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LA QUALITÀ DEGLI EDIFICI IN CUI VIVIAMO

Numero di edifici residenziali per stato di conservazione

Istat, 2011

In Italia si contano 11,9 milioni di edifici residenziali – il
79,3% degli edifici totali – con 30,6 milioni di abitazioni. Di
questi sono oltre 2 milioni gli edifici residenziali in
mediocre e pessimo stato di conservazione e
rappresentano il 16,8% del totale.

In Campania esistono circa 195mila edifici residenziali in
stato mediocre o pessimo, si tratta di oltre il 21,8% del
patrimonio edilizio abitativo della regione. Il dato che riguarda
le abitazioni non occupate, seppur non ai livelli di altre
regioni, è arrivato comunque al 17,1% nel 2011.

Stato di conservazione edifici 
residenziali

Ottimo Buono Mediocre Pessimo Totale

Campania 172.637 524.708 178.478 16.485 892.308



Lo stato di conservazione è inversamente
correlato con l’età degli edifici e, secondo
un’analisi svolta dal CRESME sulle epoche di
costruzione del patrimonio edilizio, la
grande maggioranza è stata realizzata
fino ai primi anni ’90, con 10,43 milioni
(87,6%), quando l’attenzione a tematiche
quali il risparmio energetico e l’antisismica
era pressoché nulla.

LA QUALITÀ DEGLI EDIFICI IN CUI VIVIAMO



Mono e 
Bifamiliari

da 3 ad 8 
alloggi

Oltre 9 Totale

Abitazioni 11,7 9 9,9 30,6

Edifici 9,1 2,3 0,5 11,9

Famiglie 8,8 7,1 8,5 24,4

Elaborazioni Legambiente su dati Cresme ed Istat, 2017

Carattere del patrimonio residenziale edilizio italiano (in milioni)

GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE

La Finanziaria 2017 ha introdotto incentivi per l’efficientamento energetico e la riqualificazione antisismica validi
fino al 2021 cui accedere per realizzare interventi nei condomini, con detrazioni fiscali fino al 75% per la riqualificazione
energetica (Ecobonus) e all’85% per quella statica (Sisma bonus). La novità importante per le famiglie sarà possibile
cedere il credito alle imprese che realizzano l’intervento o alle banche. Così da permettere anche alle famiglie con
limitate possibilità di spesa di realizzare questi interventi che, di fatto, ampliano le possibilità di rinnovare il patrimonio
edilizio italiano con benefici in termini di vivibilità, di salubrità dell’aria e di risparmio economico. Ciò permetterà di aprire
migliaia di cantieri in tutta Italia e rilanciare il settore delle costruzioni creando un beneficio per le città e l’ambiente. Già oggi
si stimano in oltre 300mila ogni anno gli occupati legati alle detrazioni fiscali nei singoli edifici; con l’Ecobonus questi numeri
possono crescere moltissimo perché la riqualificazione energetica dei condomini è un tipo di intervento ad alto tasso di lavoro
aggiunto.



Gli investimenti attivati tra il
2014 e il 2016 ammontano a
circa 9,5 miliardi di euro.

Oltre il 40% delle risorse è stato
destinato alla sostituzione di
serramenti, il 25% alla
coibentazione di solai e pareti,
poco più del 9% alla riduzione del
fabbisogno energetico per il
riscaldamento dell’intero edificio.

L’ammontare complessivo di
investimenti nel 2016 è stato pari
a oltre 3,3 miliardi di euro (7% in
più rispetto al 2015): il valore
massimo potenziale delle detrazioni
fiscali che potranno essere richieste
dai beneficiari nell’arco dei prossimi
dieci anni è pari a 2,1 miliardi di
euro

GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE



GLI OBIETTIVI REGIONALI DI RIDUZIONE DEI CONSUMI 
DELLA REGIONE IN EDILIZIA PUBBLICA

Con un obiettivo di oltre 7
milioni di kWh/anno, la
Campania è la 16° regione per
obiettivo di riduzione di
energia primaria consumata
negli edifici pubblici.



GLI INVESTIMENTI IN EFFICIENZA IN CAMPANIA

• Solare termico (0,92 GWh/anno/M€)

• Caldaia a condensazione (0,326 
GWh/anno/M€)

• Pompa di calore (0,325 GWh/anno/M€)

EFFICACIA 

INVESTIMENTO 

(GWH/ANNO/M€)

• Serramenti (46,72 M€)

• Pareti orizzontali o inclinate (8 M€)

• Pareti verticali (6,02 M€)

SPESA

(M€)

• Serramenti (11,27 GWh/anno)

• Pareti orizzontali o inclinate (2,06 
GWh/anno)

• Pareti verticali (1,77 GWh/anno)

RISPARMIO 

ENERGETICO

(GWH/ANNO)

Primi 3 interventi su 3 criteri (2016)



Classifica provinciale

GLI INVESTIMENTI IN EFFICIENZA IN BASILICATA

• Avellino (29)
• Salerno (20)
• Benevento 

(19,2)

INVESTIMENTI 

PER ABITANTE

(€/ab.)

• Avellino (0,3)
• Benevento 

(0,296)
• Caserta (0,279)

EFFICACIA

INVESTIMENTO

(GWh/anno/M€)



IL RUOLO DELLE AMMINISTRAZIONI

Il Regolamento Tipo in Campania
L'adozione del Regolamento Edilizio Tipo, prevista dall’intesa del 20/10/2016 tra Stato, Regioni e ANCI doveva 
essere raggiunta da tutte le Regioni a statuto ordinario entro il 18 aprile 2017. La Regione Campania con 
Delibera della Giunta Regionale 287/2017 del 9 giugno 2017 ha recepito il Regolamento Edilizio Tipo e stabilito che i 
Comuni dovevano adeguare i singoli Regolamenti Edilizi entro il 6 dicembre 2017. Con la norma sono state recepite 
le 42 definizioni nella formulazione nazionale ssenza alcuna modifica. 

L’esempio dei Comuni
Sono molte le realta’ comunali che in Campania hanno inserito parametri ed obblighi sulla sostenibilita’ in edilizia. 
Uno dei migliori esempi viene da Contursi Terme (SA) dove è obbligatorio recuperare le acque piovane in 
proporzione alla superficie dell’edificio e per non meno di 50 litri/m2 sia nel caso di rifacimento della rete di 
distribuzione dell’acqua potabile sia nel caso di nuovi edifici. Contemporaneamente è obbligatoria l’adozione di 
dispositivi per la regolazione del flusso dell’acqua dalle cassette di scarico. Questi requisiti sono validi anche per le 
destinazioni commerciali (uffici, negozi ecc.). Sempre in Campania si trovano altri casi importanti. Sono quelli di 
Pomigliano d’Arco (NA), Caposele (AV), Baronissi (SA), Salerno e Corbara (SA) dove fu introdotto l’obbligo di 
produzione di energia da fonti rinnovabili ben prima delle norme nazionali. 



Monitoraggio

Interno 1

N. componenti famiglia | 4
N. piano | 2 su 6
N. stanze | 6     
Superficie calpestabile | 110 mq
Superfici finestrate | 12 mq
Altezza soffitto | 300 cm
Orientamento | O-S
Ristrutturazione | 2008

Contabilizzazione del calore | non presente

Condominio 1 

Via Nicolardi, Napoli

Anno di costruzione | fine anni ‘60

Materiali da costruzione pareti | calcestruzzo, mattoni 

Classe energetica | ND

Impianto di riscaldamento | centralizzato (stato manutentivo 

sufficiente)

Interno 2

Numero componenti famiglia | 4
N. piano | 6 su 6
N Stanze | 4        

Superficie calpestabile | 80 mq
Superfici finestrate | 7,5 mq
Altezza soffitto | 310 cm
Orientamento | S-E

Ristrutturazione | 2008
Contabilizzazione del calore | non presente

Elementi di isolamento termico | infissi a taglio termico, sistemi di 
ombreggiamento\soleggiamento, doppi vetri, cappotto esterno.



Monitoraggio Termico Interno 2

Temperature delle pareti 
in media omogenee, con 
punti più freddi che non 

scendono sotto i 19°C 
(circa).

Gli abbassamenti di 
temperatura zonali si 

concentrano negli 
angoli, dove le superfici 

di pareti contigue si 
uniscono al soffitto.

Infissi e serramenti 
risultano essere gli 

elementi più 
problematici, con 
intrusione di aria 

fredda dal telaio e 
vetri disperdenti.

Nelle due immagini in basso si 
nota come, nelle porzioni di 

muratura a minor spessore, le 
temperature sono 

tendenzialmente più fredde. La 
massa dei muri è infatti uno dei 

fattori che rallentano l’effetto 
«volano» termico.



Distribuzione delle 
temperature su pareti 
verticali disomogenea: la 
parete perimetrale risulta di 
diversi gradi più fredda 
rispetto ai muri divisori 
interni.

Come molti ultimi piani di 
edifici con coperture non 
adeguatamente isolate, 
anche il soffitto risulta 
essere una superficie 
disperdente, che va a 
sommarsi alla perdite delle 
pareti verticali.

L’aria più fredda penetra 
anche dalla parte inferiore 
dei serramenti (spifferi)

Nella foto in basso a dx 
(veranda), le macchie gialle 
indicano aree a rischio 
formazione muffe per 
condensazione, 
probabilmente dovuta a 
stagnazione di acqua 
piovana.

Monitoraggio Termico Interno 2



Monitoraggio

Interno 1

N. componenti famiglia | 1
N. piano | 7 su 7
N. stanze | 3
Superficie calpestabile | 70 mq
Superfici finestrate | 6 mq
Altezza soffitto | 300 cm
Orientamento | N-S
Ristrutturazione | 1980
Impianto termico | autonomo, senza contabilizzazione
Elementi di isolamento termico | doppi vetri, sistemi 
per ombreggiamento\soleggiamento

Condominio 2 

Via Mezzocannone, Napoli

Anno di costruzione | 1958

Materiali da costruzione pareti | calcestruzzo 

Classe energetica | ND

Isolamento | intercapedine d’aria da 20 cm (non totale)

Interno 2

Numero componenti famiglia | 2
N. piano | 3 su 7
N Stanze | 5        
Superficie calpestabile | 110 mq
Superfici finestrate | 8 mq
Altezza soffitto | 300 cm
Orientamento | ND
Ristrutturazione | 1998
Contabilizzazione del calore | non presente
Elementi di isolamento termico | infissi a taglio termico, doppi vetri



Monitoraggio Interno 1

La cucina, con ben 4 
superfici su 5 esposte 

all’esterno (compreso il 
tetto) è risultato il locale 

più problematico.

Il calore generato 
internamente trova una 

via di fuga lungo la 
giunzione tra parete e 

soffitto, in 
corrispondenza della 

trave portante del 
solaio.

Numerosi e intensi gli 
abbassamenti di 
temperatura «a 

macchia» che, sottoposti 
all’esame di umidità, 

presentano un rischio 
alto di formazione di 

quest’ultima: in quelle 
zone l’umidità relativa 

superficiale arriva a 
toccare il 90%.



Monitoraggio Interno 2

Dalle prime due 
termofoto in alto si può 
apprezzare la differenza 
tra la porzione di muro 

perimetrale con 
intercapedine d’aria (a 

dx) e quella senza (a 
sx). L’intercapedine ha 
un effetto isolante che 

mitiga le dispersioni.

Il comportamento di 
infissi e serramenti 

appare efficiente, non si 
rilevano gravi intrusioni 

di aria fredda.

Spostandosi sul terrazzo 
(immagine in basso a 

dx) si può vedere il 
ponte termico 

corrispondente alla trave 
del solaio, elemento 

conduttore.



Monitoraggio Elettrico

CONFRONTO DI 3 TIPOLOGIE DI ELETTRODOMESTICI MONITORATI 
IN DIVERSE CITTÀ

Elettrodomestico
Anno 

d'acquisto

Classe 

energetica

Consumo medio 

giornaliero

Consumo medio 

settimanale

Consumo medio 

mensile

Consumo medio 

annuo

Costo annuo 

(€/kWh/anno)

Frigorifero A 2015 A++ 0,76 5,32 22,8 277,4 49,93

Frigorifero B 2004 B 0,99 6,96 29,83 362,97 65,33

TV A 34'' 2013 ND 0,13 0,93 4 48,67 8,76

TV B 32'' 2015 ND 0,27 1,86 8 97,33 17,52

Modem WiFi A 2017 / 0,21 1,44 6,17 75,03 13,50

Modem Wi-Fi B 2013 / 0,1 0,7 3 36,5 6,57

Il confronto è fatto a coppie di elettrodomestici della stessa tipologia. Il costo annuo è calcolato usando il prezzo medio unitario al consumo in Italia (0,18 €/kWh).

Su elettrodomestici collegati alla rete h24 (frigorifero e modem, quest’ultimo salvo spegnimento manuale), è interessante apprezzare il diverso regime di consumo, che 

dipende in massima parte dal livello di efficienza dell’apparecchiatura stessa.

Su elettrodomestici ad uso variabile (TV), invece, ciò che incide maggiormente sul consumo finale sono i profili di utilizzo (in termini di ore di accensione al giorno) e le 

abitudini (spegnimento completo invece di stand-by, impostazione in modalità risparmio energia)



Monitoraggio Elettrico

CONFRONTO DI 3 TIPOLOGIE DI ELETTRODOMESTICI MONITORATI 
IN DIVERSE CITTÀ

Nel grafico è riportato l’andamento degli 
assorbimenti di potenza (W), monitorato h24, 
per 3 giorni di monitoraggio diversi, su due 
modem Wi-Fi con profili di consumo 
decisamente diversi tra loro.

Il primo (A) si mantiene su un valore medio di 
assorbimento di 8,5 W, il secondo (B) di 4 W, 
con un differenziale di 4,5 W (più del doppio!).

Tale differenziale genera uno scarto nel 
consumo annuo finale di 38,53 kWh, 
equivalenti a 6,93 € annui in più in bolletta 
per il modem Wi-Fi più «energivoro»



INTERVENTO
INCIDENZA DEI 

CONSUMI
AZIONI PER IL RISPRMIO STRUMENTI COSTO euro

RISPARMI 
CONSEGUIBILI

Stand by 8% Spegnere gli stand by
manuale 0

1%multipresa 5
timer a partire da 5

Impostare il 
risparmio 
energetico

50-70% (soprattutto 
retroilluminazione 

schermo)

Selezionare la modalità a risparmio energetico di dispositivi 
elettronici e informatici

0 10%

Illuminazione 13%
Evitare gli sprechi manuale 0 2%

Sostituire le lampade con sistemi più 
efficienti

luci a fluorescenza a partire da 2 5%
luci a LED a partire da 4 euro 9%

Frigorifero 22%

Sbrinare, tenere lontano da fonti di calore, pulire le 
serpentine, non tenere aperto inutilmente, termostato su 4-

6 °C, distanziare dal muro di almeno 10 cm
0 1%

Se acquisti un nuovo frigorifero scegline uno in classe A+++, 
no frost e dalla capienza giusta alle tue esigenze

a partire da 800 euro 9%

Lavatrice 7%

Scegli le basse temperature ≤ 40°C 0 0,5%

Se acquisti un nuovo lavatrice scegline una in classe A+++ 
con doppio ingresso (freddo/caldo)

a partire da 400 euro 2%

Pulire resistenze e filtri 20 0,50%

POSSIBILI RISPARMI IN BOLLETTA
ELETTRICA



INTERVENTO
INCIDENZA DEI 
CONSUMI

AZIONI PER IL RISPARMIO STRUMENTI COSTO euro
RISPARMI 
CONSEGUIBILI

Lavastoviglie 6%
Se acquisti un  nuova lavastoviglie scegline una in 
classe A+++ con doppio ingresso (caldo/freddo)

a partire da 
600 euro

1,5%

Preferisci l'asciugatura ad aria 0 1%

Forno 5%

Tenere il forno pulito, usare recipienti in pyrex, 
controllare che non ci siano perdite nell'isolamento 
della porta del forno, calibrare il forno usando un 

termometro, cuocere più cose 
contemporaneamente e spegnere il forno qualche 

minuto prima dell’ultimazione della cottura

0 0,5%

Se acquisti un nuovo forno scegline uno in classe A e 
di tipo ventilato

a partire da 
200 euro

1%

Condizionatore
15%

Se acquisti un nuovo condizionatore scegline uno 
con tecnologia inverter

1.500 2,50%

Installare il condizionatore lontano dai raggi solari 0 1%

POSSIBILI RISPARMI IN BOLLETTA ELETTRICA



INTERVENTO AZIONI PER IL RISPARMIO COSTO €
RISPARMI 

CONSEGUIBILI

RIDURRE GLI SPRECHI 

regolare la temperatura tra i 19-20°C nel periodo invernale

0 4 - 10%

Utilizzare tendaggi, scuri o tapparelle per mitigare l’ingresso di 
aria fredda/calda. Abbassare tapparelle o chiudere scuri al 

tramonto.

In inverno areare i locali durante le ore maggiormente calde o 
poco prima dell’accensione dei riscaldamenti

Schermare i radiatori con pannelli di sughero (se posti su muri 
perimetrali)

Isolare i cassonetti degli avvolgibili 15 a cassonetto 5%

INTERVENTI IMPIANTO TERMICO

Utilizzo valvole termostatiche 35 - 80* 8 - 10%

Utilizzo contabilizzatori calore 100 - 150* 20 - 35%

Sostituzione a fine vita con caldaia a condensazione 1200 17%

Installazione pannello solare termico 500 - 1.000 al mq 40 - 80%

INTERVENTI SULL'APPARTAMENTO

Sostituzione serramenti e 
infissi

Serramenti con doppi o tripli vetri, 
infissi a taglio termico 300 – 500

18 - 30%

Isolamento Cappotto interno o esterno 75 - 120 40 - 70%

POSSIBILI RISPARMI IN BOLLETTA TERMICA


