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I casi di studio 

•  Eurostat riporta che in Italia il 52,6% della 
popolazione vive in appartamenti e il 47,2% 
in case unifamiliari. 

•  Secondo l'incidenza media della povertà 
energetica basata sull’indice LIHC-PNIEC 
(8,8%), si può presumere che circa 1,06 
milioni di famiglie in povertà energetica 
vivano in case unifamiliari, mentre 1,18 
milioni vivono in appartamenti.  

•  In base agli ultimi dati dell'OIPE, il 45% 
delle famiglie in povertà energetica vive in 
case di dimensione media di 71-100 mq. 
Uti l izzando questi dat i , sono state 
selezionate due diverse opzioni per i casi di 
studio: 

•  Casa singola indipendente di 90 mq, 
classe E-D; 

•  Un condominio con 10 appartamenti di 
70 mq ciascuno, classe E-D. 
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Casa singola indipendente 

 

•  La sostituzione della caldaia con pompe di calore ad alto rendimento funzionanti ad alta non 
richiederebbe alcuna modifica sull'impianto idraulico della casa 

•  Applicando pompe di calore in sostituzione delle tradizionali caldaie, la potenza termica viene 
completamente eliminata dal quadro domestico. Questo è positivo per la sicurezza e anche perché 
contribuisce ad ottenere una maggiore elettrificazione del sistema energetico.  

•  Per produrre l'energia elettrica richiesta, è possibile installare un impianto fotovoltaico (PV) con un 
sistema di accumulo di energia (batteria al litio), in modo da massimizzare l'autoconsumo aumentando 
ulteriormente il risparmio.  

•  In caso di spazio disponibile sui tetti per l'installazione di un impianto fotovoltaico (situazione tipica per 
singole case unifamiliari), la soluzione sopra proposta è preferibile rispetto all'installazione di un cappotto 
termico semplicemente perché più economica.  

Interventi di efficientamento: Pompe di calore ad alta efficienza, impianti fotovoltaici , sistemi di 
accumulo di energia 
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Casa singola indipendente/2 

Ipotesi 
 
•  Dimensione abitativa: 90 mq 
•  Basso consumo di elettricità: 3,000 kWhe/anno (illuminazione ed 

elettrodomestici compresa la cucina) per tutte le macro-regioni 
•  Partendo da un valore di riferimento per il Nord Italia di circa 100 

kWhth/mq/anno, si ottengono i seguenti dati  di consume atteso: 
o  Nord Italia: approx 100 kWhth/mq/anno 
o  Cetro Italia: approx 80 kWhth/mq/anno  
o  Sud Italia: approx 65 kWhth/ mq/anno 

•  Fabbisogno termico di acqua calda sanitaria (ACS) e riscaldamento: 
2,300 kWhth/anno (3 inquilini che consumano 50 litri/giorno di acqua 
calda ciascuno, circa 50.000 litri/anno di ACS prodotti con una 
caldaia a gas) 

•  Per i calcoli si assumono i seguenti dati:: 
o  1m3 (metano) = 9,5 kWhth; 
o  Efficienza caldaia a gas: 90%; 
o  Costo metano: € 0,9 / m3; 
o  Costo energia elettrica: € 0,25 / kWhe. 
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Casa singola indipendente/3 

		 Northern	Italy	 Central	Italy	 Southern	Italy	
Electric	consump6on	(kWhe/y)	 3,000	 3,000	 3,000	
Thermal	consump6on	(kWhth/y)	 11,300	 9,500	 8,300	
		 		

Heat	pumps	
COP	values	 3.5	 4	 4.5	
Electric	consump6on	(kWhe/y)	 6,200	 5,400	 4,800	
		 		

PV	+	storage	
PV	annual	produc6vity	(heq)	 1,100	 1,300	 1,500	
PV	plant	size	(kWp)	 6	 4.5	 3.5	
Lithium	baQery	(kW)	 12.5	 10	 7.5	
PV	produc6on	(kWh)	 6,600	 5,850	 5,250	
		 		

Es1ma1on	of	costs	
High	efficiency	heat	pumps	(+	VAT	and	installa6on	costs)	(€)	 12,000	 12,000	 12,000	
PV	plant	(€/kWp)	 (1300)	 (1350)	 (1400)	
PV	plant	total	(+	VAT)	(€)	 8,600	 6,700	 5,400	
Lithium	baQery	(€700/kW)	(€)	 10,000	 7,700	 5,200	
Total	approximate	cost	(€)	 30,000	 26,500	 22,600	
		 		

Energy	costs	ex-post	(€/y)	
Economic	value	of	self-consump6on	(80%	electric	consump6on	x	€	0.25/kWhe)	 1,240	 1,080	 960	
Total	energy	expenses	(electric	consump6on	x	€0.25/kWhe)	 1,550	 1,350	 1,200	
Total	energy	cost	(energy	expenses	-	energy	self-consumed)	 310	 270	 240	
		 		

Energy	cost	ex-ante	
Required	methane	(conversion:	kWhth	:	9.5	m3/y/kWhth	:	0.9	eff)	(m3/y)	 1,321	 1,111	 971	
Hea6ng	cost	(m3/y	x	€0.9/m3)	 1,189	 1,000	 874	
Electricity	cost	 750	 750	 750	
Total	energy	cost	ex-ante	 1,940	 1,750	 1,624	
Economic	savings	 84%	 85%	 85%	

•  Costo dell’intervento per una casa singola 
indipendente: € 30.000 

•  Risparmio economico: 85% 

•  Risparmio energetico: 15-20% 
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Condominio 

•  Nel caso di condomini la situazione è diversa: i tetti sono più piccoli e 
generalmente non sufficienti a far fronte alle esigenze di produzione di 
energia elettrica di tutti gli appartamenti, soprattutto se si passa a 
soluzioni con pompe di calore elettriche. Per coprire completamente i 
consumi con la produzione in loco sarebbe quindi necessario prevedere 
interventi di isolamento termico.   

•  In base ai dati Istat l'85% degli immobili italiani dispone di impianti 
singoli e non centralizzati, per questo è possibile ipotizzare interventi 
per l'installazione di pompe di calore in ogni appartamento e cappotto 
termico per l'intero condominio. 

•  Dopo l’installazione del cappotto termico e l’utilizzo di elettrodomestici a 
basso consumo, visto il ridotto fabbisogno elettrico, è possibile 
considerare di coprirne una parte con produzione fotovoltaica.  

•  Gli interventi proposti su un condominio devono essere completati con 
la costituzione di una struttura di autoconsumo collettivo per distribuire i 
benefici della produzione fotovoltaica tra le famiglie. In particolare, 
l'impianto fotovoltaico può essere collegato ad un solo contatore 
elettrico (in genere quello relativo ai consumi generali del condominio 
(ascensore, luci comuni, ecc.) E quindi l'autoconsumo reale sarà molto 
limitato. Considerando anche i consumi di tutti gli appartamenti è 
necessaria una struttura di autoconsumo collettivo.  

Interventi di efficientamento: Pompe di calore ad alta 
efficienza, cappotto termico, impianti fotovoltaici , 
sistemi di accumulo di energia 
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Condominio/2 

Ipotesi 
•  10 appartamenti di 70 mq ciascuno 
•  Consumo di elettricità per singolo appartamento: 2.500 

kWhe/anno 
•  Edificio di 5 piani con 2 appartamenti per piano di 

dimensioni di circa 11 x 15 metri per una superficie totale di 
circa 165 mq  

•  Per i consumi termici, utilizzando gli stessi dati ipotizzati per 
le singole abitazioni, risulta: 

•  Nord Italia: 100 kWhth / mq / anno; 
•  Centro Italia: 80 kWhth / mq / anno; 
•  Sud Italia: 65 kWh / mq / anno. 

•  Fabbisogno termico di acqua calda sanitaria (ACS) e 
riscaldamento: 2,300 kWhth/anno (3 inquilini che 
consumano 50 litri/giorno di acqua calda ciascuno, circa 
50.000 litri/anno di ACS prodotti con una caldaia a gas) 

•  Per i calcoli, si assumono i seguenti dati: 
o  1m3 (metano) = 9,5 kWhth; 
o  Efficienza caldaia a gas: 90%; 
o  Costo metano: € 0,9 / m3; 
o  Costo energia elettrica: € 0,25 / kWhe. 

•  1 kW impianto fotovoltaico richiede 10 mq 



		 Northern	Italy	 Central	Italy	 Southern	Italy	
Single	flat's	electric	consump6on	(kWhe/y)	 2,500	 2,500	 2,500	
Single	flat's	thermal	consump6on	(kWhth/y)	 9,300	 8,000	 6,800	
		 		

1	-	Heat	pumps	
COP	values	 3.5	 4	 4.5	
Excess	electric	power	needs	(kWhe/y)	 2,600	 2,000	 1,500	
Single	flat's	electric	consump6on	(kWhe/y)	 5,000	 4,500	 4,000	
Condominium's	electric	consump6on	(kWhe/y)	 50,000	 45,000	 40,000	
		 		

PV	+	storage	-	first	tenta1ve	
PV	annual	produc6vity	(heq)	 1,100	 1,300	 1,500	
PV	plant	power	required	(kWp)	 45	 35	 25	
Necessary	roof	surface	(10	sqm/kWp)	 450	 350	 250	
		 		

2	-	Thermal	coat	(building	height	15m	and	perimeter	52m	+	roof	165	sqm	=	1000	sqm)	
Thermal	coat	es6mated	price	(€/sqm)	 100-120	
Thermal	coat	total	cost	(€)	 100,000-120,000	
Halved	thermal	consump6on	(kWhth/sqm)	 50	 40	 33	
New	single	flat's	total	expected	thermal	consump6on	(kWhth/y)	 5,800	 5,000	 4,500	
		 		

3	-	Low-consump1on	technology	for	lights	and	domes1c	appliances		
Reduced	electric	consump6on	(kWhe/y)	 2,000	 2,000	 2,000	
		 		

Heat	pumps	aNer	thermal	coat	and	low-consump1on	tech	
Total	single	flat's	expected	consump6on	(kWhe/y)	 3,500	 3,250	 3,000	
Total	condominium's	expected	consump6on	(kWhe/y)	 35,000	 32,500	 30,000	
		 		

4	-	PV	+	storage	aNer	thermal	coat	and	low-comsump1on	tech	
PV	plant	power	required	(kWp)	 32	 25	 20	
Available	roof	surface	(85%	of	165	sqm)	 140	 140	 140	
Possible	installed	capacity	(with	high	efficiency	modules	8	sqm/kWp)	(kWp)	 18	 18	 18	
Total	approximated	PV	annual	produc6on	 20,000	 24,000	 27,000	
PV	produc6on	%	of	total	required	energy	(35,000)	 57%	 74%	 90%	

Condominio/3 
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Northern	
Italy	

Central	
Italy	

Southern	
Italy	

Es1ma1on	of	costs	

Thermal	coat	(€)	 120,000	

New	low-consump6on	electric	appliances	x	10	flats	(€)	 20,000	

High	efficiency	heat	pumps	+	VAT	and	installa6on	costs	x	10	flats	(€)	 120,000	

PV	plant	(€/kWp)	 (1200)	

PV	plant	total	cost	+	VAT	(€)	 24,000	

Lithium	baQery	30kW	(€600/kW)	+	VAT	(€)	 20,000	

Total	approximate	cost	(€)	 300,000	

Costs	for	single	flat	(€)	 30,000	

		 		

Energy	costs	ex-post	

Collec6ve	self-consump6on	benefit	(€/kWh)	with	€	0.16/kWh	 3,200	 3,840	 3,840	

Total	energy	expenses	of	the	condominium	(€/y)	with	€	0.25/kWh	 8,750	 8,125	 7,500	

Total	energy	costs	for	the	condominium	(€/y)	 5,500	 4,300	 3,600	

Total	energy	costs	for	a	single	flat	(€/y)	 550	 430	 360	

		 		

Energy	cost	ex-ante	

Required	methane	(m3/y)	 1,088	 933	 795	

Hea6ng	cost	(€/y)	with	€0.9/m3	 980	 840	 715	

Electricity	cost	(€/y1)	with	€	0.25/kWh	 625	 625	 625	

Total	energy	cost	ex-ante	(€/y)	 1,600	 1,465	 1,340	

Economic	savings	 66%	 71%	 73%	

•  Costo dell’intervento per singolo appartamento 
in condominio: € 30,000 

•  Risparmio economico: 70% 

•  Risparmio energetico: 15-20% 

Condominio/4 
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Proposta politica 

Nel 2020 il "Decreto Rilancio ha sbloccato risorse per contrastare l'emergenza: una maxi-manovra da 55 miliardi di 
euro. Il decreto ha introdotto anche il cosiddetto Superbonus: una detrazione del 110% sulle spese sostenute per 
interventi di isolamento termico, in sostituzione dell'inverno impianti di condizionamento e riduzione del rischio sismico 
in condomini o singole abitazioni. La detrazione fiscale del 110% è stata recentemente prorogata al 2022. 
 
Il Piano Nazionale di Recupero e Resilienza (PNRR) è il programma di investimenti che l'Italia deve presentare alla 
Commissione Europea nell’ambito del Next Generation  EU, lo strumento nato per rispondere alla crisi pandemica che 
ha assegnato all'Italia 210 miliardi di euro. Nella bozza del piano che sarà firmata a breve, sono previsti oltre 20 
miliardi di euro per il Superbonus 110%. Nel Piano di Recupero trova spazio la componente "efficienza energetica e 
riqualificazione degli edifici" con due linee di progetto: la realizzazione di un programma per l'efficienza e la sicurezza 
degli edifici pubblici, e il sostegno alla riqualificazione energetica e all'adeguamento antisismico del patrimonio 
immobiliare privato, ovvero il Superbonus 110%. Complessivamente la voce vale circa 30 miliardi di euro. 
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Esistono molte diverse opzioni per l'efficienza energetica nelle abitazioni e questo studio non ha la pretesa di 
indagare tutte le possibili soluzioni da situazioni diverse, ma piuttosto mira a dare un'idea ragionevole degli 
investimenti necessari per ridurre drasticamente la povertà energetica in Italia.  

Dato che i costi per le case unifamiliari e quelli per i condomini si avvicinano entrambi ai 30.000 euro, applicare 
questi interventi medi a circa 2 milioni di famiglie in condizioni di povertà energetica richiederebbe una spesa 
complessiva di circa 60 miliardi di euro. Sono cifre confrontabili con le risorse messe a disposizione dal governo per 
promuovere la transizione energetica. 



Proposta politica 
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Lo strumento è di per sé una grande risorsa ma manca di un ambito di targeting; le stesse detrazioni valgono infatti 
per i cittadini indipendentemente dal reddito o dalla situazione energetica. Se i fondi fossero destinati esclusivamente 
a risolvere la questione della povertà energetica, sarebbe possibile agire in profondità e contemporaneamente sia su 
un problema di efficienza edilizia che su una grave questione sociale, intervenendo su scala nazionale per 
contrastare una volta per tutte la povertà energetica.  

Sarebbe quindi opportuno intervenire muovendosi verso una certa progressività dell'incentivo sulla base delle 
osservazioni dell'indice LIHC-PNIEC, erogando prestiti a tasso zero, e mantenendo, almeno per le famiglie più a 
rischio, le misure straordinarie previste dal Rilancio decreto - soprattutto bonifico e sconto fatture - anche oltre il 2022 
(cosa che andrebbe a vantaggio anche dell'offerta).  
 

In definitiva il provvedimento, molto utile e finalizzato anche a stimolare il tessuto imprenditoriale, andrebbe orientato e 
amplificato meglio con prestiti a tasso agevolato o a tasso zero. La pianificazione a più lungo termine di una misura più 
mirata eviterebbe il rischio di sbloccare interventi superflui e la creazione di una bolla di sovrastrutture aziendali, con la 
possibilità di ottenere una maggiore continuità negli interventi.  

Un'altra potenziale soluzione al problema della povertà energetica è rappresentata dalle comunità energetiche, che 
stanno progressivamente prendendo forma in Italia. Infatti, in una comunità energetica, chi è in grado di autoprodursi di 
più potrebbe fornire energia a chi è in difficoltà o chi è precluso da questa possibilità. È quindi possibile immaginare un 
sistema che accompagni gli incentivi. 




