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Immagina che gli edifici in cui viviamo possano 
garantire un’elevata qualità della vita per tutti...

PROGETTO BUILD UPON
Workshop 1 - Consapevolezza e sensibilizzazione

Torino, 8 Giugno 2016

Torre Intesa Sanpaolo - Sala Meeting 30° piano

Hosting partner

L’Executive Summary in lingua inglese è disponibile qui.

http://buildupon.eu/wp-content/uploads/2015/09/160719_WS1_report-ex-sum.pdf
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Il grattacielo di Intesa Sanpaolo, progettato  

dal Renzo Piano Building Workshop, è un 

edificio unico per innovazione architettonica, 

materiali e tecnologie d’avanguardia: 

alimentazione geotermica, autoregolazione 

dell’illuminazione interna in base alla luce 

naturale, facciate a “doppia pelle” con 

lamelle di cristallo apribili.

Per le sue caratteristiche di sostenibilità 

ambientale, il grattacielo si è aggiudicato 

il massimo livello di certificazione “LEED 

Platinum” attribuito da GBCI. 

La struttura è attualmente l’unico edificio di 

grande altezza in Europa ad aver meritato 

tale riconoscimento, collocandosi nella 

ristretta cerchia dei primi dieci al mondo per 

la categoria “New Construction”. Il grattacielo 

si è aggiudicato il premio per l’ottimizzazione 

energetica, ma anche perché testimonia 

l’impegno della banca nella diffusione di 

valori sociali e ambientali verso tutti gli 

stakeholder. I risparmi conseguiti grazie 

alla gestione sostenibile del grattacielo 

rappresentano una risorsa per promuovere 

interventi energeticamente efficienti in 

altri edifici di proprietà del Gruppo Intesa 

Sanpaolo.

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/

Workshop Host
Esprimiamo un ringraziamento speciale per 
gli ospiti del workshop 1: 

http://www.gbcitalia.org/
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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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LA NOSTRA SFIDA

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
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Il Percorso di Dialogo

L’Italia ospiterà una serie di workshop e 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.

IL PERCORSO DI DIALOGO IN ITALIA

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

Ottobre 2016
MILANO

WORKSHOP 4
Aspetti economici e 
finanziari

Ottobre 2016
MILANO

Novembre 2016
BOLOGNA

WORKSHOP 5
Aspetti amministrativi e 
organizzativi

WORKSHOP 6
Politiche e norme: i risultati 
del dialogo nazionale

25 Gennaio 2017
ROMA

Febbraio 2017
ROMA

EVENTO CONCLUSIVO
Consegna al Governo dei risultati 
del percorso di dialogo nazionale

WORKSHOP 2
Costruire le abilità e le 
competenze

EU WORKSHOP 2 

Febbraio 2017
BRUXELLES

BUILD UPON Retrofit Leaders 
Summit

20/21 Settembre 2016
MADRID

EU WORKSHOP 1 
BUILD UPON Retrofit Leaders 
Summit

Gli eventi chiave del percorso di dialogo italiano
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“La cultura della sostenibilità 
deve essere promossa sia negli 
edifici nuovi che negli interventi 
per quelli esistenti e deve essere 
promossa attraverso politiche 
di indirizzo e di incentivazione. 
Le politiche europee dovrebbero 
incoraggiare il mercato a 
sviluppare soluzioni e prodotti 
innovativi per edifici sostenibili.”

Elisa Dardanello, 
Energy Manager Gruppo Intesa Sanpaolo
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Workshop 1 - Consapevolezza e 
sensibilizzazione 

Il tema della giornata

Perché la domanda di interventi di riqualificazi-

one energetica profonda è pressoché nulla in Ita-

lia? Quali le barriere specifiche e quali le linee di 

azione prioritarie? A queste domande si intende 

rispondere con interazioni operative concrete. 

Il programma completo del Workshop 1 è disponibile a 

questo link.

Le principali barriere da affrontare

La mancata scelta di realizzare interventi di deep 

renovation unitamente alla ristrutturazione degli 

edifici e il prediligere interventi meno efficaci, de-

rivano da una generale mancanza di cultura risp-

etto ai risparmi energetici e ai benefici da essi de-

rivanti e ad essi connessi a tutti i livelli (dall’utente 

finale alla pubblica amministrazione). Questa lacu-

na è principalmente determinata dalla mancanza di 

un’informazione chiara sui benefici, le opportunità, i 

servizi esistenti e dalla mancanza di una visione a 

lungo termine sulla riqualificazione delle proprietà.

I principali risultati del dialogo

Il principale target rispetto al problema 

dell’awareness sono gli utenti finali e i proprietari 

e gestori di edifici privati e pubblici. Il workshop ha 

individuato le linee di azione prioritarie per pro-

muovere la comunicazione delle informazioni pres-

so tre target principali: gli utenti finali degli edifici 

residenziali, pubblici e corporate/commerciali. A 

valle di una sessione plenaria introduttiva volta a 

Workshop 1 - obiettivi

I nostri obiettivi per il primo workshop del progetto BUILD UPON sono stati:

1. Definire i benefici per gli utenti finali legati alla realizzazione degli interventi di riqualificazione                        

               energetica profonda in Italia.

2. Definire i temi prioritari per le campagne di informazione e comunicazione legate alla deep  

               renovation, individuando sia i principali gap informativi che le leve motivazionali chiave.

3. Fornire gli elementi essenziali per l’implementazione della campagna informativa rivolta agli utenti 

               finali degli edifici individuando i contenuti specifici per ciascuna tipologia di utilizzatori considerata, 

               attraverso la la compilazione di 3 schede riassuntive.

I risultati della giornata di lavoro saranno consegnati al Settore formazione e informazione di ENEA in relazione 

alla campagna informative “Italia in classe A” di prossima attivazione nel quadro dell’implementazione del 

decreto di recepimento della direttiva 2012/27/UE.

porre le basi per i successivi lavori, i partecipanti 

in sessione plenaria hanno identificato i principali 

gap informativi e le leve motivazionali chiave per 

promuovere la riqualificazione profonda.

La terza sessione della giornata ha visto una fase 

di suddivisione in tavoli di lavoro per l’elaborazione 

di tre specifici concept di iniziative di comunica-

zione indirizzate  verso tre diverse destinazioni 

d’uso: edifici residenziali, edilizia pubblica e ed-

ilizia commerciale-terziario.

I risultati sono stati riassunti in 3 schede, costruite 

per individuare i contenuti prioritari per indirizzare 

specifici messaggi della nuova campagna infor-

mativa sul tema del risparmio energetico, Italia in 

Classe A. La campagna, di rilevanza nazionale, 

è da poco stata lanciata da ENEA, che ha preso 

parte ai lavori della giornata. 

Le schede sono presentate nelle pagine seguenti e 

sono disponibili a questo link.

In coerenza con le finalità di supporto ai Governi 

del progetto Build Upon quale piattaforma di dia-

logo dei policy makers con gli stakeholders, le rac-

comandazioni condivise dai portatori di interesse 

verranno consegnate ad ENEA e ai ministeri com-

petenti per la strategia nazionale per la riqualifica-

zione energetica. 

Tutte le presentazioni della mattinata sono disponibili a questo link. 

http://buildupon.eu/it/event/workshop-2-consapevolezza-e-sensibilizzazione/
http://www.slideshare.net/BUshare/build-upongbc-italiaworkshop-1-schede-per-una-campagna-informativa-sulla-deep-renovationtorino-2016-06-08
http://www.slideshare.net/BUshare/2016-0506-build-upongbc-italiaworkshop-1-awareness-raising
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Build Upon e gli stakeholder che partecipano al 

dialogo mettono a disposizione una rete di compe-

tenza per supportare lo sviluppo della campagna 

proponendo specifici focus sul tema della riqualifi-

cazione energetica profonda del costruito.

La sessione plenaria conclusiva è stata dedicata 

alla finalizzazione delle schede e alla identificazi-

one di 10 priorità chiave per la campagna di sen-

sibilizzazione. Le priorità sono quindi state sotto-

poste alla valutazione del livello di consenso dei 

partecipanti tramite l’impiego di un tool web dedi-

cato. Le priorità e gli esiti delle valutazioni sono 

più oltre descritti.
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Motto/Slogan
Investi sul tuo risparmio: è molto più di 
una riqualificazione!

Target di riferimento
Cittadino: 
Amministratori di condominio in qualità di 
“opinion leader”
Condòmini/singoli proprietari
Condomìni (come entità, insieme di condòmini)

Mezzi di diffusione
Per il singolo individuo (proprietario/occupante/
condòmino) spot per TV e radio e cartelloni sono 
i mezzi più efficaci, raggiungono la massa.
Campagne informative nelle scuole di primo e 
secondo livello (pensate in collaborazione con 
MIUR) sono fondamentali per raggiungere le 
famiglie.
Gli amministratori si informano mediante 
convegni, portali internet dedicati, riviste di 
settore.
I social network possono essere utilizzati per 
fornire, informazioni brevi che rimandano 
a pagine web o portali (es. twitter), mentre 
facebook e altri social media potrebbero servire 
a informare e sensibilizzare le generazioni di 
teenagers che attualmente dimostrano uno 
scarso interesse rispetto ai problemi ambientali 
e ai consumi di energia.

Tempi
L’efficacia delle campagne richiede che il tema 
sia trattato da più media contemporaneamente 
(bombardamento mediatico) per periodi brevi 
ma ripetuti durante l’anno (es. cicli di 3 mesi), 
quindi in modo periodico e ciclico. 
È necessario partire da fine estate/autunno per 
fare informazione nel periodo in cui si pagano 
bollette per riscaldamento e entro la scadenza 
delle forme di incentivo statali; in tempo inoltre 
per programmare gli interventi per accedere 
alle scadenze successive. 

ELEMENTI CHIAVE DELLA 

CAMPAGNA

1. Abbinare la riqualificazione edilizia/sostituzione 

tecnologica all’efficienza energetica e al beneficio 

economico, sfruttare finanziamenti ed opportunità 

integrate.

2. Spiegare all’utente finale che può chiedere un 

riscontro sulla qualità della riqualificazione e il 

mantenimento delle prestazioni nel tempo attraverso 

gli strumenti di garanzia (certificazioni, performance 

bond, EPC).

3. Informare sui benefici multipli della  

riqualificazione: 

- Beneficio economico: il risparmio che si ottiene 

ripaga l’intervento in breve tempo; si possono 

sfruttare le opportunità delle agevolazioni fiscali; si 

incrementa il valore dell’immobile; l’intervento si può 

considerare finanziariamente neutro e aumenta il 

valore dell’immobile.

- Gli interventi di riqualificazione energetica portano 

vantaggi per benessere e salute di chi abita e 

utilizza gli edifici.

4. Fare leva sull’esempio di altri condomini/utenti 

finali che hanno realizzato gli interventi attraverso 

la dimostrazione di casi studio e best practice con 

cui gli utenti possono beneficare di risultati reali e 

esperienze di persone come loro.

5. Informare sulla necessità di realizzare un 

intervento integrato sull’intero involucro e sugli 

impianti per raggiungere risultati importanti di 

risparmio energetico.

Informare sulla necessità di svolgere l’intero 

processo: audit+progettazione+intervento+ 

monitoraggio delle prestazioni, e di farlo attraverso 

professionisti competenti senza affidarsi a chi si 

improvvisa o fa pagare poco l’intervento.

6. Informare sul fatto che,  se ben eseguiti, gli 

interventi sono duraturi e quindi anche i benefici 

diretti ed indiretti che ne derivano.

7. Informare il cittadino su chi può realizzare e 

finanziare gli interventi (dalle ESCO alle P.A. che 

attivano meccanismi finanziari incentivanti), anche 

tramite  amministratori/gestori di condominio.

Campagna comunicativa rivolta ai referenti chiave per gli edifici residenziali
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Motto/Slogan
Mostra la tua leadership, riqualifica il tuo 
patrimonio immobiliare

Target di riferimento
La campagna informativa è indirizzata a coloro 
che possiedono e/o gestiscono i patrimoni 
immobiliari privati ad uso commerciale, uffici 
e retail: gli amministratori delegati, gli energy 
manager, gli uffici tecnici e gli uffici acquisti, 
imprenditori immobiliari di patrimoni commerciali.

Mezzi di diffusione
La campagna informativa deve utilizzare canali 
specifici per raggiungere gli utenti caratterizzati 
principalmente da un profilo executive o tecnico 
e che sono interessati a trovare soluzioni 
innovative mirate alla risoluzione di specifici 
problemi in tempi brevi. Ad esempio gli energy 
manager e gli uffici tecnici che si occupano 
di manutenzione potrebbero essere informati 
attraverso l’organizzazione di workshop tematici.
Riviste di settore e siti internet dedicati sono 
una valida alternativa per l’informazione di tipo 
continuativo.
La realizzazione di premi di eccellenza 
rappresenta un fattore chiave per dare visibilità 
alle società che investono in progetti green 
garantendo un ritorno di immagine oltre che di 
valore per l’organizzazione e il suo patrimonio 
immobiliare.

Tempi
12 mesi di promozione

ELEMENTI CHIAVE DELLA 
CAMPAGNA

Esemplicazione 
Il principale driver alla realizzazione di 
interventi di riqualificazione energetica 
profonda è stato individuato nel beneficio 
economico che deriva dalla riduzione dei 
consumi nella fase di esercizio degli edifici e 
dagli incrementi di produttività che derivano da 
interventi green. Trovare dei sistemi innovativi 
per ridurre gli sprechi di energia e dare valore 
all’immagine dell’azienda e alla visibilità dei 
prodotti è di primaria importanza. 

Best practice
Si ritiene fondamentale informare il target di 
questa campagna attraverso esempi di best 
practice con dati chiari per orientare la scelta 
degli interventi più efficaci facendo leva su 
soluzioni che abbiano pay-back time a breve 
termine (1-3 anni) e modelli integrati di soluzioni 
(incentivi finanziari + servizi) come ad esempio il 
coinvolgimento di istituti di credito e ESCO.

Un secondo fattore di leva è il miglioramento 
della vivibilità degli spazi indoor che si riflette 
nella riduzione delle assenze per malattia e 
l’incremento della produttività dei dipendenti 
negli edifici per uffici e in un incremento delle 
vendite negli esercizi commerciali.

Conoscenza tecnologica dei prodotti
È fondamentale informare gli uffici tecnici e i 
responsabili delle operazioni di manutenzione 
e rinnovo del patrimonio immobiliare sulle 
opportunità che derivano dalla valutazione del 
costo del ciclo di vita (LCC) degli edifici e degli 
interventi per orientare i tecnici verso la scelta 
responsabile dei materiali e dei prodotti.

Campagna comunicativa rivolta ai referenti chiave per gli edifici corporate 
del terziario
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Motto/Slogan
Gli edifici pubblici: un investimento a 
beneficio dei cittadini

Target di riferimento:
Si individuano due categorie di destinatari di 
una campagna informativa: da un lato i referenti 
all’interno della Pubblica Amministrazione 
per le decisioni in merito agli interventi di 
riqualificazione del patrimonio (posseduto e 
occupato) e dall’altro l’insieme più ampio dei 
fruitori degli spazi degli edifici pubblici, al fine 
di determinare una crescente aspettativa “dal 
basso” rispetto a edifici altamente efficienti e 
salubri.

Nell’ambito degli edifici pubblici sono considerati 
quelli a destinazione d’uso uffici, scuole, strutture 
sanitarie, edifici residenziali pubblici (anche in 
regime di condominio), potenzialmente anche 
edifici sportivi (es. piscine, palestre). Gli edifici 
per il “social housing” sono qui considerati per 
via della proprietà e del ruolo determinante del 
decisore pubblico al fine di investire in interventi 
di “deep renovation”.

Per le Pubbliche Amministrazioni si sono 
considerati come destinatari l’Agenzia del 
Demanio, i Comuni, le Regioni, gli IACP, il MIUR 
e in generale gli Enti proprietari di un patrimonio 
immobiliare proprio. La campagna dovrebbe 
idealmente rivolgersi a tutti.

I beneficiari finali sono in generale tutti coloro 
che occupano gli spazi, in particolare per periodi 
prolungati: i lavoratori, personale medico 
sanitario, docenti, studenti, locatari... 
È stato sottolineato che la generalità dei cittadini 
dovrebbe essere informata dei benefici derivanti 
dalla riqualificazione profonda degli edifici 
pubblici (di proprietà pubblica o assimilabile), 
specie in relazione ai benefici indiretti che ne 
possono derivare. 

ELEMENTI CHIAVE DELLA 
CAMPAGNA

Tre ordini di benefici appaiono come principali, da 

declinare rispetto ai due destinatari tipo (decisori 

nella pubblica amministrazione e fruitori degli spazi):

Benessere e prestazioni 

la riqualificazione profonda è l’occasione per 

realizzare edifici in cui

per le PA 

- la produttività di coloro che vi lavorano cresce, i 

tassi di malattia / assenza calano, con considerevoli 

vantaggi economici;

per gli occupanti 

– gli ambienti di lavoro sono più salubri, i lavoratori 

ne traggono benefici per la propria salute e per il 

proprio benessere prisco-fisico;

Benefici economici diretti (legati agli specifici edifici) 

la riqualificazione profonda è l’occasione per 

realizzare edifici che

per le PA 

– permettono risparmi diretti considerevoli in 

relazione a tutti i fabbisogni energetici, idrici e, in 

un’ottica più ampia, la riduzione dei rifiuti e dei costi 

relativi;

per gli occupanti (e per la cittadinanza intera) 

– consentono risparmi economici tali da permettere 

una riallocazione graduale delle risorse pubbliche a 

favore dei servizi ai cittadini;

Benefici sociali

la riqualificazione profonda diffusa degli edifici 

pubblici determina

per le PA 

– minori costi sociali legati agli edifici (ad es. sanzioni 

per il superamento dei limiti per il particolato sottile 

o, per l’edilizia sociale, i costi legati a aree urbane 

oggi degradate, sino a considerare la riduzione delle 

degenze ospedaliere);

per i cittadini 

– un piano ambizioso di riqualificazione degli edifici 

pubblici può portare incremento occupazionale, 

riduzione del carico fiscale e, per la riallocazione 

delle risorse, un più alto livello dei servizi pubblici ai 

cittadini (anche locali).

Campagna comunicativa rivolta ai referenti chiave e agli utilizzatori finali degli edifici 
della pubblica amministrazione
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Analisi dei partecipanti al Workshop 1

Il gruppo di lavoro del primo workshop operativo del progetto, formato in totale da 29 persone, è 

stato composto sulla base delle categorie di stakeholder necessarie per affrontare il tema della 

consapevolezza e sensibilizzazione degli utenti rispetto al tema della riqualificazione energetica del 

costruito.

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 si è cercato di 

mappare gli “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, ATC, FEDERCASA che hanno forma giuridica e mandati differenti.

Per il primo workshop sono stati invitati i rappresentanti degli utenti finali, gli utilizzatori degli edifici, 

rappresentati dalle associazioni della cittadinanza (Cittadinanza Attiva), dalle associazioni dei proprietari 

immobiliari (UPPI, CONFAPPI), dei condomini (ASSOCOND), degli amministratori di condominio (ANACI, 

AGIAI); sono stati chiamati gli enti che possiedono e gestiscono il patrimonio immobiliare pubblico 

(FEDERCASA, ATC), le associazioni per la salvaguardia ambientale (Legambiente); sono state invitate le 

pubbliche amministrazioni centrali (MIT e MATTM), quelle regionali (Regione Piemonte), i rappresentanti 

di operatori edili (CNA) e dei produttori di materiali per la riqualificazione energetica (FIVRA), degli enti 

di ricerca territoriali (AASTER), dell’Agenzia Nazionale competente (ENEA), i rappresentanti delle Esco 

(FEDERESCO), dei media (HABITAMI, il Quotidiano del Condominio), dei servizi finanziari (GRUPPO 

INTESA SANPAOLO) e di think tank (RENOVATE ITALY).
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La mappa degli stakeholder chiave italiani per la deep renovation, in aggiornamento dinamico, 
è disponibile a questo link.  

ELENCO DEI PARTECIPANTI AI LAVORI

LA MAPPA DEGLI STAKEHOLDER CHIAVE ITALIANI

Salvatore Cominu, AASTER 

Tommaso Mongiovì, AGIAI 

Francesco Burrelli, ANACI

Franco Casarano, ASSOCOND 

Gianpiero Autino, ATC Torino 

Giulio Boarelli, ATC Torino

Noemi Gallo , ATC Torino

Simona Patria, ATC Torino

Diego Sambo, Cittadinanza attiva 

Giovanni Brancatisano, CNA 

Lidia Castagneris, CONFAPPI 

Mauro Fantino, CONFAPPI 

Stefania Varca, CONFAPPI

Anna Moreno, ENEA 

Antonio Vrenna, FEDERESCO

Stefano Cera, FIVRA 

Giovanni Pivetta, HabitaMI/Tabula Rasa 

Giovanni Caldarone, Il Quotidiano del condominio 

Elisa Dardanello, Intesa San Paolo 

Francesco Brega, Legambiente     

Sergio Saporetti, Ministero dell’Ambiente 

     e della Tutela del Territorio e del Mare 

Loredana Campagna, Ministero 

     delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Edoardo Trossero, Regione Piemonte 

Virginio Trivella, Renovate Italy

Paolo Allasio, UPPI

Piera Bessi, UPPI

Nadia Boschi, GBC Italia / Lend Lease

Sebastiano Cristoforetti, GBC Italia

Valentina Marino, GBC Italia
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26  - 

27  -
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29  -

I partecipanti ai lavori

Il progetto BUILD UPON ospita sul proprio sito le mappe dinamiche degli stakeholder della deep 

renovation di 13 Paesi ed Europei. Le mappe sono aggiornate dinamicamente in collaborazione con gli 

stakeholders coinvolti nel percorso i dialogo.

https://www.kumu.io/GBCItalia/build-upon-renovation-stakeholder-system-map-italia
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Il “termometro” del coinvolgimento delle categorie degli stakeholder della 
riqualificazione energetica profonda del costruito: autovalutazione delle 
categorie partecipanti.

È stato chiesto a ciascuno dei partecipanti di valutare il livello di allineamento agli obiettivi europei 

per la riqualificazione energetica profonda degli edifici della propria categoria di appartenenza. 

Complessivamente i rispondenti esprimono interesse nei confronti del problema, circa la metà dei 

presenti afferma che la propria categoria lavora in prima linea per applicare questo tipo di interventi.

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

1 2 3 4 5 6 7 8

Do
es
 n
ot
 k
no

w

Kn
ow

s b
ut
…

U
nd

er
st
an
ds
, a
cc
ep

ts

Is
 in
te
re
st
ed

Fo
llo
w
s

Pa
tt
ic
ip
at
es

Su
bs
cr
ib
es

Do
es

TOTAL NUMBER 
OF ATTENDEES

13

1 2,01

1 1 8,0

1 1 8,0

0 1,0

19 Think Tank

20 Unusual Suspects

15

16

17 Media

18 NGOs

9

10

11

12

13

14

1,0

1

2

3

4

5

6

7

8

0Academia / University

1 2,0

8,0

Research Bodies 1

1 1Energy Sector

1 1 8,0

2,0

Manufacturers

1Consulting services 1

0 1,0

1,00

Construction Services

Developers

0 1,0

1,0

Builders

0Design Firms

0 1,0

1,00

Building Users: non domestic

Building Users: domestic

1 6,0

6,7

Financial Services 1

2 1 3Other Public Organizations / Bodies

0 1,0

5,01

Local Government: Municipalities

1

CATEGORY
ATTENDEES PER 

CATEGORY

AVERAGE
SCORE PER 
CATEGORY

Central Government 1 6,0

Local Government: Regions / Provinces

1

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

TOTAL NUMBER 
OF RESPONDENTS

RESPONDENTS
PER CATEGORY



15

Il “termometro” del coinvolgimento delle categorie degli stakeholder della 
riqualificazione energetica profonda del costruito:  la percezione delle diverse 
categorie

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

rispetto al coinvolgimento di tutte le categorie di stakeholder rispetto alla riqualificazione energetica  

profonda del patrimonio immobiliare.

Il risultato del sondaggio svolto in occasione del workshop 1 riflette in linea generale quello del 

workshop 0. Si osserva come sia opinione comune che la pubblica amministrazione e gli utenti finali 

siano poco allineati con il tema della deep renovation, mentre i settori della ricerca e dei think tank 

sono visti come i più attenti a riguardo. Di nuovo, le categorie dei professionisti e degli artigiani legati 

al mondo delle costruzioni partecipano a risolvere il problema anche se non sono considerati oggi 

portatori dell’innovazione.

BUILD UPON  thermometer
RESULTS SYSTEM EVALUATION
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A ciascun partecipante è stato richiesto di esprimere il proprio consenso rispetto a dieci priorità che 

riassumono gli indirizzi chiave orientati all’azione in riferimento alle future campagne informative 

nazionali dedicate al tema della riqualificazione energetica profonda. 

Il giudizio è stato dato scegliendo in una scala di 8 livelli così espressi dal completo dissenso al pieno 

sostegno: 

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. 

Il tool web utilizzato per la condivisione dei livelli di consenso è basato sulla tecnica dei “Gradients of 

Agreement” sviluppata da Sam Kaner ed altri nel 1983.

Le risposte dei partecipanti, analizzate per categoria di appartenenza e per ciascuna priorità, sono qui 

per brevità consegnate in una sintesi grafica alla pagina seguente e disponibili nella loro interezza al 

link richiamato.

LE PRIORITÀ

Priorità 1: È importante comunicare la necessità di realizzare gli interventi di deep renovation in 

occasione di altri interventi di riqualificazione edilizia perché da sola la deep renovation non è percepita 

come un driver sufficiente. 

Priorità 2: È importante comunicare agli utenti finali l’esistenza di strumenti di garanzia della qualità  

degli interventi (certificazioni, EPC, perfomance bond).

Priorità 3: È importante che la campagna di comunicazione faccia riferimento alla molteplicità dei 

benefici legati alla “deep renovation” (interventi finanziariamente neutri, aumento di valore dell’immobile, 

miglioramento del benessere indoor, minori rischi per la salute) non solo a quelli economici.

Priorità 4: È indispensabile accompagnare l’informazione delle P.A. con l’informazione rivolta ai cittadini, 

le due campagne devono essere attivate in parallelo.

Priorità 5: Alle P.A. vanno sottolineati tutti i benefici economici legati alla realizzazione della deep 

renovation e le conseguenti opportunità  di ri-allocare le risorse risparmiate con l’attuazione degli 

interventi.

Priorità 6: È necessario attivare una campagna di informazione rivolta a tutte le P.A., proprietarie e 

occupanti di edifici.

Priorità 7: L’informazione per il settore commerciale deve necessariamente coinvolgere gli operatori in 

un dialogo strutturato tra cluster di competenze.

Priorità 8: L’informazione deve essere fondata sulla diffusione delle best practice, facendo leva su case 

histories e business cases.

Priorità 9: Tra i contenuti prioritari delle campagne informative è necessario includere i benefici sulla 

salute e il benessere dell’individuo legati alla deep renovation degli immobili, realizzata secondo le 

migliori pratiche.

Priorità 10: Bisogna curare prioritariamente la qualità delle informazioni che compongono la campagna 

di comunicazione, comunque diretta, per rendere credibili e quindi efficaci i messaggi, poggiandoli su 

dati oggettivi e concreti.

Analisi dei livelli di consenso delle priorità identificate dalla giornata di lavoro
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Analisi dei livelli di consenso alle priorità identificate dalla giornata di lavoro

Nel grafico l’area più ampia indica il pieno consenso.

Nel complesso i rispondenti si trovano in accordo con le priorità. Nel dettaglio delle analisi complete, 

disponibili all’indirizzo qui in calce, è possibile leggere chiaramente la posizione espressa dai 

rappresentanti delle diverse categorie rispetto a ciascuna delle priorità enunciate e, di converso, 

leggere il sostengo a ciascun indirizzo da parte delle diverse categorie.

Tutti i rispondenti identificano come prioritario informare gli utenti finali sull’opportunità di attuare in 

modo congiunto gli interventi di deep renovation con altri di riqualificazione, in particolare nella direzione 

della sostenibilità, perché il solo beneficio energetico non è un fattore sufficiente e trainante per attivare 

da solo il mercato. L’informazione della pubblica amministrazione sui benefici della deep renovation è 

identificata come un fattore determinante per inserire nei bandi di gara i requisiti specifici legati alla 

riqualificazione profonda e fare in questo modo da esempio negli interventi sull’esistente.

Si ritiene importante verificare la qualità dei dati e delle informazioni che compongono le campagne 

informative e basare i contenuti su esempi reali realizzati perché il passaparola e il “vissuto” sono 

argomentazioni più convincenti rispetto a informazioni più generali. 

La descrizione completa dei livelli di consenso dei rispondenti, con le analisi per priorità e per categoria, 

è disponibile al seguente link. 

http://www.slideshare.net/BUshare/build-upongbc-italiaworkshop-1-livelli-di-consensotorino-2016-06-08
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Come puoi prendere parte a BUILD UPON?

Email Us

TWEET USING #BUILD UPON

JOIN OUR C21 COMMUNITY

JOIN OUR LINKEDIN GROUP

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.

http://www.construction21.org/community/pg/groups/20903/co-creating-national-renovation-strategies/
mailto:europe%40worldgbc.org?subject=BUILD%20UPON
http://leadershiplearning.org/blog/2014-01-08/collaborating-place-common-ground
https://www.linkedin.com/company/build-upon-europe
https://www.linkedin.com/groups?gid=8301533&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Agroup%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1431032197683%2Ctas%3Aco-creating%20national%20renovatio
https://www.kumu.io/GBCItalia/build-upon-renovation-stakeholder-system-map-italia
www.buildupon.eu
mailto:buildupon%40gbcitalia.org?subject=
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http://www.gbccroatia.org/
http://www.cedbik.org/
http://www.ibp.lv/lv
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http://www.gbc-slovenia.si/
http://www.rogbc.org/ro/
http://www.skgbc.org/sk/
http://www.igbc.ie/
http://www.gbce.es/
http://www.czgbc.org/

