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I VADEMECUM AICARR 

AiCARR, Associazione culturale no profit, crea e promuove cultura e tecnica 
per il benessere sostenibile.  
Nata nel 1960, AiCARR si è sempre occupata delle problematiche relative 
all’uso consapevole dell’energia e delle risorse naturali oltre che 
dell’innovazione delle infrastrutture energetiche, sia nel settore impiantistico 
che in quello edilizio.  
AiCARR conta oltre 2000 Soci fra Progettisti, Costruttori di macchine, Installa-
tori, Manutentori, Accademici, Ricercatori, Studenti, Funzionari di Enti e 
Agenzie Governative e di Istituzioni nazionali e internazionali, scientifiche e 
operative.  
Gli scopi fondamentali di AiCARR sono la produzione e la diffusione della cul-
tura del benessere sostenibile e la formazione e lo sviluppo professionale de-
gli operatori di settore, al fine di incrementarne la qualificazione, il contributo 
alla discussione e alla elaborazione delle normative di settore, la collabora-
zione, in qualità di autorevole interlocutore, con altre Associazioni ed Enti go-
vernativi, italiani ed europei.  
I settori di interesse di AiCARR sono la progettazione del sistema edificio-
impianto, il progresso e la diffusione delle norme tecniche, l'innovazione delle 
tecnologie impiantistiche ed edilizie ai fini del risparmio energetico, la manu-
tenzione degli impianti, la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, l'uti-
lizzo delle fonti rinnovabili.  
In questo scenario si colloca l’attività editoriale di AiCARR, che affianca e 
supporta la struttura tecnico-scientifica dell’Associazione diffondendo informa-
zioni e cultura attraverso la Collana AiCARR, di cui fanno parte i Vademecum.  
I Vademecum AiCARR, che sono un prodotto dell’Osservatorio Normativa, 
forniscono informazioni utili al professionista per l’interpretazione di leggi e 
norme. 
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CAPITOLO 1 

Gli NZEB: definizioni e significato 

1.1 - Premessa 
Il concetto di edificio a energia quasi zero, il cosiddetto NZEB, è stato introdot-
to dalla Direttiva 2010/31/UE [1], recast della Direttiva Energy Performance 
Building Directive, la EPBD 2002/91/CE [2], che impone che dal 31 dicembre 
2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano NZEB, cioè che abbiano eleva-
tissime prestazioni energetiche e che siano caratterizzati da un fabbisogno 
energetico molto basso o quasi nullo, da coprire in misura molto significativa 
con energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze. 
Per poter affrontare la progettazione di uno NZEB bisogna innanzitutto defi-
nirne il riferimento, rappresentato dall’edificio a energia zero, lo ZEB, che è 
caratterizzato da un fabbisogno pari a 0 kWhanno/m2, calcolato in termini di 
energia primaria non rinnovabile e ottenuto senza esportare vettori energetici 
prodotti dall’edificio. Esiste poi una terza tipologia di edificio, a energia netta 
zero o nZEB, da non confondere con il primo, che bilancia le richieste di ener-
gia con una sovrapproduzione di energia elettrica che interscambia con la rete 
elettrica [3].  

1.2 - ZEB, NZEB e nZEB 
Evidenziato che, se un edificio deve fornire dei servizi quali climatizzazione 
ambientale e acqua calda sanitaria deve utilizzare energia e quindi, per il 
principio di conservazione della stessa, non può mai e poi mai avere una ri-
chiesta energetica nulla, si può invece richiedere che una tipologia di energia 
a questi fini impiegata sia nulla o quasi nulla. Questo vuol dire che, a parità di 
energia richiesta dai servizi resi, si sostituisce l’una con l’altra. In particolare, 
siccome l’obbietto dichiarato della Direttiva 2010/31/UE [1] è la riduzione della 
CO2 emessa dai processi di combustione dei combustibili fossili, la richiesta è 
quella di ridurre al massimo possibile l’impiego di tale forma di energia, che va 
sotto il nome di energia primaria non rinnovabile. 
Quindi, un edificio che fornisce servizi si può definire ZEB solo in termini di 
energia primaria e se e solo se il suo fabbisogno di energia primaria non rin-
novabile è nullo, ovvero solo quando non c’è importazione di alcun vettore 
energetico non rinnovabile. Va sottolineato che un edificio net ZEB potrebbe 




