PUGLIA
Foggia

LA QUALITÀ DEGLI EDIFICI IN CUI VIVIAMO
Numero di edifici residenziali per stato di conservazione

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 Puglia esistono oltre 158mila edifici residenziali in
stato mediocre e pessimo, si tratta di oltre il 16,6%
del patrimonio edilizio abitativo della regione.
Un dato clamoroso e’ quello che riguarda le abitazioni
non occupate, arrivato al 25,5% nel 2011.
Istat, 2011

Stato di conservazione ottimo buono mediocr pessim
edifici residenziali
e
o
Puglia
253.93 535.06 143.664 14.633
8
3

Totale
947.298

LA QUALITÀ DEGLI EDIFICI IN CUI VIVIAMO
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.

GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE
Carattere del patrimonio residenziale edilizio italiano (in milioni)

Mono e
Bifamiliari

da 3 ad 8
alloggi

Oltre 9

Totale

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

Abitazioni

Elaborazioni Legambiente su dati Cresme ed Istat, 2017

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 ad ESCO e banche che realizzano l’intervento. 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 400mila 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 STRUMENTI A DISPOSIZIONE
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 OBIETTIVI REGIONALI DI RIDUZIONE DEI CONSUMI DELLA
REGIONE IN EDILIZIA PUBBLICA
Con un obiettivo di
12milioni di
kWh/anno, la Puglia è
la quinta regione per
obiettivo di risparmio.

GLI INVESTIMENTI IN EFFICIENZA

Nel 2016, le tipologie di intervento più
efficaci, in termini di risparmio energetico
conseguito per unità di investimento,
sono state:
1. Solare termico (1,09 GWh/anno/M€)
2. Pompa di calore (0,36 GWh/anno/M€)
3. Caldaia a condensazione (0,33
GWh/anno/M€)
Gli interventi per i quali si è investito
maggiormente in termini assoluti sono
stati:
1. Serramenti (49,06 M€)
2. Caldaie a condensazione (9,21 M€)
3. Pareti orizzontali o inclinate (7,94 M€)
Sempre in termini assoluti, gli interventi che
hanno contribuito maggiormente al risparmio
energetico sono stati:
1. Serramenti (12,95 GWh/anno)
2. Caldaie a condensazione (3,01
GWh/anno)
3. Pareti orizzontali o inclinate (2,11)

GLI INVESTIMENTI IN EFFICIENZA
In testa alla
classifica
provinciale, in base
al criterio €/ab, la
provincia di Bari con
26,4 €/ab.

La provincia più
efficace in termini di
risparmio
conseguito per unità
di investimento:
Foggia con 0,31
GWh/anno ogni
milione di euro
investito.

ANAGRAFICA
Immobile

TERMOGRAFIE ESTERNO
La
distribuzione
delle
temperature sulla superficie
opaca risulta disomogenea.
Si nota la formazione di ponti
termici
sui
muri
di
tamponamento
in
corrispondenza
dei
solai
interpiano.

Via Arpaia 37, Foggia
Anno di costruzione 2010-2011
Materiali da
costruzione pareti Calcestruzzo
Classe energetica A

Fig. 2 - Lato Ovest

Interno 1 (Scala B)
Numero componenti famiglia 4
N. piano 4 su 5
N Stanze 7
Superficie calpestabile 190 mq
Altezza soffitto 300 cm
Orientamento N-S

In
Fig.
3,
la
differenza
di
temperature
lungo
la
linea
tratteggiata tra primo e secondo
piano del lato Nord raggiunge circa i
4°C.
Il
grafico
in
Fig.
4
misura
l’andamento delle temperature della
linea tracciata in Fig. 3. Il punto più
alto segna la massima temperatura
superificiale
registrata
(8,8°C),
corrispondente
al
nodo
solaio/pilastro,
altamente
disperdente.
Altri elementi che fanno da volano di
calore
interno-esterno
sono
gli
attacchi degli infissi e dei balconi.

Interno 2 (Scala A)
Numero componenti famiglia 4
N. piano 2 su 6
N Stanze 7
Superficie calpestabile 160 mq
Altezza soffitto 300 cm
Orientamento E-O

Fig. 3 – Blocco 2 Lato Nord

Fig. 4 – Distribuzione temperature

TERMOGRAFIE INTERNO 1

Fig. 1 – Soffitto e pareti
Soggiorno

Fig. 2 – Soffitto e infissi cucina
Fig. 3 Soffitto
soggiorno

Fig. 4 –
Soffitto
bagno

L’appartamento al 4° piano
oggetto
di
esame
risulta
compreso
tra
due
altri
appartamenti non riscaldati (uno
non finito al piano di sopra,
quindi
esposto
all’ambiente
esterno, e l’altro finito, ma
ancora disabitato, al piano di
sotto). In tale situazione è facile
che le perdite di energia termica
siano
accentuate
se
l’appartamento
non
è
ben
coibentato.
Le dispersioni maggiori osservate
interessano proprio il plafone,
che risulta tendenzialmente più
freddo
rispetto
alle
pareti
verticali.
Nei punti di giunzione tra plafone
e parete (angoli Fig. 1) le
dispersioni si accentuano.

ANALISI CONSUMI ELETTRICI
Elettrodomestici
monitorati (dal 2
febbraio al 8
febbraio):
1. Frigorifero
Consumo annuo:
362,97 kWh
2. Modem
Consumo annuo:
75,02 kWh

NUMERO

ANNO

CLASSE

ORE FUNZIONAMENTO
SETTIMANALI

Lavatrice

1

2015

A

10,5

Frigorifero

1

2004

ND

168

Lavastoviglie

1

2016

A

4

Forno

1

2016

A

1

2016

A

14 (stima)

ELETTRODOMESTICO

Condizionatore
Tv

4

2005

A, A, ND, ND

30 (complessive)

Decoder

1

2015

/

168

Modem

1

ND

/

168

Console Videogiochi

1

ND

/

7

Notebook

2

2016

/

30

ANDAMENTO POTENZE ELETTRODOMESTICI
- Frigorifero Andamento Potenza (W) su un giorno
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ANDAMENTO POTENZE ELETTRODOMESTICI
- Frigorifero Confronto andamento potenza (W) su 3 giorni
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ANDAMENTO POTENZE ELETTRODOMESTICI
- Modem Confronto andamento potenza (W) su 3 giorni
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INCIDENZA ELETTRODOMESTICI

TERMOGRAFIE INTERNO 2
La temperatura radiante dalle
superfici interne di pareti e
soffitto
del
soggiorno
è
uniforme, salvo abbassamenti
zonali, lungo la giunzione tra
parete perimetrale e soffitto
(Fig. 2).

Fig. 3 - Camera

Fig. 2 - Soggiorno

Nella camera (Fig. 3) si
individuano segni di intrusione
di aria fredda dagli infissi
(spifferi).

In Fig. 4, la termofoto scattata
sul balcone mette in evidenza il
ponte termico che si forma
presso l’attacco del balcone
superiore.

Fig. 4 Attacco balcone 3° piano

ALTRI ESEMPI DA FOGGIA
Via Zuretti, anni
70-80
In evidenza le
dispersioni dalle
strutture portanti e
dalle pareti
perimetrali dei
locali che danno sui
balconi.

ALTRI ESEMPI DA FOGGIA
Via Piave

Molto accentuate le dispersioni dai solai
e dagli attacchi dei balconi

Visibili le dispersioni dei radiatori sotto
le finestre

ALTRI ESEMPI DA FOGGIA
Via della Repubblica,
Classe A certificata
CasaClima

In evidenza il
comportamento termico
omogeneo della facciata

IL RUOLO DELLE AMMINISTRAZIONI
La Regione Puglia ha approvato seppur in ritardo il Regolamento Edilizio Tipo nel dicembre 2017. Questo a differenza
del regolamento unico nazionale, contiene 53 definizioni uniformi (11 in più rispetto alle 42 nazionali).
Sono molti gli esempi di Comuni in Puglia che hanno approvato Regolamenti Edilizi con aspetti di sostenibilità. Il Comune di
Bari con il Regolamento Edilizio in vigore dal 5 Settembre del 2012, ha introdotto alcuni obblighi per la realizzazione di
nuovi edifici e per le ristrutturazioni tra cui: il corretto orientamento degli edifici e la schermatura delle superfici
vetrate che riduca di almeno il 70% l’irradiazione solare nei mesi estivi; il recupero delle acque meteoriche e il
risparmio idrico; la contabilizzazione individuale del calore; l’obbligo di installazione di energie da fonti
rinnovabili. Tutti questi parametri vengono anche incentivati, se le prestazioni superano lo standard minimo obbligatorio,
con la riduzione delle imposte e tasse comunali per i 3 anni successivi degli interventi di sostenibilità. Per gli interventi sugli
edifici esistenti inoltre, che portino in classe energetica dalle classe G, F o E rispettivamente alle classi C, B e A, sono previsti
meccanismi di premialità di riduzione del 50% delle imposte o tasse comunali per la durata di 5 anni. Anche Andria (BT)
con l’ approvazione ad ottobre 2012 delle Norme per la Sostenibilità in edilizia ha previsto nuove modalità di
incentivi che, in misura crescente rispetto al livello di sostenibilità ottenuto, consentono di diminuire le tasse
comunali come la Tarsu. Sempre in materia di efficienza energetica sono previste nuove modalità di calcolo degli indici e
dei parametri edilizi per l’isolamento termico e diventa obbligatoria la raccolta delle acque piovane in apposite cisterne, per
l’irrigazione dei giardini condominiali.
Infine il Comune di Monopoli (BA) con il Regolamento Edilizio, in vigore dal primo agosto del 2011, risulta tra i più
completi ed “innovativi” rispetto alla realtà circostante perché introduce precisi criteri per migliorare le prestazioni ambientali
ed energetiche degli edifici, e riguarda sia gli edifici sia nuovi che esistenti soggetti a ristrutturazione o ampliamenti
volumetrici. Per l’isolamento termico e la prestazione dei serramenti è obbligatorio intervenire sull’involucro edilizio in modo
da rispettare i valori di trasmittanza stabiliti ed al tempo stesso viene incentivato il raggiungimento di limiti inferiori per
almeno il 10%.

POSSIBILI RISPARMI IN BOLLETTA ELETTRICA
INTERVENTO

INCIDENZA DEI
CONSUMI

Stand by

8%

Illuminazione

13%

Frigorifero

Lavatrice

22%

7%

AZIONI PER IL RISPRMIO

STRUMENTI

COSTO euro

manuale
0
multipresa
5
timer
a partire da 5
Evitare gli sprechi
manuale
0
Sostituire le lampade con luci a fluorescenza
a partire da 2
sistemi più efficienti
luci a LED
a partire da 4 euro
Sbrinare, tenere lontano da fonti di calore, pulire
le serpentine, non tenere aperto inutilmente,
0
termostato su 4-6 °C, distanziare dal muro di
almeno 10 cm
Se acquisti un nuovo frigorifero scegline uno in
a partire da 800
classe A+++, no frost e dalla capienza giusta alle
euro
tue esigenze
Scegli le basse temperature ≤ 40°C
0
Se acquisti un nuovo lavatrice scegline una in
a partire da 400
classe A+++ con doppio ingresso (freddo/caldo)
euro
Pulire resistenze e filtri
20
Spegnere gli stand by

RISPARMI
CONSEGUIBILI
1%
2%
5%
9%
1%

9%
0,5%
2%
0,50%

POSSIBILI RISPARMI IN BOLLETTA ELETTRICA
INTERVENTO
Lavastoviglie

Forno

Condizionatore

INCIDENZA DEI
CONSUMI
6%

5%

15%

AZIONI PER IL RISPARMIO

STRUMENTI

COSTO euro

Se acquisti un nuova lavastoviglie scegline una in a partire da
classe A+++ con doppio ingresso (caldo/freddo)
600 euro
Preferisci l'asciugatura ad aria
0
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
0
termometro, cuocere più cose
contemporaneamente e spegnere il forno qualche
minuto prima dell’ultimazione della cottura
Se acquisti un nuovo forno scegline uno in classe A e a partire da
di tipo ventilato
200 euro
Se acquisti un nuovo condizionatore scegline uno
1.500
con tecnologia inverter
Installare il condizionatore lontano dai raggi solari

0

RISPARMI
CONSEGUIBILI
1,5
1

0,5%

1%
2,50%
1%

POSSIBILI RISPARMI IN BOLLETTA TERMICA
COSTO euro

RISPARMI
CONSEGUIBILI

0

4 - 10%

Schermare i radiatori con pannelli di sughero (se posti su
muri perimetrali)
Isolare i cassonetti degli avvolgibili
Utilizzo valvole termostatiche
Utilizzo contabilizzatori calore
Sostituzione a fine vita con caldaia a condensazione

0
35 - 80*
100 - 150*
1200

5%
8 - 10%
20 - 35%
17%

Installazione pannello solare termico

500 - 1.000 al mq

40 - 80%

Sostituzione serramenti Scegli i doppi o tripli vetri

300 - 500

18 - 30%

Isolamento

75 - 120

INTERVENTO

AZIONI PER IL RISPARMIO

regolare la temperatura tra i 19-20°C nel periodo
invernale
Utilizzare tendaggi, scuri o tapparelle per mitigare
l’ingresso di aria fredda/calda.

RIDURRE GLI SPRECHI

INTERVENTI IMPIANTO TERMICO

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

INTERVENTI SULL'APPARTAMENTO

Cappotto interno o esterno

40 - 70%

