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1. Introduzione

Gli “involucri verdi” – conosciuti 
anche come facciate verdi e Living 
Wall a seconda del sistema di re-
alizzazione – sono tecnologie di 
impiego dei vegetali vivi i quali 
vengono fissati, con varie solu-
zioni, ad un sistema di supporto 
posizionato sulle pareti (in genere 
esterne) di un edificio. Gli invo-
lucri verdi, usati in aree urbane 

dense, possono portare a benefici 
ambientali ed ecologici quali il mi-
glioramento della qualità dell’aria, 
la riduzione dell’effetto “isola di 
calore” (una riduzione della diffe-
renza di temperatura giorno-notte 
dovuto all’accumulo di calore negli 
elementi edilizi esposti alla radia-
zione solare), un (relativo) effetto 
sulla riduzione del ruscellamento 
delle acque piovane sulle super-
fici impermeabili, un potenziale 

aumento della biodiversità. Come 
si vedrà nel prosieguo dell’artico-
lo, l’involucro verde è visto anche 
come un sistema per aumentare la 
dotazione vegetale in ambito ur-
bano qualora non sia possibile in-
verdire aree a terra, comportando 
un potenziale aumento del valore 
degli immobili.

La facciata verde oggetto di ana-
lisi è stata realizzata sul lato sud di 
un edificio costruito negli anni ’30 
del secolo scorso, oggi ospitante 
uffici dell’Istituto Nazionale di Pre-
videnza Sociale (INPS), a Genova 
Sestri Ponente; il quartiere è carat-
terizzato da una densità abitativa 
piuttosto alta con flussi di traffico 
tali da compromettere la qualità 
dell’aria a causa delle strade strette 
e di edifici relativamente alti (4-6 
piani) su entrambi i lati, a creare 
un effetto canyon (fig. 1). Il proget-
to è scaturito dalla collaborazione 
tra il Direttore dell’Area tecnica 
dell’INPS, ing. Enrica Cattaneo, 
e gli altri autori del presente arti-
colo, tramite una convenzione tra 
INPS e il Dipartimento Architettu-
ra e Design (dAD). In particolare, è 
stato approntato un programma di 
attività di monitoraggio e valuta-
zione che ha toccato diversi aspet-
ti della qualità ambientale: quali-
tà dell’aria (Perini et al., 2017b), 
prestazioni energetiche (Perini et 
al., 2017a), percezione da parte 
dei cittadini (Magliocco e Perini, 
2015), valutazione del ciclo di vita 
(Magrassi e Perini 2017) e, infi-
ne, Analisi Costi-Benefici (ACB), 
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La crescente diffusione dei sistemi di verde verticale ha determinato lo sviluppo di nuove solu-
zioni tecnologiche che migliorano la qualità dell’ambiente urbano. Diversi sono, infatti, i benefici 
derivanti dall’installazione di questo tipo di sistemi: riduzione dell’energia necessaria per il 
condizionamento estivo dell’edificio e miglioramento del confort ambientale interno; riduzione 
del fenomeno dell’”isola di calore” (heat island); realizzazione di microambienti naturali carat-
terizzati da biodiversità; protezione del rivestimento di facciata e conseguente riduzione della 
frequenza degli interventi di manutenzione; aumento dell’estetica dell’edificio e del relativo 
valore di mercato. I benefici generati devono, peraltro, confrontarsi con i costi di installazione; in 
generale, i margini di variazione sono determinati – oltre che dal tipo di sistema adottato – dai 
materiali utilizzati per la struttura di supporto delle piante, dalle specie verdi utilizzate nonché 
dalla localizzazione territoriale ed urbana dell’edificio.
Obiettivo del presente lavoro è la valutazione della sostenibilità economica di un sistema verde 
di facciata realizzato in un edificio a destinazione uffici a Genova (Italia) attraverso l’applica-
zione della tecnica dell’Analisi Costi-Benefici. Ai fini della verifica dell’attendibilità dei risultati 
ottenuti per i diversi scenari, è stata sviluppata un’analisi del rischio attraverso l’applicazione 
del metodo Monte Carlo.
Parole chiave: analisi costi-benefici, facciata verde, Living Wall System, benefici ambientali, 
sostenibilità economica.

Experimental project of a green facade: monitoring and economic evaluation. 
The wide spreading of vertical greening systems brought to the development of new systems 
and technologies able to improve urban areas quality. Several benefits derive from the instal-
lation of these systems: energy savings for air conditioning during summer, thermal comfort 
improvement indoor and outdoor, urban heat island mitigation, biodiversity increase, protection 
of building façades with consequent reduction of maintenance needs. The benefits should be 
balanced with installation costs; in general, variations depend on the system chosen, material 
used as supporting structure for plants, plant species used, location of building. The aim of the 
present study is to evaluate the economic sustainability of a vertical greening system installed 
on an office building located in Genoa (Italy), by means of a cost benefit analysis. In order to 
verify the reliability of the results obtained for the different scenarios assumed, a risk analysis 
using the Monte Carlo method.
Keywords: Cost benefit Analysis, green facade, living wall system, environmental benefits, eco-
nomic sustainability.

Progetto sperimentale  
di una facciata verde: 
monitoraggio e valutazione 
economica



54 Dicembre 2018

environment

quest’ultima oggetto del presente 
lavoro1.

2. Caso studio e 
metodologia

Il caso studio ha per oggetto la 
verifica della sostenibilità economi-
ca di una facciata verde installata in 
un edificio di proprietà dell’Istituto 
Nazionale per la Previdenza Sociale 
(INPS) a destinazione uffici localiz-
zato nella città di Genova, città ca-
ratterizzata da un clima mediterra-
neo. Il sistema analizzato prevede 
piante alloggiate in un pannello di 
geotessile a doppio strato poggiato 
su di una struttura metallica fissata 

1 Per lo svolgimento delle diverse atti-
vità sono stati coinvolti RSE S.p.A. (grup-
po GSE), ARPA Liguria, il prof. Marc Ot-
telé della Delft University of Technology 
(TU-Delft), l’ing. Fabio Magrassi (DICCA, 
UNIGE), l’arch. Roberta Prampolini.

alla facciata sud dell’edificio e copre 
130 mq circa. La struttura portan-
te dell’edificio è in cemento armato 
(travi e pilastri) con tamponamen-
ti esterni realizzati con un doppio 
tavolato di mattoni forati con in-
terposto uno strato di isolante in 
polistirene di 8 cm di spessore.

La valutazione della sosteni-
bilità economica è sviluppata 
utilizzando la tecnica dell’Analisi 
Costi-Benefici (ACB); attraverso il 
confronto dei costi e dei benefici 
(attualizzati) derivanti dalla rea-
lizzazione e gestione del sistema 
verde sono calcolati tre indicatori 
di sostenibilità economica: il Va-
lore Attuale Netto (VAN), il Tasso 
Interno di Redditività (TIR) e il Pe-
riodo di Ritorno (scontato) dell’in-
vestimento (PR).

La tecnica, ideata per la verifica 
della sostenibilità dei progetti pub-
blici, è già stata utilizzata in analo-
ghi casi studio per la valutazione 
della fattibilità economica di tetti 
verdi (Clark et al., 2008; Bianchini 
e Hewage, 2012; Claus e Rousseau, 

2012; Rosato e Rotaris, 2014; Ro-
sato et al., 2016) e di facciate ver-
di (Rosasco e Perini, 2013, 2016, 
2018; Giordano et al., 2016).

Per il caso studio in oggetto, la 
valutazione della sostenibilità eco-
nomica è stata sviluppata conside-
rando i benefici e i costi derivanti 
dall’installazione del sistema di fac-
ciata verde per il soggetto attuatore 
(INPS); in particolare sono stimati 
in termini differenziali tra due di-
versi “stati” dell’edificio: il primo 
relativo allo “stato di fatto” prima 
della messa in opera del sistema, 
ossia in assenza della facciata verde; 
il secondo, invece, in presenza del 
sistema verde di facciata. Sia i costi 
che i benefici sono stimati all’inter-
no del ciclo di “vita utile” del siste-
ma facciata (durata del sistema tec-
nologico), in presenza e in assenza 
del sistema verde. Essa corrisponde 
a quel periodo di tempo all’interno 
del quale si prevede che la soluzione 
sia – dal punto di vista tecnico, fun-
zionale ed economico – “efficiente”.

I costi computati sono quelli re-
lativi alla progettazione e alla mes-
sa in opera del sistema (fornitura e 
installazione), alla direzione lavori, 
agli oneri vari (tassa occupazione 
suolo pubblico etc.), alla manuten-
zione (ordinaria e straordinaria) e 
alla gestione nel tempo (irrigazio-
ne, potatura etc.). Essendo il siste-
ma verde effettivamente realizzato, 
i costi relativi alla messa in opera 
sono imputati nel modello valutati-
vo sulla base dei costi a consuntivo 
dei lavori realizzati; per quelli rela-
tivi alla manutenzione e gestione 
sono presi a riferimento le indica-
zioni degli installatori e manuten-
tori del sistema. Per alcune voci di 
costo – quali la potatura e i costi di 
irrigazione – i dati sono stati imple-
mentati dai risultati dei monitorag-
gi condotti sul sistema in oggetto2.

2 I costi annui di manutenzione indica-
ti dalla ditta installatrice sono stati incre-
mentati, per gli anni successivi, del tasso 
di inflazione medio annuo previsto (1%).

Fig. 1. La facciata verde dell’edificio.
The green facade of building.
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I costi sono quindi confrontati 
con i benefici economici derivanti 
dalla messa in opera del sistema 
verde, valutati rispetto alla situa-
zione esistente (ossia in assenza 
del sistema verde); in particolare, 
sempre su base annua, sono sti-
mati:
− il risparmio derivante dal mi-

nor fabbisogno energetico per 
il raffreddamento estivo degli 
ambienti interni dell’edificio3;

− l’incremento del valore immobi-
liare (e del relativo reddito da lo-
cazione) derivato dalla presenza 
della facciata verde;

− i risparmi nel costo degli inter-
venti manutenzione derivati 
dall’azione protettiva operata 
del sistema verde su alcune par-
ti o componenti dell’edificio (es.: 
intonaco della facciata);

− le (eventuali) agevolazioni fiscali 
e/o contributi statali riconosciu-
ti per l’adozione di dette soluzio-
ni4.
Per la stima dell’incremento di 

valore immobiliare si sono svi-
luppate indagini coinvolgendo 
un Panel di operatori immobiliari 
(progettisti e agenti immobiliari)5. 
Il beneficio economico derivante 
dalla riduzione dei consumi per 

3 Non sono stati invece considerati 
eventuali benefici derivanti dall’azione 
di isolamento generata dalla presenza 
della parte verde (e quindi della riduzio-
ne di consumo dei vettori energetici per 
il riscaldamento invernale dell’edifico) in 
quanto – per la tipologia di facciata in-
stallata – risultano minimi.

4 Per poter valutare l’effetto economi-
co dei contributi fiscali per questo tipo di 
interventi si sono sviluppate verifiche di 
sostenibilità economica sia per la figura 
di un committente pubblico (senza de-
trazione fiscale) che privato (con detra-
zione fiscale). 

5 Il Panel è composto da circa 50 pro-
fessionisti operanti in ambito nazionale. 
L’indagine è stata operata attraverso l’in-
vio di un questionario da compilarsi sul 
sito SurveyMonkey. 

condizionamento è stato stimato 
sulla base dei risultati del monito-
raggio svolto in collaborazione con 
la Società Ricerca Sistema Energe-
tico, RSE (Perini et al., 2017a).

Dal confronto tra costi e benefici 
nel tempo è quindi possibile calco-
lare il valore degli indicatori di so-
stenibilità economico-finanziaria 
ed in particolare:
1. il Valore Attuale Netto (VAN)6 os-

sia il valore – riferito al momen-
to della stima – della somma dei 
costi e dei benefici (sia privati 
sia sociali) che si manifestano 
all’interno del periodo di vita 
utile considerato per il sistema. 
L’indicatore altro non è che il 
valore aggiunto generato dell’in-
tervento-investimento. Ai fini 
della sostenibilità economica, 
il valore assunto dal VAN deve 
essere positivo e consistente in 
termini quantitativi;

2. il Tasso Interno di Redditività 
(TIR)7, ossia la redditività (%) 
annua dell’investimento. L’in-
tervento è quindi sostenibile 
se il TIR è maggiore – o uguale 
– di un valore minimo accetta-
bile; nel presente caso studio si 
è assunto che il valore del TIR 
deve essere almeno pari al tas-
so di interesse passivo applicato 
al credito edilizio, ossia al costo 
del denaro per il committente 
nell’eventualità della richiesta 
di un prestito, ad un istituto 
bancario, per il finanziamento 
dell’intervento;

3. il Periodo di Ritorno scontato 
dell’investimento (PR)8, ossia 
il numero di anni necessari af-
finché la somma dei benefici 
(scontati) superi la somma dei 
costi (sempre scontati). Nel caso 
degli impianti e dei sistemi tec-

6 Secondo la terminologia inglese: Net 
Present Value (NPV).

7 Secondo la terminologia inglese: In-
ternal Rate of Return (IRR).

8 Secondo la terminologia inglese: Pay 
Back Period (PBP).

nologici, il PR dell’investimento 
deve essere inferiore della dura-
ta della vita utile dell’impianto o 
sistema altrimenti i benefici non 
riescono, in tempo utile, a ripa-
gare i costi sostenuti durante il 
periodo di vita utile.
Per il soggetto committente 

dell’opera, tali indicatori permet-
tono di verificare il risultato eco-
nomico dell’iniziativa e la sosteni-
bilità della stessa. In presenza di 
soluzioni progettuali alternative 
l’approccio è altresì utile per la scel-
ta della migliore soluzione la quale 
coinciderà con quella che presenta 
le migliori performance degli indi-
catori del VAN, del TIR e del PR.

La verifica è stata condotta in 
ordine a tre scenari configurati 
secondo una diversa combinazio-
ne delle principali variabili che in-
fluenzano il valore degli indicatori 
di sostenibilità economica, in par-
ticolare (tabella 1):
1. Scenario 1: considera una vita 

utile del sistema verde verticale 
di 25 anni al termine del quale, 
anche sulla base dello stato del-
lo stesso, si deciderà se dismet-
terlo o, tramite un intervento 
di manutenzione straordinaria 
generale (sostituzione di parti o 
componenti del sistema), conti-
nuare a utilizzarlo. Il periodo di 
vita utile è stato fissato in rela-
zione alle frequenze delle manu-
tenzioni ordinarie e alla durata 
delle componenti dei sistemi di 
facciata indicate dagli stessi pro-
duttori e installatori9; il periodo 
è ritenuto significativo ai fini 
della valutazione degli effetti 
prodotti dal sistema, sia in ter-
mini di costi che di benefici. Lo 

9 La ditta installatrice dei pannelli ha 
indicato una vita utile della facciata verde 
oscillante tra i 25 e i 30 anni; tale valore 
può però arrivare fino a 50 anni se, dopo 
il 25° anno, viene realizzata una manu-
tenzione che prevede anche la sostitu-
zione periodica dei pannelli in geotessile 
deteriorati.
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scenario non considera invece i 
costi di dismissione del sistema 
(disposal costs) ed i benefici fisca-
li (detrazione Irpef) in quanto si 
considera la figura pubblica della 
committenza;

2. Scenario 2: considera lo stesso 
periodo di vita utile (25 anni) 
dello scenario 1 con però la di-
smissione completa del sistema 
(con i relativi costi comprensivi 
del trasporto alla pubblica disca-
rica dei materiali di risulta e dei 
relativi oneri). Per verificare la 
sostenibilità del sistema anche 
per figure di committenza non 
pubbliche, è altresì prevista la 
detrazione fiscale del 65% del 
costo di fornitura e installazio-
ne10;

3. Scenario 3: prevede una mag-
giore durata della vita utile del 
sistema, pari a 50 anni, otte-
nuta attraverso una manuten-
zione ordinaria e straordinaria 
che prevede la costante sostitu-
zione dei pannelli in geotessile 
deteriorati11; lo scenario consi-
dera altresì la detrazione fiscale 
del 65% del costo di fornitura e 
installazione e, al 51° anno, la 
rimozione completa del sistema.
La verifica economico-finanzia-

ria sviluppata per ciascuno dei tre 
scenari così configurati permette 
di delineare percorsi di sostenibi-
lità in ordine a diverse ipotesi sia 
gestionali (committenza pubblica, 

10 La Legge di Stabilità del 2017 ha 
prorogato a tutto il 31 dicembre l’agevo-
lazione fiscale del 65% del costo soste-
nuto per la realizzazione degli interventi 
volti all’efficientamento energetico degli 
edifici condominiali; è rivolta a tutti i 
contribuenti assoggettati all’imposta sul 
reddito delle persone fisiche (Irpef), resi-
denti, o meno, nel territorio dello Stato 
italiano.

11 La sostituzione dei pannelli in geo-
tessile ammalorati è prevista a partire dal 
26° anno e fino al 48° anno. La superficie 
sostituita annualmente è pari a 4,5 mq 
(pari a 103,5 mq complessivi).

privata) sia di mantenimento del 
sistema; questo consente altresì di 
verificare quali sono le influenze 
che il fattore temporale (vita utile) 
e le diverse voci di costo e di be-
neficio hanno sugli indicatori e se-
lezionare la ipotesi più sostenibili 
dal punto di vista economico.

Il tasso ordinario di sconto uti-
lizzato per l’attualizzazione dei co-
sti e dei benefici e il calcolo degli 
indicatori è il tasso medio applica-
to per il credito edilizio nell’anno 
2017 pari al 5,0%12.

3. Stima dei costi e dei 
benefici del sistema verde 
di facciata

3.1 Costi del soggetto 
Committente

I costi privati dei sistemi verdi 
di facciata sono relativi ai costi di 
progettazione, installazione e ma-
nutenzione ordinaria e straordina-
ria; i benefici privati sono relativi 
ai risparmi di energia elettrica per 
il condizionamento estivo, alla 
maggior durata fisica del rivesti-
mento della facciata dell’edificio 
(intonaco) nonché al beneficio 
patrimoniale determinato dalla 
presenza del sistema verde che – 

12 Il valore è stato desunto a seguito di 
alcune indagini presso i principali istituti 
bancari; l’assunzione del tasso di sconto 
pari al tasso del credito edilizio deriva 
dalla figura della committenza, nella fat-
tispecie pubblica.

secondo i risultati dell’indagine 
sviluppata sul campo presso alcuni 
operatori del mercato immobiliare 
e le indicazioni provenienti dalla 
letteratura specializzata naziona-
le ed internazionale – accresce il 
valore di mercato dell’immobile e 
il reddito percepibile dalla sua lo-
cazione.

3.1.1 Costi di installazione

Secondo i dati forniti dalle ditte 
installatrici di sistemi di facciate 
verdi il costo unitario medio di-
pende dal sistema adottato: per 
un sistema diretto oscilla tra i 30 
ed i 45 €/mq di facciata13; nel caso 
di un sistema indiretto, per la pre-
senza della struttura di supporto 
(in materiale plastico o in acciaio 
inossidabile), il costo oscilla tra i 
130 e i 250 €/mq.

Quando le piante sono posizio-
nate in appositi contenitori (vasi) 
fissati ad una struttura di supporto 
(in materiale plastico o in acciaio 
inossidabile), il costo oscilla invece 
tra i 200 e i 400 €/mq.

Nel caso del Living Wall System 
(LWS), la presenza dell’impianto di 
irrigazione e del pannello di sup-
porto in geotessile porta a un costo 
che può variare da un minimo di 
300 ad un massimo di 600 €/mq.

La facciata verde oggetto del 
presente caso studio è stata messa 
in opera nel novembre 2014. Sono 
stati inverditi 129 mq con pannelli 
Flexiverde e installate reti metal-
liche (29 mq circa) sotto tutte le 

13 I dati di costo sono relativi all’anno 
2015.

Tab. 1. Scenari di analisi di fattibilità economico-finanziaria.
Economic and financial feasibility analysis scenarios.

Scenario Vita utile facciata verde
(anni)

Detrazione fiscale
(65% del costo)

Rimozione facciata  
a termine vita utile

1 25 NO NO

2 25 SI SI

3 50 SI SI
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finestre per consentire la crescita 
delle piante rampicanti; in partico-
lare, i costi di installazione consi-
derati nell’ACB sono:
− il costo a consuntivo – indicato 

dalla ditta che ha curato la for-
nitura e la messa in opera delle 
componenti tecnologiche della 
parete verde (pannelli Flexiver-
de, rete metallica in acciaio, tas-
selli etc.) – pari a € 33.00014;

− il costo delle opere provvisionali 
(noleggio del cestello elevatore) 
per la messa in opera delle com-
ponenti, pari a € 19.940.

3.1.2 Costi di manutenzione

I costi di manutenzione riguar-
dano la potatura delle piante, la 
sostituzione periodica di parte 
delle stesse e di alcuni componenti 
dell’impianto di irrigazione. Sono 
necessari due interventi di manu-
tenzione all’anno della durata di 
circa 4 ore di lavoro ciascuno.

La ditta installatrice che curerà 
la manutenzione del sistema ha 
indicato un costo di circa 2.000 €/
anno15.

Nel periodo temporale di vita 
utile è prevista la sostituzione di 
un numero limitato di pannelli in 
geotessile, che potrebbero danneg-
giarsi a seguito di eventi meteoro-
logici (vento etc.).

Per lo scenario 3, che prevede 
una vita utile del sistema pari a 50 
anni, oltre ai costi della manuten-
zione ordinaria si considerano an-
che quelli relativi alla sostituzione 
dei pannelli di supporto in geotes-
sile che si deteriorano nel tempo e 
dell’apparato radicale delle piante. 

14 I valori di costo indicati sono com-
prensivi dell’IVA per le opere edili (10%).

15 Il costo è stato indicato nel 2015. 
Per gli interventi previsti nei successivi 
anni, tale costo, così come gli altri, sono 
aggiornati con il tasso di inflazione pre-
visto per i prossimi anni dal Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze pari 
all’1,0%.

In particolare, dopo i primi 25 anni 
e fino al 48° anno, si ipotizza la ne-
cessità di sostituire 4,5 mq circa di 
pannelli Flexiverde all’anno16.

3.1.3 Costi di rimozione del 
sistema di facciata verde

Per gli scenari 2 e 3 alla fine del 
periodo di vita utile si prevede la 
rimozione del sistema di facciata 
verde; i costi comprendono quelli 
per la rimozione delle piante, del 
sistema di supporto (pannelli), 
dell’impianto di irrigazione e il tra-
sporto alla discarica dei materiali 
di risulta (con relativi oneri). La 
stima del costo è stata sviluppata 
mediante la redazione di un Com-
puto Metrico Estimativo; il costo 
è stato quindi riportato al termine 
della vita utile attraverso l’applica-
zione di un incremento annuo pari 
all’inflazione media programmata 
per i prossimi anni in Italia (1%).

Il costo della dismissione del si-
stema – al 26° anno per lo scenario 
2 e al 51° anno per lo scenario 3 – è 
pari rispettivamente a € 17.674 e 
a € 22.111.

3.2 Benefici economici del 
soggetto Committente

3.2.1 Incremento del valore di 
mercato dell’edificio e del reddito 
da locazione

Lo studio degli effetti economi-
ci indotti dalla presenza del verde 
sul valore degli immobili è stato 
affrontato in diversi casi studio; 
le metodologie di stima utilizzate 
si rifanno essenzialmente ad in-
dagini dirette condotte presso gli 
operatori immobiliari o gli utenti 

16 Il costo a mq di pannello è pari a € 
200. La frequenza e intensità dell’inter-
vento consente di ottenere, al 48° anno, 
la sostituzione di tutti i pannelli in geo-
tessile. Il costo annuo relativo alla sosti-
tuzione dei pannelli è pari a circa € 1.500.

degli immobili (Sdino, 1998; Peck 
et al.,1999; Espey e Owusu-Edusei, 
2001; Hunt, 2008; Veisten et al., 
2012; Bianchini e Hewage, 2012; 
Perini e Rosasco, 2013; Sdino e Ca-
stagnino, 2014; Perini e Rosasco, 
2016, 2018) o attraverso l’applica-
zione del metodo dei prezzi edoni-
ci (Francois et al., 2002; Nicholls 
e Crompton, 2005; Gao e Asami, 
2007; Voicu e Been, 2008).

La presenza di una facciata ver-
de può essere paragonata alla pre-
senza di un’area verde nell’imme-
diato intorno dell’edificio; alcuni 
autori stimano che l’incremento 
di valore dell’edificio oscilla tra il 3 
e il 15% del suo valore immobiliare 
(Peck et al., 1999).

Per stimare l’incremento del 
valore di mercato dell’edificio de-
rivante dall’installazione della fac-
ciata verde oggetto del presente 
studio un apposito questionario 
è stato sottoposto a 50 agenti im-
mobiliari e professionisti (architet-
ti e ingegneri) operanti nel settore 
immobiliare. Gli intervistati han-
no indicato quale è, secondo la loro 
esperienza professionale, l’entità 
del beneficio economico derivante 
dalla presenza di un sistema verde 
di facciata su di un edificio (in fun-
zione della sua destinazione d’uso) 
esprimendolo in termini di incre-
mento percentuale del suo valore 
di mercato17.

I risultati dell’indagine sono ri-
portati nella tabella 2.

Per la destinazione residenziale 
e terziaria, oltre l’80% dei rispon-
denti ha indicato un beneficio pa-
trimoniale tra il 3 e l’8%; prenden-
do a riferimento la destinazione 
terziaria, l’incremento valutato 
attraverso la media pesata (sul nu-

17 Il questionario utilizzato per l’in-
dagine è strutturato su 10 domande che 
indagano – oltre ai benefici patrimonia-
li indotti dalle facciate verdi – anche gli 
ambiti professionali degli intervistati e le 
esperienze professionali su questo tipo 
di sistemi.
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mero di risposte ottenute) è pari al 
5,5%. L’effetto economico indotto 
è stato quindi stimato prima de-
terminando l’incremento di valore 
dell’edificio quindi il relativo in-
cremento di reddito ritraibile dalla 
locazione. È, infatti, plausibile che 
per questa tipologia di immobili 
sia più significativo il mercato della 
locazione (e non quello della com-
pravendita) e le migliori qualità 
estetiche e funzionali indotte dalla 
presenza della facciata verde pos-
sano determinare, per il soggetto 
proprietario, un maggiore reddito 
da locazione.

Ai fini della stima si è preso a 
riferimento il valore unitario di 
vendita indicato dall’OMI per il 
secondo semestre 2016 relativi 
agli immobili a destinazione ter-
ziaria (uffici) localizzati nella zona 
D4318 dove è localizzato l’edificio 
in oggetto. L’incremento del cano-
ne annuale è ottenuto moltiplican-
do l’incremento di valore dell’im-
mobile per il tasso di rendimento 
stimato per questa tipologia di im-
mobili (uffici) pari al 5,0%19.

Per determinare l’incremento 
del reddito annuale complessivo, 

18 La zona OMI D43 è così individua-
ta: Periferica/Sestri Ponente Tu.a. (V.se-
stri-V.menotti-V.puccini-V.merano-V.
siffredi-P.zza Baracca.

19 La stima è stata sviluppata rappor-
tando i canoni unitari medi annui degli 
immobili a destinazione terziaria loca-
lizzati nella zona OMI D43 (pari a 83,40 
€/mq) con i valori unitari medi di ven-
dita relativi al 2° semestre 2016 (pari a 
1.575,00 €/mq).

l’incremento medio mensile uni-
tario è stato quindi moltiplicato 
per la superficie dell’edificio a de-
stinazione uffici (383 mq.) e per il 
numero di mesi (12).

L’incremento del reddito an-
nuale stimato per l’edificio è pari a 
1.951,00 €/anno20.

3.2.2 Risparmio di energia per 
condizionamento

Nell’area mediterranea l’instal-
lazione di un sistema verde sulla 
facciata sud di un edificio riduce la 
domanda di energia per il condizio-
namento in ragione della tipologia 
di involucro adottata. Grazie alla 
capacità di raffrescamento della 
facciata verde, si riducono i consu-
mi per condizionamento. Il benefi-
cio economico è stato stimato gra-
zie alla campagna di monitoraggio 
effettuata in collaborazione con la 
Società RSE. Lo studio condotto 
sulla facciata (Perini et al., 2017a) 
dimostra che il sistema di verde 
verticale può mitigare le tempe-
rature esterne e quelle superficiali 
delle pareti perimetrali, riducendo 
il surriscaldamento delle pareti 
esterne dell’edificio (fattore che 
influenza il fenomeno dell’”isola 
di calore”) e migliorando così il 
comfort termico. Inoltre la capaci-
tà raffrescativa del verde verticale 

20 Il canone ritraibile dell’edificio è 
stato adeguato annualmente assumendo 
un incremento medio annuo dello 0,5%, 
desunto dall’analisi dei valori dei canoni 
adeguati secondo l’indice FOI dell’ISTAT 
nell’ultimo decennio.

può essere sfruttata per ridurre il 
fabbisogno energetico per il condi-
zionamento dell’aria, combinando 
sistemi di ricambio d’aria con lo 
strato vegetale. Lo studio mostra 
come si possa raggiungere una 
differenza di temperatura dell’aria 
in immissione, attraverso lo stra-
to vegetato, sino a 10 °C inferiore 
rispetto a quella dell’aria esterna. 
Il valore medio dell’aria raffrescata 
dalla facciata verde nella stagione 
estiva – tra giugno ed agosto, tra 
le 8 del mattino e le 18 del pome-
riggio – è stato misurato media-
mente di 5 °C più basso di quello 
dell’aria esterna. Per sfruttare tali 
capacità di raffrescamento è possi-
bile ipotizzare un’integrazione con 
l’impianto di condizionamento. In 
questo caso, l’aria estratta dietro il 
sistema per il verde verticale, più 
fresca rispetto all’ambiente ester-
no, viene immessa nella pompa di 
calore ad una più bassa temperatu-
ra; questo riduce significativamen-
te il consumo di energia elettrica 
per il raffreddamento dell’aria.

Il risparmio è stato quantificato 
attraverso l’utilizzo di un software 
e validato attraverso l’analisi dei 
consumi energetici derivanti dal-
la bollette elettriche per la com-
ponente di spesa attribuibile al 
condizionamento dei locali la cui 
parete esterna è interessata dal si-
stema verde; il valore stimato del 
risparmio è pari a 1.636 €/anno21.

21 Per la stima si sono prese a riferi-
mento le bollette elettriche del periodo 
maggio-novembre 2015-2016.

Tab. 2. Beneficio patrimoniale indotto dalla presenza di una facciata verde e percentuali di risposte del Panel.
Economic increase of real estate value from the presence of a green facade and percentage of responses of the Panel.

Destinazione 
d’uso edificio

Incremento valore immobile Media 
pesata0-1% 1-2% 2-3% 3-4% 4-5% 5-6% 6-7% 7-8% 8-9% 9-10% >10%

Residenziale 0,0% 0,0% 7,1% 10,7% 17,9% 10,7% 21,4% 25,0% 3,6% 3,6% 0,0% 5,9%

Terziaria 0,0% 0,0% 4,0% 12,0% 32,0% 16,0% 12,0% 20,0% 0,0% 4,0% 0,0% 5,5%

Commerciale 4,0% 0,0% 12,0% 20,0% 24,0% 28,0% 12,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,4%

Industriale 40,0% 20,0% 16,0% 12,0% 0,0% 4,0% 0,0% 0,0% 4,0% 4,0% 0,0% 2,3%
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3.2.3 Durabilità del rivestimento 
della facciata

La presenza di una parete verde 
in un edificio determina un’azione 
di protezione dell’intonaco della 
facciata sottostante (dai raggi ul-
travioletti, dalle variazioni termi-
che, dalle piogge acide e dall’inqui-
namento atmosferico) riducendo 
la frequenza degli interventi di 
manutenzione (Peck et al., 1999).

Questa azione è particolarmen-
te evidente per i sistemi Living 
Wall dove l’effetto di protezione 
della facciata aumenta per la pre-
senza del pannello in geotessile. 
Inoltre, l’azione di protezione per-
mette anche una minore intensi-
tà dell’intervento di rifacimento, 
che solitamente non prevede una 
rimozione completa del rivesti-
mento sull’intera superficie della 
facciata. La frequenza della ma-
nutenzione straordinaria di una 
facciata dipende dalla qualità 
dell’intonaco esterno di protezio-
ne nonché dalle condizioni am-
bientali (frequenza precipitazioni, 
livello di soleggiamento annuo, 
inquinamento atmosferico ecc.); 
ordinariamente, gli interventi di 
manutenzione straordinaria su di 
una facciata hanno frequenze va-
riabili tra i 25 e i 35 anni (Di Giulio, 
2007).

Nel presente studio si è assunto 
che, in assenza della facciata ver-
de, l’intervento di manutenzione 
straordinaria sarebbe previsto 
alla fine al 21° anno con un rifaci-
mento completo; per gli scenari 1 
e 2, la presenza del sistema verde 
allunga la funzionalità dell’intona-
co di circa 15 anni, posticipando 
l’intervento al 35° anno. Il bene-
ficio economico stimato, scontato 
al momento della verifica (inizio 
anno 2017), è pari € 28.78422.

22 Per la stima del costo della manu-
tenzione della facciata si è considerato 
che il 30% dell’intonaco è rimosso fino al 
vivo della muratura mentre il rimanente 

Per lo scenario 3, invece, che 
prevede una vita utile di 50 anni, 
l’intervento di manutenzione è 
previsto al 51° anno, dopo la ri-
mozione del sistema verde; il be-
neficio economico derivante dalla 
posticipazione dell’intervento è 
maggiore rispetto a quello stimato 
per i due precedenti scenari e pari 
a € 34.164.

4. Risultati

4.1 Verifica della sostenibilità 
economica degli scenari

La valutazione della sostenibi-
lità economico-finanziaria è stata 
sviluppata attraverso il calcolo, per 
ciascuno degli scenari ipotizzati, 
dei tre indicatori: VAN, TIR e PR 
scontato.

Ai fini della verifica dell’attendi-
bilità dei risultati ottenuti, sui va-
lori dei due principali indicatori di 
sostenibilità economico-finanzia-
ria (VAN e TIR) è stata sviluppata 
un’analisi Monte Carlo. Il metodo 
è usato per valutare l’attendibilità 
delle previsioni attraverso simula-
zioni. Esso si basa su di un algorit-
mo che genera una serie di numeri 
tra loro incorrelati che seguono la 
distribuzione di probabilità  che 
si suppone abbia il fenomeno da 
indagare; l'incorrelazione tra i 
numeri è assicurata da un test di 
chi-quadro.

Per ciascuno dei due indicatori 
indagati (VAN e TIR), attraverso 
l’utilizzo di un apposito softwa-
re23 sono state operate 10.000 
simulazioni in funzione di cinque 

70% fino al primo strato a contatto con 
la muratura. Successivamente sono pre-
visti il rifacimento degli strati rimossi, la 
loro finitura e la successiva tinteggiatura 
totale.

23 Il software utilizzato è “Risk Simu-
lator” prodotto dalla Real Options Valua-
tion Inc. 

variabili di input identificate come 
maggiormente significative, in 
particolare: il costo di installazio-
ne del sistema; il costo delle opere 
provvisionali; il costo di manuten-
zione del sistema verde24; il rispar-
mio energetico e l’incremento del 
valore immobiliare dell’edificio.

Scenario 1
Lo scenario 1 presenta tutti i 

valori degli indicatori economi-
co-finanziari positivi, sebbene ai 
limiti della sostenibilità: il VAN 
è pari a € 1.914 (fig. 6) mentre il 
TIR al 5,9%25 (fig. 7). Quest’ulti-
mo valore, utilizzato per verificare 
la convenienza finanziaria dell’in-
vestimento, è al di sopra del costo 
del denaro per il finanziamento 
dell’intervento (assunto pari al 
5%) e delle redditività a basso (o 
bassissimo rischio) di impieghi al-
ternativi di capitale26.

L’analisi Monte Carlo evidenzia 
che il VAN ha una probabilità del 
61,72% di essere positivo mentre il 
valore medio risulta pari a € 1.828 
(mediana € 1.791). La probabilità 
di ottenere un VAN negativo (che 
renderebbe non fattibile economi-
camente l’intervento) è invece re-
lativamente bassa (38,28%) (fig. 2, 
grafico a sinistra).

L’analisi Tornado27 evidenzia 

24 Le simulazioni sono state svilup-
pate adottando un livello di confidenza 
del 90%, una deviazione standard pari al 
10% ed un livello di errore percentuale 
del 10% della media.

25 Il flusso economico dell’i-esimo 
anno è pari alla differenza tra benefici e 
costi stimati all’i-esimo anno. 

26 Si può, ad esempio, prendere a ri-
ferimento il BTP dello Stato italiano che 
per una durata simile (pari a 35-40 anni), 
ha una redditività (lorda) di circa il 4,0-
5,0%. È da tenere presente che l’opera-
tore privato aggiunge a tale valore una 
alea di rischio legata alle caratteristiche 
dell’investimento.

27 L’analisi cattura gli impatti statici di 
ciascuna variabile sull’esito del modello; 
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che le variabili che influiscono 
maggiormente sul valore del VAN 
sono: il costo per la fornitura e l’in-
stallazione dei pannelli, il tasso di 
sconto, l’incremento del valore e 
del reddito da locazione dell’immo-
bile, i costi di manutenzione, il ri-
sparmio energetico per il raffresca-
mento, il tasso di sconto e le opere 
provvisionali (cestello elevatore); le 
variabili che influiscono meno sono 
il tasso di adeguamento del canone 
e quello di inflazione utilizzato per 
l’aggiornamento dei costi di manu-
tenzione nel tempo (fig. 3)28.

La probabilità di avere un TIR 
superiore al costo del denaro per 
il committente-investitore è inve-
ce del 61,78% con un valore medio 
del 6,1% (mediana 5,9%) (fig.  2, 
grafico a destra); le variabili che 
influenzano maggiormente il TIR 

lo strumento perturba automaticamente 
ciascuna variabile inserita nel modello di 
calcolo di una quantità predefinita im-
postata dall’utente (nel caso in oggetto 
± 10%). 

28 Nel grafico sono rappresentate le 
fluttuazioni sulla previsione delle varia-
bili ed i risultati delle perturbazioni di-
sposte dalla più alla meno significativa. 
Ad esempio, facendo riferimento alla 
Figura 3, ad una riduzione del 10% del 
costo della fornitura del sistema di faccia-
ta (da € 33.000 a € 29.700) corrisponde 
un incremento del VAN di circa € 5.000.

sono le stesse emerse per il VAN.
Anche il terzo indicatore, il PR 

scontato, evidenzia che all’inter-
no della vita utile del sistema (25 
anni), i costi sostenuti sono ripa-
gati dai benefici in quanto questi 
ultimi – cumulati e scontati – su-
perano al 15° anno le spese (anche 
esse cumulate e scontate) (fig. 8).

Secondo un’ottica pubblica e in 
considerazione del fatto che nella 
verifica non sono stati considerati 
i benefici che ha la collettività a se-
guito della installazione del siste-

ma (miglioramento della qualità 
dell’aria, ecc.), il bilancio economi-
co dell’intervento è quindi positivo 
e il capitale investito viene ripaga-
to nel tempo dai risparmi energeti-
ci e dal beneficio patrimoniale.

Scenario 2
Analogamente al primo scena-

rio, anche il secondo presenta va-
lori degli indicatori di sostenibilità 
economico-finanziaria positivi: la 
presenza della detrazione fiscale 
pari a 65% sul costo del sistema 

Fig. 2. Scenario 1 – Risultati dell’analisi Monte Carlo ottenuti per il VAN e il TIR.
Scenario 1 – Results of the Monte Carlo analysis obtained for NPV and IRR.

Fig. 3. Analisi Tornado per lo scenario 1 – Influenza delle variabili sul VAN.
Tornado analysis for scenario 1 – Influence of variables on NPV.
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(€  31.200 circa da distribuire su 
10 anni) aumenta sensibilmen-
te sia il valore del VAN, pari a € 
20.166 (fig. 6), che del TIR (15,3%) 
(fig. 7); la probabilità di ottenere 
un VAN positivo è altissima e pari 
al 99,89% mentre il valore medio 
è di € 20.206 (mediana € 20.192) 
(fig. 4, grafico a sinistra); per con-
tro, è solo dello 0,08% la probabi-
lità di ottenere un valore negativo.

Dall’analisi Tornado emerge che 
le variabili che influiscono mag-
giormente sul valore del VAN sono 
le stesse emerse per lo scenario 1 
alle quali si aggiunge il beneficio 
fiscale (detrazione); quella che in-
fluisce meno è il tasso di inflazione 
utilizzato per l’adeguamento dei 
costi di manutenzione del sistema.

Altresì alta è la probabilità che 

il TIR sia superiore a quello mini-
mo accettabile per l’operatore (5%) 
(fig. 4, grafico a destra): il 99,92% 
con un valore medio del 15,7% 
(mediana pari a 15,3%); le variabi-
li che incidono maggiormente sul 
valore del TIR sono le stesse emer-
se per il VAN.

Il PR si dimezza rispetto allo 
scenario precedente passando a 
7 anni, nonostante la presenza, 
al 26° anno, dei costi di dismissio-
ne del sistema (pari a € 17.674) 
(fig. 8).

I valori degli indicatori eviden-
ziano quindi la piena sostenibilità 
dell’intervento, soprattutto nell’ot-
tica del committente privato che 
può, secondo le attuali disposizio-
ni di Legge, beneficiare della detra-
zione fiscale del 65%.

Scenario 3
Anche lo scenario 3 si rivela so-

stenibile economicamente: il VAN 
è positivo e pari a € 45.218 (fig. 6) 
mentre il TIR è del 33,1% (fig. 7), 
abbondantemente al di sopra sia 
del costo del denaro che delle red-
ditività assicurate da investimenti 
alternativi a basso rischio e di du-
rata analoga29.

Secondo l’analisi Monte Carlo la 
probabilità di ottenere un VAN po-
sitivo è del 100%; il valore medio 
risulta pari a € 45.196 (mediana € 
45.208) (fig. 5, grafico a sinistra).

29 Quest’ultimo valore, sommato ad 
una alea di rischio dell’investimento, 
viene preso in considerazione dalla com-
mittenza privata. 

Fig. 4. Scenario 2 – Risultati dell’analisi Monte Carlo ottenuti per il VAN e il TIR.
Scenario 2 – Results of the Monte Carlo analysis obtained for NPV and IRR.

Fig. 5. Scenario 3 – Risultati dell’analisi Monte Carlo ottenuti per il VAN e il TIR.
Scenario 3 – Results of the Monte Carlo analysis obtained for NPV and IRR.
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Le variabili che influiscono mag-
giormente sul valore del VAN sono 
l’incremento del canone di locazio-

ne, il minor costo per il condizio-
namento dell’edificio durante il 
periodo estivo, il costo di manu-

tenzione nonché di installazione 
del sistema; la variabile meno si-
gnificativa è il tasso di inflazione 
per l’adeguamento dei costi di ma-
nutenzione.

Analogamente la probabilità di 
ottenere un TIR superiore al valo-
re assunto come tasso di sconto è 
del 100% il che conferma la piena 
sostenibilità dello scenario; il va-
lore medio è del 35,8% (mediana 
33,1%) (fig. 5, grafico a destra).

Le variabili maggiorante signifi-
cative sono il costo di installazione 
del sistema nonché le opere prov-
visionali.

Il PR scontato diminuisce ulte-
riormente rispetto ai precedenti 
scenari, attestandosi a soli 4 anni; 
la sensibile riduzione del nume-
ro di anni necessari per ripagare 
l’investimento è essenzialmente 
imputabile al maggior beneficio 
apportato dalla posticipazione, al 
51° anno, dei costi per il rifacimen-
to della facciata e della dismissione 
del sistema (fig. 8).

5. Conclusioni

Le ACB sviluppate evidenzia-
no che questo tipo di sistema di 
facciata verde, secondo i criteri di 
valutazione adottati, è sostenibile 
dal punto di vista economico-fi-
nanziario. I costi di installazione, 
ma soprattutto di manutenzione e 
di gestione (irrigazione etc.) sono 
ripagati, nel tempo, dai benefici 
derivanti dalla presenza del siste-
ma; in particolare, per tutti e tre 
gli scenari, contribuiscono positi-
vamente il risparmio energetico 
per il condizionamento estivo, il 
beneficio patrimoniale (in termini 
di maggior reddito annuo ritraibi-
le) e la longevità dell’intonaco della 
facciata.

Per gli scenari 2 e 3 la detrazione 
fiscale contribuisce notevolmente 
alla sostenibilità economica, anche 
se questa può essere considerata 
solo nel caso di committenza pri-

Fig. 6. Valori del VAN ottenuti per i tre scenari considerati.
NPV values obtained for the three scenarios considered.

Fig. 7. Valori del TIR ottenuti per i tre scenari considerati.
IRR values obtained for the three scenarios considered.

Fig. 8. Valori del PR ottenuti per i tre scenari considerati.
PBP values obtained for the three scenarios considered.
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vata. In assenza di questa, solo lo 
scenario 3 sarebbe ancora sosteni-
bile economicamente, con un VAN 
di € 9.984 e un TIR di poco meno 
del 10%.

Lo scenario 2, invece, in assenza 
della detrazione fiscale, non sareb-
be più sostenibile: il VAN risulte-
rebbe, infatti, negativo (– 2.840€) 
mentre il TIR sarebbe prossimo 
allo zero30.

L’ACB suggerisce quindi che la 
diffusione di questo tipo di siste-
mi può essere fortemente agevo-
lata inserendoli tra gli interven-
ti che migliorano le prestazioni 
energetiche degli edifici (sia nuovi 
che esistenti) prevendendone la 
detrazione fiscale di parte dei co-
sti sostenuti, non solo di realizza-
zione ma anche di manutenzione 
nel tempo.

In Italia gli incentivi sul costo di 
installazione sono stati introdotti 
dalla Legge n. 83/2012 e confer-
mato dalla Legge di Stabilità del 
2017. Se tra gli interventi che go-
dono della detrazione fiscale fos-
sero inseriti anche quelli relativi 
all’installazione delle facciate verdi 
e alla loro manutenzione, si avreb-
be una maggiore diffusione di tali 
sistemi con indubbi vantaggi non 
solo per i caratteri ambientali ed 
estetici delle città ma anche per la 
salute dei suoi abitanti.

La ancora scarsa diffusione di 
questo tipo di soluzioni in ambi-
to nazionale impedisce, inoltre, lo 
sviluppo di verifiche di sostenibi-
lità economico-finanziarie (ACB) 
in grado di tenere conto di tutti 
gli effetti, non solo privati, ma an-
che “collettivi” (o sociali) generati; 
nelle verifiche effettuate, la man-
canza di dati ha, infatti, impedito 
la monetizzazione di alcuni impor-
tanti effetti quali la creazione di un 
nuovo habitat naturale in ambito 
urbano e la riduzione degli effetti 

30 Lo scenario, differentemente dal 
primo, include i costi di dismissione del 
sistema di facciata verde.

del fenomeno dell’“isola di calore” 
(heat island).

L’importanza della valutazio-
ne economica degli interventi di 
miglioramento delle prestazioni 
energetiche degli edifici è peraltro 
sottolineata anche da alcune nor-
mative europee; si fa in particola-
re riferimento alle norme UNI EN 
15459 (2008) e UNI CEI EN 1612 
(2012) – che definiscono le meto-
dologie per calcolare i risparmi ge-
nerati dagli interventi di efficien-
tamento energetico degli edifici 
– e alla Direttiva 2010/31 del Par-
lamento europeo – che promuove 
il miglioramento delle prestazioni 
energetiche degli edifici attraverso 
l’adozione di una metodologia di 
verifica in grado di valutare l’effi-
cacia degli interventi negli edifici 
sia sotto il profilo prestazionale 
che sotto il profilo dei costi di re-
alizzazione e gestione.

L’importanza dello sviluppo di 
aree verdi nei centri urbani è ri-
badita anche dagli obiettivi fissati 
dal protocollo di Kyoto (ratificato 
dallo Stato italiano attraverso la 
Legge n. 220/2002) e dalla Legge 
n. 10/2013 che definisce disposi-
zioni in materia di verde urbano; 
l’articolo 6, comma 1, prevede in-
fatti che le amministrazioni pub-
bliche locali devono promuovere 
lo sviluppo di spazi verdi e azio-
ni volte alla promozione dell’ef-
ficienza energetica degli edifici, 
alla riduzione dell’inquinamento 
dell’aria e del fenomeno dell’”isola 
di calore”.
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