
 
 
Da: Barbaresi Davide [mailto:davide.barbaresi@enereco.com]  
Inviato: lunedì 7 gennaio 2008 13.14 
A: sartorelli@bo.infn.it; paolo.capiluppi@unibo.it 
Cc: giacomelli@bo.infn.it; mandrioli@bo.infn.it; spurio@bo.infn.it 
Oggetto: Il fisico e la Certificazione Energetica degli edifici - Una occasione che stiamo perdendo 
  
Alla C/A del Direttore del Dipartimento e del C.C.d.L. del Dipartimento di Fisica di Bologna 
  
Buongiorno 
  Sono il Dr. Davide Barbaresi e sono un fisico laureato nel 2001 insieme al gruppo del Prof. Giacomelli 
e Mandrioli, con i quali sono rimasto in contatto, sostenendo una tesi in merito alle “Misure di Radon in 
acqua di faglia all’interno dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso= 
  Sono intervenuto con molta soddisfazione personale all’incontro “I Mestieri del Fisico”  organizzato 
dal Prof. Spurio, che ringrazio nuovamente per l’invito, rinnovando la disponibilità per intervenire 
nuovamente qualora ve ne fosse bisogno. 
  Per chi di voi non lo sapesse, sin dalla mia laurea ho iniziato a lavorare in una società Spa collegata 
al gruppo ENI e attualmente ricopro, con passione e con risultati, la figura di Responsabile della divisione 
Energia, Divisione che si occupa di progettazione e realizzazione di impianti di produzione di energia sia da 
fonti fossili applicati a sistemi cogenerativi che da fonti rinnovabili. 
  Posso dire che molto del successo lavorativo che sto avendo lo devo sicuramente alla laurea in fisica. 
(gestisco un team di 20 ingegneri e già solo questo è un successo) 
 
  Vi scrivo per mettervi a conoscenza di una “spiacevole” situazione che sta accadendo nel mondo 
dell’energia, in particolare nel settore dell’efficienza energetica negli edifici. 
  Come ben sapete, nel 2005 è uscito il D.lgs 192/2005 (modificato con il D.lgs 311/2006) come 
attuazione della Direttiva Europea 2002/91/CE sulla efficienza energetica negli edifici. 
  L'obiettivo della presente direttiva è quello di promuovere il miglioramento del rendimento 
energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché 
delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi. 
 I tre “pilastri” della direttiva sono: 
- Metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici; 
- Certificazione energetica degli edifici; 
- Ispezione periodica degli impianti. 
  In questo contesto viene a definirsi il concetto di Rendimento Energetico o Energy Performance 
come “… quantità di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per 
soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi, tra gli altri, il riscaldamento, il 
riscaldamento dell'acqua, il raffreddamento, la ventilazione e l'illuminazione. “  
 Il rendimento energetico dell’edificio viene calcolato tenendo conto di: 
- Coibentazione, 
- Caratteristiche tecniche e di installazione, 
- Progettazione e posizione in relazione agli aspetti climatici, 
- Esposizione al sole e influenza delle strutture adiacenti, 
- Esistenza di sistemi di generazione propria di energia, 
- Clima degli ambienti interni. 
 In mancanza dei decreti attuativi che attuano i decreti di cui sopra, siamo ancora in fase Transitoria, 
in cui vale la vecchia Legge 10/91 con le modifiche in termini di trasmittanze delle superfici del D.lgs 311/06 
 
  Come potete ben vedere, uno dei pilastri è la certificazione energetica degli edifici; nasce di 
conseguenza la necessità di una nuova figura professionale, ossia quella del CERTIFICATORE ENERGETICO, 
che dovrebbe fare calcoli e certificare che l’edificio consuma una ben determinata quantità di energia 
primaria (espressa in kWh/anno m2 di superficie dell’abitazione). 
  La Lombardia, che fa scuola e alla quale si adegueranno tutte le provincie, ha già emesso un 
documento, che vi allego, che disciplina la certificazione energetica degli edifici e il ruolo del certificatore che 
DEVE RIENTRARE nei profili professionali di Ingegnere, Architetto, Perito Industriale, Geometra e Chimico 
estromettendo qualsiasi altro profilo tecnico-scientifico. (ANCHE IL FISICO..si veda documento AISA a pag 2 
primo capoverso.         



 Mi sembra a questo punto la solita “italianata” . Mi chiedo che cosa ne possano sapere un geometra 
o un architetto di trasmittanze, di ponti termici e quant’altro ricade in quello che comunemente è materia del 
fisico. 
  E’ necessario, per dare a noi già Fisici la possibilità di esercitare questa nuova mansione 
professionale, che venga contemplata nelle future normative nazionale anche la figura del fisico. 
  
 Pensate inoltre alla ricaduta in termini di iscrizioni alla laurea in fisica se la persona sa che 
conseguendo una laurea del genere, oltre al ricercatore, al professore o alla altre figure consolidate nel 
tempo che vedono il fisico primeggiare, può in futuro partecipare ai corsi per diventare certificatore 
energetico. 
 
  E’ possibile intervenire come Dipartimento di Fisica per cambiare la situazione??...Se di vostro 
interesse, il 23 gennaio sono a Bologna…potremo incontrarci per definire, se di vostro interesse, un piano di 
intervento. 
 Sarebbe un peccato perdere una occasione del genere. 
  
Spero condividiate quanto da  me scritto. 
  
Saluti 
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