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La Provincia di Teramo, con delibera del 11/08/2022 ha affidato alla società AGENA Srl – Agenzia per l’Energia 
e l’Ambiente della provincia di Teramo – il servizio di controllo della qualità degli Attestati di prestazione 
energetica degli edifici ubicati sul territorio provinciale. 

AGENA Srl è stata costituita nel 2003 grazie al supporto del programma della Commissione Europea "SAVE 
II", per iniziativa della Provincia di Teramo e di altri soci fondatori. 

Nel 2012, per volontà della Provincia di Teramo, AGENA Srl è stata trasformata da Società mista a 
partecipazione pubblico-privata, in Società a responsabilità limitata "in house". Attualmente, la Provincia di 
Teramo detiene il 100% delle quote della Società. 

Le analisi statistiche svolte sugli APE trasmessi alla piattaforma APE Abruzzo nel periodo di riferimento 
06/05/2021 – 31/07/2022 al fine della caratterizzazione energetica del parco edilizio della provincia di 
Teramo sono state svolte da AGENA Srl nel periodo settembre-ottobre 2022. Il motivo alla base della 
decisione di effettuare tale studio risiede nel fatto che gli attestati di prestazione energetica contengono 
numerosi dati riguardanti il sistema involucro-impianto: l’analisi di tali dati, attraverso l’utilizzo di specifici 
indicatori, può consentire di caratterizzare la qualità energetica del parco edilizio con molteplici finalità, che 
si articolano dall’orientamento di eventuali fondi di finanziamento alla definizione del potenziale 
miglioramento energetico del patrimonio edilizio territoriale. 
A supporto della scelta di utilizzare i dati estratti dalla piattaforma APE Abruzzo ai fini di una prima 
valutazione di conformità degli APE nell’ambito delle procedure di verifica degli stessi, si cita anche il punto 
34 delle premesse della Direttiva 2018/844 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che 
modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la Direttiva 2012/27/UE 
sull’efficienza energetica 
 

(34) ”Gli attuali sistemi indipendenti di controllo degli attestati di prestazione energetica possono essere 
usati per verificare la conformità e dovrebbero essere rafforzati per garantire la qualità degli attestati. 
Se il sistema indipendente di controllo degli attestati di prestazione energetica è completato da una 
banca dati opzionale, andando oltre i requisiti della direttiva 2010/31/UE, come modificata dalla 
presente direttiva, può essere usato per verificare la conformità e per produrre statistiche sui parchi 
immobiliari regionali o nazionali. Occorrono dati di elevata qualità sul parco immobiliare, che possono 
essere forniti in parte dalle banche dati per gli stessi attestati di prestazione energetica, la cui 
costituzione e gestione sono in corso in quasi tutti gli Stati membri”. 

 

La presente pubblicazione, redatta dalla società AGENA Srl, è volta ad illustrare lo studio che ha portato alla 
redazione del Disciplinare Tecnico del Servizio di controllo della qualità degli Attestati di Prestazione 
Energetica (APE) della Provincia di Teramo. 

 

Teramo, 31/10/2022 
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1. Premessa 

Le analisi statistiche riportate nel presente documento sono state effettuate in riferimento ad una serie di 
parametri/indicatori descrittivi delle caratteristiche energetiche degli edifici/unità immobiliari (u.i.): le 
grandezze utilizzate per il calcolo degli indicatori sono state estratte dalla piattaforma APE Abruzzo - Sistema 
Informativo per la Certificazione Energetica degli Edifici. 

La Regione Abruzzo, con L.R. n. 32/2015, come modificata dalla L.R. n. 50/2017, all’art. 4bis, comma 1, lettera 
b, ha stabilito che, ferma restando la potestà regolamentare della Regione, le Province esercitano le funzioni 
relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ai sensi della lettera e) del comma 2 
dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75.  

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 94 del 07/02/2019, in particolare all’Allegato 2, sono state fissate 
le “Metodologie operative per la gestione dei controlli della qualità del servizio di certificazione energetica 
per le province di Chieti, Pescara, Teramo e L’Aquila”. 

Contestualmente la Regione ha stabilito che, per il servizio di controllo degli APE, gli oneri siano posti a carico 
dei tecnici abilitati al rilascio delle Attestazioni. Con la stessa DGR n. 94/2019, la Giunta Regionale ha 
approvato un “Atto esecutivo” avente per oggetto: "Collaborazione al fine di promuovere l’efficienza 
energetica, i servizi energetici sostenibili e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili sul territorio della 
Regione Abruzzo", da stipulare tra Regione Abruzzo, ENEA e le province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo. 

Detta convenzione, sottoscritta dalla Regione Abruzzo, dall’ENEA e dalle quattro province abruzzesi, ha 
portato alla realizzazione del “Sistema Informativo per la Certificazione Energetica degli Edifici” denominato 
APE Abruzzo. 

Il portale consente a ciascuna provincia di accedere ai dati degli APE riferiti ad unità immobiliari ubicate sul 
proprio territorio, per l’effettuazione dei controlli sulla congruità, completezza e veridicità dei dati contenuti 
negli attestati di prestazione energetica, secondo quanto stabilito dalle direttive europee e dalle norme 
nazionali. 

Le analisi statistiche sono rivolte sia al parco edilizio residenziale sia a quello non residenziale esistente sul 
territorio della provincia di Teramo. Il presente documento riporta un estratto dei risultati ottenuti, riferiti 
agli APE trasmessi dal 06/05/2021 al 31/07/2022, con particolare attenzione ai risultati utilizzati quali valori 
di riferimento al fine delle verifiche sul 2% degli APE trasmessi annualmente alla piattaforma APE Abruzzo. 

Al momento della trasmissione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) alla piattaforma APE Abruzzo, 
il certificatore invia i documenti previsti dall’art. 7 del “Regolamento del Servizio di controllo degli Attestati 
di Prestazione Energetica (APE) della Provincia di Teramo”. 

Le informazioni contenute nel file .xml sono salvate nella piattaforma APE Abruzzo e, opportunamente 
elaborate su un campione di APE rappresentativo, consentono di caratterizzare il parco edilizio territoriale 
sia considerando il sistema edificio (involucro e impianto), sia evidenziando aspetti relativi separatamente 
all’involucro e all’impianto. 

 

2. INDICATORI 

2.1. Criteri per l’organizzazione degli indicatori 

Considerando l’eterogeneità degli immobili presenti sul territorio della provincia di Teramo, come primo 
passo si è reso necessario suddividere i numerosi dati estratti dagli APE in sottoinsiemi definiti secondo i 
seguenti criteri: 
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1. Suddivisione per periodo di costruzione – suddivisione degli APE in sei intervalli temporali sulla base 
della data di costruzione dell’edificio/u.i.; 

2. Suddivisione per destinazione d’uso – suddivisione degli APE sulla base del settore di riferimento 
dell’edificio/u.i., coerentemente con le destinazioni d’uso previste dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 
“Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli 
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, 
comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10”. In particolare sono stati identificati i seguenti gruppi di 
appartenenza: 

a. Settore residenziale: questa suddivisione richiede un’ulteriore distinzione tra appartamento 
in condominio ed edificio unifamiliare (ad esempio, villetta). Si precisa che sono esclusi dalla 
presente analisi gli APE relativi ad interi condomini; 

b. Settore non residenziale. 

Relativamente alla Suddivisione per periodo di costruzione, gli intervalli temporali sono stati individuati in 
relazione all’evoluzione della normativa tecnica in materia di efficienza energetica degli edifici. 

In particolare, la prima normativa nazionale in ambito energetico risale al 1976 con la pubblicazione della 
legge 30 aprile 1976, n. 373 “Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici”, 
che prevedeva valori limite per i disperdimenti termici dovuti agli scambi per trasmissione e ventilazione. 
Successivamente è stata emanata la legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme in materia di uso razionale 
dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, che ha preso in 
considerazione anche i sistemi impiantistici definendo requisiti minimi per il rendimento degli stessi. 

La Commissione Europea nel 2002 ha emanato la Direttiva 2002/91/CE “Energy Performance of Building 
Directive”, successivamente aggiornata ed integrata dalla Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica 
in edilizia ed infine la Direttiva 2018/844/CE che modifica la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione 
energetica nell’edilizia 2012/27/UE sull’efficienza energetica.  

Tali normative comunitarie hanno orientato gli Stati Membri verso il miglioramento dell’efficienza energetica 
degli edifici al fine della riduzione dell’impatto ambientale e del contenimento dell’inquinamento. A livello 
nazionale il percorso di recepimento delle sopra citate direttive è stato avviato con l’emanazione del Decreto 
Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 
nell'edilizia”, che è stato ripetutamente aggiornato e modificato attraverso la pubblicazione di leggi e decreti. 

Gli obiettivi del D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii. consistono essenzialmente nell’introduzione dei seguenti 
strumenti: 

 i criteri e le modalità per la certificazione energetica degli edifici; 

 la metodologia di calcolo per le prestazioni energetiche degli edifici; 

 i requisiti minimi per gli edifici di nuova costruzione e per quelli esistenti sottoposti a ristrutturazione 
o riqualificazione energetica; 

 le procedure per l’ispezione e la manutenzione degli impianti di climatizzazione. 

Nel 2015 il recepimento a livello nazionale della Direttiva 2010/31/UE è stato completato attraverso la 
pubblicazione dei D.M. 26/06/2015: 

o “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle 
prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” noto anche come “Decreto requisiti minimi”; 
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o “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida 
nazionali per la certificazione energetica degli edifici” noto anche come “Linee guida nazionali per la 
certificazione energetica”; 

o “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”. 

Infine, il recepimento a livello nazionale della Direttiva 2018/844/UE con il DLgs n. 48/2020, ha reso 
obbligatorio l’inserimento, nell’Attestato di Prestazione Energetica, della data del sopralluogo obbligatorio e 
del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell’immobile o da un suo delegato. 

Come già indicato, lo studio riportato nel presente documento riguarda gli APE trasmessi alla piattaforma 
APE Abruzzo nel periodo di riferimento 06/05/2021 – 31/07/2022. Poiché il riferimento temporale 
disponibile sull’APE per ogni edificio è l’anno di costruzione, la suddivisione per periodo di costruzione è 
impostata su scala annuale. In particolare, gli intervalli temporali presi in esame sono i seguenti: 

 Prima del 1976;  

 dal 1976 al 1990; 

 dal 1991 al 2004; 

 dal 2005 al 2010; 

 dal 2011 al 2014; 

 dal 2015 al 31.07.2022. 

Relativamente alla suddivisione per destinazione d’uso, si fa riferimento al settore di appartenenza 
dell’edificio, ovvero per ogni intervallo temporale sopra riportato è stata applicata l’ulteriore suddivisione 
per distinguere gli edifici/u.i. in: 

 edifici/u.i. residenziali 
- condominio 
- unifamiliare 

 edifici/u.i.  non residenziali. 

In Figura 1.1 si riporta uno schema rappresentativo delle suddivisioni che consente di raggruppare i dati 
estratti dagli APE per il calcolo degli indicatori. 
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Figura 1.1 Suddivisioni per periodo di costruzione e per destinazione d’uso 

2.2. Definizione degli indicatori  

La definizione degli indicatori ha riguardato l’individuazione, nei file .xml, delle grandezze significative a 
rappresentare la qualità energetica di un edificio/u.i.  

Per alcune di esse sono stati definiti intervalli di appartenenza al fine di escludere dall’analisi statistica i valori 
non commisurati alla grandezza in esame e quelli privi di significato termofisico. 

Quando una grandezza presenta valore esterno a tale intervallo, ai fini del calcolo statistico il relativo APE è 
escluso dal campione esaminato. In Tabella 1.1 sono riportati gli APE considerati ai fini della presente analisi. 

periodo di costruzione 
destinazione d'uso 

  

  
non 

residenziale 
residenziale 
unifamiliare 

residenziale 
condominio 

totale 

dal 2015 al 31.07.2022 70 300 538 908 
dal 2011 al 2014 16 47 90 153 
dal 2005 al 2010 146 343 562 1051 
dal 1991 al 2004 205 351 579 1135 
dal 1976 al 1990 279 704 1186 2169 
Prima  del 1976 382 1344 1434 3160 

totale 1098 3089 4389 8576 
Tabella 1.1 Suddivisioni per periodo di costruzione e per destinazione d’uso 

 

2.2.1. Indicatore di prestazione energetica globale (EPgl_stat) – I1 

L’indice di prestazione energetica globale EPgl è definito, secondo la normativa vigente, come rapporto tra la 
somma dei contributi dovuti al fabbisogno di energia primaria, rinnovabile e non, per i servizi presenti 
all’interno dell’APE (climatizzazione invernale, estiva, produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione, 
illuminazione e trasporti) e la superficie utile, rappresentata dalla superficie netta calpestabile della zona 
climatizzata. 
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L’indicatore di prestazione energetica globale statistico EPgl_stat, è calcolato come media aritmetica troncata 
al 50%1 sugli n edifici/u.i. appartenenti ad ogni sottogruppo “J” individuato attraverso le suddivisioni per 
periodo di costruzione e destinazione d’uso dell’immobile di cui al paragrafo 2.1: 

𝐸𝑃 _ _ =  
∑ 𝐸𝑃

∗ %

∗ %

𝑛
   [𝑘𝑊ℎ ∗ 𝑚 ∗  𝑎𝑛𝑛𝑜 ] 

Di seguito la tabella ed il grafico con i valori dell’indice in funzione del periodo di costruzione e destinazione 
d’uso dell’immobile. 

 

EP,gl (ren+nren) statistico [𝑘𝑊ℎ ∗ 𝑚 ∗ 𝑎𝑛𝑛𝑜 ] 
PERIODO DI 

COSTRUZIONE Non residenziale 
Residenziale 
Unifamiliare 

Residenziale 
condominiale 

Ante 1976 287 240 189 
1976-1990 252 174 166 
1991-2004 205 155 141 
2005-2010 226 130 103 
2011-2014 190 112 98 
2015-2022 251 85 68 

 

 

Si evidenzia come per edifici più recenti si ha un minor fabbisogno energetico globale dovuto alla maggior 
efficienza del sistema edificio impianto. Si evidenzia inoltre come per gli edifici non residenziali il fabbisogno 
richiesto risulti essere maggiore rispetto al residenziale. Per il residenziale le abitazioni unifamiliari 
necessitano di un fabbisogno energetico maggiore rispetto a quelle presenti in condomini a causa della 
maggior superficie disperdente in rapporto al volume riscaldato.  Per il non residenziale si ha un andamento 
anomalo dovuto probabilmente al maggior numero di servizi presenti all’interno dei nuovi edifici.  

2.2.2. Indicatore di prestazione energetica globale non rinnovabile (EPgl,nren_stat) – I2 

L’indice di prestazione energetica globale EPgl,nren è definito, secondo la normativa vigente, come rapporto 
tra la somma dei contributi dovuti al fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per i servizi presenti 
all’interno dell’APE (climatizzazione invernale, estiva, produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione, 

 
1 La media troncata Restituisce la media della parte interna di un set di dati. La funzione calcola la media ricavata 
dall'esclusione di una percentuale di valori (in questo caso del 50% dei valori) dalla coda superiore e dalla coda inferiore 
di un set di dati (25% per la coda superiore e 25% per l’inferiore). 
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illuminazione e trasporti) e la superficie utile, rappresentata dalla superficie netta calpestabile della zona 
climatizzata. 

L’indicatore di prestazione energetica globale statistico nren EPgl,nren_stat, è calcolato come media aritmetica 
troncata al 50% sugli n edifici/u.i. appartenenti ad ogni sottogruppo “J” individuato attraverso le suddivisioni 
per periodo di costruzione e destinazione d’uso dell’immobile (di cui al paragrafo 2.1): 

𝐸𝑃 , _ _ =  
∑ 𝐸𝑃 ,

∗ %

∗ %

𝑛
   [𝑘𝑊ℎ ∗ 𝑚 ∗ 𝑎𝑛𝑛𝑜 ] 

Di seguito la tabella ed il grafico con i valori dell’indice in funzione del periodo di costruzione e destinazione 
d’uso dell’immobile. 

Epgl,nren statistico [𝑘𝑊ℎ ∗ 𝑚 ∗ 𝑎𝑛𝑛𝑜 ] 
PERIODO DI 

COSTRUZIONE Non residenziale 
Residenziale 
Unifamiliare 

Residenziale 
condominiale 

Ante 1976 244 215 179 
1976-1990 216 163 158 
1991-2004 180 143 134 
2005-2010 160 118 96 
2011-2014 113 97 75 
2015-2022 203 57 28 

 

 

Si evidenzia come, anche in questo caso, per edifici più recenti si ha un minor fabbisogno energetico globale 
non rinnovabile dovuto alla maggior efficienza del sistema edificio impianto. Si evidenzia inoltre come per gli 
edifici non residenziali il fabbisogno richiesto risulti essere maggiore rispetto al residenziale. Per il 
residenziale le abitazioni unifamiliari necessitano di un fabbisogno energetico maggiore rispetto a quelle 
presenti in condomini a causa della maggior superficie disperdente in rapporto al volume riscaldato.  Per il 
non residenziale si ha un andamento anomalo dovuto probabilmente al maggior numero di servizi presenti 
all’interno dei nuovi edifici. 

2.2.3. Indicatore di prestazione energetica globale rinnovabile (EPgl,ren_stat) – I3 

L’indice di prestazione energetica globale EPgl,ren è definito, secondo la normativa vigente come rapporto tra 
la somma dei contributi dovuti al fabbisogno di energia primaria rinnovabile per i servizi presenti all’interno 
dell’APE (climatizzazione invernale, estiva, produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione e 
trasporti) e la superficie utile, rappresentata dalla superficie netta calpestabile della zona climatizzata. 



10 
 

L’indicatore di prestazione energetica globale statistico EPgl,ren_stat, è calcolato come media aritmetica 
troncata al 50% sugli n edifici/u.i. appartenenti ad ogni sottogruppo “J” individuato attraverso le suddivisioni 
per periodo di costruzione e destinazione d’uso dell’immobile (di cui al paragrafo 2.1): 

𝐸𝑃 , _ _ =  
∑ 𝐸𝑃 ,

∗ %

∗ %

𝑛
   [𝑘𝑊ℎ ∗ 𝑚 ∗  𝑎𝑛𝑛𝑜 ] 

 

Di seguito la tabella ed il grafico con i valori dell’indice in funzione del periodo di costruzione e destinazione 
d’uso dell’immobile. 

EPgl,ren statistico [𝑘𝑊ℎ ∗ 𝑚 ∗  𝑎𝑛𝑛𝑜 ] 
PERIODO DI 

COSTRUZIONE Non residenziale 
Residenziale 
Unifamiliare 

Residenziale 
condominiale 

Ante 1976 22 2 1 
1976-1990 16 1 1 
1991-2004 11 1 2 
2005-2010 54 2 2 
2011-2014 75 4 11 
2015-2022 41 22 34 

    
    

 

 

Si evidenzia come per edifici più recenti si ha un maggior contributo del fabbisogno energetico globale da 
parte delle rinnovabili dovuto alla maggior presenza di impianti che utilizzano/producono da fonti rinnovabili 
(es. pompa di calore e fotovoltaico).  

Per gli edifici non residenziali il fabbisogno richiesto risulta essere maggiore rispetto al non residenziale a 
causa principalmente del maggior utilizzo dell’elettricità per la climatizzazione invernale ed estiva. Ciò 
giustifica il dato poiché l’energia elettrica, rispetto al gas naturale, utilizzato tipicamente nel residenziale, ha 
una componente di energia rinnovabile.  

Per il residenziale, le abitazioni unifamiliari hanno un fabbisogno energetico minore proveniente da 
rinnovabile rispetto alle abitazioni presenti in condomini a causa probabilmente di un minor utilizzo di 
tecnologie che sfruttano le fonti rinnovabili.  
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2.2.4. Indicatore di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non rinnovabile 
(EPH,nren_stat) – I4 

L’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non rinnovabile EPH,nren è definito, secondo 
la normativa vigente, come rapporto tra la somma dei contributi dovuti al fabbisogno di energia primaria non 
rinnovabile per la climatizzazione invernale e la superficie utile, rappresentata dalla superficie netta 
calpestabile della zona climatizzata nel periodo invernale. 

L’indicatore di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non rinnovabile statistico EPH,nren_stat, è 
calcolato come media aritmetica troncata al 50% sugli n edifici/u.i. appartenenti ad ogni sottogruppo “J” 
individuato attraverso le suddivisioni per periodo di costruzione e destinazione d’uso dell’immobile (di cui al 
paragrafo 2.1): 

𝐸𝑃 , _ _ =  
∑ 𝐸𝑃 ,

∗ %

∗ %

𝑛
   [𝑘𝑊ℎ ∗ 𝑚 ∗  𝑎𝑛𝑛𝑜 ] 

Di seguito la tabella ed il grafico con i valori dell’indice in funzione del periodo di costruzione e destinazione 
d’uso dell’immobile. 

EPH,nren statistico [𝑘𝑊ℎ ∗ 𝑚 ∗  𝑎𝑛𝑛𝑜 ] 
PERIODO DI 

COSTRUZIONE Non residenziale 
Residenziale 
Unifamiliare 

Residenziale 
condominiale 

Ante 1976 185 184 147 
1976-1990 158 128 124 
1991-2004 133 109 96 
2005-2010 80 74 57 
2011-2014 72 70 42 
2015-2022 89 32 12 

 

 

Si evidenzia come per edifici più recenti si ha un minor fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale 
dovuto alla maggior efficienza del sistema edificio impianto. Per gli edifici non residenziali il fabbisogno 
richiesto risulta essere maggiore rispetto al non residenziale. Per il residenziale le abitazioni unifamiliari 
necessitano di un fabbisogno energetico maggiore rispetto a quelle presenti in condomini a causa della 
maggior superficie disperdente in rapporto al volume riscaldato.  
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2.2.5. Indicatore di prestazione energetica per la climatizzazione estiva non rinnovabile 
(EPC,nren_stat) – I5 

L’indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva non rinnovabile EPC,nren è definito, secondo la 
normativa vigente, come rapporto tra la somma dei contributi dovuti al fabbisogno di energia primaria non 
rinnovabile per la climatizzazione estiva dell’APE e la superficie utile. 

L’indicatore di prestazione energetica per la climatizzazione estiva non rinnovabile statistico EPC,nren_stat, è 
calcolato come media aritmetica troncata al 50% sugli nC edifici/u.i. appartenenti ad ogni sottogruppo “J” in 
cui è presente il servizio di climatizzazione estiva individuato attraverso le suddivisioni per periodo di 
costruzione e destinazione d’uso dell’immobile (di cui al paragrafo 2.1): 

𝐸𝑃 , _ _ =  
∑ 𝐸𝑃 ,

∗ %

∗ %

𝑛
   [𝑘𝑊ℎ ∗ 𝑚 ∗ 𝑎𝑛𝑛𝑜 ] 

 
Di seguito la tabella ed il grafico con i valori dell’indice in funzione del periodo di costruzione e destinazione 
d’uso dell’immobile. 

EPC,nren statistico [𝑘𝑊ℎ ∗ 𝑚 ∗ 𝑎𝑛𝑛𝑜 ] 
PERIODO DI 

COSTRUZIONE Non residenziale 
Residenziale 
Unifamiliare 

Residenziale 
condominiale 

Ante 1976 34 18 18 
1976-1990 35 24 22 
1991-2004 41 21 28 
2005-2010 28 35 29 
2011-2014 39 8 23 
2015-2022 47 16 14 

 

 

Si evidenzia come non si abbia un andamento crescente o decrescente significativo per tutti e tre le tipologie 
edilizie. La motivazione principale è da attribuire alla tecnologia utilizzata per la climatizzazione estiva, che 
risulta essere simile per tutti i periodi di costruzione. 
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2.2.6. Indicatore di prestazione energetica per la produzione di acqua cala sanitaria non 
rinnovabile (EPW,nren_stat) – I6 

L’indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria non rinnovabile EPW,nren è 
definito, secondo la normativa vigente, come rapporto tra la somma dei contributi dovuti al fabbisogno di 
energia primaria non rinnovabile per la produzione di acqua calda sanitaria dell’APE e la superficie utile, 
rappresentata dalla superficie netta calpestabile della zona climatizzata nel periodo invernale. 

L’indicatore di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria non rinnovabile statistico 
EPW,nren_stat, è calcolato come media aritmetica troncata al 50% sugli nW edifici/u.i. appartenenti ad ogni 
sottogruppo “J” in cui è presente il servizio di produzione di acqua calda sanitaria individuato attraverso le 
suddivisioni per periodo di costruzione e destinazione d’uso dell’immobile (di cui al paragrafo 2.1): 

𝐸𝑃 , _ _ =  
∑ 𝐸𝑃 ,

∗ %

∗ %

𝑛
   [𝑘𝑊ℎ ∗ 𝑚 ∗ 𝑎𝑛𝑛𝑜 ] 

 
Di seguito la tabella ed il grafico con i valori dell’indice in funzione del periodo di costruzione e destinazione 
d’uso dell’immobile. 

EPW,nren statistico [𝑘𝑊ℎ ∗ 𝑚 ∗ 𝑎𝑛𝑛𝑜 ] 
PERIODO DI 

COSTRUZIONE Non residenziale 
Residenziale 
Unifamiliare 

Residenziale 
condominiale 

Ante 1976 10 28 28 
1976-1990 9 28 29 
1991-2004 6 27 29 
2005-2010 6 30 29 
2011-2014 12 24 22 
2015-2022 6 11 7 

 

 

 

Si evidenzia come si abbia un andamento decrescente significativo per il residenziale negli ultimi due periodi 
costruttivi. La motivazione principale è da attribuire alla tecnologia utilizzata più efficiente e ad un maggior 
utilizzo di energia da fonte rinnovabile. Per gli edifici non residenziali si ha un indice di prestazione energetica 
inferiore rispetto a quello del residenziale dovuto ad una minore richiesta di ACS per unità di superficie.  



14 
 

2.2.7. Indicatore di prestazione energetica per l’illuminazione non rinnovabile (EPL,nren_stat) – I7 

L’indice di prestazione energetica per l’illuminazione non rinnovabile EPL,nren è definito, secondo la normativa 
vigente come rapporto tra la somma dei contributi dovuti al fabbisogno di energia primaria non rinnovabile 
per l’illuminazione dell’APE e la superficie utile. 

L’indicatore di prestazione energetica per l’illuminazione non rinnovabile statistico EPL,nren_stat, è calcolato 
come media aritmetica troncata al 50% sugli nL edifici/u.i. non residenziali in cui è presente il servizio di 
illuminazione. In questo caso pertanto non si considerano le suddivisioni per periodo di costruzione e la 
destinazione d’uso dell’immobile è esclusivamente quella non residenziale (di cui al paragrafo 2.1): 

𝐸𝑃 , _ =  
∑ 𝐸𝑃 ,

∗ %
∗ %

𝑛
   [𝑘𝑊ℎ ∗ 𝑚 ∗  𝑎𝑛𝑛𝑜 ] 

L’indice ha il seguente valore medio: 

𝐸𝑃 , _ = 13,13 [𝑘𝑊ℎ ∗ 𝑚 ∗  𝑎𝑛𝑛𝑜 ] 

La motivazione di tale differenza metodologica di calcolo del valore statistico rispetto ad altri indici è dovuta 
al fatto che il servizio di illuminazione è presente all’interno dell’APE principalmente/esclusivamente per il 
non residenziale e la tecnologia utilizzata non si discosta di molto in base al periodo di costruzione. Con tale 
scelta si ha un campione maggiormente significativo di valori per il calcolo del valore medio.  
 

2.2.8. Fattore di forma (S/V) – I8 

Il fattore di forma S/V è definito, secondo la normativa vigente, come il rapporto tra la superficie disperdente 
ed il volume riscaldato. Da Precisare che costituiscono superficie disperdente tutte le strutture misurate al 
lordo tra la zona termica esaminata e l’ambiente esterno, il terreno, oppure verso i locali non riscaldati. Il 
volume lordo è definito dalle parti riscaldate della zona termica (oggetto di calcolo dell’APE) e delimitato 
dalle superfici disperdenti o da superfici di confine con altre zone termiche scaldate ma non oggetto dell’APE. 

L’indicatore di fattore di forma statistico S/Vstat, è calcolato come media aritmetica troncata al 10% sugli n 
edifici/u.i. appartenenti ad ogni sottogruppo “J” attraverso le suddivisioni per periodo di costruzione e 
destinazione d’uso dell’immobile (di cui al paragrafo 2.1): 

𝑆/𝑉 _ =  
∑ 𝑆/𝑉

∗ %

∗ %

𝑛
   [𝑚 ] 

Di seguito la tabella ed il grafico con i valori dell’indice in funzione del periodo di costruzione e destinazione 
d’uso dell’immobile. 

S/V statistico [𝑚 ] 
PERIODO DI 

COSTRUZIONE Non residenziale 
Residenziale 
Unifamiliare 

Residenziale 
condominiale 

Ante 1976 0.68 0.75 0.67 
1976-1990 0.67 0.65 0.66 
1991-2004 0.56 0.67 0.63 
2005-2010 0.59 0.58 0.60 
2011-2014 0.76 0.75 0.61 
2015-2022 0.59 0.67 0.63 
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Si evidenzia come il fattore di forma S/V non abbia un andamento differente in funzione del periodo di 
costruzione, come ci si aspetta che sia. Nel residenziale si ha un valore medio leggermente superiore per gli 
edifici unifamiliari rispetto ai condomini. Per gli edifici non residenziali si ha un valore simile a quello del 
residenziale.  

2.2.9. Rapporto del volume lordo su superficie utile (Vl / Su) – I9 

Il rapporto Volume lordo su Superficie utile è un valore che tiene conto sia dell’altezza utile della zona termica 
oggetto dell’APE come rapporto del Volume utile sulla Superficie utile (Vu / Su), sia del rapporto del Volume 
lordo su Volume netto (Vl / Vu). Tale rapporto Vl / Su risulta essere maggiore per quelle zone termiche con 
una altezza netta maggiore (nel residenziale è tipico di edifici vetusti) e per quelle zone termiche in cui il 
volume lordo è di molto maggiore di quello utile (tale condizione è tipica di edifici vetusti con murature spesse 
o di edifici di ultima generazione in cui la presenza del cappotto termico va ad incrementare lo spessore del 
muro).  

L’indicatore del rapporto del volume lordo su superficie utile statistico (Vl / Su - stat), è calcolato come media 
aritmetica troncata al 50% sugli n edifici/u.i. appartenenti ad ogni sottogruppo “J” attraverso le suddivisioni 
per periodo di costruzione e destinazione d’uso dell’immobile (di cui al paragrafo 2.1): 

V  / S  _ =  
∑ V  / S   

∗ %

∗ %

𝑛
   [𝑚] 

Di seguito la tabella ed il grafico con i valori dell’indice in funzione del periodo di costruzione e destinazione 
d’uso dell’immobile. 

Volume lordo / Superficie utile statistico [𝑚] 
PERIODO DI 

COSTRUZIONE Non residenziale 
Residenziale 
Unifamiliare 

Residenziale 
condominiale 

Ante 1976 4.47 4.00 4.00 
1976-1990 4.19 3.64 3.71 
1991-2004 4.41 3.66 3.69 
2005-2010 4.08 3.55 3.68 
2011-2014 4.21 3.83 3.76 
2015-2022 4.45 4.03 4.03 
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Si evidenzia come rapporto Volume lordo su superficie utile abbia dei valori maggiori per edifici vetusti o 
nuovi e dei valori inferiori per periodi intermedi. Si nota come per gli edifici residenziali non ci siano notevoli 
scostamenti tra unifamiliari e in condominio. Un notevole scostamento lo si ha invece tra gli edifici non 
residenziali ed i residenziali, a causa principalmente delle maggiori altezze interne presenti in edifici non 
residenziale. 

2.2.10. indice di prestazione termica utile per il riscaldamento (EPH,nd) – I10 

L’indice di prestazione termica utile per il riscaldamento (EPH,nd) è definito, secondo la normativa vigente, 
come la quantità di calore che deve essere fornita ad un ambiente climatizzato per mantenere le condizioni 
di temperatura desiderata per unità di superficie. 

L’indicatore prestazione termica utile per il riscaldamento statistico (EPH,nd - stat), è calcolato come media 
aritmetica troncata al 50% sugli n edifici/u.i. appartenenti ad ogni sottogruppo “J” attraverso le suddivisioni 
per periodo di costruzione e destinazione d’uso dell’immobile (di cui al paragrafo 2.1): 

EP ,  _ =  
∑ EP ,   

∗ %

∗ %

𝑛
   [𝑘𝑊ℎ ∗ 𝑚 ∗ 𝑎𝑛𝑛𝑜 ] 

Di seguito la tabella ed il grafico con i valori dell’indice in funzione del periodo di costruzione e destinazione 
d’uso dell’immobile. 

 

EPH,nd statistico [𝑘𝑊ℎ ∗ 𝑚 ∗ 𝑎𝑛𝑛𝑜 ] 
PERIODO DI 

COSTRUZIONE Non residenziale 
Residenziale 
Unifamiliare 

Residenziale 
condominiale 

Ante 1976 147.06 137.48 104.22 
1976-1990 130.28 88.00 83.05 
1991-2004 109.33 76.53 62.58 
2005-2010 90.51 46.88 35.09 
2011-2014 75.89 48.75 28.03 
2015-2022 80.26 32.10 16.04 
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Si evidenzia come per edifici più recenti si ha un minor fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale 
utile per unità di superficie, dovuto alla maggior efficienza dell’involucro edilizio. Per gli edifici non 
residenziali il fabbisogno richiesto risulta essere maggiore rispetto al non residenziale.  

Per il residenziale le abitazioni unifamiliari necessitano di un fabbisogno energetico maggiore rispetto a 
quelle presenti in condomini a causa della maggior superficie disperdente in rapporto al volume riscaldato.  

2.2.11. indice di efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione invernale (ƞH) – I11 

L’indice di efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione invernale (ƞH) è definito, secondo la 
normativa vigente, come il rapporto fra l'energia termica fornita dal sistema nella stagione di riscaldamento 
ed il relativo fabbisogno di energia primaria utile dell’ambiente climatizzato. 

L’indice di efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione invernale statistico (ƞH - stat), è calcolato 
come media aritmetica troncata al 10% sugli n edifici/u.i. appartenenti ad ogni sottogruppo “J” attraverso le 
suddivisioni per periodo di costruzione e destinazione d’uso dell’immobile (di cui al paragrafo 2.1): 

ƞ _ =  
∑ ƞ   

∗ %

∗ %

𝑛
    

Di seguito la tabella ed il grafico con i valori dell’indice in funzione del periodo di costruzione e destinazione 
d’uso dell’immobile. 

ƞH statistico 
PERIODO DI 

COSTRUZIONE Non residenziale 
Residenziale 
Unifamiliare 

Residenziale 
condominiale 

Ante 1976 68% 66% 66% 
1976-1990 69% 63% 64% 
1991-2004 72% 64% 62% 
2005-2010 74% 59% 60% 
2011-2014 65% 63% 65% 
2015-2022 72% 71% 95% 
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Si evidenzia come per edifici più recenti, relativi all’ultimo periodo, si ha una maggior efficienza energetica 
dell’impianto di climatizzazione.  Tale condizione è particolarmente evidente per gli edifici condominiali 
residenziali dove sono maggiormente presenti impianti più efficienti.   

2.2.12. indice di efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione estiva (ƞC) – I12 

L’indice di efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione estiva (ƞC) è definito, secondo la 
normativa vigente, come il rapporto fra l'energia termica fornita dal sistema nella stagione di raffrescamento 
ed il relativo fabbisogno di energia primaria utile dell’ambiente climatizzato. 

L’indice di efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione estiva statistico (ƞC - stat), è calcolato 
come media aritmetica, troncata al 10% e con valori dell’indice al di sotto del valore di 800%, sugli n edifici/u.i. 
in cui è presente la climatizzazione estiva appartenenti ad ogni sottogruppo “J-C” attraverso le suddivisioni 
per periodo di costruzione e destinazione d’uso dell’immobile (di cui al paragrafo 2.1): 

ƞ =  
∑ ƞ   

∗ %

∗ %

𝑛
 

Di seguito la tabella ed il grafico con i valori dell’indice in funzione del periodo di costruzione e destinazione 
d’uso dell’immobile. 

ƞC statistico 
PERIODO DI 

COSTRUZIONE 
Non 

residenziale 
Residenziale 
Unifamiliare 

Residenziale 
condominiale 

Ante 1976 108% 123% 114% 
1976-1990 132% 129% 115% 
1991-2004 85% 126% 98% 
2005-2010 99% 110% 97% 
2011-2014 127% 155% 148% 
2015-2022 123% 160% 189% 
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Si evidenzia come per edifici più recenti, relativi all’ultimo periodo, si ha una maggior efficienza energetica 
dell’impianto di climatizzazione.  Tale condizione è particolarmente evidente per gli edifici condominiali 
residenziali dove sono maggiormente presenti impianti più efficienti.   

2.2.13. indice di efficienza media stagionale dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria 
(ƞW) – I13 

L’indice di efficienza media stagionale dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria (ƞW) è definito, 
secondo la normativa vigente, come il rapporto fra l'energia termica fornita dal sistema globale stagionale 
ed il relativo fabbisogno di energia primaria utile per la produzione di acqua calda sanitaria. 

L’indice di efficienza media stagionale dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria statistico (ƞw - stat), 
è calcolato come media aritmetica, troncata al 10% sugli n edifici/u.i. in cui è presente la produzione di acqua 
calda sanitaria appartenenti ad ogni sottogruppo “J-W” attraverso le suddivisioni per periodo di costruzione 
e destinazione d’uso dell’immobile (di cui al paragrafo 2.1): 

ƞ =  
∑ ƞ   

∗ %

∗ %

𝑛
    

Di seguito la tabella ed il grafico con i valori dell’indice in funzione del periodo di costruzione e destinazione 
d’uso dell’immobile. 

ƞC statistico 
PERIODO DI 

COSTRUZIONE 
Non 

residenziale 
Residenziale 
Unifamiliare 

Residenziale 
condominiale 

Ante 1976 44% 55% 55% 
1976-1990 49% 55% 55% 
1991-2004 45% 55% 54% 
2005-2010 43% 52% 53% 
2011-2014 28% 61% 59% 
2015-2022 49% 68% 108% 
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Si evidenzia come per edifici più recenti, relativi all’ultimo periodo, si ha una maggior efficienza energetica 
dell’impianto di produzione di acqua calda sanitaria. Tale condizione è particolarmente evidente per gli edifici 
condominiali residenziali dove sono maggiormente installati impianti più efficienti. In generale per gli edifici 
non residenziali si ha una minore efficienza per tutti i periodi di costruzione rispetto ai valori registrati per il 
residenziale.  

 


