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“l’economia, così come si è venuta costituendo, può
essere resa più produttiva se si presta maggiore e
più esplicita attenzione alle considerazioni di natura
etica che informano il comportamento ed il giudizio
umani.

“Se in Italia venissero riqualificati tutti i circa 11
milioni di edifici classificati nelle classi energetiche
F e G, la riduzione delle emissioni di CO2
potenziale ci permetterebbe di raggiungere quasi
l'obiettivo europeo 2030 della riduzione delle
emissioni climalteranti.
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Dove ci eravamo lasciati (2019)
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Dove ci eravamo lasciati (2019)

EEMI, 2019 Underlying Business Case:
Key Drivers for Banks & Customers



Cosa è successo?
(2020 - 2021)
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Come migliora la qualità

Abbattimento della trasmittanza termica



Un campione 
significativo
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Il Condominio di Vimercate (MB)

unità immobiliari

- 155 unità residenziali ad appartamento;

- 7 unità terziarie a Studio/ufficio

- 11 unità commerciali
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Vimercate in 
sintesi
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Interventi principali «trainanti»
• Coibentazione della facciata con isolamento termico in parte a

cappotto in lana di roccia e in parte ventilata;
• Coibentazione travi fredde in copertura

Interventi principali «aggiuntivi»
• Miglioramento antisismico – tramite rinforzo strutturare dei

paramenti murari, pilastri con esoscheletro in acciaio incassato
nelle pareti perimetrali;

Interventi «aggiuntivi »
• Nuovo Rivestimento in facciata esterno in piastrelle gres

porcellanato impermeabile e autopulente per i volumi riscaldati;
• Rivestimento plastico per i volumi non riscaldati e gli sfondati dei

balconi;
• Rifacimento copertura palazzina A;
• Sostituzione infissi nelle unità abitative e nei vani scale;
• Rifacimento balconi e posa nuova pavimentazione in gres e

parapetti in acciaio con vetro stratificato;
• Posa nuovi pluviali in rame;
• Sostituzione portoncini d’ingresso blindati
• Rifacimenti parapetti gruppo scale

Gli Interventi proposti
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Interventi principali «Trainanti»
• Sostituzione caldaie (n.2) a gas con a

condensazione;

Interventi «aggiuntivi»
• Posa sistema autonomo di

termoregolazione;
• Posa nuova rete tubazione gas;
• Rifacimento canne fumarie per cappe

cucine;
• Sostituzione scaldabagni;
• Opere di adeguamento Antincendio nei

corselli Box interrato

Interventi principali «Trainati»
• Installazione pannelli fotovoltaici in

copertura, per produzione energia
elettrica per autoconsumo;

• Installazione di 1 colonnina elettrica ad
utilizzo comune;

Interventi principali «aggiuntivi»
• Predisposizione cablaggio di Fibra ;
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Migliora gli edifici di tre classi energetiche

Il condominio usufruisce oltre al Superbonus, anche del Sismabonus e del
Bonus Ristrutturazione.

L’efficientamento energetico

Durata: 12-18 mesi .

Il requisito minimo per ottenere il riconoscimento del Superbonus 110% è il
miglioramento a due classi energetiche.

G DPiù giovane di 
40 anni
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L’impatto delle
performance 
energetiche sul
valore
immobiliare

Miglioramento  economico

• Risparmio in bolletta

• Crescita del valore
dell’immobile del 3%-5% a
classe energetica

• Diminuzione nei consumi 
del 40% 

• Miglior comfort abitativo

Una grande opportunità di 
riqualificare un patrimonio 
considerevole 

Permette di immettere sul 
mercato un prodotto 
rinnovato.

Riqualificazione Valorizzazione

Migliore percezione e 
visibilità dell’edificio nel suo 
contesto.

Miglioramento  
Ambientale

Globale

Locale



Appunti e spunti

Ogni intervento di riqualificazione produce un effetto, 
ma diventa percepibile a partire da un salto di 
almeno due classi

Su un orizzonte pari alla durata del mutuo, i minori 
costi di gestione portano a risparmi anche oltre il 20% 
del valore immobiliare

Dati certi e nazionali: l’efficacia di queste misure 
dipende da quanto affidabili e verificati saranno i dati. 
L’APE vale solo se le stime trovano riscontro nella 
realtà

Il valore è solo una componente in un contesto più 
ampio, a cui concorrono minori costi, 
ringiovanimento degli immobili ed impatto 
sull’ambiente
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