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Il Dossier è realizzato in collaborazione con l’ufficio 
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Premessa Civico 5.0 Campania 
Le immagini lontane delle fiamme in Australia alimentate da temperature che superano i 40 gradi 

da decine di giorni e quelle vicine della nostra regione che si sbriciola con frane e smottamenti 

causati da eventi meteorologici estremi, rendono bene l’importanza della crisi climatica in atto.  

Questi eventi non sono dei segnali che proiettano cosa potrebbe accadere nel lontano futuro, ma 

sono esattamente il presente e ci impongono di dare immediate risposte per evitare 

l’innalzamento della temperatura del Pianeta. 

Ed è per questo che è necessario mettere in campo azioni concrete in grado di ridurre 

drasticamente consumi energetici ed emissioni climalteranti entro il 2030. Un impegno che 

riguarda ogni territorio e tutti i settori produttivi del nostro Paese, a partire da quello edilizio, 

responsabile di oltre il 40% delle emissioni climalteranti complessive italiane. La responsabilità non 

sta solo negli stili di vita di ciascuno di noi, ma anche perché siamo spesso costretti a vivere, 

lavorare e studiare in edifici poco efficienti, nella maggior parte dei casi realizzati prima di qualsiasi 

norma in tema di efficienza. Edifici colabrodo, che disperdono buona parte del calore prodotto dai 

nostri sistemi di riscaldamento o raffrescamento, perché non isolati. Un settore nel quale si è 

creduto e intervenuto poco, che invece consentirebbe non solo di realizzare obiettivi ambientali e 

climatici, ma anche produrre importanti risparmi in bolletta, incidendo sui bilanci delle famiglie, 

rilanciando un settore sempre più in crisi che ha visto dal 2007 ad oggi la chiusura di oltre 125 mila 

aziende e la perdita di oltre 700 mila posti di lavoro.   Basti pensare al solo potenziale campano, 

dove degli oltre 892 mila edifici ad uso residenziale, il 21,8% si trova in uno stato di conservazione 

pessimo o mediocre.  

Intervenire per efficientare un patrimonio, pubblico e privato, colabrodo, vorrebbe dire attuare 

una delle migliori politiche di welfare per le famiglie, oggi costrette a sostenere una spesa media di 

circa 1.024 euro l’anno per soddisfare il fabbisogno di riscaldamento, raffrescamento e uso cucina, 

pari al 38% della spesa complessiva energetica, considerando anche la voce di spesa relativa ai  

carburanti, pari al 66% della spesa energetica se consideriamo le spese di energia elettrica, 

riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria e uso cucina.  

Non solo, la maggior parte dei consumi del settore sono soddisfatti da gas metano, una fonte 

climalterante per la quale è necessario sviluppare politiche sempre più forti non solo di riduzione 

dei consumi, ma anche di produzione di energia da tecnologie rinnovabili. Anche per trovare 

soluzioni in grado di rendere l’energia elettrica e termica accessibile a tutti, e fornire quindi uno 

strumento concreto a quel 16% di famiglie che vivono nel nostro Paese in condizioni di “precariato 

energetico”, un fenomeno che coinvolge oltre 9,4 milioni di individui, costretti a rinunciare a tutti 

o parte dei servizi energetici.  

Eppure, oggi esistono importanti strumenti per famiglie e Amministrazioni per intervenire su 

appartamenti, case, condomini, scuole. La stabilità dell’Ecobonus e del Sismabonus, accompagnati 

dal Conto Termico, dalle altre detrazioni fiscali (anche precedenti) e dalle Cessione del Credito, pur 

presentando criticità, hanno infatti aperto le porte alla possibilità per i cittadini di poter 



 

programmare e intervenire su abitazioni, condomini, di ridurre i consumi, migliorando le 

prestazioni degli edifici e aumentando il valore degli immobili. In particolare, in Campania gli 

interventi effettuati per il risparmio energetico, nel 2018, sono stati 8.891 che hanno permesso un 

risparmio di 19,6 gigawattora l’anno. Gli investimenti più consistenti hanno riguardato i 

serramenti, 4.453, seguiti da caldaie a condensazione, 1922, e pompe di calore 803 (fonte Enea).  

La provincia campana che ha investito maggiormente è stata quella di Napoli con 26,9 milioni di 

euro. Tra le altre province è quella di Avellino che si fa notare per l’investimento pro-capite più 

elevato. 

Numeri importanti per la Campania, ma che mettono in evidenza un potenziale di lavoro tutto 

ancora da esprimere, ma anche come le risorse degli incentivi possano essere meglio direzionate 

in termini di interventi, premiando di più e con maggiore efficacia.  

Lo stato del patrimonio edilizio regionale, gli oltre 25 eventi climatici estremi che hanno colpito la 

Campania negli ultimi 9 anni e il potenziale di intervento nel settore sono la chiara dimostrazione 

non solo di quanto sia urgente intervenire e rendere i nostri territori e città più resilienti ai 

cambiamenti climatici, ma anche i vantaggi che queste azioni concrete possono portare in termini 

ambientali e per la qualità stessa della vita dei condomini.  

Obiettivo di Legambiente con questo appuntamento regionale di Civico 5.0 è quello di stimolare la 

nascita di un grande cantiere campano, un'azione rigenerativa necessaria anche per il settore 

edilizio che è stato il primo a subire il dramma della crisi economica. Solo nella nostra Regione il 

settore delle costruzioni, che rappresenta circa 8% della forza lavoro, ha perso, negli ultimi dieci 

anni, circa 50mila posti di lavoro secondo la Fillea-Cgil. Ed è solo attraverso un'azione di 

riqualificazione edilizia in chiave energetica e antisismica che si può pensare di aprire una nuova 

fase per il settore, ridimensionando fino a sconfiggere la stagione dell’abusivismo edilizio e del 

consumo di suolo indiscriminato. Tutto questo in un sistema win to win, dove a vincere sono i 

cittadini che vedranno ridurre le loro bollette e vivere in migliori condizioni di comfort abitativo. Le 

aziende del settore che potranno tornare a lavorare. L’ambiente che vedrà ridotto l’inquinamento 

locale e i gas climalteranti. Le città più clima-friendly, resilienti e accoglienti. L’economia locale, 

meno concentrata a risolvere i problemi in emergenza e più sullo sviluppo locale.  

Per mettere in atto la rivoluzione energetica, che parla anche di sicurezza e di welfare per i 

cittadini, c'è bisogno di atti concreti da parte dei nostri amministratori a tutti i livelli. 

A partire dall’inserimento di obiettivi ambiziosi e in linea con le richieste scientifiche internazionali 

in tema di emergenza climatica all’interno del Piano Energetico Ambientale Regionale in 

discussione e della proposta di Legge urbanistica oggi al centro del dibattito in Campania. 

E’ necessario che questi due strumenti regionali  facciano riferimento agli obiettivi della nuova 

Direttiva UE 2018/2844 secondo la quale i Paesi europei dovranno elaborare, nei prossimi anni, 

una strategia a lungo termine per sostenere la ristrutturazione degli edifici residenziali e non 

residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad 



 

alta efficienza energetica entro il 2050, e dovranno facilitare la trasformazione degli edifici 

esistenti in edifici a energia quasi zero. 

E quindi del Piano nazionale integrato per l’Energia e il Clima che pone l’efficienza energetica 

come una della cinque dimensioni per la programmazione del futuro energetico del nostro Paese.  

È in questo quadro che dalla Regione ai Comuni risulta essere prioritaria la stesura di Piani Clima 

che individuino strategie e politiche per la mitigazione dei cambiamenti climatici tese a supportare 

lo sviluppo delle politiche territoriali e delle imprese per la riduzione delle emissioni di gas serra, 

come sta già accadendo in altre Regioni in Italia. 

 

PERCHÉ DOBBIAMO INTERVENIRE SUL PATRIMONIO 
EDILIZIO? 
Oggi il settore civile rappresenta non solo la prima voce dei consumi energetici complessivi, con 

oltre 47 Mtep, pari a circa il 28% del consumo interno lordo del nostro Paese, seguito dal settore 

trasporti con il 22,9%, dal settore industriale con 15,9% e da quello agricolo con l’1,7%1, ma anche 

il settore da cui arrivano le principali spese per le famiglie. 

La maggior parte degli edifici in cui viviamo o lavoriamo, infatti, è stato realizzato prima di qualsiasi 

normativa in tema di efficienza energetica, ma anche quelli realizzati dopo, di fatto, non mostrano 

nella stragrande maggioranza dei casi, nessuna attenzione ai temi del comfort abitativo e 

dell’efficienza. Con il risultato, spesso di vivere in case colabrodo, con dispersioni di calore in 

inverno e nessuna capacità di trattenerlo all’esterno nella stagione estiva. Una situazione che 

raccontano bene l’urgenza di intervenire nel settore edilizio non solo per ridurre i costi delle 

bollette energetiche alle famiglie, ma anche per contribuire in maniera concreta alla 

decarbonizzazione e raggiungere gli urgenti obiettivi climatici e per rilanciare il settore delle 

costruzioni che negli ultimi anni ha perso un gran numero di posti di lavoro.  

L’attenzione deve essere posta allo sviluppo di politiche di efficientamento del patrimonio edilizio 

pubblico e privato esistente. Un’azione che può rappresentare, non solo, una delle migliori 

politiche di welfare che il nostro Paese possa fare per i cittadini, ma anche un’azione concreta di 

riduzione delle emissioni climalteranti, considerando che il settore residenziale pesa per il 40% 

delle emissioni totali italiane.  

La maggior parte dei consumi per riscaldare e raffrescare le case, per produrre acqua calda 

sanitaria, per illuminare e far funzionare gli elettrodomestici sono, infatti, attualmente coperti da 

fonti fossili, inquinanti e climalteranti, come gas e petrolio. E il 70% dei consumi energetici 

complessivi riguardano il fabbisogno di energia termica - riscaldamento e raffrescamento - che 

risultano essere di conseguenza le voci più rilevante nei bilanci energetici delle famiglie che vivono 

                                                           
1
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sempre di più in condizioni di disagio. Una spesa media di circa 1.024 euro2, pari al 38% della spesa 

complessiva energetica, considerando anche la voce spesa carburanti. E pari al 66% se 

consideriamo solo le spese di energia elettrica, riscaldamento, raffrescamento, acqua calda 

sanitaria e uso cucina. Una spesa importante che mette il 16,5% delle famiglie in condizioni di 

“precariato energetico”, un fenomeno che coinvolge oltre 9,4 milioni di individui, costretti a 

rinunciare a tutti o parte dei servizi energetici, generalmente il riscaldamento e il raffrescamento.  

 

IN CAMPANIA 
Anche nella Regione Campania, dati al 20163, la situazione in termini di incidenza del settore 

residenziale rispetto ai consumi energetici complessivi, segue quella raccontata nel panorama 

nazionale. Il settore civile (composto dal comparto residenziale, terziario e dalla pubblica 

amministrazione) con un consumo interno lordo di 6.428 ktep, pari al 38,9% del totale dei consumi 

regionali, è la seconda voce di consumo dopo i trasporti. E anche in questo caso, il gas gioca il 

ruolo principale nella copertura dei consumi con il 33%. 

 

Elaborazione Legambiente Campania su dati ENEA 2016 

 

 

L’incidenza del settore domestico rispetto ai consumi complessivi regionali è evidente anche nel 

settore elettrico, dove, con 5.312,10 GWh4, rappresenta il 32% dei consumi, seconda dopo il 

settore terziario con il 40% e superiore al settore industriale con il 27%.  

                                                           
2
 La spesa energetica delle famiglie e le risorse impegnate per la promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica. 

Scenari evolutivi a politiche correnti. GSE (2017) 
3
 Efficienza energetica. Rapporto Annuale. ENEA (2019) 

4
 Consumi. Terna (2018) 
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Elaborazione dati Legambiente Campania su dati TERNA 2018   

 

La sfida per il settore residenziale non è solo quella di ridurre i consumi, ma anche la forte 

dipendenza dal gas metano. Infatti, secondo l’ultima indagine Istat disponibile I consumi energetici 

delle famiglie il metano, con il 53,7%, risultava essere la fonte principale di alimentazione degli 

impianti di riscaldamento, seguito dalle biomasse (in particolare la legna da ardere) con il 18,7%, 

dal GPL con il 15,2%, dall’energia elettrica con il 10,6% e infine dal gasolio con l’1,8%.  

 

 

 
fonte ISTAT 2013 

 

 

Per quanto riguarda il consumo energetico per il riscaldamento e raffrescamento, intervenire sul 

patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato, è certamente l’unica strada percorribile. Basti 
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pensare che in Campania, in base censimento Istat del 2011, sono presenti oltre 1 milione di edifici 

di cui 892 mila ad uso residenziale. Di questi, 104.523, pari al 11,7%, costruiti prima del 1919, 

81.478, pari al 9,1%, realizzati tra il 1919 e il 1945, 590.795, pari al 66,2% costruiti tra il 1946 e il 

1990, 115.512 pari al 12,9% costruiti dopo il 1990. Almeno 86% degli edifici è stato realizzato 

prima della Legge 10 del 1991, ovvero prima di qualsiasi normativa in tema di efficienza e in molti 

casi in pessimo stato di conservazione, un fenomeno che in Campania riguarda il 21,8% degli 

edifici che secondo il censimento Istat 2011 risultano in mediocre o pessimo stato di 

conservazione.  
 

Tabella 1 Epoca di costruzione degli edifici in Campania 

  
n° 

edifici 
% 

Prima del 1919 104.523 11,7 

dal 1919 al 1945 81.478 9,1 

dal 1946 al 1990 590.795 66,2 

Dopo il 1990 115.512 12,9 
                                                     fonte ISTAT 2011 

 

 
Tabella 2 Stato di conservazione degli edifici nelle province 

 
Stato di conservazione 

 
Ottimo Buono Mediocre Pessimo Totale 

Avellino 33.219 71.628 19.232 1.864 125.943 

Benevento 17.300 49.133 15.067 1.515 83.015 

Caserta 37.495 109.221 34.431 2.836 183.983 

Napoli 46.211 175.488 65.353 5.868 292.920 

Salerno 38.412 119.238 44.395 4.402 206.447 

Campania 172.637 524.708 178.478 16.485 892.308 

                                   fonte ISTAT 2011 

 

 

La riqualificazione del patrimonio immobiliare risulta sicuramente un passo fondamentale per 

l’efficientamento energetico degli edifici, un percorso da accompagnare con la realizzazione di 

impianti da fonti rinnovabili come pannelli solari, pompe di calore, caldaie a pellet, per soddisfare i 

fabbisogni energetici elettrici e termici.  

 

 



 

LE POLITICHE E GLI INCENTIVI PER L'EFFICIENZA 
FUNZIONANO? 
L’importanza degli interventi di efficienza energetica è evidente nei numeri raccontati dal 

Rapporto Enea, Detrazioni Fiscali 2019. Infatti, grazie alle detrazioni fiscali per la riqualificazione 

energetica degli edifici, negli ultimi 5 anni, sono stati attivati investimenti per circa 17 miliardi di 

euro, oltre 26,6 miliardi di euro gli investimenti attivati dal 2011, circa 38,8 miliardi dall’avvio del 

meccanismo, nel 2007. Numeri decisamente interessanti, in grado di raccontare un potenziale di 

intervento enorme, mettendo in moto investimenti destinati ad un settore in crisi e generando 

nuovi posti di lavoro. Oltre 1,7 milioni di interventi realizzati tra il 2014 e il 2018, di cui oltre 

334.000 nel 2018, in grado di attivare investimenti per 3,3 miliardi di euro e un risparmio 

energetico pari a 1.155 GWh/anno. 

In Campania, dal 2014 al 2018, sono stati attivati investimenti per 391,3 milioni di euro pari ad un 

risparmio energetico di 111,7 GWh/anno. Gli interventi più richiesti, con oltre 26 mila interventi su 

45 mila, sono stati quelli relativi alla sostituzione dei serramenti, pari al 58,3% del totale, portando 

un risparmio energetico annuo di 57,2 GWh. Di numero certamente inferiore, seppur con migliori 

risultati in termini di riduzione dei consumi, sono quelli che hanno coinvolto isolamento di pareti 

verticali ed orizzontali con 2.800 interventi e una riduzione dei consumi di 17,4 GWh/a. Dati che ci 

devono spingere verso una riflessione più ampia, che riguarda non solo lo strumento, rivolto solo a 

chi ha la capacità di detrazione fiscale, togliendo di fatto ogni possibilità di intervento di alle fasce 

più disagiate, ma anche in termini di cosa e come incentivare.  

 
Tabella 3 Interventi effettuati, investimenti attivati (M€) e risparmi energetici conseguiti (GWh/anno) 

 2018 dal 2014 al 2018 

 n interventi GWh M€ n interventi GWh M€ 

Pareti verticali 253 2,2 8,9 1.394 8,7 31,4 

Pareti orizzontali 246 1,1 4,7 1.445 8,7 32,8 

Serramenti 4.453 9,3 36,5 26.689 57,2 230 

Solare termico 142 0,6 0,6 1.358 7,3 7,8 

Schermature 505 0,1 0,6 1.590 0,4 3,1 

Caldaie a 
condensazione 

1.922 3,2 8 7.264 14,4 38,6 

Pompa di calore 803 1,5 6,6 3.856 11 36,8 

Impianti a biomassa 369 1,3 2,1 1.276 2,6 6,1 

Building auto 130 0,2 0,8 276 0,6 1,8 

Altro 68 0,1 0,4 625 0,8 2,9 

fonte Enea  



 

Intervenire in una riqualificazione energetica profonda, che coinvolga prima di tutto isolamento di 

pareti verticali e orizzontali, sono caratterizzati da un miglior costo-efficacia. Infatti, agiscono 

direttamente sulla riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento o raffreddamento 

dell’intero edificio.  

NELLE PROVINCE   
Gettano un'occhiata più da vicino a quanto avviene in Campania, interessanti sono i numeri che 

riguardano la Regione, che grazie agli interventi effettuati ottiene un risparmio di 19,8 GWh/a. 

Numeri importanti, che danno ancora di più l’idea di quanto sia possibile fare nel settore edilizio, 

troppo a lungo trascurato.  

In termini di risparmio energetico assoluto, risparmiato attraverso gli interventi presi in esame da  

Enea, la Provincia di Napoli è certamente quella che ottiene i migliori risultati, con una riduzione 

dei consumi di 7,2 GWh, seguita da Salerno con 5,6 GWh/a e da Avellino con 3,5 GWh annui.  

Per quanto riguarda gli investimenti effettuati sono sempre le province di Napoli e Salerno, 

rispettivamente con 26,9 milioni di euro e 21,8 milioni di euro, a mostrare il maggiore impiego 

economico della regione per l’efficientamento energetico delle abitazioni. È interessante 

osservare come se, si valutano gli investimenti per abitante, la provincia di Avellino, con 24,9 euro 

per abitante, risulta essere la prima provincia in Campania in termini di spesa, seguita da Salerno 

con 19,8 euro/abitante e da Benevento con 16,6 euro/ab. 

Tabella 4 Superficie o unità installate per tecnologia, investimenti (M€), risparmi energetici (GWh/anno), investimenti 

per abitante (€/ab), per provincia, anno 2018 

  
Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno 

m2 Pareti verticali 9.950 3.804 4.580 8.719 12.054 

 
Pareti orizzontali 5.448 3.271 3.238 12.934 10.565 

 
Superficie serramento 7.979 4.026 5.669 28.089 18.743 

 
Superficie pannelli solari 77 27 45 185 152 

 
Superficie schermatura solari 521 279 5.54 1.316 1.307 

 
Caldai a condensazione 363 195 218 671 494 

 
Caldaia a biomassa 48 31 81 109 102 

 
Pompa a calore 88 60 99 635 468 

 
Sistema ibrido 3 4 4 4 12 

 
Scaldacqua a pompa di calore 22 1 19 63 35 

 
Building Automation 5 7 37 55 26 

M€ Investimenti 10,5 4,6 6,5 26,9 21,8 

GWh/anno Risparmio 3,5 1,5 2 7,2 5,6 

€/ab Investimenti per abitante 24,9 16,6 7 8,7 19,8 

Fonte ENEA  



 

IL RUOLO DELLE AMMINISTRAZIONI 
 Sono molte le realtà comunali che in Campania hanno inserito parametri ed obblighi sulla 

sostenibilità in edilizia. Uno dei migliori esempi viene da Contursi Terme (SA) dove è obbligatorio 

recuperare le acque piovane in proporzione alla superficie dell’edificio e per non meno di 50 

litri/m2 sia nel caso di rifacimento della rete di distribuzione dell’acqua potabile sia nel caso di 

nuovi edifici. Contemporaneamente è obbligatoria l’adozione di dispositivi per la regolazione del 

flusso dell’acqua dalle cassette di scarico. Questi requisiti sono validi anche per le destinazioni 

commerciali (uffici, negozi ecc.). Sempre in Campania si trovano altri casi importanti. Sono quelli di 

Pomigliano d’Arco (NA), Caposele (AV), Baronissi (SA), Salerno e Corbara (SA) dove fu introdotto 

l’obbligo di produzione di energia da fonti rinnovabili ben prima delle norme nazionali. 

 

I MONITORAGGI  
Civico 5.0 è la campagna di Legambiente che ha come obiettivo quello di stimolare tutto il mondo 

che ruota intorno ai condomini a ripensare ad un nuovo modo di vivere in queste comunità. A 

partire dall’applicazione di soluzioni che possono non solo ridurre i costi nel bilancio familiare, ma 

anche migliorare la qualità della vita dei cittadini, migliorando il comfort abitativo e contribuendo 

in modo importante alla lotta contro i cambiamenti climatici, contro l’inquinamento atmosferico, 

la riduzione di risorse importanti come l’acqua e il suolo. 

In questa sfida, parte del cambiamento importante dipende proprio dalle nostre scelte, spesso 

quotidiane, legate agli stili di vita. La qualità del nostro modo di consumare energia, soprattutto 

quella termica però, dipendono in larghissima parte dalla capacità, non solo economica, delle 

famiglie, amministrazioni, imprenditori di investire nel proprio patrimonio immobiliare. Per questa 

ragione, parte fondamentale della campagna è quella che riguarda i monitoraggi, analisi 

termografiche, consumi elettrici, fumi caldaie, rumore, inquinamento indoor, con l’obiettivo di far 

toccare con mano ai soggetti coinvolti le criticità presenti all’interno dell’appartamento e nel 

condominio e stimolarli verso l’adozione di azioni che vadano verso una riqualificazione 

energetica. Un percorso pensato per rendere le famiglie più consapevoli dei modi di consumare e 

sprecare energia, ma anche delle opportunità di intervento, con annessi vantaggi, rendendole 

sempre più protagoniste del cambiamento.  

 

 

IL COMPORTAMENTO INVERNALE DEGLI EDIFICI 
Sono quattro gli appartamenti coinvolti da Legambiente nella città di Napoli, nell’inverno 2018. 

Due in Via Nicolardi e due in Via Mezzocannone. Come evidenziato gli edifici presi in 



 

considerazione, mostrano in entrambi i casi, un comportamento termico complessivamente non 

efficiente, messo in evidenza dai colori più chiari che disegnano in modo evidente la struttura 

dell’edificio stesso.  

Le termografie, infatti, hanno la capacità di mettere in evidenza i difetti che caratterizzano le 

diverse strutture, dalle superfici verticali ed orizzontali caratterizzate da debole tenuta termica, 

cos  come infissi e serramenti.  

 

 

TERMOFOTO CONDOMINIO NICOLARDI 

     

Legambiente  

 

In questi casi specifici, le termofoto evidenziano dispersioni lungo il telaio portante delle strutture 

e delle aperture finestrate. Il calore generato all’interno dai sistemi di riscaldamento sfrutta gli 

elementi conduttori, non isolati, per migrare verso l’esterno, determinando uno spreco di energia 

termica. Ulteriori criticità riscontrate in uno dei due stabili, hanno riguardato l’umidità, altro 

parametro in grado di peggiorare la qualità del comfort abitativo, ma che richiede anche interventi 

al fine di evitare danni.  

 

TERMOFOTO CONDOMINIO MEZZOCANNONE 

   
Legambiente 



 

 

Le criticità  rilevate dai tecnici di Legambiente nell’ispezione termografica esterna, hanno trovato 

conferma nelle analisi interne, dove si sono potuti osservare numerosi fenomeni di migrazione del 

calore verso l’esterno. 

 

 

 

TERMOFOTO CONDOMINIO MEZZOCANNONE 

 

 

 

 

 

 

Da questa prima immagine, scattata in uno dei due 

appartamenti di via Nicolardi, è possibile vedere in modo univoco come il comportamento termico 

disperdente di infissi e serramenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mancata coibentazione e gli shock termici possono 

portare facilmente a problemi di condensa e umidità. In questa termografia, scatta in uno degli 

appartamenti di via Mezzocannone, le basse temperature localizzate a macchia sul soffitto, hanno 

fatto registrare un livello di umidità relativa superiore al 70%, con picchi vicino al 100%. In queste 



 

condizioni, oltre al problema del deterioramento estetico, si creano le condizioni ideali per la 

formazione di muffe. 

 

 

 

 

 

 

 

Al punto sensibile disperdente, tipico delle 
costruzioni, è quello che riguarda i nodi tra pilastri e solai. Come è possibile vedere in questa 
immagine, l’evidente contrasto cromatico localizzato nell’angolo e lungo le giunture delle due 
strutture, mettono in evidenza la penetrazione di energia termica a basse temperature all’interno 
della struttura.  

 

 

 

 

 

 

 

Altra fonte di stress termico e spreco energetico è 
dato dal mancato isolamento delle pareti, evidente la differenza cromatica tra le due parete messa 
in evidenza in questa termofoto scatta in uno dei due appartamenti di via Nicolardi.  

 

 

In queste poche termofoto sono evidenti i difetti termici della maggior parte degli edifici analizzati 
da Legambiente in questi anni, oltre 500 tra Tutti in Classe A e Civico 5.0. 

Immagini che denunciano non solo una qualità scarsa dei parametri di isolamenti termico che 
costringono milioni di famiglie a vivere in case ed appartamenti colabrodo, ma anche l’urgenza di 
intervenire non solo per aiutare le famiglie a vivere meglio e a risparmiare energia e soldi in 
bolletta, ma anche per contribuire in maniera determinante alla lotta contro l’emergenza 
climatica.  

 


