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RSE e l’efficienza energetica

• attività di supporto scientifico alle istituzioni centrali
(Ministeri, AEEG, Confindustria, GSE e controllate,
Regioni, Province……) in materia di politiche
energetiche e nella pianificazione e realizzazione di
piani energetici;

• studi, nell’ambito della attività di ricerca RdS, sulla
efficienza nell’uso e nella fornitura dell’energia con
particolare enfasi sulla riqualificazione energetica di
edifici civili privati e pubblici e sull’uso delle tecnologie
efficienti nei servizi e nell’industria;

• attività sperimentali: centro di eccellenza sulle Pompe
di Calore e validazione sperimentale di nuove soluzioni
impiantistiche nel campo della climatizzazione e della
minicogenerazione;

• nell’ambito delle attività del gruppo GSE, supporto alla
valutazione dei certificati bianchi e del conto termico.

RSE svolge: 



La vision

Pacchetto Clima Energia 20-20-20 Pacchetto Clima Energia EU 2030
- 40 % CO2

+ 27% FER 
+27 % EE – BAU Primes 2008

Emissioni CO2eq



Gli obiettivi

Disaccoppiare la crescita 

economica dal consumo di 
risorse.



Settore residenziale

NZEB
Efficienza 
energetica e 
sviluppo FER

Casa «smart» & 
Elettrica

Consapevolezza
Risparmio 
energetico  



NZEB – Efficienza energetica

La direttiva 2010/31/UE sulla prestazione 
energetica nell’edilizia ha introdotto il 
concetto di edificio a energia quasi zero 
(NZEB dall’inglese “Nearly zero energy 
building”) definendolo come un edificio 
ad altissima prestazione energetica, il cui 
fabbisogno energetico molto basso o 
quasi nullo dovrebbe essere coperto in 
misura significativa da energia da fonti 
rinnovabili. 



Gli obiettivi

I 12 milioni di edifici 
residenziali distribuiti in 
Italia non brillano per 
attenzione al tema 
dell’efficienza 
energetica: del resto, 
per oltre il 65% sono 
stati realizzati più di 
quarant’anni fa, prima 
che fosse emanata una 
legge sulla prestazione 
energetica in edilizia.



Le opportunità

Si stima che quasi nel 60% 
del parco residenziale si 
possano realizzare 
interventi di efficienza 
energetica con tempi di 
ritorno pari o inferiori a 15 
anni



Gli ostacoli

Valore di importanza: da 1 
(poco rilevante a 5 (molto 
rilevante) 

Fonte:  RSE Edifici 
Energeticamente Efficienti: 
un’opportunità:

Monografia nella collana 
RSEView



La casa elettrica e smart

.

Fonte: Terna
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Diffusione dei principali apparecchi 
all’interno delle famiglie in Italia

Fonte: le informazioni sono state acquisiti durante un’indagine svolta da GFK/Eurisko in un periodo 
temporale di due anni su un campione statistico di 1.200 famiglie



Driver dell’impiego del vettore elettrico nel settore civile:

• incremento della popolazione e del numero dei nuclei familiari;

• sostituzione dell’impiego di combustibile fossile (prevalentemente gas 
naturale) con l’energia elettrica in vari usi quali la climatizzazione, la cottura
ed i trasporti;

• nuove domande di servizio energetico

• settore Terziario in crescita

I nuovi usi elettrici nel settore civile

Per quanto riguarda i prodotti con maggiore
diffusione, l’etichettatura energetica (Direttiva
2010/30/UE) continuerà a rappresentare uno
strumento valido per il contenimento dei
consumi a fronte di un incremento della
domanda di servizio.
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I nuovi usi elettrici nel settore civile

ARIA - ACQUA

ACQUA - ACQUA

TERRENO - ACQUA

SCAMBIATORI VERTICALI O  
ORIZZONTALI

+  Disponibilità elevata
+  Praticità d’uso
- Prestazioni energetiche variabili con la temperatura
- Rumorosità e ingombro

+  Prestazioni costanti
= Disponibilità variabile
- Costo delle opere di prelievo e scarico
- Vincoli normativi di prelievo e scarico

+  Temperatura più idonea dell’aria
+  Disponibilità elevata
= Tecnologia poco diffusa
- Elevati costi di realizzazione
- Necessità di ampie superfici

Le tipologie di pompa di calore
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Piani di Cottura
N. pezzi venduti

Elaborazione RSE su dati GfK

Di cui elettrici 

1. I nuovi usi elettrici nel settore civile

14



I nuovi usi elettrici nel settore civile

Vantaggi
• Riscaldamento veloce
• Trasferimento del calore più efficiente
• Bassa temperatura del piano cottura 
• Aumento della sicurezza nell'ambiente domestico
• Non richiede aperture di ventilazione

Svantaggi
• Impegno di potenza elettrica (in genere  >  3 kW)

• Attenzione alla  contemporaneità di utilizzo con altri 
elettrodomestici

• Richiede l'uso di pentole in materiale ferromagnetico
• Costo d’acquisto più elevato rispetto ai piani tradizionali

Principio: una bobina attraversata da  corrente alternata (1) 
genera un campo magnetico (2) che induce una circolazione di 
corrente nel recipiente (4) scaldandolo per isteresi + correnti 
parassite, il calore si trasferisce poi al contenuto (3).

Cottura a induzione (circa 3 kW)

15



Consapevolezza e risparmio energetico 

16

La sostenibilità energetica passa anche attraverso un 
uso più consapevole dell’energia da parte 

degli utenti.

Tuttavia, nonostante i
molti sforzi sino ad ora fatti, la consapevolezza degli utenti 
finali sui temi energetici è ancora molto limitata, come è 
dimostrato dal fatto che una porzione significativa del 
consumo di energia avviene ancora attraverso 

pratiche inefficienti che comportano sprechi 

elevati.



Consapevolezza e risparmio energetico 

17

Tale problema trova le sue origini da una scarsa sensibilità 
ambientale sui temi dell’energia ma è aggravato anche dal fatto 

che, la maggior parte degli utenti, non ha la 
consapevolezza e la misura del proprio 

potenziale di risparmio energetico. 

Un approccio molto promettente per superare questa criticità è 
l’utilizzo di opportuni strumenti di feedback che consentano, 

all’interno dell’abitazione, il monitoraggio e la 
visualizzazione dei consumi suddivisi per i vari 

apparecchi.



Consapevolezza e risparmio energetico 
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Il controllo e la programmazione da remoto può essere effettuato anche 
online, dimostrando così immediatamente i vantaggi, se consideriamo ad 
esempio il boiler elettrico, di avere l’acqua calda pronta in coincidenza 
con il nostro ritorno a casa. La comunicazione con il portale e la 
trasmissione dei dati avviene mediante un modem 3G dotato di sim dati, 
anch’esso fornito in dotazione.
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