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La fine dell’anno
è sempre tempo di bilanci…
Regina De Albertis
Vice Presidente Giovani Imprenditori Ance

Il 2017 si chiuderà con una crescita al
di sopra delle attese (le previsioni di
un anno fa indicavano una crescita del
prodotto inferiore all’1%) con una variazione positiva del Pil dell’1,5/1,6%.
Il differenziale di crescita rispetto al
resto dell’Eurozona risulta solo parzialmente riassorbito e il livello dell’economia nazionale è ancora inferiore
rispetto a quello degli anni 2000, mentre l’economia europea lo supera del
24%. Tali differenziali risentono del
diverso andamento del settore delle
costruzioni, che in Italia ha perso circa
650mila addetti nel corso della crisi.
Nel 2017 il settore delle costruzioni
non è riuscito ancora ad agganciare la
ripresa con investimenti di appena lo
0,2%, del tutto trascurabili per parlare
di effettiva risalita, la crescita prevista
era circa dello 0,8%.
Questi alcuni dei numeri contenuti nel
Report dell’Osservatorio Congiunturale sulle Costruzioni:
• -1,5% calo degli gli investimenti per
nuove abitazioni
• +0,2% aumento dello degli investimenti su opere pubbliche
• +0,5% aumento dello degli investimenti in riqualificazione
• +40% aumento del settore trainante della riqualificazione
Nello specifico, per quanto riguarda
il mercato delle opere pubbliche per
il 2018, la stima prevista è in crescita
del 4% degli investimenti. Condizione
indispensabile per raggiungere tale
risultato è il superamento delle difficoltà burocratiche legate alla trasformazione in cantieri delle risorse economiche disponibili.
Analizzando invece il mercato privato
e le compravendite registrate, il 2016
è stato il terzo anno consecutivo in cui
è stata rilevata una crescita rispetto al
2015 del +18,4% di compravendite. Il
2017 sta confermando il trend positivo
di questo settore trainante dell’economia con un +8,6% e la previsione sti-

mata delle compravendite per la fine
del 2017 è di 550 mila unità immobiliari.
I dati sopra esposti mettono in luce un
lieve segnale di miglioramento… c’è
ancora molto da fare ma ritengo che
il terreno sia fertile per ripartire, con la
tenacia, l’impegno e la propositività che
contraddistingue la nostra categoria.
Come ben sapete, anche da un punto
di vista personale, è tempo di bilanci,
essendo trascorso un anno dalla morte
di mio padre, che nella sua vita tanto si
è speso per il settore delle costruzioni.
Pochi giorni fa mi è capitato di rileggere una sua intervista e mi piace l’idea
di augurare a tutti Buon Natale e un
2018, come dicevo prima, all’insegna
della “ripresa” con queste sue parole
in cui rispondeva a domande sul presente e il futuro delle case e delle città, degli oggetti e delle persone, degli
spazi pubblici e di quelli privati.
«La nostra ambizione è molto alta ed
è quella di capire dove va il progetto
nel secolo che stiamo vivendo», spiega De Albertis. Il tutto in una dimensione multidisciplinare - architettura,
design, moda, teatro, musica - «perché ognuna in qualche modo progetta
il nostro vivere, il nostro lavorare, il
nostro tempo libero».
Com’è la città del ventunesimo
secolo?
Dipende. Fuori dall’Occidente, in Asia
come in Africa o in Sud America ci
sono sempre più megacity. Realtà da
dieci, venti milioni di abitanti, caratterizzate da contrasti e contraddizioni.
Grande ricchezza e grande povertà,
ad esempio. Aree iper-progettate e
slum ingovernabili.
Da noi, invece?
In Occidente, invece, il tema è quello
delle città che non si espandono, ma
si ricostruiscono su se stesse. È quella che definiamo come rigenerazione
urbana. E non è un semplice ricostruire meglio una cosa che già esisteva
prima, con la medesima funzione.

È un processo creativo. La visione
dev’essere ampia.
In che senso?
Le grandi aree dismesse, ad esempio.
Da noi c’è questa logica di metterci il
solito mix: residenziale con un po’ di
commerciale. Altrove, invece, si sperimenta, si intrecciano funzioni. Si prova a costruire un contesto sociale che
generi creatività e innovazione.
Perché è importante?
Perché poi, in fondo, tutte le città si
trasformano dal basso, attraverso processi spontanei. Anche in Occidente.
In Italia non siamo all’avanguardia, in
fatto di rigenerazione urbana, però…
Da noi demolire e ricostruire è molto
più difficile che altrove. In Italia si parla di rigenerazione urbana, in Francia e
in Germania si fa.
Come mai?
Perché abbiamo regole impedienti,
burocrazia lunga, costi elevati. Non
solo: le proprietà sono molto frammentate, sia nel privato, dove siamo
quasi tutti proprietari di casa, sia nel
pubblico, che ha svenduto e frammentato il suo patrimonio edilizio.
Non bastasse, siamo un Paese anagraficamente vecchio. Per noi le trasformazioni sono qualcosa che impatta sul contingente. Rotture di scatole,
per farla breve.
Tocca attrarre giovani…
Esatto. Anche perché sono persone
legate alla contemporaneità. Prendiamo Milano, di cui noi tutti oggi celebriamo il rilancio. Milano, in questi
anni, ha avuto una forte crescita della
popolazione universitaria. A mio avviso, è uno dei fattori chiave che hanno
contribuito a rilanciarla. Perché sono
persone legate al tema della contemporaneità. E Milano, se vuole avere
un futuro, dovrà essere la città della
contemporaneità.
Perché?
Perché le città possono essere straordinari incubatori di creatività e inno-
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vazione. E le città più fortunate sono
quelle in cui la capacità di innovare
non trova freni. Anche a Milano, le
parti più vive sono le più spontanee,
quelle nate a prescindere e anche un
po’ contro le regole. Sono variabili cui
anche gli strumenti di pianificazione
del territorio dovrebbero tener conto.
In che senso? Che bisogna pianificare pure un po’ di spontaneismo?
Non è un paradosso?
Da noi i piani regolatori prima e quelli di governo del territorio poi hanno
sempre avuto una logica demiurgica.
Oggi, invece, più che ordinare bisogna lasciare liberi e monitorare. La
ricostruzione della città su se stessa
si dovrebbe fondare su poche regole,
che aiutino l’intrapresa innovativa. E
poi premiare chi davvero fa da volano
alla trasformazione del territorio.
La filiera edilizia italiana è
pronta ad accompagnare questo
cambiamento?
È necessario che lo sia. Prima della
crisi, si poteva fare qualunque cosa.
Qualunque prodotto edilizio fosse costruito, il mercato lo comprava. Alla
fine, il progetto non contava nulla. Si
poteva fare qualunque cosa. La crisi, oggi, ha dimezzato il mercato. I
permessi di costruire del 2015 sono
quelli del 1936. È una situazione pesantissima. La domanda è più scarsa,
selettiva, esigente. Il progetto è diventato un valore aggiunto.
Lo è diventato davvero?
In teoria sì, la consapevolezza c’è. In pratica, non ci sono ancora risposte. Sono
processi che vedono coinvolti un sacco
di attori, che devono lavorare in maniera
sinergica. Oggi l’impresa di costruzioni
ha perso la sua centralità. Tutti ci stanno
provando, nessuno ci è ancora riuscito.
E oggi l’impresa ha riacquistato un minimo di centralità, ma non è stata ancora
capace di costruire un modello nuovo.
Come mai?
È una filiera troppo frammentata. Ser-

virebbero filiere stabili e sinergiche, in
cui i diversi anelli della catena, dalla
progettazione alla costruzione, siano in
grado di supportarsi e di lavorare assieme ai temi della ricerca e dell’innovazione. E poi serve un diverso approccio
al marketing. Nell’edilizia non esiste
un’azienda che abbia legato il proprio
nome a un proprio prodotto, sia esso
un modo idi produrre o un particolare
tipo di edificio. Il risultato è che all’estero il brand italia sulla casa è riconosciuto solo per i componenti di arredo.
Entriamoci, nelle case...
Fino a qualche anno fa le case dicevano tutto delle persone che le abitavano. E tutti spendevano per quel che
c’era dentro le case. E lo proteggevano, con allarmi, porte blindate, vetri
quadrupli. La casa era un rifugio. E gli
spazi pubblici sono stati abbandonati.
Oggi invece stiamo assistendo a fenomeni di segno opposto.
Cioè?
Perché le persone sono sempre più
sole, ad esempio. E quindi la gente
non vuole il tapis roulant in casa, o la
piscina condominiale. Vuole andare
fuori, vuole incontrare gente. Perché
gli oggetti si dematerializzano - prima
i dischi, poi i libri, poi chissà - e sempre più lo faranno. Perché la sharing
economy ha tolto enfasi dalla proprietà delle cose. Oggi conta usarle,
non possederle. La casa non è più un
museo dell’identità.
Il futuro è fuori?
Io credo di si, che al centro della nostra progettualità urbana andrebbe
rimesso il paesaggio. E che gli spazi
pubblici dovrebbero riacquistare quella centralità che altrove hanno sempre
avuto. In Francia, ad esempio, nelle
grandi trasformazioni urbane come
quella delle vecchie officine Renault, sono stati creati degli spazi urbani
meravigliosi. Noi però abbiamo leggi
mostruose, pure sugli spazi urbani.

Milano, scalo di Pta Romana:
una delle aree facenti parte di 1.2 milioni di mq di aree
parzialmente urbanizzate prossime al recupero.
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Intervento di edilizia residenziale
in Via Bisleri, Milano
di Arch. Sonia Calzoni
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COLLOCAZIONE
Il nuovo edificio di via Bisleri, 4 si
inserisce in un’area ad ovest rispetto al centro della città di Milano, in
una zona baricentrica posta tra la ex
Fiera, oggi quartiere di City Life, e
l’area sportiva dell’Ippodromo e dello Stadio Meazza. E’ un’area libera,
circondata da edifici a carattere prevalentemente residenziale, vicino a
piazza Velasquez e servita dalla Linea
1 della Metropolitana. Il terreno ha
forma rettangolare con sviluppo prevalente lungo la strada e orientamento dell’asse principale da nord-ovest
a sud-est.
Lungo la via Bisleri si notano alcuni

complessi edilizi in arretramento rispetto al filo stradale, che consentono la creazione di curate zone a verde
e che, specie nell’area prospiciente
a quella che accoglie il nuovo intervento, caratterizzano il quartiere. Da
questo disegno prevalente ha preso
spunto il progetto dell’attuale edificio
residenziale, longitudinale rispetto al
lotto di terreno ed allineato alla costruzione posta a nord-ovest.
IL PROGETTO
Il volume del nuovo edificio residenziale è formato da un edificio in linea
di cinque/ sette piani fuori terra e da
un edificio a torre di nove piani posi-

zionato nella parte più interna dell’area. Le due porzioni edilizie sono rese
maggiormente autonome nella definizione del loro volume dalla creazione
di un collegamento semitrasparente
in vetrocemento, che permette l’inserimento dei percorsi orizzontali.
Il trattamento dei fronti prevede una
differenziazione tra la parte rivolta
verso la via, con pareti finite ad intonaco lisciato e parti rientranti in mattone faccia a vista, e la parte interna,
rivolta verso il giardino, maggiormente rivestita in mattoni, più aperta e
con maggior presenza di terrazzi. Tutte le parti aggettanti sono contenute all’interno di un partito verticale a

In queste pagine due rendering
dell’intervento di via Bisleri.

distanza variabile, un elemento ricorrente nella tradizione architettonica
milanese. Le coperture sono piane
e piantumate in sedum. Il piano terra è destinato ai servizi alla residenza; i volumi presenti sono disposti a
formare un “paesaggio” variabile e
articolato, inteso come estensione al
coperto delle parti a verde che circondano la costruzione. Tutti i volumi del
piano terreno sono rivestiti in mattoni
a trama variabile o chiusi da pareti in
cristallo, mentre l’intradosso del solaio a vista è intonacato e caratterizzato
da un disegno triangolare con varie
inclinazioni.
Gli accessi avvengono da via Bisleri:

al centro si trova l’ingresso pedonale,
baricentrico rispetto alle due risalite
verticali, mentre al limite nord-ovest
del lotto è collocato quello carrabile.
Il percorso che conduce alla rampa è
leggermente inclinato e ricompreso
nel disegno generale del giardino, con
le sue aiuole a raso, quelle rialzate
per contenere essenze più sviluppate
e formare sedute, i tracciati mistilinei
che disegnano e scandiscono i parterre. La rampa è contenuta nel sedime
dell’edificio e porta ad un unico piano
interrato per autorimesse.
L’edificio contiene 32 unità immobiliari con metrature differenti e organizzate in bilocali, trilocali o quadrilo-

cali a seconda delle necessità e delle
richieste di mercato. Alle unità si accede dal piano terra attraverso i percorsi coperti o direttamente dal piano
interrato tramite due risalite verticali.
MATERIALI E COLORI
La facciata è realizzata in intonaco di
colore chiaro monocromatico spatolato liscio e in listelli di laterizio. Questi
materiali sono utilizzati a grandi campiture per aumentare l’effetto di profondità delle parti rientranti del fronte
su strada o per dare un carattere di
maggior domesticità all’intervento.
Da quest’ultimo obiettivo deriva anche la scelta di realizzare serramenti
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in legno naturale, mentre le tapparelle riprendono il colore della facciata in
intonaco.
Logge e terrazzi sono delimitati da
parapetti in bacchette di metallo di
colore bianco, così come le partizioni
verticali che scandiscono i prospetti.
Tutto il piano terra porticato è realizzato in laterizio dove la pavimentazione
in calcestruzzo premiscelato con effetto ghiaia a vista si estende dal porticato a tutto il giardino in una sistemazione paesaggistica unitaria, dove
le aiuole in muretti di calcestruzzo a
disegno corrispondono alle geometrie dei volumi sottostanti all’edificio.

FILOSOFIA IMPIANTISTICA
L’edificio, in classe energetica A, è
dotato di impianto di riscaldamento
invernale e di raffrescamento estivo
di tipo centralizzato, con produzione
dell’acqua calda per uso sanitario.
I terminali interni sono costituiti da
pannelli radianti a pavimento a bassa
temperatura di ultima generazione;
garantiscono il riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo, in
abbinamento a sistemi di deumidificazione. In tal modo il controllo delle
temperature interne degli alloggi è garantito nell’intero arco dell’anno con
un unico impianto. Ciascuna utenza è
dotata di cronotermostato ambiente

che agisce direttamente sul comando del modulo di alloggio per la regolazione autonoma della temperatura.
L’impianto garantisce, come da normativa vigente, la regolazione per locale o zone omogenee sotto il profilo
termico, infatti un sistema centralizzato di regolazione e contabilizzazione permette una ripartizione puntuale
dei costi tra le diverse utenze sulla
base degli effettivi consumi anche
per quanto riguarda l’acqua sanitaria
calda e fredda. Un impianto fotovoltaico in copertura per la produzione di
energia elettrica completa la dotazione impiantistica dell’edificio.

In queste pagine:
immagini tratte dal modello BIM di
coordinamento multidisciplinare
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SICUREZZA E EFFICIENZA
ENERGETICA DELLA CASA

Il ruolo del settore delle costruzioni per il rispetto, la tutela
dell’ambiente e la salvaguardia della salute pubblica
Regina De Albertis
10

L’efficienza energetica, insieme alla
diffusione delle fonti rinnovabili, rappresenta il principale strumento per
affrontare le grandi sfide rappresentate dalla scarsità delle risorse energetiche e dalla necessità di limitare i
cambiamenti climatici. La questione
ha valenza ambientale, in termini di
riduzione delle emissioni in atmosfera, strategica, in termini di autonomia
economica, finanziaria e politica rispetto ai Paesi detentori delle fonti di
energia fossili, oltre che di sviluppo di
investimenti utili alla competitività sul
mercato. In questo quadro, il settore
delle costruzioni gioca un ruolo chiave. All’edilizia sono infatti associabili
ampie quote di consumi di energia
nelle fasi di utilizzo/fruizione delle
opere e quindi grandi potenzialità di
risparmio.
I consumi energetici che possono essere fatti risalire al settore civile rappresentano in Italia, nel 2015, il 39,3%
di quelli totali. Il Pacchetto legislativo
“Energia pulita per tutti gli europei”,
adottato dalla Commissione Europea,
come anche la Strategia energetica
nazionale, pongono l’efficienza energetica come l’obiettivo prioritario da
perseguire. La ragione degli alti consumi energetici risiede nella vetustà
e obsolescenza del patrimonio edilizio
esistente.
Lo stock abitativo italiano è costituito da 12,2 milioni di edifici (per 31,2
milioni di abitazioni), dei quali, quasi
il 70% è stato costruito prima dell’emanazione delle norme antisismiche
(1974) e sull’efficienza energetica
(1976). Il patrimonio residenziale
esistente è stato in buona parte costruito negli anni della ricostruzione e
del boom edilizio; espansione che ha
coinvolto con particolare intensità le
attuali periferie. Quasi la metà degli
edifici esistenti è stato, infatti, costruito tra il 1946 ed il 1981.
Tale patrimonio ha ormai abbondan-

temente superato, in media, i 40
anni, soglia temporale oltre la quale
si rendono indispensabili interventi
di manutenzione, considerato anche
che la prima norma sull’efficienza
energetica in edilizia risale proprio a
40 anni fa e che ad oggi il fabbisogno
termico medio degli edifici residenziali esistenti è circa quattro volte superiore alla media degli edifici costruiti
secondo le recenti normative sull’efficienza energetica. Per gli edifici
pubblici la situazione è analoga, con
la differenza che il settore pubblico
dovrebbe giocare un ruolo esemplare
nell’indicare la strada al Paese, anche
riguardo all’energia. Basti pensare
alle scuole, in cui peraltro la scarsa
efficienza energetica si somma alla
carenza di sicurezza e spesso allo stato di degrado di strutture ed impianti.
Nell’ambito degli impegni europei di
riduzione dei consumi di energia l’Italia ha fissato gli obiettivi assegnati al
settore residenziale e gli strumenti di
sostegno per raggiungerli, tra i quali
le detrazioni fiscali. Rispetto all’obiettivo previsto per il periodo 2011-2020
fissato nel Piano d’Azione Italiano per
l’Efficienza Energetica 2014, i risparmi
energetici conseguiti al 2016 derivano
per circa l’84% dal settore residenzia-

Dati a cura della “Direzione Affari
Economici e Centro Studi e dell’Area
Tecnologie, Qualità e Sicurezza delle
Costruzioni” di ANCE
le, mostrando che tale settore è potenzialmente quello che permette di
raggiungere i migliori risultati.
Dal primo anno di applicazione delle
detrazioni fiscali per l’efficienza energetica è stato conseguito un risparmio complessivo di energia primaria
nel periodo 2007-2016 di circa 1.080
kTep/anno.
Oltre alle detrazioni fiscali, ci sono anche altri strumenti di incentivazione
all’efficienza energetica: i Certificati
Bianchi, i valori minimi di legge richiesti, il Conto Termico, etc.
Analizzando il periodo 2011-2016 si
evidenzia che la metà del risparmio
energetico conseguito al 2016, nel
settore residenziale, deriva proprio
dalle detrazioni fiscali del 65%.
L’obiettivo che l’Italia dovrà conseguire per il 2030 sarà ancora più sfidante
e quindi serve potenziare l’efficacia
degli interventi. Se per raggiungere
gli obiettivi del 2020 può essere sufficiente mantenere il trend di risparmio energetico degli ultimi anni, per
l’ulteriore risparmio previsto al 2030
sarà necessario indirizzare le politiche
attive verso gli interventi che massimizzano i risparmi, ovvero quelli che
riguardano l’intero edificio, non solo
alcune delle sue componenti.

Parri sud, uno degli interventi in
classe A di Borio Mangiarotti
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Via Fara, un altro degli interventi
in classe A di Borio Mangiarotti
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E’ fondamentale quindi stimolare la
riqualificazione rendendo strutturali
e più incisivi gli incentivi per gli interventi sugli interi edifici rispetto agli
interventi sulle singole parti di unità
immobiliari, per poi passare nel medio
periodo a stabilire criteri di efficientamento obbligatorio, partendo dalla riqualificazione di quelli più energivori.
I dati del Rapporto Enea 2017, relativi al triennio 2014-2016, sui risparmi
conseguiti dalle specifiche tipologie
di intervento rispetto al numero degli
interventi eseguiti, mettono in evidenza che risulta nettamente più promettente ed efficace l’intervento di riqualificazione globale, quella prevista
dal comma 344 dell’art. 1 della legge
296/2006, rispetto agli altri interventi
agevolati.
È evidente, pertanto, che occorre
muoversi nella direzione di favorire
sempre più interventi integrati e globali, possibilmente miranti alla trasformazione dell’edificio in un NZEB (edificio a energia quasi zero, ovvero un
edificio a basso fabbisogno di energia,
energia prodotta prevalentemente
utilizzando fonti rinnovabili). Ciò può
avvenire non soltanto attraverso la
proroga pluriennale (meglio ancora sarebbe la messa a regime) dell’ecobonus, ma anche mediante una rimodulazione del beneficio in funzione della
diversa efficacia dell’intervento.
L’evidente efficacia, in termini di risparmio conseguibile per intervento, della riqualificazione globale degli
edifici, ha spinto il Governo a porre la
massima attenzione agli interventi su
interi edifici, superando la precedente
visione “individualistica”, basata sulla
singola abitazione. La Legge di Bilancio per il 2017, infatti, ha introdotto lo
strumento dell’ecobonus per i condomini, finalizzato a promuovere interventi su interi stabili. Si tratta di uno
strumento strategico, quindi, in grado

di accelerare notevolmente il processo di riqualificazione energetica del
patrimonio immobiliare italiano.
Accanto all’obsolescenza delle prestazioni energetiche degli edifici, emerge con forza il tema della sicurezza
del patrimonio immobiliare italiano,

soprattutto con riferimento al rischio
sismico che caratterizza la maggior
parte del territorio italiano. Basti considerare che dal 1944 al 2013 in Italia
i terremoti hanno provocato danni per
circa 188 miliardi di euro (2,7 miliardi l’anno). Solo per il terremoto del

Fonte: www.infobuildenergia.it

sicurezza, assieme a quelli per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio, impongono una governance accentrata, in grado di ottimizzare
i processi di riqualificazione perché gli
investimenti, privati e pubblici, abbiano il massimo ritorno economico e
sociale. Occorre un’azione corale che
veda coinvolti Governo, Amministrazioni, soggetti finanziatori, filiera delle
costruzioni, cittadini.

Centro Italia la protezione civile ha
stimato danni per oltre 23 miliardi di
euro. Si tratta di risorse che potrebbero essere più efficacemente spese in
prevenzione piuttosto che in ricostruzione (per non parlare dell’incalcolabile valore delle vite umane perse in
molti di questi episodi). La Commissione europea ha più volte sottolineato l’assoluta necessità di investire
nella prevenzione dei rischi al fine di
preservare le capacità di sviluppo economico e sociale degli Stati membri
dell’Unione, evidenziando che è molto più efficace attuare programmi di
prevenzione piuttosto che dover sopportare i costi dell’inerzia. Secondo la
Commissione, infatti, ogni euro speso
in prevenzione permette di ridurre di
almeno 4 euro le spese legate all’emergenza, alla ricostruzione e al risarcimento dei danni provocati dalle calamità naturali. L’Italia, inoltre, risulta
il maggiore beneficiario del fondo di
solidarietà dell’Unione con circa 2,5
miliardi di euro ottenuti, pari alla metà
dell’importo totale erogato ai 28 Paesi
europei negli ultimi 15 anni (5 miliar-

di di euro). Attualmente il tema della
riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano è al centro dell’azione
del Governo, che nell’ultima Legge di
Bilancio ha previsto, tra l’altro, importanti incentivi fiscali per il consolidamento statico degli edifici, accanto a
quelli per l’efficientamento energetico. A ciò si aggiunga il programma
Casa Italia, lanciato all’indomani del
terremoto del 24 agosto 2016, per
dare coerenza e unitarietà all’azione di
prevenzione, sia sotto l’aspetto sismico, sia con riferimento agli altri rischi
che gravano sul territorio. E’ un modello di governance che, attraverso
una gestione accentrata, potrà evitare
quella dispersione di risorse e di metodi di intervento che, in passato, ha più
volte limitato, se non bloccato, l’efficacia dell’azione. Positiva è la scelta di
dotare il programma Casa Italia di uno
specifico dipartimento, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ciò
consentirà di dare maggiore stabilità e
certezza agli interventi.
E’ evidente, quindi, che la molteplicità
degli strumenti a disposizione per la

La messa in sicurezza del patrimonio
residenziale è un progetto ambizioso,
di portata generazionale, che presuppone una stima del fabbisogno complessivo rispetto al quale il Governo
dovrà, nei prossimi anni, garantire certezza finanziaria e procedurale. A tal
fine Ance ha ritenuto opportuno quantificare il costo di riduzione del rischio
sismico, partendo dall’analisi dello
stato di conservazione dello stock
immobiliare localizzato nelle aree a
maggior rischio sismico (zone 1, 2 e
3). Sulla base dei dati Istat censuari,
disarticolati a livello comunale, è stata condotta un’elaborazione puntuale
della consistenza dello stock edilizio
e di alcune sue caratteristiche nei
Comuni che appartengono alle zone
a rischio sismico (zone 1, 2 e 3 della
mappa di pericolosità sismica di cui
all’Ordinanza PCM 3519 del 28 aprile
2006). In tali aree, che rappresentano
l’85% della superficie del territorio italiano e l’80% in termini di popolazione
e famiglie, i Comuni interessati sono
circa 5.800, dei quali 700 ricadenti
in zona 1, 2.200 in zona 2 e 2.900 in
zona 3. Lo stock edilizio presente in
tali aree è costituito da 11,1 milioni di
edifici, di cui 1,1 milioni si trovano nella zona a rischio più elevato, 5,1 milioni nella zona 2 e 4,9 in zona 3.
Date queste variabili, si stima in circa
105 miliardi di euro il costo complessivo per interventi strutturali di miglioramento sismico nelle zone a rischio.
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LE NUOVE FORME DELL’ABITARE
CONTEMPORANEO E DI DOMANI
Vincenzo Albanese CEO Founder Sigest S.p.A.
Francesca Bombelli Responsabile Centro Studi Sigest S.p.A.
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L’analisi di Sigest

Milano è una città che gioca d’anticipo e accorcia le distanze. Dinamica e
proiettata verso il futuro, è una città
verticale, una smart city allungata su
un profilo urbanistico in trasformazione che mette insieme grattacieli
avanguardistici, quartieri modello con
tensioni digitali, e disegna incessantemente nuove traiettorie d’innovazione per il sistema Paese. In questo
contesto si muove da oltre trent’anni
Sigest, gruppo Real Estate italiano
con focus sul mercato residenziale
di Milano. Negli anni il gruppo è stato
capace di intercettare le tendenze e
le peculiarità del settore immobiliare
segmentando così la propria offerta con servizi sempre più evoluti e
strutturandosi al fine di analizzare al
meglio il mercato con un Centro Studi
dedicato.
Il Centro Studi
Per operare in un settore poliedrico
come quello immobiliare è indispensabile un’attività di ricerca e analisi
per anticipare le tendenze e i bisogni
del mercato di domani. Il Centro Studi
è una vera e propria struttura di ricerca nata dall’esigenza di monitorare il
mercato immobiliare della residenza
e di analizzare le profonde trasformazioni che caratterizzano l’abitare
contemporaneo. Obiettivo del Centro
Studi Sigest è infatti quello di cogliere
i segnali del cambiamento e di anticipare i trend del futuro, attraverso
ricerche e report ad hoc di approfondimento sul mercato residenziale di
Milano e le nuove forme dell’abitare.
Residenziale a Milano: mercato
immobiliare e trend emergenti
Giunta ormai alla quarta edizione, la
ricerca “Residenziale a Milano: mercato immobiliare e trend emergenti 2017” è diventata un riferimento
per il mercato residenziale nonché

strumento strategico per contribuire
alla sua trasparenza. Concepito quale monitoraggio sintetico e completo
delle iniziative abitative nella città,
descrive l’andamento delle compravendite (IMMAGINE 2) con un approccio quantitativo, accompagnato
da riflessioni qualitative sulle tendenze dell’abitare, indispensabile per la
realizzazione di progetti coerenti con
i bisogni abitativi di domani. L’ambito di indagine è l’area più centrale di
Milano, un vero e proprio laboratorio
di sperimentazione e innovazione. In
particolare l’analisi prende in esame
tutte le iniziative di nuova costruzione
(IMMAGINE 3) o completa ristrutturazione a destinazione residenziale in
commercio nel 2017 pari a 120 operazioni per un totale di circa 4.800
appartamenti. In particolare nel 2017
sono state introdotte 37 iniziative
(corrispondenti a 930 unità) e sono
proprio quest’ultime quelle che hanno maggiormente incontrato il favore
degli acquirenti. Un trend che conferma una maggiore velocità di vendita
e ricerca sempre maggiore di qualità
in un mercato primariamente di sostituzione che preferisce il prodotto
nuovo anche per l’attenzione alla sostenibilità. Infatti il 73% delle iniziative in esame è in classe A o A+, per il
18% in classe B e per il restante 9%
da C e G.
La ricerca 2017 immagine 4 evidenzia inoltre quanto l’innovazione dello
spazio domestico rappresenti una
novità per il comparto: dopo gli anni
della contrazione dei volumi compravenduti, la lenta ripresa del numero
delle transazioni si è verificata solo
per gli immobili con elevati standard
prestazionali. Il mercato è divenuto
selettivo, sofisticato e soprattutto
qualitativo.
Sharing economy, digitalizzazione,
smart home, cohousing, nomadismo
abitativo e ibridazione degli ambienti

Prospetto principale
dell’iniziativa Carducci 14
(Milano).

Il grafico mostra il volume complessivo delle
abitazioni di nuova costruzione, corrispondenti alle
120 iniziative esistenti entro la Circonvallazione di
Milano (pari a 4.793 unità). Il 81% del totale presente
sul mercato da prima del 2017, il 19% è stato
immesso nel 2017. Complessivamente il 75% del
volume complessivo risulta venduto mentre il 25%
rappresenta il prodotto ad oggi disponibile.
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Vista del cortile interno dell’Opificio
Magolfa 18 (Milano).
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lavorativi e domestici: questi alcuni
dei trend che caratterizzano il modo
contemporaneo di vivere e di abitare. L’evoluzione dello spazio in nuove
forme dell’abitare può avvenire solo
attraverso la comprensione profonda
del cambiamento di paradigmi che
caratterizza la nostra epoca e per
mezzo di una sapiente interpretazione dell’impatto di queste trasformazioni negli ambienti della casa.
Le nuove forme dell’abitare nascono
dunque prima dall’evoluzione sociologica e culturale dell’abitare e poi

1. Mappa delle iniziative residenziali di
nuova edificazione: in verde quelle
inserite nel 2017, in blu quelle di nuova
edificazione degli anni precedenti.
2. Mappa delle vendite residenziali 2017:
il colore indica la minore o maggiore
attività della zona. L’area con maggior
concentrazione di vendite è l’area “S”
(porpora), quella senza vendite la “C”
(bianca).
3. La ricerca di Sigest “Residenziale
a Milano: mercato immobiliare e
trend emergenti” giunta alla 4°
edizione. Si tratta del monitoraggio
annuale delle iniziative residenziali
di nuova edificazione presenti entro
la Circonvallazione cittadina. Lo
studio propone un approfondimento
qualitativo sulle trasformazioni
dell’ambiente della casa
contemporaneo.

1

dall’adeguamento architettonico e
tecnologico degli ambienti.
Dal mercato a “i” mercati della casa
Uno studio necessario dunque che
trova riscontro nella realtà. Infatti,
da sempre la casa rappresenta l’investimento della vita delle famiglie
italiane, basti pensare che oltre il
70% degli italiani vive in una casa di
proprietà, ponendoci ai vertici di questa classifica in Europa e nel mondo.
Oggi questa industria vive un rinnovato fermento grazie al cosiddetto resi-

denziale “evoluto”, ossia il prodotto
non solo di nuova edificazione, bensì
di “nuova concezione” nel quale gli
spazi, gli impianti e i servizi all’appartamento e agli immobili sono plasmati sulle nuove esigenze dell’abitare
contemporaneo.
La complessità dell’abitare moderno ha trasformato profondamente il
mercato stesso, creando nuove opportunità. La necessità di adeguarsi al
nomadismo, anche lavorativo, ha ad
esempio sviluppato il mercato degli
affitti brevi, una nuova visione del la-

2

voro e dell’abitare porta all’ibridazione
e contaminazione degli ambienti definendo uffici con una connotazione
domestica e case nelle quali si lavora
sempre più agevolmente. Non solo.
Il residenziale negli ultimi anni sta diventando un (IMMAGINE 1) comparto appetibile per gli investitori internazionali che vedono il nostro mercato
come particolarmente interessante:
student house e senior living sono le
tipologie residenziali emergenti che
molti player stanno analizzando come
nuovi alternative asset class.
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Per richiedere copia della ricerca:
www.centrostudisigest.it

Sigest è un gruppo Real Estate attivo da trent’anni.
Opera nel mercato residenziale
con focus sulla città di Milano, centro di riferimento dell’immobiliare
italiano e anticipatore delle tendenze dell’intero Paese. Sigest opera
anche in Lombardia e sul territorio
nazionale attraverso un network
consolidato nel tempo.
Una realtà che da sempre mette
al centro del proprio business l’ascolto del cliente anticipandone i
bisogni, individuando le tendenze
del mercato. Un gruppo unico per
diversi servizi come: Agency per
accompagnare i privati nell’acquisto, vendita e locazione tout court
di abitazioni di fascia medio-alta;
Advisory con servizi di consulenza
per la valorizzazione di patrimoni
immobiliari di fondi, banche e SGR
destinati agli investitori istituzionali, Home per accrescere il valore
delle abitazioni attraverso i servizi
di interior design, home staging, ristrutturazioni e gestione contract;
e Digital, ovvero la piattaforma con
cui l’azienda si propone di innovare l’attività di intermediazione, per
trasformarla in un servizio di consulenza evoluto.

in azienda
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Regina interviene al primo evento annuale
dell’Associazione Woman Care Trust Onlus

i!

Arrivederci Dottore, ci manchera

Cerimonia di consegna della Medaglia
d’Oro alla Memoria di Claudio De Albertis

Inizio lavori nel cantiere di Via Bisleri
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