
Milano, un bando per palazzi “verdi” 

Dal Comune di Milano 2 milioni di euro per progetti di efficientamento energetico degli edifici di pubblica utilità 

 

Il Comune di Milano ha pubblicato ieri un bando per il miglioramento 
dell'efficienza energetica degli edifici di pubblica utilità, scaricabile dal sito 
www.comune.milano.it alla voce “bandi” e alla sezione “contributi”.

Il bando, del valore di 2 milioni di euro , si rivolge a enti e società pubblici e 
privati ed esclude gli interventi dei privati cittadini. Ad essere finanziati saranno 
i progetti volti a migliorare l'indice di prestazione energetica di ospedali e 
cliniche, chiese e musei, scuole di tutti i livelli e centri sportivi e ricreativi. 
“Questo bando – ha spiegato l'assessore all'Ambiente Paolo Massari  - si 
inserisce perfettamente tra le misure dedicate dal Piano Clima del Comune al 
miglioramento dell’efficienza energetica delle abitazioni esistenti. Misure che 
apporteranno, a titolo di co-benefici, non solo un miglioramento della qualità 
dell’aria, ma anche un miglioramento del comfort termico negli edifici, oltre che 
un aumento del loro valore immobiliare”.

 

Gli interventi incentivati

Potranno accedere a un contributo fino a 130mila euro  gli interventi sull'involucro dello stabile, l’installazione di pannelli fotovoltaici e 
di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi sanitari e riscaldamento, la sostituzione delle caldaie con generatori di 
calore alimentati a gas naturale e l'installazione di pompe di calore ad alta efficienza e di impianti geotermici a bassa entalpia. Se 
l’intervento prevede anche l’installazione di un impianto di condizionamento estivo solare tipo “sol ar cooling” , il contributo può 
arrivare a 200mila euro.

I progetti devono interessare esclusivamente la riqualificazione energetica del sistema edificio. I contributi saranno assegnati in base 
all'ordine cronologico di presentazione della domanda e fino a esaurimento dei fondi.
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