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Silvi Costruzioni Edili: in 
Italia il 62% del patrimonio 
abitativo è obsoleto 
[ Spazio pubblicitario - Committente Silvi SRL ] 

In Italia 6 immobili su 10 sono obsoleti. Nel parco edilizio 
del nostro Paese —composto per il 92% da edifici residenziali e 
per il restante 8% da immobili destinati ad altri usi— la maggior 
parte delle proprietà sono vetuste e potrebbero trarre un grande 
beneficio dalle ristrutturazioni. A fare il punto della situazione è 
la Silvi Costruzioni Edili, che tra i clienti, oltre a committenti 
pubblici ed istituzionali, annovera  importanti Fondi 
Immobiliari per i quali ha realizzato “strip out” e ristrutturazioni 
globali di particolare importanza, come quella del Centro 
Direzionale AGIP di Roma in Via Laurentina/Via del Serafico. 

«Il  62%  del  patrimonio  abitativo  e  il  38%  di  quello 
destinato ad altri usi si trova infatti nelle classi energetiche più 
basse,  “F”  o  “G”»  spiegano  gli  analisti  di  Silvi  Costruzioni 
Edili  (www.silvicostruzioniedili.it),  azienda  dal  1970 
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leader a Roma e nel Lazio nella progettazione, costruzione, 
ristrutturazione  e  manutenzione  di  fabbricati,  includendo 
immobili sottoposti a tutela delle Belle Arti.

L’edilizia  rappresenta  a  livello  europeo  una  quota  molto 
importante delle emissioni di CO2 (36%) e dei consumi 
(40%).  «Eppure  in  Italia  nell ’ambito  dell ’edilizia  vi  è  una  scarsa 
a t t e n z i o n e  p e r  l ’e f f i c i e n t a m e n t o:  i l  t a s s o  a n n u o  d i 
ristrutturazione profonda in Italia è di appena lo 0,9%, 
una percentuale che consente comunque di ridurre i consumi in una 
forbice di valori compresi tra i 4,2 e i 5,8 TWh all ’anno» sottolinea 
Gianni Silvi, CEO di Silvi Costruzioni Edili.

In altri termini, con l’attuale percentuale di ristrutturazione 
profonda,  le  “emissioni  edilizie”  si  riducono  in  una 
forbice di valori compresi tra 0,85 e 1,17 MtonCO2. 

A questi risultati si devono poi sommare le stime relative 
a l l e  n u o v e  cos t r u z i o n i  in  fa se  progettuale  o  di 
realizzazione.

«Al 2030 gli edifici in classe energetica “A” saranno quasi 
il  triplo  rispetto  ad  oggi,  passando  dal  5%  al  14%,  con  una 
riduzione  dei  consumi  compresa  tra  il  6,5%  e  l ’8,5%  kWh/mq, 
passando quindi dagli attuali 611 TWh ad una forbice che andrà da 
665  a  680»  puntualizza  Silvia  Silvi,  General  Manager  della 
Silvi Costruzioni.

Risparmi  energetici  e  tagli  di  emissioni  che  tuttavia  non 
sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi europei di 
-55%  emissioni  a  fine  decennio.  «Per  raggiungere  questo 
livello,  il  tasso  di  ristrutturazione  profonda  dovrebbe 
aumentare  del  50%,  passando  dall ’attuale  0,9%  all ’1,4%» 
conclude Silvia Silvi.
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Start Up Innovativa 

Fondata a Roma a maggio 2021, 
Sharing Media Srl si è costituita 
c o m e s t a r t u p i n n o v a t i v a , 
specializzandosi nell’edizione di 
libri a marchio editoriale “Edizioni 
Sharing Media Srl”, già registrato 
presso l’Agenzia ISBN, nell’edizione 
di testate periodiche online ed 
o ffl ine e ne l lo sv i luppo e 
prototipazione di un innovativo 
servizio di ottimizzazione delle 
i n s e r z i o n i p u b b l i c i t a r i e . 
«Vogliamo produrre libri che 
risveglino le coscienze, per 
questo l’attività libraria per noi è 
molto importante», sostiene Viola 
Lala, amministratrice unica di 
Sharing Media e direttr ice 
responsabi le del l ’omonimo 
Quotidiano “Sharing Media”. 
Il piano d’impresa di Sharing 
Media prevede un’alta sensibilità 
al lo svi luppo sostenibi le e 
l’adozione di modelli di business 
orientati all’innovazione sociale.
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L’AZIENDA

Silvi  Costruzioni  Edili  dal  1970  è  leader  a  Roma  e  nel  Lazio  nella  progettazione, 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di immobili. Operando sia con committenti 
pubblici ed istituzionali che con fondi immobiliari privati, l’azienda ha maturato un 
importante bagaglio tecnologico e di esperienza che assicura la realizzazione dei lavori con 
assoluta competenza e professionalità.  L’azienda è inoltre in possesso delle certificazioni 
SOA sia per le opere civili che per i lavori su beni sottoposti a tutela delle Belle Arti.

Per conto del fondo proprietario, la Silvi Costruzioni ha realizzato nella Capitale lo  “strip 
out” e ristrutturazione integrale nella sede della Direzione Generale ANAS di Via Panciani e 
della sede di Accenture in Piazzale dell’Industria.  Tra i suoi clienti anche molti big player del 
settore della moda, avendo la società edile realizzato ristrutturazioni di importanti immobili 
commerciali, dai megastore Benetton a Piazza di Spagna e alla Stazione Termini agli showroom 
di Jimmy Choo, Gucci e Dolce & Gabbana in Via Condotti.

Per  il  Gruppo  WPP,  è  la  più  grande  società  di  investimenti  media  al  mondo,  Silvi 
Costruzioni Edili ha realizzato la prestigiosa sede-campus di Roma in Via dei Magazzini 
Generali. E poi ancora la società si è specializzata nel recupero e risanamento conservativo di 
edifici storici, come lo splendido Hotel Eden in Via Ludovisi, nel cuore della Dolce Vita 
romana.

La Silvi  Costruzioni Edili  è inoltre in grado di offrire ai  propri clienti  la realizzazione 
“chiavi in mano” di edifici residenziali, commerciali ed industriali. Ed è una delle pochissime 
imprese  del  settore  che  opera  prevalentemente  con  mano  d’opera  alle  proprie 
dipendenze,  ritenendo  che  il  raggiungimento  degli  elevati  standard  di  qualità  che  la 
caratterizzano,  non  possano  non  transitare  attraverso  l’impiego  di  maestranze  di  grande 
esperienza.

La flessibilità dell’organizzazione aziendale, unita alle disponibilità di attrezzature e mezzi 
propri, permettono alla committenza di ottenere lavori personalizzati nel rispetto dei tempi e 
dei budget economici concordati, con una particolare attenzione ai particolari estetici ed 
alle nuove esigenze eco-ambientali. (www.silvicostruzioniedili.it)
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