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Direttiva EU 2018/844 - EPBD 

L’art.8 della Direttiva prevede l’istituzione di un sistema comune 
Europeo facoltativo per valutare  la predisposizione all’intelligenza 
degli edifici (smart readiness)  

Ovvero la capacità di un edificio di adattare il proprio 
funzionamento alle esigenze sia dell'occupante sia della rete al fine 
di migliorarne l'efficienza energetica e le prestazioni complessive 

La Commissione Europea  tramite l’adozione di un Atto Delegato e di un Atto Esecutivo 
definisce rispettivamente il quadro metodologico di calcolo dell’SRI e le modalità di 
attuazione del nuovo indice da parte dei singoli Stati Membri.  

- Stimolare l’innovazione tecnologica e l’utilizzo negli edifici di 
tecnologie intelligenti (“smart ready”). 

- Rendere più tangibile per gli utenti e fornitori di servizi il  valore 
aggiunto delle nuove tecnologie e degli edifici intelligenti 



Allegato 1 bis - Direttiva 2018/844 EPBD – SRI  
Tre  funzionalità chiave   

L’indicatore  deve valutare tre funzionalità chiave dell’edificio e degli impianti 
tecnologici :  

1. Capacità di mantenere una gestione efficiente (es. ottimizzare 
l’uso delle fonti rinnovabili)  

 

 

2. Capacità di adattare la  modalità di funzionamento in risposta 
alle esigenze dell’occupante :  garantire facilità d’uso, 
mantenere condizioni di benessere, informare  sul consumo  
dell’energia    

 

 

3. Capacità di interagire in modo attivo con la rete attraverso per 
esempio l’applicazione di logiche di demand response , load 
shifting dei consumi, modulazione del carico  in funzione delle 
esigenze della rete  



SRI: Studio tecnico Europeo  

La DG ENERGY della Commissione Europea ha promosso due studi tecnici sullo 
Smart Readiness Indicator  

Primo studio   Febbraio 2017 -  Agosto 2018  

Secondo studio  Dicembre  2018 -  Giugno 2020  

Supporto tecnico per   
-  Consolidare la definizione e la metodologia di calcolo dell'SRI. 
- Valutare i percorsi di attuazione dell‘SRI  e il suo formato . 
- Individuare un catalogo dei  servizi intelligenti 
- Implementare un modello per valutare l'impatto potenziale dell’SRI a livello Europeo 
- Consultazione con gli Stakeholder 

Fonte: https://smartreadinessindicator.eu/ 



Technical study: Metodologia proposta 

Metodologia di calcolo proposta (approccio checklist):  

I. Valutare i singoli servizi smart ready presenti nell’immobile  scelti da un 
catalogo dei servizi   

II. Associare il punteggio del servizio in base al livello funzionale raggiunto. 

III. Associare un punteggio complessivo utilizzando un metodo di valutazione 
del tipo multicriterio. 

5 

Catalogo servizi intelligenti  
(54 servizi Metodo completo – 27 servizi Metodo semplificato)  

9 Domini 
tecnici 

7 Criteri 
d’impatto 

https://smartreadinessindicator.eu/   - 2nd technical support study 

https://smartreadinessindicator.eu/


Metodo di calcolo proposto dallo studio tecnico 
Punteggio del singolo Dominio     

1) Valutazione dei livelli funzionali dei singoli 
servizi 
-Più alto è il livello funzionale  più smart è il servizio tecnico  
-> più alto è il punteggio associato   
 
A ciascuno dei suddetti livelli funzionali è pre-associato un 
punteggio per ciascuno dei 7 criteri d’impatto  

2)Valutazione punteggio per singolo Dominio  

Calcolato come rapporto (espresso in percentuale ) 
tra la somma dei punteggi  raggiunti  servizi 
associati al Dominio  e il massimo valore ottenibile 
dal Domino   

Heating-1a Heat emission control

level 0 No automatic control

level 1 Central automatic control (e.g. central thermostat)

level 2
Individual room control (e.g. thermostatic valves, or electronic 

controller)

level 3
Individual room control with communication between controllers 

and to BACS

level 4
Individual room control with communication and occupancy 

detection

Functionality levels

https://smartreadinessindicator.eu/ 

https://smartreadinessindicator.eu/


3) SRI - singolo criterio d’impatto  

(%) 

Metodo di calcolo proposto dallo studio tecnico 
SRI totale - singolo criterio d’impatto  

Somma pesata dei punteggi raggiunti da 
ciascun Dominio. 
Rapporto (espresso in percentuale) 
rispetto al valore massimo raggiungibile 
dal criterio d’impatto  

4) SRI Totale Edificio 
Somma pesata dei criteri 
d’impatto  



Technical study – EU public beta testing 

- Beta testing pubblico  su base volontaria  
-  Metodologia di calcolo proposta dal Consorzio    
- Periodo 15 Settembre – 15 Novembre 2019 
- 112 valutazioni condotte da Stakeholder europei  su totale di 81 edifici 
- 31 edifici valutati sia con il metodo A (semplificato) sia con il metodo B (completo)   

Fonte: https://smartreadinessindicator.eu/ 

ENEA ha partecipato al beta testing 
applicando la metodologia proposta a 5 
edifici nazionali: 
- Due edifici uffici 
- Un edificio scolastico 
- Un edifico residenziale 
- Un ospedale 
 
8 valutazioni: 
5 metodo B – completo 
3 metodo A - semplificato   



Technical study : impatto SRI a livello Europeo  

Il consorzio VITO - Waide ha implementato un modello per valutare diversi 
scenari d’impatto dell’SRI su scala Europea rispetto a scenario BAU (Business-
As-Usual)    

- Riduzione emissioni di CO2  al 2050 rispetto a scenario BAU  compresa da 
circa 9 milioni a oltre 30 milioni di tonnellate  
 
- Risparmio energia primaria al 2050 rispetto a scenario BAU compresa da 
circa 55 TWh/anno  a  219 TWh/anno 

Alcuni scenari valutati... 

Fonte:  3rd Interim Report of the 2nd Technical support study on the smart readiness indicator for buildings - 
february 2020 - https://smartreadinessindicator.eu/ 



SRI:  Atto Delegato – Atto Esecutivo  

Il 14 Ottobre 2020 la Commissione Europea ha adottato l’Atto Delegato e l’Atto Esecutivo previsto 
dall’art. 8  - Direttiva  2018/844 

Il 22 Settembre  è stato pubblicato il rapporto finale dello studio tecnico di supporto allo sviluppo 
dell’SRI  



Grazie dell’attenzione…  

biagio.dipietra@enea.it 


