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Immagina che gli edifici in cui viviamo possano 

garantire un’elevata qualità della vita per tutti...

progetto build upon
Workshop 2 - Costruire abilità e competenze

Firenze, 13 Settembre 2016

Palazzina Reale

L’Executive Summary in lingua inglese è disponibile qui.

http://buildupon.eu/wp-content/uploads/2015/09/161010_WS2_report_ex-sum.pdf
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La Palazzina Reale, costruita tra il 1934 e 1935 fu concepita come luogo dedicato all’accoglienza dei 

sovrani d’Italia in transito a Firenze, fu l’ultima parte a essere realizzata del grande progetto della 

Stazione di Firenze elaborato dal Gruppo Toscano guidato da Giovanni Michelucci. Lo spazio, riaperto 

dopo un lungo periodo di abbandono, rappresenta un nuovo polo culturale cittadino, al tempo 

stesso contenitore delle attività professionali e punto di riferimento sul territorio per la promozione 

dell’architettura. 

La palazzina è la sede della Fondazione Architetti Firenze, costituita dall’Ordine degli Architetti P.P.C. 

di Firenze nel Novembre 2012, con lo scopo di promuovere e divulgare attività culturali e di ricerca per 

l’aggiornamento e l’adeguamento della figura professionale dell’Architetto Pianificatore, Paesaggista 

e Conservatore.

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
Fondazione Architetti Firenze

Palazzina Reale

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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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

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.

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

novembre 2016
MilAno

WORKSHOP 4
Aspetti economici e 
finanziari

novembre 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



il tema della giornata

In relazione alla filiera dell’offerta delle 

costruzioni, come promuovere efficacemente 

la realizzazione di interventi di riqualificazione 

energetica degli edifici esistenti di elevata 

qualità? Come incrementare la confidenza 

di proprietari, investitori, finanziatori rispetto 

alla qualità degli interventi di riqualificazione 

energetica di un edificio? Al fine di aumentare 

la confidenza del mercato rispetto al risultato 

degli interventi in termini prestazionali, quale 

insieme di “qualifiche” degli operatori coinvolti, 

dai progettisti ai produttori, dai costruttori 

agli installatori, può efficacemente favorire la 

diffusione della riqualificazione energetica?

Con il focus principale della formazione 

e qualifica nell’ambito dell’offerta per la 

riqualificazione, il workshop ha inteso dare 

risposte a queste domande, tramite il dialogo di 

una pluralità di stakeholder rappresentativi della 

filiera dell’offerta di riqualificazione del costruito, 

attraverso tre passi principali: la condivisione di 

elementi chiave nell’analisi dello scenario attuale, 

una sintesi che individui le priorità di azione da 

sviluppare per diffondere la riqualificazione 

energetica e la definizione di specifici sviluppi 

collaborativi mirati, in linea e a supporto di queste 

linee di azione. La giornata di lavoro ha coinvolto 

ministeri competenti, pubbliche amministrazioni, 

accademia, associazioni nazionali di riferimento 

per i professionisti, imprese ed artigiani, ESCO, 

associazioni volte a promuovere la competenza 

professionale e le migliori pratiche. 

le principali barriere da affrontare

È rilevata una generale difficoltà nella 

realizzazione di interventi di qualità sia in fase 

progettuale che in fase di cantiere, da un lato si 

registra la diffusione discontinua e frammentaria 

della formazione sulla riqualificazione 

energetica e come questa in generale non 

affronti tutti gli aspetti necessari per realizzare  

interventi di alta qualità, dall’altro è osservata 

una limitata formazione della manodopera sulle 

tecnologie allo stato dell’arte; a ciò si aggiunge 

la quasi totale mancanza del monitoraggio e 

della verifica delle prestazioni nel tempo, a 

completare un quadro in cui l’incertezza tecnica 

si riflette sull’incertezza finanziaria legata agli 

investimenti e sulla domanda al tempo stesso.

i principali risultati attesi dal dialogo

Le priorità di azione individuate dai partecipanti 

costituiscono il primo risultato chiave del dialogo, 

Il secondo risultato chiave, più specifico ed ancor 

più concreto, da sviluppare a valle del workshop, 

vuole essere costituito dalla definizione condivisa 

di possibili ulteriori sviluppi collaborativi del 

network di stakeholder partecipanti a BUILD 

UPON in Italia, come iniziative concrete coerenti 

con le priorità di azione sopra citate, proposte 

operative intersettoriali per fornire strumenti 

per migliorare e qualificare le competenze di 

professionisti e maestranze, al fine di porre le 

basi per lo sviluppo della capacità dell’offerta di 

rispondere a una domanda crescente di elevata 

qualità.

tutte le presentazioni della mattinata sono disponibili a questo link. 

Workshop 2 
Costruire abilità e competenze 

Workshop 2 - obiettivi

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

1. la identificazione di priorità di azione per il superamento delle barriere afferenti l’offerta del settore 

delle costruzione riguardo alla formazione, qualifica e certificazione delle capacità e competenze dei 

professionisti, delle imprese e delle maestranze, a supporto dell’implementazione della strategia di 

riqualificazione energetica nazionale; 

2. porre le basi per la definizione di iniziative di sviluppo collaborative e concrete, caratterizzate dal 

dialogo multisettoriale, aperte alla partecipazione degli stakeholder del network BUILD UPON, in 

linea con le priorità individuate.

Workshop 2 - Costruire abilità e competenze

http://www.slideshare.net/BUshare/build-upon-gbc-italia-workshop-2-costruire-le-capacit-e-qualificare-le-competenze-agendapresentazioni
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Sessione 1: esempi di best practice collaborative relative alla formazione e 
qualifica delle competenze

il progetto briCKS 

building refurbishment with increased 
Competence Knowledge and Skills 

Anna Moreno (ENEA)

BRICKS - Building Refurbishment with Increased 

Competences, Knowledge and Skills - è un progetto 

europeo dell’iniziativa strategica BUILD UP Skills 

- Pillar II, co-finanziato dal programma europeo 

Intelligent Energy Europe (IEE), coordinato dall’ENEA 

a cui partecipano 15 organizzazioni nazionali e oltre 

40 partner associati, tra i quali 2 Ministeri, Regioni e 

Province Autonome, con una formula variabile, aperta 

ad ulteriori adesioni.

Il progetto prevede lo sviluppo di strumenti e 

metodologie per realizzare un sistema di formazione 

che porti a migliorare le conoscenze, le abilità 

e le competenze dei lavoratori impegnati nella 

riqualificazione energetica degli edifici e nell’uso di 

fonti rinnovabili di energia al fine di avere entro il 

2050 un parco edilizio ad energia quasi zero.

BRICKS ha l’obiettivo chiave di gettare le basi per 

la diffusione di un modello di certificazione delle 

competenze acquisite in ambiti formali, non formali e 

informali che costituisca un unico sistema nazionale 

di qualifica allineato al resto dell’Europa.

La prima parte del progetto, presentata nel workshop, 

ha sviluppato un Atlante del Lavoro che contiene la 

descrizione di 80 processi, 850 aree di attività e 5500 

attività in 24 settori economico professionali.

L’atlante è il risultato di un approfondito confronto tra 

le classificazioni ISTAT, ATECO (Attività Economiche) e 

CP (Classificazione delle Professioni), con i Repertori 

Regionali dei profili professionali. 

Scopo del lavoro è realizzare un quadro nazionale 

delle qualifiche regionali, caratterizzate da specifiche 

competenze che dovranno essere acquisite, 

riconosciute e richieste ai lavoratori allo scopo di 

qualificare e riqualificare il mercato del lavoro edile, 

impiantistico e delle fonti rinnovabili in Italia.

“La riqualificazione profonda 
vede l’impegno di numerosi 
attori (proprietari, affittuari, 
legislatori, progettisti, 
costruttori, amministratori, 
installatori, finanziatori, 
produttori materiali e 
tecnologie, ecc.) che devono 
avere un ruolo proattivo. 
Solo se si riconoscono le 
reciproche esigenze, con una 
policy partecipata, è possibile 
trovare una soluzione. In 
questa sfida o si vince tutti o si 
perde tutti!”

Anna Moreno, ENEA
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il progetto i-toWn 

italian training qualification Workforce 
in building

Alessandro Alfaioli (FORMEDIL Firenze)

Il progetto I-TOWN, promosso nell’ambito del 
programma comunitario BUILD UP SKILLS Pillar 
II, ha l’obiettivo di creare e aggiornare programmi 
di formazione per la qualificazione di lavoratori 
specializzati e artigiani nei settori dell’efficienza 
energetica e dell’energia rinnovabile in ambito 
edile.
Il progetto in particolare mira a sviluppare 
e validare percorsi formativi per qualificare 
lavoratori e artigiani del settore delle costruzioni 
di livello EQF3 per migliorare le competenze nei 
settori dell’efficienza energetica e dell’energia 
rinnovabile in ambito edile, secondo il piano di 
azione proposto nella roadmap italiana realizzata 
nell’ambito del Pillar I dell’iniziativa “Build Up 
Skills Italy”. Il progetto ha inoltre l’obiettivo di 
produrre percorsi formativi di aggiornamento 
per i formatori per creare processi evolutivi che 
generino competenze di alta qualità e favoriscano 
il raggiungimento degli obiettivi comunitari di 
contenimento energetico e tutela ambientale.
L’intervento di Alessandro Alfaioli, direttore di 
FORMEDIL Firenze, ha raccontato l’esito di un 
sondaggio sui fabbisogni formativi nell’ambito 
dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. 
Il questionario è stato sottoposto a circa 900 
lavoratori del settore edile in tutta Italia.
La maggior parte dei rispondenti ha dichiarato di 
avere poche o limitate conoscenze nell’ambito 
dei green e zero energy buildings e considera 
molto importante approfondire questi argomenti, 
così come le capacità relazionali, metodologiche 
e personali, allo scopo di fare fronte alle nuove 
sfide del mercato. 

I principali risultati del questionario possono 
essere riassunti come segue: 
•	 esiste un’esigenza di formazione per 

aggiornare i processi di innovazione 
tecnologica e organizzativa della filiera delle 
costruzioni in Italia;

•	 esiste una carenza oggettiva di formazione 
tecnico professionale tra le maestranze, 

“Negli ultimi decenni, la 
trasformazione accelerata del 
territorio e del suo costruito sono 
stati caratterizzati da spinte 
fortemente individualistiche. 
Anche per il nostro settore vale 
la frase di Darwin «Nella lunga 
storia del genere umano hanno 
prevalso colori che hanno 
imparato a collaborare e ad 
improvvisare con più efficacia» .”

Alessandro Alfaioli, ForMEdil 

gli artigiani e i tecnici che una domanda 
di aggiornamento delle conoscenze e 
competenze;

•	 le nuove competenze green devono poter 
essere riconosciute in un sistema unitario di 
attestazione, validazione e certificazione.

L’intervento dell’Arch. Alfaioli ha evidenziato come 
il settore edile necessita di formare nuove figure, 
ma soprattutto di aggiornare/riqualificare quelle 
esistenti che hanno una conoscenza generale, 
ma hanno bisogno di specializzarsi nelle nuove 
tecniche e cambiare il modo di pensare verso una 
mentalità più “green”. 
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progetto proF/trAC

Alessandro Marata (Dipartimento Ambiente 
Energia Sostenibilità CNAPPC)

PROF/TRAC - Professional multi disciplinary 

Training and continuing development in SKILLS 

for NZEB principles - è un progetto di durata tri-

ennale avviato nel marzo 2015, a cui partecipano 

8 paesi in Europa. L’obiettivo generale del pro-

getto è lo sviluppo di uno schema di formazi-

one e qualifica come parte di un programma di 

formazione continua per l’aggiornamento e il mi-

glioramento delle competenze di tecnici esperti, 

architetti, ingegneri e gestori di patrimonio immo-

biliare coinvolti nella progettazione, costruzione 

e gestione di edifici a energia quasi zero (NZEB 

design).

La parte iniziale del progetto ha comparato   i 

programmi di formazione esistenti nell’ambito 

della riqualificazione energetica e della proget-

tazione di edifici a energia quasi zero per i di-

versi profili di professionisti nei paesi partner e le 

competenze necessarie realizzare gli NZEB. La 

mappatura ha portato allo sviluppo di un corso 

di formazione per formatori (train the trainers) 

centralizzato in Europa per migliorare l’efficacia, 

l’adattamento e l’implementazione dei program-

mi di formazione continua a scala nazionale. Il 

corso è stato realizzato in Italia nei mesi di Gi-

ugno e Luglio 2016 per una durata complessiva 

di 40 ore.

L’obiettivo successivo del progetto consiste 

nel realizzare un database di materiali per la 

formazione dei professionisti, che sia costante-

mente aggiornato anche oltre la conclusione del 

progetto, e nella formulazione di uno schema di 

autovalutazione per verificare le competenze.

Il terzo obiettivo consiste nella formulazione di 

uno schema oggettivo  di autovalutazione delle 

conoscenze da parte del professionista per indi-

viduare le necessità di formazione e training.

“La rigenerazione del patrimonio 
edilizio esistente, intesa come reale 
deep renovation, si basa su una serie di 
attività condivise tra vari attori. 

L’interdisciplinarità tra progettisti, 
l’interoperabilità nei processi, la 
partecipazione dei cittadini, l’efficienza 
e l’affidabilità degli amministratori 
sono fattori indispensabili per il 
raggiungimento di quella qualità 
abitativa, nelle sue varie declinazioni, 
che molto spesso è carente nelle 
nostre città, soprattutto in termini 
di efficienza energetica e di 
sviluppo sostenibile della società 
contemporanea.

Il programma che che il Consiglio 
Nazionale Architetti ha denominato 
RI.U.SO., Rigenerazione Urbana 
Sostenibile, e che persegue da 
oltre cinque anni, intende affrontare 
il problema in questa direzione e 
trova nel progetto Build Upon una 
perfetta coerenza con gli obiettivi da 
raggiungere”

Alessandro Marata, dipartimento 
Ambiente Energia Sostenibilità - 
CNAPPC
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StAto dell’Arte Sul SiSteMA di 
CertiFiCAZione degli operAtori e 
delle iMpreSe in itAliA

Paolo Gianoglio, CONFORMA

Il panorama degli operatori e delle imprese italiane 
nell’ambito edile e impiantistico è caratterizzato 
da un lato da una scarsa consapevolezza degli 
operatori sul livello di conoscenza necessario per 
operare con determinate tecnologie, dall’altro 
da una difficoltà per il professionista e per il 
committente di individuare operatori competenti a 
cui affidare i lavori.

Attualmente l’accesso al mercato non fa differenza 
tra gli operatori competenti e operatori improvvisa-
ti, la competenza non sembra una leva competiti-
va, almeno nel breve periodo. Il sistema scolastico 
dà inoltre uno scarso contributo nella formazione 
degli operatori che si presentano sul mercato. In 
effetti non sono presenti limitazioni all’ingresso di 
nuovi operatori economici con i requisiti tecnico 
professionali previsti dal DM 37/2008. 

Occorre introdurre meccanismi di certificazione 
volontaria che permettano a persone e imprese 
di ottenere un immediato valore aggiunto, con il 
supporto ad esempio di benefici fiscali, semplifi-
cazione amministrativa, accesso a finanziamenti, 
accesso a particolari mercati. La certificazione ob-
bligatoria (di persone o imprese) dovrebbe essere 
limitata a requisiti essenziali, e gravare il meno 
possibile sulle imprese. Dovrebbero essere garan-
titi i controlli sul mercato per evitare che operatori 
non conformi ai requisiti possano operare in con-
correnza (sleale) con chi ha ottemperato agli obbli-
ghi di legge. I requisiti per la certificazione devono 
essere fissati tenendo in conto anche il livello di 
operatori e imprese. È necessario individuare mec-
canismi di finanziamento della formazione e della 
certificazione che siano estesi ai titolari di imprese 
individuali. Si dovrebbe “certificare” la formazione 
in termini di contenuti e modalità di erogazione. 
Uno schema di certificazione ha successo solo 
se è conosciuto e riconosciuto dagli stakeholder. 
Occorre abilitare i produttori di tecnologia come 
soggetti formatori (principio spesso disatteso pre-
visto p.es. dalla direttiva 2009/28/CE). Il manteni-
mento della certificazione dovrebbe essere colle-

gato ad un sistema di formazione continua.

“Solo una policy partecipata 
può permettere di individuare 
gli strumenti concreti per 
rendere la certificazione delle 
competenze un elemento di 
effettivo valore per tutta la filiera 
- dai produttori di tecnologia agli 
operatori coinvolti nelle fasi di 
installazione e posa in opera - 
con beneficio per la collettività e 
per il mercato”

Paolo Gianoglio, CoNForMA
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Sessione 2: tavoli di lavoro

identificazione dei profili professionali e 
delle relative competenze 

Le figure professionali che per impegno 

professionale e competenze sono maggiormente 

interessati al tema della deep renovation sono 

architetti, ingeneri civili ed edili, geometri, attivi 

nella filiera dell’offerta (progettazione, direzione 

lavori, collaudo, imprese di costruzione, industria), 

ma altresì quali funzionari degli uffici tecnici delle 

pubbliche amministrazioni che si occupano di 

patrimonio costruito.

Oltre alle competenze fondamentali derivanti 

dagli specifici percorsi di formazione di queste 

professioni, alcune competenze sono considerate 

fondamentali per il processo di riqualificazione 

energetica profonda dell’esistente: diagnosi 

energetica dell’edificio; individuazione delle 

specificità del patrimonio e dei comportamenti degli 

utilizzatori degli edifici; conoscenza tecnologica 

approfondita per poter guidare un cantiere che 

integri soluzioni innovative; competenze integrate 

di sistemi tecnologici per l’involucro, l’impianto e le 

fonti rinnovabili; conoscenze di base in  merito alla  

gestione del patrimonio immobiliare nella fase 

operativa e nell’ambito della manutenzione; uso 

di sistemi informativi quali il BIM per la gestione 

del progetto dal cantiere alla manutenzione; 

conoscenza degli elementi tecnico-economici di 

base per un’analisi costi-benefici che sia in grado 

di verificare l’efficacia dell’intervento. A seconda 

dei casi queste competenze devono essere comuni 

a diversi attori o possedute da alcuni soltanto.

Il tavolo di lavoro ha inoltre individuato i 

seguenti gruppi di competenze che non sono 

comunemente contemplati nel bagaglio di 

conoscenze dei tecnici del settore: “soft skills” 

relative alle interazioni con diversi profili 

(cross-understanding) e volte a facilitare il 

dialogo all’interno di percorsi di progettazione 

partecipata a stretto contatto con gli utilizzatori 

degli edifici: analisi e valutazione del ciclo di vita 

(LCA e LCC): gestione del processo e controllo 

della qualità della realizzazione; progettazione 

integrata edificio-impianto; conoscenze di 

base rispetto alla definizione delle esternalità 

positive e dei benefici sociali conseguenti al 

miglioramento del comfort, del benessere e 

della salubrità degli spazi interni

L’ampiezza del ventaglio di competenze 

identificate ha sollevato il problema 

dell’appropriatezza di attribuire a un solo 

soggetto tutte le competenze sopra descritte 

o piuttosto la necessità di riunire una serie 

di professionisti con competenze specifiche 

all’interno di un team strutturato per affrontare 

progetti tanto complessi, essendo ovviamente 

comunque condivise larga parte delle 

conoscenze/competenze da traferire in un 

percorso formativo e di qualifica.

In entrambi i casi l’acquisizione di queste 

competenze deve essere strutturata, da 

un lato per formare i neo professionisti che 

decidono di specializzarsi in questo settore 

del mercato, dall’altro per consolidare e 

aggiornare le competenze dei professionisti 

avviati. È stata formulata l’ipotesi di un 

percorso formativo completo come un master 

o una laurea specialistica, con una struttura 

flessibile composta da moduli a cui poter 

accedere per approfondire argomenti specifici. 

con competenze specifiche all’interno di un 

team strutturato per affrontare progetti tanto 

complessi, essendo ovviamente comunque 

condivise larga parte delle conoscenze/

competenze da traferire in un percorso 

formativo e di qualifica.

obiettivo:

il tavolo di lavoro aveva lo scopo di 

indentificare il/i profilo/i professionale/i 

richiesti per affrontare gli interventi di 

renovation e deep renovation, di definirne 

le competenze primarie ed esplorarne le 

modalità per la formazione e qualifica, anche 

al fine di renderlo riconoscibile sul mercato.

tAvolo 1 

Formare e qualificare le competenze 
dei professionisti della deep 
renovation
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propoSte operAtive 

I profili legati al tema della riqualificazione profonda del costruito necessitano infine di essere verificati 
e qualificati/certificati per essere riconoscibili sul mercato come garanzia di qualità delle realizzazioni. 
La verifica deve essere gestita da un ente terzo rispetto a quello incaricato della formazione e 
all’impresa/società che dispone del personale. La qualifica e la certificazione del personale dovrebbe 
poi essere riconosciuta come un requisito per la partecipazione a gare d’appalto per interventi sul 
patrimonio pubblico.

Allo scopo di integrare gli attuali programmi formativi universitari e post universitari e i programmi di 
formazione continua per i professionisti con conoscenze e esperienze specifiche sulla riqualificazione 
energetica profonda del costruito è auspicabile la sistematizzazione dei programmi e dei corsi esistenti 
per avviare uno o più percorsi coordinati che non replichino modelli esistenti da un lato e che non siano 
incompleti dall’altro. 

Riguardo ai master universitari di primo e secondo livello, è auspicabile la costruzione di un database 
nazionale che metta a confronto l’offerta formativa degli atenei nazionali e che rappresenti la base per 
studiare un percorso di formazione congiunto inter-ateneo che rappresenti un’eccellenza nazionale 
nell’ambito della formazione sulla riqualificazione profonda.

Sul fronte dell’offerta formativa degli ordini professionali, è di primaria importanza la realizzazione 
di un database che riunisca le informazioni relative alle opportunità attualmente fornite dagli organi 
provinciali, come corsi frontali e webinar, e che evidenzi le conoscenze erogate e quelle mancanti. 
Questo strumento dovrebbe anche registrare la frequenza ai corsi con la verifica delle competenze e il 
conseguente livello di aggiornamento dei professionisti per identificare sul mercato coloro che hanno 
sviluppato specifiche capacità nell’ambito della deep renovation. 
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Sessione 2: tavoli di lavoro

Una delle maggiori criticità nell’implementazione 

della riqualificazione energetica, specialmente se 

profonda, è la mancanza di integrazione tra le fasi 

di lavoro e le imprese che operano. Si tratta sia di 

un limite tecnico, nella comprensione del lavoro 

altrui e dell’integrazione del proprio con questo, 

sia di un limite gestionale, dapprima in cantiere e 

successivamente nelle fasi di manutenzione.

AnAliSi dello StAto AttuAle

Sul fronte delle maestranze le principali barriere 

riguardano la difficoltà di riconoscere le imprese 

che operano con maestranze qualificate e il 

riconoscimento ufficiale delle qualifiche come 

elemento discriminante per la realizzazione degli 

interventi (lacuna a livello normativo). Questo 

mancato riconoscimento normativo è oggi peraltro 

arduo (se non impossibile) a trovarsi a causa della 

mancata armonizzazione dei percorsi formativi, 

che sono attualmente frammentati e incompleti. 

Le opportunità di miglioramento passano 

necessariamente per la collaborazione tra scuole 

di formazione professionale, Regioni, Ministero 

del Lavoro, costruttori, sindacati, il settore delle 

certificazioni professionali, produttori di tecnologie 

per la riqualificazione profonda del costruito e altri 

stakeholder chiave. L’individuazione di programmi 

di formazione congiunta permette di migliorare il 

livello qualitativo della formazione e l’acquisizione 

di competenze direttamente applicabili in 

cantiere. Da un lato i repertori professionali vanno 

tra loro allineati, dall’altro vanno estesi a 

comprendere tutte le competenze richieste 

per la “deep renovation”, oggi largamente 

mancanti, con il necessario supporto di una 

piattaforma permanente multi-stakeholder. 

La qualifica delle imprese con certificazioni 

al livello dell’organizzazione è attualmente 

limitata ai sistemi di gestione codificati dagli 

standard ISO. È invece necessario promuovere 

la qualifica di tutti gli operatori chiave per 

la fase di realizzazione degli interventi, 

potendo considerare qualificate le imprese 

che dispongono di personale qualificato nei 

ruoli chiave, che si individuano in direttori/ 

responsabili tecnici, responsabili di cantiere, 

capisquadra. La qualifica delle figure chiave, 

tutte affinché un’impresa sia qualificata, 

appaltatrice o subappaltatrice, naturalmente 

passa per percorsi di formazione e sessioni 

di verifica delle competenze acquisite. Da 

considerare in particolar modo l’opportunità di 

erogare formazione in campo agli operatori di 

cantiere. Ove disponibili, schemi di certificazione 

per specifiche competenze possono poi 

essere riconosciuti sul mercato, allo scopo 

di selezionare, per la realizzazione degli 

interventi, le imprese realmente caratterizzate 

da profili e maestranze qualificati. La 

formazione necessaria per queste competenze, 

potrebbe essere incentivata mediante fondi 

europei veicolati a livello regionale (POR-

FESR, FSE) oppure mediante altri meccanismi di 

incentivazione. 

In sintesi,  il principale problema per le mae-

stranze e gli operatori è una identificazione 

condivisa a scala nazionale delle figure profes-

sionali e delle specifiche competenze, come già 

sollevato dal progetto BRICKS. Questo aspetto 

è alla base da un lato dell’implementazione 

di programmi formativi specifici per irrobust-

ire, integrare e aggiornare le competenze dei 

soggetti, dall’altro per identificare un sistema di 

qualifica, riconoscimento e possibile certificazi-

one delle stesse. La qualifica delle competenze 

dell’impresa, formate dalle competenze delle 

sue proprie figure chiave, deve poter essere 

assunto come requisito di base per la garanzia 

della qualità dell’intervento.

obiettivo:

Creare le competenze necessarie a 

permettere un salto di qualità nell’esecuzione 

degli interventi allo scopo di: (i) ridurre il 

gap tra le prestazioni previste in fase di 

progetto e quelle in fase d’uso; (ii) fornire 

garanzie elevate circa il ritorno economico 

dell’investimento per le prestazioni di 

efficienza energetica e non solo; (iii) 

rafforzare la fiducia nei benefici/convenienza 

degli interventi di deep renovation e staged 

deep renovation.

tAvolo 2

Formare e qualificare le competenze 
delle imprese e delle maestranze
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propoSte operAtive

Il primo passo per introdurre un cambiamento significativo in questo quadro risiede nell’arricchire 
e uniformare i repertori regionali delle professioni, per far questo è necessaria la collaborazione 
di più soggetti che si occupino del censimento dei profili attuali e della loro standardizzazione 
e caratterizzazione. A questo deve seguire l’impostazione di una struttura di formazione completa 
e organizzata per i profili individuati, mediante formule adatte alle maestranze e alle imprese (es. 
formazione on the job, formazione erogata dagli stessi responsabili tecnici delle imprese...).

Al fine di promuovere la necessaria “riqualificazione” delle imprese, è considerato necessario un 
aggiornamento normativo che permetta di identificare obblighi e/o premialità relative alle competenze 
qualificate / certificate di maestranze e imprese nelle gare d’appalto, come ad esempio l’integrazione di 
questo requisito negli articoli dei Criteri Minimi Ambientali. Un’opportunità potrebbe essere, ad esempio,  
quella di inserire criteri relativi alla necessità di assumere personale qualificato per l’installazione di 
determinate tecnologie tra le Specifiche tecniche dei componenti edilizi e per la gestione delle fasi 
realizzative nelle Specifiche tecniche del cantiere (CAM, sezioni 2.4 e 2.5). Analogamente, è ritenuto 
essenziale collegare la realizzazione di interventi comunque incentivati con fondi pubblici, di qualunque 
provenienza e per qualunque canale di erogazione, ovvero interventi per cui si prevedano meccanismi 
di detrazione fiscale, incentivi in conto capitale o in conto interessi, meccanismi di finanziamento che 
prevedano un contributo comunque legato a risorse pubbliche, a imprese di costruzione qualificate nel 
senso sopra descritto, cioè che dispongano di responsabile / direttore tecnico, e tutti i capicantiere e 
capisquadra impiegati per un intervento opportunamente qualificati. 

Infine, anche il settore del credito e quello assicurativo potranno riferirsi a un simile quadro per le 
qualifiche delle imprese favorendo la diffusione delle best practice.
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Il gruppo di lavoro del secondo workshop del progetto, formato in totale da 32 persone, è stato 
composto con l’intento di coinvolgere tutte le categorie di stakeholder necessarie per affrontare 
il tema dell’offerta qualificata di servizi e manodopera legati alla progettazione e realizzazione di 
interventi di deep renovation.

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, Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Italia Lavoro che hanno 
forma giuridica e mandati molto differenti.

Per il secondo workshop sono stati invitati i rappresentanti degli enti e delle organizzazioni che a scala 
nazionale si occupano di formare e certificare le competenze dei professionisti, delle imprese e delle 
maestranze. Per il governo centrale sono stati invitati il Ministero dell’istruzione dell’Università e della 
Ricerca, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero del Lavoro, gli 
enti ad essi collegati che si occupano di formazione e di ricerca (ENEA, Italia Lavoro), rappresentanti 
delle Regioni e delle Province autonome incaricati di formazione professionale (Regione Emilia 
Romagna, Regione Friuli Venezia Giulia, SVIM regione Marche,  Provincia Autonoma di Trento), enti 
di ricerca e formazione a scala regionale (FLA), enti di formazione dedicati agli operatori del settore 
edile (FORMEDIL), l’università e la ricerca (POLITO, UNIFE, IUAV, UNIBO, POLIMI, UNINA, SITdA), enti 
di certificazione (CONFORMA), rappresentanti del settore edile e delle esco (ANCE, FEDERESCO), 
rappresentanti dei professionisti (CNAPPC, CNI), alcune aziende e associazioni caratterizzate 
da piattaforme avanzate per il training degli operatori che rappresentano alcuni prodotti per il 
risparmio energetico (Rockwool, SaintGobain, Shueco, FIVRA, ANIT), think tank (Renovate Italy), altre 
organizzazioni di consulenza (Accordia, Ecuba…) coinvolte nel progetto BRICKS.

lA MAppA degli StAKeHolder CHiAve itAliAni AggiornAtA Al WorKSHop 2

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

i partecipanti al Workshop

https://www.kumu.io/GBCItalia/build-upon-renovation-stakeholder-system-map-italia
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elenCo dei pArteCipAnti Ai lAvori

StAKeHolder 
invitAti 

76

StAKeHolder 
pArteCipAnti

32

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 -

luciano Falchini, ACCORDIA srl 

Manuela Martignoli, ACCORDIA srl

Mauro irti, ANCE Nazionale Commissione Innovazione

valeria erba, ANIT

Matteo Mazzolini, APE Friuli Venezia Giulia

Chiara benedetti, APRIE Provincia Autonoma di Trento

Alessandro Marata, CNAPPC

paolo gianoglio, CONFORMA

Francesco Marinelli, ECOACTION

danilo brucchi, ECUBA Bologna

Anna Moreno, ENEA

Antonio vrenna, FEDERESCO

Stefano Cera, FIVRA

Alessandro Alfaioli, FORMEDIL Firenze

Mita lapi, Fondazione Lombardia per l’Ambiente

Sondra bernacchi, Italia Lavoro

Simonetta bormioli, Italia Lavoro

roberto ballarotto, MATTM

Marina beretta, MIUR

daniela bosia, POLITO-DAD

lorenzo Savio, POLITO-DAD

Attilio raimondi, Regione Emilia Romagna

virginio trivella, Renovate Italy

luca battaglia, Rockwool

gianluca Cavalloni, Saint Gobain

leopoldo Cosma, Schueco

Sergio russo ermolli, SITdA/Università Federico II di Napoli

ilaria Marcosignori, Sviluppo Regione Marche

nadia boschi, GBC Italia/Lend Lease

Sebastiano Cristoforetti, GBC Italia

valentina Marino, GBC Italia

Alessandro Speccher, GBC Italia
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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 al corrente del 

problema, lo segue e collabora.

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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CATEGORY
ATTENDEES 

PER CATEGORY

AVERAGE 
SCORE PER 
CATEGORY

Central Government 2 8.0

Local Government: Regions / Provinces 1

2

Local Government: Municipalities

1

0 1.0

6.32 3

0 1.0

5.7

Financial Services

1 1 3Other Public Organizations / Bodies

Building Users: non domestic

Building Users: domestic

0 1.0

1.00

0 1.0

6.0

Builders

1 1Design Firms

Construction Services 1

Developers

1 5.0

1.00

1 2 4 7.0

5.0

Manufacturers 1

1 2Consulting services 1

8.0

Research Bodies

1 1Energy Sector

0 1.0

9

10

11

12

13

14

6.7

1

2

3

4

5

6

7

8

2 1 3Academia / University

19 Think Tank

20 Unusual Suspects

15

16

17 Media

18 NGOs

0 1.0

1 1 8.0

TOTAL	  NUMBER	  
OF	  ATTENDEES

22

0 1.0

1 1 8.0

ANSWERS

ANSWERS

Tabella 1: autovalutazione delle categorie (rappresentati il numero delle risposte e il valore medio, col colore 
corrispondente)
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lA perCeZione del CoinvolgiMento delle diverSe CAtegorie di  
StAKeHolder nAZionAli

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

BUILD	  UPON	  	  thermometer
RESULTS	  SYSTEM	  EVALUATION
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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

12

NGOs

Think	  Tank

Unusual	  Suspects

1

2

3

4

5

6

Consulting	  services

Manufacturers

Energy	  Sector

Research	  Bodies

Academia	  /	  University

Media

7

8

9

10

11

19

20

13

14

15

16

17

18

Tabella 2: valutazione di tutte le categorie da parte dei partecipanti
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I tavoli di lavoro, focalizzati rispettivamente su professionisti e imprese/maestranze hanno individuato 

cinque priorità d’azione ciascuno, poi condivise e finalizzate in sessione plenaria.

le priorità

priorità 1: I direttori tecnici delle imprese di costruzione, appaltatrici e subappaltatrici devono essere 

opportunamente qualificati per la riqualificazione degli edifici (renovation/deep renovation), così come 

tutti i capi squadra e i responsabili di cantiere. Si può prevedere in transitorio un percorso volontario, 

legato a progetti pubblici e incentivati.

priorità 2: Appalti pubblici per la energy renovation e la deep energy renovation e progetti privati 

per cui la pubblica amministrazione a disposizione risorse economiche (detrazioni, incentivi) debbono 

poter essere affrontati solo da imprese qualificate, con ciò includendo la qualifica dei profili chiave. 

priorità 3: I repertori regionali per la formazione e le qualifiche professionali vanno tra loro allineati 

ed estesi a comprendere competenze anche oltre l’efficienza energetica (in ottica di sostenibilità), 

necessariamente attraverso tavoli di lavoro dedicati con ampia e opportuna rappresentanza multi-

stakeholder.

priorità 4: È assolutamente essenziale che tutti i soggetti coinvolti come regolatori o policy maker 

integrino e coordinino le proprie attività rispetto alla promozione della riqualificazione energetica del 

costruito. 

priorità 5: Partendo da descrittivi tecnici condivisi tra stakeholder di tutte le categorie interessate, va 

arricchito lo spettro degli strumenti normativi per la qualifica degli operatori di settore, in allineamento 

alle migliori prassi internazionali, anche in relazione alle certificazioni energetico-ambientali.

priorità 6: È cruciale che le competenze relative alla deep renovation siano integrate negli attuali 

percorsi formativi di architetti e ingegneri; che siano sviluppati percorsi formativi specifici per capi 

cantiere e capi squadra; che vengano proposti percorsi formativi di aggiornamento per tutti gli operatori.

priorità 7: È prioritario che i profili professionali dedicati alla progettazione degli interventi alla 

direzione dei lavori in cantiere (progettisti, capi cantiere, capi squadra) acquisiscano le competenze 

tecniche relative alla deep renovation.

priorità 8: Oltre alle competenze tecniche, è necessario che i progettisti e i direttori lavori sviluppino 

competenze integrative specifiche quali: progettazione collaborativa, progettazione partecipata, 

project management, cross-understanding tra diverse competenze e fasi di implementazione del 

progetto. 

priorità 9: È fondamentale certificare le competenze dei professionisti della deep renovation per 

permetterne la riconoscibilità sul mercato.

priorità 10: È essenziale che la pubblica amministrazione da un lato acquisisca nel proprio staff profili 

specifici con competenze relative alla deep renovation e dall’altro richieda nelle gare pubbliche, 

attraverso requisiti cogenti, premialità relative alla presenza di professionisti della deep renovation 

nelle squadre di progettazione e realizzazione degli interventi.

le priorità d’azione condivise
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A ciascun partecipante è stato richiesto di esprimere il proprio grado di consenso/dissenso rispetto alle 

priorità individuate per attivare azioni volte a migliorare la qualità dell’offerta di servizi e manodopera 

legati alla realizzazione della riqualificazione profonda del costruito. 

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. 

Analisi dei livelli di consenso sulle priorità condivise
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Il grafico precedente riporta una generale 

situazione di accordo tra le categorie di 

stakeholder relativamente alle priorità 

d’azione individuate sia al tavolo che 

trattava il tema della formazione per i 

professionisti sia al tavolo concentrato sul 

tema delle imprese e delle maestranze. La 

necessità di migliorare la formazione delle 

imprese e provvedere alla qualifica dei 

profili chiave come mezzo per raggiungere 

un’elevata qualità nell’offerta di mercato 

di  deep renovation è condivisa dalla 

maggior parte dei votanti, non è lo stesso 

per i professionisti.  Ci sono in particolare 

due priorità che hanno trovato un minimo 

scostamento  e che richiederebbero 

ulteriore confronto: la numero 5 e la numero 

9. La prima è relativa all’allineamento 

delle qualifiche vigenti in Italia con quelle 

richieste a scala internazionale anche in 

riferimento alle certificazioni energetico 

ambientali del costruito. Questa priorità 

registra un dissenso collaborativo da parte 

dell’università e dei think tank che esprimono 

la necessità di approfondire ulteriormente 

l’argomento. L’università, insieme alle 

altre amministrazioni pubbliche, ritiene poi 

meno rilevante procedere alla qualifica 

dei professionisti, considerando il titolo di 

studio attuale già una garanzia della qualità 

dell’offerta, tuttavia tutti concordano sulla 

necessità di integrare nei percosi didattici 

attuali specifiche tematiche che andranno 

a formare il professionita per la garantire la 

qualità dell’intervento in fase progettuale 

ed esecutiva. 
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Priorità	  5:	  	  partendo	  da	  descrittivi	  tecnici	  condivisi	   tra	  
stakeholder	  è	  necessario	  arricchire	  lo	  spettro	  degli	  strumenti	  
normativi	  allineati	  alle	  migliori	  prassi	  internazionali	  anche	  in	  

riferimento	  alle	  certificazioni	  energetiche	  ambientali
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Priorità	  9:	  E'	  fondamentale	  certificare	  le	  competenze	  dei	  
professionisti	   della	  deep	  renovation	  per	  permetterne	  la	  

riconoscibilità	  

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-2-livelli-di-consensofirenze-2016-1018
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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?

https://www.kumu.io/GBCItalia/build-upon-renovation-stakeholder-system-map-italia
http://buildupon.eu/it/
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