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5. RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE

La rigenerazione urbana può diventare il perno della nuova crescita sostenibile in Europa. In Italia ci sono 6 milioni di edifici da 

riqualificare, sono il più grande potenziale di risparmio energetico e di diminuzione delle emissioni di gas climalteranti, mentre allo 

stato attuale presentano problemi di sicurezza e stabilità che li rendono altamente vulnerabili agli eventi eccezionali. La loro

riqualificazione rappresenta anche un formidabile potenziale di mercato per tutta la filiera dell’edilizia. 

1. la definizione del nuovo “Quadro 2030” dell’Unione europea in materia di clima ed energia…

2. la definizione di una serie di regole certe e stabili nel tempo…

3.   la predisposizione di modelli di intervento che riguardino interi quartieri, a partire dalle periferie…

4.   la gestione della fase post-emergenza e della ricostruzione dopo eventi eccezionali quali terremoti e  alluvioni ….

5.  l’attuazione delle direttive europee sull’efficienza energetica degli edifici…

6.  l’elaborazione di un Piano nazionale per la transizione energetica verso l’Europa 2050 basata sulla decarbonizzazione

dell’economia e della società…

7.  l’elaborazione di una Strategia nazionale per l’adattamento ai cambiamenti climatici che abbia al centro le città…

8.  il sostegno allo sviluppo di modelli di “business sostenibile” per promuovere e offrire alle imprese l'opportunità di sviluppare

nuovi servizi per l'efficienza energetica…

9. l’elaborazione di un “modello quadro” dinamicamente attivo per sviluppare ulteriormente il mercato dell’edilizia smart energy…

10.  promuovere un ragionevole utilizzo dello spazio sotterraneo…





Nel 1964 un barile di 

petrolio costava 

2,92 Dollari



640.000 Lire



25 lt/m²a



1973



3 lt/m²a



Lombardia, solo un 

edificio su cento è in 

classe A mentre una 

casa su due (il 51,6% 

degli edifici) è in ultima 

classe, la classe G.

Per riscaldare una casa a 

Milano si spende fino a 

3,5 volte in più rispetto 

a Parigi o a Berlino













L’edilizia – driver del 

cambiamento 

L’edilizia in Europa 

rappresenta il:

•38% del consumo di 

energia,

•35% delle emissioni di gas 

serra

•9% del PIL dell'UE

•7-8% dei lavoratori nell'UE;

•160 milioni di edifici;

•25 miliardi di superficie;
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Dal 1946 al 1945 edifici costruiti   1.659.829

Dal 1962 al 1971 1.967.957

Dal 1972 al 1981 1.983.206

Dal 1982 al 1991 1.290.502



Ex-Posta 

costruzione 

del 1956



90.750,00 € 28.875,00 € 4.125,00 €
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Bestand KlimaHaus C Passivhaus






