
Hosting partner
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Il workshop è stato ospitato dalla sede del Chapter Lombardia di GBC Italia a Milano presso ICMQ 

che si trova nella zona di Porta Nuova Isola, area completamente riqualificata che è divetata un 

polo di attrazione e innovazione della qualità architettonica e ambientale in pieno centro a Milano. 

Le infrastrutture presenti nell’area garantiscono l’accessibilità agli edifici con mezzi di trasporto 

alternativi all’automobile privata, ottimizzando le connessioni con le altre aree della città. La zona è 

caratterizzata dalla presenza del Bosco Verticale, due edifici a torre rivestiti di vegetazione verticale, 

che ha ottenuto diversi riconoscimenti internazionali, tra cui l’International Highrise Award. Entro 

un un miglio di distanza si trovano numerosissimi edifici certificati sostenibili secondo rating system 

internazionali, delle decine nella città di Milano. La sede del Chapter si trova tra i progetti certificati 

LEED Torre UniCredit, Google Milan, Porta Nuova Varesine, Isola, Garibaldi Repubblica. 

Il Green Building Council Italia (GBC Italia) è un’associazione no profit che fa 

parte della rete internazionale dei GBC presenti in 75 paesi; è membro del 

World GBC e partner di USGBC. Con queste associazioni condivide gli obiettivi 

di favorire e accelerare la diffusione di una cultura dell’edilizia sostenibile, 

guidare la trasformazione del mercato, sensibilizzare l’opinione pubblica e 

le istituzioni sull’impatto che le modalità di progettazione e costruzione degli 

edifici hanno sulla qualità della vita dei cittadini, fornire parametri di riferimento 

chiari agli operatori del settore, incentivare il confronto tra gli operatori del 

settore creando una community dell’edilizia sostenibile.

http://www.gbcitalia.org/

la sede del Workshop
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CrediAMo CHe i noStri ediFiCi poSSAno eSSere 
Migliori di CoMe Sono oggi

BUILD UPON è il progetto collaborativo sulla riqualificazione energetica profonda degli edifici più 

ampio al mondo, che riunisce più di 1000 organizzazioni, in 13 paesi, in più di 80 eventi nel 2016-17.

Il progetto mira a creare una rivoluzione della riqualificazione in Europa supportando gli Stati Membri 

nella elaborazione delle strategie di riqualificazione energetica per il patrimonio costruito entro la 

scadenza europea del  30 Aprile 2017 affinché possano essere ambiziose ed efficaci.

Queste strategie sono di primaria importanza per ridurre il consumo di energia in Europa, per 

minimizzare gli impatti sul cambiamento climatico, e far sì che gli edifici possano consentire 

un’elevata qualità di vita per tutti.

InformIng lIstenIng dIscussIng engagIng partnerIng

typical range goal

Il progetto BUILD UPON intende introdurre le migliori prassi internazionali per l’elaborazione 

partecipata delle “policy” realizzando un percorso di dialogo tra i portatori di interesse aperto ed 

orientato ad azioni concrete.
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Il nome BUILD UPON vuole comunicare la chiave del progetto: come comunità noi stiamo facendo già 

molto per supportare la riqualificazione degli edifici della nostra nazione ed è di primaria importanza 

proseguire il lavoro incominciato, costruire sulle più solide fondamenta, allineando le prassi con le 

migliori iniziative per creare un impatto collettivo di maggiore portata e massimizzare le sinergie 

possibili.

Noi crediamo che cambiare il modo in cui lavoriamo insieme porterà con il tempo alla definizione 

di strategie più forti e meglio implementabili. Il successo si misurerà attraverso la creazione e il 

mantenimento nel tempo di piattaforme intersettoriali per la collaborazione e la partnership. 

L’Europa richiede a ciascun paese di definire una “strategia nazionale di riqualificazione”: una strategia 

a lungo termine per la riqualificazione energetica profonda delle abitazioni e degli edifici pubblici e 

commerciali per raggiungere elevati standard di efficienza energetica.

La prima versione delle strategie fu richiesta per la prima volta entro il 30 Aprile 2014, con la previsione 

di requisiti più stringenti nei tre anni successivi, pertanto i prossimi dovranno essere definiti entro il 30 

Aprile 2017. A che punto siamo?

Oggi, molti degli individui e delle organizzazioni che hanno un interesse in questa sfida non sono 

coinvolti attivamente nel dibattito sulla strategia nazionale di riqualificazione. L’assenza di una 

collaborazione strutturata di larga scala tra iniziative e stakeholder della riqualificazione indica che 

gli Stati Membri non stanno consegnando all’Europa la riqualificazione rivoluzionaria necessaria.

Hosting the collaborative 
community process, inputting 
into v2.0 national renovation 
strategies and generating the 
buy in to deliver them.

pHase 3

shaping project concepts on 
financial Innovation, Business model 
Innovation, public sector Innovation, 
Behavioural Innovation, for launch 
within  
the BuIld upon community.

tHe InnovatIon 
IncuBator

2015 2016 2017

mar Jan JanaugmaY octapr feB feBseptJun novJul dec mar augmaY octapr septJun novJul dec

pHase 1

engagIng wItH stakeHolders

pHase 2 pHase 3

tHe InnovatIon IncuBator

mapping the existing landscape  
(key stakeholders, initiatives, 
expertise).

pHase 1
designing a collaborative 
community process to 
strategically build upon 
and strengthen the existing 
landscape.

pHase 2

Le fasi di progetto BUILD UPON

lA noStrA SFidA
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il percorso di dialogo

GBC Italia ospita una serie di workshop ed eventi da maggio 2016 a febbraio 2017 focalizzati sulla 

elaborazione e la consegna di concrete raccomandazioni per migliorare la strategia di riqualificazione 

energetica nazionale. Eventi a scala nazionale ed eventi europei consentiranno il dialogo tra leader 

nazionali, anche con quelli europei, impegnati a lavorare alle strategie di riqualificazione nazionale, 

con l’obiettivo di condividere concreti indirizzi d’azione prioritari.

La rivoluzione della riqualificazione in Europa può essere raggiunta solo se i Governi, il mercato, le ONG 

e gli utenti finali collaborano in un percorso partecipato: le nostre risorse individuali sono insufficienti 

per affrontare questa sfida, ma insieme possiamo raggiungere l’impatto necessario per riqualificare al 

meglio i nostri edifici, sostenere la crescita economica e la compatibilità del Paese, costruire consenso 

e strategie efficaci per la lotta al cambiamento climatico.

Gli eventi chiave del percorso di dialogo italiano

13 Settembre 2016
FirenZe

8 giugno 2016
torino

WORKSHOP 1
Consapevolezza e 
sensibilizzazione

6 Maggio 2016
roMA

EVENTO LANCIO
Stato dell’arte sulle politiche della 
riqualificazione energetica in Italia

WORKSHOP 3
Aspetti economici e 
finanziari

14 dicembre 2016
MilAno

WORKSHOP 4
Riqualificazione profonda 
dell’edilizia sociale 

20 gennaio 2017
nApoli

1 Febbraio 2017
bolognA

WORKSHOP 5
Aspetti amministrativi e 
organizzativi

WORKSHOP 6
Politiche e regole: i risultati 
del dialogo nazionale

15 Febbraio 2017
roMA

20-21 Febbraio 2017
bruSSelS

EU WORKSHOP 2
BUILD UPON Retrofit Leaders 
Summit

WORKSHOP 2
Costruire le abilità e le 
competenze

EVENTO CONCLUSIVO 

16 Febbraio 2017
roMA

Consegna al Governo dei risultati 
del percorso di dialogo nazionale

20/21 Settembre 2016
MAdrid

EU WORKSHOP 1 
BUILD UPON Retrofit Leaders 
Summit



i temi della giornata

Come si finanzia la riqualificazione energetica 

massiva, in particolare profonda, del costruito? Il 

patrimonio immobiliare è suddiviso in segmenti con 

caratteristiche tecniche e della proprietà molto diverse, 

cui corrispondono barriere e necessità specifiche. 

È necessario coordinare gli interventi rispetto alla 

interezza del patrimonio, con linee di azione specifiche, 

a supporto dell’elaborazione dell’aggiornamento della 

Strategia Nazionale per la Riqualificazione Energetica 

degli Edifici (Aprile 2017). 

Il Governo centrale ha predisposto e aggiornato misure 

di incentivazione economica per la riqualificazione del 

costruito sia pubblico che privato (in primis Ecobonus e 

Conto Termico 2.0) le quali, per una attuazione efficace 

e ad ampia scala, necessitano di garanzie rispetto 

alla efficacia degli interventi, per soggetti finanziati e 

finanziatori.

In Europa si stanno diffondendo iniziative di successo 

che stentano a penetrare in mercati nazionali come 

quello Italiano, essendo strumenti innovativi di 

partnership privata o pubblico-privata. 

Il workshop ha inteso affrontare il tema del 

finanziamento degli interventi di deep renovation dalla 

prospettiva nazionale e da quella Europea. 

La giornata di lavoro è stata organizzata in due 

momenti principali: la mattina è stata dedicata al 

tema dell’attuazione degli interventi di riqualificazione 

profonda con gli schemi di incentivazione a scala 

nazionale; il pomeriggio è stato dedicato alla 

valutazione dell’implementazione di best practice 

internazionali nel contesto italiano.

le principali barriere da affrontare

Dal punto di vista della proprietà la barriera principale 

è l’elevato costo iniziale della riqualificazione unito alla 

difficoltà di comprendere e monetizzare i reali molteplici 

benefici derivanti dagli interventi. Per i finanziatori e gli 

investitori la barriera chiave sta nella valutazione dei 

rischi legati agli interventi di efficientamento senza 

sovra sotto-stimarli ed ottenere garanzie sulle reali 

prestazioni degli interventi e sulla capacità da parte dei 

soggetti finanziati di onorare il debito. Molteplici ulteriori 

barriere si collegano ai meccanismi di finanziamento 

e incentivazione, ad esempio gli split-incentives tra 

proprietari e affittuari e il ruolo chiave del monitoraggio 

delle prestazioni a valle degli interventi. I meccanismi 

di incentivazione non sono oggi ritenuti adeguati a 

sostenere interventi massivi per tutti i segmenti di 

proprietà / tipologie di edificio.

i principali risultati attesi dal dialogo

Le frasi di dialogo sono state organizzate per:

-  analizzare insieme agli stakeholder i rischi e i costi 

di una mancata realizzazione della riqualificazione 

profonda del costruito attraverso le misure 

attualmente in vigore;

- individuare le priorità d’azione per migliorare 

l’applicabilità e l’efficacia degli strumenti di 

finanziamento principali a scala nazionale: Conto 

Termico 2.0 per gli edifici della P.A. e Ecobonus 2017 

per gli edifici di proprietà privata, in particolare per i 

condomini;

-  stimolare il dialogo attorno all’applicabilità in Italia di 

3 iniziative internazionali di successo. 

Workshop 3 
Aspetti economici e finanziari 

Workshop 3 - obiettivi

Sono stati individuati i seguenti obiettivi per il terzo workshop del progetto BUILD UPON :

1. Realizzare un tavolo di confronto diretto sul tema dell’efficacia delle misure nazionali di 

incentivazione per la riqualificazione profonda del costruito a scala nazionale tra il settore finanziario, 

le associazioni dei proprietari/consumatori, i portfolio holder, la pubblica amministrazione e gli attori 

della riqualificazione energetica profonda appartenenti al settore dell’offerta.

2. Far conoscere agli stakeholder invitati 3 iniziative innovative internazionali per supportare la 

confidenza di investitori e finanziatori della riqualificazione profonda del costruito, considerandone 

l’applicabilità nel nostro paese.

3. L’obiettivo a medio termine consiste nel generare sinergie tra gli stakeholder invitati per il supporto 

alla elaborazione partecipata di iniziative efficaci a superare le barriere per la riqualificazione 

profonda del costruito.

Workshop 2 - Costruire abilità e competenze
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SeSSione 1: introduzione ai temi della giornata di lavoro

La prima sessione ha introdotto il progetto Build Upon, il percoso di dialogo nazionale attuato e 

ha brevemente aggiornato i partecipanti sulle novità relative ai principali schemi di incentivazione 

per la riqualificazione energetica del costruito pubblico e privato (Conto Termico 2.0, Fondo Kyoto 

per l’edilizia scolastica e Ecobonus 2017), secondo le più recenti disposizioni di legge alla data del 

workshop.  

SeSSione 2: Confronto con gli stakeholder sull’efficacia degli interventi degli 
strumenti chiave di incentivazione nazionali della riqualificazione energetica 
profonda del patrimonio immobiliare 

Per la seconda sessione di lavoro del workshop si è adottato l’obiettivo di analizzare le conseguenze 

del mancato raggiungimento dei target annuali di riqualificazione del  costruito in linea con direttiva 

europea 2012/27/UE per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico al 2050.

Dalle simulazioni svolte da ENEA nella redazione della strategia per la riqualificazione energetica 

del parco immobiliare nazionale (STREPIN), per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico è 

necessario riqualificare con interventi complessivi edificio e impianti il 3% del patrimonio all’anno 

mentre con interventi parziali il 4%.

È stato chiesto ai due tavoli di lavoro di definire i potenziali rischi e i costi della mancata implementazione 

delle misure di riqualificazione energetica diffusa rispettivamente per il patrimonio residenziale privato 

e per il patrimonio di proprietà pubblica, considerando l’opportunità di beneficiare delle agevolazioni 

fiscali per il risparmio energetico (Ecobonus 2017) e del Conto Termico 2.0 rispettivamente.

Per ciascuno dei due tavoli di lavoro sono stati analizzati i rischi e i costi secondo il punto di vista 

e gli obiettivi per gli stakeholder interessati al processo di riqualificazione: i soggetti proprietari 

(rispettivamente per ciascun tavolo i soggetti privati e le pubbliche amministrazioni), gli attori della 

finanza privata, i fornitori di prodotti e servizi, il Governo centrale e i Governi locali, gli altri soggetti 

interessati.

Il passo successivo per ciascun tavolo di lavoro è stato l’individuazione delle iniziative di sistema 

necessarie per implementare la riqualificazione profonda del costruito con il supporto degli schemi di 

agevolazione fiscale e incentivazione attivi a scala nazionale (Ecobonus 2017 e Conto Termico 2.0).

Il lavoro dei tavoli si è concluso con la individuazione delle priorità d’azione successivamente condivise 

in plenaria con i partecipanti, che costituiscono le raccomandazioni chiave per l’aggiornamento della 

strategia nazionale da consegnare al Governo. 

SeSSione 3: presentazione di 3 iniziative internazionali nell’ambito del 
finanziamento della riqualificazione profonda del costruito

La terza sessione ha presentato ai partecipanti tre iniziative di successo in ambito internazionale che 

promuovono la riqualificazione profonda del costruito, favorendone il finanziamento, che coinvolge il 

settore della finanza privata: “Energy Efficient Mortgages Action Plan”, presentato da Luca Bertalot 

(EMF), “Investor Confidence Project” presentato da Luis Castanheira (ICP), “Green Mortgages and 

Green Homes”, presentato da Steven Borncamp e Monica Ardeleanu (GBC Romania).

tutte le presentazioni della giornata sono disponibili a questo link. 

le sessioni di lavoro

http://www.slideshare.net/BUshare/progetto-build-upon-workshop-3-aspetti-economici-e-finanziari-della-riqualificazione-profonda-del-costruito
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Sessione 2: tavoli di lavoro

Analisi dei rischi e dei costi del mancato 
raggiungimento dell’obiettivo annuale di 
riqualificazione del patrimonio costruito (tasso 
annuo del 3%) 

i proprietari

I proprietari degli edifici residenziali privati 
rischiano di vedere svalutato l’immobile di 
proprietà, di dover sostenere maggiori costi di 
gestione e di subire un peggioramento della 
qualità della vita a causa dell’insalubrità degli 
ambienti abitativi non riqualificati.

Finanza privata

La realizzazione di interventi non efficaci e il 
mancato raggiungimento del volume di interventi 
annuali comporta principalmente un rischio di 
default degli investimenti e quindi un’ulteriore 
allontanamento della finanza privata dal 
mercato della riqualificazione*.

Fornitori di prodotti e servizi

Uno scarso riconoscimento della qualità 
fornita per prodotti e servizi, a conseguenza 
della mancata realizzazione di interventi 
di riqualificazione profonda porterà a non 
premiare gli sforzi di miglioramento messi in 
atto dal settore dell’offerta, con il conseguente 
appiattimento delle competenze e della qualità 
fornita e una perdita potenziale di mercato.

governo centrale

Il mancato raggiungimento degli obiettivi di 
efficientamento energetico a scala nazionale 
comporterà nel lungo termine maggiori costi per 
la salute dovuti all’insalubrità delle abitazioni 
e all’inquinamento nella città, una più duratura 
stagnazione economica per l’arresto del 
mercato della riqualificazione, una maggiore 
dipendenza dalle fonti energetiche fossili e 
quindi una maggiore dipendenza e instabilità 
geopolitica, un maggiore impoverimento della 
popolazione per l’aumento del costo di gestione 
degli immobili e dell’energia.

governo locale

La mancata o parziale realizzazione degli 
interventi di deep renovation sul patrimonio 
residenziale privato comporterà un aumento 
della spesa pubblica e dei costi ad esempio legati 

tAVolo 1

ecobonus 2017 - focus incentivi per 
gli edifici residenziali privati

le iniziative di sistema necessarie 
all’implementazione delle misure 
di riqualificazione del patrimonio 
immobiliare privato

1. È necessario aggiornare la disciplina 
del condominio per le decisioni 
inerenti interventi di EE sull’intero 
involucro e comprendere interventi 
contestuali su parti pubbliche e 
private nella ratio della norma.

2. Vanno introdotte competenze 
tecnico / giuridiche / fiscali / 
finanziare essenziali nella formazione 
obbligatoria per gli amministratori di 
condominio.

3. È necessario attivare una piattaforma 
multi-stakeholder per elaborare 
soluzioni per la cedibilità del credito 
a strutture / soggetti finanziari 
nel rispetto dei vincoli alla spesa 
pubblica.

4. Vanno stabiliti percorsi certi e solidi 
di verifica delle prestazioni / del 
risultato, anche per la individuazione 
delle responsabilità rispetto a questo 
dei soggetti coinvolti, includendo 
requisiti chiave di processo.

5. Va portata una autentica Renovation 
Strategy a priorità della Presidenza 
del Consiglio per coordinare le 
iniziative / azioni competenti i diversi 
ministeri coinvolti.

al superamento delle emissioni inquinanti e 
climalteranti. Le ammministrazioni dovranno 
investire maggiormente sulla semplificazione 
della struttura burocratica per l’attuazione dei 
progetti e sulla sensibilizzazione di cittadini 
e imprese sulla qualità dell’abitare e sulla 
necessità di progettare edifici sani.

gli altri soggetti 

Tutti gli altri soggetti che gestiscono, utilizzano, 
mantengono il patrimonio immobiliare privato 
vedranno un aumento del costo dell’energia 
e una riduzione della capacità di spesa a 
conseguenza degli effetti sull’economia e 
sull’ambiente della mancata riqualificazione 
profonda del costruito.

* Il mancato collegamento degli incentivi alla finanza 
limiterà il successo degli stessi, riducendo il numero e la 
profondità degli stessi e il numero di prestiti/mutui emessi.
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Sessione 2: tavoli di lavoro

Analisi dei rischi e dei costi del mancato 
raggiungimento dell’obiettivo annuale di 
riqualificazione del patrimonio costruito (tasso 
annuo del 3%) 

pubblica amministrazione

Il principale rischio del mancato intervento delle 
amministrazioni sul patrimonio pubblico è l’aumento 
dei costi di gestione e manutenzione degli edifici,  
con conseguente riduzione delle risorse disponibili 
che già nel breve termine comporta la riduzione 
della capacità di intervento sul proprio patrimonio.

Finanza privata

La mancata riqualificazione del patrimonio 
immobiliare comporta le perdita di redditività dello 
stesso per gli alti costi di gestione, si rischia dunque 
di allontanare la finanza privata dal mercato della 
riqualificazione in quanto non sufficientemente 
redditizio quando il costo dell’intervento da 
sostenere è molto elevato rispetto alla capacitò di 
spesa della p.a., questo comporta la limitazione di 
ulteriori interventi e la stagnazione del mercato.

Fornitori di prodotti e servizi

Il principale rischio  in cui incorrono i fornitori di 
prodotti e servizi è la mancanza di premialità per il 
miglioramento della qualità dell’offerta nelle gare 
pubbliche. Se gli standard di innovazione e qualità 
non sono requisiti per la risposta ai bandi pubblici, 
le gare saranno vinte con offerte al ribasso che 
danno poche garanzie sugli investimenti in 
risparmio energetico per i soggetti finanziatori e i 
beneficiari.

governo centrale e locale

Gli Stati Membri hanno adottato le direttive 
europee sull’efficienza energetica degli edifici che 
spingono le pubbliche amministrazioni a intervenre 
sul 3% del patrimonio annualmente oltre a definire 
le stategie nazionali di riqualificazione. Il rischio 
per i Governi centrali della mancata attuazione 
degli obiettivi è di incorrere in sanzioni, ma il costo 
diretto, non solo economico, è l’aumento di costo di 
gestione del patrimonio con il peggioramento della 
qualità degli ambienti interni e con conseguenze a 
lungo termine sulla salute pubblica.

Altri soggetti

Un rischio consiste nell’incapacità dei cittadini 
di comprendere l’importanza del attestato di 
prestazione energetica nella scelta degli immobili 
in cui si svolgono le attività quotidiane (studio, 
lavoro, abitazione). Utilizzare edifici ad elevato 
consumo di energia fossile da un lato si riflette sulla 
qualità dell’aria nell’ambiente urbano e dall’altro 

tAVolo 2

Conto termico 2.0 - focus incentivi 
per la pubblica amministrazione

le iniziative di sistema necessarie 
all’implementazione delle misure 
di riqualificazione del patrimonio 
immobiliare pubblico:

1. È necessario rimodulare l’accesso 
all’incentivo del Conto Termico sulla 
base dell’efficacia degli interventi 
a lungo termine (riduzione del 
fabbisogno energetico globale totale) 
per privilegiare interventi efficaci per 
l’intero edificio e durevoli nel tempo, 
al fine di impiegare al meglio gli 
investimenti pubblici e raggiungere gli 
obiettivi energetici nazionali.

2. È fondamentale semplificare 
l’accesso agli incentivi per la pubblica 
amministrazione: (1) predisponendo 
bandi tipo con le specifiche relative 
all’offerta economica più vantaggiosa 
e al soddisfacimento dei Criteri 
Ambientali Minimi; (2) semplificando 
le procedure di caricamento delle 
domande di richiesta di contributo.

3. È raccomandabile la pubblicazione 
di esempi di intervento tipo, di best 
practice di efficienza energetica, 
documentati sia nelle soluzioni 
tecniche sia negli aspetti amministrativi 
e finanziari per favorirne la 
replicabilità.

4. È importante creare una voce 
specifica di bilancio grazie a cui il 
risparmio ottenuto con gli interventi 
di efficienza energetica possa essere 
utilizzato per nuovi interventi sul 
patrimonio pubblico in modo diretto.

5. È raccomandabile modificare la 
legislazione relativa al rapporto 
locatario-locatore pubblico/privato per 
una migliore ripartizione dei benefici 
economici generati dagli interventi di 
efficienza energetica. 

6. È fondamentale introdurre dei sistemi 
di garanzia adeguati ai rischi di diversi 
soggetti coinvolti in un intervento di 
riqualificazione profonda del costruito.

sulla qualità del comfort in caso di necessità di 
riduzione dei costi di gestione.

La mancata diffusione degli interventi di 
riqualificazione porta a una scarsa esperienza/
capacità delle amministrazioni nel riconoscere 
e premiare il valore della progettazione e 
realizzazione degli interventi di qualità nelle 
gare pubbliche.
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Sessione 3: iniziative di rilievo internazionali

eMF-eCbC

energy efficient Mortgages Action plan

Luca Bertalot, European Mortgage Federation

Il principale obiettivo di questa iniziativa Europea è di 

progettare un meccanismo di finanziamento bancario 

privato, basato su un approccio standardizzato e su 

riferimenti di mercato, per incoraggiare i proprietari 

degli edifici a intraprendere degli interventi di 

miglioramento dell’efficienza energetica attraverso 

incentivi finanziari collegati a un mutuo ipotecario, 

supportando al contempo l’Unione Europea nel 

raggiungere gli obiettivi di riduzione dei consumi 

energetici. L’iniziativa è totalmente indipendente 

da fondi pubblici, detrazioni fiscali e riduzioni sugli 

interessi, anche se può essere complementare a 

questi strumenti finanziari.

L’iniziativa della European Mortgage Federation è 

fondata su una chiara catena di incentivi, che fornisce 

benefici micro-economici a tutti gli stakeholder 

coinvolti: chi richiede il prestito, chi mette a 

disposizione il capitale, chi investe e le piccole medie 

imprese coinvolte, in termini di conservazione della 

ricchezza, riduzione del rischio, riduzione dei consumi 

energetici e creazione di nuovi posti di lavoro. Sulla 

base di una serie di indicatori di efficienza energetica, 

i prestatori di capitale offrono uno sconto sul tasso 

di interesse dopo un certo periodo di tempo a 

seconda del miglioramento della classe energetica 

o delle prestazioni della proprietà, oppure forniscono 

maggiore capitale nel momento iniziale per finanziare 

la riqualificazione energetica.

La valutazione del miglioramento dell’efficienza 

energetica si baserà su dati di ricerca relativi al 

modo di prevedere i costi energetici nei calcoli 

relativi alla capacità del richiedente di sostenere 

il mutuo ipotecario, e saranno supportati da tre 

pilastri: (1) il certificato di prestazione energetica 

(EPC), (2) un indicatore di consumo a breve termine, 

e (3) un indicatore di fabbisogno a lungo termine.  La 

valutazione e verifica dei miglioramenti sull’efficienza 

energetica attraverso l’uso degli indicatori individuati 

dovrà essere consegnata da soggetti esterni/terze 

parti. A questo scopo, EMF-ECBC dovrà stabilire una 

chiara struttura regolamentare per definire e gestire i 

“mutui ipotecari per edifici energeticamente efficienti”, 

un” database di riferimento” e un “passaporto 

energetico”.

L’iniziativa porterà la sostenibilità come criterio di 

“Per  rilanciare un progetto di crescita 
sostenibile di lungo periodo in Europa 
non possiamo non affrontare la sfida 
di sviluppare un approccio sistemico 
al dibattito sull’efficienza energetica. 
Il finanziamento di investimenti in 
efficienza energetica ad ogni singolo 
cittadino dell’Unione da parte del 
settore bancario, attraverso lo 
strumento dei mutui verdi, potrebbe 
dare luogo ad una vera e propria 
rivoluzione nella filiera dell’edilizia 
sostenibile, generando nuove 
opportunità di crescita, lavoro e 
miglioramento della qualità di vita al 
momento ancora inimmaginabili. È 
nostro dovere fare il possibile per far 
si che questo diventi realtà il prima 
possibile.”

Luca Bertalot - European 
Mortgage Federation

discussione tra i richiedenti il prestito 

e i prestatori di capitale nel momento 

dell’acquisto di un immobile o di 

ridefinizione del mutuo ipotecario, tutto 

questo per supportare l’Unione Europea 

nel raggiungere il tasso di riqualificazione 

energetica del costruito necessario per 

ottemperare gli obiettivi energetici e 

ambientali.
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iCp projeCt

investor Confidence project europe

Luis Castanheira - ICP

Nonostante la promessa di interessanti redditività 

dell’investimento, la mancanza di fiducia nei 

risparmi energetici e il costo spesso proibitivo 

di condurre analisi approfondite creano una 

barriera consistente all’azione di investitori e 

proprietari di edifici. L‘Investor Confidence Project 

aiuta a superare questi problemi mettendo in atto 

una serie di standard comuni e condivisi a livello 

industriale per prevedere, monitorare e verificare 

i costi degli interventi di risparmio energetico e 

i relativi risparmi. L’investor Confidence Project 

ha lo scopo di facilitare il mercato dell’efficienza 

energetica consegnando prospettive di redditività 

realistiche agli investitori, liberando il potenziale 

del capitale privato nel mercato.

L’investor Confidence Project accelera lo sviluppo 

di un mercato globale dell’efficienza energetica 

riducendo i costi dell’operazione progettuale e gli 

extracosti di ingegnerizzazione incrementando 

l’affidabilità e la adeguatezza dei risparmi 

energetici. Sul lungo termine, l’iniziativa mira a 

creare una classe di beni unica, che permetterà 

ai mercati del capitale di investire in efficienza 

energetica. L’Investor Confidence Project offre 

una serie di protocolli che definiscono le best 

practice del settore per lo sviluppo di progetti di 

efficienza energetica e un sistema di professionisti 

accreditati che permette una valutazione di terza 

parte, indipendente. I progetti conformi ai requisiti 

dei protocolli dell’Investor Confidence Project 

e verificati da uno sviluppatore e certificatore 

accreditato possono essere definiti  Progetti di 

efficienza energetica pronti per l’investimento 

“Investor ready energy efficiency projects”. 

Il progetto accreditato, sebbene non sia una 

garanzia di risparmio, instaura una certa fiducia 

nell’investitore e nel proprietario nel ridurre i 

costi dell’operazione e incoraggiare maggiori 

operazioni. 

La standardizzazione snellisce le operazioni di 

efficienza energetica e aumenta la credibilità 

degli interventi di efficientamento energetico, 

portando a edifici caratterizzati da minori costi 

di gestione, un maggiore valore di mercato e un’ 

“Relevant organisations like the Energy 
Efficiency Financial Institutions Group 
(EEFIG) identified standardisation as 
the most important missing link to 
deploy investment if the sector. As a 
major consumer, the building sector 
need to seriously address this concern, 
standardising the way in which energy 
efficiency projects are setup, providing 
all market stakeholders with a label 
that certifies that a project has been 
developed with a common approach, 
following best practices that are 
implemented by qualified experts, in a 
process which is properly documented.”

Luis Canstanheira 
Investor Confidence Project 

impronta ambientale significativamente meno 

impattante.

L’Investor Confidence Project è supportato da 

uno Steering Group formato da organizzazioni 

e società di alto livello nel settore, tra le quali 

ING Bank, Green Investment Bank, Siemens, 

Plus Ultra Asset Management, ARUP, EuroACE, 

eu.ESCO, RdA Climate Solutions, Siemens, E.ON, 

Building Performance Institute of Europe, Climate 

Strategy & Partners e il Dipartimento Energia e 

Cambiamento Climatico del Regno Unito.
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green MortgAgeS And green HoMeS
Steven Borncamp, Monica Ardeleanu 
GBC Romania

L’iniziativa crea un consorzio tra una banca, 

un investitore/sviluppatore, l’acquirente della 

proprietà e il Green building Council Romania per 

certificare progetti residenziali sostenibili che siano 

responsabili da un punto di vista ambientale e 

efficienti dal punto di vista energetico secondo gli 

standard previsti in Romania, in grado di generare 

benefici finanziari, sociali e ambientali. Elemento 

centrale è la certificazione “Green Homes” del 

GBC Romania che rende possibile l’aumento della 

confidenza nei risultati prestazionali a beneficio del 

finanziatore e dei finanziati. 

Maggiori risparmi energetici e altri benefici finanziari 

(come miglioramento della salute degli occupanti 

e minori costi di manutenzione della proprietà) 

riducono in modo sostanziale il rischio di default 

del mutuatario rendendo possibile la riduzione del 

tasso di interesse mensile da parte del prestatore 

mantenendo i margini di profitto. Questo permette 

all’acquirente della proprietà di investire in una 

casa che sia maggiormente efficiente dal punto 

di vista energetico e sostenibile e ridurre il costo 

mensile del mutuo rispetto ad una casa standard. Le 

istituzioni finanziarie, grazie alla garanzia di mutui 

ipotecari collegati a edifici sostenibili certificati, 

possono significativamente ridurre il rischio di 

default del mutuo e alzare la valutazione delle 

proprietà che finanziano e possono perciò offrire un 

finanziamento a minore costo. 

Costi di finanziamento più bassi permettono un 

maggiore potere d’acquisto all’acquirente per 

investire in una migliore qualità del costruito dal 

momento che i mutui ipotecari verdi valutano 

accuratamente la riduzione significativa dei consumi 

energetici, costi di manutenzione e spese sanitarie 

degli occupanti. I mutui verdi aiuteranno il mercato 

romeno ad apprezzare il valore chi chiede in prestito 

denaro per investire in modo sensibile all’ambiente 

nel momento appropriato all’inizio del processo 

costruttivo.

Contribuendo alla costruzione di edifici verdi 

certificati, coloro che investono nel patrimonio 

residenziale e gli sviluppatori immobiliari possono 

facilitare enormemente una trasformazione rapida 

e proficua del settore delle costruzioni e del settore 

immobiliare verso un’economia a basso impatto 

ambientale.

Steven Borncamp - GBC Romania 

“Investing in quality and green building 
processes requires financial resources 
to be made available at the beginning 
of the process.  A green mortgage does 
exactly that; allowing banks to best 
support homeowners to have healthy, 
safe and comfortable homes with a low 
operating cost and higher assets values.  
A local recognized certification scheme 
such as the Green Homes  by GBC Italia 
can provide the assurance for the Italian 
banks that the criteria are respected 
and the financial and environmental 
benefits are achieved”

Monica Ardeleanu - GBC Romania 

“Project developers and home owners 
can benefit by looking beyond cosmetic 
renovations and taking advantage of the 
project to improve building performance.  
Deep renovations address energy 
efficiency, but also seismic concerns, 
indoor air quality and more efficient 
use of space.  Banks providing “green 
mortgages” recognize and reward the 
substantial financial risk reduction 
of deep renovation projects as they 
contribute to continuous financial 
benefits of lower energy and other costs 
for the home.”



15

Steven borncamp
GBC Romania

luis Canstanheira
Investor Confidence Project

luca bertolot
European Mortgage federation
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lA MAppA degli StAkeHolder CHiAVe itAliAni AggiornAtA Al WorkSHop 3

la mappa degli stakeholder chiave italiani 
per la deep renovation, in aggiornamento 
dinamico, è disponibile a questo link.  

i partecipanti al Workshop

Il gruppo di lavoro del terzo workshop del progetto, formato in totale da 30 partecipanti è stato 
composto con l’intento di coinvolgere tutte le categorie di stakeholder interessate per affrontare il 
tema del supporto finanziario alla progettazione e realizzazione di interventi di deep renovation per il 
patrimonio di proprietà pubblica e privata.

Le categorie, comuni a tutti i Paesi che prendono parte al progetto Build Upon, sono state individuate 
mediante l’analisi dello stato dell’arte della riqualificazione energetica del costruito, in cui è stata  
realizzata una ”mappatura dinamica” degli “attori” in gioco. Alcune categorie possono rappresentare 
anche enti/organizzazioni molto diversi tra loro, si veda ad esempio il caso di “Altro Ente pubblico” 
che raggruppa organizzazioni quali ENEA e ITEA che hanno forma giuridica e mandati molto differenti.

Per il terzo workshop sono stati invitati i rappresentanti degli enti e delle organizzazioni che a scala 
nazionale si occupano da un lato di gestire i piani di intervento sul patrimonio pubblico, di permettere 
l’attuazione della riqualificazione su quello privato, di supportare finanziariamente le azioni, di 
verificare la qualità degli interventi e di realizzarli materialmente. Per il Governo centrale sono stati 
invitati il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, l’Agenzia ENEA che si occupa di elaborare la strategia di riqualificazione nazionale 
(STREPIN) e di monitorare gli interventi realizzati con i principali strumenti di finanziamento pubblici 
per il patrimonio residenziale privato, i rappresentanti dei governi Regionali e Locali (in questa sede 
hanno partecipato Regione Lombardia e Comune di Milano, AMAT Milano), importanti società e 
gruppi finanziari nazionali (UNICREDIT BANCA AG, REALE MUTUA Immobiliare, REAG Duff&Phelps, 
Harley&Dikkinson),  l’università e la ricerca (BOCCONI, POLITO, UNIBO, POLIMI), rappresentanti 
del settore edile (Commissione Innovazione e Ambiente di ANCE), rappresentanti di progettisti e di 
produttori di prodotti per l’edilizia (Ambiente Italia, TEICOS, Italcementi),  think tank (Renovate Italy), 
rappresentanti dei condòmini (ASSOCOND).

Per la seconda volta, dopo il progetto BRICKS, il percorso di dialogo del progetto BUILD UPON ha 
coinvolto un altro progetto finanziato dal programma Horizon 2020: il progetto SHARING CITIES che 
ha nel comune di Milano uno dei siti dimostrativi delle azioni di riqualificazione del costruito.
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Stakeholder iscritti Governo Centrale

Governo Regionale

Municipalità

Altro Ente pubblico

Servizi Finanziari 

Utenti non residenziali 

Servizi di progettazione

Sviluppatori immobiliari

Servizi di costruzione

Costruttore

Produttori di materiali e 
componenti
Servizi di consulenza

Servizi energetici

Ente di ricerca

Università e accademia

Media

Organizzazioni non governative

Think Tank

Utenti residenziali

Insoliti sospetti

elenCo dei pArteCipAnti Ai lAVori

StAkeHolder
pArteCipAnti

28

1 -
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6 -
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9 -
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15 - 
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18 -

19 -

20 -

21 -
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23 -

24 -

25 -

26 -
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28 -

29 -
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31 -
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bruno Villavecchia, AMAt Milano

Chiara Wolter, Ambiente italia

Franco Casarano, ASSoCond

edoardo Croci, università Commerciale luigi bocconi

Silvio Camaldo, università Commerciale luigi bocconi

Mauro irti, Commissione innovazione e Ambiente AnCe 

lodovica locatelli, Comune di Milano

piero pelizzaro, Comune di Milano-Sharing Cities project

Anna Moreno, eneA

Francesca Hugony, eneA

 Annalisa Ferrazzi, Harley&dikkinson

Manuela ojan, gbC italia/italcementi

ivo Zanella, iteA

Francesco brega, legambiente

roberto ballarotto, MAttM

loredana Campagna, Mit

Francesco Causone, dipartimento energia poliMi

riccardo pollo, dipartimento Architettura e design polito

luigi novazzi , reAg duff&phelps

gianpaolo pellissero, reale Mutua assicurazioni

roberto rigazio, reale Mutua assicurazioni

paolo Foà, unicredit banca Ag

Alice tura, regione lombardia

Virginio trivella, renovate italy

elisabetta palumbo, dipartimento Architettura, unibo

Cecilia Hugony, teicos group srl

luca bertalot, european Mortgage Federation

luis Castanheira, investor Confidence project

Monica Ardeleanu, gbC romania

Steven borncamp, gbC romania

Sebastiano Cristoforetti, gbC italia

Valentina Marino, gbC italia
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Stakeholder invitati Governo Centrale

Governo Regionale

Municipalità

Altro Ente pubblico

Servizi Finanziari 

Utenti non residenziali 

Servizi di progettazione

Sviluppatori immobiliari

Servizi di costruzione

Costruttore

Produttori di materiali e 
componenti
Servizi di consulenza

Servizi energetici

Ente di ricerca

Università e accademia

Media

Organizzazioni non governative

Think Tank

Utenti residenziali

Insoliti sospetti

StAkeHolder
inVitAti 

67
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A ciascuno dei partecipanti al sondaggio è stato chiesto di esprimere la propria percezione rispetto al 

coinvolgimento di tutte le categorie di stakeholder sul tema della riqualificazione energetica profonda.

il “termometro” del coinvolgimento degli stakeholder

lA perCeZione del CoinVolgiMento dellA propriA CAtegoriA nel 
proCeSSo di riquAliFiCAZione energetiCA nAZionAle

Le categorie di stakeholder presenti si considerano mediamente piuttosto attive nell’ambito della 

riqualificazione energetica profonda del costruito. Tuttavia quando viene chiesto di dare un’opinione 

sull’operato delle altre categorie, in linea generale i settori dell’energia, della ricerca e dell’università 

sono visti come impegnati in prima linea, mentre la maggior parte delle categorie è considerata al 

corrente del problema, o nelle posizioni seguire e collaborare.

Tabella 1: autovalutazione delle categorie (rappresentati il numero delle risposte e il valore medio, col colore 
corrispondente)

This	  Project	  is	  financed	  by	  Horizon	  2020	  Research	  and	  Innovation	  Programme	  Framework	  of	  the	  European	  Union	  under	  Grant	  Agreement	  number	  
649727

BUILD	  UPON:	  the	  "thermometer"	  of	  the	  deep	  renovation	  stakeholders	  system
RESULTS	  FROM	  ATTENDEES	  SELF-‐ASSESSMENT	  WITH	  RESPECT	  TO	  DEEP	  RENOVATION
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0 1,0

1 1 8,0
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19 Think Tank
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15
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17 Media

18 NGOs
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2 2Academia / University

0 1,0

1,0

Research Bodies

0Energy Sector

0 1,0

6,0

Manufacturers

1 1Consulting services

0 1,0

1,00

Construction Services

Developers

2 3,5

1,0

Builders 1 1

0Design Firms

0 1,0

1,01

Building Users: non domestic

Building Users: domestic 1

1 3 5,3

8,0

Financial Services 1 1

1 1Other Public Organizations / Bodies

0 1,0

6,71 1 3

Local Government: Municipalities

1

CATEGORY
ATTENDEES 

PER CATEGORY

AVERAGE 
SCORE PER 
CATEGORY

Central Government 2 7,0

Local Government: Regions / Provinces

1 1
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lA perCeZione del CoinVolgiMento delle diVerSe CAtegorie di  
StAkeHolder nAZionAli

Tabella 2: valutazione di tutte le categorie da parte dei partecipanti

BUILD UPON  thermometer
RESULTS SYSTEM EVALUATION
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NGOs

Think Tank

Unusual Suspects

1
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Consulting services

Manufacturers

Energy Sector

Research Bodies

Academia / University

Media

Construction Services

CATEGORY

Central Government

Local Government: Regions / Provinces

Local Government: Municipalities

Other Public Organizations / Bodies

Financial Services

Building Users: domestic

Building Users: non domestic

Design Firms

Builders

Developers

This Project is financed by Horizon 2020 Research and Innovation Programme
 Framework of the European Union under Grant Agreement number 649727
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I tavoli di lavoro, focalizzati rispettivamente sugli schemi di finanziamento per la riqualificazione 

profonda dell’efilizia pubblica e privata hanno individuato cinque priorità d’azione ciascuno, poi 

condivise e finalizzate in sessione plenaria.

le priorità

priorità 1: È necessario rimodulare l’accesso all’incentivo del Conto Termico sulla base dell’efficacia 

degli interventi a lungo termine (riduzione del fabbisogno energetico globale totale).

priorità 2: È fondamentale facilitare l’accesso agli incentivi per la pubblica amministrazione: (1) 

predisponendo bandi tipo con le specifiche relative all’offerta economica più vantaggiosa e al 

soddisfacimento dei Criteri Ambientali Minimi; (2) semplificando le procedure di caricamento delle 

domande di richiesta di contributo.

priorità 3: È auspicabile la pubblicazione di esempi di intervento tipo, di best practice di efficienza 

energetica, documentati sia nelle soluzioni tecniche sia negli aspetti amministrativi per favorirne la 

replicabilità.

priorità 4: È impante creare una voce specifica di bilancio grazie a cui il risparmio ottenuto con gli 

interventi di efficienza energetica possa essere utilizzato per nuovi interventi.

priorità 5: È auspicabile modificare la legislazione relativa al rapporto locatario-locatore pubblico/

privato per una migliore ripartizione dei benefici economici generati dagli interventi di efficienza 

energetica.

priorità 6: È necessario aggiornare la disciplina del condominio per le decisioni inerenti interventi di 

EE sull’intero involucro e comprendere interventi contestuali su parti pubbliche e private nella ratio 

della norma.

priorità 7: Vanno introdotte competenze tecnico/giuridiche/ fiscali / finanziare essenziali nella 

formazione obbligatoria per gli amministratori di condominio.

priorità 8: È necessario attivare una piattaforma multi-stakeholder per elaborare soluzioni per la 

cedibilità del credito a strutture / soggetti finanziari nel rispetto dei vincoli alla spesa pubblica.

priorità 9: Vanno stabiliti percorsi certi e solidi di verifica delle prestazioni / del risultato, anche per la 

individuazione delle responsabilità rispetto a questo dei soggetti coinvolti, includendo requisiti chiave 

di processo.

priorità 10: Va portata una autentica Renovation Strategy a priorità della Presidenza del Consiglio per 

coordinare le iniziative / azioni competenti i diversi ministeri coinvolti.

A ciascun partecipante è stato quindi richiesto di esprimere il proprio grado di consenso/dissenso 

rispetto alle priorità individuate per attivare azioni volte a facilitare l’implementazione degli schemi di 

finanziamento per la riqualificazione profonda del costruito. 

le priorità d’azione condivise



21

Abbiamo sottoposto agli stakeholder le priorità individuate chiedendo il livello del loro consenso con 

una metodologia basata sui “Gradients of Agreement” sviluppata da Sam Kraner ed altri (1983). 

Il giudizio è espresso scegliendo in una scala di 8 livelli, così definiti dal dissenso al consenso completi: 

1 totale disaccordo; 

2 disaccordo; 

3 dissenso collaborativo; 

4 necessaria ulteriore discussione; 

5 astensione; 

6 accordo con riserva; 

7 adesione con minime perplessità; 

8 completo accordo. 

La posizione media di ogni categoria di stakeholder è riassunta graficamente di seguito per le priorità 
individuate:

Analisi dei livelli di consenso sulle priorità condivise

0
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Priorità	  1:	  E'	  necessario	  rimodulare	  l'accesso	  
all'incentivo	  sulla	  base	  dell'efficacia	  degli	  
interventi	  a	  lungo	  termine	  (riduzione	  del	  
fabbisogno	  energetico	  globale	  totale)	  

Priorità	  2:	  E'	  fondamentale	  facilitare	  l'accesso	  
agli	  incentivi	  per	  la	  pubblica	  amministrazione:	  
(1)	  predisponendo	   bandi	  tipo	  con	  le	  specifiche	  
relative	  all'offerta	  economica	  pià¹	  vantaggiosa	  e	  

al	  soddisfacimento	  dei	  Criteri	  Ambientali	  …

Priorità	  3:	  E'	  auspicabile	  la	  pubblicazione	  di	  
esempi	  di	  intervento	  tipo,	  di	  best	  practice	  di	  
efficienza	  energetica,	  documentati	  sia	  nelle	  

soluzioni	  tecniche	  sia	  negli	  aspetti	  
amministrativi	  per	  favorirne	  la	  replicabilità

Priorità	  4:	  E'	  importante	  creare	  una	  voce	  
specifica	  di	  bilancio	  grazie	  a	  cui	  il	  risparmio	  

ottenuto	   con	  gli	  interventi	  di	  efficienza	  
energetica	  possa	  essere	  utilizzato	  per	  nuovi	  

interventi	  	  

Priorità	  5:	  	  E'	  auspicabile	  modificare	  la	  
legislazione	  relativa	  al	  rapporto	  locatario-‐
locatore	  pubblico/privato	  per	  una	  migliore	  

ripartizione	  dei	  benefici	  economici	  generati	  dagli	  
interventi	  di	  efficienza	  energetica	  

Priorità	  6:	  	  E'	  necessario	  aggiornare	  la	  disciplina	  
del	  condominio	  per	  le	  decisioni	  inerenti	  
interventi	  di	  EE	  sull'intero	  involucro	  e	  

comprendere	  interventi	  contestuali	  su	  parti	  
pubbliche	  e	  private	  nella	  ratio	  della	  norma.

Priorità	  7:	  Vanno	  introdotte	  competenze	  tecnico	  
/	  giuridiche	  /	  fiscali	  /	  finanziare	  essenziali	  nella	  

formazione	  obbligatoria	  per	  gli	  amministratori	  di	  
condominio.

Priorità	  8:	  E'	  necessario	  attivare	  una	  piattaforma	  
multi-‐stakeholder	  per	  elaborare	  soluzioni	  per	  la	  

cedibilità	  del	  credito	  a	  strutture	  /	  soggetti	  
finanziari	  nel	  rispetto	  dei	  vincoli	  alla	  spesa	  

pubblica.

Priorità	  9:	  Vanno	  stabiliti	  percorsi	  certi	  e	  solidi	  di	  
verifica	  delle	  prestazioni	  /	  del	  risultato,	  	  	  anche	  

per	  la	  individuazione	  delle	  
responsabilità rispetto	  a	  questo	  dei	  soggetti	  

coinvolti,	  includendo	  requisiti	  chiave	  di	  …

Priorità	  10:	  Va	  portata	  una	  autentica	  Renovation	  
Strategy	  a	  priorità della	  Presidenza	  del	  Consiglio	  
per	  coordinare	  le	  iniziative	  /	  azioni	  competenti	   i	  

diversi	  ministeri	  coinvolti.

Altra	  organizzaziona	  pubblica	  (es.	  Enti	  ed	  Agenzie	  pubbliche	  nazionali,	  regionali,	  locali) Costruttore	  edile

Università /Accademia Produttore	  di	  materiali	  e	  componenti	  edili

Servizi	  finanziari Think	  Tank

Governo	  centrale Governo	  regionale

ONG Servizi	  di	  consulenza

Utente	  finale	  (residenziale) Governo	  locale	  (Amministrazioni	  provinciali,	  comunali)

Grafico 1: il livello di consenso alle 10 priorità espresse dalle diverse categorie di stakeholder
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Il grafico 1 mostra come i partecipanti alla 

giornata di lavoro si trovino sostanzialemnte 

d’accordo sulle priorità individuate dai due 

tavoli. 

Alcune categorie espondogono maggiori 

necessità di approfondimento, ad esempio 

i Think Tank, invitando a maggiori riflessioni 

soprattutto relativamente alle proposte da 

inviare al governo (priorità 10).

La diversità più evidente è registrata sulla 

priorità 1 relativa alla limitazione dell’accesso 

agli incentivi per premiare gli interventi 

più performanti. I produttori di materiali 

e componenti per l’edilizia esprimono 

disaccordo essendo stato espresso il timore 

di favorire interventi solo impiantistici oppure 

perché un tale provvedimento favorirebbe 

solamente interventi  completi ma di costo 

molto elevato e quindi poco realizzabili da 

parte dei singoli proprietari, sebbene la 

priorità faccia riferimento principalmente 

al patrimonio pubblico. Una formula per 

favorire una staged deep renovation che 

supporti interventi dapprima sull’involucro 

poi sull’impianto sulla base di un progetto 

complessivo potrebbe rappresentare una 

soluzione efficace da condividere con gli 

stakeholder.

Altre necessità di approfondimento sono 

state registrate riguardo agli esempi di 

best practice ben documentati per facilitare 

l’operato della pubblica amministrazione, 

appare necessario fare chiarezza sullo 

scopo di tale documentazione che deve 

essere orientativa per sensibilizzare gli 

amministratori sull’efficacia e la convenienza 

degli interventi.

Infine le categorie dei think tank e delle 

altre organizzazioni pubbliche esprimono 

alcune riserve sull’obbligatorietà di 

specifiche competenze tecniche , giuridiche 

e fiscali per gli amministratori di condominio, 

volendo piuttosto far leva sul ruolo delle 

amministrazioni, dei professionisti e dei 

consulenti nel guidare gli amministratori 

verso appropriati schemi di finanziamento e 

scelte di intervento.

la descrizione completa dei livelli di consenso dei 
rispondenti, con le analisi per priorità e per categoria, è 
disponibile al seguente link. 
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Priorità	  1:	  E'	  necessario	   rimodulare	  l'accesso	  all'incentivo	   sulla	  base	  dell'efficacia	  
degli	  interventi	  a	  lungo	  termine	  (riduzione	  del	  fabbisogno	   energetico	  globale	  

totale)	  
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Priorità	  3:	  E'	  auspicabile	   la	  pubblicazione	  di	  esempi	  di	  
intervento	  tipo,	   di	  best	  practice	  di	  efficienza	  energetica,	  
documentati	  sia	  nelle	  soluzioni	   tecniche	  sia	  negli	  aspetti	  

amministrativi	  per	  favorirne	  la	  replicabilità
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Priorità	  7:	  Vanno	  introdotte	  competenze	  tecnico	  /	  giuridiche	  /	  
fiscali	  /	  finanziare	  essenziali	  nella	  formazione	  obbligatoria	  per	  

gli	  amministratori	  di	  condominio.

http://www.slideshare.net/BUshare/progetto-build-upon-gbc-italia-workshop-3-livelli-di-consenso
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Email Us

Join oUr LinkEdin GroUpTwEET UsinG #BUiLd Upon

Join oUr C21 CommUniTy

Build Upon è un progetto basato sulla collaborazione attiva tra stakeholder. Diverse sono le modalità 

per esserne parte.

GBC Italia ha aperto ai propri soci e ad Enti partner l’opportunità di prendere parte al Gruppo di Lavoro 

nazionale, i “change leaders” italiani, che supporta il team Build Upon nella definizione dei contenuti 

del processo di dialogo e nell’elaborazione dei risultati di workshop ed eventi.

I workshop a invito riuniscono partecipanti alle sessioni di lavoro individuati in base alle categorie di 

stakeholder interessate ad affrontare i temi specifici dell’evento e in base alla rilevanza nazionale.

Gli inviti coinvolgono stakeholder chiave presenti nella mappa dinamica, regolarmente aggiornata, 

disponibile a questo link. 

Il progetto ha predisposto una serie di strumenti dinamici per la comunicazione con il pubblico, la 

raccolta di idee e contributi e il coinvolgimento degli stakeholder della riqualificazione energetica 

profonda che passano dal sito internet del progetto: www.buildupon.eu. I tool Kumu maps* e RenoWiki 

sono aperti e dinamici e possono essere implementati dai visitatori del sito inviando proposte e 

suggerimenti all’indirizzo buildupon@gbcitalia.org.

I soggetti, i referenti di iniziative a progetti e in generale gli stakeholder interessati sono invitati a 

contattare GBC Italia all’indirizzo email sopra citato.

Sulle pagine facebook e linkedin di GBC Italia sono pubblicate le news rispetto agli avanzamenti del 

progetto.

StAY tuned And join uS!

*   Le mappe Kumu sono realizzate utilizzando la piattaforma www.kumu.io di Kumu Inc., cui appartengono tutti i diritti materiali e intellettuali relativi.

Come puoi prendere parte al progetto

 build upon?
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