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5,75% al 5,5%, dell’high street Milano 
dal 3,25% al 3,10% e dell'high street 
Roma dal 3,5% al 3,35 per cento. Al 
contrario, gli uffici segnano una so-
stanziale stabilità al 3,3% a Milano e 
4% a Roma e lo stesso vale per la lo-
gistica, stabile al 5,25% a Milano. 

A livello europeo le preoccupa-
zioni non sono da meno. Le restri-
zioni sanitarie imposte dalla Pande-
mia hanno fatto scendere in pic-
chiata gli afflussi ai centri commer-
ciali e le vendite, che hanno iniziato 
a riprendersi in luglio e agosto. Il 
settore, tuttavia, presentava criticità 
anche prima dell'emergenza e della 
crisi, criticità che sono solo state 
esasperate dal momento attuale. 
Come si ricorda da tempo, due sono 
i fattori a cui prestare particolare at-
tenzione: l’incremento dello shop-
ping online (ulteriormente spinto 

dalla crisi sanitaria) e il riaffermarsi 
delle vie della moda e più in generale 
dei centri cittadini, che si vanno a 
contrapporre alle ubicazioni perife-
riche dei centri commerciali.

«Le prospettive del retail dell'Eu-
ropa continentale sono più positive 
di quelle del Regno Unito – si legge-
va nell'Outlook di Cbre poco prima 
del Covid – ma l'attività di investi-
mento tende al ribasso e scenderà 
sotto la media decennale». Escono 
bene dalla crisi complessiva, invece, 
gli outlet, anche quelli italiani. «Tut-
ti gli outlet che abbiamo in portafo-
glio hanno registrato un recupero in 
luglio e un'attività piena in agosto – 
commenta Paolo Bottelli, fondatore 
e amministratore delegato di Kr-
yalos – e non vediamo particolari 
criticità in questo settore. Anzi».
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Retail. Previsti ancora rendimenti in diminuzione, anche se  il calo delle presenze    sta rientrando
 e  l’andamento del semestre in Europa resta  positivo grazie alle transazioni di inizio anno

Villa Angelino.
L’intervento
di demolizione
e ricostruzione
a Sabaudia (Lt)
ha vinto il premio 
del pubblico della 
18esima edizione 
dei CasaClima 
Awards

Efficienza. Non solo risparmio: premio 
CasaClima alla qualità dell’aria indoor

Villa al Circeo, materiali  
naturali e bassi consumi
Maria Chiara Voci

La peculiarità dell’edificio è 
quella di rispondere – in un 
unico fabbricato – agli stan-
dard richiesti sia dalla certifi-

cazione CasaClima Oro (che spinge 
sulla riduzione al minimo dei consu-
mi energetici, la cosiddetta “casa da 
un litro di gas”) con la certificazione 
Nature, che invece riguarda gli aspetti 
relativi alla qualità dei materiali dal 
punto di vista della salubrità.

Villa Angelino, a Sabaudia, ha vinto  
il premio del pubblico della 18esima 
edizione dei CasaClima Awards, il ri-
conoscimento annuale che l’Agenzia 
altoatesina assegna ai migliori pro-
getti fra quelli realizzati e che hanno 
conseguito il sigillo Klimahaus nel-
l’anno precedente.

La casa unifamiliare – inserita 
all'interno del Parco Nazionale del 
Circeo – è stata oggetto di un inter-
vento di demolizione e ricostruzione 
con il mantenimento della sagoma 
esistente. Costituito da una struttura 
intelaiata in calcestruzzo armato con 
tamponatura in laterizio alveolato e 
cappotto esterno, l'immobile si svi-

luppa in 280 metri quadrati suddivisi 
fra un piano seminterrato e un piano 
fuori terra ed è circondata da un terre-
no di circa 1.000 mq.

L’obiettivo della committenza era 
avere un’abitazione Nzeb (Nearly Ze-
ro Energy Building) con caratteristi-
che tali da essere pienamente compa-
tibile con i vincoli di tutela e valorizza-
zione previsti dall’Ente Parco. La scel-
ta dei progettisti (l’architetto Federico 
Lestini per la parte architettonica e il 
geometra Davide Ignazzi per quella 
energetica) è stata di realizzare un 
edificio con consumi minori di 10 
kwh/mq annuo e servito da geoter-
mico e con un alto livello di comfort e 
qualità dell’aria indoor (garantito an-
che da un impianto di ventilazione 
meccanica controllata).

 Sotto il profilo compositivo, lo sfor-
zo è stato dare un’identità a un edificio 
prima “anonimo”: il nuovo volume si 
staglia contro il cielo puro, bianco e 
sembra quasi sospeso. Lo spazio inter-
no è caratterizzato da grandi vetrate 
che garantiscono la permeabilità con 
l’ambiente circostante, in un dialogo 
continuo e ininterrotto.
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AGOLUGGIUAPR MAGDIC GEN FEB MARFonte: Cncc

Evelina Marchesini

I
l miglioramento c’è e si vede. Da-
ti alla mano, continua a confer-
marsi in costante crescita, mese 
dopo mese, il trend degli ingressi 
nei centri commerciali dopo la 
totale riapertura post-lockdown, 

come emerge dagli ultimi dati rac-
colti dal Consiglio nazionale dei 
centri commerciali (Cncc). 

L’analisi è stata effettuata su un 
campione rappresentativo di centri 
commerciali e ha registrato nel me-
se di agosto un ulteriore aumento 
del numero di ingressi rispetto alla 
precedente ripresa di luglio. Certo il 
calo è evidente rispetto all’anno 
precedente, ma si riduce in agosto a 
una flessione del 15% su base annua. 
La stessa Cncc sottolinea che il dato 
è «in netto miglioramento rispetto 
ai tre mesi precedenti ed è positivo 
e rassicurante, tenuto conto delle 
varie limitazioni a cui i centri com-
merciali e gli operatori presenti, di-
rettamente o indirettamente, sono 
ancora soggetti». Tra queste, il Cncc 
ricorda il rispetto del distanziamen-
to sociale, il limite imposto sul nu-
mero di ingressi, la mancata orga-
nizzazione di eventi di aggregazio-
ne e il limitato contributo delle atti-
vità leisure, considerando ad 
esempio che i cinema hanno riaper-
to solamente alla fine del mese.

Il settore dei centri commerciali 
o settore retail è il comparto immo-
biliare che ha risentito maggior-
mente della crisi dovuta all’emer-
genza da Covid 19 e quello su cui gli 
addetti ai lavori presentano, dal 
punto di vista degli investimenti, le 

maggiori preoccupazioni.  Il trend in 
miglioramento dalla riapertura 
completa rappresenta un importan-
te segnale di fiducia e soddisfazione 
della clientela, che riconosce e ap-
prezza la serietà, la gestione profes-
sionale e l’impegno concreto da par-
te dei centri commerciali nel voler 
garantire la massima attenzione e 
sicurezza alla salute dei propri 
clienti, nonché dei lavoratori, dei 
commercianti e dei fornitori, me-
diante iniziative e procedure ag-
giuntive rispetto alle normative e 
prescrizione di legge emanate per 
contrastare l’emergenza Covid-19.

«Il comparto commerciale, a ini-
ziare dalla grande distribuzione, ve-
de ridursi margini e prospettive di 
crescita, a beneficio dell'e-commer-
ce – spiega l’Outlook autunnale di 
Previsioni e strategie di Scenari Im-
mobiliari –. Anche le high street 
commerciali stanno soffrendo e 
avranno performance negative per 
diversi trimestri».

Anche se, in termini di investi-
menti, le cose a livello europeo 
non sono andate tanto male. Il 
comparto retail, infatti, ha segnato 
nel secondo trimestre del 2020 un 
calo del 25% degli investimenti, 
ma, al contrario, nel semestre ha 
registrato un incremento del 16%, 
grazie alle grosse transazioni che 
erano state effettuate nei primi tre 
mesi del 2020, quando la pande-
mia non aveva ancora del tutto 
bloccato le attività.

In termini di rendimenti, secon-
do l’ultimo report di Bnpp Real 
Estate si assiste a una decompres-
sione dei centri commerciali dal 

Crisi dei centri commerciali,   
investimenti ridotti del 25% 

Affluenza in risalita

In contro-
tendenza 
il settore 
degli outlet 
che non
è stato
colpito
dal boom 
dell’e-com-
merce

L’installazione di un sistema di climatizzazione 
radiante e di un impianto di ventilazione mec-
canica rientrano tra gli interventi di e�  cien-
tamento energetico per un miglior comfort 
abitativo e, se realizzati nell’ambito di un in-
tervento di sostituzione di un impianto di cli-
matizzazione invernale, accedono al Superbo-
nus del 110%. Wavin propone un’ampia gam-
ma di soluzioni per l’Indoor Climate anche per 
edi� ci oggetto di ristrutturazione, mettendo 
a disposizione sistemi radianti a pavimen-
to a bassa inerzia termica, come RENOVA 
ULTRA, che garantiscono un’installazione a 
regola d’arte anche con spessore di massetto 
estremamente ridotto. Le unità di ventilazione 
meccanica controllata di Wavin sono proget-
tate per assicurare un rinnovo di aria salubre 
all’interno di ogni tipo di abitazione, miglioran-
done sensibilmente la qualità e incrementando 
il risparmio energetico. A completamento delle 

soluzioni Indoor Climate c’è SENTIO, il sistema 
intelligente che sempli� ca in modo sostanziale 
l’installazione e la gestione dei sistemi di clima-
tizzazione radiante e ventilazione meccanica, 
regolando temperatura e umidità dell’aria in 
ogni stanza della casa. 
wavin.it - info.it@wavin.com

“Ispirati dalla tradizione, proiettati al futu-
ro” è il payo�  di Nusco Spa, azienda leader nel-
la produzione di in� ssi ad alto e�  cientamento 
energetico in grado di ottenere il superbonus 
110%.
Presente da oltre tre generazioni nel mercato 
dei serramenti, o� re una gamma completa di 
in� ssi Made in Italy prodotti negli stabilimenti di 
Nola (NA): in� ssi in pvc, alluminio, legno e legno 
alluminio, con valori energetici da casa passiva. 
Si segnalano, in particolare nella linea in� ssi
• power 9000 nuovo pro� lo in pvc da 82,5 mm 

classe 3 antie� razione, con la possibilità di 
abbinare il sistema LUMAX, che garantisce il 
25% di luce in più rispetto ai serramenti stan-
dard, e il sistema “tutto vetro” KUBUS

• il sistema in legno alluminio Sintesy W70, 
rivestito integralmente con super� ci decora-
tive sintetiche ad alta resistenza e la possibi-
lità di coordinarlo per colore ed essenza alle 
porte 

• le moderne soluzioni in alluminio per la 
realizzazione di grandi super� ci vetrate, � ne-
stre, verande, pareti continue,lucernari, pareti 
divisorie e grandi � nestre scorrevoli con valo-
ri Uw � no a 0.80 W/m² K.

• gli in� ssi in legno lamellare e massello 
Cosmo che abbinano il calore del legno ad 
una rinnovata capacità di isolamento termico 
e acustico.

Soluzioni che rendono Nusco il partner idea-
le per rivenditori e imprese di costruzioni, che 
possono contare su un unico partner in grado di 
garantire una capacità produttiva � no a120.000 
porte e 70.000 in� ssi l’anno.
Nusco è stata la prima realtà del settore ad av-
viare un progetto franchising e oggi è presen-
te con 1.500 rivenditori su tutto il territorio 
italiano, oltre 50 showroom monobrand e nu-
merosi presidi commerciali all’estero.
Una crescita aziendale continua che ha por-
tato Nusco ad aderire al programma Elite di 
Deloitte nell’ottica di consolidare la dimensione 
internazionale, con il ricorso a nuovi e moderni 
strumenti � nanziari, che possano contribuire ad 
imprimere una ulteriore spinta ai numerosi pro-
getti di sviluppo in corso. Per attivare progetti 
di internazionalizzazione spesso la � nanza tra-
dizionale non è su�  ciente ed Elite rappresenta 
lo strumento più adeguato a rispondere alle rin-
novate esigenze aziendali.
nuscoporte.com - info@nuscoporte.com

Abitazioni ef� cienti e comfort totale 
con le soluzioni WAVIN INDOOR CLIMATE

NUSCO Spa, da 100 anni leader nella produzione 
di in� ssi ad alto ef� cientamento energetico

Dal 1971 DeFAVERI produce controtelai per in� ssi. L’of-
ferta comprende: controtelaio-monoblocco coibentato, 
cassonetto e davanzale isolanti. I suoi prodotti sono con-
cepiti per e�  cientare gli involucri edilizi e sono facili e 
veloci da istallare. Nel caso speci� co si inseriscono nella 
situazione esistente mantenendo il disegno architetto-
nico della facciata. I prodotti per la riquali� ca rispettano 
i requisiti CAM e concorrono al miglioramento dell’e�  -
cienza energetica di due classi come previsto dall’Eco-
bonus 110%. Sul sito www.defaveri.it le soluzioni per 
ristrutturare casa bene� ciando delle agevolazioni del 
Decreto Rilancio 2020. - info@defaveri.it

Per coniugare innovazione e sostenibilità, l’azien-
da veneta Progress Pro� les ha brevettato il rivolu-
zionario sistema ultra sottile di riscaldamento elet-
trico per pavimenti e rivestimenti Prodeso® Heat 
Grip System in grado di dare calore agli ambienti 
in pochi minuti. Flessibile e programmabile da re-
moto, il sistema comprende un nuovo cavo scal-
dante che può essere posizionato solo dove neces-
sario ed essendo provvisto di resistenze in paralle-
lo, se danneggiato, non interrompe il funzionamento dell’intero sistema ma solo di un’area molto 
ridotta. Facile e veloce da installare, il sistema non richiede manutenzione nel tempo e funziona 
anche con pannelli fotovoltaici. - progresspro� les.com - info@progresspro� les.com

Riquali� care il foro � nestra 
con DeFAVERI

Per PROGRESS PROFILES il bagno è green
e senza sprechi energetici

Entrano pertanto in vigore le seguenti ed importanti novità che riguardano i superbonus Ecobonus 110% e Sismabonus 110%. Per poter accedere al 110%, gli interventi devono assicurare, oltre 
al rispetto dei requisiti tecnici minimi indicati dalla legge, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edi� cio. Nel caso in cui non sia possibile, sarà su�  ciente il conseguimento della 
classe energetica più alta, «da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata». Pertanto il bonus in� ssi al 
110% è fruibile solo se agganciato a questi interventi trainanti ad alta e�  cienza energetica. Ad esempio, se si cambiano gli in� ssi contestualmente al cappotto termico dell’edi� cio, allora la spesa è 
detraibile al 110%. Nell’impossibilità di far fronte a queste condizioni si potrà accedere al bonus casa (detrazioni al 50% o 65%) qualora sussistano gli estremi previsti dalle disposizioni in materia.

Il Decreto Rilancio 2020 è stato convertito in legge con modi� che migliorative

BONUS CASA 110% - Soluzioni tecniche d’eccellenza per il maxi sconto

COVER APP è frutto di un brevetto ideato per 
eliminare il ponte termico dei vecchi davanzali. 
È un prodotto costituito da diversi componenti 
che hanno delle speci� che tecniche testate e 
certi� cate. Il ponte termico viene rimosso sen-
za toccare il vecchio davanzale, perché Cover 
App si posa sopra. In questo modo non sono 
più necessarie di�  cili soluzioni per prolungare 
il davanzale esistente che, dopo la posa del cap-
potto, risulterebbe troppo corto.

coverapp.it - coverapp@coverapp.it

COVER APP® il davanzale coibentato 
in gres porcellanato. Ristruttura senza demolire

Cambiare i serramenti è un buon investimen-
to: zero manutenzione, isolamento termico, 
comfort acustico e design accattivante.
Piva Group a� onda le sue radici nella sapien-
za di due aziende italiane: Mondial In� ssi per 
la realizzazione di serramenti in alluminio e 
Pannelli System per la realizzazione di pannelli 
coibentati. Negli anni Piva Group ha ampliato 
la gamma realizzando serramenti in PVC e in 
Alluminio a Taglio Termico sempre più perfor-
manti e ancorati a concetti di eco sostenibilità, 
distribuiti non solo in Italia, ma anche in mercati 

internazionali come Spagna, Usa, Repubblica 
Ceca e Australia. 
pivagroupspa.com - info@pivagroupspa.com

Rinnovare i Serramenti e usare l’Ecobonus 
con gli In� ssi PIVA GROUP

Urban di Sidel rappresenta la naturale evoluzio-
ne del serramento. Massimo spazio alle super� ci 
vetrate, altissime prestazioni termiche e ottimo 
isolamento acustico. Dall’idea di costruire linee 
minimali, eleganti, con un design pulito ed essen-
ziale, nascono i serramenti Urban che si adattano 
facilmente a qualsiasi contesto abitativo. La serie 
minimale Urban risulta essere perfetta anche nel-
le ristrutturazioni, per ottenere massima lumino-
sità riducendo al minimo gli interventi murari per 
il � ssaggio. Grazie al suo telaio in legno di ridotte 
dimensioni (solo 50 mm), Finestra Urban si adatta perfettamente alle più svariate soluzioni architet-
toniche, dalle più classiche alle più moderne. Gli in� ssi che sono veri e propri elementi d’arredo di 
puro design Made in Italy: il plus che spesso manca nelle case. Appro� ttando dell’Ecobonus 110% si 
potranno installare le stupende � nestre Sidel. - Info: sidelsrl.it - 0975 91093 - info@sidelsrl.it

SIDEL, l’in� sso di design 
che guarda al futuro

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


