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S P E C I A L ES P E C I A L E

Per decarbonizzare l’edilizia e il patrimonio immo-
biliare esistente, così come chiede l’Europa, occorre 
fare presto e soprattutto puntare su interventi di 
riqualificazione energetica di tipo radicale. Serve 
quella che gli esperti chiamano le deep renovation. 
Vale a dire, spostare l’attenzione dalla riqualifi-

cazione energetica di singoli alloggi a quella di interi quartieri. 
Perché, aggiungono, la politica degli incentivi statali basati su 
bonus e superbonus non basta a centrare l’obiettivo delle emissioni 
zero: troppi interventi leggeri, per tipologie edilizie di dimensioni 
ridotte e una scarsa efficacia della spesa.
In Italia, paese che possiede un patrimonio immobiliare molto 
datato, ci sono 18 milioni di abitazioni che hanno bisogno di 
essere riqualificate. Si tratta di un parco abitativo inadeguato 
ad affrontare il futuro da differenti punti di vista: energetico, 

funzionale, ambientale, sismico ed estetico. Serve quindi una 
rivoluzione energetica. Ed è proprio quello che hanno pensato di 
fare una decina di anni orsono gli esperti olandesi con il program-
ma Energiesprong: un piano governativo di intervento su larga 
scala per trasformare l ’edilizia sociale dei Paesi Bassi in edifici a 
consumo zero di energia.

IL CASO OLANDA
Una rivoluzione tecnica ed energetica, con l’obiettivo dichiarato di 
industrializzare il prodotto e il processo edilizio e che permette, 
dopo un accurato intervento di progettazione, di realizzare le opere 
di adeguamento energetico e impiantistico in pochi giorni di lavoro 
e con l ’allontanamento degli inquilini dalle proprie abitazioni in 
altrettanti poche giornate.
Dopo alcuni anni di studi e sperimentazioni, una decina di anni 

Retrofit

di Pietro Mezzi

ZERO CONSUMI 
PER PAESI BASSI & C.
Il Paese nel 2013 ha lanciato Energiesprong, associazione formata da imprese  
di costruzioni e associazioni edilizie con l’obiettivo di ristrutturare, secondo  
i parametri green 110 mila case. E ora il progetto si è esteso anche all’Italia

 E D I L I Z I A  G R E E N  

Nottingham, Gran Bretagna. La riqualificazione energetica 
secondo lo standard Energiesprong di una decina di case 
realizzata da Nottingham CityHomes nel 2019

Nottingham, Gran Bretagna. Le case fanno parte di un 
progetto di ristrutturazione energetica. Sono chiamate 
Case 2050 e hanno un alto standard energetico. Il 
progetto pilota, definito dallo studio di architettura 
londinese Studio Partington, è in appalto a Melius Homes
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di Marco Dal Mas, l’altro esperto di mercato, si è concentrato 
sulle possibili applicazioni di Energiesprong anche sul 
nuovo, mostrando subito delle differenze con l’esperienza 
olandese...
R. È così. Abbiamo dovuto mantenere un approccio differente da 
quello di altri Paesi. All’estero il processo è iniziato a partire dalla 
domanda, da noi questo non è stato possibile. L’avvio del superbonus 
110%, infatti, ha cambiato le carte in tavola. La domanda c’era, ma 
era disaggregata, diffusa, di bassa qualità. Il modello su cui stavamo 
lavorando è stato stravolto. Abbiamo così deciso di ripartire dal fronte 
dell’offerta, dalle imprese più interessanti, capaci di idee e soluzioni 
per realizzare interventi industrializzati. Oggi con noi lavorano 22 
eccellenze italiane del settore delle costruzioni, tra aziende di livello 
nazionale e internazionale, che operano con competenze differenti 
insieme a produttori di facciate prefabbricate come Woodbeton, Wolf 
Haus, Manni Group e Prelco.
D. Qual è il suo giudizio sugli incentivi?
R. Gli incentivi non possono essere l’unica soluzione. Il 110% è una 
misura anticiclica, che non ha prodotto alcun cambiamento della 
struttura produttiva e nessun miglioramento della qualità degli 
interventi, che al contrario è diminuita. L’investimento pubblico sul 
110% è stato consistente, senza che ciò abbia prodotto un risultato 
significativo verso la transizione, la decarbonizzazione e l’inclusività 
degli interventi. Serve stabilizzare una misura con un incentivo inferiore, 
ma continuando a garantire la cessione del credito, vero motore del 
110, richiedendo livelli prestazionali e di efficienza progressivamente 
più alti: se non aumenta la produttività dei fattori il settore rimarrà 
dipendente dagli incentivi.
D. Il campo di azione di Edera è nazionale, ma Milano e la 
Lombardia sono oggi i terreni privilegiati, in quanto più 
disponibili all’innovazione e al cambiamento e quindi alla 
realizzazione concreta del prodotto.

R. In questi ultimi 12 mesi ci siamo anche occupati di formazione 
e ci siamo confrontati con le altre esperienze straniere. E poi, cosa 
importante, abbiamo definito una serie di progetti pilota in Lombardia 
e in Veneto. Progetti finanziati con il 110%, anche per dimostrare che 
con il superbonus, se si vuole, si possono mettere in campo soluzioni 
differenti e innovative».
D. Per Edera applicare il modello Energiesprong in Italia 
significa occuparsi solo di residenziale? 
R. L’obiettivo principale e finale della nostra iniziativa è poter mettere 
a disposizione abitazioni realizzate in forma industrializzata con costi 
contenuti e performance sostenibili garantite nel tempo. Per arrivare 
a questo traguardo immaginiamo che possano essere coinvolti altri 
mercati, di transizione. Noi ci muoviamo nel campo dell’edilizia 
residenziale, con un target finale in quella pubblica e sociale 
nelle periferie, ma stiamo esplorando interessanti opportunità nel 
residenziale privato.
D. In definitiva, che cosa serve per decarbonizzare il settore?
R. Occorre aumentare la produttività, triplicare la velocità, 
raddoppiare l’efficacia e la profondità energetica degli interventi 
di riqualificazione. È una grande sfida. Per il settore è un cambio 
di paradigma: la risposta alla necessità di minimizzare i consumi 
energetici non può concretizzarsi solo negli incentivi. Dobbiamo 
investire in innovazione per andare oltre ciò che è possibile fare 
oggi. Migliorando la produttività abbassiamo la nostra dipendenza 
dagli incentivi pubblici e rendiamo il nostro comparto più efficiente, 
competitivo e aperto ai giovani. Serve, insomma, un balzo in 
avanti energetico: energie sprong, come si dice in olandese. 
La riqualificazione che proponiamo deve puntare ad azzerare il 
fabbisogno di energia casa per casa, garantendo la qualità e le 
prestazioni nel tempo, ridurre i costi per poter intervenire anche nelle 
periferie e portare bellezza. Il dialogo con le proprietà immobiliari, 
con le imprese, i governi locali è iniziato. Ora dobbiamo correre.

fa, nel 2013, Energiesprong ha cambiato faccia e si è trasformata in 
Stroomversnelling, un’associazione formata da imprese di costru-
zioni e associazioni edilizie con l’obiettivo di ristrutturare, secondo 
i parametri di consumo zero di energia, 110 mila case olandesi.

RETE EUROPEA
Il marchio Energiesprong non è però scomparso, è rimasto e ha dato 
vita a una rete europea, che comprende oltre i Paesi Bassi, anche 
Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia e che, stando ai numeri, 
funziona, con esiti differenti da Paese a Paese. Sono, infatti, 5.700 
gli alloggi realizzati in Olanda, solo 26 quelli in Francia, 15 nel 
Regno Unito, 12 in Germania. In Italia, a oggi, non ci sono ancora 
realizzazioni di questo tipo. I numeri prendono invece quota se si 
considerano gli interventi in programma: 14.400 in Olanda, 225 
in Gran Bretagna, 6.550 in Francia, 480 in Germania e cinque in 
Italia. A questi numeri si aggiungono i 46 alloggi in previsione 
Oltreoceano, nello Stato di New York, la cui esperienza si ispira a 

«Il settore delle costruzioni deve accelerare il cambiamento. Serve 
riqualificare l’esistente, ma occorre farlo meglio, più velocemente e più 
in profondità. Serve distribuire la qualità del progetto nelle periferie. 
Serve un’innovazione radicale per le grandi sfide che abbiamo di fronte: 
la decarbonizzazione delle città  e dell’economia». Si presenta così, 
con queste parole, Thomas Miorin (nella foto), oggi amministratore 
delegato di Edera e in passato animatore di quel think tank che fu 
REbuild. Lui è uno dei sostenitori dell’off-site e dell’industrializzazione 
delle costruzioni. Per anni, a Riva del Garda, ha predicato il verbo della 
deep renovation. Oggi, quel background è riversato in Edera. YouTrade 
lo ha incontrato nella sede di Milano, in zona Tortona. Un anno e più di 
lavoro nello stabile milanese ha prodotto alcune novità. Oltre l’avvio 
dei progetti pilota secondo la filosofia di Energiesprong, il primo dei 
quali verrà presentato prima dell’estate, gli altri subito dopo, l’altra 
novità consiste nella predisposizione di un progetto internazionale 
su larga scala, sempre sull’off-site. Si tratta di un’analisi di fattibilità, 
prodotta per conto di un istituto immobiliare internazionale, finalizzata 
a comprendere come sviluppare una tipologia standard di edificio 
su cui applicare Energiesprong. Un’analisi dettagliata che parte dal 
progetto tipologico e che arriva a definire il processo di produzione 
dei componenti edilizi, verificandone la reddittività e la ricaduta 
ambientale e sociale.
Domanda. Come si può definire Edera?
Risposta. Un’impresa sociale, un privato no-profit, nato grazie 
al supporto di Fondazione Cariplo, impegnata nel recupero delle 
periferie. È un centro per la decarbonizzazione e la rigenerazione 
dell’ambiente costruito. Siamo dei facilitatori di nuove soluzioni per le 
costruzioni. Ci occupiamo di deep regeneration. Per riuscire nel nostro 
compito serve innovazione e, per avere impatto in tempi brevi, serve la 
grande scala, servono i grandi numeri, serve la replicabilità , nel rispetto 

delle particolarità. Determinante in questo è il ruolo dei soci, che hanno 
colto la sfida e ha messo a disposizione il know how accumulato in 
questi anni e la volontà di dare un forte impulso all’innovazione.
D. Che cosa manca alla cultura tecnica italiana per procedere 
in questa direzione?
R. Dobbiamo imparare a a fare ciò che serve: gli obiettivi posti dagli 
accordi internazionali sul clima ci chiedono di dimezzare le emissioni 
di CO2 ogni 10 anni e per fare questo servono soluzioni replicabili 
velocemente ed efficaci. Digitalizzazione ed edilizia off-site possono 
avere un ruolo determinate, senza impoverire la qualità e la varietà del 
prodotto edilizio.
D. Dal momento del varo, marzo 2020, il lavoro di Miorin e 

LA DECARBONIZZAZIONE? NON PUÒ ATTENDERE

quella olandese, senza però assumerne il nome. 
Comunque sia, siamo di fronte a una sfida davvero impegnativa 
quella lanciata con Energiesprong, se pensiamo cosa significhi 
riqualificare dal punto di vista energetico un vasto patrimonio di 
edilizia sociale puntando su edifici Net zero energy e, allo stesso 
tempo, sull ’industrializzazione del prodotto edilizio.

IL METODO ENERGIESPRONG
Fare un retrofit secondo il modello di Energiesprong significa fare 
in modo che una casa sia autonomamente in grado di generare la 
quantità totale di energia necessaria per il riscaldamento, l ’acqua 
calda e gli elettrodomestici e offrire un comfort interno più elevato. 
Risultati che si possono ottenere utilizzando nuove tecnologie 
quali facciate prefabbricate, tetti isolati con pannelli solari già 
inseriti, riscaldamento intelligente e installazioni impiantistiche di 
ventilazione e raffreddamento prefabbricate. Una ristrutturazione 
edilizia ed energetica garantita nel tempo, realizzata in pochi 

Una realizzazione di Factory 
Zero in Olanda. Si tratta 
di una start-up nata dal 
progetto InterregNWE 
(credits, Energiesprong 
International)
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superficie del tetto dei condomìni rende impossibile installare sul 
tetto pannelli solari in numero tale da fornire a tutti gli appar-
tamenti elettricità sufficiente per riscaldamento, acqua calda ed 
elettrodomestici. Serve, quindi, un grande sforzo di innovazione. 
Servono anche partner intelligenti e capaci di innovare.
Uno di questi è Factory Zero, una start-up e un incubatore istituito 
nell’ambito del progetto InterregNwe, che lavora in stretta collabo-
razione con attori innovativi nel settore delle forniture edili per svi-
luppare, produrre e fornire sistemi Net zero energy completi. Si deve 
a Factory Zero la costruzione di un modulo impiantistico di ridotte 
dimensioni, facile da installare, economico ed esteticamente valido.

IN SALSA FRANCESE...
In Francia Energiesprong ha aperto i battenti sei anni fa, nel 
2016. Il team di esperti lavora all ’interno della società di consu-
lenza per la sostenibilità GreenFlex, specializzata nell ’aiutare ad 
accelerare la transizione sociale e ambientale delle varie organiz-
zazioni. Due società immobiliari che operano nel campo edilizio, 
Icf Habitat e Vilogia, hanno avviato le prime ristrutturazioni. 
Vilogia ha riqualif icato le prime dieci case con un consorzio 
guidato da Rabot Dutilleul Construction, mentre Icf Habitat ha 
rinnovato 12 edif ici lavorando con un altro consorzio, guidato 
da Bouygues. Entrambi i progetti sono stati completati nel 2018. 
La sperimentazione ha incoraggiato diverse associazioni edilizie 
e produttori di componenti, mentre 64 portatori di interessi, 
tra cui 14 associazioni edilizie, hanno f irmato una carta che le 
impegna a contribuire ai progetti di Energiesprong Francia, tra 
questi importanti gestori di patrimoni immobiliari come Néotoa 

e Est Metropole Habitat.
Sul fronte finanziario, i francesi di Energiesprong possono vantare 
sia fondi dai programmi Horizon 2020, Transition Zero e Interreg 
Europa nord-occidentale, oltreché da Ademe, l ’agenzia francese 
per l ’ambiente e l ’efficienza energetica, e dalla Caisse des Dépôts, 
un’istituzione finanziaria semi-pubblica, che svolge un ruolo im-
portante nel finanziamento dell ’edilizia sociale, della transizione 
energetica e dello sviluppo di città intelligenti.

...E NEL REGNO UNITO
Nel Regno Unito Energiesprong è sostenuta da 14 soci fondatori: 
si tratta di soggetti di varia natura, all’avanguardia nel campo della 
sostenibilità e dell ’innovazione nel settore dell ’edilizia sociale; 
con loro ci sono anche diverse imprese di costruzione e alcuni 
partner. Tra le esperienze più significative vi è quella realizzata 
da Nottingham City Homes, società di gestione del patrimonio 
abitativo di Nottingham, dove sono state scelte dieci case da tra-
sformare secondo lo standard olandese. Le case fanno parte di un 
più ampio progetto di ristrutturazione energetica. Sono chiamate 
Case 2050 e hanno un alto standard energetico. Il progetto pilota, 
definito dallo studio di architettura londinese Studio Partington, 
è in appalto a Melius Homes, impresa che opera nel campo della 
riqualificazione energetica off-site, su progetto dei londinesi di 
Studio Partington. Sulla scia di Nottingham City Homes, Moat 
Homes, associazione che opera nel campo dell ’edilizia abitativa, 
è all ’avanguardia per i retrofit di Energiesprong. Moat ha scelto 
dieci case a Maldon, paese a nord est di Londra, che beneficeran-
no dei lavori di efficientamento energetico sul modello olandese. 

giorni, in alcuni casi pochissimi. La riqualificazione secondo 
il modello olandese si finanzia attraverso il risparmio sui costi 
energetici futuri, a cui si aggiungono quelli delle manutenzioni e 
le riparazioni programmate per i successivi 30 anni. 
Dal punto di vista finanziario i tecnici olandesi hanno lavorato su 
due fronti: con le autorità locali sulle normative e con le banche 
per creare accordi finanziari in grado di rendere scalabile l’intera 
operazione. Il decollo, però, è stato possibile grazie agli accordi 
di retrofit di grandi dimensioni: una condizione che ha invogliato 
i produttori off-site a investire su componenti industrializzati e 
personalizzati. Infine, va ricordata la capacità del modello olandese 
di ottenere finanziamenti da alcuni progetti europei di Nze, come 
Transition Zero, InterregNwe e Mustbe0.

GLI INIZI 
Il governo olandese ha iniziato a riqualificare il proprio patrimo-
nio di housing sociale intervenendo su involucro e impianti, con 
cappotti e infissi pre-assemblati. Lo ha fatto forzando sull’aspetto 
energetico. L’altra originalità sta nel fatto che agli inquilini delle 
case pubbliche è stato chiesto di lasciare il proprio appartamento 
per pochi giorni soltanto, l ’ultimo dei quali dedicato all ’assem-
blaggio finale dei componenti realizzati in fabbrica.
L’esperienza dei Paesi Bassi testimonia la possibilità di innovare 
in maniera decisa il settore delle costruzioni, aspetto che ha con-
sentito, da un lato, di azzerare i consumi d’energia e, dall’altro, di 
abbattere i costi di intervento del 40 per cento. Ma per creare un 
mercato di massa occorre che il prodotto realizzato sia desiderabile, 
che dia garanzie di performance sul retrofit a lungo termine (sia sul 

rendimento energetico sia sul microclima interno), che l’intervento 
edilizio avvenga in tempi rapidissimi, che sia economicamente 
vantaggioso. Insomma, in poche parole, che piaccia e che conse-
guentemente generi il desiderio di replicarlo da parte di altri utenti.
All’epoca dell’avvio del programma il problema principale non era 
tecnico, ma di mercato: occorreva creare una domanda aggregata. 
Sono stati i volumi dell ’operazione che hanno fatto la differenza. 
Certo, c’è stato bisogno di un investimento iniziale pubblico di 
10 milioni di euro per studiare e mettere a punto il prototipo, ma 
gli esperti di Energiesprong hanno capito che ciò che occorreva 
era industrializzare le soluzioni e che il settore delle costruzioni 
dovesse comportarsi come un’industria, capace di produrre pro-
dotti, non solo progetti.

LA DEEP RENOVATION OLANDESE
La rete Stroomversnelling è oggi composta, tra gli altri, da imprese di 
costruzione, produttori di componenti, società immobiliari, governi 
locali, società finanziarie, gestori energetici. Obiettivo è ridurre i 
costi delle ristrutturazioni a energia zero e favorire l’accettazione di 
tali interventi da parte degli inquilini e dei proprietari e aumentare la 
crescita del mercato immobiliare di edifici a zero energia. Nei Paesi 
Bassi sono state realizzate finora 1.300 ristrutturazioni Net zero 
energy, mentre ne sono in costruzione circa 500 come Net zero houses.
Negli ultimi anni una dozzina di produttori hanno sviluppato e 
perfezionato progetti di edifici Nze per case a schiera, mentre sono 
in attesa di essere completati i primi condomini Net zero energy di 
altezza superiore ai cinque piani. Lo sviluppo in altezza è ancora 
una sfida aperta. Ciò deriva da alcuni limiti fisici e tecnici: la ridotta 

I pannelli industrializzati in arrivo al cantiere di 
Longueau in Francia (credits, Fabrice Singevin)

Longueau, Francia. I pannelli di facciata 
hanno incorporati i serramenti (credits, 
Fabrice Singevin)

Longueau, Francia. Con la produzione 
off-site il cantiere diventa un luogo di 
assemblaggio di componenti (credits, 
Fabrice Singevin)
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IN ITALIA CRESCE EDERA 
E in Italia? Da noi, circa un anno fa, è nata Edera, acronimo che 
sta per Enabling Deep Regeneration (abilitare la rigenerazione in 
profondità). Un soggetto privato, no-profit, che ha portato nel nostro 
Paese il modello europeo di Energiesprong, che si serve, tra le altre 
cose, di filiere di produzione off-site. Edera, che ha sede a Milano, 
potrebbe essere definito un centro per la decarbonizzazione e la rige-
nerazione dell’ambiente costruito. Promotori sono Ance, l’associazione 
nazionale dei costruttori edili, Fondazione Housing Sociale e Redo, 
una società benefit formata da Fondazione Cariplo, Cassa depositi 
e prestiti, Intesa e Investire Sgr, che gestisce un fondo immobiliare. 
Obiettivo è facilitare nuove soluzioni per la rigenerazione e la 
decarbonizzazione dell ’ambiente costruito in Italia, con la pro-
duzione off-site dei componenti edilizi.
Un’impresa non facile quella che si propone. Il comparto delle costru-
zioni infatti è un settore statico, dove c’è scarsissima innovazione, poca 

qualità generale, alti costi, bassi profitti, tempi lunghi di produzione 
e in definitiva minore sostenibilità. Un settore che ha bisogno di una 
scossa per allinearsi agli standard di altri Paesi se si vuole raggiungere 
l’obiettivo europeo della decarbonizzazione al 2050. Serve insomma 
un cambio di passo. Edera si propone come luogo di innovazione della 
produzione edilizia. Un pezzo di questa strategia sta nello spingere 
verso decarbonizzazione e inclusione anche attraverso l’adozione 
di edilizia off-site: non un ritorno alla prefabbricazione degli anni 
Sessanta e Settanta, ma l’introduzione di un approccio che vede le 
costruzioni ibridarsi con la manifattura evoluta e il cantiere un luogo 
di montaggio e assemblaggio di componenti edilizi.

ESPORTAZIONE A NEW YORK
New York è il primo Stato degli Usa ad aver deciso di investire nella 
ristrutturazione di case e condomìni per ottenere livelli di energia 
pari a zero su larga scala. Qualche anno fa furono stanziati 30 
milioni di dollari per sviluppare un mercato per l’ammodernamento 
degli edifici a prova di futuro. Da quella volontà è nata New York 
State Energy Research and Development Authority, un’autorità 
pubblica per la ricerca e lo sviluppo energetico dello stato di New 
York, fondata nel 1975, che a sua volta ha dato il via a un team 
di sviluppatori del mercato che ha preso il nome di RetrofitNy.
E proprio RetrofitNy sta rivoluzionando il modo in cui gli edifici 
vengono rinnovati nello stato di appartenenza. L’obiettivo è guidare 
la creazione di soluzioni e processi standardizzati e scalabili che 
miglioreranno l’estetica, il comfort e le prestazioni energetiche degli 
edifici pubblici. Anche RetrofitNy si ispira all’esperienza europea 
di Energiesprong, adattando il modello alla realtà newyorkese e 
proponendo quattro diverse strategie: aggregare la domanda, mo-
bilitare il settore edile per sviluppare soluzioni tecniche innovative 
a prezzi accessibili, collaborare con le istituzioni finanziarie cat-
turando il risparmio energetico e, infine, coinvolgere le agenzie di 
regolamentazione per facilitare la diffusione del modello.

Factory Zero, Olanda. 
Fasi di installazione 

del modulo energetico 
industrializzato 

Factory Zero, Olanda. Il modulo 
energetico industrializzato in 
uscita dalla fabbrica (credits, 
Fabrice Singevin)


