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GLI NZEB 
COME PRIMA RISPOSTA

Anche l’estate 2018 è stata archiviata. Un’estate 

strana, caratterizzata da repentini cambiamenti meteo-

rologici, con temperature che hanno subito variazioni a 

volte violente: il segnale tangibile che qualcosa sta dav-

vero cambiando, vicino a noi. Questa strana estate ha 

visto l’1 agosto un picco di richiesta di energia elettrica, 

essenzialmente dovuto all’uso massiccio degli impianti 

di condizionamento, e spostando l’attenzione a tutto 

il mese di luglio si osserva come l’incremento rispetto 

allo stesso mese dell’anno precedente sia del 13,4%.

Su ques to tema, che coinvolge direttamente 

il cittadino comune dal punto di vista della salute ma 

anche del portafoglio, AiCARR ha pubblicato e di� uso 

un documento di Buone Pratiche, disponibile anche 

sul sito dell’Associazione, che contiene una serie di con-

sigli per il corretto utilizzo degli impianti di condizio-

namento, distinti per destinazioni d’uso. Ma non è 

su�  ciente. La di� usione di buone pratiche tra la popo-

lazione e il controllo sulla loro attuazione dovrebbero 

essere un’attenzione dell’Amministrazione pubblica, 

che potrebbe essere almeno da esempio nei propri edi-

� ci visto che non riesce, forse per carenza di risorse, 

a esercitare una vigilanza sull’uso degli impianti.

Ormai quasi settimanalmente si tengono semi-

nari e convegni in cui si discute di cambiamenti climatici 

ed e�  cienza energetica. I 17 obiettivi di sviluppo soste-

nibile sono ormai un ritornello. A dicembre si terrà a 

Katowice il COP24. Ma quali le azioni concrete a livello 

internazionale e italiano a oggi? Quest’anno l’Overshoot 

Day è caduto l’1 agosto e il Country Overshoot Day in 

Italia c’è stato il 24 maggio: ciò signi� ca che mediamente 

gli abitanti della Terra nel 2018 hanno consumato il dop-

pio di quanto gli spettava e che se tutti si fossero com-

portati come gli italiani anche di più. Siamo in attesa 

del Piano Clima Energia, che dovrà essere redatto entro 

la � ne dell’anno e noti� cato alla Commissione euro-

pea nel 2019; i driver della SEN 2017 sono competitività, 

sicurezza e ambiente: il nuovo Governo proseguirà su 

questa linea? Elaborerà una strategia che permetta di 

raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione di medio-

lungo periodo? Riuscirà il nostro Paese a ridurre i con-

sumi di energia per unità di prodotto interno lordo e 

ad aumentare la produzione da fonte rinnovabile?

I dubbi sono tanti, le certezze poche. Una cer-

tezza sono gli NZEB, ma anche su quelli ci sono tanti 

dubbi in riferimento al parco edilizio esistente. La Direttiva 

Europea 2010/31 prevede che almeno una parte degli edi-

� ci esistenti sia riquali� cata energeticamente secondo 

i nuovi criteri, la SEN considera l’e�  cienza energetica in 

edilizia uno dei punti chiave per il raggiungimento degli 

obiettivi strategici che si pone, ma ancora non c’è una 

strategia governativa su questo punto. AiCARR, in quanto 

riferimento culturale nel settore della sostenibilità energe-

tica, ha scelto di proporre in questo fascicolo un appro-

fondimento tecnico-scienti� co sugli NZEB, sui quali ha 

già tanto pubblicato e ai quali dedica un convegno bien-

nale a Bologna. Qui viene fatto il punto sulle novità intro-

dotte dalla nuova Direttiva EPB, la 2018/844, e vengono 

presentati i primi risultati di un Progetto di Ricerca di 

Interesse Nazionale, PRIN, nel quale AiCARR è coinvolta.

Francesca Romana d’Ambrosio, Presidente AiCARR utilizzatori di poter soddisfare i più rigidi standard di effi cienza energetica. ORBIT+ con motore ‟line start permanent 
magnet” incrementa l’effi cienza di  sistemi scroll in applicazioni chiller e pompa di calore. Il funzionamento con 
economizzatore degli ORBIT FIT (Flexible lnjection Technology) estende i limiti di applicazione e aumenta la capacità 
e l’effi cienza. Tutte le serie ORBIT possono essere utilizzate con la tecnologia BITZER Advanced Header Technology 
(BAHT) in numerose combinazioni tandem e trio. La tecnologia garantisce una corretta lubrifi cazione del compressore 
e riduce i costi, incrementando l’economia generale del sistema. Tutte le serie sono idonee a refrigeranti A1 come 
l’R410A, come pure ai refrigeranti R454B, R452B e R32 di tipo A2L. Ulteriori informazioni sono reperibili su www.bitzer.it


