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Nasce Miba: a novembre a Rho
Fiera in scena il futuro dell’edilizia
Riunirà 4 eventi. In Italia 13,5 mln edifici, 50% ha più di 50 anni

Milano, 7 feb. (askanews) – Nasce Miba,

Milan International Building Alliance, l’evento che dal 15 al 18 novembre 2023 a
Rho Fiera Milano, riunirà quattro manifestazioni: Gee – Global Elevator
Exhibition, Me-Made Expo, Smart Building Expo e Sicurezza. Cuore della
proposta espositiva che punta a riunire mille aziende, è la sinergia tra comparti
fondamentali per la progettazione, la costruzione e la riqualificazione
dell’edificio. All’orizzonte ci sono sfide impegnative come la direttiva Ue, in fase
di discussione, sulla riqualificazione degli edifici per raggiungere l’obiettivo di
riduzione delle emissioni del 55% al 2030. 

“Mettere a norma gli edifici assolutamente sì, ma aiutando le famiglie e non
imponendo obblighi insostenibili, altrimenti la direttiva Ue sulla casa diventa
una patrimoniale”, ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Matteo Salvini, intervenuto alla presentazione di Miba. 

In Europa secondo i dati di Energy&Strategy-Politecnico di Milano, gli edifici
sono responsabili di circa il 40% del consumo totale di energia e del 36% delle
emissioni di gas serra. L’85% degli edifici del Vecchio Continente ha oltre 20
anni e, al momento, solo lo 0,2% ogni anno è sottoposto a ristrutturazioni che
ne riducano il consumo di energia di almeno il 60%. In Italia su un parco
edilizio di circa 13,5 milioni di edifici, il 50% ha più di 50 anni. Grazie al
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CONDIVIDI SU:

Superbonus 110% sono stati ristrutturati 359mila edifici con un costo a carico
dello Stato di 68,7 miliardi di euro. “Con i tassi di intervento attuali è
impossibile riqualificare tutti gli immobili necessari a centrare i target della
direttiva Ue sulla casa”, afferma Davide Chiaroni, co-founder e direttore
scientifico Energy & Strategy del Politecnico di Milano. 

Secondo la presidente di Assimpredil Ance Milano, Lodi, Monza e Brianza,
Regina De Albertis, “centrare i target della direttiva Ue richiederebbe uno sforzo
epocale in termini di investimenti: bisognerebbe ristrutturare 1,8 milioni di
edifici in 7 anni, circa 182mila l’anno. Le stime Enea parlano di 60 miliardi
all’anno di investimenti per 5 anni”. “L’Unione Europea dovrebbe allungare i
tempi, una spesa di 50 miliardi l’anno solo per la casa non è sostenibile”, la
replica del Ministro Salvini. 

Il Politecnico di Milano ha analizzato tre scenari di investimento al 2026 (base,
moderato e accelerato): da un minimo di 10,7 miliardi a un massimo di 21
miliardi di euro, che interesseranno dai 110mila ai 230mila immobili. 

Altro tema da affrontare è l’aumento dei prezzi degli immobili nelle grandi città
con conseguente aumento della popolazione nei Comuni dell’hinterland. Dai
dati esposti dal dg di Istat, Michele Camisasca, è emerso che a Roma dal 2001
al 2021, la popolazione in città è cresciuta dell’8%, nei Comuni di I e II cintura
del 32%. “Bisognerebbe pensare a incentivi che fissano non solo con criteri
ambientali, ma anche sociali”, ha detto l’assessore alla Casa del Comune di
Milano, Pierfrancesco Maran. 

ARTICOLI CORRELATI:

Ti potrebbe interessare anche

Mido, oculisti e ottici si
confrontano: nuove idee per la
salute

Sanremo, Ultimo: Favorito?
Metterei firma per altri 4 anni
così

Appalti, Madia: nuovo Codice
garantisca occupazione
femminile

Appalti, Bonetti (Iv):
certificazione di genere
strumento utile

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-02-2023

0
8
9
5
0
4

Fiera Milano


