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Di carattere tecnico-scientifico e pro-
fessionale, la collana SIEnergia Letture 
è volta all’approfondimento dei temi 
collegati alle fonti di energia rinnovabili 
ed alle modalità di razionalizzazione del 
consumo energetico.

I volumi - redatti da docenti universitari, 
esperti e professionisti con pluriennale 
esperienza nel settore - intendono non 
solo diffondere conoscenze, ma anche 
contribuire all’innovazione e alla qua-
lificazione dei sistemi di riferimento 
con attenzione ai diversi contesti quali 
quello internazionale, europeo, nazio-
nale e regionale.

In quest’ottica, la collana si caratterizza 
per l’approccio multidisciplinare, af-
fiancando a monografie di taglio pret-
tamente ingegneristico e architetto-
nico, monografie di taglio giuridico ed 
economico.

Particolare attenzione infine è stata 
dedicata, nella scelta e nello sviluppo 
delle tematiche proposte, alle iniziative 
promosse e realizzate dal Dipartimento 
Energia della Regione Siciliana. 

• Criteri per la progettazione e la 
certificazione energetica degli 
edifici

• Edifici ad energia netta zero

• Il diritto dell’energia in un 
sistema multilivello: legislatori 
e prassi a confronto

• Il fotovoltaico: una strategia 
energetica sostenibile

• Il Patto dei Sindaci in Sicilia

• Impianti termici: esercizio, 
conduzione, controllo, 
manutenzione e ispezioni

• Introduzione all’edilizia 
sostenibile e alla bioarchitettura

• Le biomasse come fonte di 
energia: il caso studio della 
Sicilia

• L’energy manager

• Sistemi per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili

• Strumenti di finanziamento 
nel settore energetico
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I significativi consumi di energia primaria riconducibili al settore civile d’utenza in Europa neces-
sitano di incisivi interventi di retrofit energetico e di significative variazioni al design degli edifici di 
nuova costruzione per conseguire gli ambiziosi obiettivi contenuti nella programmazione energe-
tica europea previsti per il 2030.
Un ruolo fondamentale nel conseguimento di tali obiettivi sarà svolto dagli edifici a energia netta zero.
Gli Edifici a energia netta zero (“Net zero energy buildings”, in breve NZEB), già entrati nel dibattito 
scientifico e nella legislazione comunitaria e nazionale, non rappresentano più un prototipo tecno-
logico dai confini incerti e dalle prestazioni non quantificabili, ma piuttosto un obiettivo verso cui 
tendere e che diventerà parte integrante della strategia di riduzione delle emissioni di gas climalte-
ranti nel settore edile negli anni a venire.
Il volume intende fornire le nozioni fondamentali per approcciare la legislazione, la progettazione 
e il design di edifici ad energia netta zero.
Sono oggetto di approfondimento: le metodologie di calcolo per i bilanci di energia; l’approccio di 
ciclo di vita nell’analisi dell’energia incorporata; alcuni esempi di edifici NZEB appartenenti a diffe-
renti contesti climatici e caratterizzati da differenti destinazioni d’uso, con attenzione alle presta-
zioni energetiche, alle caratteristiche bioclimatiche di involucro e agli impianti energetici utilizzati; 
il caso-studio residenziale italiano “Leaf House”, situato nelle Marche, un esempio significativo di 
design e di studio delle prestazioni di un edificio ad energia netta zero, dalle conclusioni estendibili 
ad edifici dalle caratteristiche simili e situati in climi mediterranei.
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