
Germania 

In Germania è in vigore il Decreto sul risparmio energetico “Energieeinsparverordnung-
EnEV”1, che ha permesso di ridurre in modo consistente il fabbisogno termico ammissibile 
degli edifici rispetto ai valori previsti dalla precedente normativa del 1995. Se nei fabbricati 
di vecchia costruzione il consumo medio si aggira sui 230-250 kWh/m2⋅a, di cui circa 175 
per il riscaldamento, negli edifici costruiti nel rispetto della normativa del 1995 il consumo 
si attesta attorno a 80-90 kWh/m2⋅a. Tutti gli edifici di nuova costruzione dovrebbero, 
secondo la recente normativa, dotarsi dello standard di un fabbricato a basso consumo 
energetico, ovvero pari a 25-60 kWh/m2⋅a. 
Per le nuove costruzioni e nel caso di ampliamenti di fabbricati esistenti, è resa 
obbligatoria la certificazione energetica dell’edificio, mentre l’Energiepass (Figura 2.7), 
ovvero il “passaporto energetico” degli edifici è, nel caso di immobili esistenti, solo 
facoltativo. 
I modelli del documento sono due: il primo riguarda gli edifici con temperature interne 
normali, il secondo invece i fabbricati che presentano temperature interne basse. 
Nel corso degli ultimi anni si sono registrati, a livello di Land o anche di singolo Comune, 
azioni volte a perfezionare le disposizioni generali dettate a livello federale. Ad esempio, 
nel Land dell’Assia, per poter usufruire degli aiuti per l’edilizia sociale, occorre progettare 
edifici con un consumo di energia per il riscaldamento inferiore a 75 kWh/m2⋅a, calcolato 
con il metodo del Frankfurt Energiepass2. Il metodo suggerisce valori tipici di consumo 
specifico: per abitazioni datate, sono attesi valori che si aggirano attorno ai 150-250 
kWh/m2⋅a, mentre, per le abitazioni di recente costruzione che adottano sistemi di 
risparmio energetico, tale valore oscilla tra i 50 e 80 kWh/m2⋅a. 
Il calcolo dei valori limite di emissione di CO2 per kg/kWh rappresenta poi un altro aspetto 
interessante della procedura. Tale indice di emissione prevede due valori di riferimento: 
 
 20 kg/m2⋅a per edifici ben isolati e con impianti di riscaldamento ad alta efficienza; 
 100 kg/m2⋅a per edifici isolati male e con impianti di riscaldamento a bassa efficienza. 

 
Questi indicatori vengono determinati seguendo le indicazioni contenute in una guida 
realizzata dall’Istituto di Darmstadt, basata su metodi di calcolo e campioni svizzeri. Per il 
calcolo del fabbisogno energetico annuo, è stato realizzato inoltre un opportuno software 
di calcolo secondo la procedura della UNI EN 832. 
Alle imprese edili, agli architetti, agli ingegneri ed anche ai proprietari vengono consegnati 
gratuitamente la scheda tecnica e i metodi di calcolo per l’Energiepass. Tale certificato 
riporta la descrizione generale dell’edificio, il suo fabbisogno di energia annuo e ulteriori 
indicazioni di carattere energetico. 
 
 
 
 

                                                 
1 L’ “Energieeinsparverordnung” è stato emanato con lo scopo di ridurre di 10 milioni di tonnellate le emissioni 
di CO2 entro il 2005. 
2 Il “Frankfurt Energiepass” è stato stilato dalla Giunta comunale di Francoforte sul Meno nel 1992.  



 

 
Fig. 2.7 – Il modello Energiepass (Fonte: Zukunft-haus). 

 
In Germania la certificazione di edifici di nuova costruzione è obbligatoria già dal 2001. Il 
certificato costa circa 450 Euro, ma le leggi tedesche prevedono dei rimborsi, in modo da 
ridurre l’onere a carico del proprietario a circa la metà di tale cifra. Attraverso l’Energiepass, 
l’acquirente o il proprietario/inquilino dell’immobile dispongono pertanto di un semplice 
documento attraverso il quale valutare i costi necessari per il riscaldamento degli ambienti. 
 


