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Introduzione
L’attenzione posta dall’Europa dal !""! sul consumo energetico 

del patrimonio edilizio si è evoluta nel !"#" con l’introduzione del 
modello NZEB (Nearly Zero Energy Building), diventato un obbligo 
alla fi ne del !"#$ per i nuovi edifi ci pubblici e dalla fi ne del !"!" per 
tutti i nuovi edifi ci (Parlamento europeo, !"#"). Le premesse della 
recente Raccomandazione della Commissione Europea sulla ristrut-
turazione edilizia (Commissione europea, !"#%) confermano che il 
&"% del consumo energetico fi nale è attribuito agli edifi ci, di cui il 
!'% al settore residenziale. Come indicato nella Direttiva !"#$/$&&/UE 
(Parlamento europeo, !"#$), l’obiettivo NZEB, concepito per le nuove 
costruzioni, viene esteso agli edifi ci esistenti nelle strategie di ristrut-
turazione a lungo termine.

Ciò che distingue un edifi cio NZEB dagli altri è il bilancio energe-
tico nullo, o quasi, tra domanda di energia e generazione di energia 
da fonti rinnovabili (Cao et al., !"#(). In Figura # è sintetizzata l’intera-
zione tra NZEB e reti urbane esistenti.

Si vuole porre qui l’attenzione su alcune indicazioni sugli NZEB, 
in relazione ad aspetti come IEQ e smart grid (Parlamento europeo, 
!"#$) e ai materiali per la riqualifi cazione, sull’azione degli Osservatori 
attivati a livello internazionale e nazionale e su alcuni progetti fi nan-
ziati dall’Unione Europea.

Figura ! – Schema di un edifi cio NZEB connesso alle reti urbane 
esistenti
Figure ! – Scheme of a NZEB connected with existing urban grids

IEQ e smart grid
La Direttiva Europea !"#$/$&&/UE modifi ca la Direttiva !"#"/)#/UE 

sulla Prestazione Energetica nell’Edilizia (EPBD) e la Direttiva !"#!/!'/EU 
sull’E*  cienza Energetica (EED), ponendo tra l’altro l’attenzione sulle 
condizioni di qualità degli ambienti interni (IEQ - Indoor Environmental 
Quality). Uno degli obiettivi di uno NZEB dovrebbe essere quello di 
garantire un buon livello in termini di comfort termoigrometrico e 
salubrità dell’aria, oltre che di benessere visivo e acustico. Un altro 
importante aspetto è quello dell’integrazione e*  ciente dell’edifi -
cio in una “smart grid”. Questa transizione è favorita dall’inserimento 
di meccanismi per il controllo, i BCS - Building Control System, e per 
la gestione, i BMS - Building Management System, dei sottosistemi 
impiantistici, grazie ai quali l’edifi cio può interagire con gli occupanti 
e la rete elettrica, al fi ne di mantenere inalterate le condizioni interne 
richieste e ridurre i consumi energetici. La trasformazione degli edifi ci 
verso questo nuovo modello è stato uno dei temi oggetto di studio 
del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale “Riqualifi cazione del 
parco edilizio esistente in ottica NZEB (nearly Zero Energy Buildings): 
costruzione di un network nazionale per la ricerca” (de Santoli et al., 
!"#%), piattaforma collaborativa per lo sviluppo e l’implementazione 
degli edifi ci a energia quasi zero.

Retro! t e materiali
L’obiettivo della missione NZEB non si limita alle nuove costruzioni 

(+#÷#,+% ogni anno), ma si estende progressivamente alla riqualifi ca-
zione del parco edilizio, che risulta essere costituito, per la maggior 
parte, da edifi ci risalenti agli anni della ricostruzione post-bellica e 
del boom edilizio. Si tratta, prevalentemente, di abitazioni con più 
di &" anni, soglia temporale oltre la quale si rendono normalmente 
necessari interventi di manutenzione, considerato anche che la prima 
legge nazionale sull’e*  cienza energetica in edilizia, la Legge )'), risale 
al #%'( e che oggi il fabbisogno energetico medio degli edifi ci resi-
denziali esistenti è almeno quattro volte superiore alla media degli 
edifi ci costruiti secondo la recente legislazione sull’e*  cienza ener-
getica [#]. È evidente l’importanza del retrofi t degli edifi ci esistenti: 
gli accordi europei “Pacchetto !"!" per il clima e l’energia” e “Quadro 
!")" per il clima e l’energia” hanno fi ssato importanti obiettivi per la 
riduzione delle emissioni di gas a e, etto serra, per il miglioramento 
dell’e*  cienza energetica e per l’incremento di produzione energe-
tica da fonte rinnovabile. Per raggiungere questi obiettivi occorre una 
strategia a lungo termine, fi nalizzata a ristrutturare il parco nazionale 
di edifi ci, pubblici e privati, verso NZEB.

La transizione energetica può essere perseguita prendendo in 
considerazione una serie di variabili progettuali, attraverso l’ottimiz-
zazione dell’involucro edilizio con sistemi di isolamento termico delle 
componenti opache e vetrate, l’e*  cienza dei sistemi HVAC e l’uso 
di fonti energetiche rinnovabili. Per scegliere la soluzione migliore 
in termini energetici, economici e di benessere interno, il progetti-
sta deve servirsi di un’analisi di ottimizzazione multi-obiettivo, sele-
zionando, combinando e infi ne confrontando tra loro una serie di 
misure di e*  cienza energetica.

Per quanto riguarda, in particolare, l’ottimizzazione dell’involucro 
edilizio, tra le ricerche relative all’utilizzo di nuovi materiali la Piattaforma 
Tecnologica Europea delle Costruzioni, ECPT, ha condotto studi su 
materiali avanzati e nanotecnologie attraverso il progetto Energy 
E*  cient Buildings, E!B, [!], prendendo in considerazione aerogel, 
VIP - Vacuum Insulation Panel, PCM - Phase Change Material e vetra-
ture elettrocromiche.

Monitoraggio del contesto europeo 
e ricadute nazionali

L’Osservatorio europeo sul settore delle costruzioni, (ECSO), [)] 
svolge un monitoraggio continuo del settore edilizio europeo e nel 
novembre !"#$ ha presentato analisi e valutazioni comparative sul 
settore delle costruzioni nei !$ paesi dell’UE, al fi ne di aggiornare i 
responsabili politici e le parti interessate sulle condizioni del mer-
cato e sugli sviluppi delle politiche. L’ECSO è organizzato attorno a 
cinque obiettivi tematici:
• stimolare condizioni di investimento favorevoli;
• migliorare le basi del capitale umano nel settore delle costruzioni;
• migliorare l’e*  cienza delle risorse, delle prestazioni ambientali e 

delle opportunità commerciali;
• ra, orzare il mercato interno delle costruzioni;
• promuovere la posizione competitiva globale delle imprese di 

costruzione dell’UE.
La di, usione di edifi ci a basso consumo energetico costituisce una 

strategia importante della politica energetica dell’Unione Europea e 
dei suoi Stati membri.

Un sondaggio condotto in otto Paesi europei [&] ha riguardato lo stan-
dard di e*  cienza energetica secondo cui è stato costruito un campione di 
circa !.""" edifi ci costruiti a partire dal !""": poco più del #"% ha seguito 
gli standard Passivehouse, NZEB o PEB (Positive Energy Building) (Figura 
!). In particolare, in Germania predomina la certifi cazione Passivehouse, 
mentre l’Italia vanta un maggior numero di NZEB e PEB [+].
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Sommario

La sfi da di oggi è quella di utilizzare le più e*  cienti soluzioni tec-
nologiche che consentano di rispettare i requisiti degli edifi ci a 
energia quasi zero (NZEB), che dalla fi ne di quest’anno saranno un 
obbligo per tutte le nuove costruzioni degli Stati membri dell’UE. 
Essi rappresentano anche un riferimento nella riqualifi cazione 
degli edifi ci esistenti.
È utile pertanto mantenere un continuo aggiornamento su indica-
zioni normative, ricerche e analisi, indirizzi e tendenze del settore. 
In particolare si vuole focalizzare l’attenzione su alcuni sviluppi 
recenti, utili per riferimento e per supporto delle attività prope-
deutiche alla progettazione di NZEB, in riferimento a:
#) Direttive Europee
!) Osservatorio Europeo e Nazionale
)) Progetti fi nanziati dall’Unione Europea
Parole chiave:
ԥ NZEB
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Abstract

Today’s challenge is to fi nd the most e*  cient technological solu-
tions that allow meeting the requirements of nearly zero energy 
buildings (NZEB), which will be an obligation for all new buil-
dings of the EU Member States, from the end of this year. They 
also represent a reference for the restoration of existing buildings.
It is therefore useful to keep a continuous update on regulatory 
indications, research and analysis, guidelines and trends in the 
sector. In particular, we want to focus attention on some recent 
developments, useful for reference and to support the prepara-
tory activities for the design of NZEB, referring to:
#) European Directives
!) European and National Observatory
)) Projects funded by the European Union
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buildings (NZEB), which will be an obligation for all new buil-
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Paesi europei, fatta eccezione per Francia, dove si parla di BEPOS, e 
Germania, dove sono gli Energy Positive House / Plus Energy House [#&].

Come noto, la costruzione o la riqualifi cazione energetica di edi-
fi ci secondo il target NZEB comporta un costo più elevato rispetto 
a quello di un edifi cio “tradizionale”. In Europa l’extra-costo medio 
è stimato intorno all’##% del costo totale; per la ristrutturazione edi-
lizia verso NZEB; in Italia, viene indicato un extracosto di circa il #&%, 
rispetto al costo di una ristrutturazione importante di primo livello, 
“ordinaria” [']. Questo rimane un elemento critico, che deve essere 

valutato attentamente per comprendere fi no a che punto ci si può 
spingere verso l’obiettivo NZEB anche nella ristrutturazione. La mis-
sione del progetto europeo CoNZEB, n. # in Tabella #, è appunto quella 
di individuare soluzioni tecniche per NZEB con costi di investimento 
confrontabili con quelli di nuovi edifi ci tradizionali. Lo studio è stato 
condotto in quattro Paesi europei (Germania, Danimarca, Italia e 
Slovenia) su edifi ci plurifamiliari [#+], individuando materiali, metodi 
di costruzione, tecnologie impiantistiche che permettono costi e 
tempi di costruzione contenuti.

Tabella I – Selezione di recenti progetti europei fi nanziati dal programma di ricerca e innovazione Horizon !"!" dell’Unione Europea
Table I – Selection of recent European projects funded by the European Union’s Horizon "#"# research and innovation programme

 Progetti Obiettivi e Risultati Paesi partecipanti

n.!
CoNZEBs
"#!$-"#!% [&]

O: Individuare soluzioni tecnologiche per ridurre i costi di costruzione di edifi ci plurifamiliari NZEB.

DE, DK, IT, SI
R: Analisi di soluzioni con risultati più appropriati: limitato spessore di isolante (circa '# mm), fi nestre 
monoblocco, integrazione dell’impianto fotovoltaico, recupero di calore per l’acqua calda sanitaria.

n."
CRAVEzero
"#!$-"#"# [%]

O: Identifi care ed eliminare gli extra-costi per gli NZEB, promuovendo modelli di business innovativi.

AT, DE, FR, IT, FR, SER: Linea Guida I: Presentazione di processi pianifi cativi, progettuali, costruttivi e gestionali, attuati 
per un’ottimizzazione energetica ed economica. Linea Guida II: Analisi di tecnologie passive 
(isolamento, ventilazione naturale e accumulo) e attive relative a sistemi impiantistici. Interfaccia 
per la rappresentazione grafi ca dei risultati disponibile per ( casi di studio (di cui " in Italia).

n.)
A-ZEB
"#!$-"#"# [!#]

O: Ottenere riduzioni dei costi di costruzione e del ciclo di vita di nuovi edifi ci NZEB, 
attraverso l’ottimizzazione integrale del processo in tutte le fasi progettuali.

BG, DE, ES, FR, IT, NL
R: Indicazioni su soluzioni per energia e comfort, basate su analisi costi-benefi ci; proposta 
di una roadmap in !$ passi e previsione di un tool relativo a buone pratiche.

n.*
ABRACADABRA
"#!(-"#!% [!!]

O: Aumentare il valore immobiliare degli edifi ci esistenti attraverso una 
signifi cativa trasformazione architettonica (Add-ons) e energetica (RES).

BE, BG, DE, ES, GR, IT, 
LV, ND, NO, RO, UK

R: Analisi di scenari di intervento e proposte di soluzioni riferite a diverse 
tipologie edilizie, secondo un’analisi costi-benefi ci.

n.'
FIT-TO-NZEB
"#!$-"#!% [!"]

O: Migliorare la formazione sull’e+  cienza energetica negli edifi ci, aumentando il numero di 
lavoratori qualifi cati e accelerando il rinnovamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

AT, BG, CZ, GR, HR, 
IE, IT, RO, TR, UA

R: Disponibilità di materiale per la formazione di tecnici nel campo dell’edilizia 
(modelli dimostrativi in scala per la realizzazione di dettagli costruttivi tipici).

n.(
ZERO-PLUS
"#!'-"#"# [!)]

O: Sviluppare un sistema integrato ed e+  ciente per la progettazione di nuovi edifi ci ad alte 
prestazioni, attraverso soluzioni innovative per l’edifi cio e per il distretto abitativo.

CH, CY, DE, GR, IL, IT, UK
R: Esempi di tecnologie (solare e ventilazione) per la realizzabilità del modello di 
edifi ci a energia positiva, per interi quartieri e diversi tipi di costruzione.

CONCLUSIONI
Gli aspetti qui considerati rappresentano alcuni dei più recenti 

sviluppi della ricerca sul tema degli NZEB e possono fornire indica-
zioni utili per comprendere meglio le prospettive future nel campo 
energetico edilizio in termini di approccio metodologico e tecno-
logie promettenti, per promuovere non solo il concetto di costru-
zione energeticamente autosu*  ciente per i nuovi edifi ci, ma anche 
per incoraggiare la riqualifi cazione energetica degli edifi ci esistenti 
con obiettivi più ambiziosi. Da un lato quindi emerge una particolare 
attenzione per materiali innovativi, sistemi impiantistici e*  cienti e 

tecnologie rinnovabili integrate, dall’altro l’attenzione si può proiet-
tare verso sistemi di controllo e di gestione degli impianti, oppure, 
quando possibile, verso edifi ci che producano più energia di quanto 
consumano, pur mantenendo un costo di progettazione e costru-
zione sostenibile. I I risultati ottenuti dalle ricerche e, ettuate e in 
corso di svolgimento a livello internazionale possono certamente 
fornire interessanti spunti sulle possibili azioni da intraprendere per 
migliorare le prestazioni degli NZEB. Parallelamente, in Italia, è pos-
sibile dare visibilità a nuove costruzioni NZEB attraverso l’Osserva-
torio nazionale ENEA.
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Figura " – Distribuzione dei livelli di e#  cienza degli edifi ci tra 
alcuni paesi europei [$]
Figure " – Distribution of building e$  ciency levels within some European countries [%]

Al fi ne di monitorare la prestazione energetica degli edifi ci negli 
Stati membri e valutare l’impatto provocato dal consumo energetico 
del settore edile, la Commissione europea ha inoltre attivato l’Osser-
vatorio del patrimonio edilizio dell’UE, l’EU BSO - EU Building Stock 
Observatory [(]. Il corrispettivo nazionale dell’EU BSO è l’Osservatorio 
nazionale degli edifi ci a energia quasi zero, promosso dalla Ricerca di 
Sistema Elettrico MISE-ENEA ['] con i seguenti obiettivi:
• analizzare la situazione italiana nel contesto europeo;
• monitorare la promozione, la realizzazione e le tecnologie degli 

NZEB in alcune regioni italiane;
• stimare la di, usione degli stessi sul territorio nazionale;
• individuare opportunità e criticità in vista dell’obbligo imminente.

In Figura ) è sintetizzata la metodologia messa in atto dall’Osserva-
torio per monitorare e aggiornare il PANZEB – Piano d’Azione Nazionale 
per incrementare gli edifi ci NZEB, in linea con la direttiva EPBD.

Figura # – Metodologia di creazione dell’Osservatorio NZEB 
ENEA [%]
Figure & – Creation methodology of the ENEA NZEB Observatory [']

In riferimento alla raccolta dati e, ettuata fi no a metà !"#$, si stima 
l’esistenza di un totale di circa #.!"" NZEB sul territorio italiano, in ## 
regioni. Abruzzo, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto hanno reso 
disponibili i dati per il censimento degli edifi ci NZEB. Estendendo la 
stima a tutte le regioni italiane, si arriva a circa #.&"" edifi ci. Da que-
sta raccolta di informazioni, emerge che la percentuale di NZEB non 
supera lo ",")% del parco di edifi ci esistenti, come mostrato in Figura 
&, a sinistra. Nelle cinque regioni si osserva un rapido incremento di 
NZEB dal !"#( al !"#$, in Figura &, a destra. Le informazioni raccolte 
dall’Osservatorio possono essere di supporto e di esempio per la 
di, usione delle tecniche costruttive necessarie all’edifi cazione nel 
prossimo futuro, in quanto vengono riportate informazioni su presta-
zioni, costi, tecnologie e processi in relazione a una selezione di NZEB 
che possono essere ampliate e arricchite attraverso la collaborazione 

dei soggetti interessati, dalle agenzie e autorità locali agli istituti di 
ricerca e alle università fi no ai professionisti e ai proprietari. L’ ENEA 
invita alla condivisione delle informazioni, aderendo al progetto con 
casi esemplari.

Figura $ – Percentuale (%) di edifi ci NZEB sul totale di edifi ci 
per regione (al &"/"'/!"()) e numero di edifi ci NZEB in * regioni 
campione (stima estesa a fi ne !"()) [%]
Figure % – Percentage (%) of NZEB on total buildings per region (at &#/#(/"#!)) and 
number of NZEB in * sample regions (extended estimate at the end of "#!)) [']

Supporto dell’UE per lo sviluppo del modello NZEB
Più di due terzi degli Stati membri hanno adottato politiche e 

misure volte a innalzare il livello di sensibilizzazione e istruzione, raf-
forzando la regolamentazione degli edifi ci e gli attestati di presta-
zione energetica. La promozione degli edifi ci a energia quasi zero 
viene attuata mediante strumenti fi nanziari e misure di sostegno, tra 
cui ad esempio incentivi, prestiti a tasso di interesse ridotto, esenzioni 
fi scali, premi energetici per i privati e sovvenzioni per l’installazione di 
energie rinnovabili. Oltre agli strumenti fi nanziari, la Comunità Europea 
ha promosso numerosi progetti volti a migliorare la conoscenza e 
le competenze dei progettisti in materia di costruzione, secondo le 
regole imposte dalla Direttiva Europea, con l’obiettivo fi nale di rea-
lizzare i nuovi edifi ci o ristrutturare energeticamente quelli esistenti 
secondo gli standard NZEB.

Il Programma Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione Horizon 
!"!" (!"#&-!"!") ha l’obiettivo di promuovere la crescita economica 
“intelligente, sostenibile ed inclusiva” per i settori della scienza, indu-
stria e società. In Tabella # sono riportati alcuni dei progetti fi nanziati 
da Horizon !"!", focalizzati su:
• indagini di soluzioni tecnologiche per ridurre i costi di costruzione, 

a parità di prestazioni NZEB (n.#,!,));
• metodi per accelerare il processo di riqualifi cazione architettonica 

ed energetica del patrimonio edilizio esistente, tentando di ridurre 
il consumo di suolo e regolare una densifi cazione urbana di qua-
lità (n.&);

• azioni per migliorare le basi del capitale umano nel settore delle 
costruzioni, attraverso corsi di formazione e aggiornamento delle 
fi gure professionali (n.+);

• tecnologie per la realizzazione di PEB, Positive Energy Building (n.().
I sei progetti esposti forniscono indicazioni metodologiche e rea-

lizzative, attraverso Linee Guida, piattaforme web per la valutazione 
dei risultati e anche, in alcuni casi, valutazioni quantitative. I risultati 
mettono in evidenza le tecnologie più promettenti (involucro edi-
lizio e impianti), sia per gli edifi ci che per i nuovi distretti energetici.

Una particolare attenzione è posta all’evoluzione del modello 
NZEB, rappresentata dai PEB, che, producendo più energia di quella 
necessaria alle loro esigenze, potrebbero contribuire al sostentamento 
energetico di altri edifi ci a essi connessi, creando un sistema di unità 
collegate tra loro a livello di quartiere, con l’obiettivo di ottenere neu-
tralità o, in casi estremi, positività energetica. Tuttavia, al momento i 
PEB non sono pienamente integrati nella legislazione nazionale dei 
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Paesi europei, fatta eccezione per Francia, dove si parla di BEPOS, e 
Germania, dove sono gli Energy Positive House / Plus Energy House [#&].

Come noto, la costruzione o la riqualifi cazione energetica di edi-
fi ci secondo il target NZEB comporta un costo più elevato rispetto 
a quello di un edifi cio “tradizionale”. In Europa l’extra-costo medio 
è stimato intorno all’##% del costo totale; per la ristrutturazione edi-
lizia verso NZEB; in Italia, viene indicato un extracosto di circa il #&%, 
rispetto al costo di una ristrutturazione importante di primo livello, 
“ordinaria” [']. Questo rimane un elemento critico, che deve essere 

valutato attentamente per comprendere fi no a che punto ci si può 
spingere verso l’obiettivo NZEB anche nella ristrutturazione. La mis-
sione del progetto europeo CoNZEB, n. # in Tabella #, è appunto quella 
di individuare soluzioni tecniche per NZEB con costi di investimento 
confrontabili con quelli di nuovi edifi ci tradizionali. Lo studio è stato 
condotto in quattro Paesi europei (Germania, Danimarca, Italia e 
Slovenia) su edifi ci plurifamiliari [#+], individuando materiali, metodi 
di costruzione, tecnologie impiantistiche che permettono costi e 
tempi di costruzione contenuti.

Tabella I – Selezione di recenti progetti europei fi nanziati dal programma di ricerca e innovazione Horizon !"!" dell’Unione Europea
Table I – Selection of recent European projects funded by the European Union’s Horizon "#"# research and innovation programme

 Progetti Obiettivi e Risultati Paesi partecipanti

n.!
CoNZEBs
"#!$-"#!% [&]

O: Individuare soluzioni tecnologiche per ridurre i costi di costruzione di edifi ci plurifamiliari NZEB.

DE, DK, IT, SI
R: Analisi di soluzioni con risultati più appropriati: limitato spessore di isolante (circa '# mm), fi nestre 
monoblocco, integrazione dell’impianto fotovoltaico, recupero di calore per l’acqua calda sanitaria.

n."
CRAVEzero
"#!$-"#"# [%]

O: Identifi care ed eliminare gli extra-costi per gli NZEB, promuovendo modelli di business innovativi.

AT, DE, FR, IT, FR, SER: Linea Guida I: Presentazione di processi pianifi cativi, progettuali, costruttivi e gestionali, attuati 
per un’ottimizzazione energetica ed economica. Linea Guida II: Analisi di tecnologie passive 
(isolamento, ventilazione naturale e accumulo) e attive relative a sistemi impiantistici. Interfaccia 
per la rappresentazione grafi ca dei risultati disponibile per ( casi di studio (di cui " in Italia).

n.)
A-ZEB
"#!$-"#"# [!#]

O: Ottenere riduzioni dei costi di costruzione e del ciclo di vita di nuovi edifi ci NZEB, 
attraverso l’ottimizzazione integrale del processo in tutte le fasi progettuali.

BG, DE, ES, FR, IT, NL
R: Indicazioni su soluzioni per energia e comfort, basate su analisi costi-benefi ci; proposta 
di una roadmap in !$ passi e previsione di un tool relativo a buone pratiche.

n.*
ABRACADABRA
"#!(-"#!% [!!]

O: Aumentare il valore immobiliare degli edifi ci esistenti attraverso una 
signifi cativa trasformazione architettonica (Add-ons) e energetica (RES).

BE, BG, DE, ES, GR, IT, 
LV, ND, NO, RO, UK

R: Analisi di scenari di intervento e proposte di soluzioni riferite a diverse 
tipologie edilizie, secondo un’analisi costi-benefi ci.

n.'
FIT-TO-NZEB
"#!$-"#!% [!"]

O: Migliorare la formazione sull’e+  cienza energetica negli edifi ci, aumentando il numero di 
lavoratori qualifi cati e accelerando il rinnovamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

AT, BG, CZ, GR, HR, 
IE, IT, RO, TR, UA

R: Disponibilità di materiale per la formazione di tecnici nel campo dell’edilizia 
(modelli dimostrativi in scala per la realizzazione di dettagli costruttivi tipici).

n.(
ZERO-PLUS
"#!'-"#"# [!)]

O: Sviluppare un sistema integrato ed e+  ciente per la progettazione di nuovi edifi ci ad alte 
prestazioni, attraverso soluzioni innovative per l’edifi cio e per il distretto abitativo.

CH, CY, DE, GR, IL, IT, UK
R: Esempi di tecnologie (solare e ventilazione) per la realizzabilità del modello di 
edifi ci a energia positiva, per interi quartieri e diversi tipi di costruzione.

CONCLUSIONI
Gli aspetti qui considerati rappresentano alcuni dei più recenti 

sviluppi della ricerca sul tema degli NZEB e possono fornire indica-
zioni utili per comprendere meglio le prospettive future nel campo 
energetico edilizio in termini di approccio metodologico e tecno-
logie promettenti, per promuovere non solo il concetto di costru-
zione energeticamente autosu*  ciente per i nuovi edifi ci, ma anche 
per incoraggiare la riqualifi cazione energetica degli edifi ci esistenti 
con obiettivi più ambiziosi. Da un lato quindi emerge una particolare 
attenzione per materiali innovativi, sistemi impiantistici e*  cienti e 

tecnologie rinnovabili integrate, dall’altro l’attenzione si può proiet-
tare verso sistemi di controllo e di gestione degli impianti, oppure, 
quando possibile, verso edifi ci che producano più energia di quanto 
consumano, pur mantenendo un costo di progettazione e costru-
zione sostenibile. I I risultati ottenuti dalle ricerche e, ettuate e in 
corso di svolgimento a livello internazionale possono certamente 
fornire interessanti spunti sulle possibili azioni da intraprendere per 
migliorare le prestazioni degli NZEB. Parallelamente, in Italia, è pos-
sibile dare visibilità a nuove costruzioni NZEB attraverso l’Osserva-
torio nazionale ENEA.
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Figura " – Distribuzione dei livelli di e#  cienza degli edifi ci tra 
alcuni paesi europei [$]
Figure " – Distribution of building e$  ciency levels within some European countries [%]

Al fi ne di monitorare la prestazione energetica degli edifi ci negli 
Stati membri e valutare l’impatto provocato dal consumo energetico 
del settore edile, la Commissione europea ha inoltre attivato l’Osser-
vatorio del patrimonio edilizio dell’UE, l’EU BSO - EU Building Stock 
Observatory [(]. Il corrispettivo nazionale dell’EU BSO è l’Osservatorio 
nazionale degli edifi ci a energia quasi zero, promosso dalla Ricerca di 
Sistema Elettrico MISE-ENEA ['] con i seguenti obiettivi:
• analizzare la situazione italiana nel contesto europeo;
• monitorare la promozione, la realizzazione e le tecnologie degli 

NZEB in alcune regioni italiane;
• stimare la di, usione degli stessi sul territorio nazionale;
• individuare opportunità e criticità in vista dell’obbligo imminente.

In Figura ) è sintetizzata la metodologia messa in atto dall’Osserva-
torio per monitorare e aggiornare il PANZEB – Piano d’Azione Nazionale 
per incrementare gli edifi ci NZEB, in linea con la direttiva EPBD.

Figura # – Metodologia di creazione dell’Osservatorio NZEB 
ENEA [%]
Figure & – Creation methodology of the ENEA NZEB Observatory [']

In riferimento alla raccolta dati e, ettuata fi no a metà !"#$, si stima 
l’esistenza di un totale di circa #.!"" NZEB sul territorio italiano, in ## 
regioni. Abruzzo, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto hanno reso 
disponibili i dati per il censimento degli edifi ci NZEB. Estendendo la 
stima a tutte le regioni italiane, si arriva a circa #.&"" edifi ci. Da que-
sta raccolta di informazioni, emerge che la percentuale di NZEB non 
supera lo ",")% del parco di edifi ci esistenti, come mostrato in Figura 
&, a sinistra. Nelle cinque regioni si osserva un rapido incremento di 
NZEB dal !"#( al !"#$, in Figura &, a destra. Le informazioni raccolte 
dall’Osservatorio possono essere di supporto e di esempio per la 
di, usione delle tecniche costruttive necessarie all’edifi cazione nel 
prossimo futuro, in quanto vengono riportate informazioni su presta-
zioni, costi, tecnologie e processi in relazione a una selezione di NZEB 
che possono essere ampliate e arricchite attraverso la collaborazione 

dei soggetti interessati, dalle agenzie e autorità locali agli istituti di 
ricerca e alle università fi no ai professionisti e ai proprietari. L’ ENEA 
invita alla condivisione delle informazioni, aderendo al progetto con 
casi esemplari.

Figura $ – Percentuale (%) di edifi ci NZEB sul totale di edifi ci 
per regione (al &"/"'/!"()) e numero di edifi ci NZEB in * regioni 
campione (stima estesa a fi ne !"()) [%]
Figure % – Percentage (%) of NZEB on total buildings per region (at &#/#(/"#!)) and 
number of NZEB in * sample regions (extended estimate at the end of "#!)) [']

Supporto dell’UE per lo sviluppo del modello NZEB
Più di due terzi degli Stati membri hanno adottato politiche e 

misure volte a innalzare il livello di sensibilizzazione e istruzione, raf-
forzando la regolamentazione degli edifi ci e gli attestati di presta-
zione energetica. La promozione degli edifi ci a energia quasi zero 
viene attuata mediante strumenti fi nanziari e misure di sostegno, tra 
cui ad esempio incentivi, prestiti a tasso di interesse ridotto, esenzioni 
fi scali, premi energetici per i privati e sovvenzioni per l’installazione di 
energie rinnovabili. Oltre agli strumenti fi nanziari, la Comunità Europea 
ha promosso numerosi progetti volti a migliorare la conoscenza e 
le competenze dei progettisti in materia di costruzione, secondo le 
regole imposte dalla Direttiva Europea, con l’obiettivo fi nale di rea-
lizzare i nuovi edifi ci o ristrutturare energeticamente quelli esistenti 
secondo gli standard NZEB.

Il Programma Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione Horizon 
!"!" (!"#&-!"!") ha l’obiettivo di promuovere la crescita economica 
“intelligente, sostenibile ed inclusiva” per i settori della scienza, indu-
stria e società. In Tabella # sono riportati alcuni dei progetti fi nanziati 
da Horizon !"!", focalizzati su:
• indagini di soluzioni tecnologiche per ridurre i costi di costruzione, 

a parità di prestazioni NZEB (n.#,!,));
• metodi per accelerare il processo di riqualifi cazione architettonica 

ed energetica del patrimonio edilizio esistente, tentando di ridurre 
il consumo di suolo e regolare una densifi cazione urbana di qua-
lità (n.&);

• azioni per migliorare le basi del capitale umano nel settore delle 
costruzioni, attraverso corsi di formazione e aggiornamento delle 
fi gure professionali (n.+);

• tecnologie per la realizzazione di PEB, Positive Energy Building (n.().
I sei progetti esposti forniscono indicazioni metodologiche e rea-

lizzative, attraverso Linee Guida, piattaforme web per la valutazione 
dei risultati e anche, in alcuni casi, valutazioni quantitative. I risultati 
mettono in evidenza le tecnologie più promettenti (involucro edi-
lizio e impianti), sia per gli edifi ci che per i nuovi distretti energetici.

Una particolare attenzione è posta all’evoluzione del modello 
NZEB, rappresentata dai PEB, che, producendo più energia di quella 
necessaria alle loro esigenze, potrebbero contribuire al sostentamento 
energetico di altri edifi ci a essi connessi, creando un sistema di unità 
collegate tra loro a livello di quartiere, con l’obiettivo di ottenere neu-
tralità o, in casi estremi, positività energetica. Tuttavia, al momento i 
PEB non sono pienamente integrati nella legislazione nazionale dei 
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Sommario

Le pompe di calore ad assorbimento consentono di introdurre 
una quota di fonti rinnovabili in impianti alimentati a gas e costi-
tuiscono un’opzione per ridurre i consumi di energia primaria e 
le emissioni di gas serra legati ai fabbisogni di riscaldamento e 
acqua calda sanitaria. Tuttavia, l’e*  cienza reale di tali macchine 
può di, erire da quella misurata in laboratorio a causa del dimen-
sionamento dell’impianto, della capacità termica del sistema di 
riscaldamento, del valore di temperatura impostato in mandata, 
dell’impostazione del sistema di controllo per la gestione dei cari-
chi parziali e della carica di refrigerante. In questo lavoro vengono 
analizzati i risultati di una campagna di monitoraggio e, ettuata 
su due impianti al fi ne di quantifi care le di, erenze tra prestazioni 
attese e reali e individuarne le probabili cause. L’analisi mostra come 
in un caso vi siano non solo riduzioni di prestazione in regime 
quasi-stazionario, che costituiscono il !+ – &"% del tempo di fun-
zionamento, ma anche riduzioni di e*  cienza dovute ai transitori, 
pari a circa #" – #+ punti percentuali. 
Parole chiave:
ԥ Pompa di calore ad azionamento termico
ԥ Pompa di calore ad assorbimento
ԥ Riscaldamento e ra, reddamento
ԥ Monitoraggio
ԥ Diagnosi

Abstract

Gas fi red absorption heat pumps make use of renewable energy 
and can contribute to the reduction of primary energy consumption 
and greenhouse gases emissions for space heating and domestic 
hot water. However, the real e*  ciency of these appliances can dif-
fer from that measured in laboratory tests due to system dimen-
sioning, thermal capacity of the heating system, hot water set 
point temperature, control system for partial loads management, 
and refrigerant charge. In this work, the results of the monitoring 
data of two plants are analysed in order to assess the di, erences 
between expected and real performances and fi nd out the pos-
sible reasons. The analysis shows that, in one case, not only the 
performance is lower than expected in quasi-stationary opera-
ting conditions, that constitute !+ – &"% of the total operation 
time, but also that the transient operation negatively a, ects the 
e*  ciency by #" – #+%.
Keywords:
ԥ Thermal driven heat pump
ԥ Absorption heat pump
ԥ Heating and cooling
ԥ Monitoring
ԥ Diagnosis
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