
 
 

Arch. Gaetano Fasano  

Gli incentivi destinati alle schermature solari  e  il conto energia  



Nuova strategia europea: “Energia 2020” 

Pubblicata il 10 novembre 2010 come strategia per 
un’energia competitiva, sostenibile e sicura 

Efficienza energetica: priorità numero 1 

Messaggi chiave per gli edifici: 

Edifici: settore con il maggior potenziale di 
risparmio energetico 

Assistenza ai proprietari di immobili e agli enti locali 
per promuovere misure di risparmio energetico 
(incentivi agli investimenti e strumenti finanziare 
innovativi nel 2011 - 2012) 

Impegno da parte del settore pubblico a valutare il 
parametro dell’efficienza energetica al momento 
dell'acquisto di lavori, servizi o prodotti 



Il margine di risparmio potenziale per settore 
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Direttiva 31/2010/CE - Impatti 

• Impatto stimato: 

 

– Risparmi del 5 - 6 % sul consumo energetico totale 
entro il 2020 

 

– Risparmi del 5% sul totale delle emissioni di CO2 
entro il 2020 

 

– 280,000 – 450,000 nuovi lavori potenziali  

Fonte  Commissione UE 



Riferimento situazione del civile in Italia 

Il settore civile è quello  che registra i maggiori consumi e, dati 2010, 

rappresenta il 35% del totale nazionale 

L’intero patrimonio edilizio per uso civile (residenziale e terziario) 

consumava, nel 2007 42,8 Mtep, nel 2009  è passato a 46,9 ripartite in: 

 28,6 Mtep del settore residenziale e 18,3 Mtep del terziario.  

Consumi energetici degli edifici ad uso civile nel 2009  

 Residenziale      +3% 

 Terziario             +4,1%                               

 In particolare nel residenziale i consumi per riscaldamento, 

raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria rappresentano il 

22% del consumo primario di energia  

 In aumento i consumi elettrici  per il raffrescamento 

POVERTA’ ENERGETICA E CRISI ECONOMICA 



NOVITA’ DIRETTIVA   31/2010/CE 

PREVEDE, DAL 31 DICEMBRE 2020, CHE     GLI EDIFICI DI NUOVA 

COSTRUZIONE (2018 PER GLI EDIFICI PUBBLICI) 

ABBIANO UNA ALTISSIMA PRESTAZIONE ENERGETICA (“NEARLY 

ZERO ENERGY BUILDINGS”), IN PRESENZA DI UNA 

SIGNIFICATIVA QUOTA  DEL FABBISOGNO COPERTA DA FONTI  

RINNOVABILI; 

 PER GLI EDIFICI ESISTENTI CONSIDERA TRA I PARAMETRI DI 

VALUTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE QUELLO DEI  COSTI 

BENEFICI 

 DETERMINA UN SISTEMA DI METODOLOGIA DI CALCOLO 

COMPARATIVA PER LA VERIFICA DEI PARAMETRI STANDARD 

DETERMINATI DAGLI STATI MEMBRI 



Consistenza Edifici residenziali e non residenziali  
 
   
Edifici residenziali 11.6Milioni 

• Abitazioni 29,4 milioni  
• di cui 5,4 milioni non abitate  
• 73% ante 1980 

 
   Edifici del terziario: 
   Alcuni dati sulla consistenza di alcune destinazioni d’uso: 

Uffici              64911 di cui 13581 pubblici 
Scuole             51904 (circa il 70%   ante anni 80) 
Alberghi            5945 (21% ante ‘19 e 52% ‘50-’80) 
Banche                      1471 (circa il 59% ante anni ‘80) 
Centri Commerciali  1114 (circa 97% post ‘81) 

 
 
 



fine 

a) Migliorare le prestazioni energetiche gli involucri edilizi e dei sistemi 
impiantistici con soluzioni ad alta efficienza ed alta integrazione; 

b) Audit per accelerare il rinnovo del parco immobiliare esistente ; 
c) Incentivare l’autoproduzione di energia e le fonti rinnovabili; 
d) Promuovere la diffusione dei sistemi di Smart Building; 
e) Valutazione e controllo delle prestazioni del sistema edificio-impianto sulla base 

di specifici indicatori per edifici; 
f) Studi di prefattibilità; 
g) Moduli di formazione/ informazione per i tecnici e per gli utenti; 
h) Proposta di una normativa per il settore pubblico che incentivi gli interventi e 

definisca i contenuti degli strumenti tecnico-amministrativi -linee guida; 
i) Realizzare un Dimostrativo. 

 

Accelerare il processo di efficientamento 

Obiettivo: Massima efficienza energetica per edifici :    
       energia quasi zero 



TAVOLI DI LAVORO – Efficienza Energetica Edifici Esistenti 
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Proposte condivise per l’efficacia del recupero energetico 
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Percentuale edificata  

in base all’età 
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Circa il 70% 
edifici costruiti  

prima della  Legge 373/76 

SETTORE  RESIDENZIALE 



Quadro Europeo 
Direttiva 91/2002/CE, sull’efficienza energetica nell’edilizia, 
Direttiva 32/2006/CE, sull’efficienza degli usi finali dell’energia   e servizi energetici, 
Direttiva 31/2010/CE, sull’efficienza energetica nell’edilizia 
 
Quadro Nazionale 
Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192:  

•  Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 
•  DPR 59/09 metodologie per il calcolo della prestazione energetica di   
    edifici e impianti 
•  L.G. per la certificazione energetica 26/5/09 
 

Decreto Legislativo 115/08 
Decreto 99/2010 
Decreto Legislativo  28/2011 

 
     In preparazione il nuovo decreto di integrazione del 192/05 e smi 

Quadro legislativo di riferimento 



IPOTESI DI COMMA DI 

RIFERIMENTO 
 

 
 

Per l’installazione di sistemi di schermatura e/o  

Ombreggiamento  fissi o integrati,  è richiesta  

una prestazione di schermatura  

solare di classe 3 o superiore come definite dalla norma  

UNI EN 14501:2006. 

Sono ammessi agli incentivi di cui al presente  

decreto esclusivamente i meccanismi automatici  

di regolazione e controllo 

 delle schermature basati sulla rilevazione  

della radiazione solare incidente. 



IPOTESI DI INCENTIVAZIONE 

 
 

 

Tipologia di Intervento 

Percentuale 

incentivata della 

spesa ammissibile 
%spesa 

Costo 

massimo 

ammissibile 
Cmax 

Valore massimo 

dell’incentivo 
Imax (€) 

Installazione di sistemi di 

schermatura e/o ombreggiamento 

fissi  e integrati 

40 150 €/m2 25.000 

Installazione di meccanismi 

automatici di regolazione e controllo 

delle schermature 40 30 €/m2 5.000 



IN ATTESA DEL 

DECRETO………. 



Grazie per l’attenzione 
 

 
gaetano.fasano@enea.it 


