivi di sviluppo so-
stenibile delle Nazioni Unite, incluso l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. 

Esaminando l'ampiezza delle sfide per l'Europa e presentando scenari illustrativi
del futuro, il documento cerca di indirizzare la discussione su come gli Obiettivi
possano essere raggiunti nel modo migliore e su come l'Unione Europea possa
contribuire al raggiungimento dell’Agenda 2030. 

Basandosi su quanto è stato realizzato negli ultimi anni, gli scenari proposti eviden-
ziano la necessità di ulteriori interventi per garantire un futuro sostenibile nell'interesse
del benessere dei cittadini. Il documento propone tre scenari per stimolare la discus-
sione su come dare seguito agli Obiettivi di sviluppo sostenibile all'interno dell'Ue. 

I tre scenari rispecchiano anche visioni diverse dell’Unione e del suo ruolo rispetto
agli Stati membri e sono:

1.   una strategia dell'Ue in materia di SDGs che guidi le azioni dell'Unione e dei
suoi Stati membri con obiettivi concreti e delimitati nel tempo;

2.  l’assunzione degli SDGs come criterio ispiratore per tutte le politiche comuni-
tarie, senza vincolare le azioni degli Stati membri;

3.  una maggiore attenzione all'azione verso il resto del mondo, in vista del fatto che
già ora l’Europa è più avanti di molti altri Paesi nella realizzazione dell’Agenda 2030. 

È evidente che solo il primo scenario rispecchia la visione di una Europa forte e
unita, come quella auspicata nella lettera appello di SDG Watch Europe ( che in
Italia è stata sottoscritta anche dall’ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo So-
stenibile), mentre gli altri due rispecchiano la prudenza della Commissione uscente.

Il Reflection Paper si concentra sui fondamenti politici per la transizione alla so-
stenibilità, che include il passaggio dall'economia lineare a quella circolare, cor-
reggendo gli squilibri nel nostro sistema alimentare e assicurando che questa
transizione sia equa, lasciando nessuno e nessun luogo indietro. Si concentra inol-
tre sui fattori trasversali a sostegno della transizione sostenibile, quali istruzione,
scienza, tecnologia, ricerca, innovazione e digitalizzazione; finanza, tassazione e
concorrenza; responsabilità sociale delle imprese e nuovi modelli di business;
commercio aperto e basato su regole; governance e coerenza delle politiche a
tutti i livelli. Il documento si conclude sottolineando l'importanza di dare il via alla
transizione per la sostenibilità a livello globale, poiché le nostre politiche avranno
un impatto limitato sul pianeta se altri perseguiranno politiche opposte.

Facendo seguito al Reflection Paper della Commissione Europea, il 9 aprile 2019 il
Consiglio Europeo ha adottato una serie di conclusioni dove si evidenzia l'impor-
tanza centrale dello sviluppo sostenibile per l'Unione europea e si sottolinea che è
nell'interesse dell'UE continuare a svolgere un ruolo di primo piano nell'attuazione
dell'Agenda 2030 e dei suoi 17 SDG. Il Consiglio ha chiesto di accelerare l'attuazione
dell'Agenda 2030 sia a livello mondiale che interno, quale priorità fondamentale del-
l'UE, a beneficio dei suoi cittadini e per difendere la sua credibilità in Europa e nel
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mondo. Le fondamenta politiche per un futuro sostenibile individuate dal Consiglio
includono una transizione decisiva verso un'economia circolare, la ricerca della neu-
tralità climatica, la tutela della biodiversità e degli ecosistemi e la lotta ai cambia-
menti climatici, come pure la sostenibilità dell'agricoltura e del sistema alimentare
nonché energia, edilizia e mobilità a basse emissioni di carbonio sicure e sostenibili. 

Nelle conclusioni è stato ribadito l’invito, rivolto alla Commissione, ad elaborare
una strategia di attuazione globale e onnicomprensiva che delinei tempistiche,
obiettivi e misure concrete per tener conto dell'Agenda 2030 e integrare gli SDG
in tutte le pertinenti politiche interne ed esterne dell'UE.

1.2  L’agenda 2030 in Italia e nelle regioni

In Italia l’Agenda 2030 ha assunto un fondamentale ruolo di guida dell’agenda
politica e sempre più è posta al centro dei dibattiti, delle consultazioni e all’atten-
zione del grande pubblico. In particolare, il Governo ha emanato il 22 dicembre
del 2017 la propria Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, interamente basata
sui 17 Sustainable Development Goals e frutto di un lavoro di consultazione che
ha visto coinvolti congiuntamente le istituzioni e la società civile. 

La Strategia Nazionale risponde perciò all’esigenza di definire un programma stra-
tegico che confermi l’impegno del nostro Paese a raggiungere gli SDGs, tracciando
il percorso che l’Italia dovrà intraprendere fino al 2030. La Strategia si basa sugli
stessi quattro principi che caratterizzano l’Agenda Onu: integrazione, universalità,
sviluppo e inclusione. In continuità con il documento “Verso un modello di econo-
mia circolare per l’Italia -Documento di inquadramento e posizionamento strate-
gico”, la Strategia è esplicitamente basata sul modello di economia circolare.

Inoltre, essa deve essere osservata congiuntamente con la Strategia Regionale
per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS), prevista da quella nazionale (SNSvS), lo stru-
mento necessario per declinare e realizzare la transizione verso uno sviluppo so-
stenibile a livello locale. 

Infatti, secondo quanto previsto dalla Strategia Nazionale, le Regioni sono chiamate
a dotarsi di una Strategia regionale che parta da quella nazionale. Ogni Strategia
Regionale va costruita sulla base della capacità dei diversi soggetti istituzionali pre-
senti sul territorio di cooperare per immaginare, programmare e guidare un per-
corso condiviso. Nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 marzo
2018, si legge che “Il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone alla Conferenza
unificata, di cui al decreto legislativo 20 agosto 1997, n. 281, progetti di collabora-
zione al fine di assicurare l’attuazione da parte delle Regioni, delle Province auto-
nome e dei Comuni, per le materie di rispettiva competenza, delle azioni orientate
all’attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e al raggiungi-
mento degli obiettivi di sviluppo sostenibile sottoscritti dall’Italia”.
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Nel corso dell’estate 2018, il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato un bando
orientato alle Regioni e alle Province Autonome per stimolare la predisposizione
delle Strategie Regionali. Gran parte delle regioni e delle Province Autonome
hanno sottoposto proposte che sono all’esame delle competenti strutture del Mi-
nistero dell’Ambiente. 

1.3  La misurazione degli SDGs

Al fine di delineare delle politiche in grado di stimolare il cambiamento a tutti i li-
velli è fondamentale che i decisori politici così come le imprese ed i cittadini ab-
biano a disposizione le informazioni relative allo stato di avanzamento delle
dimensioni cruciali per lo sviluppo sostenibile. In questa ottica possiamo esami-
nare la situazione dell’Unione europea, dell’Italia e in fine della Regione Lazio alla
luce degli indici compositi elaborati nel 2019 dall’ASviS per il monitoraggio dello
stato di avanzamento dei 17 SDGs. 

Dall’analisi realizzata dall’ASviS, aggiornata al 2017, emerge che l’Unione europea
è l’area geopolitica con la migliore qualità della vita al mondo, ma molto resta da
fare per assicurare la sostenibilità economica, sociale e ambientale dello sviluppo,
nonché per ridurre le disuguaglianze tra i suoi territori. In particolare, dal 2010 al
2017 si registrano miglioramenti per i Goal relativi all’agricoltura e alimentazione,
alla salute ed il benessere, all’istruzione, alla parità di genere, all’energia, al lavoro
e crescita economica, alle imprese e l’innovazione, all’economia circolare, alle con-
dizioni di vita nelle città, al cambiamento climatico e agli ecosistemi marini. Gli
unici Goal che registrano un forte peggioramento sono quelli relativi agli ecosi-
stemi terrestri e alla cooperazione internazionale. 

L’analisi della situazione nazionale mostra che, nonostante negli ultimi anni il no-
stro Paese abbia avuto dei miglioramenti significativi rispetto a determinate te-
matiche, l’Italia non è ancora su un sentiero di sostenibilità. Gli indicatori elaborati
dall’ASviS, mettono in luce una situazione che sta migliorando rispetto all’anno
2010 per i Goal relativi all’agricoltura, salute, all’istruzione, alla parità di genere,
all’energia, all’innovazione e le infrastrutture, all’economia circolare e alla lotta al
cambiamento climatico. Al contempo però la situazione peggiora significativa-
mente per i Goal relativi alla povertà, alla scarsità delle risorse idriche, alla buona
occupazione e crescita economica, alle città e comunità sostenibili e allo stato
degli ecosistemi terrestri. 

Nel Lazio l’analisi mostra un miglioramento dal 2010 al 2017 per i Goal relativi al-
l’agricoltura e alimentazione, all’istruzione, alla parità di genere, alle imprese e in-
novazione e all’economia circolare, mentre registrano un peggioramento le
dimensioni dell’acqua, degli ecosistemi marini e della sicurezza e istituzioni.
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1.4  Il Goal 7 e l’efficientamento energetico

Dall’analisi degli indici compositi presentata emerge che sia a livello europeo sia a
livello nazionale è stato possibile riscontrare un deciso miglioramento degli indici
relativi al Goal 7 “Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affi-
dabili, sostenibili e moderni” delineato nell’Agenda 2030 con i seguenti targets:

7.1 Entro il 2030, garantire l'accesso universale ai servizi energetici a prezzi ac-
cessibili, affidabili e moderni

7.2 Entro il 2030, aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel
mix energetico globale

7.3 Entro il 2030, raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell'efficienza
energetica

7.a Entro il 2030, rafforzare la cooperazione internazionale per facilitare l'ac-
cesso alla tecnologia e alla ricerca di energia pulita, comprese le energie rin-
novabili, all'efficienza energetica e alla tecnologia avanzata e alla più pulita
tecnologia derivante dai combustibili fossili, e promuovere gli investimenti
nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie per l’energia pulita

7.b Entro il 2030, espandere l'infrastruttura e aggiornare la tecnologia per la for-
nitura di servizi energetici moderni e sostenibili per tutti i paesi in via di svi-
luppo, in particolare per i paesi meno sviluppati, i piccoli Stati insulari, e per
i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, in accordo con i loro rispettivi
programmi di sostegno.

1.5  Gli obiettivi posti dall’Unione europea

Per dare piena attuazione agli impegni presi con l’accordo di Parigi e per raggiun-
gere i target individuati dall’Agenda 2030, l’Unione europea ha individuato precisi
obiettivi per il raggiungimento dei target del Goal 7. In particolare, al fine di rag-
giungere l’obbiettivo della completa decarbonizzazione dell’economia europea
entro il 2050 sono stati definiti gli obbiettivi da raggiungere al 2020 e al 2030.

Nel corso del 2007 tutti i capi di stato europei hanno adottato il Pacchetto per il
clima e l'energia 2020, definito da una serie di norme vincolanti volte a garantire
che l’UE raggiunga i suoi obiettivi in materia di clima ed energia entro il 2020. Il
Pacchetto per il clima e l'energia 2020 definisce tre obiettivi principali da rag-
giungere entro il 2020:

• taglio del 20% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990)

• 20% del fabbisogno energetico ricavato da fonti rinnovabili

• miglioramento del 20% dell'efficienza energetica.

L’AGENDA 2030 ONU

7



Nell’ottobre 2014 è stato adottato “Il quadro per il clima e l’energia 2030” Basato
sul Pacchetto per il clima e l'energia 2020, il documento ha individuato tre obiet-
tivi principali da conseguire entro il 2030:

• una riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto
ai livelli del 1990)

• una quota almeno del 27% di energia rinnovabile

• un miglioramento almeno del 27% dell'efficienza energetica

Questi obiettivi sono stati successivamente rivisti al rialzo dal pacchetto norma-
tivo europeo “Winter Package, in linea con l'obiettivo dell'accordo di Parigi di
mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto i 2°C e di prose-
guire gli sforzi per mantenere tale valore a 1,5°C. 

Il “Winter Package” conferma l’obiettivo 2030 di riduzione di almeno il 40% delle
emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990) e individua obiettivi
più ambiziosi per efficienza energetica e rinnovabili:

• una quota almeno del 32% di rinnovabili

• un miglioramento di almeno il 32,5% dell’efficienza energetica

Agli Stati Membri è lasciata la possibilità, qualora volessero, di individuare obiettivi
ancora più sfidanti per ciascuna area di intervento.

1.6  Gli obiettivi nazionali - il Piano nazionale integrato
energia e clima al 2030

A livello nazionale, per dare seguito agli obiettivi comunitari il 20 marzo 2019 è
stato presentato il Piano Nazionale Integrato per l’energia e il clima al 2030. Il
pacchetto si muove secondo cinque tematiche: 

• decarbonizzazione 

• efficienza energetica 

• sicurezza energetica 

• mercato interno dell’energia e ricerca

• innovazione e competitività

In linea con gli obiettivi fissati dalla Commissione europea il piano prevede di acce-
lerare il percorso di decarbonizzazione, considerando il 2030 come una tappa inter-
media verso una decarbonizzazione profonda del settore energetico entro il 2050.
Il Piano Nazionale vuole mettere il cittadino e le imprese (in particolare piccole e
medie) al centro del cambiamento, in modo che siano protagonisti e beneficiari della
trasformazione energetica e non solo soggetti finanziatori delle politiche attive.

Il fine è quello di favorire l’evoluzione del sistema energetico, in particolare nel
settore elettrico, da un assetto centralizzato a uno distribuito basato prevalente-
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mente sulle fonti rinnovabile l’autoproduzione di energia. Inoltre, risulta centrale
promuovere l’efficienza energetica in tutti i settori, come strumento per la tutela
dell’ambiente, il miglioramento della sicurezza energetica e la riduzione della
spesa energetica per famiglie e imprese.

Il Piano promuove l’elettrificazione dei consumi, in particolare nel settore civile e nei
trasporti, come strumento per abbattere i forti livelli emissivi e migliorare la qualità
dell’aria e dell’ambiente. Per accompagnare l’evoluzione del sistema energetico è fon-
damentale investire inattività di ricerca e innovazione che sviluppino soluzioni idonee
a promuovere la sostenibilità, la sicurezza, la continuità e l’economicità delle forniture.

Gli obiettivi principali posti dal Piano nazionale integrato energia e clima:

• il raggiungimento entro il 2030 della percentuale di produzione di energia da
FER (Fonti da energia rinnovabile) nei Consumi Finali Lordi di energia pari al
30%, con una quota nei trasporti del 21,6%, invece del 14% previsto dalla Ue. 

• una riduzione dei consumi di energia primaria del 43% a fronte di un obiettivo
UE del 32,5% e la riduzione dei gas serra del 33% per tutti i settori non Ets (Si-
stema per lo scambio delle quote di emissioni Ue), obiettivo superiore al 3%
rispetto a quello previsto dall’Unione. 

• riduzione dei gas serra per tutti i settori non ETS del 13% entro il 2020 e del
33% entro il 2030.

Nella tabella 1 sono elencati gli obiettivi posti dal Piano Nazionale Integrato per
l’energia e clima 2030 confrontati con gli obiettivi posti dall’Unione europea. 

L’AGENDA 2030 ONU

9

Tabella 1Fonte: PNIEC



Nella tabella 2 viene mostrata la diminuzione nel consumo di energia primaria al
fine di raggiungere il target del -43% al 2030.

1.7  L’efficienza energetica

Visti gli obiettivi posti a livello sia europeo che nazionale è evidente come il tema
dell’efficientamento energetico sia centrale per il raggiungimento degli obiettivi
posti al 2020 e al 2030.

È proprio sul tema della implementazione dell’efficientamento energetico che si
è focalizzato il progetto “Sviluppo sostenibile: gli impegni ed il contributo delle
PMI nella provincia di Roma” condotto nel 2018 dalla CNA di Roma in collabora-
zione con ASviS. 

Dall’analisi effettuata fra gli impiantisti di Roma e provincia è emerso che uno dei
temi di maggior rilievo per il settore, riguarda l’efficientamento energetico dei
condomini. 

L’attività degli impiantisti è prevalentemente incentrata, sui condomini dove si oc-
cupano di manutenzione delle caldaie e degli impianti di condizionamento. Atti-
vità che, in questi ultimi anni ha visto l’implementazione di interventi che
permettono la riduzione del consumo energetico.
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Riduzione dei consumi di energia Primaria al 2030 a 125 Mtep, 
pari al -43% rispetto a scenario riferimento Primes 2007



Dai questionari sottoposti agli impiantisti nel corso della precedente indagine, è
emerso che:

• il 95,6% annovera tra le proprie attività l’installazione di caldaie a condensazione

• il 77,8% installa pompe di calore 

• il 73,3% degli intervistati dichiara di effettuare l’installazione sia di impianti di
solare termico che di quello fotovoltaico. 

Dagli interventi di efficientamento energetico deriva un consumo minore di ener-
gia nel tempo, che si traduce in un maggiore risparmio economico per imprese e
famiglie. La realizzazione dell’investimento iniziale è favorita dalla presenza di mi-
sure incentivi e dalle detrazioni fiscali. 

Dallo studio è emerso che un driver importante per spingere i clienti ad investire
nell’efficientamento energetico è rappresentato dalla possibilità di conoscere il
risparmio atteso nella bolletta (circa l’80% degli intervistati si è espresso in tal
senso). 

Il 68% degli impiantisti intervistati dichiara di essere pienamente in grado di spie-
gare ai propri clienti i risparmi attesi a seguito degli interventi proposti, Il 58% ri-
terrebbe utile un supporto (anche con un software) per stimare il risparmio
energetico ed il calo delle emissioni derivanti da un intervento di efficientamento
energetico. 

In generale, la maggior parte degli intervistati ritiene che conoscere costi e bene-
fici, anche economici, di un intervento di efficientamento, possa incentivare i sin-
goli utenti e i condomini, a fare scelte in tal senso. 

La carenza di informazioni circa l’esistenza di misure incentivanti gli interventi di
efficienza energetica è certamente un freno alla possibilità di affrontare investi-
menti anche ingenti; tuttavia, tale criticità può essere mitigata dal ruolo di divul-
gazione e affidabilità che gli impiantisti ricoprono nei confronti dei loro clienti.

Il livello di disinformazione tra gli utenti, infatti, è evidenziato dai dati della ricerca:

• il 73% degli intervistati ritiene che i propri clienti abbiano una scarsa cono-
scenza del funzionamento degli incentivi e delle detrazioni per gli interventi di
efficientamento energetico;

• il 96,7% ritiene che uno strumento che elenchi tutte le misure di detrazione fi-
scale ed incentivi - una sorta di vademecum - possa essere utile al fine di orien-
tare i clienti verso scelte più sostenibili.

Seguendo, quindi, le evidenze raccolte nel precedente progetto, è stato sviluppato
il progetto “Sviluppo sostenibile: il contributo delle imprese impiantistiche del
Lazio per l’efficienza energetica”. 

Lo scopo del progetto è quello di condurre un’approfondita analisi del settore
degli impiantisti, nella città di Roma, per individuarne le criticità e le possibilità in
merito alla riduzione dei consumi energetici. 

A tal fine sono state condotte delle interviste dirette e sono stati inviati dei que-
stionari a focus group al fine di raccogliere le best practice presenti sul territorio.

L’AGENDA 2030 ONU

11
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Questa metodologia ha consentito di interloquire con numerosi soggetti e coin-
volgere un ampio numero di imprese, nel tentativo di cogliere le principali criticità
che le imprese devono attualmente affrontare e di valutare quali siano le oppor-
tunità loro offerte dalla Strategia Nazionale e dall’Agenda 2030. 

Le interviste dirette, oltre a gruppi di lavoro formati da specifiche imprese e rap-
presentanti dei settori, hanno coinvolto “interlocutori privilegiati” tra i quali: il Pre-
sidente di ANACI – Associazione Nazionale Condominiali e Immobiliari, l’ENEA,
il Presidente dell’Unione Costruzioni della CNA di Roma, e numerose società di
impiantistica.

In questo rapporto verranno analizzati:

Nel primo capitolo: la struttura del settore degli impiantisti e le caratteristiche
degli edifici nel comune di Roma. 

Nel secondo capitolo: i principali risultati della ricerca insieme a uno studio di fat-
tibilità degli interventi di efficientamento energetico. 

Nel terzo capitolo: le possibili soluzioni e best practice.



2.   LE IMPRESE IMPIANTISTICHE A ROMA 

2.1  Analisi del settore

Al fine di delineare le dimensioni e le caratteristiche strutturali del settore degli
impiantisti, si è proceduto ad una analisi di mercato utilizzando la classificazione
delle attività economiche ATECO (Attività economiche), una tipologia di classifi-
cazione adottata dall'Istituto nazionale di statistica italiano (ISTAT) per le rileva-
zioni statistiche nazionali di carattere economico.

L’efficientamento energetico può comprendere diversi tipi di interventi, i quali
vengono svolti da imprese differenti, tutte però comprese all’interno del codice
ATECO 43 (lavori di costruzione specializzati), incluso nel macro-settore F di at-
tività economica COSTRUZIONI (Tabella 1). 
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…

E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E
RISANAMENTO

F – COSTRUZIONI

…

43 - LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI

…

43.2 - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI
LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE

43.21 - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI

43.22 - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI, DI
RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA

43.29 - ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE

43.3 - COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI

…

43.32 - POSA IN OPERA DI INFISSI

…

43.9 - ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE

43.91 - REALIZZAZIONE DI COPERTURE

…

G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

…

Tabella 1Fonte: Istat



Seguendo la classificazione ATECO, le aziende che offrono servizi connessi al-
l’efficientamento energetico possono essere categorizzate in 5 macro-gruppi
(Tabella 2).

I dati ufficiali raccolti sulle imprese appartenenti alla classe ATECO identificata
sono stati reperiti dal 9° Censimento generale dell’industria e dei servizi (2011)
dell’ISTAT, nel quale è stato possibile reperire i dati a livello nazionale, regionale
(Lazio) e provinciale (Roma);

Rispetto ai dati riferiti al 2011, per l’Italia sono state identificate complessivamente
177.702 imprese registrate appartenenti categorie ATECO precedentemente indi-
viduate (Tabella 3). 
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TIPOLOGIA
INTERVENTO

INTERVENTI DI
TERMO-
IDRAULICA

INTERVENTI DI
INSTALLAZIONE
DI IMPIANTI
ELETTRICI

INTERVENTI DI
ISOLAMENTO
TERMICO

INTERVENTI DI
POSA IN OPERA
DI INFISSI

INTERVENTI DI
REALIZZAZIONE
DI COPERTURE

CODICE
ATECO

43.22

43.21

43.29

43.32

43.91

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Sono inclusi gli interventi di installazione in edifici o
in altre opere di costruzione di: impianti di
riscaldamento (elettrici, a gas e petrolio), caldaie,
torri di raffreddamento, collettori di energia solare
non elettrici, impianti idraulico-sanitari, impianti e
condotte di ventilazione e di condizionamento
dell’aria.

Sono inclusi gli interventi di installazione di
impianti elettrici in tutti i tipi di edifici e nelle
strutture di genio civile: cablaggio e connessioni
elettriche, impianti di illuminazione; di installazione
di impianti di collegamento di elettrodomestici e
apparecchi elettrici; di installazione di impianti
fotovoltaici.

Sono inclusi gli interventi di installazione in edifici o
in altre opere di costruzione di: materiali isolanti
per isolamento termico, acustico o antivibrazioni.

Sono inclusi gli interventi di installazione di porte,
finestre, intelaiature di porte e finestre in legno o in
altri materiali.

Sono inclusi gli interventi che riguardano la
costruzione e la copertura di tetti e l’installazione
di grondaie e pluviali.

Tabella 2Fonte: Istat



Rispetto a tutte le imprese registrate a livello nazionale, le imprese che svolgono
attività che rientrano negli interventi di efficientamento energetico rappresentano
il 4%. Di queste, quasi il 70% sono ditte individuali (Grafico 1). 

A livello territoriale, le imprese appartenenti al settore degli impiantisti contano
un numero pari a 14.720 nel Lazio (3,5% sul totale imprese della regione) e pari a
10.521 nella Provincia di Roma (3,2% sul totale imprese). Nella Provincia di Roma
le ditte individuali rappresentano il 54% delle imprese attive nel settore (rispetto
al 68% del contesto nazionale), mentre le imprese di capitali raggiungono quota
29% rispetto ad un 13% rilevato a livello nazionale (Grafico 2). 
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TIPOLOGIA
INTERVENTO

INTERVENTI DI TERMO-
IDRAULICA

INTERVENTI DI
INSTALLAZIONE DI
IMPIANTI ELETTRICI

INTERVENTI DI
ISOLAMENTO TERMICO

INTERVENTI DI POSA IN
OPERA DI INFISSI

INTERVENTI DI
REALIZZAZIONE DI
COPERTURE

CODICE
ATECO

43.22

43.21

43.29

43.32

43.91

ITALIA 

69.613

66.825

14.763

18.026

8.475

LAZIO

5.946

5.442

1.714

1.296

322

ROMA

4.259

3.681

1.370

1.019

192

N. IMPRESE ATTIVE SUL TERRITORIO

Tabella 3Fonte: Istat

Grafico 1Fonte: Istat



Un’altra categoria di imprese che operano nel settore dell’efficientamento ener-
getico sono le Energy Service Company (anche dette ESCo), società che effet-
tuano interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica. Le ESCo possono
essere definite come società che forniscono ai propri clienti (in genere utenti con
significativi consumi di energia) un insieme di servizi integrati per la realizzazione,
ed eventuale successiva gestione, di interventi per il risparmio energetico, garan-
tendone i risultati ed i risparmi promessi, che viene compensata, in base ai risultati,
con i risparmi conseguiti, eventualmente anche finanziando l'intervento. 

La ESCo, quindi, “fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento
dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo,
accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si
basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica con-
seguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti. (D. Lgs.
115/2008)"

Per le ESCO non è disponibile un elenco ufficiale, motivo per cui non è possibile
quantificare sul territorio il numero di imprese presenti. Tuttavia, poiché le ESCo
hanno la possibilità di certificarsi secondo la norma tecnica italiana UNI CEI 11352
- la quale prevede che la ESCo garantisca al cliente un miglioramento dell’effi-
cienza energetica, rilevato attraverso la misura della riduzione dei consumi ener-
getici rispetto a quelli iniziali - è possibile risalire al numero di aziende che
posseggono tale certificazione tramite la banca dati ufficiale dell’Ente Italiano Ac-
creditamento (ACCREDIA). Secondo i dati ufficiali più recenti, il numero di im-
prese in possesso della certificazione UNI CEI 11352 sul territorio italiano è poco
più di 1.000, di cui 86 con sede legale nel Lazio e 64 nella Provincia di Roma.
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2.2  Tipologie di intervento 

Nella Tabella numero 4 sono elencate tutte le tipologie di intervento suddivise tra
le diverse categorie di impiantisti. Nella Tabella numero 5 sono elencati i potenziali
benefici in termini di efficienza energetica dei singoli interventi.
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CATEGORIA
IMPIANTISTI

INTERVENTI DI
TERMO-
IDRAULICA

INTERVENTI DI
INSTALLAZIONE
DI IMPIANTI
ELETTRICI

INTERVENTI DI
ISOLAMENTO
TERMICO

INTERVENTI DI
POSA IN OPERA
DI INFISSI

INTERVENTI DI
REALIZZAZIONE
DI COPERTURE

TIPOLOGIA
INTERVENTO

Installazione
caldaia

Installazione
pompa di calore

Installazione
solare termico

Fotovoltaico 

Ventilazione
meccanica

Sistemi di
building
automation

Coibentazione
delle pareti
esterne

Coibentazione
del solaio della
cantina

Sostituzione
serramenti

Sostituzione delle
porte di ingresso

Coibentazione
del tetto

DETTAGLIO INTERVENTO

• Caldaia a gas a condensazione
• Caldaia a biomasse

• Pompa di calore aria/acqua
• Pompa di calore terra/acqua e

acqua/acqua

• Impianto a circolazione naturale
• Impianto a circolazione forzata 

• Pannelli fotovoltaici

• Impianto di ventilazione meccanica
controllata centralizzata 

• Ventilazione meccanica controllata
puntuale per singolo ambiente 

• Controllo automatico delle schermature
solari in funzione della radiazione solare

• Controllo delle aperture di ventilazione
in funzione della temperatura e umidità 

• Sistema a cappotto (blocchi
laterizio/calcestruzzo)

• Facciata ventilata (blocchi
laterizio/calcestruzzo)

• Isolamento all’intradosso di primi solai

• Finestra
• Persiana
• Avvolgibile
• Schermatura solare

• Copertura in legno monoassito ventilata
• Copertura in legno doppio assito ventilata
• Copertura in laterocemento ventilata
• Copertura in legno isolata

Tabella 4
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CATEGORIA
IMPIANTISTI

INTERVENTI DI
TERMO-
IDRAULICA

INTERVENTI DI
INSTALLAZIONE
DI IMPIANTI
ELETTRICI

INTERVENTI DI
ISOLAMENTO
TERMICO

INTERVENTI DI
POSA IN OPERA
DI INFISSI

INTERVENTI DI
REALIZZAZIONE
DI COPERTURE

TIPOLOGIA
INTERVENTO

Installazione
caldaia

Installazione
pompa di calore

Fotovoltaico 

Ventilazione
meccanica

Coibentazione
delle pareti
esterne

Coibentazione
del solaio della
cantina

Sostituzione
serramenti

Sostituzione
delle porte di
ingresso

Coibentazione
del tetto

POTENZIALE DI RISANAMENTO
DELL’EDIFICIO/ABITAZIONE IN TERMINI
DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

12% - 15%

30% - 42%

ND

5% - 15%

11% - 20%

7% - 11%

14% - 21%

1% - 2%

7% - 15%

Tabella 5



3.   GLI AMBITI DI INTERVENTO 

PER L’EFFICIENZA ENERGETICA

3.1  I condomini e gli edifici a Roma e nel Lazio

Per descrivere il parco immobiliare del territorio laziale sono stati utilizzati i dati
Istat raccolti all’interno del XV Censimento della popolazione e delle abitazioni
del 2011. 

All’interno del censimento vengono rilevati sia gli edifici che le abitazioni. Per abi-
tazione si intende un locale (o insieme di locali) destinato stabilmente ad uso abi-
tativo; separato (cioè circondato da pareti e coperto da un tetto), indipendente
(cioè dotato di almeno un accesso indipendente dall’esterno o da spazi di disim-
pegno comune – strada, cortile, scale, pianerottoli, ballatoi, terrazze, eccetera –
ovvero un accesso che non comporti il passaggio attraverso altre abitazioni) e in-
serito in un edificio (o che costituisca esso stesso un edificio). 

Per edificio invece si intende una costruzione generalmente di concezione ed ese-
cuzione unitaria, dotata di una propria struttura indipendente, contenente spazi
utilizzabili stabilmente da persone per uso residenziale (alloggi) e/o per la pro-
duzione di beni e servizi (uffici, studi, laboratori eccetera), delimitata da pareti,
esterne o divisorie, e da coperture e dotata di almeno un accesso dall’esterno.

Per quanto riguarda le abitazioni occupate da persone residenti, nel 2011 sono
state censite 2.277.387 abitazioni nel territorio laziale, 1.681.451 nella Provincia di
Roma e 1.137.391 nel Comune di Roma. Di queste abitazioni, quasi tutte dispon-
gono di un impianto di riscaldamento (Tabella 6), per lo più alimentato a metano
o gas naturale (Tabella 7).

Tabella 6 - Abitazioni occupate da persone residenti - dotazione di im-
pianto di riscaldamento
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TERRITORIO

Lazio

Provincia di
Roma

Comune di Roma

TOTALE ABITAZIONI

2.277.387

1.681.451

1.137.391

DI CUI DOTATE DI IMPIANTO
DI RISCALDAMENTO

2.190.845 (96%)

1.629.817 (97%)

1.109.504 (98%)

Tabella 6Fonte: Istat



Tabella 7 - Numero di abitazioni occupate da persone residenti per tipo-
logia di combustibile che alimenta l’impianto di riscaldamento

Grafico 3 - Percentuale di abitazioni occupate da persone residenti per
tipologia di combustibile che alimenta l’impianto di riscaldamento - Pro-
vincia di Roma
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TIPO DI COMBUSTIBILE O
ENERGIA CHE ALIMENTA
L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Metano, gas naturale

Gasolio

Gpl (gas petrolio liquefatto)

Combustibile solido (legna,
carbone, ecc.)

Olio combustibile

Energia elettrica

Altro combustibile o energia

LAZIO

1.726.670

137.881

161.531

287.115

3.008

129.237

36.163

PROVINCIA
DI ROMA

1.359.869

116.709

88.721

110.009

2.448

102.964

20.090

COMUNE
DI ROMA

964.324

100.431

20.793

22.816

1.873

69.577

10.350

TERRITORIO

Tabella 7Fonte: Istat

Grafico 3Fonte: Istat



Le abitazioni del parco immobiliare laziale differiscono molto in relazione al nu-
mero di locali e alla metratura delle stesse. In tutte e tre le distinzioni territoriali
oltre la metà delle abitazioni è composta da 3 o 4 stanze (Tabella), con una classe
di superficie prevalente tra gli 80 e i 119 metri quadri nel Lazio e tra i 50 e i 79
metri quadri nel Comune di Roma (Tabella 8).

Tabella 8 - Percentuale di abitazioni occupate da persone residenti per
numero di stanze

Tabella 9 - Percentuale di abitazioni occupate da persone residenti per
metratura 

Per quanto riguarda gli occupanti delle abitazioni rilevate all’interno del territorio
laziale, più della metà delle case risulta occupata da 1 o 2 persone (Tabella).
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NUMERO DI STANZE

1

2

3

4

5

6 e più

LAZIO

2,3%

11,5%

23,6%

32,1%

18,7%

11,8%

PROVINCIA
DI ROMA

2,5%

12,5%

25,3%

32,7%

16,8%

10,3%

COMUNE
DI ROMA

2,3%

11,8%

25,6%

33,7%

16,7%

10,0%

TERRITORIO

Tabella 8Fonte: Istat

CLASSI DI SUPERFICIE
DELL'ABITAZIONE (MQ)

fino a 49 mq

50-79 mq

80-119 mq

120 e più mq

LAZIO

8,4%

33,1%

39,5%

19,1%

PROVINCIA
DI ROMA

9,2%

36,3%

37,5%

17,0%

COMUNE
nDI ROMA

9,3%

38,0%

36,7%

16,0%

TERRITORIO

Tabella 9Fonte: Istat



Tabella 10 - Percentuale di abitazioni occupate da persone residenti per
numero di occupanti

Per quanto riguarda invece gli edifici, dal censimento risultano utilizzati 853.906
edifici nel Lazio, 423.844 nella Provincia di Roma e 154.121 nel Comune di Roma.
Di questi, oltre il 90% sono ad uso residenziale (Tabella). 

Tabella 11 - Numero di edifici utilizzati per destinazione d’uso

All’interno degli edifici ad uso residenziale, sono stati rilevati il numero degli ap-
partamenti presenti; poiché i condomini da un punto di vista legislativo corrispon-
dono alla presenza di almeno due abitazioni di proprietà diversa all’interno dello
stesso edificio, abbiamo utilizzato come stima del numero di condomini presenti
sul territorio il numero di edifici con almeno due abitazioni all’interno. All’interno
del censimento è stato rilevato che nel Lazio sono presenti 415.666 edifici con al-
meno due abitazioni all’interno, 244.203 nella Provincia di Roma e 112.768 nel co-
mune di Roma. Mentre nel contesto regionale gli edifici con almeno due abitazioni
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NUMERO DI OCCUPANTI

1

2

3

4

5

6 e più

LAZIO

32,2%

26,2%

20,2%

16,1%

3,9%

1,5%

PROVINCIA
DI ROMA

33,5%

26,4%

19,9%

15,2%

3,6%

1,3%

COMUNE
DI ROMA

35,8%

27,0%

19,2%

13,8%

3,1%

1,1%

TERRITORIO

Tabella 10Fonte: Istat

EDIFICI UTILIZZATI

Residenziale

Altro tipo di utilizzo

TOTALE

LAZIO

801.210

52.696

853.906

PROVINCIA
DI ROMA

393.664

30.180

423.844

COMUNE
DI ROMA

137.021

17.100

154.121

TERRITORIO

Tabella 11Fonte: Istat



rappresentano poco più del 50% del parco immobiliare ad uso residenziale, nel
Comune di Roma questa percentuale sale oltre l’80% (Tabella 12).

Tabella 12 - Percentuale di edifici ad uso residenziale per numero di abi-
tazioni

Per quanto concerne l’epoca di costruzione degli edifici ad uso residenziale censiti
nei vari ambiti territoriali, nel Lazio e nella Provincia di Roma la maggior parte
degli edifici è stata costruita tra il 1971 e il 2005, mentre nel Comune di Roma
l’epoca di costruzione di distribuisce maggiormente tra il 1946 e il 1990.

Tabella 13 - Percentuale di edifici ad uso residenziale per epoca di co-
struzione
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NUMERO DI ABITAZIONI

1

2

3-4

5-8

9-15

16 e più

LAZIO

46,7%

22,7%

13,9%

7,6%

4,2%

3,5%

PROVINCIA
DI ROMA

36,8%

20,7%

17,0%

10,9%

7,1%

6,4%

COMUNE
DI ROMA

17,2%

15,5%

19,4%

16,9%

14,9%

15,6%

TERRITORIO

Tabella 12Fonte: Istat

EPOCA DI COSTRUZIONE

1945 e precedenti

1946-1970

1971-1990

1991-2005

2006 e successivi

LAZIO

10,4%

21,2%

34,1%

25,5%

8,7%

PROVINCIA
DI ROMA

7,5%

21,8%

31,8%

28,3%

10,5%

COMUNE
DI ROMA

10,1%

33,7%

27,6%

18,8%

9,8%

TERRITORIO

Tabella 13Fonte: Istat



Per riassumere, la città di Roma presenta delle caratteristiche specifiche rispetto
a presenza e distribuzione degli edifici, che la distinguono fortemente dalla realtà
della Provincia. 

Nella capitale insistono prevalentemente abitazioni di metratura più piccola ri-
spetto a quelle presenti nelle zone della provincia; tali abitazioni si trovano per la
maggior parte all’interno di condomini vetusti e poco efficienti.

Inoltre, dal punto di vista del riscaldamento, mentre le abitazioni romane presen-
tano in gran parte il riscaldamento centralizzato, le abitazioni della provincia
hanno prevalentemente impianti autonomi.

Infine, gli edifici romani presentano grande eterogeneità rispetto alla fonte di approv-
vigionamento per il riscaldamento, il che contribuisce ad aggravare ulteriormente il
loro livello emissivo mantenendoli ben lontani dagli obiettivi di efficienza al 2030.

Dall’analisi effettuata emerge quindi chiaramente il grande margine di migliora-
mento che si potrebbe avere a Roma in termini di efficientamento energetico vista
l’anzianità del parco immobiliare della capitale e trova anche conferma la neces-
sità di intervenire in maniera significativa sul settore “casa” non solo nell’ottica
delle riduzione dei consumi energetici, ma anche per rinnovare l’approccio sociale
e culturale alla vita dei centri urbani sulla base di una visione olistica ed integrata
degli interventi realizzabili.

3.2  Gli interventi di efficientamento realizzati nel Lazio
e nella Provincia di Roma

Il Rapporto annuale 2019 sull’efficienza energetica prodotto dall’Agenzia Nazionale
Efficienza Energetica (ENEA)dedica ampio spazi agli interventi di efficientamento
energetico realizzati sugli edifici del territorio Italiano, con un approfondimento
sulle diverse realtà presenti a livello regionale. 

Il Bilancio energetico nazionale segnala la rilevanza degli “usi civili” sul totale delle
voci, con 51,1 Mtep nel 2017; il settore impiega infatti il 42% dell’energia finale, con-
fermando chiaramente la rilevanza degli edifici residenziali e terziari in termini di
consumi energetici. 

Secondo i dati presentati nel Rapporto, considerando l’evoluzione dei consumi di
energia nel periodo 1990-2017, l’Italia ha prodotto una buona performance in termini
di efficienza energetica, tornando ai livelli di consumo degli anni ‘90. L’efficienza
energetica ha infatti controbilanciato l'aumento del consumo di energia causato
dall’incremento del numero delle abitazioni e degli elettrodomestici e dall'aumento
dell'attività dei servizi. Tuttavia, i dati segnalano che nello stesso periodo 1990-2017,
l’unico settore che ha registrato una crescita significativa è quello civile, con un au-
mento del 49,9% e con un consumo di energia di oltre il 40% degli usi finali.
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Quanto detto mostra chiaramente il ruolo chiave che gli edifici rivestono all’in-
terno delle strategie nazionali energetiche e di decarbonizzazione e delle corri-
spondenti misure di incentivazione. Il potenziale di risparmio energetico del
settore degli edifici, ancora non utilizzato e vantaggioso dal punto di vista del
rapporto costi-benefici, è tuttavia ancora molto ampio.

I dati presenti nel Rapporto sono riferiti all’esperienza regionale e non riportano
le informazioni relative alla distribuzione di interventi ed investimenti tra le diverse
province laziali. In merito, gli unici dati disponibili fanno riferimento al Rapporto
2018 e, sebbene non recenti, si riportano di seguito ai fini della ricerca. 

Il Rapporto 2019 dimostra che nella Regione Lazio nel corso del 2018 si sono re-
gistrati molti interventi di riqualificazione energetica grazie al ricorso ai diversi
strumenti incentivanti esistenti. 

Nell’ambito delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio
edilizio esistente (ecobonus), i dati riportano la realizzazione di 23.211 interventi
a livello regionale con l’attivazione di 171,7 milioni di euro di investimenti e con un
risparmio energetico prodotto pari a 56,2 GW annui.

Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico ammessi alle de-
trazioni fiscali del c.d. Bonus Casa (art.16bis, lettera h) DPR 917/86), i dati del 2018
riportano un numero di interventi di poco minore rispetto a quelli che hanno avuto
accesso all’Ecobonus, con una distribuzione eterogenea tra le tipologie di inter-
vento possibili.
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TIPOLOGIA DI
INTERVENTO

Pareti verticali

Pareti orizzontali o inclinate

Serramenti

Solare termico

Schermature

Caldaia a condensazione

Pompa di calore

Impianti a biomassa

Building Automation

Altro

TOTALE

N. DI
INTERVENTI

282

358 

12.906 

278 

3.547  

3.952 

1.226 

297  

216 

149 

23.211

INVESTIMENTI
(M¤)

6,5

9,6

95,0

1,0 

4,3

39,4

10,5

2,3

1,2

1,9

171,7

RISPARMIO
(GWh/anno)

2,0 

2,7 

28,2 

0,9 

0,6  

17,0  

2,6 

1,2 

0,6 

0,3  

56,2 

Tabella 14Fonte: ENEA



Investimenti di risparmio energetico che accedono alle detrazioni fiscali
del Bonus Casa, anno 2018

Significativi sono stati anche gli interventi di efficientamento realizzati attraverso
il Conto termico 2.0, che nel settore residenziale ha registrato 5.747 interventi per
12.333.277 milioni di euro di incentivi.

I dati riferiti alla Provincia di Roma riferiti al 2017 riportati nel Rapporto ENEA
2018 fotografano una situazione in cui gli interventi di efficientamento più realiz-
zati sono stati i serramenti, le schermature solari e a seguire gli interventi sulle
pareti.
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Tabella 15 - Superficie o unità installate per tecnologia e risparmi ener-
getici (GWh/anno), per provincia, dati 2017 

Dalla Tabella sopra riportata emerge che la superficie d'installazione dei serra-
menti è di gran lunga maggiore rispetto alla coibentazione delle pareti in quanto
l'intervento è di gran lunga più agevole dal punto di vista tecnico e decisionale.
Gli impianti a biomassa sono molto meno diffusi rispetto agli impianti con le cal-
daie in quanto richiedono una manutenzione più assidua e hanno un costo d'in-
vestimento maggiore.

In generale, i dati riportati confermano che la maggior parte degli interventi effet-
tuati nelle abitazioni private, ha riguardato interventi limitati, meno strutturati e
meno performanti in termini di risparmio energetico. Si conferma quindi una realtà
con un alto potenziale ancora da sfruttare per conseguire gli obiettivi di riduzione
del consumo energetico.

In tale ottica, l’utilizzo degli strumenti incentivanti esistenti rappresenta ancora la
via principale per stimolare gli investimenti. 
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Pareti verticali (m2)

Pareti orizzontali o inclinate (m2)

Serramenti (m2)

Pannelli solari (m2)

Schermature solari (m2)

Caldaia a condensazione (n.)

Impianto geotermico (n.)

Pompa di calore (n.)

Impianti a biomassa (n.)

Building Automation (n.)

RISPARMIO (GWh/anno)

VITERBO

4.933

3.524

8.203

77

2.094

156

0

47

37

10

3,8

RIETI

3.665

2.476

4.431

125

872

105

0

18

43

0

1,6

ROMA

38.129

34.103

192.574

1.141

46.151

3.148

1

1.033

181

143

54,5 

LATINA

3.183

6.610

12.300

201

3.454

194

0

175

56

9

3,4

FROSINONE

9.780

14.425

11.895

150

1.352

351

0

114

122

9

4,9

Tabella 16Fonte: ENEA



3.3  Strumenti di incentivazione/agevolazioni

Per promuovere l'efficienza energetica in Italia sono disponibili diversi strumenti
di incentivazione. 

Per i privati lo strumento più importante e diffuso è sicuramente quello delle de-
trazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici, c.d. Ecobonus (L. 296/2006)
e quello delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, c.d. Bonus Casa (DPR
917/1986) 

Si tratta di due strumenti che rappresentano al momento l’esperienza di mag-
gior successo: sono stati infatti ampiamente utilizzati dalla collettività per il
loro carattere immediato e semplice, che non richiede particolari aggravi bu-
rocratici e che, per l’utente, presenta un rapporto costo/beneficio particolar-
mente profittevole. 

L’Ecobonus non è strutturato stabilmente nell’ordinamento ed è stato finora sog-
getto a proroghe triennali o annuali. Da ultimo, la legge 27 dicembre 2017, n. 205
(Legge di Bilancio 2019) ha prorogato di un altro anno le detrazioni fiscali per gli
interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Potranno così beneficiare del
bonus:

• le spese sostenute entro il 31 dicembre 2018, nel caso di interventi sulle singole
unità immobiliari

• le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021, nel caso di interventi sulle parti
comuni degli edifici.

Per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati nelle singole unità immo-
biliari sono previste aliquote di detrazione differenziate in base all'intervento rea-
lizzato, al fine di legare maggiormente il beneficio economico al risparmio
energetico conseguibile.

Per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati nelle parti comuni degli
edifici condominiali è invece confermato l’incremento dell’aliquota di detrazione
al 70%, per interventi che interessino almeno il 25% dell’involucro edilizio e al 75%
per interventi volti al miglioramento della prestazione energetica invernale ed
estiva e che conseguano la “qualità media” dell’involucro, con tetto massimo di
40.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Per tutti gli interventi è prevista la possibilità di optare per la cessione del credito
ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati. La
cessione del credito ad istituti di credito e ad intermediari finanziari è limitata ai
soggetti incapienti.

Il Bonus Casa prevede invece la detrazione fiscale del 50% per gli interventi di ri-
strutturazione edilizia, fissando in 96.000 euro l’importo massimo di spesa am-
messa al beneficio. La Legge di Bilancio 2019 ha prorogato fino al 31 dicembre
2019 anche tale previsione.
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Nella Tabella ENEA di seguito riportata riepiloga le tipologie di interventi incen-
tivabili con Ecobonus e Bonus Casa e le rispettive aliquote di detrazione previste
dalla legge. 
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Tabella 17Fonte: ENEA
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3.4  Gli ambiti di intervento per l’efficienza energetica

Al fine di implementare gli interventi di efficienza energetica negli edifici della
città di Roma, risulta fondamentale prevedere un insieme di misure che riescano
a sostenersi vicendevolmente in un approccio olistico ed integrato agli edifici.

Tale approccio deve partire da una visione di insieme dell’edificio stesso, che
prenda avvio dalle sue caratteristiche strutturali ed energetiche per ipotizzare
quali e quanti interventi di possano essere progettati ed effettuati per riqualificare
l’edificio stesso dal punto di vista energetico.

Sulla base di tale approccio, lo studio identifica una sorta di protocollo procedu-
rale che, a partire dalla metodologia della diagnosi energetica, procede nella de-
finizione di step successivi che hanno come esito finale la realizzazione
dell’intervento e la misurazione del risparmio energetico conseguente. A tal fine,
sono state elaborate alcuni schemi tipo di intervento sulla base di alcune caratte-
ristiche standard.

DIAGNOSI ENERGETICA 

La definizione vigente di DIAGNOSI ENERGETICA si ritrova all’art .2 lettera b-bis)
del Dlgs 102/2014sull’efficienza energetica. Qui la diagnosi energetica è definita
come 

“Procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo
di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto
industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare
le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi - benefici e a riferire in
merito ai risultati”

PROCEDURA DELLA DIAGNOSI ENERGETICA

Per “diagnosi energetica” di un edificio si intende, in conformità al D.lgs. 192/05
(allegato A, comma 10), un elaborato tecnico, riguardante tanto il fabbricato
quanto gli impianti, volto ad individuare le possibili opportunità di risparmio ener-
getico (quantificandone i risparmi conseguibili, energetico ed economico, ed i ri-
spettivi tempi di ritorno), ad identificare la classe energetica raggiungibile a valle
degli interventi ed a fornire, nel contempo, un’adeguata motivazione delle scelte
impiantistiche prospettate.

La diagnosi energetica di un edificio può essere diretta, in generale, a differenti
scopi, quali una riqualificazione energetica, un’analisi volontaria o il soddisfaci-
mento di obblighi di legge 

Le modalità operative, gli scopi ed i passaggi essenziali di una diagnosi ener-
getica sono definiti dalle norme UNI CEI/TR 11428 ed UNI CEI EN 16247. In par-
ticolare, la prima, disciplina requisiti ed aspetti generali mentre la seconda, si
articola in quattro parti, riguardanti, rispettivamente, i principi di base, gli edi-



fici, i processi ed i trasporti. Ad esse si aggiungono, per ciascun ambito di ap-
plicazione della diagnosi, i rispettivi progetti di linee guida CTI, ad oggi in fase
di elaborazione.

Secondo tali norme, la diagnosi energetica di un edificio consiste in una procedura
sistematica ed articolata in passaggi ben definiti, così sintetizzabili:

• l’analisi energetica dell’edificio (volta a fornirne un’adeguata conoscenza del
profilo di consumo energetico, tenuto conto di tutti i servizi energetici dei quali
l’edificio è provvisto);

• la raccolta delle bollette (consumi storici) ed il confronto tra i consumi calcolati
ed i consumi reali (validazione sul campo del modello di calcolo);

• l’individuazione delle opportunità di risparmio energetico (ottimizzandole
sotto il profilo dei costi-benefici);

• il rapporto finale in merito alle valutazioni svolte ed alle raccomandazioni pro-
poste;

• la verifica a posteriori del risparmio conseguito.

Punto nodale della procedura di diagnosi energetica è il confronto tra i consumi
calcolati, frutto dell’analisi energetica precedentemente eseguita, ed i consumi
reali, ottenuti dalle misure dei contatori o dalla raccolta delle bollette. L’esito po-
sitivo di tale confronto, la validazione “sul campo” del modello di calcolo, è il
tratto distintivo di una diagnosi energetica di alta qualità oltre che un presupposto
ineludibile per la garanzia del risultato.

Tale confronto si effettua, generalmente, sui consumi di combustibile ed energia
elettrica, i dati più facilmente reperibili nonché ben rappresentativi delle presta-
zioni energetiche complessive dell’edificio. Ciò non esclude che il confronto si
possa effettuare su parametri di altro tipo, quale ad esempio l’energia utile in
uscita dalla centrale termica o in ingresso agli alloggi, ove si disponga di dispositivi
di contabilizzazione.

Nel caso di diagnosi eseguite accuratamente ed attraverso modelli di calcolo affi-
dabili, la percentuale di scostamento tra i dati calcolati ed i dati reali dovrebbe ri-
sultare non superiore al 5%, caso in cui il modello può considerarsi “validato” ed
adeguato alle successive simulazioni (raccomandazioni).

Inoltre, la diagnosi può essere talvolta occasione per individuare particolari criti-
cità o problematiche che sono causa di consumi anomali. In tale caso la discre-
panza tra i valori calcolati ed i valori reali non va corretta, bensì messa in evidenza
motivandone adeguatamente le ragioni. 

Affinché il confronto possa considerarsi significativo, occorre però che i para-
metri tra loro raffrontati siano valutati in condizioni omogenee e, a tale scopo,
si ricorre ad appositi fattori di correzione, da applicarsi al dato reale, volti a tener
conto di svariati aspetti, quali la stagionalità (fattore di destagionalizzazione,
basato ad esempio sui gradi giorno), il grado di occupazione o altro, secondo il
caso.
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Quindi, ove necessario, si procede allo scorporo dei servizi non pertinenti, cioè
non coinvolti nella valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici (es. gli
usi cottura o altri usi elettrici). Tali servizi sono spesso contraddistinti da potenze,
termiche o elettriche, tendenzialmente “fisse”, il che ne rende la quantificazione
o stima relativamente agevole.

Effettuati gli opportuni scorpori ed operazioni preliminari, il confronto può essere
effettuato attraverso due differenti modalità: su base annua ed attraverso la firma
energetica.

Per “firma energetica” si intende la rappresentazione, in forma grafica, della rela-
zione intercorrente tra la potenza consegnata da uno o più vettori energetici ed
il corrispondente valore della temperatura esterna media. Tale correlazione è ti-
picamente espressa da una nuvola di punti, più o meno dispersi secondo i dati
disponibili, ed una relativa retta interpolante.

Le caratteristiche della firma energetica, quali la sua pendenza ed il punto di in-
tersezione con l’asse delle ascisse, costituiscono significative indicazioni circa le
prestazioni ed i requisiti energetici dell’edificio.

Il confronto attraverso la firma energetica, effettuabile in riferimento ai singoli
contatori ed ai differenti servizi, richiede l’esecuzione di alcuni passaggi:

• suddivisione della stagione termica o anno solare considerati in differenti pe-
riodi di osservazione, ciascuno contraddistinto da una data di inizio ed una
data di fine;

• reperimento, per ciascun periodo di osservazione, delle letture del contatore
oggetto del confronto (consumo di combustibile o di energia elettrica) oltre
che del valore della temperatura esterna media sulle 24 ore (da misure in loco
o centralina meteorologica);

• calcolo, per ciascun periodo di osservazione, della potenza (Φdel), termica o
elettrica, consegnata dal vettore energetico considerato;

• costruzione, a partire dai parametri così elaborati, del grafico costituente la
firma energetica, vale a dire definizione, per regressione lineare, della retta
interpolante.

Le due modalità di confronto, tra loro non alternative ma complementari, hanno
valenze differenti. In particolare, il confronto su base annua è sostanzialmente fi-
nalizzato alla validazione del modello.

L’utilizzo della firma energetica consente invece di effettuare valutazioni più pun-
tuali ed approfondite fornendo, ad esempio, indicazioni in merito alla temperatura
ambiente interna ed all’incidenza degli apporti. Tale metodo beneficia inoltre del
maggior impatto dovuto alla rappresentazione in forma grafica ed ha il vantaggio
di neutralizzare intrinsecamente l’influenza del clima essendo ciascun punto della
firma riferito ad una specifica temperatura esterna.

Appurata l’“affidabilità” della metodologia di calcolo, si procede alla formula-
zione delle raccomandazioni circa i possibili interventi da realizzare: tale pas-
saggio rappresenta l’obiettivo finale della diagnosi. Si cerca infatti di individuare
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il consumo teorico dell’edificio, confrontandolo con quello reale, al fine di com-
prendere, da un lato, se quest’ultimo è “coerente”, dall’altro, se sussistono mar-
gini di miglioramento.

Attraverso il modello di calcolo costruito si simulano così possibili interventi di ri-
sparmio energetico, i primi dei quali dovrebbero sempre essere quelli relativi alla
termoregolazione ed alla contabilizzazione (laddove mancanti). Ciò affinché l’im-
pianto reagisca alle modifiche del fabbricato ricompensando in tal modo gli utenti
virtuosi. Non ha infatti senso eseguire opere di efficientamento, riducendo i fab-
bisogni, se non si ha poi la possibilità di incidere sui propri consumi.

Le possibili opere di risparmio energetico si articolano spesso in differenti scenari,
ciascuno composto da uno o più interventi. 

Parametri essenziali, diretti alla valutazione di ciascuno scenario ed alla compa-
rabilità tra scenari differenti, sono:

• il costo complessivo (sommatoria dei costi dei vari interventi);

• il risparmio economico conseguibile (variazione della spesa globale annua);

• il tempo di ritorno dell’investimento (valutabile, in prima istanza, come rap-
porto tra il costo ed il risparmio);

• il risparmio energetico conseguibile (esprimibile, ad esempio, in termini di ri-
duzione del combustibile o dell’indice di prestazione energetica globale non
rinnovabile);

• la classe energetica raggiungibile a valle degli interventi.

Il criterio di scelta dello scenario privilegiato dovrebbe fondarsi su una compen-
sazione tra i costi ed i benefici, a cui si aggiungono altri criteri, quali la fattibilità
ed opportunità degli interventi (ad esempio, gli interventi sul fabbricato o deter-
minati interventi sugli impianti, se onerosi o di notevole impatto, potrebbero es-
sere eseguiti contestualmente ad altre opere così da condividerne i costi). Ai fini
della valutazione approfondita di ciascuno scenario è bene effettuare un raffronto
dettagliato tra le prestazioni energetiche a monte ed a valle degli interventi pren-
dendo in esame differenti parametri ed indicatori, quali, ad esempio, i consumi, le
spese, i rendimenti, gli indici di prestazione termica ed energetica, ecc.

Fase conclusiva della procedura di diagnosi energetica è la redazione di un reso-
conto in merito alle valutazioni effettuate ed alle raccomandazioni proposte, de-
nominato “Rapporto finale” o “Relazione di diagnosi energetica”. Tale resoconto
dovrebbe essere contraddistinto da un adeguato grado di dettaglio ed ha lo scopo
di documentare, in un’ottica di massima trasparenza ed elevato approfondimento,
i passaggi salienti dell’analisi condotta oltre che le raccomandazioni formulate.

Il documento si compone tipicamente dei seguenti capitoli principali:

• premessa (ad esempio indicazioni relative allo scopo della diagnosi ed ai rife-
rimenti normativi);

• sintesi della diagnosi energetica (tale da fornire fin da subito un quadro rias-
suntivo delle principali valutazioni effettuate);
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• generalità ed impostazioni di calcolo (modalità di esecuzione del rilievo, para-
metri adottati, ecc.);

• analisi energetica dell’edificio, relativa al fabbricato ed agli impianti;

• raccomandazioni circa i possibili interventi (formulazione degli scenari).

L’elaborato, pur di contenuto strettamente tecnico, dovrebbe essere caratteriz-
zato da notevole chiarezza in modo da essere agevolmente consultabile dal-
l’utente finale (ad esempio soggetto privato o amministratore di condominio), a
cui è diretto.

Schema metodologico DELLA DIAGNOSI ENERGETICA 

Fase I Reperimento dei dati

• Consumi energetici e relativi costi per l’approvvigionamento;

• Modalità di esercizio della centrali termica;

• Schemi impiantistici disponibili;

• Elaborati costruttivi dell’edificio (piante, sezioni, prospetti).

Fase II Definizione del “sistema edificio-impianto”

• Individuazione dei dati mancanti relativi alla centrale termica, attraverso la re-
dazione di un inventario tecnico dei principali componenti;

• Misure in sito;

• Sviluppo di un modello statico del “sistema edificio-impianto”, validato con i
dati di consumo reali;

• Sopralluoghi.

Fase III Individuazione delle opportunità di intervento

Interventi sull’edificio

• Isolamento delle pareti perimetrali;

• Isolamento delle coperture;

• Isolamento dei solai;

• Interventi sulle finestre (pellicole adesive, sostituzione vetri, sostituzione di
tutto il serramento);

• Inserimento di sistemi schermanti (orizzontali/verticali, interni/esterni, frangi-
sole fissi/orientabili, veneziane, tende avvolgibili, lamelle nel vetrocamera).

Interventi sugli impianti

• Installazione generatori a condensazione più interventi di adattamento degli
impianti esistenti;

• Installazione pompe di calore (elettriche a compressione o ad assorbimento);

• Ventilazione meccanica controllata per ottenere un buon livello della qualità
dell’aria e ridurre gli inquinanti volatili;
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• Sistemi per la gestione integrata delle funzioni tecnologiche dell’edificio (mo-
nitoraggio e gestione dell’uso dell’energia);

• Illuminazione, ambienti interni ed esterna (pareti chiare, sfruttare la luce che
entra dalle finestre, interruttori a tempo in bagni e scale, lampade a LED, pali
intelligenti);

• Installazione di impianti a fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico ).

Fase IV

• Stima dei costi di intervento;

• Calcolo dell’energia risparmiata;

• Calcolo del tempo di rientro dell’ investimento con e senza detrazioni fiscali.

3.5  Mappatura interventi 

Esistono molteplici interventi di efficienza energetica che intervengono sull’invo-
lucro edilizio e sugli impianti, che possono aiutare ad aumentare l’efficienza del
“sistema edificio-impianto” e concorrere ad ottenere benefici economici ed am-
bientali rilevanti. 

Le seguenti schede  descrivono i diversi interventi di efficientamento energetico
possibili, delineandone i costi medi di realizzazione , gli strumenti incentivanti o
fiscali disponibili ed i punti di forza e debolezza.

GLI AMBITI DI INTERVENTO PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
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ISOLAMENTO ESTERNO DELLE PARETI PERIMETRALI (CAPPOTTO TERMICO)

Descrizione intervento

Il cappotto termico esterno è un intervento che consiste nell’applicare sulla muratura
perimetrale dell’edificio dei pannelli di materiale coibente mediante incollaggio e
fissaggio meccanico. 

Esso consente di ridurre drasticamente la trasmittanza termica della parete e in
particolare la trasmittanza lineica dei ponti termici, specialmente in corrispondenza di
tutti quegli elementi dotati di una resistenza termica elevata. 

Tale intervento ha un doppio beneficio: l’inverno consente al calore di rimanere
all’interno dell’edificio e durante l’estate si frappone alla calda radiazione solare,
garantendo così un microclima confortevole in tutte le stagioni.

Costo medio installazione: 60-90 € /mq

Strumenti di sostegno

Agevolazioni fiscali che consentono la detrazione delle spese dall’IRPEF:

• al 50% se il cappotto riguarda parti condominiali o meno ma con valori di trasmit-
tanza tra normativa risparmio energetico e ECOBONUS 

• al 65% se il cappotto riguarda superfici condominiali inferiori al 25% o di qualunque
percentuale nel caso di cappotti su abitazioni singole con ECOBONUS

• al 70% se il cappotto riguarda superfici condominiali superiori al 25% con ECOBO-
NUS

• al 75% se il cappotto riguarda superfici condominiali superiori al 25% con qualità di
involucro media con ECOBONUS

Agevolazioni fiscali: da parte dell’Agenzia delle Entrate in 10 anni mediante
presentazione scheda intervento comma 345 legge 296/06 (ECOBONUS) oppure
mediante scheda intervento art. 16 bis dpr 917/86 (BONUS CASA) presso sito ENEA 

Detrazione massima: 60.000,00 € con ECOBONUS oppure 48.000,00 € con BONUS
CASA

Criticità:

• impossibilità di realizzazione in edifici a carattere conservativo 

• necessita della maggioranza condominiale nel caso di condomini 

• investimento iniziale importante in caso di singola abitazione

• per ottenere la detrazione fiscale occorre installare un pannello di coibentazione
di spessore circa 10-12 cm che spesso ostacola l’apertura delle inferriate, delle per-
siane o degli scuri sulle porte e finestre e rende l’investimento iniziale più oneroso
con conseguente aumento del tempo di rientro dell’investimento 

Vantaggi: 

• eliminazione ponti termici

• tempo rientro investimento inferiore a 10 anni
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ISOLAMENTO INTERNO DELLE PARETI PERIMETRALI 

Descrizione intervento

Il cappotto termico interno consiste nell’applicare mediante incollaggio e tassellatura
sulle murature e soffitti disperdenti calore, dei pannelli di materiale coibente che
spesso sono accoppiati con pannelli di cartongesso. È un intervento che consente di
ridurre drasticamente la trasmittanza termica di parete ma non elimina i ponti termici.

Costo medio installazione: 50-60 € /mq

Strumenti di sostegno

Agevolazioni fiscali che consentono la detrazione delle spese dall’IRPEF:

• al 65% se i valori di trasmittanza ottenuti dopo intervento sono in accordo con la
normativa ECOBONUS

• al 50% se i valori di trasmittanza sono inferiori alla normativa nazionale sul rispar-
mio energetico con BONUS CASA 

Agevolazioni fiscali: da parte dell’Agenzia delle Entrate in 10 anni mediante presenta-
zione scheda intervento comma 345 legge 296/06 (ECOBONUS) oppure mediante
scheda intervento art. 16 bis dpr 917/86 (BONUS CASA) presso sito ENEA

Detrazione massima: 60.000,00 € con ECOBONUS oppure 48.000,00 € con BONUS
CASA

Criticità:

• non riduce la trasmittanza dei ponti termici in prossimità di marcapiani o finestre

• occorre installare un pannello di coibentazione di spessore circa 10-12 cm per otte-
nere la detrazione fiscale che riduce la superficie interna calpestabile

• richiede modifiche di eventuali di cedolini

Vantaggi:

• installabile in edifici con paramenti esterni di pregio storico

• maggiore velocità per il raggiungimento del set point della temperatura ambiente

• non necessita di permessi condominiali

• investimento iniziale più contenuto rispetto al cappotto termico esterno

• tempo rientro investimento inferiore a 10 anni
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ISOLAMENTO DELLE COPERTURE A FALDA CON TETTO VENTILATO

Descrizione intervento

Il tetto ventilato è costituito da una intercapedine di aria tra il rivestimento esterno del
tetto (tegole , coppi ecc.) e lo strato di materiale coibente. Si applica spesso su strutture
portanti leggere, come ad esempio tetti in legno ma anche su tetti in latero-cemento.

Si può realizzare in diversi modi. Di seguito si riportano due metodologie: 

1. metodo con dei pannelli isolanti di polistirene opportunamente sagomati (tipo
bugne o canali) nei quali è ricavata l’intercapedine aria, accoppiati con pannelli di
legno riciclato

2. metodo sulla struttura portante in legno: si applica il materiale coibente (es. lana
minerale) e poi si applica una serie di traverse e correnti in legno opportunamente
distanziate per creare l’intercapedine d’aria e poi si agganciano meccanicamente
le tegole o coppi direttamente sui listelli di legno 

Costo medio installazione: 70-80 € /mq

Strumenti incentivanti

Agevolazioni fiscali che consentono la detrazione delle spese sull’IRPEF:

• al 65% se la coibentazione riguarda superfici condominiali inferiori al 25% o di qua-
lunque percentuale nel caso di abitazioni singole 

• al 70% se la coibentazione riguarda superfici condominiali superiori al 25%

• al 75% se la coibentazione riguarda superfici condominiali superiori al 25% con qua-
lità di involucro media 

Agevolazioni fiscali: da parte dell’Agenzia delle Entrate in 10 anni mediante presenta-
zione scheda intervento comma 345 legge 296/06 (ECOBONUS) oppure mediante
scheda intervento art. 16 bis dpr 917/86 (BONUS CASA) presso sito ENEA

Detrazione massima:60.000,00 € con ECOBONUS oppure 48.000,00 € con BONUS CASA

Criticità:

• possibilità di annidamento nell’intercapedine di insetti e animali indesiderati se l’in-
tervento non è ben realizzato

• possibilità di ponti acustici e di infiltrazioni aria in assenza di sigillature inadeguate

• occorre una pendenza minima di circa 10 gradi per instaurare un movimento d’aria na-
turale all’interno dell’intercapedine per lo smaltimento del calore durante la fase estiva

• non è applicabile su coperture piane

• richiede quasi sempre il montaggio del ponteggio 

Vantaggi:

• aumenta le prestazioni termiche durante la fase estiva in quanto si ha una evacua-
zione del calore irradiato dal sole sullo strato di rivestimento esterno del tetto (te-
gole o coppi) 

• migliora lo smaltimento della condensa proveniente dall’ambiente di riscaldato in
particolare con materiali coibenti fibrosi (lana di roccia o di vetro ; fibre di legno)
senza fenomeni di condense superficiali e interstiziali 

• tempo rientro investimento inferiore a 10 anni
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ISOLAMENTO DELLE COPERTURE PIANE 

Descrizione intervento

Negli edifici con terrazze o con lastrici solari piani è possibile applicare sopra alla pa-
vimentazione esistente, qualora sia in buono stato, un isolante termico sintetico con
bordi attentati (polistirene , polistirolo, poliuretani) resistente all’acqua. 

Sopra ai pannelli si può operare in diversi modi, ad esempio applicando dei supporti
in plastica su cui appoggiare delle lastre di cemento (dello spessore di 3 cm circa) con
la funzione di rendere calpestabile la pavimentazione e zavorrare i pannelli coibenti
per evitare il sollevamento con la spinta del vento.

In caso fossero presenti pavimentazioni ammalorate, è possibile rimuovere il massetto
e la guaina esistente e applicare un pannello isolante già accoppiato con la guaina,
sulla quale ricostruire il nuovo massetto e pavimentazione.  

Costo medio installazione: 100-150 € /mq comprese guaine e massetti 

Strumenti di sostegno

Agevolazioni fiscali che consentono la detrazione delle spese dall’IRPEF:

• al 65% se la coibentazione riguarda superfici condominiali inferiori al 25% o di qua-
lunque percentuale nel caso di abitazioni singole 

• al 70% se la coibentazione riguarda superfici condominiali superiori al 25%

• al 75% se la coibentazione riguarda superfici condominiali superiori al 25% con qua-
lità di involucro media 

Agevolazioni fiscali: da parte dell’Agenzia delle Entrate in 10 anni mediante presenta-
zione scheda intervento comma 345 legge 296/06 (ECOBONUS) oppure mediante
scheda intervento art. 16 bis dpr 917/86 (BONUS CASA) presso sito ENEA

Detrazione massima:60.000,00 € con ECOBONUS oppure 48.000,00 € con BONUS CASA

Criticità:

• non è fattibile l’installazione sopra la pavimentazione esistente se nella terrazza di
copertura sono presenti porte o porte finestre con soglie rialzate di uno spessore
inferiore allo spessore del materiale isolante, a meno che nell’intervento non sia
prevista anche la sostituzione degli infissi e delle porte 

• presenza di altri impianti

Vantaggi:

• come nel caso del cappotto termico, si riduce la dispersione termica verso l’esterno
con una forte riduzione dei ponti termici dovuta alla eventuale presenza di travi
estradossate

• in caso di pavimentazione in buono stato, sono quasi nulle le opere murarie

• nella maggior parte dei casi non è necessaria l’installazione del ponteggio 

• tempo rientro investimento inferiore a 10 anni
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SOSTITUZIONE INFISSI 

Descrizione intervento

Rimozione vecchi infissi e installazione nuovi infissi dotati di nuove guarnizioni e ve-
trocamera a doppio o triplo vetro e con eventuale installazione di cielini coibentati in
caso di presenza tapparelle. 

Costo medio installazione: 400-700€ /mq 

Strumenti di sostegno 

Agevolazioni fiscali che consentono la detrazione delle spese dall’IRPEF: al 50% 

Agevolazioni fiscali: da parte dell’Agenzia delle Entrate in 10 anni mediante presenta-
zione scheda intervento comma 345 legge 296/06 (ECOBONUS)o mediante scheda
intervento art. 16 bis dpr 917/86 (BONUS CASA) presso sito ENEA 

Detrazione massima: 60.000,00 € con ECOBONUS oppure 48.000,00 € con BONUS
CASA

Criticità:

• costo investimento alto e tempo di rientro della spesa a volte superiore a 10 anni 

• deve essere abbinato a un sistema di ricambio aria qualora non si aprano spesso le
finestre per ricambiare l’aria all’interno dell’abitazione 

Vantaggi: 

• migliora notevolmente il confort termico e acustico 

• non necessita di permessi condominiali

• come nel caso del cappotto termico, si riduce la dispersione termica verso l’esterno
con una forte riduzione dei ponti termici dovuta alla eventuale presenza di travi
estradossate 

• in caso di pavimentazione in buono stato, sono quasi nulle le opere murarie

• nella maggior parte dei non è richiesto l’installazione del ponteggio

• tempo rientro investimento inferiore a 10 anni
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INSTALLAZIONE SCHERMATURE SOLARI 

Descrizione intervento

Sono costituite da tapparelle, veneziane o persiane, tende da sole, alette frangisole
che possono essere azionate manualmente o da un meccanismo elettrico. 

Le schermature solari devono essere: installate nel quadrante sud, sud-ovest e sud est;
applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smon-
tabili dall’utente; a protezione di una superficie vetrata; installate all’interno, all’esterno
o integrate alla superficie vetrata. 

Costo medio installazione: 300-500 € /mq 

Strumenti di sostegno

Agevolazioni fiscali che consentono la detrazione delle spese dall’IRPEF: al 50% 

Agevolazioni fiscali: da parte dell’Agenzia delle Entrate in 10 anni mediante presenta-
zione scheda intervento comma 345 legge 296/06 (ECOBONUS) o mediante scheda
intervento art. 16 bis dpr 917/86 (BONUS CASA) presso sito ENEA 

Detrazione massima: 60.000,00 € con ECOBONUS oppure 48.000,00 € con BONUS
CASA

Criticità:

• costo investimento alto e tempo di rientro della spesa a volte superiore a 10 anni 

• tempo rientro investimento superiore a 10 anni

Vantaggi:

• migliora notevolmente il confort in estate

• non necessita di permessi condominiali

• non richiede ponteggi
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INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI TERMICI 

Descrizione intervento

Sono costituiti da superfici captanti la radiazione solare e possono essere a cassonetto
o a tubi di vetro sottovuoto.

Si possono installare su tetto piano mediante dei supporti triangolari opportunamente
fissati e/o zavorrati oppure su tetto a falda mediante apposite traverse che devono
essere fissate su specifici.

Necessitano di un serbatoio di accumulo di acqua calda che nel caso di impianto a cir-
colazione naturale può essere all’interno del cassonetto oppure all’esterno del casso-
netto con forma cilindrica , mentre nel caso di circolazione forzata, il serbatoio è
ubicato in un locale tecnico.

Nelle piccole abitazioni singole, mediamente sono sufficienti uno o due pannelli di di-
mensioni 1 x 2,5 mt con sistema a circolazione naturale, mentre negli impianti centraliz-
zati di acqua calda sanitaria l’impianto normalmente è a circolazione forzata e il numero
dei pannelli e le dimensioni del serbatoio deve essere individuati in fase progettuale.

Costo medio installazione: 2000-2500 € a pannello solare termico

Strumenti di sostegno

• Per la realizzazione dell’intervento, agevolazioni fiscali che consentono la detra-
zione delle spese sostenute dall’IRPEF

• Per la produzione di energia da finti rinnovabili, accesso alle misure di incentiva-
zione erogate dal GSE ( contributo economico di circa 340€/mqda)mediante pre-
sentazione della richiesta sul portale 

Agevolazioni fiscali: da parte dell’Agenzia delle Entrate in 10 anni mediante presenta-
zione scheda intervento comma 346 legge 296/06 (ECOBONUS al 65%) o mediante
scheda intervento art. 16 bis dpr 917/86 (BONUS CASA al 50%) presso sito ENEA 

Detrazione massima: 60.000,00 € con ECOBONUS oppure 48.000,00 € con BONUS
CASA

Criticità:

• presenza di vincoli paesaggistici

• presenza di condomini esistenti con impianti autonomi di acqua calda sanitaria

• ombreggiamenti dovuti a edifici vicini o alberature

• verifica strutturale del solaio su cui appoggiare il serbatoio di accumulo 

Vantaggi:

• produzione di acqua calda durante l’estate senza il consumo di energia fossile 

• in caso di tetto piano non occorre il montaggio di ponteggi

• tempi di rientro inferiori a dieci anni, nel caso di edifici con destinazioni d’uso a no-
tevole consumo di acqua calda sanitaria (es. centri sportivi, ristoranti, alberghi, ecc.)
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SOSTITUZIONE CALDAIE 

Descrizione intervento

In presenza di impianti termici già esistenti, è possibile rimuovere la vecchia caldaia a basso
rendimento e installare una nuova caldaia a condensazione con rendimento 97-98%.

È necessario are il lavaggio dell’impianto termico, inserire un liquido inibitore di corro-
sione, installare un defangatore magnetico. 

Nel caso di grandi impianti, spesso è necessario inserire uno scambiatore a piastre. 

Costo medio sostituzione per impianti centralizzati: 1000-1500 € ad appartamento.

Costo medio sostituzione per impianti autonomi: 1500-2500 € ad appartamento.

Strumenti di sostegno

Agevolazioni fiscali che consentono la detrazione delle spese dall’IRPEF:

• al 65% se la caldaia a condensazione è di classe A ed è dotata di termoregolazione
evoluta 

• al 50% se la caldaia è solo di classe A e non ha la termoregolazione evoluta 

Agevolazioni fiscali: da parte dell’Agenzia delle Entrate in 10 anni mediante presenta-
zione scheda intervento comma 347 legge 296/06 (ECOBONUS al 65% o 50%) o me-
diante scheda intervento art. 16 bis dpr 917/86 (BONUS CASA al 50%) presso sito
ENEA 

Detrazione massima: 30.000,00 € con ECOBONUS oppure 48.000,00 € con BONUS
CASA

Criticità:

• richiede un controllo periodico della qualità dell’acqua tecnica nell’impianto

• installazione e manutenzione del neutralizzatore di condensa in caso di scarichi in
piombo o in ghisa presenti negli edifici storici 

Vantaggi:

• abbinata a una sonda esterna, riduce la temperatura di mandata nei giorni invernali
non molto freddi

• determina una minore quantità di emissioni inquinanti

• migliora la resa termica se si abbina con sistemi di emissione del calore a bassa
temperatura, come ad esempio pannelli radianti o fancoil



SVILUPPO SOSTENIBILE: IL CONTRIBUTO DELLE IMPRESE IMPIANTISTICHE 
DEL LAZIO PER L’EFFICIENZA ENERGETICA

44

INSTALLAZIONE CALDAIE A BIOMASSA AD ACQUA   

Descrizione intervento

In presenza di impianti termici a radiatori già esistenti, è possibile installare in parallelo
(con apposito scambiatore) o sostituire la vecchia caldaia avente basso rendimento
inferiore al 90% e installare una nuova caldaia a biomassa (a pellet, a legna, a cippato,
gusci di nocciole).

Costo medio fornitura e posa in opera caldaia a biomassa per impianti autonomi:

4000-6000 €

Strumenti di sostegno

• Per la realizzazione dell’intervento, agevolazioni fiscali che consentono la detra-
zione delle spese dall’IRPEF

• Possibilità di accesso agli incentivi erogati dal GSE (contributo economico di circa
860€) mediante presentazione richiesta sul portale 

Agevolazioni fiscali: da parte dell’Agenzia delle Entrate in 10 anni mediante presenta-
zione scheda intervento comma 347 legge 296/06 (ECOBONUS al 50%) o mediante
scheda intervento art. 16 bis dpr 917/86 (BONUS CASA al 50%) presso sito ENEA 

Detrazione massima: 30.000,00 € con ECOBONUS oppure 48.000,00 € con BONUS
CASA

Criticità:

• richiede uno spazio per lo stoccaggio della biomassa e un buon solaio per soppor-
tare il peso della caldaia

• richiede l’installazione della canna fumaria

• necessita di assidua manutenzione dovuta alla rimozione della cenere

Vantaggi:

• riduzione notevole dei costi per la fornitura energetica

• eliminazioni di emissioni inquinanti da energia fossile

• possibilità di abbinamento con impianti a radiatori, in particolare in prossimità di
aree boschive



GLI AMBITI DI INTERVENTO PER L’EFFICIENZA ENERGETICA

45

INSTALLAZIONE SISTEMI IBRIDI CON CALDAIA E POMPA CALORE   

Descrizione intervento

In presenza di impianti termici già esistenti, è possibile sostituire la vecchia caldaia con
un sistema ibrido costituito da una nuova caldaia a condensazione abbinata a una
pompa di calore idronica, gestite da una centralina elettronica collegata a una sonda
esterna.

In caso di temperature esterne al di sotto di una certa soglia, funziona solo la caldaia.
In prossimità del valore soglia possono lavorare entrambi; al di sopra del valore soglia
di temperatura esterna, lavora solo la pompa di calore. 

Costo medio fornitura e posa in opera sistema ibrido per impianti autonomi: 5000-
7000 €

Strumenti di sostegno

Agevolazioni fiscali detrazione sull’IRPEF:

• al 65% con ECOBONUS 

• al 50% BONUS CASA 

Agevolazioni fiscali: da parte dell’Agenzia delle Entrate in 10 anni mediante presenta-
zione scheda intervento comma 347 legge 296/06 (ECOBONUS) o mediante scheda
intervento art. 16 bis dpr 917/86 (BONUS CASA) presso sito ENEA 

Detrazione massima: 30.000,00 € con ECOBONUS oppure 48.000,00 € con BONUS
CASA

Criticità:

• richiede uno spazio aggiuntivo per la pompa di calore

• spesso occorre aumentare la potenza elettrica impegnata

• aumento delle emissioni acustiche

• in parte, presenta le analoghe criticità della caldaia a condensazione 

Vantaggi:

• riduzione notevole dei costi per la fornitura energetica

• abbattimento di emissioni inquinanti da energia fossile in caso di abbinamento a
impianto fotovoltaico
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INSTALLAZIONE SCALDACQUA A POMPA DI CALORE   

Descrizione intervento

In presenza di impianti di produzione di acqua calda sanitaria (ACS) già esistenti, è pos-
sibile sostituire il vecchio scaldacqua a gas o scaldabagno elettrico con un serbatoio di
accumulo a cui risulta integrata o abbinata una pompa di calore a espansione diretta. 

Attualmente sono presenti sul mercato due tipologie di pompe di calore: 

• 1° tipologia, in versione compatta, nella cui parte superiore del serbatoio è presente il
compressore, l’evaporatore, il ventilatore, con due attacchi circolari per collegare un
canale di immissione e uno di estrazione per l’evacuazione del calore dall’evaporatore

• 2° tipologia, in versione separata, in cui il compressore ed evaporatore si trovano
in una unità esterna e sono collegati al condensatore presente nel serbatoio tramite
una tubazione di rame frigorifero 

Costo medio fornitura e posa in opera pompa di calore per impianti autonomi: 1500-
2000 €

Strumenti di sostegno

Per la realizzazione dell’intervento, agevolazioni fiscali che consentono la detrazione
delle spese dall’IRPEF.

Possibilità di accesso agli incentivi erogati dal GSE mediante il Conto Termico 2.0, at-
traverso la presentazione della richiesta al portale PORTALTERMICO per scaldacqua
a pompa di calore:

• di capacità < 150 lt 40% della spesa sostenuta con un massimale di 400,00€ in un anno

• di capacità > 150 lt 40% della spesa sostenuta con un massimo di 700,00€ in due anni  

Agevolazioni fiscali: da parte dell’Agenzia delle Entrate in 10 anni mediante presenta-
zione scheda intervento comma 347 legge 296/06 (ECOBONUS al 65%) o mediante
scheda intervento art. 16 bis dpr 917/86 (BONUS CASA al 50%) presso sito ENEA 

Detrazione massima: 30.000,00 € con ECOBONUS oppure 48.000,00 € con BONUS
CASA

Criticità:

• richiede uno spazio maggiore rispetto a uno scaldacqua a gas

• deve esser preferibilmente installato all’interno di locali tecnici o nell’ambiente ri-
scaldato; comporta un aggravio del peso che insiste sulle strutture esistenti 

• spesso occorre aumentare la potenza elettrica impegnata

• aumento delle emissioni acustiche 

• disponibilità di acqua calda sanitaria limitata 

• installazione dei riduttori di portata

Vantaggi:

• riduzione notevole del costo della fornitura energetica

• abbattimento di emissioni inquinanti da energia fossile in caso di abbinamento a
impianto fotovoltaico
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SOSTITUZIONE LAMPADE TRADIZIONALI CON LAMPADE A LED   

Descrizione intervento

Nel caso di impianti di illuminazione esistenti dotati di lampade alogene o a incande-
scenza, è possibile la sostituzione con lampade a LED. 

Costo medio lampada a led: 10,00-50,00 €

Strumenti di sostegno

Agevolazioni fiscali che consentono la detrazione delle spese dall’IRPEF: 
• al 50% BONUS CASA 

Agevolazioni fiscali: da parte dell’Agenzia delle Entrate in 10 anni mediante richiesta
sul modello UNICO o sul modello 730 nell’ambito di una ristrutturazione edilizia se-
condo art. 16 bis dpr 917/86 (BONUS CASA) 

Detrazione massima: 48.000,00 € con BONUS CASA

Criticità:

• alto costo d’installazione 

Vantaggi:

• riduzione notevole dei costi della fornitura energetica 

• abbattimento di emissioni inquinanti da energia fossile in caso di abbinamento a
impianto fotovoltaico

• l'illuminazione è istantanea e il massimo livello di luminosità viene raggiunto subito
al momento dell'accensione;

• le lampade a LED scaldano meno delle lampade fluorescenti compatte e delle lam-
padine a incandescenza. La vita media della lampadina a LED è all’incirca tra 35
mila e 50 mila ore 

• possibili risparmi fino all’80%

• sono differenti da qualsiasi altro tipo di luce artificiale perché non emettono alcun
tipo di raggi UV



Protocollo di approccio olistico su un Condominio tipo nella città di Roma
edificato negli anni 1970

Di seguito viene presentata la procedura di approccio olistico ed integrato ad un
edificio “tipo” ad hoc individuato, a partire dalla diagnosi energetica e al fine di
analizzare i costi energetici. È stata inoltre valutata la possibilità di realizzare al-
cune tipologie di interventi di efficientamento energetico, sulla base dell’analisi
del costo iniziale di un investimento, dei possibili risparmi energetici e del ritorno
dell’investimento nel tempo.

Dati dell’edificio:

• 7 piani fuori terra e piano seminterrato;

• 18 appartamenti riscaldati dall’impianto termico centralizzato con radiatori

• Superficie complessiva zone climatizzate: 1.162 [m2]

• Volume complessivo zone climatizzate: 3.911 [m3]

• Caldaia a gas metano a camera aperta

> potenza focolare = 152 kW

> potenza utile = 132 kW

> Bruciatore mono stadio ON-OFF

> Rendimento utile a pieno carico 90%

> Rendimento utile a carico parziale 86 %

> Anno installazione 1990

Costi energetici

Situazione precedente all’intervento

Fabbisogno medio energia primaria per riscaldamento, esclusa ACS: 18.589
[Sm3/anno]

Spesa Annua = 18.589 [Sm3/anno] x 0,45 [€/Sm3] = 8.352 [¤/anno]

Fabbisogno medio energia primaria per energia elettrica: 3.886 [kWh/anno]

Spesa Annua = 3.886 [kWh/anno] x 0,37 [€/kWh] = 1.438 [¤/anno]

Totale Spesa Annua = 8.352,00¤ +1.438,00¤ = 9.790 ¤
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Prestazione Energetica - Stato di fatto

Possibili INTERVENTI

A seguito delle analisi effettuate, anche mediante sopralluoghi in situ, sono stati
valutati i seguenti interventi:

sull’involucro edilizio

A) coibentazione esterna dei muri perimetrali mediante l’applicazione di pan-
nello di lana minerale (spessore 8cm, conduttività termica 0,035 W/mqK)
con riduzione della trasmittanza di circa il 70% 

B) coibentazione esterna della terrazza di copertura mediante l’applicazione di
un pannello di polistirene (spessore 10 cm conduttività termica 0,032
W/mqK) accoppiato con strato di calcestruzzo direttamente sul pavimento
esistente mediante incollaggio

C) rimozione vecchi infissi costituiti da telaio in legno e vetro singolo con nuovi
infissi aventi trasmittanza U=1,5 watt/mqK

sugli impianti

D) sostituzione attuale caldaia a gas con una nuova a condensazione 

E) installazione impianto fotovoltaico sulla copertura piana avente le seguenti
caratteristiche:

• n.10 pannelli al silicio monocristallino con superficie occupata circa 18 mq

• dimensioni di ciascun pannello 1640x999x30 mm

• potenza di picco intero impianto 2,5 kW

• energia producibile annualmente 3000 kWh  
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Si riporta di seguito il dettaglio degli interventi

Interventi sull’involucro edilizio

Interventi sugli impianti 

Il grafico riportato di seguito presenta il modello utilizzato per stimare il risparmio
energetico conseguito dal condominio tipo a Roma a seguito degli interventi di
efficienza energetica.
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intervento

A

B

C

superficie

mq

1.324

145

111

investimento

€

79.440

17.400

39.060

investimento
unitario

€/mq

60

120

352

incentivo

% 

70

70

70

incentivo

€

55.608

12.180

27.342

gas
risparmiato

mc

8.693

2.451

2.742

costo
unitario

€/mc

0,8

0,8

0,8

risparmio
in bolletta

€

6.954

1.961

2.194

pay-back
senza
incentivo

anni

11

9

18

pay-back
con

incentivo

anni

3

3

5

Nota: La superficie interessata dall’intervento «Cappotto Esterno», pari a Scappotto=1.324 m2, ha un’incidenza superiore al 25%
della superficie totale disperdente (pari a circa 2.760 m2) per cui può usufruire della detrazione ECOBONUS al 70%

intervento

C

D

investimento

€

20.000

5.000

incentivo

% 

50

50

incentivo

€

10.000

2.500

gas
risparmiato

mc

3.500

elettricità
risparmiato

kwh

3.000

costo
unitario

€/mc

0,8

costo
unitario

€/kwh

0,25

risparmio
in bolletta

€

2.800

750

pay-back
senza
incentivo

anni

7

7

pay-back
con

incentivo

anni

4

3



Il grafico seguente dimostra che il tempo di rientro dell’investimento A (cappotto
esterno su muri perimetrali) è tra 11 e 12 anni senza incentivo, mentre scende tra
3 e 4 anni con l’accesso all’incentivo.
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Il grafico di seguito dimostra che il tempo di rientro dell’investimento A (cappotto
esterno su muri perimetrali e coibentazione terrazza copertura) è tra 11 e 12 anni
senza incentivo, mentre scende tra 3 e 4 anni con l’accesso all’incentivo

LE BARRIERE ALL’EFFICIENZA

Nonostante gli incentivi importanti che il governo ha stanziato negli ultimi anni
per stimolare il mercato dell’efficienza energetica e che rendono di fatto gli inter-
venti stessi maggiormente convenienti, si riscontrano ancora diverse criticità che
contribuiscono a rallentare l’implementazione degli interventi di risparmio ener-
getico in particolare nei condomini.

Si tratta prevalentemente di barriere culturali, normative e finanziarie.
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BARRIERE CULTURALI

L’utente finale non è sempre in grado di seguire l’evoluzione tecnologica, in partico-
lare quella relativa agli usi energetici. Rispetto ad altre tipologie di tecnologia più di
largo consumo, come ad esempio quelle audio-video o informatiche, i progressi rea-
lizzati nell’impiantistica e nella domotica sono poco conosciute. Ciò contribuisce a
rendere l’utente meno capacitato nel proprio rapporto con i consumi energetici.
Al fine di ottenere un risparmio sulla bolletta , il consumatore valuta ogni investi-
mento in soluzioni energeticamente efficienti come se tale intervento potesse
eventualmente anche non risultare efficace in termini di risparmio.
Nel settore immobiliare gli esperti tendono a sovrastimare i costi necessari per
interventi di riduzione dei consumi energetici fino al triplo dell’importo reale. I ri-
sultati di un sondaggio che ha coinvolto 1400 esperti di tutto il mondo sono ecla-
tanti: per le nuove costruzioni, mediamente gli extra costi sono valutati attorno al
17% quando generalmente gli extra costi reali sono attorno al 5% dei costi totali
di costruzione.
Ciò si traduce nella diffidenza degli utenti rispetto alle ipotesi di intervento da
realizzare negli edifici e che contribuiscono a rallentare il mercato.
Altro aspetto critico, è rappresentato dal fatto che i tecnici che normalmente ope-
rano nel settore degli impianti in qualità di Terzi Responsabili (il terzo responsabile
è il soggetto, in possesso dei requisiti previsti, responsabile dell’esercizio, della
manutenzione e delle misure necessarie a contenere i consumi di un impianto),
spesso non forniscono adeguate informazioni circa gli interventi in grado di rea-
lizzare concretamente il potenziale di risparmio. Ne consegue che, agli occhi del-
l’utenza, ogni possibile innovazione si trasforma in una possibile fonte di
complicazioni; spesso, infatti, si ritiene erroneamente che le eventuali modifiche
dell’impianto possano portare a malfunzionamenti o a pericoli di sicurezza. Pro-
prio il corretto funzionamento e la sicurezza sono invece normalmente le priorità
che il Terzo responsabile mira ad assicurare. 

BARRIERE NORMATIVE 

Nonostante la normativa vigente (DPR 74/2013) preveda che il terzo responsabile
debba “adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia”, la genericità
di tale disposizione fa sì che non sia previsto alcun intervento di verifica e sanzione
a carico del terzo responsabile inadempiente, neppure per le situazioni di “spreco”
energetico più eclatanti. In tal senso, la presenza di un impianto sanzionatorio po-
trebbe fungere da deterrente rispetto a comportamenti inerziali dei tecnici.
In tale ottica, sarebbe opportuno creare una sorta di sinergia virtuosa tra i sog-
getti interessati, quali condomini, amministratori, proprietari e locatari, per effet-
tuare degli investimenti per l’efficienza energetica in grado di portare benefici a
tutti, sia dal punto di vista energetico che dei costi.

BARRIERE FINANZIARIE 

La maggiore difficoltà riscontrata nel’ambito del mercato dell’efficienza energetica
è rappresentata dall’accesso al credito; un problema che coinvolge sia direttamente
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l’utente finale che vuole realizzare direttamente il proprio intervento di efficienta-
mento, sia una ESCo, che opera con un meccanismo di finanziamento tramite terzi.
La normativa italiana ha previsto una serie di specifici strumenti che dovrebbero
favorire la realizzazione di interventi per incrementare l’efficienza energetica in
particolare nei condomini. 
La misura della cessione del credito (DL 63/2013) quale strumento utile a tale
scopo, si sta gradualmente estendendo sul territorio, e sta cominciando a pro-
durre effetti in termini di interventi di realizzati.
Tuttavia, la piena realizzazione di quanto previsto sta incontrando non poche diffi-
coltà a causa di barriere specifiche che segmentano di fatto il mercato a favore
di alcuni soggetti più strutturati (art. 10 DL Crescita). 

SVILUPPO SOSTENIBILE: IL CONTRIBUTO DELLE IMPRESE IMPIANTISTICHE 
DEL LAZIO PER L’EFFICIENZA ENERGETICA

54



4.  CONCLUSIONI E PROPOSTE 

4.1  Analisi sul campo: i questionari

All’interno di questo progetto è stato somministrato un questionario alle imprese
di impiantistica. 

Il questionario aveva l’obiettivo di comprendere, dal punto di vista degli impian-
tisti, quali fossero gli elementi più significativi nel processo di efficientamento
energetico degli edifici del territorio. Nello specifico, agli impianti è stato chiesto,
oltre alle caratteristiche del loro settore di appartenenza, quali fossero gli inter-
venti più richiesti dai condomini, i principali ostacoli all’efficientamento energetico,
gli elementi incentivanti e il ruolo dell’associazione di categoria. 

Qui di seguito riportiamo un analisi dei risultati dei questionari.

Nella prima domanda è stato chiesto agli impiantisti quale fosse il loro settore
prevalente di appartenenza, e quasi il 70% ha risposto di appartenere alla cate-
goria dei termoidraulici.

Categoria impiantisti
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Successivamente è stato chiesto agli impiantisti quali fossero stati, nella loro espe-
rienza, gli interventi di efficientamento maggiormente richiesti dai condomini1, e
dalle risposte è risultato che l’intervento maggiormente richiesto è la sostituzione
del generatore di calore. 

Interventi di efficientamento più richiesti dai condomini

È stato poi chiesto agli impiantisti quali siano, sulla base della loro esperienza, gli
ostacoli principali agli interventi di efficientamento nei condomini2, e dalle risposte
è risultato che questi sono rappresentati principalmente dal costo elevato dell’in-
tervento e dalla mancanza di informazione.

Principali ostacoli agli interventi di efficientamento energetico nei condomini
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1    DOMANDA: Nella sua esperienza quali sono gli interventi di efficientamento energetico più
richiesti e più utili per i condomini? (Numerare secondo l’importanza)

2   DOMANDA: Quali sono i principali ostacoli agli interventi di efficientamento energetico nei
condomini? (Numerare secondo l’importanza)
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Un’ulteriore domanda ha riguardato come possono essere implementati gli inter-
venti di efficientamento energetico3; dalle risposte si evince che, secondo gli im-
piantisti, le soluzioni preferibili sono rappresentate da un ulteriore l supporto agli
incentivi e dalla necessità di maggiori controlli sui lavori svolti dagli impiantisti in
tema di efficientamento energetico.

Incentivi agli interventi di efficientamento energetico

Infine, è stato chiesto agli impiantisti di indicare quale potrebbe essere il ruolo
dell’associazione di categoria nell’azione di promozione degli interventi di effi-
cientamento energetico4; dalle risposte è emerso che la formazione secondo gli
impiantisti rappresenta l’azione più importante.

Ruolo dell’associazione di categoria
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3   DOMANDA: Cosa pensi che potrebbe favorire gli interventi di efficientamento energetico?
(Numerare secondo l’importanza)

4   DOMANDA: Quale può essere il ruolo dell'associazione di categoria nel promuovere gli inter-
venti di efficientamento energetico? (Numerare secondo l’importanza)
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4.2  Possibili modelli: Riqualifichiamo l’Italia

Come è emerso dallo studio, l’efficientamento energetico dei condomini di Roma
rappresenta una importante opportunità per la riduzione dei consumi energetici
della capitale (Target 7.3 Agenda 2030) e quindi alla riduzione delle emissioni di
Co2 (Target 13.2) che secondo uno studio di ENEA potrebbe arrivare fino al 40%.

I due principali strumenti di incentivazione, a disposizione dei cittadini per im-
plementare gli interventi di efficientamento energetico, (come spiegato nel ca-
pitolo Strumenti di incentivazione/agevolazioni), sono l’ecobonus ed il sisma
bonus. Le varie combinazioni di queste misure incentivanti possono garantire
un credito di imposta che varia dal 50% al 85% della spesa complessiva degli
interventi. Facilitare l’utilizzo dell’Ecobonus e del Sisma-bonus, nei condomini,
è la soluzione più efficace per accelerare notevolmente l’efficientamento ener-
getico ed abbattere l’emissione di anidride carbonica proveniente dagli impianti
di riscaldamento.

È con questa logica che l’Unione Nazionale CNA Costruzioni, in collaborazione
con Harley Dikkinson, ha realizzato una rete nazionale di consorzi di imprese ope-
ranti nella filiera delle costruzioni, riconoscibile attraverso il marchio Riqualifi-
chiamo l’Italia. 

La rete vuole dare un’offerta integrata e garantita ai condomini (dal progetto alla
realizzazione dell’intervento), consentendo di ridurre al minimo l’investimento in-
nanzitutto grazie allo strumento della cessione del credito, e attraverso forme di
finanziamento per la parte non coperta dagli incentivi fiscali.

I costi non coperti da incentivi, verranno i recuperati nel tempo con l’abbattimento
dei consumi energetici.

Il successo di questi due strumenti di incentivazione passa per la piena implemen-
tazione del sistema di cessione del credito. 

La maggior parte dei condomini non è in grado di anticipare le spese relative agli
interventi di efficientamento, (anche se i singoli condomini possono usufruire delle
detrazioni fiscali che permettono la riduzione del carico fiscale in 10 anni).

Il progetto Riqualifichiamo l’Italia mette a disposizione una piattaforma che pre-
vede la cessione del credito d’Imposta, da parte dei condomini- o dei singoli con-
domini - alle aziende che implementano gli interventi di efficientamento. Questo
consente di finanziare fino all’ 85% delle spese sostenute dai condomini. 

Secondo la Ragioneria Generale dello Stato, “la cessione del credito deve inten-
dersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria a sog-
getti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla
detrazione”. 

Il credito risulta cedibile nei confronti:

• degli organismi associativi, compresi i consorzi e le società consortili 

• delle Energy Service Companies (ESCo) 
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• delle Società di Servizi Energetici (SSE), accreditate presso il GSE, comprese
le imprese artigiane e le loro forme consortili, che hanno come oggetto sociale,
anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’even-
tuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico.

Per quanto riguarda le imprese che implementano gli interventi sui condomini,
l’Agenzia delle Entrate permette la vendita/l’acquisto del credito d’imposta a par-
tire dal 10 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli interventi. 

Per far fronte a questa criticità, il progetto “Riqualifichiamo l’Italia” mette a di-
sposizione delle imprese una linea di credito pari al credito d’imposta ceduto dal
condominio.

A distanza di un anno dalla prima cessione, il credito dalle imprese, passa agli in-
vestitori istituzionali. Per la parte restante della spesa sostenuta dai condomini,
non coperta dalle detrazioni fiscali, “Riqualifichiamo l’Italia” ha individuato uno
strumento di finanziamento, senza nessuna garanzia fideiussoria, e che permette
un ammortamento in10 anni. 

Altra best practice di rilievo è rappresentata dal programma “Edifici Intelligenti”,
un programma di rigenerazione urbana per la lotta e mitigazione dei cambiamenti
climatici che si attua attraverso l’accesso sistematico ai fondi europei diretti ed
indiretti e nazionali, pubblici e privati.

Il programma, realizzato dall’Arch. Tiziana Gallo su iniziativa della CNA Costruzioni
di Fano, ha come obiettivo mettere in condizioni le amministrazioni comunali di
attuare interventi di rigenerazione a scala urbana per la lotta e mitigazione dei
cambiamenti climatici, migliorando la qualità della vita dei cittadini e la qualità
dell’ambiente urbano.

Allo stesso tempo, il programma consente di rilanciare il settore edilizio e l’intero
indotto in chiave green, creando nuove opportunità per le imprese locali e nuovi
posti di lavoro a favore dei territori in cui il programma viene adottato. 

I vantaggi per le amministrazioni locali, riguardano la possibilità di abbattere le
emissioni di CO2; la riqualificazione energetica dello stock edilizio pubblico e pri-
vato in chiave green ed eco-sostenibile; la possibilità di abbattere i costi di spesa
energetica; aumentare le infrastrutture verdi e di progetti di mobilità sostenibile;
creare un volano dell’economia locale per il rilancio green del settore edilizio.

I vantaggi per imprese e cittadini, riguardano invece la possibilità di riqualificare
gli edifici di proprietà; aumentare la qualità degli spazi con una riduzione dell’in-
quinamento ed una eliminazione di prodotti sintetici; abbattere fino al 60% dei
costi di bolletta energetica; aumentare il valore dell’immobile di proprietà grazie
all’aumento della classificazione energetica dell’edificio.

I possibili interventi presi in considerazione dal progetto riguardano la riqualifi-
cazione energetica dello stock edilizio esistente tanto pubblico che privato; la ri-
generazione degli spazi pubblici nell’ottica smart ed eco-sostenibile; l
riqualificazione ambientale ed idrogeologica; interventi per la mobilità sostenibile;
interventi per efficientare il sistema di illuminazione pubblica.
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La realizzazione del programma è stata svolta per fasi successiva, a partire
dall’analisi normativa e regolamentare a monte, passando attraverso l’analisi
urbanistico-energetico-ambientale dell’intero territorio del Comune di Fano
analizzato come eco-sistema urbano, fino alla fase conclusiva, che è consistita
nella redazione di un piano strategico di rigenerazione urbana smart ed eco-
sostenibile.

A partire dall’analisi del territorio effettuata dal punto di vista geografico e cata-
stale, attraverso il ricorso a strumenti informatici e digitali, ed il match con tutto
il sistema dei big data comunali, compresi i dati energetici degli edifici di pro-
prietà, di acqua, luce e gas e rispettiva produzione di CO2, è stata costruita una
mappa di tutti gli edifici del Comune di Fano e delle loro reali e attuali condizioni
dal punto di vista energetico.

Tale mappatura rappresenta lo step preliminare per l’individuazione strategica
degli interventi di efficientamento da realizzare mediante la partecipazione ai
bandi pubblici di finanziamento regionali, nazionali e comunitari, pubblici e privati
destinati proprio a quegli interventi specifici e di cui il progetto tiene traccia ag-
giornata. 

Il progetto, che trova il suo punto di forza nella partnership pubblico-privata e
nella pianificazione partecipata, è diventato operativo ed ha consentito la realiz-
zazione di diversi interventi di riqualificazione energetica sugli edifici pubblici e
privati nel Comune di Fano attraverso l’utilizzo delle risorse pubbliche messe a
bando.

4.3  Conclusioni

In conclusione, vogliamo sottolineare alcuni punti emersi dalla precedente ricerca
e da quella in essere.

Per ridurre i consumi energetici a Roma e provincia ed abbattere conseguente-
mente il livello delle emissioni ci CO2, è necessario implementare gli interventi di
riqualificazione energetica sul settore residenziale, in particolare agendo sui con-
domini e sulle civili abitazioni ( ricordiamo che sono presenti 415.666 edifici con
almeno due unità abitative).

Le soluzioni previste possono essere molteplici: dalla sostituzione della caldaia,
al cappotto termico, all’istallazione di impianti fotovoltaici ecc.

Tutte queste soluzioni prevedono incentivi pubblici, erogati sia sotto forma di in-
centivi diretti, che nella forma pr di detrazioni fiscali.

Dallo studio è emerso che spesso, a causa di un forte gap informativo e talvolta
anche culturale, gli inquilini e gli amministratori di condominio non hanno le ade-
guate conoscenze circa questi strumenti e non sono pertanto in gradi di avvalersene. 
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Gli stessi impiantisti incontrano talvolta difficoltà a qualificarsi e a spiegare ad
amministratori e condomini quanto necessario circa , risparmi, incentivi, costi da
affrontare.

Il nostro studio fornisce in forma semplice e tabellare questi dati, che con un mi-
nimo di attività informativa e di formazione possono essere fatti propri dagli im-
piantisti.

Altro aspetto da considerare, sono le criticità che caratterizzano tuttora la possi-
bilità di utilizzo dello strumento della cessione del credito di imposta da parte di
una struttura condominiale, e quanto questo incida nel vanificare qualsiasi forma
di intervento. 

In merito, lo studio riporta un esempio di soluzione al problema con l’esperienza
recentemente avviata dall’Unione Costruzione di CNA (Progetto Riqualifichiamo
l’Italia).

Infine, vogliamo sottolineare, che lo studio sarà pubblicizzato coinvolgendo gli
amministratori pubblici, con lo scopo di chiarire in che modo sia possibile abbat-
tere i consumi energetici e le relative emissioni nella città di Roma, contribuendo
ad incrementare i margini di competitività e di crescita delle piccole imprese dei
settori solitamente coinvolti nel comparto “casa”, quali quelle delle costruzioni e
degli impianti, producendo al contempo ricadute positive per l’occupazione. 
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