
EDI – L08 
MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE 

RESIDENZIALE 
AREA DI INTERVENTO 

A1 - Edifici comunali, residenziali e del settore terziario - Attrezzature e impianti 

A16 – Azioni integrate 

CATEGORIA DI STRUMENTI 

B11 – Sensibilizzazione/formazione  

B19 - Norme in materia di edilizia 

PROMOTORE DELL’AZIONE 

Comune di Genova 

RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE 

Comune di Genova – Direzione Ambiente, Settore Politiche Energetiche - Direzione Urbanistica 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE  

Il Comune di Genova, già nel 2010 attraverso il proprio SEAP, aveva avviato importanti politiche volte a ridurre i 

consumi energetici del settore residenziale, intervenendo sul Regolamento Edilizio Comunale (REC) e promuovendo, 

prima che la norma le rendesse prescrittive, bandi di finanziamento per favorire l’installazione di valvole 

termostatiche in edifici esistenti dotati di impianti termici centralizzati.  

L’Amministrazione, in continuità con tale percorso, si propone di ridurre ulteriormente entro il 2030 i consumi 

energetici e le emissioni di CO2 nel settore residenziale attraverso le seguenti specifiche sotto-azioni sul parco edilizio 

residenziale esistente: 

1. campagne informative per sensibilizzare i cittadini sul tema dell’efficienza energetica attraverso 

approfondimenti sui benefici conseguenti agli interventi di ristrutturazione/riqualificazione: il Comune 

attraverso gli uffici di competenza potrà eseguire campagne informative per evidenziare i requisiti di 

efficienza energetica previsti dalla normativa nazionale vigente. Le campagne potranno essere ad esempio 

condotte mediante opuscoli informativi, pubblicazioni sui quotidiani e sulle televisioni locali e potranno 

evidenziare anche gli incentivi/detrazioni messe a disposizione a livello statale, regionale e comunale. Tale 

attività potrà essere svolta in maniera sinergica anche con l’iniziativa sul contrasto alla povertà energetica di 

cui alla scheda EDI S11; 

2. corsi di aggiornamento rivolti agli amministratori di condominio per evidenziare gli obblighi previsti e le 

eventuali soluzioni contrattualistiche (Energy Performance Contract): il Comune attraverso tecnici 

adeguatamente formati potrà promuovere l’avvio di corsi di aggiornamento rivolti agli amministratori di 

condominio per evidenziare gli obblighi previsti dalla normativa nazionale vigente in materia di efficienza 

energetica. In tale contesto saranno illustrate inoltre le soluzioni contrattualistiche di tipo Energy 

Performance Contract e le modalità per accedere agli incentivi ed alle detrazioni fiscali disponibili; 

3. sostegno alla creazione di un tavolo di lavoro sulla riqualificazione energetica degli edifici vincolati con i 

soggetti competenti per materia, volto a favorire un’applicazione dei requisiti minimi previsti dalla normativa 

nazionale almeno parziale (laddove non sia possibile il completo raggiungimento degli stessi); 

4. verifica documentale per garantire la corretta applicazione dei requisiti normativi in ambito di efficienza 

energetica da parte dei progettisti: gli uffici comunali competenti per materia provvedono a verificare il 

recepimento e l’effettiva applicazione della normativa vigente in ambito di efficienza energetica, attraverso il 

controllo della “Relazione di Legge 10” secondo quanto previsto dal DM 26/06/2015 “Schemi e modalità di 

riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e 

dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”.  Successivamente viene effettuata la verifica della 

completezza formale e della coerenza della documentazione prodotta a corredo dei progetti; 

5. ispezioni in corso d’opera per garantire la conformità delle realizzazioni al progetto presentato: il Comune di 

Genova intende intensificare le azioni di controllo a campione sul campo per verificare la conformità delle 

opere alla documentazione presentata ed alle prescrizioni/requisiti vigenti, come già previsto dalla Legge 

22/2007 e ss.mm.ii. per almeno il 5% degli edifici di nuova costruzione o in ristrutturazione. 



 

Le suddette sotto-azioni, condotte in maniera sistematica ed incisiva per tutto il decennio 2020-2030, contribuiranno a 

ridurre considerevolmente i consumi energetici del settore residenziale, favorendo l’attuazione di una serie di 

interventi sul parco edilizio esistente secondo opportuni fattori di applicazione (si veda la sezione seguente relativa 

alla metodologia di calcolo).  

La metodologia di calcolo  

La metodologia adottata per quantificare il risparmio previsto è stata sviluppata come di seguito indicato: 

• sono stati utilizzati come riferimento i dati ISTAT del censimento 2011 relativi agli edifici a destinazione d’uso 

residenziale; 

• la simulazione è stata condotta utilizzando uno strumento informativo appositamente realizzato ed il modello 

di calcolo è stato tarato sulla base dei consumi riferiti all’anno base 2005;  

• è stato scelto un edificio pilota rappresentativo del parco edilizio residenziale ligure (caratterizzato da un 

rapporto di forma S/V = 0.52 [1/m]);  

• le caratteristiche termo-fisiche ed impiantistiche dell’edificio pilota ante-intervento sono state definite 

attraverso una serie di parametri derivanti: 

− dalle analisi svolte sui dati estratti dagli Attestati di Prestazione Energetica (APE) trasmessi al Sistema 

Informativo degli APE della Regione Liguria (SIAPEL) nel periodo 01/01/2010 – 14.12.2016 di cui al 

documento: ”Analisi statistiche svolte sugli APE trasmessi a Regione Liguria nel periodo di 

riferimento 2010 - 14.12.2016 al fine della caratterizzazione del parco edilizio ligure" richiamato nel 

R.R. n. 1/2018 e ss.mm.ii; 

− dalla normativa tecnica di riferimento (NORME UNI TS 11300); 

− dalla letteratura disponibile; 

• le caratteristiche termo-fisiche ed impiantistiche dell’edificio pilota post-intervento sono state definite 

attraverso una serie di parametri derivanti: 

− dal DM 26/06/2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e 

definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” (nel seguito DM “Requisiti Minimi”); 

− dalla normativa tecnica di riferimento (NORME UNI TS 11300); 

− dalla letteratura disponibile; 

• sulla base delle ipotesi riportate nei precedenti punti, sono stati simulati i seguenti interventi: 

1. isolamento termico delle pareti per edifici con anno di costruzione antecedente al 1945: per gli 

edifici costruiti prima del 1945, soggetti a vincoli, è stato ipotizzato di applicare un livello di 

isolamento delle pareti inferiore rispetto a quello previsto dalla normativa vigente; 

2. isolamento termico delle pareti per edifici con anno di costruzione successivo al 1945: l'intervento 

prevede l'isolamento delle pareti verticali secondo i requisiti previsti dal DM “Requisiti Minimi”; 

3. isolamento termico della copertura: l'intervento prevede l'isolamento delle coperture secondo i 

requisiti previsti dal DM “Requisiti Minimi”; 

4. sostituzione dei serramenti: l'intervento prevede la sostituzione dei serramenti con nuovi infissi 

secondo i requisiti previsti dal DM “Requisiti Minimi”; 

5. installazione di valvole termostatiche: l’intervento prevede l’installazione di valvole termostatiche 

per tutti gli edifici in coerenza con la normativa vigente (D. Lgs 102/2014 e ss.mm.ii.); 

6. sostituzione del generatore di calore a metano con caldaia a condensazione: l'intervento prevede la 

sostituzione delle caldaie a metano, sia autonome che centralizzate, con caldaie a metano a 

condensazione aventi prestazioni riprese dalla letteratura; 

7. sostituzione del generatore di calore a gasolio con caldaia a condensazione: l'intervento prevede la 

sostituzione delle caldaie a gasolio, sia autonome che centralizzate, con caldaie a metano a 

condensazione aventi prestazioni riprese dalla letteratura; 

8. sostituzione del generatore di calore a metano con caldaia a biomassa: l’intervento consiste nella 

sostituzione delle caldaie a metano con caldaie a biomassa aventi prestazioni riprese dalla 

letteratura.; 



9. sostituzione della caldaia con pompa di calore: l'intervento prevede la sostituzione delle caldaie 

autonome/centralizzate a metano per la climatizzazione invernale con pompe di calore 

autonome/centralizzate aventi prestazioni riprese dal DM “Requisiti Minimi”; 

10. installazione di pannelli solari termici: l’intervento prevede di coprire il 50% del fabbisogno per la 

produzione di acqua calda sanitaria tramite l’installazione di pannelli solari termici piani, in 

conformità al D. Lgs. n. 28/2011;  

11. ristrutturazione importante di primo livello: l’intervento prevede una ristrutturazione significativa 

dell’involucro edilizio e del sistema impiantistico secondo quanto previsto dal DM “Requisiti minimi” 

e l’installazione di impianti solari termici in conformità con il D. Lgs. n. 28/2011; 

12. installazione di schermature solari: l’intervento prevede l’adozione di schermature solari su superfici 

trasparenti al fine di ridurre i consumi nel solo caso di immobili dotati di impianto di climatizzazione 

estiva. In particolare, si ipotizza il raggiungimento di una trasmittanza di energia solare totale della 

finestra secondo i requisiti previsti dal DM “Requisiti Minimi”; 

13. sostituzione impianto di climatizzazione estiva: l’intervento prevede la sostituzione dell’impianto di 

climatizzazione estiva con un nuovo impianto avente prestazioni riprese dal DM “Requisiti minimi”; 

14. sostituzione apparecchi illuminanti con lampade a LED: l’intervento prevede una riduzione del 

fabbisogno elettrico per l’illuminazione grazie alla diffusione massiva delle lampade a LED. 

 

• Tramite l’applicazione del modello di calcolo sull’edificio pilota sono stati calcolati: 

− risparmio di combustibile ed energia elettrica annuo; 

− risparmio di energia primaria totale annua; 

− risparmio percentuale grazie agli interventi adottati (valori stimati al 2030 rispetto alla baseline 

2005);  

− riduzione annua delle emissioni di CO2 in atmosfera. 

 

Nel seguito si riporta una tabella riassuntiva degli interventi sopra descritti, con i relativi fattori di applicazione 

utilizzati. 

Si precisa che con riferimento ai dati statistici ISTAT del censimento 2011 inerenti alle costruzioni ad uso abitativo ed 

al documento: “Analisi statistiche svolte sugli APE trasmessi a Regione Liguria nel periodo di riferimento 2010 - 

14.12.2016 al fine della caratterizzazione del parco edilizio ligure" richiamato nel R.R. n. 1/2018 e ss.mm.ii., gli 

interventi sono stati differenziati sulla base delle seguenti tre epoche costruttive:  

- ante 1990; 

- 1991 – 2005; 

- 2006 – 2015. 

Inoltre, per l’involucro opaco verticale il primo intervallo temporale soprariportato è stato ulteriormente suddiviso: 

- ante 1945; 

- 1946 -1990. 

  

INTERVENTI 

FATTORI DI APPLICAZIONE 

Edifici ante 

1990 

Edifici 1991-

2005 

Edifici 2006-

2015 

Totale 

edifici 

1 
Isolamento termico delle pareti per edifici antecedenti al 

1945 
25% - - 16,0% 

2 Isolamento termico delle pareti 30% 25% 20% 13,9% 

3 Isolamento termico copertura 40% 20% 2% 39,8% 

4 Sostituzione serramenti 75% 70% 10% 74,8% 

5 Installazione di valvole termostatiche 100% 100% 100% 100,0% 

6 
Sostituzione generatore di calore a metano con caldaia a 

condensazione 
80% 75% 66% 68,5% 

7 Sostituzione generatore di calore a gasolio con caldaia a 20% 20% 0% 2,9% 



condensazione 

8 
Sostituzione generatore di calore a metano con caldaia a 

biomassa 
2% 2% 0% 2,0% 

9 Sostituzione caldaia con pompa di calore 24% 18% 0% 23,9% 

10 Installazione di pannelli solari termici 2% 2% 0% 2,0% 

11 Ristrutturazione importante di primo livello 6% 5% 0% 6,0% 

12 Installazione di schermature solari 3% 2% 0% 3,0% 

13 Sostituzione impianto di climatizzazione estiva 95% 90% 0% 15,2% 

14 Sostituzione apparecchi illuminanti con lampade a LED 100% 100% 100% 100,0% 

 

Si evidenzia come i fattori di applicazione degli interventi nella tabella precedente siano particolarmente sfidanti e 

pertanto le sotto - azioni identificate dovranno essere attuate dal Comune in maniera massiva e sistematica; si ritiene 

infatti che iniziative frammentarie potrebbero non essere sufficientemente incisive per poter garantire il 

conseguimento dell’obiettivo. 

RISULTATI OTTENIBILI, RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI  

Si riportano nel seguito i risultati complessivi attesi al 2030 derivanti dall’attuazione dell’azione, espressi in termini di 

potenziale risparmio energetico e relativa riduzione delle emissioni di CO2:  

Risparmio energetico previsto dall’azione al 2030: 705.074 MWh 

Riduzione di CO2 prevista dall’azione al 2030: 147.899 tCO2 

PREVEDIBILE SVOLGIMENTO TEMPORALE  

A partire dal 2021, con prosecuzione fino al 2030. 

ATTORI COINVOLTI O COINVOLGIBILI /SOGGETTI PROMOTORI  

Comune di Genova, privati cittadini, Ordini professionali, Associazioni dei consumatori, amministratori di condominio, 

Associazioni di Categoria, soggetti istituzionali competenti in materia di energia e rilascio di autorizzazioni 

COSTI, VALUTAZIONI E STRATEGIE FINANZIARIE 

I costi degli interventi di efficienza energetica saranno a carico dei cittadini; restano a carico dell’Amministrazione i 

costi relativi alle campagne informative ed ai corsi di formazione, oltre all’impiego di personale per verifiche ed 

ispezioni (si veda sezione “Staff” della presente scheda). 

POSSIBILI OSTACOLI O VINCOLI/BARRIERE DI MERCATO 

Scarsa conoscenza degli strumenti finanziari disponibili per privati cittadini (detrazioni fiscali ed incentivi). 

Scarsa propensione all’investimento da parte della popolazione. 

Presenza di numerosi edifici vincolati, che presentano impedimenti tecnici o autorizzativi per il raggiungimento dei 

requisiti di efficienza energetica vigenti e sono pertanto esclusi dall’applicazione della normativa. 

STAFF 

L’impegno di staff del Comune di Genova è quantificabile in circa 1.000 ore/anno pari a 0,56 FTE (Full time equivalent 

job). 

INDICAZIONI PER IL MONITORAGGIO 

Vista la complessità e le potenziali ricadute dell’azione si ritiene fondamentale una sistematica azione di monitoraggio 

dell’iniziativa. Essa potrà essere condotta a partire dall’analisi delle comunicazioni di avvenuta realizzazione degli 

interventi di efficienza energetica (Relazione Legge 10) e potrà avvalersi del ricorso ad indicatori di stato di 

avanzamento quali: 

N° partecipanti alle campagne informative ed ai corsi di aggiornamento rivolti agli amministratori di condominio  

N° incontri del Tavolo Tecnico 

 

  


