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Problemi energetici degli edifici esistenti

• Il patrimonio di edifici esistenti con più di 30 anni rappresenta soprattutto in 

Italia una percentuale elevata sul totale

• Si pone il problema di riqualificare energeticamente perché normalmente il 

consumo medio è di circa 200 kWh/mq anno ( 20 litri di gasolio per mq anno) 

• Per diminuire in maniera determinante i consumi si dovrebbero portare questi 

edifici ad un consumo di 70 kWh/mq anno ( 7 litri di gasolio)

• Riqualificare il patrimonio esistente non è così facile



Problemi ambientali

•Ovviamente si pongono anche grossi problemi di inquinamento nelle città dove buona 

parte dell’inquinamento deriva dal riscaldamento

•Il problema delle polveri sottili PM 10 è imputabile anche al riscaldamento e in 

particolare a quello derivante da combustione di gasolio o carbone

•Il problema ambientale invernale si ripercuote ovviamente anche sull’aspetto del 

raffrescamento estivo degli edifici, infatti se un edificio non è ben coibentato “consuma” 

molta energia sia d’estate che d’inverno

• Il problema del black out estivo di un paio di anni fa
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Riqualificazione energetica di edifici: cosa vuol dire ?

• Riqualificazione energetica di edifici esistenti significa:

• Analisi dello stato attuale

• Analisi dei consumi reali ed teorici dell’edifici

• Proposta di intervento con analisi delle possibili soluzioni sia edili 

che impiantistiche

• Calcolo del ritorno economico-ambientale dell’intervento



Situazione attuale: edilizia pubblica, caso di studio

Villa Welsperg

• Situazione edificio pubblico tipo:

• Parte di edificio costruita in muratura di roccia

• Parte di edificio costruita in anni successivi in laterizio
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Impianto termico

• Impianti termici:

• Uso di isolanti per le tubazioni scarso

• Conseguente riscaldamento di ambienti non abitati ( scantinati 

ecc.)

• Dispendio energetico elevato



Situazione energetica attuale

• Situazione termica attuale:

• Consumo di circa 180 kWh/mq anno confermato anche dai 

consumi di gasolio

• Emissioni di CO2 in quantità notevole


