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Il conVegno

organIZZaZIone della gIornata

Con i due decreti attuativi della L. 90/2013, relativi ai requisiti mini-
mi degli edifici ed alla certificazione energetica, si completa in Italia 
il recepimento della Direttiva “EPBD2”, dando il via alla “rivoluzione” 
dell’edificio di riferimento per il calcolo e la quantificazione delle misure 
di efficienza energetica. Si tratta di un passaggio fondamentale per il 
futuro delle costruzioni in Italia, sulla scia del trend, in atto oramai dal 
2005, orientato al contenimento dei consumi energetici e delle emissio-
ni climalteranti. 
L’iniziativa Edifici2020 mira a sensibilizzare i professionisti sul tema 
dell’efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente, sia di 
tipo pubblico che privato, in considerazione dell’obiettivo normativo di 
avere entro il 2020 un parco di edifici a consumo zero. Se infatti ap-
paiono delineate, seppur ancora non consolidate, le modalità secondo 
cui operare nel caso delle nuove costruzioni, viceversa appare ancora 
lacunoso il quadro delle azioni da compiere sugli edifici esistenti.
Le problematiche che si discuteranno nel ciclo di incontri previsti nella 
seconda edizione di EDIFICI2020 riguardano tanto il piano normativo, 

che quello tecnico. Sul piano normativo, argomento di discussione sarò 
il modo secondo cui superare e/o integrare una legislazione che tende 
ad adottare modelli di tipo centro nord-europeo e basati sull’idea che 
il contenimento dei consumi si attui solo con azioni di contenimento 
delle trasmissioni in periodo invernale. Se nella maggior parte dei Paesi 
europei il problema principale è quello di riscaldare gli edifici, badando 
al contenimento dei consumi in fase invernale, in Italia, caratterizzata 
dal clima Mediterraneo, sono preponderanti la problematica estiva e i 
crescenti costi per il raffrescamento. 
Sul piano tecnico, saranno trattate sia le problematiche di adattamento 
degli edifici esistenti a energia quasi zero in un contesto del nostro 
clima tipico, che l’analisi delle possibili conseguenze indesiderate sul 
piano della qualità dell’aria degli ambienti confinati.
La sfida che attende il mondo dell’edilizia è quella di promuove sul no-
stro territorio l’idea di un edificio NZEB, capace di coniugare risparmio 
e salubrità, temi affrontati anche in questa seconda edizione del tour 
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Introduce
nicola frau, Responsabile convegni Maggioli Editore

Modera
nicola Massaro, Responsabile Area Tecnologia ANCE

ePbd recast ed Il nuoVo quadro norMatIVo naZIonale 
(requIsItI MInIMI e certIfIcaZIone energetIca) 
enrico bonacci, Ministero dello Sviluppo Economico

aPPlIcaZIone deI nuoVI requIsItI MInIMI: 
edIfIcIo nZeb, asPettI norMatIVI e consuMo energetIco 
In area MedIterranea
costanzo di Perna, Università Politecnica delle Marche

ValutaZIone costI /benefIcI delle scelte ProgettualI
elisa di giuseppe, Università Politecnica delle Marche

conIugare nZeb e salute 
(ProbleMatIche e soluZIonI Iaq) 
Marco d’orazio, Università Politecnica delle Marche

teMatIche nZeb: tra asPettI 
forMalI e requIsItI PrestaZIonalI
rosario gulino, ANDIL


