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1. Introduzione

La policy comunitaria in campo 
energetico è regolata dagli accordi 
che definiscono i passi che l’Unio-
ne Europea (UE) intende seguire 
nel tentativo di raggiungere un’e-
conomia slegata dall’utilizzo delle 
fonti fossili e in grado di ridurre i 
gas climalteranti (European Com-
mission, 2011a, 2011b; European 
Council, 2014).

Questo obiettivo non mira 
solo al contenimento dell’impat-
to sull’ambiente, ma punta anche 
alla riduzione della dipendenza 
energetica dell’UE, all’aumento 
della competitività, alla creazione 
di nuovi posti di lavoro, oltre ai be-
nefici legati alla salute.

La riduzione dei consumi pro-

spettata si differenzia in base al 
contributo fornito dai vari settori, 
con una forte incidenza dei rispar-
mi auspicati per il settore residen-
ziale e il terziario, riconosciuti 
come il secondo gruppo capace 
dei maggiori risparmi in termini 
di emissioni di gas climalteranti 
(Griffiths et al., 2011).

Questa attenzione ha portato 
all’emanazione di pacchetti di nor-
me (European Union, 2010) e allo 
sviluppo di una serie di ricerche e 
studi scientifici (Barthelmes et al., 
2016; Cimnaghi e Dongiovanni, 
2014) che, all’interno di questi 
indirizzi, mirano a instradare il 
settore verso il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati a livello 
comunitario. Sull’efficienza ener-
getica negli edifici si esprime, in 
particolare, la Energy Performance 

of Building Directive recast (EPBD 
recast) che impone, per le nuove 
costruzioni e per le ristrutturazio-
ni importanti, il raggiungimento 
del target Nearly Zero Energy Bu-
ilding (NZEB) definito come un 
edificio che ha un rendimento 
energetico molto elevato, con una 
richiesta energetica quasi uguale a 
zero, o relativamente molto bassa, 
ricoperta in misura molto signifi-
cativa da energia derivante da fon-
ti rinnovabili. L’EPBD sconta però 
numerose critiche, tra le quali la 
mancata definizione univoca del 
concetto di NZEB (COM, 2013), 
la poca incisività sul patrimonio 
esistente e la sua limitata capaci-
tà di far virare gli interventi verso 
un recupero energetico avanzato 
(Griffiths et al., 2011).

Nel contesto italiano, il DM 26 
giugno 2015 definisce i parametri 
che individuano uno NZEB, oltre a 
fornire gli indici prestazionali mi-
nimi per le nuove costruzioni e le 
ristrutturazioni interessanti parti 
consistenti dell’immobile (DM 26-
06-15).

Uno dei punti chiave della poli-
tica comunitaria è la concertazio-
ne delle misure a livello degli Stati 
Membri a cui viene richiesto di re-
digere un “Piano Nazionale integra-
to per l’Energia e il Clima”. A livello 
nazionale, questo ha portato alla 
stesura del documento “Strategia 
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Energetica Nazionale” (SEN, 2017) 
che, seppur non costituisca il piano 
in sé, definisce le strategie con cui 
si vogliono perseguire gli obiettivi 
presi a livello comunitario.

In essa si individuano come 
fondamentali l’aumento del trend 
di riduzione dei consumi finali di 
energia, l’aumento della produzio-
ne da fonti rinnovabili, oltre che la 
costituzione di un quadro incenti-
vante premiale con forme di garan-
zia statale e la costituzione di un 
Fondo Nazionale per l’Efficienza 
Energetica. Quest’ultimo avreb-
be lo scopo di ridurre il problema 
degli alti costi di investimento, 
oltre che di promuovere interven-
ti aggreganti più unità, andando 
a sfruttare i possibili vantaggi di 
scala, direzione seguita anche dalle 
politiche europee (COM, 2016-4). 
La tendenza verso l’allargamento 
della scala di intervento poggia su 
una serie di constatazioni e casi 
studio (Becchio et al., 2018a; Bor-
chiellini et al., 2017). L’iniziativa 
CONCERTO finanziata dall’Euro-
pean Research Framework Program-
me, afferma che l’ottimizzazione 
energetica dei distretti e delle Co-
munità nel suo complesso è più 
conveniente che ottimizzare ogni 
edificio individualmente (Euro-
pean Union, 2014, 2003). Aylett 
(2013) riconosce, all’aumento 
della dimensione dell’intervento, 
il merito della riduzione dei costi 
in conseguenza di economie di 
scala, oltre a una maggiore capa-
cità negoziale dei consumatori. In 
uno studio riguardante il concetto 
di net Zero Energy Neighbourhood 
(nZEN, utilizzato anche in alter-
nativa a net Zero Energy District), 
Marique & Reiter (2014) introdu-
cono il concetto di mutualizzazio-
ne riferendosi alla possibilità, ad 
esempio, di ottimizzare l’installa-
zione di pannelli fotovoltaici po-
sizionandoli sulle coperture con 
più alto potenziale di produzione, 
ignorando le limitazioni legate alla 
proprietà del singolo fabbricato.

La scala del distretto ha margini 

più vasti di rispondenza e flessi-
bilità soprattutto nel campo della 
generazione distribuita e nella ge-
stione delle curve dei fabbisogni 
dovuti alle diverse destinazioni 
d’uso. La gestione della domanda, 
in particolare, permette un mag-
giore controllo del mismatch ener-
getico in base al bacino d’utenza 
(Kılkış, 2014), oltre che porsi come 
potenziale elemento di connessio-
ne tra il sistema centralizzato at-
tuale di distribuzione energetica 
ed uno sistemico tra produzione e 
consumo (ENEA, 2007).

Il Portland Sustainability Insti-
tute (PoSI) sottolinea la necessità 
di coinvolgere nel processo anche 
le comunità costituenti il tessuto 
urbano per raggiungere risultati 
più soddisfacenti del singolo inter-
vento. Secondo il PoSI, la sosteni-
bilità è, in definitiva, socialmente 
costruita poiché è il prodotto di 
ciò che le persone nelle comunità 
fanno collettivamente, molto più 
efficace di quello che le singole fa-
miglie sono inclini a fare (Seltzer 
et al., 2010).

Negli ultimi anni, si sta svi-
luppando una nuova concezione 
dell’insediamento urbano, quella 
di città post-carbon. Questo nuo-
vo paradigma ha portato a una 
significativa riconsiderazione del 
sistema urbano dipendente dai 
combustibili fossili e alla creazione 
di un nuovo modello di città (Bec-
chio et al., 2015; ENEA, 2013). La 
Commissione Europea definisce 
la fase post-carbon come quella ca-
ratterizzata da un sistema a basso 
tenore di carbonio, dove gli edifici 
sono contraddistinti da un ridot-
to consumo energetico e da una 
limitata produzione di emissioni 
climalteranti, grazie a sistemi di 
riscaldamento e raffrescamento 
intelligenti. Ugualmente, il setto-
re dei trasporti sarà influenzato da 
questa nuova concezione attraver-
so l’uso di autovetture elettriche e 
ibride, che diminuiranno l’inqui-
namento atmosferico urbano, e 
un sistema di trasporto pubblico 

sostenibile (European Commis-
sion, 2011a,).

Con l’evolvere di modelli in-
novativi di città entrano in gioco 
nuovi parametri con l’intento di 
individuare il profilo progettuale 
migliore per rispondere alle nuove 
politiche energetiche, ambientali 
e di mercato. Nell’ambito delle va-
lutazioni di fattibilità dei progetti 
in campo energetico si nota una 
progressiva tendenza a ingloba-
re, oltre ai parametri economici 
direttamente legati al progetto 
stesso, anche variabili estrinseche, 
chiamate co-benefici, o co-benefits 
(European Commission, 2014). In 
particolare, il concetto di co-bene-
fit è stato recentemente introdotto 
ed è comunemente utilizzato per 
definire qualsiasi impatto positivo 
generato al contempo dell’obiet-
tivo primario di una politica, un 
programma o un progetto (Bec-
chio et al., 2018b; Bisello et al., 
2017; Bisello e Vettorato, 2018; 
Ferreira et al., 2017; Ürge-Vorsatz 
et al., 2014). Il concetto di co-bene-
fit è stato riconosciuto negli ultimi 
anni dalla Commissione Europea 
per fornire una migliore cogni-
zione del valore economico delle 
misure energetiche previste o ap-
plicate.

All’interno del quadro decisio-
nale, i costi diretti, come i costi di 
investimento e di gestione di in-
terventi energetici, sono facili da 
quantificare, mentre le esternalità 
sono di più difficile misurazione. 
Con specifico riferimento alla valu-
tazione economica, quando man-
cano informazioni sui prezzi dei 
beni non commercializzati, questi 
devono essere derivati da mercati 
paralleli associati indirettamente 
al bene oggetto di stima, oppure 
devono essere creati mercati ipo-
tetici per poter ottenere i valori. In 
questo caso, le tecniche disponibi-
li utilizzate per valutare gli impatti 
intangibili generati sono approcci 
basati su preferenze rivelate o su 
preferenze dichiarate (Bottero et 
al., 2018; Buso et al., 2017; Chee, 
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2004). I metodi basati sulle prefe-
renze dichiarate, che pongono do-
mande ipotetiche a un campione 
di rispondenti, sono classificati in 
tecniche di valutazione contingen-
te e di scelta tra più opzioni (analisi 
congiunta, esperimento di scelta) 
(Bottero et al., 2020).

I beni ambientali sono carat-
terizzati da una forte presenza di 
fattori esterni che spesso vengono 
ignotati a causa della difficoltà di 
analisi, oltre che alla presenza di 
eterogeneità nelle preferenze degli 
individui.

Pannell (2013) nota, ad esem-
pio, come, nei programmi agrico-
lo-ambientali, spesso si investa in 
ciò che è percepito come pratica a 
favore dell’ambiente, senza avere 
una reale conoscenza dei risultati 
e dei benefici, ma per una generica 
fede nella bontà delle misure intra-
prese.

La Productivity Commission del 
Governo australiano (Baker e Ru-
ting, 2014) afferma come spesso i 
programmi di diversione dei rifiu-
ti dalle discariche tendano a livelli 
nulli di utilizzo delle stesse, senza 
paragonare costi e benefici delle 
politiche in questione.

La comparazione tra valori di 
scambio e valori al di fuori del 
mercato si avvale dell’espressio-
ne di questi ultimi in termini di 
disponibilità a pagare (DAP) o 
disponibilità ad accettare (DAC). 
Per definizione, la DAP è l’importo 
massimo compensato nel reddito 
che una persona è disposta a paga-
re in cambio di un miglioramento 
delle circostanze attuali, o l’impor-
to massimo per evitare un abbas-
samento di tali condizioni. D’altro 
canto, la DAC è l’importo minimo 
che una persona accetterà per un 
declino dello stato delle cose, o 
l’importo minimo che una perso-
na accetterà per rinunciare a un 
miglioramento.

La valutazione della DAP o DAC 
fornisce informazioni sul diritto 
rispetto al bene: se a un individuo 
è chiesto di pagare per mantene-

re un certo livello di benessere, o 
per raggiungerne uno superiore, 
allora il diritto su quel livello di be-
nessere si trova altrove (Horowitz 
e McConnell, 2002); in alternativa, 
se all’individuo è richiesto di accet-
tare una somma in ragione di una 
diminuzione del livello di benes-
sere, o per la rinuncia a perseguire 
un livello maggiore di benessere, 
allora il diritto è dell’individuo che 
accetta il pagamento.

La stima dei valori non di mer-
cato ha avuto svariate implicazioni 
nell’ambito delle politiche e delle 
valutazioni della perdita di valore 
di un bene pubblico dal punto di 
vista della collettività. Non poten-
do riassumere una letteratura così 
ampia, si rimanda ad alcuni esem-
pi, come quelli contenuti in Carson 
et al. (2003), Bennett et al. (2007) 
and Rolls et al., (2009).

L’obiettivo specifico di questo 
studio è quello di valutare, attra-
verso un esperimento di scelta 
etichettato (labelled) (Blamey et 
al., 2000; Kruijshaar et al., 2009), 
se i cittadini, ossia uno dei sog-
getti protagonisti nell’opera di ef-
ficientamento energetico del pa-
trimonio immobiliare esistente, 
reputino desiderabili o meno le 
misure in grado di limitare i con-
sumi energetici dell’edilizia resi-
denziale. Occorre ricordare che ciò 
si riferisce soltanto alle preferen-
ze nei confronti dell’allocazione 
di risorse rispetto alle alternative 
proposte e non a un’indicazione 
sul comportamento globale degli 
individui. Non è possibile infatti 
sapere, in base a quanto analizzato 
qui, se l’individuo ritenga più utile 
investire nel miglioramento delle 
condizioni dell’immobile piutto-
sto che in altre alternative d’in-
vestimento; così come non può 
essere quantificato il suo interes-
se verso il tema energetico, in as-
senza di uno stimolo che richiami 
la sua attenzione su questo tema, 
come nel caso di una specifica in-
tervista. L’esperimento potrebbe 
tuttavia fornire alcune informa-

zioni sulla sensibilità degli indivi-
dui nei confronti degli interventi 
proposti, magari, da soggetti terzi 
interessati a investire attraver-
so forme contrattuali innovative 
come, ad esempio, le ESCo (Energy 
Service Company). Le loro risposte 
potrebbero essere utili a valutare 
queste misure di intervento ri-
ducendo il gap informativo che 
normalmente si genera in questi 
casi. Aspetto innovativo della ri-
cerca è la comparazione di scenari 
di retrofit energetico con scenari 
che mirano a migliorare puramen-
te l’aspetto estetico-funzionale 
dell’immobile preso in esame. 
Questa sfaccettatura del disegno 
dell’esperimento permette di com-
parare le preferenze di un campio-
ne di individui nei confronti di al-
ternative che rispecchiano il loro 
comportamento ordinario.

Di seguito all’Introduzione, la 
sezione 2 è dedicata alla metodo-
logia adottata in questo studio, 
partendo da un’analisi della lette-
ratura sugli esperimenti di scelta. 
Nella sezione 3 è presentata l’ap-
plicazione a un caso studio reale 
localizzato a Torino (Italia). I risul-
tati dell’indagine sono analizzati e 
discussi nella sezione 4. L’ultima 
sezione è dedicata alle conclusio-
ni che si possono trarre da questo 
studio, e agli sviluppi futuri in que-
sto ambito di ricerca.

2. Metodologia

Il metodo basato su esperimen-
ti di scelta si fonda sulla teoria del 
comportamento del consumatore 
di Lancaster e sul Random Utility 
Maximization framework (RUM), i 
quali affermano che l’utilità di un 
bene è definita dalle sue caratteri-
stiche e che il consumatore opera 
la propria scelta tra beni alterna-
tivi in modo da massimizzare l’u-
tilità percepita (Lancaster, 1966; 
Louviere et al., 2010; Vecchiato e 
Tempesta, 2015).
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Considerando un individuo ge-
nerico definito da una serie di ca-
ratteristiche s, posto davanti ad un 
set di alternative A, allora: P(x|s, 
A) è la probabilità che l’individuo 
scelga l’alternativa x (definita come 
vettore di attributi) appartenente 
al set di alternative possibili A, 
date le caratteristiche s dell’indivi-
duo ed il set di alternative A.

L’individuo assume una rego-
la di comportamento (individual 
behaviour rule, IBR) all’interno di 
un set di regole possibili (SIBR) in 
modo da massimizzare la propria 
utilità.

Possiamo quindi definire

P(x|s, A) =  
= P(IBR ∈ SIBR|IBR (s, A) = x (1)
e cioè la probabilità che l’individuo 
scelga una specifica regola di com-
portamento individuale sapendo 
che essa porta alla scelta dell’alter-
nativa x. L’utilità della i-esima al-
ternativa per il q-esimo individuo è 
definita come Uiq = Viq + εiq e, cioè, 
composta da una parte osservabile 
Viq e da una parte non osservabile 
εiq o stocastica. Assumendo infine 
che l’individuo q sceglie l’alterna-
tiva i-esima se Uiq > Ujq, si può de-
finire:
P(xiq|s, q, A) = P[ε(s, xj) < V(s, xi) –  
+ V(s, xj) + ε(s, xi)] (2)

Quanto sopra afferma che la 
probabilità di scegliere l’alternati-
va xi è uguale alla probabilità che 
la parte stocastica della j-esima 
alternativa sia inferiore all’utilità 
della i-esima alternativa meno la 
parte osservabile della j-esima al-
ternativa (Giorgi e Jacob, 1977). 
Quest’ultima equazione definisce 
il Random Utility Maximization fra-
mework (RUM) ed è risolvibile con 
l’impiego di un Multinominal Logit 
Model tale che:
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con βn parametri riferiti a ogni at-
tributo xn che compone la parte os-
servabile della funzione di utilità.

L’esperimento di scelta si con-
cretizza nel sottoporre, a un cam-
pione di intervistati, una succes-
sione di set di alternative (choice 
set) tra cui indicare l’opzione pre-
ferita. Le alternative proposte 
vengono descritte attraverso un 
definito numero di attributi che 
le caratterizza; questi, a loro volta, 
sono specificati da una serie di li-
velli. Ipotizzando una collezione di 
attributi x = x1, x2, … , xn ognuno 
composto da una serie di livelli l = 
l1, l2, … , lj, l’alternativa i può, ad 
esempio, essere definita come una 
combinazione del livello j-esimo 
per ciascun attributo x: i = [l1x1, l2 
x2, … , lj xn].

L’esperimento di scelta permet-
te di identificare la rilevanza di 
ogni attributo rispetto agli altri, 
svelando i trade-off che il rispon-
dente utilizza, anche inconsape-
volmente, quando confronta le 
caratteristiche tra loro, oltre a con-
sentire di valutare l’incremento o il 
decremento monetario marginale 
relativo alla variazione di un attri-
buto che specifica un’alternativa 
(Hanley et al., 1998).

L’uso di etichette (label), fre-
quente negli esperimenti di scelta 
legati al settore dei trasporti e nel 
marketing, modifica il contesto in 
cui si va a esprimere la preferenza 
rendendo più immediata l’inter-
pretazione del rispondente riguar-
do le alternative che gli sono state 
sottoposte. La necessità di una 
comprensione effettiva dell’argo-
mento oggetto d’esame risulta fon-
damentale nell’utilizzo del metodo 
basato su preferenze dichiarate, 
per via dei possibili effetti di rispo-
sta condizionata che potrebbero 
far variare sostanzialmente i risul-
tati dell’analisi (Carson et al., 2003; 
MacMillan et al., 2006; Mangham 
et al., 2009; Sudman et al., 1991). 

In quest’ottica, l’uso di etichette 
permette una stima più attendi-
bile dell’effettiva DAP o DAC per 
progetti o politiche (Blamey et al., 
2000; Upton et al., 2012).

Risulta fondamentale un’atten-
ta individuazione degli attributi 
che definiscono le alternative per 
permettere una chiara compren-
sione da parte del rispondente e 
un controllo dello sforzo cognitivo 
al quale lo si sottopone (Ruokamo, 
2016). Per quanto riguarda la de-
terminazione degli attributi non vi 
è unanimità di opinioni circa il me-
todo da seguire (Marmolejo-Duar-
te e Ruiz-Lineros, 2013) per cui, si 
ricorre a svariati approcci quali, ad 
esempio, l’esame della letteratu-
ra precedente (Kwak et al., 2010; 
Ruokamo, 2016; Salm et al., 2016; 
Vecchiato e Tempesta, 2015), i fo-
cus group (Boeri e Longo, 2017; 
Marmolejo-Duarte e Bravi, 2017; 
Nordén et al., 2017; Ruokamo, 
2016), il giudizio di esperti (Kwak 
et al., 2010), gli obiettivi di policy 
(Boeri e Longo, 2017), le ricerche 
di mercato (Marmolejo-Duarte e 
Bravi, 2017).

In ambito energetico, il ricor-
so agli esperimenti di scelta si è 
rivelato un percorso privilegiato 
soprattutto per via della presenza 
di elementi che fanno rientrare 
questo campo nei possibili casi di 
fallimento del mercato. Banfi et al. 
(2008) analizzano le preferenze di 
un campione di proprietari svizze-
ri a proposito delle caratteristiche 
dell’abitazione, dimostrando una 
DAP alta per alternative volte al 
miglioramento energetico, per 
altro non specificato in termini 
quantitativi di risparmio energe-
tico. L’analisi rileva anche la pre-
senza di ulteriori benefici perce-
piti, legati a caratteristiche come 
gli infissi che determinano una 
DAP fino al 13% in più sul costo 
totale dell’appartamento; questo 
sottende la presenza di ulterio-
ri benefici relativi al comfort che 
il rispondente considera legati a 
tali caratteristiche. I dati rilevati 
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risultano paragonabili con quelli 
di uno studio basato su preferen-
ze rivelate e riguardante l’effetto 
dell’etichetta energetica Minergie 
sul mercato dell’area di Zurigo (Ott 
et al., 2003).

Analogamente, Kwak et al. 
(2010) stimano una disponibili-
tà a pagare positiva per aumenti 
nelle caratteristiche delle abita-
zioni legate alle potenzialità di 
risparmio energetico in Corea. 
Marmolejo-Duarte & Bravi (2017) 
analizzano la differenza nella di-
sponibilità a pagare in base alla 
classe energetica di un ipotetico 
appartamento localizzato a Bar-
cellona in confronto ad altre carat-
teristiche frequenti nel mercato 
immobiliare spagnolo, rilevando 
una DAP di -27,7 € nel passaggio 
da una classe energetica media (C) 
a una inferiore (E) e una di 15,41 
€ nel passaggio da quella media 
a una superiore (A). Interessante 
notare la discrepanza tra i valori 
rilevati per gli affittuari e i pro-
prietari, i primi dei quali con una 
DAP minore; in questo caso, la mi-
nore disponibilità a pagare da par-
te degli affittuari per condizioni 
di efficienza maggiore può essere 
considerata un parziale deterrente 
all’investimento per i proprietari.

La presenza di etichette energe-
tiche ha poi un forte valore di su-
peramento delle asimmetrie infor-
mative (Park, 2017) anche perché 
aggira la mancanza di conoscenza 
relativa alle tecnologie e ai loro ef-
fetti segnalata da numerosi autori 
(Achtnicht, 2011; Poortinga et al., 
2003). Ad esempio, Achtnicht & 
Madlener (2014) notano come, in 
uno studio sulle preferenze relati-
ve alle misure di isolamento termi-
co per ridurre la spesa energetica 
in alternativa alla sostituzione 
dell’impianto di riscaldamento, la 
percezione di un minor consumo 
di CO2 sia significativa solo per 
quest’ultima; in altre parole, i ri-
spondenti associano la riduzione 
delle emissioni di gas climalteranti 
al vettore energetico dei generatori 

di calore e non perseguibile attra-
verso una riduzione della doman-
da di energia.

Scarpa & Willis (2010) rilevano 
una DAP non sufficiente a coprire 
i costi necessari per l’implementa-
zione di interventi per la generazio-
ne energetica distribuita in Inghil-
terra, suggerendo una revisione 
del sistema di incentivazione; è 
interessante notare come i due au-
tori sottolineino anche le disutilità 
derivanti dall’integrazione delle 
misure di generazione energetica, 
con conseguenze sulle potenzialità 
d’azione sul patrimonio esistente.

Sempre sulla generazione ener-
getica, Salm et al. (2016), analizza-
no le preferenze di investimento 
nella partecipazione degli indivi-
dui alle comunità energetiche in 
Germania. Nel contesto tedesco 
la capacità energetica da fonti rin-
novabili è caratterizzata da una 
grande partecipazione dei cittadi-
ni, con alcuni benefici, tra i quali 
la riduzione dei gap finanziari per 
tali progetti, oltre che una loro 
maggiore accettazione da parte 
della popolazione. Alle comunità 
energetiche viene riconosciuta una 
grande capacità di incidere sull’e-
voluzione delle politiche ener-
getiche tedesche (Yildiz, 2014), 
nonché un’importante propensio-
ne all’investimento, nonostante, 
all’interno dello studio in oggetto, 
gli autori notino una percezione 
del rischio molto alta per gli inve-
stimenti legati ai progetti di gene-
razione energetica; quest’ultima è 
paragonabile soltanto a quella le-
gata agli investimenti in start-up 
e si riscontra, inoltre, un’elevata 
DAC per variazioni rispetto all’al-
ternativa reputata come preferibi-
le, con percentuali di richieste di 
ritorno dell’investimento maggiori 
con l’allontanarsi da essa; risulta, 
inoltre, interessante notare come 
sia preferito l’investimento geo-
graficamente vicino al risponden-
te, in contrasto con altre tecnolo-
gie di produzione energetica (Kiel 
e McClain, 1995).

3. Applicazione

Il caso studio considerato in 
questa ricerca fa riferimento a 
un’area della città di Torino. In par-
ticolare, l’area individuata è com-
posta da due isolati localizzati nel-
la periferia torinese, nel quartiere 
di Barriera di Milano. Gli edifici 
dell’area sono stati caratterizzati 
dal punto di vista stratigrafico ed 
impiantistico grazie all’utilizzo di 
dati statistici relativi alle situazio-
ni più frequenti del sistema edifi-
cio-impianto facendo riferimento 
al progetto TABULA (Typology 
Approach for BUiLding stock energy 
Assessment) (Ballarini et al., 2014) 
e attraverso l’utilizzo del software 
SEAS 3.01 per il calcolo energetico 
secondo la serie di norme UNI/TS 
11300. In questo modo, sono state 
individuate le prestazioni energeti-
che e, successivamente, economi-
che e ambientali degli edifici presi 
in esame. I dati elaborati hanno co-
stituito la base quantitativa dell’e-
sperimento di scelta. Quest’ultimo 
ha permesso di calcolare la DAP 
dei singoli individui per i diversi 
interventi di efficientamento ener-
getico. Successivamente, la DAP è 
stata estesa all’intero isolato, in 
modo da valutare se essa superi o 
meno il costo previsto per attuare 
tale misura di efficientamento, co-
erentemente al concetto di comu-
nità energetica.

3.1. Attributi, livelli, e 
disegno sperimentale

Nella definizione delle alterna-
tive dei choice set si sono tenuti in 

1  SEAS 3.0 (Software Energetico per 
Audit Semplificati) è un software profes-
sionale gratuito che consente di effettua-
re in maniera semplice ed immediata la 
diagnosi energetica degli edifici. SEAS 
3.0 è stato sviluppato da ENEA in colla-
borazione con il Dipartimento DESTEC 
dell’Università di Pisa (Testi et al., 2015)
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considerazione i dati Enea riguar-
danti le richieste di incentivazione 
per l’efficientamento energetico e 
per la ristrutturazione del patri-
monio esistente (ENEA, 2017) 
oltre che gli indirizzi di policy de-
rivanti dagli scenari di indirizzo 
per il settore edilizio (Griffiths et 
al., 2011).

Si definiscono quindi 3 attributi 
riguardanti l’intervento di riqua-
lificazione attuabile sull’apparta-
mento generico simulato (Fig. 1); 
questi sono:
•  attributo energetico
•  attributo estetico-funzionale
•  attributo condominiale.

Il primo contiene le misure rivol-
te alla sostituzione di componenti 
del sistema edificio-impianto poco 
efficienti, con i relativi livelli che 
lo specificano: sostituzione serra-
menti [sost_serr], sostituzione del 
generatore di calore [sost_caldaia], 
installazione della pompa di calo-
re [inst_pdc]. Il secondo attributo 
contiene gli interventi risananti la 
qualità estetica del singolo appar-
tamento: sostituzione della cucina 
[sost_cucina], ristrutturazione del 
bagno [rif_bagno], tinteggiatura 
delle pareti e sostituzione dei pa-
vimenti [tint&pav]. Il terzo è costi-
tuito dalle misure che coinvolgono 
le parti condominiali dell’edifico e 
il loro miglioramento in termini di 
prestazione energetica, oltre che 
la possibile aggiunta di un sistema 
di produzione energetica in regime 
comune di proprietà: isolamento 
a cappotto esterno [isol_pareti], 
isolamento solai [isol_solai], in-
stallazione impianto fotovoltaico 
[pv_panel].

Nei casi di interventi di mi-
glioria energetica, il rischio di so-
vrapposizione degli effetti ha reso 
necessaria la valutazione degli at-
tributi in maniera indipendente. 
Questi, quindi, sono stati proposti 
come alternative specifiche eti-
chettate tra cui il rispondente può 
operare la scelta aggiungendo, per 
ogni gruppo di alternative lo status 
quo, che equivale a non intrapren-

dere nulla. Quest’ultimo consente 
di mantenere un grado superiore 
di verosimiglianza nelle risposte: 
la sua assenza genererebbe un 
effetto distorsivo nei casi in cui 
l’intervistato non abbia una reale 
preferenza per alcuno dei profili di 
scelta proposti.

La definizione della totalità del-
le combinazioni delle alternative 
(Full Fractional Design), nel caso 
specifico in esame, porterebbe a 
un totale di 33 = 27 alternative da 
sottoporre all’intervistato, deter-
minando un eccessivo carico co-
gnitivo; il passaggio a un disegno 
sperimentale parziale (Fractional 
Factorial Design), determinato 
attraverso un algoritmo di gene-
razione di combinazioni casuali 
ma bilanciate, ha consentito di 
ridurre a 15 il numero di combina-
zioni da sottoporre senza perdere 
informazione; queste sono sta-
te ulteriormente scomposte in 3 
sotto-insiemi di profili presentati 
in altrettanti questionari a grup-
pi distinti di rispondenti in modo 
che tutti i profili fossero valutati 
da gruppi significativi di individui 
(Fig. 2).

Una parte importante nella de-
finizione delle alternative di scelta 
è anche quella di fornire informa-
zioni comprensibili, sulle quali 
l’intervistato possa basare la sua 
percezione dell’utilità marginale 
dei diversi livelli e attributi; in-
fatti, come affermato da Huber & 
Zwerina (1996), la mancanza di in-

formazioni preliminari sull’utilità 
degli attributi limita l’applicabilità 
di questo approccio (Mangham 
et al., 2009). Le alternative sono 
state quindi accompagnate da una 
serie di informazioni riguardanti 
i costi di investimento (Regione 
Piemonte, 2016), il quadro degli 
incentivi (Agenzia delle Entrate, 
2018; Bottero et al.) e, per i soli at-
tributi energetici e condominiali, i 
possibili risparmi conseguenti agli 
interventi proposti facendo riferi-
mento alle prescrizioni della nor-
mativa (DM 26-06-15), esprimen-
do poi i valori di mancate emissioni 
di gas climalteranti (ISPRA) in litri 
di benzina equivalenti non consu-
mati (APAT, 2003).

Questi dati sono stati calcolati 
riferendo al metro quadrato il to-
tale ricavato dall’analisi delle al-
ternative di intervento energetico 
su ogni edificio dell’isolato molti-
plicati per l’estensione dell’appar-
tamento ipotetico su cui l’intervi-
stato doveva immaginare i relativi 
interventi.

3.2. Questionario d’indagine

L’esperimento di scelta è sta-
to presentato in un questionario 
costituito da 3 sezioni distinte: la 
prima raccoglie informazioni ri-
guardanti la condizione abitativa 
attuale del rispondente (epoca di 
costruzione dell’abitazione, inter-
venti di ristrutturazione pregressi) 

Fig. 1. Attributi e livelli dell’esperimento di scelta.
Attributes and levels of Choice Experiment.
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oltre alle spese energetiche soste-
nute e la disponibilità a intervenire 
nell’attuale situazione. La seconda 
sezione sottopone l’esperimento 
di scelta elicitando 5 choice set per 
ciascun intervistato. La terza par-
te è rivolta alla caratterizzazione 
socio-economica dell’intervistato, 
in modo da validare il campione 
preso in esame.

Per la seconda parte è stato ne-
cessario definire un appartamento 
generico all’interno dell’area, di cui 
il rispondente si sarebbe dovuto 
immaginare proprietario. Si è, per-
tanto, ipotizzato un appartamento 
ideale, partendo dai dati medi ri-
scontrati nell’area oggetto di ana-
lisi, le cui principali caratteristiche 
sono: ubicato in un condominio 
all’interno dell’area, pari a 75 m2, 
costruito antecedentemente agli 
anni ‘70, in condizioni mediocri, 
servito da un impianto di riscalda-
mento centralizzato.

Per gli attributi “condominiale” 
ed “energetico”, le informazioni re-
lative ai costi d’investimento e ai 
risparmi energetici sono state sti-
mate inizialmente per tutta l’area 
presa in considerazione, dato che 
alcune misure prevedono soluzio-
ni a larga scala. Successivamente, 

per individuare i valori per l’appar-
tamento tipo, sono stati calcolati 
i valori specifici (€/m2) e moltipli-
cati per la superficie di riferimen-
to. Per quanto riguarda i livelli 
dell’attributo estetico-funzionale, 
invece, i costi sono stati calcolati 
direttamente in funzione dell’ap-
partamento fittizio.

I tre questionari sono stati sot-
toposti, tra i mesi di gennaio e feb-
braio 2018, a un numero totale di 
138 rispondenti, al netto dei que-
stionari scartati perché incomple-
ti, attraverso la piattaforma online 
Google Form e grazie alla sommi-
nistrazione sul campo in formato 
cartaceo per un totale di 738 eser-
cizi di scelta. In particolare, per 
quanto riguarda la somministra-
zione sul campo, si è scelto di con-
centrarsi sul quartiere di Barriera 
di Milano ove insiste l’area presa 
in esame; questo per riuscire a in-
tercettare un numero maggiore di 
individui che avessero familiarità 
con la zona e, quindi, potessero 
fornire informazioni attendibili: è 
infatti possibile che una scarsa pre-
feribilità degli interventi volti ad 
aumentare la qualità degli immo-
bili posti in zone periferiche denoti 
una possibile tendenza a preferire 

soluzioni alternative quali la pos-
sibilità di variare la localizzazione 
della stessa proprietà.

Il campione di rispondenti si 
compone di 67 individui di sesso 
femminile e 71 maschile, in età 
compresa tra i 23 e gli 82 anni; 
tra di essi vi sono 88 proprietari 
dell’abitazione in cui risiedono 
e 49 affittuari. La maggior parte 
degli intervistati risiede nella cir-
coscrizione 6 di cui fa parte l’area 
oggetto dell’analisi (55 rispon-
denti pari al 39,9% degli intervi-
stati).

Quasi la metà degli intervistati 
risiede in un edificio costruito tra 
il 1921 ed il 1975; il dato aggregato 
restituisce un patrimonio edilizio 
abbastanza datato anche se non 
completamente allineato con le 
medie cittadine.

Una minima parte degli intervi-
stati ha coscienza della classe ener-
getica dell’edificio in cui risiede, 
non rivelandosi, questa, in grado 
di colmare il gap informativo sul-
le prestazioni dell’edificio (Kwak 
et al., 2010; Marmolejo-Duarte e 
Bravi, 2017).

Gli interventi più frequenti a cui 
sono già state sottoposte le abita-
zioni di residenza degli intervistati 
sono quelli che contemplano una 
sola misura di efficientamento alla 
volta senza, quindi, lasciare sup-
porre che alcuno di essi possa ri-
entrare in una categoria superiore 
a un efficientamento superficiale 
o moderato (Economidou et al., 
2011).

Per quanto riguarda la disponi-
bilità all’investimento in efficien-
tamento, la maggior parte degli 
intervistati preferisce non rispon-
dere alla domanda. Questo fa pre-
supporre una posizione attendista 
e relativamente passiva rispetto 
alla possibile proposta di interven-
to; in questa chiave si può, forse, 
interpretare il limitato trend di re-
cupero energetico del patrimonio 
edilizio. A tale proposito, alcuni 
autori notano come gli interventi 
di efficientamento siano, ad esem-

Fig. 2. Set di alternative per un esperimento di scelta.
Example of choice set.
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pio, presi in considerazione solo 
a fine vita dei componenti edilizi 
(Achtnicht e Madlener, 2014) e, 
quindi, in presenza di una neces-
sità non prorogabile.

4. Risultati dell’analisi

4.1. Modello Multinominal 
Logit (MNL) e Random 
Parameter Logit (RPL)

Le risposte ai choice set costi-
tuiscono il database relativo alle 
preferenze degli individui. Per la 
codifica dei dati, funzionale a ef-
fettuare le analisi econometriche, 
si è utilizzato il metodo dummy-va-
riable coding che prevede l’omissio-
ne di un livello e l’assegnazione 
di un valore di 0 o 1 in base alla 
presenza o assenza di un determi-
nato livello esplicitato (Hauber et 
al., 2016).

L’introduzione delle caratteri-
stiche del rispondente interagisce 
in maniera non bilanciata con la 
variazione degli attributi che de-
terminano le alternative sottopo-
ste agli individui: il Multinominal 
Logit (MNL), infatti, non tiene 
conto dell’invarianza di una o più 
caratteristiche del rispondente 
sottoposto a più esercizi di scelta, 
né del fatto che individui apparte-
nenti a una stessa classe, di reddi-
to o di età, propendano per scelte 
simili.

Per ovviare ai limiti del MNL si 
possono utilizzare classi di model-
li più flesssibili, come, ad esempio, 
il Random Parameters Logit (RPL), 
spesso definito Mixed Logit (Gree-
ne, 2002), che permette di valutare 
gli effetti delle caratteristiche non 
dipendenti dalla scelta in osser-
vazioni ripetute (Bartczak et al., 
2017), come, di fatto, è un esperi-
mento di scelta (Louviere e Woo-
dworth, 1983).

Il Random Parameter Logit in-
terpreta la funzione espressa nella 
formula (5)
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stimando i parametri come distri-
buiti in maniera casuale in una di-
stribuzione continua.

Il vettore βq relativo alla popola-
zione k è specificato come:

 βkq = βk + σk νkq (6)

con νkq l’eterogeneità specifica 
individuale e σk la deviazione stan-
dard attorno a βk.

L’introduzione, poi, di caratte-
ristiche individuali indipendenti 
all’alternativa può essere utilizzata 
per studiare effetti di eterogenei-
tà intorno alla media ridefinendo 
quanto sopra come

	 βkq = βk + δkzq + σk νkq (7)

con zq caratteristiche dell’indi-
viduo i reputate avere influenza in 
termini di eterogeneità.

La probabilità P in
m( ) che un indi-

viduo scelga un’alternativa rispet-
to a un’altra diventa l’integrazione 
delle probabilità di scelta già vista 
per il Multinominal Logit, pesa-
ta sulla distribuzione continua 
f(β|Φ)
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Si è da prima impostato un model-
lo riferendosi allo status quo (SQ) 
come alternativa di base inseren-
do i dati socioeconomici relativi 
al reddito e all’età dei rispondenti 
come parametri casuali per appu-
rare la significatività statistica che 
risulta verificata nei modelli de-
finiti. Essendo riscontrabile una 
forte propensione per la scelta 
di non intervento, si è riscritto il 
modello utilizzando l’alternativa 
estetico-funzionale come quella 
di base che totalizzava un numero 
limitato di preferenze. Infine, si è 
impostato il modello nella forma:

Uen =  A_EN + b1COST + b2EN1 +  
+ b4INC + b6AGE

Uco =  A_CO + b1COST + b5CO2 +  
+ b4INC + b6AGE

Usq = A_SQ + b4INC

con ciascuna delle costanti specifi-
che relative alle alternative (A_EN, 
A_CO, A_SQ), i parametri di costo 
(COST) e i livelli di “sostituzione 
dei serramenti (EN1) e “isolamen-
to solai” (CO2); mentre come para-
metri casuali entrano nella specifi-
cazione del modello soltanto l’età 
(AGE) e il reddito (INC).

La Tabella 1 mostra i valori rela-
tivi ai test di significatività statisti-
ca del modello: si nota in partico-
lare, l’aumento, rispetto ai modelli 
precedenti, del valore della fun-
zione Log-likelihood che assumeva 
valori compresi tra -593,62009 e 
-682,14926, oltre che del valore di 
pseudo-R2 precedentemente com-
preso in un range tra 0,16 e 0,27; 
per quest’ultimo, in particolare, 
si può dire che l’adattamento del 
modello raggiunge un livello ac-
cettabile. Hensher, Rose, & Greene 
(2015), in particolare, riconoscono 
in maniera empirica, che un valore 
di pseudo-R2 compreso tra 0,3 e 
0,4 può essere considerato accetta-
bile per un esperimento di scelta, 
pari a un R2 compreso tra 0,6 e 0,8.

I coefficienti relativi al reddi-
to e all’età sono positivi: chi ha 
un reddito maggiore e chi è più 
vecchio è disposto a investire di 
più. Questo dato risulta coerente 
all’ipotesi secondo la quale chi ri-
cade in categorie di età superiori 
potrebbe avere disponibilità eco-
nomiche maggiori, oltre che con-
dizioni abitative più stabili (Tab. 
2). Tale ragionamento contribu-
isce, anche, a ridurre il dubbio di 
possibile discrepanza rispetto al 
dato reale in cui si può incorrere 
impiegando il metodo basato sulle 
preferenze dichiarate: il fatto che 
il reddito minore e la giovane età, 
e quindi, una minore disponibilità 
finanziaria limiti la preferenza per 
investimenti maggiori, può essere 
visto come un segnale di coerenza 
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interna delle preferenze espresse 
dai rispondenti.

Il coefficiente specifico dei diver-
si attributi è positivo per tutte e tre 
le alternative determinando una 
preferibilità di queste nei confron-
ti della possibilità di migliorare 
l’appartamento dal punto di vista 
estetico-funzionale, con una forte 
propensione per gli interventi volti 
a ridurre i consumi energetici e, in 
particolare, quelli di natura condo-
miniale.

Per quanto riguarda i livelli spe-
cifici presi in esame, il segno del 
coefficiente per il livello “sostitu-
zione serramenti” è positivo, indi-
cando una propensione per questa 
misura, in linea, ancora una volta, 
con le tendenze di mercato relati-
ve alle misure di efficientamento 
energetico (ENEA, 2017). Il livel-
lo “isolamento solai”, invece, non 
raccoglie consensi tra i rispondenti 
e il parametro b5, a esso associato, 
presenta segno negativo.

Il seguente modello, invece, so-
stituisce il livello specifico dell’at-
tributo condominiale con quello 
relativo all’isolamento delle pareti 
esterne (CO3)

Uen =  A_EN + b1COST + b2EN1 +  
+ b4INC + b6AGE

Uco =  A_CO + b1COST + b5CO3 +  
+ b4INC + b6AGE

Usq = A_SQ+b4INC

Anche in questo caso, l’età e il 
reddito influiscono positivamente 
sulle scelte e, a differenza del mo-
dello precedente, con unica ecce-
zione della variabile di costo (nega-

tiva), tutti i coefficienti assumono 
segno positivo, determinando, in 
questo senso, una disponibilità 
all’intervento (Tab. 3).

Può essere interessante notare, 
nello specifico, il fatto che il segno 
del coefficiente relativo al livello di 
intervento condominiale sull’iso-
lamento delle pareti sia positivo. 
Rispetto al modello descritto pre-
cedentemente, la preferenza di-
chiarata per l’isolamento delle pa-
reti può riferirsi all’individuazione 
stessa dell’appartamento tipo che si 
è deciso di ipotizzare: non essendo 
specificata la sua ubicazione all’in-

terno del condominio, il risponden-
te non ha elementi per determinar-
ne la prossimità all’orizzontamento 
oggetto della misura, suggerendo 
che questo gap informativo giochi 
un ruolo fondamentale nella scelta. 
D’altro lato, l’intervento sulle pare-
ti esterne è necessariamente più 
“vicino” al rispondente, in quanto, 
l’involucro di chiusura dell’abitazio-
ne coincide, in parte, con la singola 
abitazione.

Anche in questo caso, l’età e il 
reddito influiscono positivamen-
te sulle scelte e, a differenza del 
modello precedente, con unica ec-

Tab. 1. Test di significatività del modello
Model’s test of significance.

variabile dipendente Choice

funzione Log Likelihood –561.72596

stima basata su N = 584 K = 10

Chi-sqrd 495.73989

Pr Chi-sqrd > valore .00000

pseudo-R2 .3061

Tab. 3. Coefficienti del modello.
Model’s coefficients.

coefficiente errore standard z Pr z>Z Intervallo di confidenza 95%

parametri Random

INC (b4) .00015 .00015 1.04 .2965 -.00013 .00044

AGE (b6) .00173 .02228 .08 .9382 -.04194 .04539

parametri Non Random

A_EN 5.62930*** 1.13413 4.96 .0000 3.40644 7.85215

COST (b1) -.90995x10-4*** .2844x10-4 -3.20 .0014 -.14674x10-3 -.35253x10-4

EN1 (b2) .38757* .20469 1.89 .0583 -0.1361 .78874

A_CO 5.46105*** 1.11741 4.89 .0000 3.27095 7.65114

CO3 (b5) -.69454*** .21906 3.17 .0015 -.26520 1.12388

A_SQ 2.44666*** .68809 3.56 .0004 1.09804 3.79529

***,**,* = significativo al 1%, 5%, 10% 

Tab. 2. Coefficienti del modello.
Model’s coefficients.

coefficiente errore standard z Pr z>Z Intervallo di confidenza 
95%

parametri Random

INC (b4) .00015 .00015 1.04 .2972 -.00013 .00044

AGE (b6) .00163 .02225 .07 .9416 -.04197 .04523

parametri Non Random

A_EN 5.47623*** 1.15671 4.82 .0000 3.24832 7.70414

COST (b1) -.69564x10-4** .2766x10-4 -2.51 .0119 -.12378x10-3 -.15350x10-4

EN1 (b2) .52872** .20676 2.56 .0106 .12347 .93396

A_CO 6.08278*** 1.12771 -5.39 .0000 3.87251 8.29306

CO3 (b5) -.86222*** .18987 -4.54 .0000 -1.23437 -.49008

A_SQ 2.45468*** .69039 3.56 .0004 1.10154 3.80782

***,**,* = significativo al 1%, 5%, 10% 
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cezione del coefficiente relativo al 
costo (negativo), tutte le variabili 
presentano parametri con segno 
positivo, determinando, in questo 
senso, una disponibilità all’inter-
vento.

4.2 Analisi econometrica

Attraverso i coefficienti stimati, 
è possibile ricavare la disponibilità 
a pagare (DAP) degli individui per 
le misure proposte secondo la for-
mula (9)

 
DAP i

cost

�
��
�

 (9)

La disponibilità a pagare è, infat-
ti, pari al rapporto tra il coefficien-
te del livello cambiato di segno e il 
parametro del costo. Il cambio di 
segno si rivela necessario in quan-
to il coefficiente di costo presenta 
segno negativo dato il suo rappor-
to inverso con la preferenza.

Con riferimento all’ultimo mo-
dello stimato si può, quindi, calco-
lare a quanto ammonta l’investi-
mento potenzialmente accettabile 
da parte del campione di popola-
zione analizzato, con la possibilità 
poi di estenderlo a una scala urba-
na maggiore.

Utilizzando i valori relativi al 
livello “sostituzione serramenti” e 
“isolamento pareti”, si può calco-
lare una DAP rispettivamente di 
4’259,24€ e 7’632,72€. Confron-
tando questi valori con i costi cal-
colati con un computo metrico per 
attuare gli interventi specifici, si 
nota come solo 13 casi richiedano 
un esborso maggiore della disponi-
bilità a pagare, di cui solo 5 per un 
valore superiore ai 1’000€, per la 
sostituzione dei serramenti e uno 
solo per l’isolamento delle pareti 
perimetrali; nello specifico, si trat-
ta di un’abitazione monofamiliare.

I risultati ottenuti dall’analisi 
econometrica sono stati utilizzati 
per calcolare la DAP dei residenti 
per interventi atti all’efficienta-

mento energetico di un distretto 
situato a Torino, nel quartiere di 
Barriera di Milano. Escludendo le 
parti diverse dalla civile abitazio-
ne, l’area in esame si compone di 
49 edifici costruiti tra il secondo 
decennio del XX secolo e i primi 
anni del XXI ed è caratterizzata da 
una varietà dimensionale e di epo-
ca di costruzione tale da garantirne 
la sua genericità. Aggregando poi 
i costi e le disponibilità a pagare 
per l’intera area, si può ricavare la 
potenzialità del capitale movimen-
tabile per gli interventi di recupero 
a scala dell’isolato; considerando, 
poi, queste DAP, quale espressione 
della disponibilità all’investimen-
to di un nucleo familiare, si può 
moltiplicare tale valore per il nu-
mero di unità immobiliari presenti 
nell’area.

Ragionando in termini di inter-
vento a scala dell’isolato, si può 
ipotizzare l’aggregazione dei costi 
e l’estensione della DAP al totale 
dei nuclei famigliari dell’area, in 
modo da ottimizzare le differenze 
specifiche tra i due valori.

Considerando il capitale movi-
mentabile, includendo solo le uni-
tà immobiliari per cui si è proposto 

l’intervento, si nota come il costo 
totale di ciascuna misura sia am-
piamente coperto dalla disponibi-
lità espressa dai rispondenti (tabb. 
4-5). Si noti che, se si includessero 
tutte le unità, grazie a modelli con-
trattuali innovativi, i valori sareb-
bero maggiori di circa il 10%.

La DAP estesa all’isolato eccede, 
quindi, i costi da sostenersi per im-
plementare tale misura; se si pesa-
no questi valori (come riportato 
nella Tabella 5) per i nuclei familia-
ri presenti nell’isolato, la disponibi-
lità a pagare aggregata per la misu-
ra della sostituzione dei serramenti 
eccede il costo di investimento di 
qualche centinaio di euro; mentre 
la DAP per l’isolamento delle pareti 
eccede il costo dell’investimento di 
più del doppio.

Ci si potrebbe poi spingere ol-
tre ipotizzando diversi scenari di 
investimento. Sarebbe scorretto 
considerare le due disponibilità a 
pagare risultanti come sommabili, 
in quanto, questo, presupporreb-
be una grande capacità economica 
degli abitanti, oltre che l’assenza 
completa della barriera all’investi-
mento legata ai beni concorrenti. 
È opportuno, quindi, scegliere una 

Tab. 4. DAP aggregata nell’area oggetto dell’analisi in €. Viene fornita la DAP aggregata sia 
considerando tutte le unità immobiliari dell’area (isol), sia solo quelle per cui sono stati 
proposti gli interventi di recupero energetico (ret).
Aggregate willingness to pay (WTP) in the area under analysis expressed in €. The aggregated 
WTP is provided both considering all the real estate units of the area (isol), and only those for 
which the energy retrofit interventions have been proposed (ret).

UIisol UIret DAPisol DAPret

sostituzione serramenti 348 313* 1’482’217,26 1’333’143,68

isolamento pareti 348 317 2’656’189,02 2’419’574,48

*in un edificio l’intervento di sostituzione dei serramenti non è stato considerato in quanto non 
forniva benefici sufficienti a giustificare la misura, dal numero totale di UI nell’area si sono, quindi, 
scorporate le UI afferenti a tale caso

Tab. 5. Surplus di DAP (in €) rispetto ai costi effettivi e loro valore specifico per unità 
immobiliare.
Table 5 Willingness to pay surplus (in €) compared to actual costs and their specific value for 
real estate units.

costoisol ΔDAP-costo ΔDAP-costo/UI

sostituzione serramenti 1’192’682,32 140’461,36 448,75

isolamento pareti 1’142’782,61 1’276’791,87 4’027,73
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misura cautelativa e, quindi, ipo-
tizzare il budget composto dalla 
sola disponibilità a pagare dichia-
rata attraverso la preferenza riser-
vata alla misura dell’isolamento 
delle pareti.

Se si opta per un intervento 
che combini la sostituzione dei 
serramenti e l’isolamento delle 
pareti, si nota un costo totale di 
2’335’464,93€ contro una dispo-
nibilità a pagare di 2’419’574,48 € 
e, cioè, una copertura totale della 
spesa.

Ancora, se si aggiunge la spesa 
relativa all’isolamento dei solai, 
questa raggiunge i 2’909’421,90€ 
eccedente il budget di 489’847,41€ 
(corrispondenti a 1’545,25€ per 
famiglia). Considerando, infine, 
l’intervento comprensivo dell’in-
stallazione dell’impianto fotovol-
taico si raggiunge una spesa di 
3’170’895,21€: superiore di ben 
751’320,72€ rispetto alla dispo-
nibilità a pagare (2’370,09€ per 
famiglia).

Per il generatore di calore, come 
detto precedentemente, sarebbe 
più opportuno calcolare il costo 
reale in base al dimensionamen-
to derivante dal calcolo del fab-
bisogno contemplante le misure 
specifiche attuate. In generale, si 
può notare una capacità attuati-
va aggregata del budget generato 
dalla somma delle disponibilità a 
pagare superiore rispetto alla con-
siderazione di queste rispetto alla 
singola unità immobiliare dello 
specifico edificio, senza contare la 
potenzialità che tale aggregazione 
potrebbe avere in termini di richia-
mo di potenziali investitori terzi, 
sia pubblici, sia privati (Fig. 3).

5. Conclusioni

I risultati ottenuti mettono in 
luce una propensione verso gli in-
terventi di efficientamento ener-
getico o, in alternativa, il mante-
nimento dello status quo a scapito 

di possibili interventi di migliora-
mento estetico-funzionale dell’abi-
tazione.

Per quanto riguarda il metodo 
di raccolta dei dati, l’utilizzo del la-
belled discrete choice experiment ha 
permesso di creare un framework 
chiaro all’interno del quale il ri-
spondente ha operato la scelta 
grazie alla definizione univoca de-
gli interventi (Upton et al., 2012), 
mentre l’utilizzo di dati di accom-
pagnamento quantitativi desunti 
dall’analisi dell’area, con partico-
lare riferimento ai dati statistici 
del progetto TABULA (Ballarini et 
al., 2014) come input delle analisi 
energetiche e dei suoi possibili in-
crementi prestazionali, ha permes-
so di colmare parzialmente il gap 
informativo che può presentarsi 
nel campo del retrofit energeti-
co (Achtnicht e Madlener, 2014; 
Marmolejo-Duarte e Bravi, 2017; 
Park, 2017).

Questi risultati si discostano 
dalle conclusioni a cui si può per-
venire dall’osservazione dei dati 
di mercato riguardanti le richieste 
di incentivazione (Agenzia delle 
Entrate, 2017) rivelando, sia una 
possibile parziale inattendibilità 
delle risposte dell’intervistato, sia 
una sua maggiore consapevolezza 
dovuta a una quantità superiore di 
informazioni sulla quale poter fon-
dare la propria preferenza.

Si è visto come i rispondenti 
siano propensi a interventi sul 
patrimonio esistente in grado di 
produrre forti riduzioni in ter-
mini di consumi energetici e, in 
particolare, si rivelano propensi a 
interventi che trascendono la sin-
gola abitazione al di là, almeno in 
linea teorica, del problema della 
frammentarietà della proprietà 
(Bottero e Bravi, 2014). Questo 
passaggio di scala, in particolare, 
è reputato strategico nel proposi-
to di raggiungere livelli e tenden-
ze all’efficientamento maggiori di 
quelli attuali (European Union, 
2003, 2010; Marique & Reiter, 
2014; SEN, 2017; ENEA, 2007).

La DAP stimata si è rivelata in 
grado di coprire i costi di interven-
to nella maggior parte dei casi per 
la sostituzione dei serramenti e, in 
tutti i casi tranne uno, per l’isola-
mento delle pareti. La stessa DAP, 
aggregata a livello di isolato, si tra-
duce in un capitale movimentabile 
potenzialmente in grado di attuare 
misure di retrofit con livelli presta-
zionali elevati in tutti i casi presi in 
esame.

Questo tipo di ragionamento 
dovrebbe, ovviamente, essere ac-
compagnato da modelli contrat-
tuali mutuali che permettano un 
ritorno economico commisurato 
al reale investimento nel caso esso 
sia maggiore o minore di quello 

Fig. 3. Costi e DAP specifici per sostituzione serramenti (linea continua) e isolamento pa-
reti (linea tratteggiata). Sulle ascisse vengono riportati i vari edifici dell’area individuati dai 
segmenti verticali mentre sulle ordinate i costi di investimento in migliaia di €.
Costs and willingness to pay specific for window and door replacement (continuous line) and wall 
insulation (dashed line). On the x-axis are reported the various buildings of the area identified 
by the vertical segments while on the y-axis the investment costs in thousands of €.



22 Dicembre 2019

environment

che sarebbe dovuto per l’interven-
to a scala della singola proprietà 
sfociando, pertanto, nel campo 
dell’investimento energetico e 
sfruttando a pieno il concetto se-
condo il quale l’efficienza energe-
tica potrebbe essere considerata 
una fonte energetica “producibile” 
(ENEA, 2017).

Altro punto di forza di questo 
approccio sarebbe nella possibile 
concentrazione degli sforzi eco-
nomici sul patrimonio edilizio più 
distante dalle misure tecnologiche 
attuali o, in generale, meno effi-
ciente, non disperdendo, quindi, 
le risorse in interventi potenzial-
mente meno appetibili in termini 
di gap prestazionale tra lo stato di 
fatto e il possibile incremento rag-
giungibile.

Non si è, da ultimo, potuto 
prendere in considerazione l’effet-
to che l’ampliamento della scala 
potrebbe avere sulla diminuzione 
dei costi materiali per eseguire gli 
interventi proposti, ma si potrebbe 
supporre (Becchio et al., 2017) che, 
a parità di disponibilità a pagare, 
il gap tra costo e budget ricavabile 
accorpando il contributo di ogni 
unità immobiliare dell’area possa 
essere inferiore a quello stimato, 
permettendo di considerare inter-
venti avanzati di recupero energe-
tico, oltre che misure di scala ed 
efficacia maggiore.

L’utilizzo di Sistemi Informativi 
Georeferenziati (GIS) e di tecniche 
econometriche spaziali permette-
rebbe di ottenere risultati campio-
nari nel caso in cui le esternalità 
stimate siano fortemente dipen-
denti dalle caratteristiche del con-
testo locale (Giaccaria e Frontuto, 
2007; Assumma et al., 2020). Que-
sto approccio combinato permet-
terebbe di migliorare il modello di 
campionamento e l’analisi econo-
metrica dell’indagine.

Un uso congiunto di metodi 
basati su preferenze rivelate e su 
preferenze dichiarate consentireb-
be di ottenere informazioni com-
plementari, sfruttando i punti di 

forza e mitigando i punti di debo-
lezza che sono specifici di ciascun 
approccio (Cruz et al., 2014). Inol-
tre, un uso integrato del metodo 
dei prezzi edonici (Dell’Anna et al., 
2019), permetterebbe di valuta-
re le conseguenze di una politica 
proposta nel passato, non attual-
mente osservabile e modificare gli 
attributi dell’esperimento di scelta 
in modo coerente per descrivere al 
meglio le preferenze osservabili.
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