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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. 

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 come il risparmio energetico e 
l’antisismica era pressoché nulla.



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









Anagrafica Immobile

Via M.T. Cicerone, 19 Bagheria (PA)

Anno di costruzione 1983
Materiali da costruzione pareti tufo

Interno 1

Numero componenti famiglia 2
N. piano 5 su 8            N Stanze 4         
Superficie calpestabile 110 mq              
Altezza soffitto 300 cm
Orientamento N-E

Interno 2

Numero componenti famiglia 2
N. piano 6 su 6            N Stanze 6         
Superficie calpestabile 200 mq              
Altezza soffitto 300 cm
Orientamento N-S

Dispersioni nette nei punti di contatto 
tra strutture portanti dell’edificio (pilastri 
e travi, di cui compare la tessitura) e 
superfici di tamponamento.

Dispersioni dai cassonetti per 
avvolgibili, dagli attacchi infissi, dalle 
architravi delle finestre.

Dispersioni dalla facciata di 
tamponamento in corrispondenza dei 
termosifoni attivi.

Ispezione Termografica Esterno



Interno 1

Fig. 1 Soggiorno – parete perimetrale 
(p.p.) e solaio

Fig. 2 Bagno – p.p. e solaio

Fig. 3 Cucina – p.p., infisso

Nel soggiorno si nota 
disomogeneità nella 
distribuzione delle 
temperature superficiali tra 
solaio (del quale traspare 
l’orditura) e pareti 
perimetrali. 

Le dispersioni di maggiore 
entità sono localizzate 
presso i nodi tra pareti 
perimetrali e solaio (angoli 
convessi).



Analisi consumi elettrici
SPESA ENERGETICA
Spesa annua della bolletta elettrica 621 €

ELETTRODOMESTICO NUMERO
ANNO DI 

ACQUISTO
CLASSE

ORE FUNZIONAMENTO 

SETTIMANALI

Lavatrice 1 2015 A++ 2

Frigorifero 1 2016 A++ 168

Lavastoviglie 1 2000 A++ 0,25

Forno 1 2000 A++ 1

Condizionatore 3 2000 A++ SALTUARIO

Tv 3 2015 A++ 14

Modem-Router WiFi 1 2017 /

Ipad 1 2015 / 14



Andamento consumi elettrodomestici

Confronto tra 3 frigoriferi di diverse 
classi energetiche

andamento consumi giornalieri



Incidenza elettrodomestici



Interno 2

Fig. 1 Soggiorno – solaio, parete 
perimetrale

Fig. 2 Soggiorno – solaio, p.p., cassonetto 
avvolgibile

Fig. 3 Bagno – solaio, p.p.

Come spesso accade negli ultimi 
piani, gli strati del tetto non 
adeguatamente coibentato 
permettono al calore di migrare verso 
l’esterno, raffreddando il soffitto, e  
peggiorando così il comfort termico 
dell’alloggio (Fig. 1-2-3). 

Spifferi e dispersioni individuate 
presso l’attacco del cassonetto per 
avvolgibili (Fig. 2).

L’infisso del bagno presenta alcuni 
problemi di isolamento rispetto al 
bancale, dando luogo a spifferi nella 
parte inferiore (Fig. 4)

 Fig. 4 Bagno – infissi, serramento



Anagrafica Immobile

Via M.T. Cicerone, 18 Bagheria (PA)

Anno di costruzione 1986-89
Materiali da costruzione pareti tufo
Classe energetica G

Interno 1

Numero componenti famiglia 3
N. piano 5 su 6            N Stanze 4         
Superficie calpestabile 110 mq              
Altezza soffitto 290 cm
Orientamento N-S

Interno 2

Numero componenti famiglia 2
N. piano 2 su 6            N Stanze 4         
Superficie calpestabile 95 mq              
Altezza soffitto 296 cm
Orientamento N-O

Dispersioni delle strutture portanti 
dell’edificio (pilastri e travi), dai 
cassonetti per avvolgibili, dagli attacchi 
infissi, dai gradini sottofinestra.

Dispersioni dagli attacchi dei balconi 
aggettanti.

Evidente la tessitura dei mattoni della 
facciata

Ispezione Termografica Esterno



Interno 1

Fig. 1 Soggiorno

Fig. 2 Soggiorno – infisso

Fig. 3 Angolo

I principali flussi di calore verso 
l’esterno sono localizzati presso le 
linee di giunzione tra parete 
perimetrale e solaio superiore (Fig. 
1) e negli angoli convessi muro 
divisorio-parete perimetrale-solaio 
(Fig. 3).

Visibili anche gli ingressi di aria 
fredda dalla parte superiore del 
cassonetto per avvolgibili (Fig. 1).

Gli infissi presentano un buon 
isolamento termico (Fig. 1, 2). 



Interno 2

Fig. 1 Soggiorno Fig. 2 Camera

Fig. 3 Bagno

In tutti gli ambienti si rilevano le tipiche 
dispersioni di calore lungo le linee di 
giunzione tra parete perimetrale e soffitto 
(Fig. 2-4) e negli angoli (Fig. 1-3).

Un ponte termico trascurato nel locale 
bagno (Fig. 3), a lungo andare può dar 
luogo a condensazione e comparsa di 
macchie di umidità.

I diversi componenti architettonici del solaio 
trasportano l’energia termica dai vani interni 
verso l’esterno (Fig. 4) .
 

Fig. 4 Bagno



Conclusioni

Le principali criticità individuate nella tappa siciliana del monitoraggio denunciano uno stato di fatto degli edifici condominiali 
bisognoso di riqualificazione. I difetti emersi, che accomunano la maggior parte degli edifici costruiti tra anni 70 e primi anni 90, 
sono:
• Carenze nell’isolamento delle parti opache delle facciate di tamponamento;
• Carenze nell’isolamento di infissi e cassonetti per avvolgibili;
• Dispersioni dagli elementi sporgenti (attacchi balconi)


