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gli ambiziosi obiettivi UE e le ricadute
obiettivi
2030 50%

di energia elettrica prodotta da FER

2050 100%

Clean Energy for
all Europeans Package

di energia senza emissioni di CO2

Stimolare e facilitare la transizione energetica pulita ed
equa in Europa
• efficienza energetica al primo posto
• leadership mondiale nel campo delle energie
rinnovabili
• trattamento equo dei consumatori

1. Adattamento regolamentazione Direttive alla legislazione nazionale
2. Creazione di un contesto favorevole: Informazione, Formazione,
Promozione, Sensibilizzazione

«Fit for 55»

Nuovo pacchetto climatico

12 iniziative legate al percorso del Geen Deal:
obiettivo riduzione 55%
Strategia europea dell'energia, sancisce il principio dell "energy efficiency first"
Decreto legislativo n. 73 del 14 luglio 2020 ha recepito nell'ordinamento
interno la Direttiva UE 2018/2002 sull'efficienza energetica (PNIEC e PNRR)
Revisione: obiettivi al rialzo dal 32.5% al 39% (su riferimento scenario 2007):
-1.5% consumi finali/a
-1.7% consumi settore pubblico/a

Renovation wave
Obiettivi

Decreto legislativo n. 48 del 10 giugno 2020 ha recepito la Direttiva (UE)
2018/844 sulla prestazione energetica nell'edilizia (Direttiva EPBD)
Revisione: obiettivo parco edilizio a emissioni zero al 2050

(standard minimi, aumento tasso riqualificazione, deep renovation,…)

New European Bahaus («vivere in modo bello, sostenibile, insieme»)
allineare sostenibilità, estetica, inclusione, interdisciplinarietà

Il Piano Nazione di Ripresa e Resilienza

L’efficienza energetica strumento fondamentale per la ripresa

Risparmi conseguiti al 2020
La chiusura di un ciclo

Risparmi energetici annuali conseguiti. Periodo 2014-2020 e
attesi al 2020: Energia finale, Mtep/anno [Art. 7 EED]

Risparmi conseguiti al 2020
La chiusura di un ciclo

Risparmi energetici annuali conseguiti per settore. Periodo 2011
2020 e attesi al 2020:Energia finale, Mtep/anno [PAEE 2017]

Edilizia: le grandi potenzialità
del settore miglioramento della performance energetica
In Italia ristrutturare e rendere efficienti energeticamente gli edifici esistenti,
pubblici e non, è un’opera strategica, proprio perché risulta necessario adottare
idee, soluzioni e interventi frutto di un attento studio. Stiamo parlando di:

10-35 miliardi di investimenti l’anno
sulla riqualificazione energetica degli edifici

800 mila posti di lavoro nella green economy

tra il 2020-2025 se vogliamo puntare al raggiungimento
degli obiettivi fissati dalle nuove direttive EU in materia di EE

Conto termico/PREPAC/Fondo Nazionale per l’efficienza
Energetica/EPC
Piano di informazione e formazione (PIF 2.0)
Portale nazionale sulla prestazione energetica
edifici

degli

I numeri degli incentivi

I numeri degli incentivi: Ecobonus
Interventi effettuati, investimenti attivati (M€) e risparmi energetici
conseguiti (GWh/anno) per tipologia

Isole di calore urbane

Applicazione di strategie verdi di involucro e sviluppo di
una metodologia LCA locali

Studio degli effetti dell’applicazione delle tecnologie verdi
di involucro (i.e., tetti e pareti verdi) sul consumo
energetico estivo, invernale e sull’isola di calore urbana
(simulazioni di scenari su Roma, Torino e Milano)
Sviluppo di una metodologia LCA per l’ambiente costruito
(Urban LCA) in grado di catturare le principali interazioni
tra edifici e clima urbano.
Obiettivi
Determinare i potenziali effetti dell’applicazione di scenari
di adattamento all’isola di calore urbana su:
• consumi energetici degli edifici (decarbonizzazione
settore immobiliare);
• -temperatura esterna dell’aria (ambienti urbani più sani
e vivibili);

Laboratorio urbano del progetto di ricerca
triennale
per la promozione di soluzioni di
progettazione edilizia, urbanistica e di
arredo degli interni, idonei a contenere i
consumi energetici

Città in
15 min

 Soluzioni design driven
energeticamente
sostenibili in ambito
domestico e urbano, nella
prospettiva di un
behaviour change, sia
degli utenti che dei
decisori pubblici.

 New European Bauhaus,
che collega il Green Deal
europeo ai nostri spazi ed
esperienze di vita,
esaltando attraverso
iniziative creative e
interdisciplinari
l'inclusione, la
sostenibilità e la bellezza.

Design per la
sostenibilità
energetica,
chiave del
cambiamento

Laboratorio urbano del progetto di ricerca triennale

 Linee Guida Nazionali per promuovere la
transizione energetica e in generale sostenere
e incentivare comportamenti
energeticamente sostenibili in ambito urbano
attivando le competenze dal basso.

 Attivazione di un processo, attraverso uno
sguardo sistemico che restituisca alle
amministrazioni la capacità di attivare una
filiera dell' efficienza energetica collegata alla
rigenerazione urbana attraverso il design
indoor e outdoor.
 Laboratorio urbano per la rigenerazione
urbana attraverso l’applicazione delle linee
guida della ricerca.



Un "abecedario" di soluzioni per rileggere la
città e la casa, in ottica energetica attraverso
design



Mappare e restituire le migliori esperienze,
già condotte o inedite, nell'ottica di
supportare gli attori locali e nazionali verso
una svolta di consapevolezza e di costruzione
di una identità sostenibile della città e
dell'abitare, che sia capace di promuovere
nuove energie e nuove modalità d'uso,
valorizzando la bellezza e l'inclusione sociale
nel percorso di transizione energetica.

Favorire lo sviluppo e diffusione di
comunità energetiche rinnovabili
I principi di LIGHTNESS
• Coinvolgimento attivo degli utenti
• Sviluppo di strumenti innovativi ed
efficaci per gestione e design
• Sviluppo di modelli di business e
finanziamento
• Adattamento e sviluppo dei
contesti normativi

Gli obiettivi di LIGHTNESS
• Educare e motivare i cittadini sui benefici
delle comunità energetiche tramite un
processo partecipativo
• Fornire linee guida normative utili allo
sviluppo delle comunità energetiche agli
organi competenti
• Facilitare la scelta e progettazione di
comunità energetiche fornendo strumenti
software adeguati allo scopo
• Definire una strategia per
l’Implementazione e la gestione di
comunità energetiche pilota
• Validare l’approccio LIGHTNESS in cinque
casi pilota
• Assicurare la sostenibilità economica delle
comunità energetiche nel lungo periodo

Il contributo alla «check-list» EE
Rafforzare i fattori abilitanti per accrescere
il mercato dei servizi di Efficienza Energetica
rinforzare le misure volte al cambiamento comportamentale da parte
dei Cittadini, PMI e Pubblica Amministrazione
più capillare ed incisiva diffusione dei Contratti EPC di prestazione
energetica a garanzia di risultato
rafforzare le attività di controllo del rispetto di standard e normative
(nomina EGE, obbligo APE)
strutturare e monitorare il processo di qualificazione professionale
degli operatori del settore con particolare riferimento alle ESCo ed alle
imprese di costruzioni
continuare a semplificare il processo autorizzativo per l’accesso ai
meccanismi d’incentivazione
incrementare gli investimenti in ricerca, per lo sviluppo di soluzioni
tecnologiche in grado di sostenere la transizione energetica
migliorare la Governance, tramite l’implementazione di un modello che
stimoli il contributo attivo da parte di tutte le Amministrazioni Pubbliche
centrali, delle Regioni e delle Municipalità, per il raggiungimento dei
target di E.E. nazionali ed internazionali
sviluppare modelli cooperativi virtuosi basati sull’inclusione
sociale&economica e la valorizzazione del potenziale del territorio

