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Riqualificazione ed efficientamento come occasioni di 
«sviluppo»
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Il real estate oggi è certamente un settore “provato dalla crisi”, ma anche un settore maturo, che
guarda alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio costruito, sia pubblico sia privato,
come a «occasioni di sviluppo»

Riqualificare l’esistente per innalzare la qualità di vita, risparmiare territorio, riattivare l’economia

e generare occupazione

Per attivare una politica di valorizzazione del patrimonio pubblico, in particolare, occorre un’azione
di perfezionamento normativo degli strumenti di finanza immobiliare, quali i Fondi e le SIIQ, e

un’accelerazione nella nascita dal basso dei fondi territoriali ex art. 33 DL 98/2011 per la

valorizzazione del patrimonio pubblico (art. 56 DL fare 2013)

Fonte: Oxford Economics 
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È indispensabile, inoltre, un rapporto di collaborazione tra attori Pubblici e Privati del processo di
rigenerazione urbana, avviando nuove forme di partenariato strutturate su modelli più competitivi
dove l’apporto del privato sia previsto ab initio.

Occorre semplificare le procedure amministrative volte, in particolare, al conseguimento della
destinazione funzionale richiesta.

Si dovrebbe approvare una nuova Legge Urbanistica Nazionale, sulla traccia di quella studiata
dall’apposito comitato di Assoimmobiliare, i cui contenuti sono stati in parte ripresi dal decreto
«Suolo», e riproposta dopo un anno di dibattiti ed approfondimenti con la comunità; una Legge di
principi e di linguaggio per trasformare l’autonomia legislativa regionale sancita dalla Costituzione da
babele impenetrabile a mercato nazionale, frequentabile da realtà nazionali ed internazionali senza il
bisogno di localizzare le competenze. E’ anche per la mancanza di questa omogeneità normativa che
gli investimenti si concentrano poi sui soli mercati con scala dimensionale sufficiente (Milano e Roma
su tutti) [cfr. art. 117 Cost.; L. n. 1150/1942].
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Dalla riqualificazione energetica si aprono ulteriori interessanti prospettive.
Entro il 2020 l’Italia deve contribuire all’obiettivo di riduzione del 20% del consumo
energetico dell’UE, attenendosi a target nazionali vincolanti, e tenuto conto del fatto
che gli edifici sono responsabili per un’ampia quota del consumo di energia (40%) e
dell’emissione di CO2 (38%), aggiungendo la richiesta, da parte della UE, dal 2020, di
edifici «near zero energy building», è evidente si potenzialmente di aprono, assieme
al percorso di valorizzazione del patrimonio pubblico, fattori in grado stimolare la
domanda e di incrementare l’occupazione.
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Perché riqualificare con il legno, la voce delle imprese
che hanno utilizzato il legno
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Virtualmente inesauribile, il legno costituisce quindi una risorsa rigenerabile
per costruire

Non ha bisogno di energia fossili per essere prodotto (cresce da solo: servono
solo terra, acqua, sole e anidride carbonica).

E’ CO2 neutro: in ogni metro cubo di legno si può accumulare quasi una
tonnellata di anidride carbonica, aiutando così a rimuovere dall’atmosfera
grandi quantità di gas responsabili dell’effetto serra.

Naturalmente profumato, Igienico, Antistatico, Fonoassorbente

Il legno una risorsa sostenibile
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Due casi concreti a Roma:

Parco di Plinio – Toiko: uno  dei più grandi parchi residenziali d’Italia 
realizzati in bioedilizia,   ne rappresenta il fiore all’occhiello. 
Situato in località l’infernetto a Roma, il complesso si estende su una 
superficie di circa quattro ettari e si articola in sette comparti residenziali 
con 188 unità abitative, asilo nido, scuola materna e numerose attività 
commerciali. e numerose attività commerciali

Globe Theatre – Fondazione Silvano Toti: La pianta è circolare. Il 
materiale utilizzato è legno massello di rovere francese di provenienza 
prevalente delle Ardenne. Nel cantiere hanno lavorato complessivamente 
150 maestranze
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Grazie per l’attenzione

Assoimmobiliare – Associazione dell’industria
immobiliare italiana
www.assoimmobiliare.it


