
RISTRUTTURARE CASA CON IL COMUNE DI MILANO  
“PATTI CHIARI PER L’EFFCIENZA ENERGETICA”  

Molte case vecchie e “sprecone” 

E' possibile trasformare un edificio di 50 o 
100 anni fa in una casa “ecologica” che ci 
faccia spendere molto meno (500 o mille euro 
all’anno di meno) per riscaldarsi e sia più 
confortevole da abitare? Nella maggior parte 
dei casi la risposta è sì. Spesso con 
investimenti importanti, ma convenienti. Una 
abitazione in classe energetica elevata vale di 
più, anche decine di migliaia di euro. Inoltre, il 
governo ha prorogato le detrazioni fiscali. 

A Milano un appartamento di 100 metri quadrati 
commerciali consuma annualmente circa 1.900 
metri cubi di metano, con una spesa media di 
1.500 euro per il solo riscaldamento. Se 
l'appartamento (o il negozio) è dotato anche di 
impianto di condizionamento, alla spesa si deve 
aggiungere una parte importante della bolletta 
elettrica. 
La maggioranza delle abitazioni in cui viviamo (il 
70% circa) sono in classe “G” o “F”, quindi con i 
più alti consumi energetici. Una normale e 
moderna abitazione in classe superiore (“A” o 
“B”) spende invece qualche centinaio di euro 
all'anno. 

Come si fa a diventare più efficienti? A chi 
ci dobbiamo rivolgere? Chi ci può “garantire” 
che davvero si risparmi? Il Comune ha riunito 
le assoc iaz ion i de l le imprese e de i 
professionisti interessate per mettere tutti 
d’accordo sulle prime risposte da dare ai 
cittadini e ai condomini interessati. E’ nato 
cos ì “Pa t t i ch ia r i pe r l ’ e f f i c i enza 
energetica”.  

Il Patto è stato firmato dalle imprese 
(Assolombarda), dell’edilizia (Assimpredil-ANCE), 
da quelle impiantistica, dell’energia e dagli 
artigiani, dalla Legacoop Abitanti, dagli 
amministratori (ANACI) e da Legambiente 
nell’ottobre 2013. E’ possibile trovare e scaricare il 
documento dal sito del Comune di Milano 
www.comune.milano.it 

La casa è fatta di muri e impianti
Il patto propone a tutti un nuovo approccio 
integrato ai lavori di ristrutturazione o 
miglioramento delle nostre case: conviene 
sempre effettuare una diagnosi energetica e 
una valutazione di tutti gli interventi più 

urgenti e convenienti, sia impiantistici 
(regolazione e contabilizzazione, radiatori o 
termosifoni, caldaia o teleriscaldamento) che 
sull’involucro edilizio (dall’isolamento del 
tetto, agli infissi o il cappotto in occasione del 
rifacimento della facciata). 

Insomma, basta con le offerte delle diverse 
ditte specializzate (quelle delle finestre, le 
altre sul riscaldamento e infine facciata o 
ascensore…). Si deve sapere, prima di 
qualsiasi intervento, da dove conviene 
iniziare. 

La “diagnosi energetica” è un sistema di 
valutazione dello stato delle abitazioni, 
paragonabile ad una accurata visita medica prima 
di una operazione chirurgica. Può realizzarsi 
anche in forma semplificata (poco costosa) per 
condomini piccoli e per lavori non troppo onerosi. 
Si deve sapere, per esempio, che l’applicazione 
delle nuove valvole sui caloriferi e la 
contabilizzazione del calore farà emergere tutte le 
“magagne” di una casa: appartamenti che 
disperdono più di altri, vecchie caldaie 
inefficienti, ecc. Tutte cose che è meglio sapere 
prima (quanto costano, che benefici assicurano), 
piuttosto che scoprirle dopo (litigando e con costi 
imprevisti e maggiori). 

Come valutare costi e benefici? 
La diagnosi energetica e ambientale, così 
come le offerte di intervento di riqualificazione 
dei condomini, devono far ben capire per ogni 
intervento:  
- non solo il costo iniziale, ma anche il 
vantaggio (minor costo di riscaldamento) 
atteso,  
- se il costo non potrà essere ripagato dal 
risparmio in tempi ragionevoli (ad esempio 5, 
7, 12 anni), l’offerta dovrà essere adeguata 
alle disponibilità finanziarie del condominio,  
- l’offerta deve inoltre evidenziare gli elementi 
di garanzia sul risultato finale (ad esempio sui 
consumi energetici), i vantaggi fiscali, il 
possibile accesso al credito bancario. 

Solo a queste condizioni il condominio sarà 
messo nelle condizioni di poter decidere. 



Garanzie e finanziamento 
L’accordo “Patti Chiari” invita inoltre le 
imprese a garantire i condomini:  
- di finanziare la fase iniziale del percorso 
(diagnosi e progetto),  
- definire e garantire, anche con precise 
c o n d i z i o n i c o n t r a t t u a l i i l r i s u l t a t o 
dell’intervento (ad esempio definire la classe 
energetica, certificata da soggetto terzo, una 
parte del pagamento condizionato al 
consumo energetico…),  
- nel caso di ESCO (Energy Service 
Company), f inanziando tut to o parte 
de l l ’ in te rvento a car ico de l l ’ impresa 
realizzatrice, in cambio di un contratto di 
gestione dei servizi energetici dell’immobile di 
d u r a t a a l m e n o p a r i a l t e m p o d i 
ammortamento dell’investimento,  
- aiutando il condominio ad accede a 
finanziamenti bancari,  
- aiutando il condominio nell’accesso alle 
detrazioni fiscali (50% e 65%) e alle 
premialità previste dal nuovo regolamento 
condominiale. 

Non lasciare i condomini da soli 
Legambiente si è accordata con alcuni 
raggruppamenti di imprese che hanno 
deciso di provare ad operare alle condizioni 
dell’accordo “Patti Chiari”, per proporsi di 
intervenire in modo nuovo ai condomini di 
Milano. 

Con queste imprese Legambiente è 
disposta ad incontrare i condomini che lo 
vorranno, in assemblea condominiale o in 
incontri a parte, prima e dopo gli interventi di 
riqualificazione energetica ed ambientale 
delle case. Tre gli scopi degli incontri con gli 

operatori preparati da Legambiente:  
1) suscitare bisogni e desideri, come facilitare 
e partecipare alle decisioni;  
2) formazione alla vita in edifici più efficienti;  
3) valutazione del risultato ad un anno 
dall ’ intervento (diff icoltà, cambiamenti, 
soddisfazione). 

Ecco i raggruppamenti di imprese che 
hanno aderito alla campagna “Condomini 
efficienti” di Legambiente: 

- la campagna di www.habitami.it 

- la rete di aziende www.reteirene.it 

- la rete di aziende www.accademiaclassea.it 

A chi rivolgermi per saperne di 
più? 

- Gli Sportelli energia del Comune di Milano, 
in corso Buenos Aires nel sottopasso 
pedonale all’altezza del civico 22 (angolo 
con Via Giovanni Omboni): aperto al 
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 
10:00 alle ore 12:00. Oppure al numero 
telefonico 02/884.68300 dal lunedì al 
giovedì dalle ore 10:00 alle 13:00. 

- www.comune.milano.it 

- www.amat-mi.it 

- www.viviconstile.org

http://www.habitami.it
http://www.reteirene.it
http://www.accademiaclassea.it
http://www.comune.milano.it
http://www.amat-mi.it
http://www.viviconstile.org

