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SITUAZIONE ORIGINARIA

Anno di costruzione: 1960

Edificio di pregio interamente abitato

n. unità abitative: circa 70 appartamenti

TOT s.l.p. residenziale: 8545 mq

Riscaldamento: caldaie a gasolio e pannelli radianti

Classe energetica: G

Consumi annui

• Per il gasolio: 174.600 €

• Elettricità per le centrali termiche: 22.100€

Totale consumi annui = 196.700 €/anno



~ 1000 m2

GEOTERMIA

+ + +

SERRAMENTI 

ALTE PRESTAZIONI

TETTO GIARDINO COIBENTAZIONE

IL PROGETTO:LE SOLUZIONI



Primo caso in Europa in cui è stato installato un

impianto geotermico nei garage di un edificio

abitato cittadino.

Ciò si è reso possibile grazie all’uso di particolari

macchinari di ultima generazione, in grado di

inserire un parco di sonde geotermiche profonde

fino a 130 metri con una torre di perforazione

alta soltanto 2,70 metri.

È possibile realizzare questa tipologia

d’impianti anche nei centri delle nostre città.

Anno   di costruzione: 1960

• Edificio di pregio

• Interamente abitato

• n° unità abitative = circa 

70 appartamenti

• TOT s.l.p. residenziale = 

8545 mq
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GEOTERMIA



. Impianto per la produzione di calore che sfrutta lo 

scambio termico con il terreno.

Un fluido termo-vettore non inquinante passa all’interno

di sonde fino a una profondità di 150m per assorbire il

calore del terreno. Non viene utilizzata acqua di falda

o di acquedotto.

Pompe di calore sfruttano questo calore per riscaldare

gli appartamenti.

Primo caso in Europa di intervento in edificio abitato

IL PROGETTO: LA GEOTERMIA
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Isolamento a cappotto delle

pareti perimetrali esterne

attraverso l’utilizzo di pannelli

in lana di roccia.

Parete ventilata con

isolamento in lana di roccia e

rivestimento in pannello di

alluminio color corten.

Copertura a falde:

sostituzione del manto attuale

con integrazione di strato

isolante in lana di roccia.

Pavimentazione terrazze:

sostituzione dell’attuale

pavimentazione, bonifica

dell’impermeabilizzazione e

integrazione con strato

isolante in vetro cellulare.

IL PROGETTO: LA COIBENTAZIONE



Realizzato sulla copertura del piano terra, attualmente con superficie in catrame.

Triplice funzione di isolamento termico degli spazi sottostanti, di abbattimento dell’isola di calore

e di incremento del valore estetico e ambientale.

IL PROGETTO: TETTO GIARDINO



COMFORT:

• Miglioramento del microclima interno

• Maggiore qualità dell’aria interna

• Maggiore qualità dell’aria esterna

• Riduzione temperatura generale del quartiere in 

estate (anche fino a 4°C nel raggio di 200m)

ECONOMICI:

• Minori spese gestione ordinaria

• Minori spese elettricità

• Minore necessità di condizionamento

• Minore necessità di riscaldamento

SPESE PER IL RISCALDAMENTO

- 79%

43.000 €/anno

196.700 
€/anno

I RISULTATI



Costo dell’investimento: ca. 4.000.000 euro

Costo al mq: ca. 440 euro

Incremento del valore al mq: ca. 1500 euro

Durata dei lavori: un anno

ROI



Stato ante operam Nuovo aspetto



Valore /mq prima dell’intervento : 4500 euro

Valore/mq dopo l’intervento: 6000 euro

A seguito del totale delle opere effettuate, il mercato ha riconosciuto un incremento di 

valore 1500 €/mq (su un investimento di 440 €/mq)

Questo incremento di valore, a seguito delle nostre ricerche, è stato determinato per:

A) il  ca.36,67% dalle variabili endogene (interventi edili e impiantistici) 550 €/mq;

B) il ca.63,33% dalle variabili esogene in questo caso applicate 950 €/mq.

COMPOSIZIONE DELL’INCREMENTO DI VALORE



DA VARIABILI ENDOGENE (opere edili e impiantistiche)

Tali valori sono determinabili numericamente a seguito 

del calcolo dei risparmi effettivi: 

• Minori spese di alimentazione energetica;

• Minore necessità di condizionamento estivo;  

• Minore necessità di riscaldamento invernale;

• Acqua calda sanitaria centralizzata a basso costo;

• Minori spese di manutenzione ordinaria; 

• Minori spese di manutenzione straordinaria.

SPESE PER CLIMATIZZAZIONE 

GENERALE E ACQUA SANITARIA 

196.700 €/anno

43.000 €/anno

- 79%

BENEFICI ECONOMICI CORRENTI 



La valorizzazione di un edificio passa

anche dalla sua visibilità e dismissibilità sul

mercato immobiliare. Perché ciò sia

possibile, tale immobile deve essere

valutato nelle sue peculiarità di sostenibilità

secondo criteri scientifici sperimentati e

secondo protocolli internazionalmente

riconoscibili.

Per questo motivo ogni indagine GEEA® si

confronta e si integra con il Protocollo

internazionale di certificazione LEED®, e

con il protocollo di sostenibilità marchio

INBAR®, e per ogni esame prodotto

segnala la eventuale possibilità del

conseguimento di tali certificazioni.

In relazione a diversi protocolli di

certificazione ambientale, si fa una stima

preliminare dei possibili livelli di

sostenibilità ottenibili.

CERTIFICAZIONE LEED®

MARCHIO INBAR®

MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ



Il GEEA® - Green Energy and Efficiency Audit® è una procedura

sistematica elaborata dal centro Studi Goldmann & Partners per la

Sostenibilità Applicata per ottenere una adeguata conoscenza dell’intero

sistema dei costi prodotti da un edificio o gruppo di edifici sia esistenti

che nuovi.

Lo scopo è identificare e quantificare, in termini di convenienza

economica, tutte le opportunità di risparmio nella gestione ordinaria e

straordinaria di un immobile, le opportunità di ottimizzazione degli

investimenti fatti su di esso e le opportunità di valorizzazione che può

presentare.

L’obiettivo del GEEA® - Green Energy and Efficiency Audit® è quello di

contribuire ad un miglioramento globale dell’edificio da un punto di vista

di efficienza energetica, di sostenibilità generale e soprattutto economica.

GEEA®: cos'è



Nel caso che l’esame condotto con il GEEA® sia riferito ad

un progetto per un nuovo edificio, questo va ad

evidenziare le aree progettuali migliorabili e va a

ridisegnare il piano dei costi di costruzione e di

manutenzione.

Nel caso che il GEEA® si riferisca, invece, ad un edificio

esistente, vi vengono elencate le misure suggerite per il

miglioramento generale dell’edificio e l’adeguamento alle

esigenze funzionali della proprietà, per contenimento dei

consumi energetici e delle risorse, dei costi di gestione, di

manutenzione, e con un’indicazione di massima degli

investimenti richiesti.

AREE DI MIGLIORAMENTO



GIUSTO MIX

Applicare le scelte ottimali

suggerite da ogni singola

sostenibilità

NUOVI 

EQUILIBRI
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Variabili esogene

Variabili endogene
Risparmio energetico a seguito di

interventi di riqualificazione energetica.

Impatto territoriale, qualità aria

esterna, qualità aria interna, servizi,

logistica, carico di immagine, C02,

materiali, costi demolizione, gestione

acque, permeabilità involucri, isola di

calore, finiture, layout, ombreggiamenti,

costi gestione e manutenzione.

VARIABILI di SOSTENIBILITÀ CHE GENERANO 

INCREMENTO DI VALORE 



Elenco del totale delle variabili esogene 



Elenco del totale delle variabili esogene 



A tale valore assoluto rilevato dal calcolo dei vantaggi prodotti dalle variabili endogene,

si sommano gli incrementi di valore prodotti dall’incidenza delle variabili esogene.

Nel caso in esame:     

ESOGENO

Parte del valore immobiliare

dipendente da fattori non strettamente

legati all’aspetto energetico quali la

funzionalità degli spazi legata alla

destinazione d’uso, il valore storico e

architettonico, la localizzazione, e tutte

le sostenibilità esogene applicate nello

specifico caso.

COMPOSIZIONE DELL’INCREMENTO DI VALORE



Sono state individuate circa 40 voci generali per le variabili esogene che intervengono nella

generazione di valore in caso di progettazione sostenibile.

100%

Altezza edifici 
rispetto agli 

esistenti
Carichi di 

ombreggiamento 
verso altri edifici

Location

Carico immagine 
edifici sul 
territorio

Servizi per la 
comunità 
limitrofa

Impatto sulla 
produzione 

CO2

Utilizzo materiali 
biocompatibili o 

ecosostenibili

Costo 
ambientale per 

la 
ristrutturazione

Adozione 
soluzioni 

architettoniche 
ambientali

Permeabilità 
degli 

involucri

Soluzioni 
impiantistiche Raffrescamento/o

mbreggiature in 
esterno- uso del 

verde
Gestione 

consumi di 
energia

Approvvigionamento 
idrico

Logistica

Organizzazione e 
destinazioni 

d'uso

Gestione 
sostenibile 
dell'edificio

Adozione 
soluzioni 

architettonic
he ambientali

BENEFICI ECONOMICI DA VARIABILI ESOGENE



COMPOSIZIONE DELL’INCREMENTO DI VALORE

Parte del valore immobiliare ottenuto convertendo il risparmio di energia elettrica e di combustibile

impiegato per il funzionamento dell’immobile per tutta la vita utile dell’intervento di riqualificazione.

ENDOGENO

Il calcolo di tale valore si ottiene sviluppando

un algoritmo elaborato dal Centro Studi

Goldmann&Partners per la Sostenibilità

Applicata, che rappresenta l’andamento di

tale valore in un arco temporale definito in 50

anni.



VALORE IMMOBILIARE

A seguito degli interventi di riqualificazione proposti si forniscono gli elementi per una corretta

valutazione dell’incremento del valore immobiliare.

Il ruolo determinante in questa

valutazione è giocato dalle variabili

endogene e da quelle esogene di

sostenibilità, che trovano applicazione

nel caso in esame.



ANDAMENTO VALORE GENERALE DELL’IMMOBILE

In questo grafico sono messe a confronto le curve rappresentanti l’andamento del valore

dell’immobile senza alcun intervento di riqualificazione, e a fronte degli interventi proposti.



CONFRONTO COSTO/OPPORTUNITA’

In questo grafico sono messe a confronto le curve rappresentanti l’andamento dell’investimento

nella riqualificazione dell’immobile, verso un investimento risk-free.



RICONOSCIMENTI OTTENUTI

Concorso: Energia sostenibile nelle città

Promosso da: - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)

- Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) nell’ambito della campagna

Energia Sostenibile per l’Europa (SEE) in Italia

Riconoscimento: Goldman & Partners con il progetto “Riqualificazione energetica ed ambientale del

complesso di Corso Vercelli e via Mauri a Milano”. Per la Commissione

valutatrice il progetto è risultato meritorio della Nomination “per la realizzazione di

opere di efficientamento energetico ad elevato contenuto innovativo finalizzate a

ridurre i costi di gestione e contestualmente aumentare la valorizzazione degli

immobili a seguito dell’intervento, nonché per le modalità di attuazione delle stesse

opere che permettono, durante i lavori, il prosieguo delle attività svolte all’interno

degli immobili”.
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