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Contento
del risparmio?

PER SAPERNE DI PIÙ
ISOLAMENTO PASSIVO
Con questo termine (si parla anche 
di casa passiva) si indicano tutti gli 
interventi necessari a garantire il 
benessere termico di un'abitazione 
senza o con una minima fonte 
energetica di riscaldamento 
interna all'edificio.

ISOLAMENTO  
DELLE CAVITÀ DEI MURI
Le intercapedini dei muri 
perimetrali vengono riempite di 
materiali di tipo sfuso, come fiocchi 
di cellulosa ricavati da carta 
riciclata, un materiale molto soffice 
che viene insufflato all'interno 
dello spazio vuoto fino al suo 
riempimento. Si tratta di un 
intervento relativamente 
economico e semplice ma meno 
efficace dell'isolamento a pannelli, 
perché è difficile ottenere una 
distribuzione perfettamente 
omogenea del materiale.

ISOLAMENTO PERIMETRALE
Dall'interno: si applicano strati di 
materiali isolanti sul lato interno 
delle pareti perimetrali. 
Dall'esterno: è chiamato anche 
"cappotto"; si rivestono i muri 
esterni con materiali isolanti 
sintetici o con intonaci naturali 
durante le opere di rifacimento 
della facciata. 

POMPA DI CALORE
Si tratta di un sistema innovativo, 
capace di sfruttare sorgenti 
naturali di calore in prossimità 
dell'edificio per convogliarle 
nell'abitazione.  La pompa di calore, 
però, fornisce temperature non 
adatte a scaldare l'acqua sanitaria.

72% 
è soddisfatto 
del comfort 

acquisito 61% 
è soddisfatto 

nel complesso
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Interventi per migliorare l’efficienza energetica 
in casa. Convince soprattutto il comfort in più.

li interventi edilizi e 
l'ammodernamento degli 
impianti per migliorare le 
prestazioni energetiche delle 
nostre case sono al centro 

dell'interesse di molti. Anche perché le 
nuove detrazioni fiscali per le spese di 
riqualificazione, al 65% fino alla fine 
dell'anno (vedi riquadro a pagina 15), 
rendono questi interventi molto meno 
onerosi e più avvicinabili di quanto lo 
fossero alcuni anni fa. Insomma, anche 
grazie alla spinta dei vantaggi fiscali, il 
risparmio energetico è oggi un tema di 
grande attualità e sarà sempre più 
importante in futuro, vista la particolare 
condizione in cui si trova il mercato 

LA NOSTRA INCHIESTA

Abbiamo svolto un'indagine tra 
gennaio e aprile 2013 allo scopo di 
valutare la soddisfazione per gli 
interventi di risparmio energetico e 
ristrutturazione domestica intrapresi 
negli ultimi dieci anni in Italia. 

UN QUESTIONARIO
Questa inchiesta si basa sulle risposte 
di 3.585 italiani, tra cui molti soci di 
Altroconsumo che abbiamo 
interpellato direttamente (online).

G

Isolare la casa: vincono i tripli vetri
Isolare la propria abitazione serve a ridurre lo scambio termico tra ambienti 
di diversa temperatura. Tra gli interventi strutturali, cambiare gli infissi e 
mettere i tripli vetri risulta essere l'adeguamento più soddisfacente.

INTERVENTI STRUTTURALI
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Misure intraprese 
negli ultimi 10 anni

Motivo
principale

Installazione dei tripli vetri con infissi necessità 76% 81% 92% 58%

Installazione dei doppi vetri con infissi comfort 71% 75% 81% 56%

Isolamento passivo  
(a basso consumo energetico) ambiente 63% 69% 77% 55%

Isolamento dall’esterno (cappotto) comfort 63% 63% 70% 49%

Isolamento dal pavimento comfort 59% 64% 68% 55%

Installazione di tapparelle, tende o tettoie comfort 58% 65% 67% 31%

Isolamento del tetto risparmio 53% 56% 66% 40%

Isolamento dall’interno comfort 53% 53% 66% 40%

Isolamento delle cavità tra i muri ambiente 49% 48% 65% 42%

Installazione dei doppi vetri  
(senza rimozione degli infissi) comfort 49% 55% 64% 35%

49% 
è soddisfatto  
del risparmio

66% 
è soddisfatto 

di manodopera  
e materiali
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FINESTRE E INFISSI
I serramenti sono un punto 
cruciale dell’isolamento: in 
inverno causano la maggior 
dispersione di calore; in 
estate riducono l’efficacia del 
condizionatore.

ISOLARE LE PARETI
 Le pareti sono un altra fonte 
di dispersione. Possono 
essere isolate dall’interno con 
pannelli o materiali specifici 
che proteggono dal freddo e 
dal caldo, o dall'esterno.

PANNELLI SOLARI
I pannelli solari sfruttano 
l'energia del sole. Quelli 
fotovoltaici la trasformano in 
energia elettrica, quelli termici 
in calore, per scaldare l'acqua o 
per riscaldare la casa.

16% 10%

Il pellet convince
Modificare impianti vecchi e poco 
efficienti può dare vantaggi, sia in 
termini economici, sia in termini di 
comfort acquisito. Tra i diversi 
interventi, l'installazione di un sistema 
centralizzato a pellet vince il primato 
di soddisfazione sia per il risparmio 
ottenuto, sia per il comfort.

E nei prossimi 5 anni?
Abbiamo chiesto alle 
persone coinvolte se 
prevedono di intraprendere 
misure di risparmio 
energetico nei prossimi 
cinque anni e quali sono gli 
interventi in calendario. Al 
primo posto spicca la 
sostituzione di finestre e 
infissi (il 23% delle risposte), 
seguita dall'installazione di 
pannelli solari termici e/o 
fotovoltaici e, al terzo 
posto,  l'isolamento delle 
pareti (uno su 10).

23%

MODIFICHE SUGLI IMPIANTI

M
O

LT
O

 
S

O
D

D
IS

FA
TT

I 

In
st

al
la

zi
on

e

Co
m

fo
rt

R
is

pa
rm

io
 

ot
te

nu
to

 

Misure intraprese negli ultimi 10 anni Motivo 
principale

Passaggio al sistema centralizzato a pellet risparmio 75% 67% 75% 65%

Installazione di un sistema a pellet secondario risparmio 74% 74% 67% 57%

Sostituzione dell’impianto di acqua calda domestica 
con uno dello stesso tipo ma più efficiente necessità 65% 72% 76% 48%

Installazione di un nuovo impianto di 
condizionamento comfort 62% 71% 75% 26%

Passaggio al sistema centralizzato a gas risparmio 62% 57% 66% 48%

Installazione di uno scaldabagno istantaneo necessità 61% 66% 77% 51%

Sostituzione dell’impianto di riscaldamento  
con uno dello stesso tipo ma più efficiente necessità 60% 73% 78% 45%

Isolamento dei tubi del riscaldamento risparmio 59% 63% 69% 54%

Installazione di sistemi di controllo dell’erogazione 
dell’acqua calda comfort 58% 64% 66% 50%

Installazione di una pompa di calore comfort 57% 69% 70% 33%

Installazione di un sistema secondario a metano risparmio 57% 63% 66% 51%

Isolamento dei tubi dell’acqua calda domestica risparmio 56% 63% 66% 48%

Installazione di valvole termostatiche  
sui termosifoni risparmio 54% 71% 71% 45%

Utilizzare il condizionatore per produrre aria calda 
(come sistema secondario) comfort 49% 64% 71% 22%

L'isolamento delle tubazioni deve 
essere continuo e il materiale 
usato deve essere ignifugo.

La pompa di calore sfrutta 
sorgenti di calore naturali per 
ottenere acqua o aria calda in casa.
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dell'energia. Considerando tutto ciò, 
anche alla luce del fatto che un intervento 
di questo tipo può anche essere una fonte 
di risparmio sul budget familiare, 
conoscere il parere di chi ha già intrapreso 
un intervento di riqualificazione 
energetica della casa ci è parso utile. Nel 
complesso, prevalgono i pareri positivi (il 
61% degli intervistati è soddisfatto 
dell'intervento), anche se l'aspetto del 
risparmio economico non è la prima causa 
di soddisfazione. Bisogna tenere conto, 
infatti, che molti di questi interventi 
hanno costi piuttosto elevati, che non 
sempre vengono ammortizzati 
velocemente con il risparmio in bolletta. 
A convincere gli italiani è soprattutto il 
comfort, cioè il benessere termico che si 
raggiunge nell'abitazione grazie all'opera 
di riqualificazione. 

Molti interventi, diversi risultati
L'inchiesta che presentiamo in queste 
pagine cerca di fare il punto sulla 
soddisfazione di chi ha effettuato gli 
interventi di riqualificazione energetica 
che si possono intraprendere in casa. Si va 
dalla semplice installazione di valvole 
termostatiche sui caloriferi, alla 
sostituzione dei serramenti e dei vetri con 
altri più isolanti, a interventi strutturali 
decisamente più impegnativi, come 
l'isolamento termico dei muri perimetrali 
o del tetto. Per tutti è stato chiesto di 
giudicare il grado di soddisfazione, sia in 
termini di risparmio economico, sia di 
comfort. Inoltre abbiamo chiesto anche di 
giudicare il lavoro di installazione: se è 
stato soddisfacente da un punto di vista 
complessivo (costo, materiali, 
professionalità dell'impresa...). Nei 

APPROFITTA 
DELL'ECOBONUS 

A partire dal 6 giugno 2013 la detrazione 
dall’Irpef del 55% per le spese di 
riqualificazione energetica passa al 65%. 
In pratica in 10 anni si recupera più della 
metà di quanto si è speso. Questi sconti 
dovevano terminare il 30 giugno di 
quest’anno, invece sono stati prorogati 
(con in aggiunta un notevole vantaggio) 
fino alla fine dell’anno. Attenzione, però, 
le spese agevolate non sono tutte quelle 
attualmente previste, infatti, dal primo 
luglio rientreranno nelle ristrutturazioni 
edilizie agevolate solo al 50% la 
sostituzione di impianti di riscaldamento 
con pompe di calore ad alta efficienza, 
gli impianti geotermici a bassa entalpia e 
le spese per la sostituzione di 
scaldacqua tradizionali con quelli a 
pompa di calore. 

ANCHE PER I CONDOMINI
Se i lavori di ristrutturazione con finalità 
di risparmio energetico riguardano interi 
condomini, la detrazione del 65% è 
concessa a condizione che i lavori 
riguardino più del 25% della superficie 
dell’involucro dell’intero edificio, 
comprensivo di tutte le unità immobiliari 
che lo costituiscono. In questi casi c’è 
anche più tempo, perché gli incentivi 
scadranno alla fine del 2014.
Per ottenere le agevolazioni rimangono 
in vigore le regole previste finora. 
Ricorda però che vale il principio di 
cassa, cioè rientrano nel 65% di 
detrazione esclusivamente le spese per 
le quali il bonifico di pagamento ha data 
successiva al 6 giugno. Infine, dobbiamo 
ricordare che si sono modificati i limiti di 
spesa: per il solare termico, per i muri 
esterni e le finestre la spesa massima 
detraibile ora è di 92.307,69, per le 
caldaie a condensazione di 46.153,84 
mentre per la riqualificazione energetica 
generale è di 153.846,15 euro.

BONUS PER ELETTRODOMESTICI
Ecobonus anche per gli elettrodomestici 
di classe A+, per i quali sarà possibile una 
detrazione Irpef fino al 50%.

http://www.altroconsumo.it/
casa-energia

Fotovoltaico batte solare termico
La soddisfazione delle persone che hanno installato negli ultimi dieci anni pannelli solari 
è piuttosto elevata, soprattutto per quanto riguarda il comfort ottenuto. Tra le diverse 
tipologie di impianti solari, fotovoltaici per produrre energia elettrica e solari termici per 
produrre acqua calda (sanitaria e/o per il riscaldamento), i primi soddisfano di più.

I pannelli fotovoltaici 
trasformano l'energia 
solare in energia elettrica, 
grazie alla presenza di 
materiali che generano 
elettricità a partire dalla 
radiazione del sole.

I pannelli solari 
accumulano calore, che 
resta intrappolato dalla 
lastra e trasmesso a uno 
scambiatore che scalda 
l'acqua in una caldaia.

L'applicazione più diffusa 
in ambito domestico è 
quella per scaldare l'acqua 
sanitaria. Un piccolo 
impianto, in giorni di sole, 
basta per  dare acqua 
calda a una famiglia.

TERMICO
 per produrre acqua calda  

e riscaldamento
TERMICO

 per acqua calda FOTOVOLTAICO

MOLTO 
SODDISFATTI 82%

Installazione 86%

Comfort 89%

Risparmio ottenuto 73%

MOLTO 
SODDISFATTI 78%

Installazione 80%

Comfort 86%

Risparmio ottenuto 79%

MOLTO 
SODDISFATTI 75%

Installazione 73%

Comfort 79%

Risparmio ottenuto 64%



Inchiesta

56  Altroconsumo 273 • Settembre 2013 www.altroconsumo.it

I nostri consigli  

riquadri in queste pagine potete vedere i 
risultati della nostra inchiesta, suddivisi 
per aree di intervento: soddisfazione per 
gli interventi strutturali (isolamento delle 
pareti, installazione di doppi vetri...); 
soddisfazione per la sostituzione di 
impianti (cambiare lo scaldabagno, 
installare un sistema centralizzato, isolare 
i tubi dell'acqua calda...); soddisfazione 
per l'installazione dei pannelli solari. 
Infine, abbiamo chiesto un parere sulla 
completezza della diagnosi energetica 
(audit e certificazione), il primo passo per 
capire quali interventi sono indicati 
rispetto alla situazione dell'abitazione e/o 
dell'edificio.

Una questione globale
L'energia consumata nell'edilizia 
residenziale per riscaldare gli ambienti e 
per l'acqua calda sanitaria rappresenta 
circa il 30% dei consumi energetici 
nazionali e provoca circa il 25% delle 
emissioni totali nazionali di anidride 
carbonica, una delle cause principali 
dell'effetto serra. Intraprendere interventi 
di riqualificazione energetica significa, 
quindi, anche proteggere l'ambiente e 
contribuire alla riduzione 
dell'inquinamento. Senza contare che, a 
costo zero, comportamenti virtuosi come 
non riscaldare o rinfrescare più del 
necessario (bastano 18-20 C° di 
riscaldamento d'inverno e 25 C° di 
condizionamento d'estate) e usare con 
parsimonia gli elettrodomestici di casa 
sono già un ottimo punto di partenza. ¬

Il risparmio energetico è un tema di grande attualità, destinato ad assumere in futuro 
un rilievo sempre maggiore, visto il costo dell’energia. Ancora più consigli nella nostra 
giuda pratica, in regalo per i soci con un contributo spese di 1,95 euro. Ordinala online.

Il primo passo per capire come intervenire 
sull’isolamento è fare una diagnosi 
energetica, cioè un’analisi capace di 
rilevare gli interventi più appropriati.

Quando i serramenti non hanno una 
buona tenuta, utilizza i sistemi tradizionali, 
come i paraspifferi e le tende pesanti.

Gli impianti di riscaldamento autonomi 
comportano molti svantaggi in termini di 
efficienza energetica. Il rendimento delle 
caldaie individuali, per lo stesso numero di 
ore, è inferiore e si consuma più 
combustibile. Nell’interesse di tutti, la 
tendenza ai piccoli impianti autonomi 

andrebbe drasticamente invertita per 
giungere in prospettiva a centralizzare il 
servizio di interi quartieri attraverso reti 
di teleriscaldamento.

Attenzione  ai materiali utilizzati per 
isolare: per esempio, l’abuso di isolanti 
termici a bassa traspiranza può creare 
problemi ai muri a causa dell’umidità che 
si viene a creare. Per questo è importante 
una buona consulenza tecnica prima di 
intervenire.

Una casa ben isolata permette anche di 
tenere fresco l’ambiente d’estate ed 
evitare costosi sprechi per condizionare.

AUDIT E CERTIFICAZIONE: 
COSA PIACE

L’audit energetico consiste nella 
misurazione dei fabbisogni energetici 
presenti nell’abitazione. L’analisi 
consente di individuare le aree in cui è 
maggiore lo spreco di energia.
L’obiettivo principale è individuare una 
serie di azioni attraverso cui ridurre il 
consumo energetico e 
conseguentemente i costi della spesa 
legata all’energia.
La certificazione energetica di una 
struttura, invece, è un documento che 
indica il fabbisogno energetico dello 
stabile. Anche la certificazione 
prevede una parte di valutazione delle 
azioni da intraprendere per 
ottimizzare il rendimento energetico 
in termini di costi/benefici.

AUDIT 

MOLTO SODDISFATTI (%)

AUDIT CERTIFICAZIONE

Costo 26 27

Completezza della procedura 41 35

Consigli/soluzioni proposte 45 27

Trasparenza 37 31

Possibilità di utilizzare l’informazione ottenuta 33 32

Nel complesso 33 25

http://www.altroconsumo.it/
guidepratiche


