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

PROGETTO BUILD UPON
Evento di lancio del processo di dialogo nazionale

Roma, 6 Maggio 2016

International Fund for Agricultural Development (IFAD) - Sala ovale

IFAD HEADQUARTERS
LEED Platinum
Rome

L’Executive Summary in lingua inglese è disponibile qui.

Hosting partner

http://buildupon.eu/it/dialogo/countries/italy/
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Il Fondo internazionale per lo sviluppo rurale 

(IFAD) è una agenzia specializzata delle 

nazioni Unite, costituita quale istituto finanziario 

internazionale nel 1977 come uno dei principali 

risultati della Conferenza Mondiale sulla 

nutrizione (World Food Conference) del 1974. 

L’IFAD è impegnato a debellare la povertà rurale 

nei paesi in via di sviluppo.

Da alcuni anni IFAD si è insediato nella nuova 

sede di via Paolo di Dono 44, a Roma. Dave Nolan, 

Facility Manager IFAD Roma afferma: “Ci siamo 

impegnati molto per far si che la nuova sede sia 

caratterizzata da un basso impatto ambientale. 

L’edificio è equipaggiato con sistemi efficienti per 

il condizionamento dell’aria, per gli ascensori, 

per l’illuminazione, per la cogenerazione. Il 

buon livello di isolamento riduce le dispersioni 

termiche invernali e il surriscaldamento estivo. 

Sensori di presenza e di luminosità riducono il 

carico elettrico per l’illuminazione artificiale. Il 

sistema di condizionamento dell’aria e il sistema 

antincendio non emettono CFC”. 

L’edificio dell’IFAD è stato il primo a essere 

certificato LEED EBO&M in Italia (LEED® EBO&M 

v3/2009), certificazione che è stata confermata 

nel 2015 con il livello LEED EBO&M Platinum 

2015. 

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 agli 
ospiti del workshop: 

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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“IFAD è una organizzazione 

mondiale, legata all’ONU, che 

ha lo scopo di affrontare una 

sfida globale, quella di ridurre la 

povertà delle popolazioni rurali 

e combattere la malnutrizione, 

problemi collegati al 

cambiamento climatico. 

Green Building Council Italia, 

attraverso il progetto BUILD 

UPON, affronta la sfida 

della riduzione dei consumi 

energetici degli edifici esistenti, 

che sono tra i responsabili 

dell’innalzamento della 

temperatura globale. 

Ci accomunano quindi due sfide 

colossali e globali collegate al 

cambiamento climatico.  

La lunga esperienza di IFAD 

nel suo ambito d’azione ha 

insegnato che l’unico modo di 

vincere le sfide globali è quello 

di instaurare una collaborazione 

internazionale e di lunga 

durata nel tempo con i Paesi 

e con gli stakeholder che 

possono intervenire nei 

contesti locali. Le sfide globali 

si possono affrontare solo 

globalmente, facendo network 

e creando delle community 

internazionali di cooperazione 

e di scambio di best practice 

per unire le forze e imparare gli 

uni dagli altri.” 

Matthias Meyerhans, Director, 
Administrative Services Division, IFAD
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Workshop 0 – Evento di lancio del progetto
Il dialogo nazionale per la “renovation revolution” 

Il tema della giornata

I lavori hanno affrontato lo stato dell’arte sulla 

riqualificazione energetica: la strategia per la 

riqualificazione del parco immobiliare nazionale, 

la normativa in vigore, il mercato, l’analisi della 

domanda e dell’offerta attuali, gli attori coinvolti, 

le barriere alla diffusione degli interventi e le 

iniziative di successo in Italia.

L’agenda completa della giornata di lavoro è 
disponibile a questo link.

Le principali barriere da affrontare

È oggi rilevato come il necessario coordinamento 

tra gli obiettivi di riqualificazione energetica 

a scala nazionale, le misure di attuazione, le 

procedure amministrative e organizzative (a scala 

nazionale e regionale), gli indici prestazionali e le 

tecnologie da applicare e la verifica dei risultati 

non abbia raggiunto il suo pieno, indispensabile, 

urgente sviluppo. Si ritiene cruciale stabilire una 

roadmap, con indicatori di prestazione intermedi 

chiari e condivisi, per il raggiungimento degli 

obiettivi di breve e lungo termine.

I principali risultati attesi dal dialogo

L’evento mirava a individuare quali devono essere 

gli aspetti imprescindibili per una policy quadro 

condivisa su scala nazionale. L’evento ha voluto 

dare spazio al punto di vista e alle esigenze 

specifiche degli attori della riqualificazione 

energetica in Italia, nonché condividere le barriere 

che si devono affrontare durante il percorso 

nazionale di dialogo Build Upon. Sono state 

esplicitate le esigenze di coordinamento degli 

strumenti attuativi della strategia nazionale, di 

definizione di una roadmap per la deep renovation 

e di key performance indicator da adottare per gli 

obiettivi intermedi.

Il formato

L’evento, aperto al pubblico, è stato organizzato in 

due momenti principali: 

 

Evento di lancio della strategia di dialogo nazionale: obiettivi

I nostri obiettivi per l’incontro introduttivo del progetto BUILD UPON erano:

1. Definire lo stato dell’arte della riqualificazione energetica in Italia,

2. Condividere le principali barriere che limitano la diffusione di interventi di riqualifcazionee energetica 

               profonda del costruito,

3. Individuare le priorità di azione sulle quali approfondire il dialogo durante il percorso partecipato a 

               scala nazionale.

Il primo incontro, di carattere pubblico, ha previsto il coinvolgimento di tutte le categorie di stakeholders 

della riqualificazione profonda del costruito. I presenti hanno partecipato, attraverso l’uso di due tool web, 

ad una sessione interattiva che ha registrato la percezione dell’allineamento degli stakeholder e il consenso 

collettivo ed individuale sulle priorità individuate nella tavola rotonda per la diffusione della deep renovation.

Sessione plenaria - introduzione al progetto 

BUILD UPON e aggiornamento sul panorama 

della riqualificazione energetica in Italia;

Tavola rotonda - individuazione delle principali 

barriere e principali linee d’azione per attuare 

la riqualificazione energetica profonda in Italia.

http://buildupon.eu/it/event/workshop-1-politicheregole/
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Workshop 0 – Evento di lancio del progetto
Sessione Plenaria

La normativa e i requisiti sulla riqualificazione energetica del costruito in Italia: i 
contenuti chiave del D.Lgs. 102/2014, il D.M. 26 Giugno 2015

Enerico Bonacci – Ministero dello Sviluppo Economico – Gestore dei Servizi 
Energetici (GSE) 

La Strategia energetica nazionale pone un obiettivo sfidante  per l’Italia: la riduzione dei consumi di 

energia primaria pari al 24% al 2050,  di cui il settore residenziale è responsabile per il 26%.  Il Governo 

italiano ha previsto due misure principali per raggiungere questo obiettivo: da un lato creare un sistema 

incentivante per stimolare la realizzazione degli interventi e dall’altro porre nuovi strumenti regolatori 

cogenti. Il primo contribuirà per 2/3 dell’obiettivo, i secondi al rimanente attraverso requisiti più restrittivi 

per ristrutturazioni e nuovi edifici. 

Due nuovi strumenti sono attivi da Ottobre 2015. Il primo, il decreto “Requisiti minimi” (Decreto del 

26 giugno 2015), definisce le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e i requisiti minimi 

previsti per le ristrutturazioni di primo e secondo livello e le nuove costruzioni. Gli edifici sottoposti a 

intervento devono dimostrare di raggiungere le prestazioni migliorative o uguali a quelle di un edificio di 

riferimento con le stesse caratteristiche architettoniche di quello reale ma con prestazioni energetiche 

pari ai requisiti minimi previsti dal decreto. Il secondo strumento sono le Linee Guida per la stesura 

dell’attestato di prestazione energetica, orientate a informare l’utente finale sul livello di efficienza della 

sua proprietà e invogliarlo a realizzare interventi di riqualificazione.

È inoltre prevista la pubblicazione del decreto attuativo del  programma per la riqualificazione energetica 

del patrimonio della PA centrale (PREPAC), che è supervisionato dalla cabina di regia MISE-MATTM e 

prevede un intervento annuo su 400.000 m2 circa.

Tra gli strumenti di incentivazione viene confermato per tutto il 2016 l’ecobonus al 65% (L 208/2015) in cui 

sono stati aggiunti tre tipi di intervento (caldaie a biomassa, elemento di schermatura solare e impianti 

di automazione) e sono previsti requisiti minimi per l’accesso agli incentivi. È stato inoltre pubblicato il 

nuovo “conto termico” che incentiva interventi di efficienza energetica per gli edifici pubblici e interventi 

di integrazione di fonti energetiche rinnovabili per edifici di proprietà pubblica e privata. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico sta formulando uno schema di contratto EPC, che sulla base del 

criterio di garanzia di risultato, deve essere stipulato tra la pubblica amministrazione che elargisce 

l’incentivo, la ESCO che realizza l’intervento di efficientamento energetico e l’investitore. Si tratta di un 

contratto di lungo termine per garantire il recupero degli investimenti.

Tutte le presentazioni degli interventi della mattinata sono disponibili a questo link. 

http://www.slideshare.net/BUshare/build-upon-h2020-evento-di-lancio-dialogo-nazionale-roma-ifad-060516
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Workshop 0 – Evento di lancio del progetto
Sessione Plenaria

L’impatto del patrimonio costruito sui 
cambiamenti climatici: Il Piano Nazionale 
GPP e i criteri ambientali minimi per 
l’edilizia

Sergio Saporetti, Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare. Direzione Generale Clima ed 

Energia

Circa il 15-16% del mercato Italiano è caratterizzato 

da acquisti fatti dalla pubblica amministrazione. Di 

conseguenza questa deve essere la prima a dare il 

buon esempio per la scelta di prodotti che riducano 

l’impatto ambientale dei consumi. La popolazione del 

pianeta nel XX secolo ha aumentato di 12 volte l’impiego 

di combustibili fossili mentre ha aumentato di 34 volte 

l’estrazione di materie prime. Se questo tasso si mantiene 

costante, nel 2050 serviranno 2 pianeti per sostenere i 

nostri consumi. Le pubbliche amministrazioni possono 

dare l’esempio nella realizzazione degli interventi di 

riqualificazione degli edifici di loro proprietà attraverso 

l’applicazione di criteri ambientali nella scelta di prodotti 

e forniture caratterizzati da un basso impatto ambientale 

(Green Public Procurement). Sono considerati gli aspetti 

legati al ciclo di vita delle categorie merceologiche 

composti da una percentuale di riciclato per ridurre le 

emissioni di CO2 in atmosfera. Con la legge 221 del 2015 

è stata recepita la comunicazione della commissione 

europea COM (2014) 445, relativamente al settore 

edile: sono stati definiti i criteri ambientali minimi (CAM), 

superiori ai requisiti di legge, che possono essere 

inseriti dalle p.a. come requisiti volontari nei bandi e 

nelle gare di appalto, in qualità di criteri preferenziali 

per l’aggiudicazione degli incarichi. I CAM includono 

specifiche tecniche per gli interventi a scala di edificio 

o gruppo di edifici e per i singoli materiali e componenti.

La strategia nazionale di 
riqualificazione energetica (STREPIN) e 
i numeri della riqualificazione in talia

Alessandro Federici, ENEA

La Strategia Nazionale di Riqualificazione Energetica 

traduce un obbligo dell’Unione Europea: la direttiva 

sull’efficienza energetica. STREPIN stima un potenziale 

di risparmio annuo di  4,2 Mtep nel residenziale a fronte 

di una spesa di 24 Meuro di investimento necessari e di 

1,5 Mtep annui (17,5 MEuro di investimento) per il non-

residenziale, una frazione importante se paragonata ai 

120 Mtep di energia consumata in Italia annualmente. 

Il potenziale di intervento sul patrimonio edilizio 

nazionale è elevato: circa il 60% degli edifici ha più 

di 40 anni. Le soluzioni tecnologiche per gli interventi 

sono mature, sono presenti schemi di incentivazione 

per proprietà pubblica e privata, Le detrazioni fiscali 

hanno contribuito alla realizzazione di quasi 300.000 

interventi nel 2014, di cui la maggior parte di piccole 

dimensioni (sostituzione infissi e impianti); la maggior 

parte degli istituti di credito prevede strumenti di 

finanziamento per l’efficienza energetica ma eroga il 

prestito in base al merito creditizio del richiedente non 

in base alla bontà tecnico economica dell’intervento.

Secondo una indagine di ABI Lab le banche necessitano 

di maggiore chiarezza del quadro normativo, le 

imprese di una semplificazione amministrativa e 

di  stabilità finanziaria, mentre le ESCO ricorrono a 

risorse proprie per finanziare gli investimenti, perciò 

preferiscono interventi più sicuri per scala e ritorno 

economico (ambito industriale).

Si sottolinea la necessità di portare avanti campagne 

di informazione per gli utenti finali e di formazione non 

solo rivolte alle imprese ma anche tecnico-economica 

per istituti finanziari e ESCO. Potrebbero essere definiti 

pacchetti standardizzati di intervento, completi dalla 

diagnosi al monitoraggio, per cui siano valutati i fattori 

di rischio, in modo che siano appetibili per  banche 

e ESCO. È stata sottolineata infine la necessità di 

strumenti di controllo e sanzioni per garantire il 

risultato degli interventi.

Tutte le presentazioni degli interventi della mattinata sono disponibili a questo link. 

http://www.slideshare.net/BUshare/build-upon-h2020-evento-di-lancio-dialogo-nazionale-roma-ifad-060516
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Workshop 0 – Evento di lancio del progetto
Tavola rotonda

La sessione pomeridiana ha ospitato una tavola rotonda a cui sono stati invitati rappresentanti di stakeholder 

chiave della riqualificazione energetica del patrimonio edilizio nazionale. Hanno partecipato: Sergio Saporetti 

(MATTM), Anna Moreno (ENEA), Edoardo Zanchini (Legambiente), Tommaso Dal Bosco (IFEL - ANCI), Virginio Trivella 

(Renovate Italy), Marco marcatili (Nomisma), Claudio Di Angelo Antonio (FEDERCASA). 

Ai presenti sono state poste due domande:

1) Nella prospettiva Policy&Regulation, relativamente all’ambito di interesse della categoria che lei 

               rappresenta, qual è il problema più grande per la mancata diffusione di interventi di riqualificazione 

               energetica profonda del costruito in Italia?

2) Dal punto di vista della categoria che rappresenta, quali sono le 3 azioni prioritarie per migliorare l’efficacia 

               e incrementare l’applicazione a breve termine di interventi di riqualificazione energetica profonda del

               costruito? Se dovesse riassumere il concetto in una affermazione come lo esprimerebbe?

Rispetto alle maggiori barriere, è emersa la ricorrenza di elementi comuni e connessi qui sintetizzati.

La prima barriera condivisa è individuata nella mancanza di una visione politica chiara, in grado di orientare le 

iniziative nazionali verso il raggiungimento degli obiettivi della SEN. Questo comporta una frammentazione degli 

strumenti attuativi  che risultano poco efficaci per la diffusione sul mercato degli interventi di riqualificazione 

energetica profonda.

La seconda barriera principale è l’inadeguatezza degli strumenti di incentivazione: le misure in vigore per il settore 

privato promuovono interventi parziali e non focalizzati sulla riqualificazione profonda. Così stando le cose, le scelte 

del singolo cittadino non sono indirizzate al raggiungimento degli obiettivi nazionali. La pubblica amministrazione 

centrale e locale non svolgono appieno il ruolo di guida con la realizzazione di interventi di best practice per 

trainare il mercato nazionale. Nell’ambito social housing gli strumenti di incentivazione non sono efficaci perché 

manca la possibilità di rientrare dell’investimento attraverso il risparmio, inoltre, anche in presenza di fondi per la 

riqualificazione, il livello di manutenzione necessario vanifica la possibilità di attuare investimenti efficaci mirati al 

problema della riqualificazione energetica. 

La terza barriera condivisa consiste nella difficoltà riscontrata nell’offerta di servizi per la riqualificazione energetica 

profonda: le imprese italiane generalmente non hanno sufficienti capacità tecniche o volumi di mercato tali da 

poter sostenere interventi di riqualificazione impegnativi dal punto di vista economico. Inoltre manca un controllo 

sulla qualità degli interventi per garantire le prestazioni previste, che sono alla base del risparmio energetico ed 

economico e quindi il fondamento per il recupero dell’investimento e la fiducia dell’utente finale nell’efficacia degli 

interventi e la confidenza dei finanziatori.

Le risposte alla seconda domanda, che individuano le priorità d’azione per attuare la deep energy renovation in 

Italia, sono state sintetizzate in 7 affermazioni, condivise coi partecipanti attraverso uno strumento che analizza i 

livelli di consenso rispetto alle priorità da parte delle diverse categorie rappresentate. 

A questo proposito si veda più avanti l’analisi dei livelli di consenso, dove la priorità sono richiamate assieme 

all’esito della condivisione. 
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Analisi dei partecipanti al Workshop

STAkEHOLDER INvITATI

STAkEHOLDER ISCRITTI

La partecipazione al workshop era aperta al 

pubblico. L’evento è stato pubblicizzato su 

tutti i canali media del progetto e di Green 

Building Council Italia.

Sono stati invitati 104 soggetti tra enti 

organizzazioni, associazioni, società, 

raggruppabili in 15 categorie di stakeholder.

Si sono iscritte al workshop 55 persone 

appartenenti a 16 categorie di stakeholder.

L’evento è stato anche trasmesso via 

streaming web.

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.
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Mauro Irti, COAF srl

Maria Ludovica Bitonti, ENEA 

Alessandro Federici, ENEA 

Anna Moreno, ENEA

Claudio Di Angelo Antonio, Federcasa

Enrico Bonacci, GSE - Ministero dello
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Matthias Meyerhans, IFAD 

Dave Nolan, IFAD 

Tommaso Dal Bosco, IFEL-ANCI

Alessio Albarello, ITEA

Edoardo Zanchini, Legambiente

Andrea valentini, Lungomare srl

Sergio Saporetti, Ministero dell’Ambiente 

     e della Tutela del Territorio e del Mare

Loredana Campagna, Ministero 

     delle Infrastrutture e dei Trasporti

Marco Marcatili, NOMISMA

Daniela Bosia, Politecnico di Torino-DAD

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 - 

11 - 

12 -

13 - 

14 - 

15 - 

16 - 

17 - 

18 -

19 -

20 -

21 -

22 -

23 -

24 -

25 -

26 -

27 - 

28 - 

29 - 

30 - 

31 - 

32 - 

33 - 

34 -

Lorenzo Savio, Politecnico di Torino-DAD

Luigi Novazzi, REAG 

virginio Trivella, Renovate Italy

Gianluca Cavalloni, Saint Gobain 

Sergio Russo Ermolli, SITDA-Università  Federico II Napoli

Marta Calzolari, Università di Ferrara

Fabrizio Tucci, Università Roma III

Sara Cianfana, Professionista 

Roberto D’Ambrogio, Professionista 

Christian Girardello, Professionista

Lorenzo Maestripieri, Professionista 

Cinzia Polesini, Professionista

Manuela Scotti, Professionista

Gaia Turchetti, Professionista

Nadia Boschi, GBC Italia

Sebastiano Cristoforetti, GBC Italia

valentina Marino, GBC Italia

Riccardo Hopps, Chapter Lazio GBC Italia

ELENCO DEI PARTECIPANTI AI LAvORI

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

LA MAPPA DEGLI STAkEHOLDER CHIAvE ITALIANI

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 di 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. 

La maggior parte dei partecipanti all’evento di lancio del progetto è composta da professionisti del 

settore delle costruzioni (38%) seguiti dagli enti di ricerca e dall’università/accademia (entrambi al 13 %). 

Si riscontra una rappresentanza significativa di società di consulenza (9%), principalmente sugli aspetti 

energetici seguiti dal governo centrale (5%), rappresentato da ben 3 Ministeri.

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
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CATEGORY
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Central Government 1 8,0

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 
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Il “termometro” del coinvolgimento delle categorie degli stakeholder della 
riqualificazione energetica profonda del costruito. 

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.

La percezione comune è che le istituzioni pubbliche e gli utilizzatori finali degli edifici siano le categorie 

meno allineate con l’urgenza del problema, mentre il settore edile e dei servizi legati alle costruzioni 

risulta al corrente ed informato sul problema e in parte sta dando un contributo per affrontarlo; infine il 

settore dell’energia e quello della ricerca e dell’università sono percepiti come impegnati in prima linea 

per trovare delle soluzioni efficaci per la riqualificazione energetica profonda. 

BUILD UPON  thermometer
RESULTS SYSTEM EVALUATION
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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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A ciascun partecipante è stato richiesto di esprimere il proprio consenso rispetto a sette affermazioni 

che riassumono le priorità da affrontare nel dialogo nazionale. Il giudizio deve essere 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. 

Lo strumento è basato sulla metodologia dei “Gradiens of Agreement” sviluppata da Sam Kaner ed altri 

nel 1983. Nel grafico i livelli di cui sopra sono rappresentati rispettivamente con valori da 1 a 8. 

Nel complesso i rispondenti si trovano in accordo con le affermazioni. Le priorità che creano maggiore 

diversità nelle posizioni espresse sono la necessità di definire una cabina di regia interministeriale per 

coordinare l’attuazione della deep renovation (per cui è necessaria ulteriore discussione secondo i 

rappresentanti dell’amministrazione centrale), la necessità di affrontare gli interventi a una scala più 

ampia di quella del singolo edificio (affermazione non pienamente condivisa da amministrazione locale 

e da altre p.a.), la necessità di strumenti finanziari ad hoc per superare il problema della frammentazione 

della proprietà e in generale per attuare la deep renovation (cui non corrisponde un completo consenso 

nella posizione espressa dai rappresentanti dell’amministrazione centrale e delle altre organizzazioni 

pubbliche, principalmente).

Le risposte dei partecipanti sono state raccolte e mediate per categoria di appartenenza e sono state 

analizzate e rappresentate per ciascuna categoria e ciascuna priorità nel documento reso disponibile 

in allegato al collegamento alla pagina seguente. 

Di seguito si riassume il consenso espresso dai rappresentanti delle diverse categorie alle priorità in un 

grafico sinottico.

Analisi dei livelli di consenso dei partecipanti rispetto alle priorità condivise a 
conclusione dei lavori della giornata.
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Priorità 1

Priorità 2

Priorità 3

Priorità 4Priorità 5

Priorità 6

Priorità 7

Governo Centrale Municipalità

Altro Ente pubblico Servizi Finanziari

Servizi di progettazione Costruttore

Produttori di materiali e componenti Servizi di consulenza

Università e accademia Think Tank

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

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

è disponibile al seguente link.

LE PRIORITà

Priorità 1: La riqualificazione energetica profonda del patrimonio immobiliare ha rilievo principalmente 

politico e strategico e come tale va affrontata a livello di policy quadro.

Priorità 2: È indispensabile fornire al settore della domanda e ai policy makers misure oggettive di tutti 

i benefici collegati alla riqualificazione energetica profonda, non solo di quelli energetici.

Priorità 3: È prioritario creare una cabina di regia tra i ministeri che si occupi di affrontare il tema della 

consapevolezza e sensibilizzazione sul tema della riqualificazione energetica profonda per tutte le 

categorie di stakeholder comprese le P.A.

Priorità 4: La valutazione dei benefici della riqualificazione energetica profonda deve andare oltre la 

scala di edificio ed essere analizzata a livello di quartiere.

Priorità 5: Per ottenere una più elevata qualità degli interventi di riqualificazione energetica profonda 

bisogna responsabilizzare il certificatore energetico in relazione alle prestazioni effettive dichiarate.

Priorità 6: E’ necessario mettere in atto meccanismi di attuazione e finanziamento adeguati alla 

complessità del patrimonio costruito italiano, caratterizzato da una proprietà diffusa e fortemente 

frammentata.

Priorità 7: Per promuovere la riqualificazione energetica profonda sono necessari specifici meccanismi 

finanziari incentivanti. 

http://www.slideshare.net/BUshare/build-upon-h2020-evento-di-lancio-dialogo-nazionale-060516-analisi-dei-livelli-di-consenso
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Come puoi prendere parte al progetto

 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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#BUiLDUPOn #30APriL2017

SLOVAK GREEN BUILDING COUNCIL
SLOVENSKÁ RADA PRE ZELENÉ BUDOVY

I R I S H  G R E E N  B U I L D I N G  C O U N C I L

Disclaimer: The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not represent the views of the European commission, 
and neither EaSME nor the European commission are responsible for any use of this material.

http://www.bgbc.bg/
http://www.gbccroatia.org/
http://www.cedbik.org/
http://www.ibp.lv/lv
https://www.sgbc.se/
http://www.gbcitalia.org/
http://figbc.fi/
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/

