
VUOI PROPORRE IL TUO EDIFICIO PER IL PROSSIMO PROGETTO
PILOTA?

COMPILA IL QUESTIONARIO CLICCANDO SU QUESTO LINK
IL NOSTRO TEAM ANALIZZERA’ LA PROPOSTA E TI

CONTATTERA’.

https://forms.office.com/r/c7RVqEEtnx


ROADMAP DI PROGETTO



F.A.Q.

1. Cosa offre Edera?
Edera Srl è un’impresa sociale senza scopo di lucro, un centro di innovazione per la

decarbonizzazione e la rigenerazione dell'ambiente costruito. Non siamo fornitori di

prodotti, né progettisti: siamo facilitatori che si occupano di mettere in

comunicazione la domanda (i committenti) e l’offerta (i fornitori ed installatori di

prodotti), senza però aggravare di extracosti i progetti a cui prendiamo parte, per

sviluppare interventi di riqualificazione innovativi.

2. Che ruolo ha Edera nel progetto?
Edera non è progettista e non è impresa esecutrice, ma supporta progettisti e

imprese nel loro lavoro. Come? Selezioniamo i progetti più promettenti e li

sottoponiamo alle imprese del network Energiesprong Italia. Ci occupiamo di far

pervenire ai committenti uno studio di fattibilità dell’intervento secondo i criteri

Energiesprong, attraverso le filiere composte da nostri partner che offrono soluzioni

tecniche (isolamento, finiture, serramenti, impianti termici, di ventilazione, di

generazione, incluso il fotovoltaico). I nostri tecnici sono pronti a fornire supporto al

progettista da voi incaricato per la progettazione e realizzazione dell’intervento nel

dialogo con le imprese che stanno sviluppando soluzioni Energiesprong, oltre che la

compilazione delle pratiche edilizie, di cui non ci occupiamo in prima persona.

3. In cosa consiste un intervento Energiesprong?
Energiesprong ha l’obiettivo di eseguire interventi di riqualificazione con standard

qualitativi più alti: NZEB (a emissioni zero e che producono più energia di quella che

consumano), sicuri in caso di terremoto, eseguiti velocemente con pannelli

prefabbricati (con cantieri che durano meno della metà di quelli tradizionali) e poco

invasivi (senza far uscire di casa gli abitanti e senza l’installazione di fastidiosi

ponteggi in facciata).

4. Quali sono le aziende del Network Energiesprong Italia?
Sono aziende italiane ed internazionali leader nel settore delle costruzioni e

includono aziende edili, general contractors, ditte specializzate, fornitori di

componenti, installatori, fornitori di energia.

Possono realizzare gli interventi in alcune regioni italiane concentrate nel

centro-nord, ma si rende disponibile a valutare la candidatura di nuovi partner in

tutta Italia.



5. Che tipo di edificio state cercando?
Stiamo cercando edifici residenziali, ma possiamo valutare anche edifici ricettivi,

scolastici, commerciali o con altre funzioni.

L’edificio deve avere tre caratteristiche fondamentali per essere preso in

considerazione. La prima è che la geometria deve essere semplice e regolare con

uno spazio attorno per operare; non c’è un limite al numero di piani o di unità

abitative coinvolte. La seconda è che la proprietà deve avere una strategia di

finanziamento, che può inlcudere una combinazione di accesso ai pubblici incentivi e

capitale privato. La terza è la volontà della proprietà ad essere pionieri di questa

nuova soluzione o un accordo e interesse preventivo tra i condomini a procedere.

Tutte le proposte ricevute saranno in ogni caso valutate dal nostro team.

6. Quanto costa un intervento Energiesprong?
Il nostro obiettivo è di rendere disponibile sul mercato un prodotto a qualità

maggiore e garanzia pluriennale con gli stessi costi di un cantiere tradizionale.

Essendo però un progetto di innovazione è necessario che i nostri committenti

sposino l’idea di avere un prodotto edilizio di qualità superiore, e siano quindi

disposti a coprire gli eventuali piccoli extra-costi che potranno sorgere rispetto ad un

intervento tradizionale. Nel caso in cui sia necessaria una spesa aggiuntiva rispetto ai

massimali dei bonus, è possibile valutare di coprire i costi di intervento tramite

l’investimento di una parte del risparmio garantito in bolletta per la realizzazione

dell’intervento.

7. L’intervento Energiesprong rientra nel superbonus 90%?
Sì, l’intervento Energiesprong può essere finanziato tramite i bonus edilizi

(superbonus, sismabonus, ecobonus, bonus ristrutturazioni, etc.), seguendo le

stesse regole di un intervento tradizionale. Edera non si occupa in prima persona

della compilazione delle pratiche relative al bonus, ma forniamo supporto ai

progettisti incaricati in tal senso.

8. Finanziate l’intervento?
No, Edera non si occupa di finanziare l’intervento. Il finanziamento dell’intervento è

a carico del committente tramite l’accesso diretto al credito o tramite finanziamento

(cessione o mutuo). Questa è una delle condizioni preliminari per ottenere un

progetto di fattibilità dell’intervento.

9. Che standard energetico si raggiunge?
Il nostro target sono edifici NZEB, che producano energia più di quanta ne

consumino. Tale standard corrisponde come minimo agli standard di classe



energetica A, andando ben oltre l’obiettivo del salto energetico di almeno due classi

imposto dagli attuali incentivi.

10. Devo sostituire i serramenti?
Essendo i serramenti la maggior fonte di dispersione degli edifici residenziali è

necessario prevedere serramenti a doppi/tripli vetri, con telai a taglio termico

altamente performanti. Nel caso in cui i serramenti siano stati sostituiti da poco si

potrà valutare di mantenerli ed adattare il progetto alle vostre esigenze.

11. Devo sostituire gli impianti?
Per raggiungere gli standard NZEB previsti è indispensabile l’utilizzo di impianti

altamente performanti. Nel caso in cui il vostro generatore (caldaia o pompa di

calore) o i vostri terminali radianti siano stati sostituiti da poco si potrà valutare di

mantenerli ed adattare il progetto alle vostre esigenze.

12. Dove si appendono i pannelli prefabbricati?
I pannelli saranno ancorati alla struttura esistente senza necessità di demolire i muri

di tamponamento, e limitando l’invasività dell’intervento alla sola facciata esterna e

a piccoli adeguamenti interni ove necessari.

VUOI ALTRE INFORMAZIONI?

SCRIVICI A INFO@EDERA.CITY


