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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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Anna Moreno, ENEA

Claudio Di Angelo Antonio, Federcasa

Enrico Bonacci, GSE - Ministero dello

     Sviluppo Economico

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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1 1 8,0

0 1,0

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

6,7

1

2

3

4

5

6

7

8

2 3 6Academia / University 1

1 6,0

1,0

Research Bodies 1

0Energy Sector

4 4 8,0

4,0

Manufacturers

1Consulting services 1

0 1,0

1,00

Construction Services

Developers

5 4,6

4,8

Builders 2 3

3 2 1 1 10Design Firms 3

0 1,0

1,00

Building Users: non domestic

Building Users: domestic

0 1,0

6,3

Financial Services

1 1 3Other Public Organizations / Bodies 1

0 1,0

8,01 1

Local Government: Municipalities

CATEGORY

ATTENDEES PER 

CATEGORY

AVERAGE

SCORE PER 

CATEGORY

Central Government 1 8,0

Local Government: Regions / Provinces

1

                                       

total number 

of respondents

respondents

per category
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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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19

20

13

14

15

16

17

18

7

8

9

10

11

12

NGOs

Think Tank

Unusual Suspects

1

2

3

4

5

6

Consulting services

Manufacturers

Energy Sector

Research Bodies

Academia / University

Media

Construction Services

CATEGORY

Central Government

Local Government: Regions / Provinces

Local Government: Municipalities

Other Public Organizations / Bodies

Financial Services

Building Users: domestic

Building Users: non domestic

Design Firms

Builders

Developers

This Project is financed by Horizon 2020 Research and Innovation Programme

 Framework of the European Union under Grant Agreement number 649727
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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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8

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
mailto:buildupon%40gbcitalia.org?subject=
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Imagine a built environment that enables 

a high quality of life for all….

BUILD UPON PROJECT
Launch event of the Italian dialogue process

Rome, May 6th 2016

International Fund for Agricultural Development (IFAD) - Oval Room

EXECUTIVE SUMMARY

IFAD HEADQUARTERS

LEED Platinum

Rome

Hosting partner

The full event’s report in Italian is available here.
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Build Upon project overview

WE BELIEVE OUR BUILDINGS CAN BE BETTER THAN 
THEY ARE TODAY

BUILD UPON is the world’s largest collaborative project on building renovation – bringing together 

over 1,000 organisations, across 13 countries, at over 80 events in 2016-17.

It aims to create a renovation revolution across Europe by helping countries to deliver strategies for 

renovating their existing buildings, by the 30th April 2017 EU deadline.

These strategies are critical to cutting Europe’s energy use, reducing the impacts of climate change, 

and creating buildings that deliver a high quality of life for everyone.

The project aims to empower 1,000 key stakeholders – from governments and businesses, to NGOs 

and householders – across 13 countries, to shape the change needed in our existing buildings. By 

holding over 80 connected events in the capitals and major cities of the project countries throughout 

2016 and 2017, we’ll create a collaborative community to help countries design and implement their 

strengthened national renovation strategies.

The BUILD UPON project aims to introduce the best international practices for collaborative policy 

making by creating a path with an open dialogue among stakeholders oriented to concrete actions.

InformIng lIstenIng dIscussIng engagIng partnerIng

typical range goal
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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

The national dialogue journey

GBC Italia will host a series of workshops and events in 2016-17 focused on design and implementation of 

the national renovation strategy. These will be a set of national events and European events connecting 

national and European leaders working on their national renovation strategies. The Italian workshops 

will be dedicated to the concrete and collaborative definition of top priority actions aimed to overcome 

specific categories of barriers to the massive spread of deep renovation. 

The Italian dialogue process
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Workshop topic

The state of the art of the energy retrofit 

policies and practices in Italy: the current 

Italian energy retrofit strategy, in force laws 

and regulations, the market, current level 

of demand and offer, the stakeholders, 

limiting barriers to deep energy retrofit 

interventions, successful initiatives.

Download the agenda of the day here.

Workshop 0 – Launch event
National dialogue for the “renovation revolution”  

2

25

3

4

1
3

1

143
5

4

10

1

23

1 3

Stakeholder invitati Central Government

Regional Government

Municipal Government

Other Public

Financial Services

Building Users (Non-Domestic)

Design Firms

Developers

Construction services

Builders

Manufacturing

Consulting Services

Energy Sector

Research Body

Academia&University

Media

NGOs

Think Tank

Building Users (Domestic)

Unusual Suspects

INVITATION
104 STAKEHOLDERS

Workshop attendees

Main goals

The main goals of the BUILD UPON launch event were:

1. Sharing the state of the art of deep energy 

              renovation in Italy,

2. Summarizing the main barriers to massive 

              deep energy renovation interventions 

              on the national built environment,

3. Defining key priorities to be discussed 

              during the national participated dialogue 

              process.

This public event involved a wide variety of stakeholders 

categories for the deep renovation of the national 

building stock.

Attendees joined interactive sessions by using two 

web tools to express their assessment of the systems’ 

alignment to deep energy renovation at national level 

and to share their agreement on the final set of priorities 

identified by the roundtable speakers.

Power point presentations of morning keynote speakers are available here (SLIDE SHARE).

3
2

1

21

21
2

5

7

7

1
1 2

Stakeholder iscritti
Central Government

Regional Government

Municipal Government

Other Public

Financial Services

Building Users (Non-Domestic)

Design Firms

Developers

Construction services

Builders

Manufacturing

Consulting Services

Energy Sector

Research Body

Academia&University

Media

NGOs

Think Tank

Building Users (Domestic)

Unusual Suspects

SIGN UP
55 STAKEHOLDERS

http://buildupon.eu/it/event/workshop-1-politicheregole/
http://www.slideshare.net/BUshare/build-upon-h2020-evento-di-lancio-dialogo-nazionale-roma-ifad-060516
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Levels of agreement of the stakeholders on key priorities 
(download the full analysis here)

0

1

2

3

4

5

6

7
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Priority 1

Priority 2

Priority 3

Priority 4Priority 5

Priority 6

Priority 7

Central Government

Municipal Government

Other Public

Financial Services

Design Firms

Builders

Manufacturing

Consulting Services

Academia&University

Think Tanks

Main outcomes

The roundtable speakers identified, according to their competences and perspectives, the highest 

barriers to the spread of deep renovation. Additionally, they have identified their priorities to tackle 

those barriers, eventually summarized into the following key priorities:

Priority 1: Deep energy renovation of the built environment is mainly relevant at political and strategic 

level and it has to be faced and dealt at policy level accordingly.

Priority 2: It is fundamental to communicate to the demand side all tangible effects on benefits related 

to deep energy renovation, not only the energy related ones.

Priority 3: It is of upmost importance to set a steering committee among the governmental ministeries 

that deal with the target of informing and sensitizing all categories of stakeholders, public administration 

included, on the value of deep energy renovation.

Priority 4: The assessment of deep energy renovation’s benefits should overcome the building scale 

and be analysed at district level.

Priority 5: To reach a higher quality of interventions the energy assessor must be responsible of 

declared performances.

Priority 6: It is necessary to start implementing financing mechanisms in line with the complexity of the 

Italian built environment, characterized by fragmented and dispersed property.

Priority 7: Specific financial incentives are needed to promote deep energy renovation.  

The priorities stated by the roundtable speakers have been assessed by the participants to record their 

level of agreement, using a web tool based on the “gradients of agreement” technique developed by 

Sam Kaner and others in 1983.

Levels, ordered from 1 (block) to 8 (endorsement) are: total disagreement, disagreement, collaborative 

disagreement, further discussion needed, abstain, agreement with reservations, agreement with minor 

points of concern, full agreement.

The survey session’s results are shown below, representing the average level of agreement of each  

respondents’ category on each priority.

http://www.slideshare.net/BUshare/build-upon-h2020-evento-di-lancio-dialogo-nazionale-060516-analisi-dei-livelli-di-consenso
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Picture of a community

The perception of the stakeholders’ 
involvement on deep energy renovation

BUILD UPON  thermometer
RESULTS SYSTEM EVALUATION
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19

20

13

14

15

16

17

18

7

8

9

10

11

12

NGOs

Think Tank

Unusual Suspects

1

2

3

4

5

6

Consulting services

Manufacturers

Energy Sector

Research Bodies

Academia / University

Media

Construction Services

CATEGORY

Central Government

Local Government: Regions / Provinces

Local Government: Municipalities

Other Public Organizations / Bodies

Financial Services

Building Users: domestic

Building Users: non domestic

Design Firms

Builders

Developers

This Project is financed by Horizon 2020 Research and Innovation Programme

 Framework of the European Union under Grant Agreement number 649727

The Italian stakeholders

Renovation Stakeholder System Map here. 

The Build Upon project hosts on its website 13 

national and 1 EU maps of the stakeholders 

landscape for the deep renovation. Those dynamic 

maps are updated together with the stakeholders 

joining the dialog process.

Participants have been asked to assess the level 

of alignment of 20 categories of stakeholders to 

the EU goals for deep renovation according to their 

role in the system. Respondents feedbacks are 

summarized here below.

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


3

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.



9

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 (Cittadinaza 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).

2
1

4

1

2

1

3
2

4

1

7

1

Stakeholder iscritti Governo Centrale

Governo Regionale

Municipalità

Altro Ente pubblico

Servizi Finanziari 

Utenti non residenziali 

Servizi di progettazione

Sviluppatori immobiliari

Servizi di costruzione

Costruttore

Produttori di materiali e 

componenti
Servizi di consulenza

Servizi energetici

Ente di ricerca

Università e accademia

Media

Organizzazioni non governative

Think Tank

Utenti residenziali

Insoliti sospetti
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1

6

1

3

3

1
34

5

2

1

10

Stakeholder invitati
Governo Centrale

Governo Regionale

Municipalità

Altro Ente pubblico

Servizi Finanziari 

Utenti non residenziali 

Servizi di progettazione

Sviluppatori immobiliari

Servizi di costruzione

Costruttore

Produttori di materiali e 

componenti

Servizi di consulenza

Servizi energetici

Ente di ricerca

Università e accademia

Media

Organizzazioni non gove

Think Tank

Utenti residenziali

Insoliti sospetti

STAKEHOLDER INVITATI STAKEHOLDER ISCRITTI
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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

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  -

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
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19 Think Tank

20 Unusual Suspects
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17 Media

18 NGOs
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0Academia / University
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Research Bodies 1

1 1Energy Sector

1 1 8,0
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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
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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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NGOs

Think Tank

Unusual Suspects

1
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Consulting services

Manufacturers

Energy Sector

Research Bodies

Academia / University

Media

Construction Services

CATEGORY

Central Government

Local Government: Regions / Provinces

Local Government: Municipalities

Other Public Organizations / Bodies

Financial Services

Building Users: domestic

Building Users: non domestic

Design Firms

Builders

Developers

This Project is financed by Horizon 2020 Research and Innovation Programme

 Framework of the European Union under Grant Agreement number 649727
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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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Priorità 1

Priorità 2

Priorità 3

Priorità 4

Priorità 5

Priorità 6

Priorità 7

Priorità 8

Priorità 9

Priorità 10

Governo Centrale Governo Regionale Altro Ente pubblico

Servizi Finanziari Produttori di materiali e componenti Servici energetici

Organizzazioni non governative Think Tank Utenti residenziali

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
mailto:buildupon%40gbcitalia.org?subject=
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Imagine a built environment that enables 

a high quality of life for all….

BUILD UPON PROJECT
Workshop 1 - Awareness raising

Turin, June 8th 2016

Intesa Sanpaolo Tower - 30° loor Meeting Room

EXECUTIVE SUMMARY

The full event’s report in Italian is available here.

Hosting partner
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Build Upon project overview

WE BELIEVE OUR BUILDINGS CAN BE BETTER THAN 
THEY ARE TODAY

BUILD UPON is the world’s largest collaborative project on building renovation – bringing together 

over 1,000 organisations, across 13 countries, at over 80 events in 2016-17.

It aims to create a renovation revolution across Europe by helping countries to deliver strategies for 

renovating their existing buildings, by the 30th April 2017 EU deadline.

These strategies are critical to cutting Europe’s energy use, reducing the impacts of climate change, 

and creating buildings that deliver a high quality of life for everyone.

The project aims to empower 1,000 key stakeholders – from governments and businesses, to NGOs 

and householders – across 13 countries, to shape the change needed in our existing buildings. By 

holding over 80 connected events in the capitals and major cities of the project countries throughout 

2016 and 2017, we’ll create a collaborative community to help countries design and implement their 

strengthened national renovation strategies.

The BUILD UPON project aims to introduce the best international practices for collaborative policy 

making by creating a path with an open dialogue among stakeholders oriented to concrete actions.

INFORMING LISTENING DISCUSSING ENGAGING PARTNERING

Typical Range Goal
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The national dialogue journey

GBC Italia will host a series of workshops and events in 2016-17 focused on design and implementation of 

the national renovation strategy. These will be a set of national events and European events connecting 

national and European leaders working on their national renovation strategies. The Italian workshops 

will be dedicated to the concrete and collaborative deinition of top priority actions aimed to overcome 

speciic categories of barriers to the massive spread of deep renovation.  

The Italian dialogue process

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 

riqualiicazione energetica in Italia

WORKSHOP 3
Aspetti economici e 

inanziari

Ottobre 2016
MILANO

WORKSHOP 4
Aspetti economici e 

inanziari

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 Retroit Leaders 

Summit

20/21 Settembre 2016
MADRID

EU WORKSHOP 1 
BUILD UPON Retroit Leaders 

Summit
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Stakeholder invitati
Central Government

Regional Government

Municipal Government

Other Public

Financial Services

Building Users (Non-Domestic)

Design Firms

Developers

Construction services

Builders

Manufacturing

Consulting Services

Energy Sector

Research Body

Academia&University

Media

NGOs

Think Tank

Building Users (Domestic)

Unusual Suspects

INVITATION
44 STAKEHOLDERS

Workshop topic

The lack of deep energy 

retroit demand and the 

relevant number of low 

performing retroitting 

activities primarily derive 

from a general lack of 

awareness on opportunities 

given by all energy savings 

and related beneits, at all 

levels (from inal users to 

public administrations).

This gap is mainly due to 

the lack of clear information 

on beneits (not only energy 

related ones), opportunities, 

existing services and to the 

lack of a long term vision of 

properties value.

Download the agenda of the 

day here.

Workshop 1 – Awareness raising

Workshop attendees
Stakeholder iscritti

Central Government

Regional Government

Municipal Government

Other Public

Financial Services

Building Users (Non-Domestic)

Design Firms

Developers

Construction services

Builders

Manufacturing

Consulting Services

Energy Sector

Research Body

Academia&University

Media

NGOs

Think Tank

Building Users (Domestic)

Unusual Suspects

SIGN UP
29 ATTENDEES

Main goals

The main goals of the workshop were:

1.   identifying beneits for inal users related to deep energy renovation 

       implementation in Italy;

2.    identifying key priority information for awareness  campaign;

3.  designing one or more concepts of information campaign projects for  

  inal users specifying content for 3 building types (residential,  

       corporate/commercial and public buildings).

Results will be submitted to ENEA as a set of recommendations, shared by the 

represented stakeholders, to integrate the contents of the upcoming national 

awareness campaign on energy renovation, “Italia in Classe A”, to incorporate 

speciic contents on the beneits of deep renovation.

After an introductory plenary session aimed to share a common baseline for 

the following sessions, participants joined a collaborative plenary session that 

identiied main information gaps and motivational levers. Then partecipants 

worked on three parallel tables and developed three campaign concept 

targeting owners/users/managers for residential, public and commercial 

buildings. Seperate tables’ outcomes have then been shared in plenary to 

inalize the concepts (available as attachement to the full Italian report) and to 

identify a set of 10 key priorities to overcome lack of demand by implementing 

national campaigns. 

Power point presentations of morning keynote speakers are available here 

(SLIDE SHARE). 

Outcomes of the three information campign concepts area available here 

(SLIDE SHARE).

http://buildupon.eu/it/event/workshop-2-consapevolezza-e-sensibilizzazione/
http://www.slideshare.net/BUshare/2016-0506-build-upongbc-italiaworkshop-1-awareness-raising
http://www.slideshare.net/BUshare/2016-0506-build-upongbc-italiaworkshop-1-awareness-raising
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/build-upongbc-italiaworkshop-1-schede-per-una-campagna-informativa-sulla-deep-renovationtorino-2016-06-08
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Levels of agreement of the stakeholders on key priorities
(download the full analysis here)

Priority 1

Priority 2

Priority 3

Priority 4

Priority 5

Priority 6

Priority 7

Priority 8

Priority 9

Priority 10 Central Government

Regional Government

Other Public

Financial Services

Manufacturing

Energy Sector

NGOs

Think Tanks

Building Users (Domestic)

Main outcomes

Once inalized the national campaign concepts, the workshop’s participants identiied 10 key prior 

recommendations for ENEA and the Government which have been shared and submitted for a survey in 

order to record, for each priority and category of stakeholders, their level of agreement. 

Priority 1: Deep energy renovation alone is not perceived as a driver for the demand side, therefore it is fundamental 

to inform on the opportunity of combining it with other building refurbishments.

Priority 2: Final users must be informed on the existence of guarantee tools on the quality of intervention 

(certiications, EPCs, performance bonds).

Priority 3: Awareness campaign must refer to all the beneits linked to deep renovation  (inancially neutral 

investment, building value increase, indoor comfort improvement, decreased health risks), not only the economic 

ones.

Priority 4: Awareness campaign for public administration and citizens have to be implemented simultaneously.

Priority 5: All beneit related to deep renovation must be carefully explained to public administrations, as well as 

the opportunity of re-investing inancial savings.

Priority 6: It is fundamental to address a speciic information campaign to public administrations, either as building 

owners or occupants.

Priority 7: The information campaign addressed to corporations must be framed referring to cluster of competencies.

Priority 8: The information must be based on best practices’ show case.

Priority 9: Among beneits of deep renovation, health and comfort must be stressed.

Priority 10: It’s of ultimate importance the quality of the information in awareness campaigns, to produce reliable 

and effective messages based on real data.

The priorities stated by the stakeholders have been assessed by the participants to record their level 

of agreement, using a web tool based on the “Gradients of Agreement” technique developed by Sam 

Kaner and others in 1983.

Levels, ordered from 1 (block) to 8 (endorsement) are: total disagreement, disagreement, collaborative 

disagreement, further discussion needed, abstain, agreement with reservations, agreement with minor 

points of concern, full agreement.

The survey session’s results are summarized below, while the full analysis shows all the levels of 

agreement by category and by priority.

Priority 1

Priority 2

Priority 3

Priority 4

Priority 5

Priority 6

Priority 7

Priority 8

Priority 9

Priority 10 Central Government

Regional Government

Other Public

Financial Services

Manufacturing

Energy Sector

NGOs

Think Tanks

Building Users (Domestic)

http://www.slideshare.net/BUshare/build-upongbc-italiaworkshop-1-livelli-di-consensotorino-2016-06-08
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Picture of a community

The Italian stakeholders The perception of the stakeholders’ 
involvement on deep energy renovation
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Renovation Stakeholder System Map here. 

The Build Upon project hosts on its website 13 

national and 1 EU maps of the stakeholders 

landscape for the deep renovation. Those 

dynamic maps are updated together with the 

stakeholders joining the dialog process.

Participants have been asked to assess the level 

of alignment of 20 categories of stakeholders to 

the EU goals for deep renovation according to their 

role in the system. Respondents feedbacks are 

summarized here below.

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



4

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.

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



13

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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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)



19

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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Email Us

Join oUr LinkEdin GroUpTwEET UsinG #BUiLd Upon

Join oUr C21 CommUniTy

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

per esserne parte.

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

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

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

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

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

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

disponibile a questo link. 

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

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

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

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

suggerimenti all’indirizzo buildupon@gbcitalia.org.

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

contattare GBC Italia all’indirizzo email sopra citato.

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

progetto.

STAY TUNED AND JOIN US!

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

Come puoi prendere parte al progetto

 BUILD UPON?

https://www.kumu.io/GBCItalia/build-upon-renovation-stakeholder-system-map-italia
http://buildupon.eu/it/
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Imagine a built environment that enables 

a high quality of life for all….

BUILD UPON PROJECT
Workshop 2 - Skills and capacity building

Florence, September 13th 2016

Fondazione Architetti 

EXECUTIVE SUMMARY

The full event’s report in Italian is available here.

http://buildupon.eu/it/dialogo/countries/italy/
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Build Upon project overview

WE BELIEVE OUR BUILDINGS CAN BE BETTER THAN 
THEY ARE TODAY

BUILD UPON is the world’s largest collaborative project on building renovation – bringing together 

over 1,000 organisations, across 13 countries, at over 80 events in 2016-17.

It aims to create a renovation revolution across Europe by helping countries to deliver strategies for 

renovating their existing buildings, by the 30th April 2017 EU deadline.

These strategies are critical to cutting Europe’s energy use, reducing the impacts of climate change, 

and creating buildings that deliver a high quality of life for everyone.

The project aims to empower 1,000 key stakeholders – from governments and businesses, to NGOs 

and householders – across 13 countries, to shape the change needed in our existing buildings. By 

holding over 80 connected events in the capitals and major cities of the project countries throughout 

2016 and 2017, we’ll create a collaborative community to help countries design and implement their 

strengthened national renovation strategies.

The BUILD UPON project aims to introduce the best international practices for collaborative policy 

making by creating a path with an open dialogue among stakeholders oriented to concrete actions.

InformIng lIstenIng dIscussIng engagIng partnerIng

typical range goal
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The national dialogue journey

GBC Italia will host a series of workshops and events in 2016-17 focused on design and implementation 

of the national renovation strategy. These will be part of a set of national events and European events 

connecting national and European leaders working on their national renovation strategies. The Italian 

workshops will be dedicated to the concrete and collaborative definition of top priority actions aimed 

to overcome specific categories of barriers to the massive spread of deep renovation.  

The Italian dialogue process

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
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INVITATION
76 STAKEHOLDERS

Workshop topic

It is widely agreed that we face general difficulty 

in implementing high quality deep renovation 

projects, either related to limited skills in design 

activities or construction phase. On one hand, 

this can be explained by a general lack of 

educational programs about building retrofit in 

which all related topics are not broadened and 

deepened enough, on the other builders and 

workers receive a limited training on advanced 

retrofit technologies. Further, the lack of 

performance monitoring in time completes the 

bigger picture, in which technical uncertainties 

lead to the financial uncertainty of investments 

and of demand of building renovation at 

the same time. How to increase high quality 

energy renovation of existing building? How 

to improve the confidence of building owners, 

investors and lenders about the quality of 

renovation works on a building? To the aim of 

raising market confidence on performances of 

deep renovation which system of qualification, 

for designers, material manufacturers, builders, 

installers, can support the uptake of building 

renovation?

Download the agenda of the day here.

Workshop 2 – Skills and capacity building

Workshop attendees

SIGN UP
32 ATTENDEES

Main goals

The main objectives of the second workshop were: 

•	 the definition of priorities of action to overcome specific 

barriers of the supply side of renovation activity 

related to education, qualification and assessment 

of competences and skills of designers building firms 

and workers, to support national renovation strategy;

•	 the definition of concrete actions, characterised 

by inter-sector dialogue, open to stakeholder 

involvement into Build Upon, consistent with agreed 

priorities of action.

Expected results

Priorities set by participants are the first key result of the 

dialogue phase. The second result is a shared definition of 

further cooperation opportunities among the stakeholders 

as initiatives coherent with the identified priorities, cross 

sector activities to improve and qualify competences of 

professionals and workers, to set the basis for supplying 

high quality design and interventions

See the agenda of the day here (BUILD UPON WEBSITE).

Power point presentations of the morning keynote 

speakers are available here (SLIDE SHARE).

i
Central Government

Regional Government

Municipal Government

Other Public

Financial Services

Building Users (Non-Domestic)

Design Firms

Developers

Construction services

Builders

Manufacturing

Consulting Services

Energy Sector

Research Bodies

Academia&University

Media

NGOs

Think Tanks

Building Users (Domestic)

Unusual Suspects

http://buildupon.eu/it/event/workshop-2-consapevolezza-e-sensibilizzazione/
http://buildupon.eu/event/workshop-3-skillscapacity-building
http://www.slideshare.net/BUshare/build-upon-gbc-italia-workshop-2-costruire-le-capacit-e-qualificare-le-competenze-agendapresentazioni
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Main outcomes

10 key prior recommendations were defined by the two working groups at the end of the afternoon 

session. Priorities have been shared and submitted through a survey in order to record, for each 

statement and each category of stakeholders, their level of agreement.  

Priority 1: Technical directors of building firms , contractors and subcontractors, must be qualified for renovation/

deep renovation of buildings, as well as all professionals responsible for the building yard and all teams’ formen. 

A volontary qualification process may be temporarily set, supported by public or subsidized projects

Priority 2: Public tenders for energy renovation / deep energy renovation and private projects subsidized by 

public initiatives (e.g. tax deduction) should be contracted by  qualified building  firms only, this meaning all key 

roles being qualified.

Priority 3: Regional registers of educationale and qualification profiles  shall be coordinated and extended to 

include comptences other than energy efficiency (sustainability, more generally), necessarily by multistakeholders 

roundtables widely representative of concerned stakeholders.

Priority 4: It is essential that policy makers integrate and coordinate their agendas and activities in order to 

promote energy renovation of the built environment

Priority 5: On the basis of a description agreed by all concerned stakeholder categories, the norms on qualification 

of workers needs to be enriched, also linking to energy environmental certifications.

Priority 6: It is crucial that competences linked to deep renovation are integrated into current educational curricula 

of architects and engineers; that specific training classes are studied for foremen and heads of building workers; 

that specific classes are studied for workers. 

Priority 7: It is a priority that all professional profiles linked to design and management of building works acquire 

technical competences linked to deep renovation. 

Priority 8: Beyond technical comptences, other specific competences are fundamental for designers and works 

directors: collaborative design, participated design, project management, cross-understanding of different  

building phases and operations.

Priority 9: It is fundamental that competences of deep renovation professionals are certified to have them 

rewarded on the market. 

Priority 10: It is essential that public administrations employ professionals specialised on deep renovation and at 

the same time require specialised profiles for the implementation of renovation works in public tenders.

The priorities stated by the stakeholders 

have been assessed by the participants 

to record their level of agreement, using 

a web tool based on the “Gradients of 

Agreement” technique developed by Sam 

Kaner and others in 1983.

Levels, ordered from 1 (block) to 8 

(endorsement) are: total disagreement, 

disagreement, collaborative 

disagreement, further discussion needed, 

abstain, agreement with reservations, 

agreement with minor points of concern, 

full agreement.

The survey session’s results are 

summarized below, while the full analysis 

shows all the levels of agreement by 

category and by priority.

Levels of agreement of the stakeholders on key priorities
(download the full analysis here)
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http://www.slideshare.net/BUshare/build-upongbc-italiaworkshop-1-livelli-di-consensotorino-2016-06-08
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Picture of a community

The Italian stakeholders The perception of the stakeholders’ 
involvement on deep energy renovation

Renovation Stakeholder System Map here. 

The Build Upon project hosts on its website 13 

national and 1 EU maps of the stakeholders 

landscape for the deep renovation. Those dynamic 

maps are updated together with the stakeholders 

joining the dialog process.

Participants have been asked to assess the level 

of alignment of 20 categories of stakeholders to 

the EU goals for deep renovation according to 

their role in the system. Respondents feedbacks 

are summarized here below.

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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Central	  Government

Local	  Government:	  Regions	  /	  Provinces
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https://www.kumu.io/GBCItalia/build-upon-renovation-stakeholder-system-map-italia
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Il workshop è stato ospitato dalla sede del Chapter Lombardia di GBC Italia a Milano presso ICMQ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

settore creando una community dell’edilizia sostenibile.

http://www.gbcitalia.org/

La sede del Workshop
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CREDIAMO CHE I NOSTRI EDIFICI POSSANO ESSERE 
MIGLIORI DI COME SONO OGGI

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

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

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

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

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

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

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

un’elevata qualità di vita per tutti.

InformIng lIstenIng dIscussIng engagIng partnerIng

typical range goal

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

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

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

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

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

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

possibili.

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

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

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

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

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

commerciali per raggiungere elevati standard di efficienza energetica.

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

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

Aprile 2017. A che punto siamo?

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

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

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

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

Hosting the collaborative 

community process, inputting 

into v2.0 national renovation 

strategies and generating the 

buy in to deliver them.

pHase 3

shaping project concepts on 

financial Innovation, Business model 

Innovation, public sector Innovation, 

Behavioural Innovation, for launch 

within  

the BuIld upon community.

tHe InnovatIon 
IncuBator

2015 2016 2017

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

pHase 1

engagIng wItH stakeHolders

pHase 2 pHase 3

tHe InnovatIon IncuBator

mapping the existing landscape  

(key stakeholders, initiatives, 

expertise).

pHase 1
designing a collaborative 

community process to 

strategically build upon 

and strengthen the existing 

landscape.

pHase 2

Le fasi di progetto BUILD UPON

LA NOSTRA SFIDA
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Il Percorso di Dialogo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e strategie efficaci per la lotta al cambiamento climatico.

Gli eventi chiave del percorso di dialogo italiano

13 Settembre 2016
FIRENZE

8 Giugno 2016
TORINO

WORKSHOP 1
Consapevolezza e 

sensibilizzazione

6 Maggio 2016
ROMA

EVENTO LANCIO
Stato dell’arte sulle politiche della 

riqualificazione energetica in Italia

WORKSHOP 3
Aspetti economici e 

finanziari

14 Dicembre 2016
MILANO

WORKSHOP 4
Riqualificazione profonda 

dell’edilizia sociale 

20 Gennaio 2017
NAPOLI

1 Febbraio 2017
BOLOGNA

WORKSHOP 5
Aspetti amministrativi e 

organizzativi

WORKSHOP 6
Politiche e regole: i risultati 

del dialogo nazionale

15 Febbraio 2017
ROMA

20-21 Febbraio 2017
BRUSSELS

EU WORKSHOP 2
BUILD UPON Retrofit Leaders 

Summit

WORKSHOP 2
Costruire le abilità e le 

competenze

EVENTO CONCLUSIVO 

16 Febbraio 2017
ROMA

Consegna al Governo dei risultati 

del percorso di dialogo nazionale

20/21 Settembre 2016
MADRID

EU WORKSHOP 1 
BUILD UPON Retrofit Leaders 

Summit



I temi della giornata

Come si finanzia la riqualificazione energetica 

massiva, in particolare profonda, del costruito? Il 

patrimonio immobiliare è suddiviso in segmenti con 

caratteristiche tecniche e della proprietà molto diverse, 

cui corrispondono barriere e necessità specifiche. 

È necessario coordinare gli interventi rispetto alla 

interezza del patrimonio, con linee di azione specifiche, 

a supporto dell’elaborazione dell’aggiornamento della 

Strategia Nazionale per la Riqualificazione Energetica 

degli Edifici (Aprile 2017). 

Il Governo centrale ha predisposto e aggiornato misure 

di incentivazione economica per la riqualificazione del 

costruito sia pubblico che privato (in primis Ecobonus e 

Conto Termico 2.0) le quali, per una attuazione efficace 

e ad ampia scala, necessitano di garanzie rispetto 

alla efficacia degli interventi, per soggetti finanziati e 

finanziatori.

In Europa si stanno diffondendo iniziative di successo 

che stentano a penetrare in mercati nazionali come 

quello Italiano, essendo strumenti innovativi di 

partnership privata o pubblico-privata. 

Il workshop ha inteso affrontare il tema del 

finanziamento degli interventi di deep renovation dalla 

prospettiva nazionale e da quella Europea. 

La giornata di lavoro è stata organizzata in due 

momenti principali: la mattina è stata dedicata al 

tema dell’attuazione degli interventi di riqualificazione 

profonda con gli schemi di incentivazione a scala 

nazionale; il pomeriggio è stato dedicato alla 

valutazione dell’implementazione di best practice 

internazionali nel contesto italiano.

Le principali barriere da affrontare

Dal punto di vista della proprietà la barriera principale 

è l’elevato costo iniziale della riqualificazione unito alla 

difficoltà di comprendere e monetizzare i reali molteplici 

benefici derivanti dagli interventi. Per i finanziatori e gli 

investitori la barriera chiave sta nella valutazione dei 

rischi legati agli interventi di efficientamento senza 

sovra sotto-stimarli ed ottenere garanzie sulle reali 

prestazioni degli interventi e sulla capacità da parte dei 

soggetti finanziati di onorare il debito. Molteplici ulteriori 

barriere si collegano ai meccanismi di finanziamento 

e incentivazione, ad esempio gli split-incentives tra 

proprietari e affittuari e il ruolo chiave del monitoraggio 

delle prestazioni a valle degli interventi. I meccanismi 

di incentivazione non sono oggi ritenuti adeguati a 

sostenere interventi massivi per tutti i segmenti di 

proprietà / tipologie di edificio.

I principali risultati attesi dal dialogo

Le frasi di dialogo sono state organizzate per:

-  analizzare insieme agli stakeholder i rischi e i costi 

di una mancata realizzazione della riqualificazione 

profonda del costruito attraverso le misure 

attualmente in vigore;

- individuare le priorità d’azione per migliorare 

l’applicabilità e l’efficacia degli strumenti di 

finanziamento principali a scala nazionale: Conto 

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

per gli edifici di proprietà privata, in particolare per i 

condomini;

-  stimolare il dialogo attorno all’applicabilità in Italia di 

3 iniziative internazionali di successo. 

Workshop 3 
Aspetti economici e finanziari 

Workshop 3 - Obiettivi

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

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

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

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

della riqualificazione energetica profonda appartenenti al settore dell’offerta.

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

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

l’applicabilità nel nostro paese.

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

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

profonda del costruito.
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SESSIONE 1: Introduzione ai temi della giornata di lavoro

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

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

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

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

workshop.  

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

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

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

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

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

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

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

mentre con interventi parziali il 4%.

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

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

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

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

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

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

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

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

interessati.

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

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

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

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

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

strategia nazionale da consegnare al Governo. 

SESSIONE 3: Presentazione di 3 iniziative internazionali nell’ambito del 
finanziamento della riqualificazione profonda del costruito

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

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

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

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

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

Tutte le presentazioni della giornata sono disponibili a questo link. 

Le sessioni di lavoro

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

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

I proprietari

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

Finanza privata

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

Fornitori di prodotti e servizi

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

Governo centrale

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

Governo locale

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

TAVOLO 1

Ecobonus 2017 - focus incentivi per 
gli edifici residenziali privati

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

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

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

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

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

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

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

Gli altri soggetti 

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

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

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

Pubblica amministrazione

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

Finanza privata

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

Fornitori di prodotti e servizi

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

Governo centrale e locale

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

Altri soggetti

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

TAVOLO 2

Conto Termico 2.0 - focus incentivi 
per la pubblica amministrazione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMF-ECBC

Energy efficient Mortgages Action Plan

Luca Bertalot, European Mortgage Federation

Il principale obiettivo di questa iniziativa Europea è di 

progettare un meccanismo di finanziamento bancario 

privato, basato su un approccio standardizzato e su 

riferimenti di mercato, per incoraggiare i proprietari 

degli edifici a intraprendere degli interventi di 

miglioramento dell’efficienza energetica attraverso 

incentivi finanziari collegati a un mutuo ipotecario, 

supportando al contempo l’Unione Europea nel 

raggiungere gli obiettivi di riduzione dei consumi 

energetici. L’iniziativa è totalmente indipendente 

da fondi pubblici, detrazioni fiscali e riduzioni sugli 

interessi, anche se può essere complementare a 

questi strumenti finanziari.

L’iniziativa della European Mortgage Federation è 

fondata su una chiara catena di incentivi, che fornisce 

benefici micro-economici a tutti gli stakeholder 

coinvolti: chi richiede il prestito, chi mette a 

disposizione il capitale, chi investe e le piccole medie 

imprese coinvolte, in termini di conservazione della 

ricchezza, riduzione del rischio, riduzione dei consumi 

energetici e creazione di nuovi posti di lavoro. Sulla 

base di una serie di indicatori di efficienza energetica, 

i prestatori di capitale offrono uno sconto sul tasso 

di interesse dopo un certo periodo di tempo a 

seconda del miglioramento della classe energetica 

o delle prestazioni della proprietà, oppure forniscono 

maggiore capitale nel momento iniziale per finanziare 

la riqualificazione energetica.

La valutazione del miglioramento dell’efficienza 

energetica si baserà su dati di ricerca relativi al 

modo di prevedere i costi energetici nei calcoli 

relativi alla capacità del richiedente di sostenere 

il mutuo ipotecario, e saranno supportati da tre 

pilastri: (1) il certificato di prestazione energetica 

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

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

valutazione e verifica dei miglioramenti sull’efficienza 

energetica attraverso l’uso degli indicatori individuati 

dovrà essere consegnata da soggetti esterni/terze 

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

chiara struttura regolamentare per definire e gestire i 

“mutui ipotecari per edifici energeticamente efficienti”, 

un” database di riferimento” e un “passaporto 

energetico”.

L’iniziativa porterà la sostenibilità come criterio di 

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

Luca Bertalot - European 
Mortgage Federation

discussione tra i richiedenti il prestito 

e i prestatori di capitale nel momento 

dell’acquisto di un immobile o di 

ridefinizione del mutuo ipotecario, tutto 

questo per supportare l’Unione Europea 

nel raggiungere il tasso di riqualificazione 

energetica del costruito necessario per 

ottemperare gli obiettivi energetici e 

ambientali.
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ICP PROJECT

Investor Confidence Project Europe

Luis Castanheira - ICP

Nonostante la promessa di interessanti redditività 

dell’investimento, la mancanza di fiducia nei 

risparmi energetici e il costo spesso proibitivo 

di condurre analisi approfondite creano una 

barriera consistente all’azione di investitori e 

proprietari di edifici. L‘Investor Confidence Project 

aiuta a superare questi problemi mettendo in atto 

una serie di standard comuni e condivisi a livello 

industriale per prevedere, monitorare e verificare 

i costi degli interventi di risparmio energetico e 

i relativi risparmi. L’investor Confidence Project 

ha lo scopo di facilitare il mercato dell’efficienza 

energetica consegnando prospettive di redditività 

realistiche agli investitori, liberando il potenziale 

del capitale privato nel mercato.

L’investor Confidence Project accelera lo sviluppo 

di un mercato globale dell’efficienza energetica 

riducendo i costi dell’operazione progettuale e gli 

extracosti di ingegnerizzazione incrementando 

l’affidabilità e la adeguatezza dei risparmi 

energetici. Sul lungo termine, l’iniziativa mira a 

creare una classe di beni unica, che permetterà 

ai mercati del capitale di investire in efficienza 

energetica. L’Investor Confidence Project offre 

una serie di protocolli che definiscono le best 

practice del settore per lo sviluppo di progetti di 

efficienza energetica e un sistema di professionisti 

accreditati che permette una valutazione di terza 

parte, indipendente. I progetti conformi ai requisiti 

dei protocolli dell’Investor Confidence Project 

e verificati da uno sviluppatore e certificatore 

accreditato possono essere definiti  Progetti di 

efficienza energetica pronti per l’investimento 

“Investor ready energy efficiency projects”. 

Il progetto accreditato, sebbene non sia una 

garanzia di risparmio, instaura una certa fiducia 

nell’investitore e nel proprietario nel ridurre i 

costi dell’operazione e incoraggiare maggiori 

operazioni. 

La standardizzazione snellisce le operazioni di 

efficienza energetica e aumenta la credibilità 

degli interventi di efficientamento energetico, 

portando a edifici caratterizzati da minori costi 

di gestione, un maggiore valore di mercato e un’ 

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

Luis Canstanheira 
Investor Confidence Project 

impronta ambientale significativamente meno 

impattante.

L’Investor Confidence Project è supportato da 

uno Steering Group formato da organizzazioni 

e società di alto livello nel settore, tra le quali 

ING Bank, Green Investment Bank, Siemens, 

Plus Ultra Asset Management, ARUP, EuroACE, 

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

Building Performance Institute of Europe, Climate 

Strategy & Partners e il Dipartimento Energia e 

Cambiamento Climatico del Regno Unito.
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GREEN MORTGAGES AND GREEN HOMES

Steven Borncamp, Monica Ardeleanu 
GBC Romania

L’iniziativa crea un consorzio tra una banca, 

un investitore/sviluppatore, l’acquirente della 

proprietà e il Green building Council Romania per 

certificare progetti residenziali sostenibili che siano 

responsabili da un punto di vista ambientale e 

efficienti dal punto di vista energetico secondo gli 

standard previsti in Romania, in grado di generare 

benefici finanziari, sociali e ambientali. Elemento 

centrale è la certificazione “Green Homes” del 

GBC Romania che rende possibile l’aumento della 

confidenza nei risultati prestazionali a beneficio del 

finanziatore e dei finanziati. 

Maggiori risparmi energetici e altri benefici finanziari 

(come miglioramento della salute degli occupanti 

e minori costi di manutenzione della proprietà) 

riducono in modo sostanziale il rischio di default 

del mutuatario rendendo possibile la riduzione del 

tasso di interesse mensile da parte del prestatore 

mantenendo i margini di profitto. Questo permette 

all’acquirente della proprietà di investire in una 

casa che sia maggiormente efficiente dal punto 

di vista energetico e sostenibile e ridurre il costo 

mensile del mutuo rispetto ad una casa standard. Le 

istituzioni finanziarie, grazie alla garanzia di mutui 

ipotecari collegati a edifici sostenibili certificati, 

possono significativamente ridurre il rischio di 

default del mutuo e alzare la valutazione delle 

proprietà che finanziano e possono perciò offrire un 

finanziamento a minore costo. 

Costi di finanziamento più bassi permettono un 

maggiore potere d’acquisto all’acquirente per 

investire in una migliore qualità del costruito dal 

momento che i mutui ipotecari verdi valutano 

accuratamente la riduzione significativa dei consumi 

energetici, costi di manutenzione e spese sanitarie 

degli occupanti. I mutui verdi aiuteranno il mercato 

romeno ad apprezzare il valore chi chiede in prestito 

denaro per investire in modo sensibile all’ambiente 

nel momento appropriato all’inizio del processo 

costruttivo.

Contribuendo alla costruzione di edifici verdi 

certificati, coloro che investono nel patrimonio 

residenziale e gli sviluppatori immobiliari possono 

facilitare enormemente una trasformazione rapida 

e proficua del settore delle costruzioni e del settore 

immobiliare verso un’economia a basso impatto 

ambientale.

Steven Borncamp - GBC Romania 

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

Monica Ardeleanu - GBC Romania 

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

Luis Canstanheira
Investor Confidence Project

Luca Bertolot
European Mortgage federation
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LA MAPPA DEGLI STAKEHOLDER CHIAVE ITALIANI AGGIORNATA AL WORKSHOP 3

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

I partecipanti al Workshop

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

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

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

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

Mauro Irti, Commissione Innovazione e Ambiente ANCE 

Lodovica Locatelli, Comune di Milano

Piero Pelizzaro, Comune di Milano-Sharing Cities project

Anna Moreno, ENEA

Francesca Hugony, ENEA

 Annalisa Ferrazzi, Harley&Dikkinson

Manuela Ojan, GBC Italia/Italcementi

Ivo Zanella, ITEA
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Paolo Foà, Unicredit Banca AG

Alice Tura, Regione Lombardia
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Cecilia Hugony, Teicos group srl

Luca Bertalot, European Mortgage Federation
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A ciascuno dei partecipanti al sondaggio è stato chiesto di esprimere la propria percezione rispetto al 

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

Il “termometro” del coinvolgimento degli stakeholder

LA PERCEZIONE DEL COINVOLGIMENTO DELLA PROPRIA CATEGORIA NEL 
PROCESSO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA NAZIONALE

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

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

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

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

corrente del problema, o nelle posizioni seguire e collaborare.

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

corrispondente)

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

BUILD	  UPON:	  the	  "thermometer"	  of	  the	  deep	  renovation	  stakeholders	  system
RESULTS	  FROM	  ATTENDEES	  SELF-‐ASSESSMENT	  WITH	  RESPECT	  TO	  DEEP	  RENOVATION
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LA PERCEZIONE DEL COINVOLGIMENTO DELLE DIVERSE CATEGORIE DI  
STAKEHOLDER NAZIONALI

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

BUILD UPON  thermometer
RESULTS SYSTEM EVALUATION
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I tavoli di lavoro, focalizzati rispettivamente sugli schemi di finanziamento per la riqualificazione 

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

condivise e finalizzate in sessione plenaria.

LE PRIORITÀ

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

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

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

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

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

domande di richiesta di contributo.

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

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

replicabilità.

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

interventi di efficienza energetica possa essere utilizzato per nuovi interventi.

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

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

energetica.

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

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

della norma.

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

formazione obbligatoria per gli amministratori di condominio.

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

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

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

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

di processo.

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

coordinare le iniziative / azioni competenti i diversi ministeri coinvolti.

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

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

finanziamento per la riqualificazione profonda del costruito. 

Le priorità d’azione condivise
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Abbiamo sottoposto agli stakeholder le priorità individuate chiedendo il livello del loro consenso con 

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

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

1 totale disaccordo; 

2 disaccordo; 

3 dissenso collaborativo; 

4 necessaria ulteriore discussione; 

5 astensione; 

6 accordo con riserva; 

7 adesione con minime perplessità; 

8 completo accordo. 

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

Analisi dei livelli di consenso sulle priorità condivise

0

1
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3

4

5

6

7

8

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

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

al	  soddisfacimento	  dei	  Criteri	  Ambientali	  …

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

soluzioni	  tecniche	  sia	  negli	  aspetti	  
amministrativi	  per	  favorirne	  la	  replicabilità

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

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

interventi	  	  

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

ripartizione	  dei	  benefici	  economici	  generati	  dagli	  
interventi	  di	  efficienza	  energetica	  

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

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

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

formazione	  obbligatoria	  per	  gli	  amministratori	  di	  
condominio.

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

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

pubblica.

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

per	  la	  individuazione	  delle	  
responsabilità rispetto	  a	  questo	  dei	  soggetti	  

coinvolti,	  includendo	  requisiti	  chiave	  di	  …

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

diversi	  ministeri	  coinvolti.

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

Università /Accademia Produttore	  di	  materiali	  e	  componenti	  edili

Servizi	  finanziari Think	  Tank

Governo	  centrale Governo	  regionale

ONG Servizi	  di	  consulenza

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

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

giornata di lavoro si trovino sostanzialemnte 

d’accordo sulle priorità individuate dai due 

tavoli. 

Alcune categorie espondogono maggiori 

necessità di approfondimento, ad esempio 

i Think Tank, invitando a maggiori riflessioni 

soprattutto relativamente alle proposte da 

inviare al governo (priorità 10).

La diversità più evidente è registrata sulla 

priorità 1 relativa alla limitazione dell’accesso 

agli incentivi per premiare gli interventi 

più performanti. I produttori di materiali 

e componenti per l’edilizia esprimono 

disaccordo essendo stato espresso il timore 

di favorire interventi solo impiantistici oppure 

perché un tale provvedimento favorirebbe 

solamente interventi  completi ma di costo 

molto elevato e quindi poco realizzabili da 

parte dei singoli proprietari, sebbene la 

priorità faccia riferimento principalmente 

al patrimonio pubblico. Una formula per 

favorire una staged deep renovation che 

supporti interventi dapprima sull’involucro 

poi sull’impianto sulla base di un progetto 

complessivo potrebbe rappresentare una 

soluzione efficace da condividere con gli 

stakeholder.

Altre necessità di approfondimento sono 

state registrate riguardo agli esempi di 

best practice ben documentati per facilitare 

l’operato della pubblica amministrazione, 

appare necessario fare chiarezza sullo 

scopo di tale documentazione che deve 

essere orientativa per sensibilizzare gli 

amministratori sull’efficacia e la convenienza 

degli interventi.

Infine le categorie dei think tank e delle 

altre organizzazioni pubbliche esprimono 

alcune riserve sull’obbligatorietà di 

specifiche competenze tecniche , giuridiche 

e fiscali per gli amministratori di condominio, 

volendo piuttosto far leva sul ruolo delle 

amministrazioni, dei professionisti e dei 

consulenti nel guidare gli amministratori 

verso appropriati schemi di finanziamento e 

scelte di intervento.

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

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

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

gli	  amministratori	  di	  condominio.

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

Join oUr LinkEdin GroUpTwEET UsinG #BUiLd Upon

Join oUr C21 CommUniTy

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

per esserne parte.

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

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

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

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

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

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

disponibile a questo link. 

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

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

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

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

suggerimenti all’indirizzo buildupon@gbcitalia.org.

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

contattare GBC Italia all’indirizzo email sopra citato.

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

progetto.

STAY TUNED AND JOIN US!

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

Come puoi prendere parte al progetto

 BUILD UPON?
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Build Upon project overview

WE BELIEVE OUR BUILDINGS CAN BE BETTER THAN 
THEY ARE TODAY

BUILD UPON is the world’s largest collaborative project on building renovation – bringing together 

over 1,000 organisations, across 13 countries, at over 80 events in 2016-17.

It aims to create a renovation revolution across Europe by helping countries to deliver strategies for 

renovating their existing buildings, by the 30th April 2017 EU deadline.

These strategies are critical to cutting Europe’s energy use, reducing the impacts of climate change, 

and creating buildings that deliver a high quality of life for everyone.

The project aims to empower 1,000 key stakeholders – from governments and businesses, to NGOs 

and householders – across 13 countries, to shape the change needed in our existing buildings. By 

holding over 80 connected events in the capitals and major cities of the project countries throughout 

2016 and 2017, we’ll create a collaborative community to help countries design and implement their 

strengthened national renovation strategies.

The BUILD UPON project aims to introduce the best international practices for collaborative policy 

making by creating a path with an open dialogue among stakeholders oriented to concrete actions.

InformIng lIstenIng dIscussIng engagIng partnerIng

typical range goal
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The national dialogue journey

GBC Italia hosts a series of workshops and events in 2016-17 focused on design and implementation 

of the national renovation strategy. These will be part of a set of national events and European events 

connecting national and European leaders working on their national renovation strategies. The Italian 

workshops will be dedicated to the concrete and collaborative identification of top priority actions 

aimed at overcoming specific categories of barriers to the massive spread of deep renovation.  

The Italian dialogue process

13 Settembre 2016
FIRENZE

8 Giugno 2016

TORINO

WORKSHOP 1
Consapevolezza e 

sensibilizzazione

6 Maggio 2016

ROMA

EVENTO LANCIO
Stato dell’arte sulle politiche della 

riqualificazione energetica in Italia

WORKSHOP 3
Aspetti economici e 

finanziari

14 Dicembre 2016
MILANO

WORKSHOP 4
Riqualificazione profonda 

dell’edilizia sociale 

20 Gennaio 2017
NAPOLI

1 Febbraio 2017
BOLOGNA

WORKSHOP 5
Aspetti amministrativi e 

organizzativi

WORKSHOP 6
Politiche e regole: i risultati 

del dialogo nazionale

15 Febbraio 2017

ROMA

20-21 Febbraio 2017
BRUSSELS

EU WORKSHOP 2
BUILD UPON Retrofit Leaders 

Summit

WORKSHOP 2
Costruire le abilità e le 

competenze

EVENTO CONCLUSIVO 

16 Febbraio 2017
ROMA

Consegna al Governo dei risultati 

del percorso di dialogo nazionale

20/21 Settembre 2016
MADRID

EU WORKSHOP 1 
BUILD UPON Retrofit Leaders 

Summit
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INVITATION
67 STAKEHOLDERS

Workshop topic

How to fund a deep energy renovation of the 

building stock at national level? Technical 

features and performances of the Italian 

building stock are quite various, as well as 

owner types and the stakeholders involved 

in managing and using the buildings.  

Coordinating actions with specific initiatives 

for the whole building stock become 

necessary to support the update of the 

National Strategy for Energy Renovation of 

Buildings, due in April 2017.

The Italian Government set dedicated 

financial tools to enhance renovation of 

public and private building stocks (e.g. for 

instance: Conto Termico and Ecobonus, 

respectively). To implement these measures 

widely on the Italian territory, investors need 

guarantees on the efficiency and general 

perfomance of interventions.

Some best practices, advanced international 

initiatives promoting innovative tools 

aimed at increasing investors and financial 

confidence into best technical practices, will 

be presented.

Download the agenda of the day here.

Workshop 3
Economic and financial aspects 

Workshop attendees

SIGN UP
28 STAKEHOLDERS

(30 ATTENDEES)

Main goals

The wokshop aims at:

•	 creating a direct dialogue on the effectiveness of 

financial measures for deep renovation of the built 

environment at national scale among financial 

sector, householdes and consumer associations, 

protfolio holders, public administration and supply 

chain actors of deep renovation;

•	 presenting 3 international initiatives about financing 

tools for deep renovation and investigating the 

applicability in our country and open discussion on 

replication and adaptation;

•	 generating synergies, as medium term objective  

among invited stakeholder to overcome financial 

barriers to deep renovation implementation in Italy.

Expected results

•	 to analize risks and costs of not implementating a 

massive deep renovation at national and local scale;

•	 select priorities of action to improve the efficacy of 

existing financial tools to support deep renovation 

in Italy;

•	 share key priorities of action and create dialogue 

around their future implementation.

See the agenda of the day here (BUILD UPON 

WEBSITE).

i
Central Government

Regional Government

Municipal Government

Other Public

Financial Services

Building Users (Non-Domestic)

Design Firms

Developers

Construction services

Builders

Manufacturing

Consulting Services

Energy Sector

Research Bodies

Academia&University

Media

NGOs

Think Tanks

Building Users (Domestic)

Unusual Suspects

http://www.slideshare.net/BUshare/progetto-build-upon-workshop-3-aspetti-economici-e-finanziari-della-riqualificazione-profonda-del-costruito
http://buildupon.eu/event/workshop-3-skillscapacity-building
http://buildupon.eu/event/workshop-3-skillscapacity-building
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Priority	  1

Priority	  2

Priority	  3

Priority	  4

Priority	  5

Priority	  6

Priority	  7

Priority	  8

Priority	  9

Priority	  10

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

Università /Accademia Produttore	  di	  materiali	  e	  componenti	  edili

Servizi	  finanziari Think	  Tank

Governo	  centrale Governo	  regionale

ONG Servizi	  di	  consulenza

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

Main outcomes

10 key prior recommendations were identified by the two working groups at the end of the afternoon 

session. Priorities have been shared and submitted through a survey in order to record, for each 

statement and each category of stakeholders, their level of agreement.  

Priority 1: It is necessary to reshape the access to the Conto Termico incentive on the basis of long 

term efficacy of intervention (reduction of total global energy need).

Priority 2: It is fundamental to simplify the procedure to access incentives for public administrations: 

(1) sharing standard tenders with specifications on best economic offer and minimum environmental 

criteria; (2) simplifying procedures to upload the application for request of contribution.

Priority 3: The publication of projects’ case studies, about best practice examples, that show technical 

solutions and financial and administrative aspects is highly recommended  to enhance replicability.

Priority 4: It is important to set a specific field in the annual budget of public administration to allocate 

money saving derived from energy efficiency projects to be invested in new EE projects.

Priority 5: It is recommended that the regulation of the relationship private/public landlord/tenant is 

updated for a better share of economic benefits generated by energy efficiency improvements.

Priority 6: It is necessary to update multifamily building condominium regulation on decisions regarding 

EE interventions on the whole building envelope including works on both private and common parts 

as in the Ecobonus 2017.

Priority 7: New technical, legal, fiscal and financial skills must be introduced in mandatory educational 

programs for multifamily building administrators

Priority 8: It is necessary to set a multi-stakeholder platform to develope effective solutions to transfer 

the Ecobonus tax credit to financial subjects/structures in respect of limitations to public spending.

Priority 9: It is necessary to establish safe and solid procedures for performance verification and 

monitoring, including key performance requirements, also to clarify responsibilities’ assignment and 

recognition for all involved subjects. 

Priority 10: Implementing an authentic Renovation Strategy need to be brought as a priority of the 

Presidency of the Council of Ministers,  to coordinate initiatives and actions of different Ministeries to 

be involved in the process.

The priorities stated by the stakeholders 

have been assessed by the participants 

to record their level of agreement, using 

a web tool based on the “Gradients of 

Agreement” technique, developed by 

Sam Kaner and others in 1983.

Levels, ordered from 1 (block) to 8 

(endorsement) are: total disagreement, 

disagreement, collaborative 

disagreement, further discussion needed, 

abstain, agreement with reservations, 

agreement with minor points of concern, 

full agreement.

The survey session’s results are 

graphically summarized here, while 

the full analysis shows all the levels of 

agreement by category and by priority.

Levels of agreement of the stakeholders on key priorities

(download the full analysis here)
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http://www.slideshare.net/BUshare/progetto-build-upon-gbc-italia-workshop-3-livelli-di-consenso
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Picture of a community

The Italian stakeholders The perception of the stakeholders’ 
involvement on deep energy renovation

Renovation Stakeholder System Map here. 

The Build Upon project hosts on its website 13 

national and 1 EU maps of the stakeholders 

landscape for the deep renovation. Those 

dynamic maps are updated with the stakeholders 

joining the dialog process.

Participants have been asked to assess the level 

of alignment of 20 categories of stakeholders to 

the EU goals for deep renovation according to their 

role in the system. Respondents feedbacks are 

summarized here below.

BUILD UPON  thermometer
RESULTS SYSTEM EVALUATION
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NGOs

Think Tank

Unusual Suspects
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Consulting services

Manufacturers

Energy Sector

Research Bodies

Academia / University

Media

Construction Services

CATEGORY

Central Government

Local Government: Regions / Provinces

Local Government: Municipalities

Other Public Organizations / Bodies

Financial Services

Building Users: domestic

Building Users: non domestic

Design Firms

Builders

Developers

                   
                   

https://www.kumu.io/GBCItalia/build-upon-renovation-stakeholder-system-map-italia
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Immagina che gli edifici in cui viviamo possano 

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

PROGETTO BUILD UPON
Workshop 4 - La riqualificazione dell’edilizia residenziale sociale

Napoli, 20 Gennaio 2017

Sala del Capitolo, Convento di San Domenico Maggiore

L’Executive Summary in lingua inglese è disponibile qui.
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Il workshop è stato ospitato nella Sala del Capitolo del Convento di San Domenico Maggiore a Napoli.

La chiesa di San Domenico Maggiore, eretta tra il 1283 e il 1324, fu voluta da Carlo II D’Angiò e divenne 

la casa madre dei domenicani nel Regno di Napoli e chiesa della nobiltà aragonese. La chiesa, 

insieme al suo convento adiacente, costituisce uno dei più vasti ed importanti complessi religiosi della 

città sotto il profilo artistico, storico, culturale. La sala del capitolo è la sala del convento che meglio 

si è conservata ed è caratterizzata da pregevoli decorazioni in stucco e pittoriche eseguite intorno al 

1678 circa. 

Il Comune di Napoli ha eseguito i restauri del complesso monumentale in due lotti di lavoro susseguitisi 

dagli anni 2000 al 2015, con il supporto di Fondi Europei (FESR “Sovvenzione Globale Centro Antico di 

Napoli” e nazionali attraverso l’Accordo di Programma Quadro tra il MIBAC e la Regione Campania).

Ringraziamo, il Comune di Napoli e la Società Italia della Tecnologia dell’ Architettura, in particolare 

i professori Losasso e Sergio Russo Ermolli del Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli 

Federico II, per il supporto organizzativo che ha reso possibile di scolgere il workshop in uno spazio 

di tale pregio artistico e culturale.

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
Sala del Capitolo in San Domenico Maggiore - Napoli
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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 ospita 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

14 Dicembre 2016
MILANO

WORKSHOP 4
Riqualificazione profonda 

dell’edilizia sociale 

20 Gennaio 2017
NAPOLI

1 Febbraio 2017
BOLOGNA

WORKSHOP 5
Aspetti amministrativi e 

organizzativi

WORKSHOP 6
Politiche e regole: i risultati 

del dialogo nazionale

15 Febbraio 2017
ROMA

20-21 Febbraio 2017
BRUSSELS

EU WORKSHOP 2
BUILD UPON Retrofit Leaders 

Summit

WORKSHOP 2
Costruire le abilità e le 

competenze

EVENTO CONCLUSIVO 

16 Febbraio 2017
ROMA

Consegna al Governo dei risultati 

del percorso di dialogo nazionale

20/21 Settembre 2016
MADRID

EU WORKSHOP 1 
BUILD UPON Retrofit Leaders 

Summit



Il tema della giornata

Il workshop affronta il tema della riqualificazione 

profonda degli edifici pubblici, facendo riferimento al 

patrimonio residenziale. L’edilizia residenziale pubblica 

è caratterizzata da un patrimonio datato e spesso 

inefficace a garantire le necessità, crescenti, di edilizia 

residenziale sociale, un’elevata qualità abitativa e un 

uso efficiente dell’energia.

Le principali barriere da affrontare

Tra le principali barriere che limitano la diffusione degli 

interventi di riqualificazione energetica profonda si 

annovera la scarsa capacità di intercettare e utilizzare 

i fondi nazionali per programmi strutturati lungimiranti 

e nella difficoltà di accesso al credito iniziale per 

finanziare i progetti. La molteplicità e frammentazione 

dei soggetti coinvolti quali le amministrazioni locali, le 

imprese e gli inquilini rendono difficile l’attuazione di 

progetti centralizzati soprattutto per edifici in proprietà 

mista. La mancanza di manutenzione nel tempo 

associata all’assenza di verifica delle competenze 

effettivamente possedute da chi progetta e realizza gli 

interventi riducono la qualità della riqualificazione e il 

soddisfacimento dei requisiti prestazionali.

Le opportunità

è oggi crescente la consapevolezza che gli interventi 

di riqualificazione energetica profonda possano 

apportare ricadute indirette sulla qualità della vita 

degli utenti del “social housing”. Una riduzione dei costi 

di gestione degli immobili, dovuti alla diminuzione dei 

consumi di energia, non solo è in grado di diminuire 

la morosità nel pagamento delle bollette energetiche 

ma potenzialmente migliora la capacità di spesa degli 

utenti che si ripercuote positivamente sul territorio. 

Ulteriore esternalità positiva della riqualificazione è 

il riscontro sull’immagine dell’edificio e del quartiere 

che rafforza il senso di appartenenza al luogo da parte 

degli inquilini e la responsabilità e il riguardo verso lo 

stesso. Ricadute importanti sono legate all’impiego di 

forza lavoro locale, alla riduzione dei costi sociali per 

le spese sanitarie, per la maggior salubrità degli spazi 

abitati e per la capacità di ospitare residenti over 65, 

sino all’ordine pubblico, la manutenzione urbana ecc.

I principali risultati attesi dal dialogo

- Definizione di un quadro di insieme dei problemi 

esistenti e dei punti di vista dei diversi attori in gioco,

- individuazione delle misure da attivare in modo 

coordinato, per supportare l’elaborazione di una 

policy quadro condivisa per l’attuazione della 

riqualificazione profonda del patrimonio di edilizia 

residenziale sociale,

- selezione delle priorità di azione da parte 

degli stakeholder rappresentati, tenendo in 

considerazione l’intero insieme dei benefici che 

la rigenerazione di interi settori urbani porta a 

sostegno delle scelte strategiche rivolte all’edilizia 

residenziale pubblica.

Workshop 4 
La riqualificazione dell’edilizia 
residenziale sociale

Workshop 4 - Obiettivo

Nella giornata di lavoro si è inteso fornire un quadro coerente e orientato all’azione che consideri tutti i 

benefici economici e sociali di cui i policy maker dovrebbero tenere conto per la programmazione degli 

interventi sul patrimonio di proprietà pubblica.

Il workshop ha coinvolto i principali portatori di interesse locali e nazionali che a vario titolo sono coinvolti 

nei processi di riqualificazione e manutenzione del patrimonio residenziale pubblico, in particolare 

per edilizia sociale, in una sessione di dialogo mirata a individuare le barriere alla riqualificazione 

profonda del patrimonio e le opportunità che nascono dall’interazione tra gli stakeholder sul territorio 

nazionale. Si sono considerati i benefici dell’attuazione del nuovo codice degli appalti (D.lgs 50/2016) 

anche in merito alla digitalizzazione dei progetti e più in generale gli elementi che abbattono i costi e i 

tempi di realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica profonda, che danno le necessarie 

garanzie tecniche e possono ridurre drasticamente i costi di manutenzione. Si sono considerate anche le 

opportunità di finanziamento degli interventi sul patrimonio pubblico attualmente esistenti, con particolare 

riferimento al Conto Termico 2.0, e come queste possano divenire funzionali alla programmazione degli 

interventi sui patrimoni.
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SESSIONE 1: Introduzione ai temi della giornata di lavoro

La prima sessione ha introdotto il progetto Build Upon, il percoso di dialogo nazionale in atto e ha inquadrato 

il tema della giornata. Gli interventi hanno delineato il quadro del patrimonio  edilizio residenziale sociale e 

alcuni esempi di best practice regionali e locali per la programmazione e implementazione della riqualificazione 

profonda del patrimonio.

Le relazioni degli esperti invitati hanno tracciato un quadro introduttivo, considerando prospettive nazionali, locali 

ed europee, aspetti economici e sociali:

• Riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica: sfide e opportunità per gli Enti associati a Federcasa 

– Luca Talluri  (Presidente Federcasa)

• Il Conto Termico 2.0 come strumento chiave per la riqualificazione energetica dei patrimoni in social housing – 

Salvatore Ghirardini (Presidente ITEA SpA), Michela Chiogna (Vicepresidente ITEA SpA)

• Le iniziative attuate da ATER Trieste per la riqualificazione del proprio patrimonio - Claudio Bertolo (Dirigente 

dell’Area Recuperi ATER Trieste)

• Trend e best practice europee per la “deep renovation” del patrimonio in social housing e replicabilità in Italia 

– Marco Corradi (Presidente ACER Reggio Emilia, Membro del Board of Directors di Housing Europe)

• Le problematiche di processo e di progetto per la rigenerazione e lo sviluppo della residenza sociale – Mario 

Rosario Losasso (Presidente SITdA e Università Federico II di Napoli), Massimo Perriccioli (Coordinatore Cluster 

Social Housing e Università di Camerino)

• Metodologie speditive per la programmazione preliminare e l’implementazione di strategie di riqualificazione 

dei patrimoni immobiliari – Marta Calzolari (Centro Ricerche Architettura>Energia dell’Università di Ferrara)

SESSIONE 2: Confronto con gli stakeholder sull’efficacia degli interventi degli strumenti finanziari 

nazionali a supporto della riqualificazione profonda del costruito 

La seconda sessione è servita per condividere, sulla base degli esempi forniti e delle prospettive e competenze 

dei partecipanti ai tavoli di lavoro, un quadro analitico delle opportunità, degli ostacoli e dei rischi per i diversi 

stakeholder relativamente alla riqualificazione energetica diffusa del patrimonio in edilizia residenziale sociale.

I partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi, focalizzati rispettivamente sul finanziamento della riqualificazione 

e sul superamento delle barriere di carattere amministrativo da un lato e sulla massimizzazione delle esternalità 

positive e dei benefici sociali in senso lato dall’altro.

SESSIONE 3: Individuazione delle priorità d’azione

La terza sessione ha identificato le iniziative di sistema ritenute necessarie dai partecipanti per la diffusione 

della riqualificazione energetica del patrimonio abitativo sociale e le priorità di azione per gli stakeholder da 

trasmettere al Governo per l’aggiornamento della Strategia Nazionale per la Riqualificazione Energetica del 

Patrimonio Costruito.

Al termine della sessione, i tavoli hanno condiviso i risultati dell’analisi e la sintesi delle azioni prioritarie.

Tutte le presentazioni della giornata sono disponibili a questo link.. 

Le sessioni di lavoro

http://www.slideshare.net/BUshare/build-upon-gbc-italia-ws4-social-housing
http://www.slideshare.net/BUshare/build-upon-gbc-italia-ws4-social-housing
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Sessione 1: Esempi di best practice nazionali

FEDERCASA

Riqualificare il patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica: sfide e opportunità 
per gli Enti associati a Federcasa

Luca Talluri, Presidente FEDERCASA

Oltre 100 soggetti pubblici – gli Istituti Autonomi 

per le Case Popolari, IACP comunque denominati e 

trasformati dalle Regioni in aziende società ed enti 

– gestiscono la parte più importante del patrimonio 

di edilizia residenziale pubblica in Italia: vale a 

dire circa 760 mila alloggi in affitto assegnati ad 

altrettanti nuclei familiari con basso reddito che 

pagano un canone di locazione medio di circa 110 

euro /mese. Se si considerano sicuramente privi 

di adeguato isolamento gli alloggi costruiti prima 

del 1981, risultano circa 400 mila gli alloggi con 

consumi superiori ai 150 Kwh/mq/anno e quindi 

con necessità di intervento urgente. Purtuttavia il 

deficit manutentivo grave in cui versa una quota 

del patrimonio gestito assorbe gran parte delle 

risorse complessive stanziate, risorse che negli 

ultimi anni hanno permesso di attivare interventi di 

manutenzione straordinaria su circa 7mila alloggi 

ogni anno, pari a meno dell’1% del patrimonio. 

D’altra parte gli attuali incentivi e agevolazioni 

di cui gode il settore dell’edilizia residenziale 

pubblica coprono soltanto una parte del costo 

dell’intervento di efficientamento energetico (30 

– 70%). Attualmente, quindi, è possibile attivare 

interventi di efficientamento energetico soltanto 

integrando gli incentivi e le agevolazioni fiscali 

con finanziamenti regionali e, quando possibile, 

con fondi propri dei gestori. Nonostante gli attuali 

vincoli imposti dalle risorse disponibili e dalle 

agevolazioni attivabili, l’attività di riqualificazione 

energetica testimonia che i gestori dell’edilizia 

residenziale pubblica hanno maturato capacità 

tecniche e progettuali per attuare, e soprattutto 

gestire, interventi che hanno riguardano l’utilizzo 

di tecnologie esistenti e collaudate in un’ottica 

generalizzata di riqualificazione profonda di interi 

edifici, fino all’attuazione di interventi di demolizione 

Luca Talluri - Federcasa 

“Le numerosissime buone 
pratiche di riqualificazione 
energetica attuate dai gestori 
ERP, testimoniano che il settore 
ha maturato capacità tecniche 
e progettuali per realizzare, e 
soprattutto gestire, interventi di 
questo genere” 

e ricostruzione di edifici “ad energia quasi zero”. 

Il settore dell’edilizia residenziale pubblica è 

quindi pronto e tecnicamente attrezzato per 

l’avvio di un massiccio piano di riqualificazione 

energetica che si fondi su finanziamenti mirati 

alla specificità dei soggetti e cumulabili con gli 

incentivi e con le detrazioni fiscali specifiche 

con l’obiettivo di coniugare riqualificazione e 

recupero del patrimonio gestito con interventi 

di efficientamento energetico di rilievo e di 

miglioramento della sicurezza sismica dei 

condomini e di interi quartieri. L’introduzione 

infine, nelle normative regionali per la 

determinazione dei canoni assegnazione degli 

alloggi, della possibilità di legare una quota 

del canone di locazione al livello di efficienza 

energetica dell’alloggio contribuirebbe a 

ripartire equamente costi e benefici degli 

interventi dell’efficienza energetica.



10

ITEA SPA

Il Conto Termico 2.0 come strumento 
chiave per la riqualificazione energetica 
dei patrimoni in social housing 

Salvatore Ghirardini – Presidente ITEA SpA

Michela Chiogna – Vicepresidente ITEA SpA

Itea è una società di capitali soggetta alla direzione 

e coordinamento della Provincia Autonoma di 

Trento. Ha lo scopo di esercitare il servizio pubblico 

di edilizia abitativa e di conservare e incrementare 

la disponibilità degli alloggi destinati alla locazione. 

Gestisce attualmente 10.768 unità abitative di cui 

9.668 di proprietà. 

Il Cda ha promosso nel settembre 2015 uno studio 

concretizzato nel Programma di interventi per la 

riqualificazione energetica del patrimonio di ITEA 

Spa. Tale studio ha come oggetto l’analisi tecnico-

economica degli interventi che possono essere 

eseguiti per migliorare l’efficienza energetica degli 

edifici di proprietà di ITEA Spa. Sono stati stanziati 

in particolare 3.500.000€ per la riqualificazione 

energetica di edifici di proprietà interamente Itea 

e di proprietà mista, intervenendo con diverse 

tipologie di appalto. Oltre a questi a dicembre 

2015 sono stati stanziati ulteriori 2.100.000€ per 

l’attivazione di bandi di PPP, in particolare EPC, per 

la movimentazione di maggiori capitali accedendo 

anche al contributo del conto termico 2.0 ed a 

una quota di finanziamento della ESCO coinvolta 

al fine di eseguire circa 7.000.000€ di interventi 

con questa fattispecie contrattuale. La tipologia di 

interventi previsti sono la realizzazione di cappotti, 

sostituzione delle centrali termiche, la coibentazioni 

di tetti e primi solai sotto porticato.

Salvatore Ghirardini - 
Presidente ITEA SpA

Michela Chiogna - 
Vicepresidente ITEA SpA 

“La riqualificazione 
energetica attraverso EPC 
è un’opportunità per aprire 
nuove modalità di intervento 
dell’ente pubblico. La 
finalità per un ente di social 
housing come il nostro ha 
forte impatto di efficienza 
ambientale, economica e 
sociale” 
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ATER TRIESTE

Le iniziative attuate da ATER Trieste per 
la riqualificazione del proprio patrimonio

Claudio Bertolo, dirigente dell’Area Recuperi ATER 
Trieste

ATER Trieste è stata fondata nel 1902: gestisce 
oltre 1.500 edifici con 13.000 alloggi in locazione e 
la compresenza di oltre 3.600 alloggi di proprietari 
privati. Il patrimonio è piuttosto datato: quasi la 
metà degli edifici ha più di 40 anni. Negli ultimi 
vent’anni, ATER Trieste ha sviluppato un ampio 
programma di recupero che ha consentito di 
risanare un centinaio di edifici con 1600 alloggi, 
ricavandone un migliaio di nuovi. Sono stati 
presentati due interventi di recupero realizzati su 
complessi edilizi degli anni 50. 

Il recupero di via del Capofonte: Il gruppo di quattro 
edifici di via del Capofonte è stato realizzato 
tra il 1957 ed il 1960. Si trattava di abitazioni 
d’emergenza, eseguite con la massima economia. 
Preliminarmente all’avvio dell’intervento gli 
inquilini rimasti sono stati trasferiti in altri alloggi 
ATER. Al posto dei 128 alloggi esistenti sono stati 
ricavati ricavati 62 nuovi appartamenti di edilizia 
sovvenzionata differenziati per tipologia: si sono 
così potuti insediare nuclei familiari diversi per 
composizione ed età dei componenti. Gli edifici 
sono stati completamente riqualificati sotto il 
profilo energetico. Il costo, interamente finanziato 
da fondi della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia è stato di 6.275.000 euro comprensivo di 
lavori, trasferimento inquilini allacciamento reti, 
spese tecniche e generali ed IVA, con un costo 
unitario per alloggio realizzato di circa 101.000 
euro.

Il recupero di via NEGRI: Si tratta di un complesso 
risalente al 1952 di 4 edifici con 144 alloggi 
preesistenti, anch’essi in condizioni di estremo 
degrado. L’intervento è stato reso possibile 
attraverso l’iniziativa del ministero dei Lavori 
Pubblici “Contratti di Quartiere II”, che ha 
sovvenzionato programmi costruttivi innovativi per 
il recupero di quartieri degradati. Al posto dei 144 
alloggi preesistenti sono stati realizzati 71 nuovi 
alloggi.  Anche in questo caso gli edifici sono stati 
riqualificati anche dal punto di vista energetico. 
Il costo dell’intero intervento è stato di circa 
6.600.000 euro.

Claudio Bertolo - ATER TRIESTE

“Il recupero di un immobile 
degradato non può essere 
limitato ad un solo aspetto: 
quello edilizio, o quello 
energetico. È lo studio di tutti 
gli interventi che potranno 
portare i nuovi abitanti 
a vivere in un ambiente 
migliore.”
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HOUSING EUROPE

Trend e best practice europee per la 
“deep renovation” del patrimonio in 
social housing e replicabilità in Italia 

Marco Corradi – Presidente ACER Reggio Emilia, 
Membro del Board of Directors di Housing Europe

Housing Europe, costituita nel 1988, presenta un 

network di 43 federazioni nazionali e regionali 

che insieme gestiscono oltre 26 milioni di case, 

circa l’11% delle abitazioni esistenti in Europa. 

Sono molte le criticità rilevate in modo diffuso 

dall’associazione europea. La persistente 

crisi economica ha provocato un aumento di 

fasce deboli nella popolazione che spesso si 

trasformano in nuove povertà. Inoltre, lo stock 

abitativo complessivo è caratterizzato da edifici 

vecchi, energivori e inquinanti. Interventi di 

efficienza energetica rappresentano quindi una 

modalità per ridurre i costi della casa e rispondere 

a criteri di sostenibilità delle abitazioni. Come? 

È fondamentale adeguare gli edifici alle vigenti 

disposizioni in materia di termoregolazione 

e contabilizzazione del calore con strumenti 

intelligenti (possibilità di riduzione dei consumi di 

circa il 20%). È altrettanto necessario pianificare 

interventi di efficienza energetica di tipo leggero, 

medio e profondo fissando due obiettivi di base: 

tempo di ritorno degli investimenti (max 15 anni) 

e minimizzazione del rapporto tra investimento 

sostenuto e risparmio energetico conseguito. 

Allo stesso modo è importante permettere 

l’abitabilità degli alloggi anche durante i lavori di 

riqualificazione. Tuttavia rimane aperto il nodo del 

finanziamento: per finanziare la riqualificazione 

energetica è necessaria un’azione sistematica di ri-

allocazione del sistema incentivante complessivo 

spostando risorse dal brown al green; inoltre si 

deve prevedere l’accesso al credito con bassi tassi 

di interesse. L’Unione Europea prevede diverse 

opportunità in tal senso, ma non sempre di facile 

Marco Corradi - ACER Reggio 
Emilia, Housing Europe

“Il settore pubblico deve 
trainare una fase di 
transizione per passare da 
una fase «leggera» della 
riqualificazione a una fase 
di interventi diffusi impegno 
(sostenuto) per programmi 
duraturi di riqualificazione” 

praticabilità. Nell’immediato sono ben leggibili 

gli impatti economici e occupazionali di una 

strategia di deep renovation, sostenuta da 

incentivi fiscali e dal ritorno economico previsto 

dagli interventi di riqualificazione energetica. In 

tal senso, l’housing sociale può avere un effetto 

trainante e contribuire concretamente allo 

sviluppo del settore dell’efficienza energetica 

tramite interventi diffusi e programmi complessi 

di riqualificazione.
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Società Italiana delle Teconologia 
dell’Architettura  - SITdA 

Le problematiche di processo e di progetto 
per la rigenerazione e lo sviluppo della 
residenza sociale

Massimo Perriccioli – Coordinatore Cluster Social 
Housing SITdA e Università di Camerino

La Società Italiana della Tecnologia dell’ Architettura 

viene fondata nel 2007 per sostenere la cultura 

della ricerca nella Tecnologia dell’Architettura 

in Italia, attraverso la creazione di un ampio 

e inclusivo network di accademici strutturati 

nell’area disciplinare. Obiettivo del cluster è 

ritrovare una sintonia tra l’attività di indagine e 

di ricerca con i cambiamenti socio-economici e 

tecnologico-ambientali in atto nel nostro paese. 

Sfondo ed al tempo stesso orizzonte delle attività 

del cluster è la fattibilità socio-economica degli 

interventi. Le ricerche del cluster Social Housing 

hanno carattere interdisciplinare e si focalizzano 

principalmente sulla rigenerazione urbana ed 

ambientale dei quartieri di edilizia residenziale 

pubblica. Le ricerche individuano nuove forme 

di processo, nuove strategie progettuali e nuove 

metodologie operative per la trasformazione del 

patrimonio costruito, che si propongono di: 

• limitare l’impiego di risorse materiche ed 

energetiche, riciclando laddove possibile i 

“materiali” esistenti; 

• diminuire gli impatti sull’ambiente naturale 

e culturale provocati da demolizioni spesso 

frettolose, salvaguardando l’identità dei luoghi 

e delle comunità insediate; 

• promuovere un tipo di sviluppo in linea con la 

sostenibilità complessiva degli interventi.

Massimo Perriccioli – 
Coordinatore Cluster Social 
Housing SITdA e Università di 

Camerino

“E’ fondamentale creare 
le condizioni per ristabilire 
un circolo virtuoso tra: 
la domanda abitativa, le 
esigenze del settore delle 
costruzioni, le istanze 
energetiche, gli strumenti 
operativi di programmazione, 
progettazione e gestione 
degli interventi e le normative 
tecniche” 
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Centro Ricerche Architettura Energia 
dell’Università di Ferrara 

Metodologie speditive per la 
programmazione preliminare e 
l’implementazione di strategie di 
riqualificazione dei patrimoni immobiliari 

Marta Calzolari – Assegnista di ricerca

Il progetto si inserisce nel più ampio programma 

“UnifeSostenibile” (http://sostenibile.unife.it) e ha 

vinto il premio Italian Leadership Awards 2016 di 

GBC Italia per la categoria “Leadership in Green 

Building nel Settore Pubblico”. La ricerca ha preso 

avvio dalla nuova esigenza delle amministrazioni 

pubbliche di possedere uno strumento di 

pianificazione energetica del proprio patrimonio 

immobiliare a seguito del recepimento e 

dall’attuazione a livello italiano (d.lgs. n. 102 del 4 

luglio2014) della direttiva europea 2012/27/UE che 

definisce gli obblighi di riqualificazione energetica 

degli edifici della Pubblica Amministrazione e dal 

d.l. 63/2013, convertito nella l. 90/2013 che riporta 

l’obbligo di produrre gli Attestati di Prestazione 

Energetica per tutti gli edifici pubblici. Il risultato 

del lavoro, sperimentato sul patrimonio edilizio 

dell’Amministrazione Universitaria ferrarese, è la 

messa a punto di un sistema di analisi speditiva 

dello stato di fatto attraverso il quale poter 

programmare gli interventi di retrofit (involucro ed 

impianti), valutando preliminarmente sia gli effetti 

del miglioramento energetico, sia il rapporto 

costi/benefici delle operazioni programmate 

Questo è possibile attraverso un sistema rapido 

e di semplice applicazione, utilizzabile anche 

da non esperti del settore, che impieghi, inoltre, 

limitate risorse economiche. Tale sistema di 

valutazione e programmazione preliminare può 

essere facilmente applicato a diverse tipologie 

di patrimoni (edilizia scolastica, social housing, 

amministrazioni locali, MiBACT, ecc) e a più estesi 

tessuti urbani.

Marta Calzolari - Centro 
ricerche Architettura Energia 

dell’Università di Ferrara

“Il buon esempio della 
Pubblica Amministrazione, 
agevolato da strumenti di 
facile impiego, rappresenta 
un potenziale strumento 
per la diffusione e la 
realizzazione di importanti 
campagne di deep 
renovation.”
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Sessione 2 e 3: Tavoli di lavoro

Si riassumono gli elementi principali condivisi dai 
partecipanti nella fase di analisi e le priorità di azione 
individuate nella fase di sintesi.

Quali sono le barriere che minacciano l’attuazione 
della riqualificazione profonda dell’edilizia 
residenziale sociale?

Barriere legate alle competenze tecniche e alla 
formazione: 
Si riscontra la mancanza di aggiornamento tecnico 
dei funzionari delle pubbliche amministrazioni nel 
programmare e progettare gli interventi secondo 
gli schemi di finanziamento nazionali, inoltre molti 
professionisti non sono preparati a rispondere 
correttamente ai bandi

Barriere di sensibilizzazione e consapevolezza:

L’utente finale non comprende i benefici degli 
interventi di riqualificazione energetica, poichè non ha 
un riscontro diretto del risparmio economico avendo 
già un canone agevolato e  non conosce l’effetto dei 
benefici indiretti per la salute e per il benessere.

Barriere amministrative, organizzative, di processo:
Necessità di affrontare problemi più urgenti come 
quelli sulla sicurezza e l’accessibilità; gli enti locali le 
p.a. non hanno risorse per programmare gli interventi 
di efficienza energetica con piani a lungo termine  
suddivisi per priorità di intervento. 

Barriere finanziarie:
mancano fondi da investire e forme contrattuali 
adeguate; non è possibile includere nei bilanci i 
risparmi economici derivanti dalla riqualificazione 
energetica per poterli re-investire in altri interventi; 
con i canoni agevolati sono ancora più incerti i tempi 
di ritorno degli investimenti. 

Quali sono i costi della mancata riqualificazione 
su larga scala per i soggetti interessati 
all’implementazione della deep renovation?

i beneficiari diretti (gli inquilini) vedranno peggiorate 
le loro condizioni abitative o non saranno in grado di 
gestire l’unità abitativa se gli interventi non sono stati 
realizzati correttamente o non sarà data spiegazione 
sull’uso e manutenzione.

TAVOLO 1

Attuare la riqualificazione profonda 
dell’edilizia residenziale sociale su 
larga scala

Le priorità d’azione per 
l’implementazione della 
riqualificazione diffusa per 
l’edilizia residenziale sociale

1. È necessario investire nella formazione 
nell’aggiornamento delle competenze degli 
amministratori e dei tecnici che operano 
presso le P.A. per pianificare e progettare 
la riqualificazione profonda e per avviare le 
procedure per realizzarla.

2. È importante semplificare la procedura 
di accesso agli incentivi da parte delle P.A. 
e dei proprietari e gestori del patrimonio 
residenziale sociale.

3. È fondamentale informare e formare gli 
inquilini su uso, gestione e manutenzione 
degli edifici riqualificati.

4. È importante diffondere presso le P.A. e 
gli enti proprietari/gestori gli strumenti per 
il governo dei processi di riqualificazione 
profonda del costruito (programmazione, 
appalto, procurement, monitoraggio).

5. È necessario verificare e monitorare le 
prestazioni e gli esiti degli interventi sugli 
edifici durante la fase d’uso per verificare la 
reale efficacia degli interventi finanziati.

I costi per i proprietari e i gestori del patrimonio: i 
beni immobili perderanno di valore , saranno sempre 
più costosi da manutenere e gestire.

I costi per la filiera dell’offerta (prodotti e servizi): si 
perderà l’opportunità di fare esperienza in un settore 
in espansione, ci saranno minori opportunità con 
ricadute occupazionali negative.

I costi per il Governo centrale: l’investimento verso 
forme di agevolazione e finanziamento rischia di 
non trovare riscontro in interventi efficaci e quindi di 
risultare sprecato; si rischiano sanzioni per il mancato 
raggiungimento degli obiettivi europei di riduzione 
dei consumi energetici.

I costi per la pubblica amministrazione locale: si 
rischia di incorrere in maggiori difficoltà amministrative 
nel gestire il patrimonio e di perdere l’opportunità di 
beneficiare di incentivi per la riqualificazione.



16

Sessione 2 e 3: Tavoli di lavoro

Si riassumono gli elementi principali condivisi dai 
partecipanti nella fase di analisi e le priorità di azione 
individuate nella fase di sintesi. 

Quali sono le esternalità positive chiave da considerare 
per “contabilizzare” i benefici della riqualificazione 
massiva della ERS?

Occupazione e crescita
Il mercato della riqualificazione profonda diventa un 
traino per l’economia del Paese. Si creano posti di lavoro 
e i frutti degli investimenti restano sul territorio nazionale 
generando nuove economie di scala e benessere 
sociale.

Investimento di nuove risorse disponibili
La riqualificazione profonda del costruito genera un 
risparmio in termini di risorse che genera effetti virtuosi 
in rigenerazione urbana e di investimento sul territorio; 
ulteriore beneficio è la riduzione della dipendenza 
energetica da altri Paesi.
Con la riqualificazione del patrimonio e la sua 
manutenzione si recuperano aree urbane già costruite 
risprmiando sulle infrastrutture e sul consumo di suolo. 
Si genera un circolo virtuoso di riqualificazione a scala 
di quartiere con una visione più ampia rispetto al singolo 
edificio.

Salubrità e comfort/costi sanitari
Il miglioramento delle condizioni abitative porta alla 
riduzione dei costi sanitari, alla riduzione dei conflitti 
sociali e alla riduzione dell’isolamento degli individui 
deboli.

Il processo si autoalimenta per ERS e industria
Si genera un processo virtuoso di risparmio energetico 
ed economico con la riqualificazione, si liberano 
nuovi investimenti e si industrializza il processo di 
riqualificazione ed il settore.

Quali son i costi dell’insuccesso per i soggetti 
interessati all’implementazione delle misure di 
risparmio energetico?

Costi per i beneficiari diretti
• aumento della morosità e della povertà
• aumento delle tasse
• diminuzione della capacità di crescita sociale a 

causa dell’aumento dei costi energetici

Costi per i proprietari e i gestori del patrimonio
• degrado del patrimonio e conseguente riduzione 

del valore immobiliare

TAVOLO 2

Valutare le esternalità positive 
(co-benefit) della riqualificazione 
profonda su larga scala dell’edilizia 
residenziale sociale

Le priorità d’azione per 
l’implementazione della 
riqualificazione diffusa per 
l’edilizia residenziale sociale
1. È prioritario dedicare almeno una quota 
fissa e significativa dei fondi strutturali alla 
deep renovation dell’edilizia residenziale 
sociale come contributo per favorirne 
l’implementazione.

2. Vanno favorite modalità di aggregazione 
della domanda a livello di IACP tramite 
meccanismi premiali nei trasferimenti.

3. I processi di coinvolgimento e motivazione 
degli inquilini vanno attivati di regola tramite 
campagne di comunicazione diffuse e mirate 
per ogni pacchetto di interventi pianificati.

4. Vanno incentivati i fornitori tramite 
modulazione delle imposte (IVA o IRES) per 
prodotti e servizi verdi qualificati/certificati 
e metodologie di standardizzazione 
riconosciute a livello internazionale.

5. Va implementata una struttura di controllo 
permanente sulla formazione dei prezzi 
dell’energia al consumatore, considerando 
ogni voce di costo in termini di efficienza ed 
efficacia.

• perdita di quote di mercato a favore di soggetti 
stranieri più capaci

Costi per la filiera dell’offerta
• le imprese nazionali perdono in capacità e 

competitività
• non nasce una filiera di prodotti green e i 

prodotti sono importati da altri Paesi, che 
hanno investito di più

Costi per il governo centrale
• con il mancato rispetto degli obiettivi europei 

l’Italia vede ridotta la sua capacità negoziale 
con l’Unione Europea 

• aumentano risorse da mettere a bilancio per la 
manutenzione del patrimonio edilizio

Costi per la pubblica amministrazione locale
• fronteggiare un crescente degrado sociale e 

maggiori costi per il welfare.
• maggiori costi di gestione del patrimonio 

pubblico, maggiori risorse da investire per la 
manutenzione e per il costo dell’energia.

• mancata opportunità di re-investimento delle 
risorse derivanti dal risparmio energetico in 
altre forme di investimento.
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Il gruppo di lavoro del quarto workshop del progetto, formato in totale da 22 partecipanti è stato composto con 

l’intento di coinvolgere tutte le categorie di stakeholder necessarie per affrontare il tema della riqualificazione 

profonda del patrimonio residenziale sociale.

Per il quarto workshop hanno partecipato invitati i rappresentanti degli enti e delle organizzazioni che a scala 

nazionale si occupano di gestire il patrimonio residenziale sociale associati in FEDERCASA, governi regionali e 

provinciali, con ACER Reggio Emilia e ATER Trieste, le agenzie territoriali per la casa con ITEA, l’Agenzia ENEA che 

si occupa di pianificare la strategia di riqualificazione nazionale (STREPIN) e di verificare gli interventi realizzati 

con i principali strumenti di finanziamento pubblici per il patrimonio residenziale privato, il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti che segue la formulazione dei piani di intervento sul patrimonio pubblico, Casaclima 

Bolzano, rappresentanti del settore dell’artigianato e dell’impresa con ANEAPA Confartigiato, rappresentanti 

della ricerca e dell’università, con UNIFE, UNINA, POLITO, la Società Italiana dei Tecnologi dell’Architettura e 

l’Istituto Nazionale di Urbanistica; 

LA MAPPA DEGLI STAKEHOLDER CHIAVE ITALIANI AGGIORNATA AL WORKSHOP 3

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

I partecipanti al Workshop
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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.

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

colore corrispondente)

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

BUILD	  UPON:	  the	  "thermometer"	  of	  the	  deep	  renovation	  stakeholders	  system
RESULTS	  FROM	  ATTENDEES	  SELF-‐ASSESSMENT	  WITH	  RESPECT	  TO	  DEEP	  RENOVATION
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LA PERCEZIONE DEL COINVOLGIMENTO DELLE DIVERSE CATEGORIE DI  
STAKEHOLDER NAZIONALI

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

BUILD UPON  thermometer
RESULTS SYSTEM EVALUATION
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I tavoli di lavoro, focalizzati rispettivamente sugli schemi di finanziamento per la riqualificazione 

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

condivise e finalizzate in sessione plenaria.

LE PRIORITÀ

Priorità 1: È necessario investire nella formazione e nell’aggiornamento delle competenze degli 

amministratori e dei tecnici che operano presso le P.A. per pianificare e progettare la riqualificazione 

profonda e per avviare le procedure per realizzarla.

Priorità 2: È importante semplificare la procedura di accesso agli incentivi da parte delle P.A. e dei 

proprietari e gestori del patrimonio residenziale sociale.

Priorità 3: È fondamentale informare e formare gli inquilini su uso, gestione e manutenzione degli 

edifici riqualificati.

Priorità 4: È importante diffondere presso le P.A. e gli enti proprietari/gestori gli strumenti per il governo 

dei processi di riqualificazione profonda del costruito (programmazione, appalto, procurement, 

monitoraggio).

Priorità 5: È necessario verificare e monitorare le prestazioni e gli esiti degli interventi sugli edifici 

durante la fase d’uso per verificare la reale efficacia degli interventi finanziati.

Priorità 6: È prioritario dedicare almeno una quota fissa e significativa dei fondi strutturali alla deep 

renovation dell’edilizia residenziale sociale come contributo per favorirne l’implementazione.

Priorità 7: Vanno favorite modalità di aggregazione della domanda a livello di IACP tramite meccanismi 

premiali nei trasferimenti.

Priorità 8: I processi di coinvolgimento e motivazione degli inquilini vanno attivati di regola tramite 

campagne di comunicazione diffuse e mirate per ogni pacchetto di interventi pianificati.

Priorità 9:  Vanno incentivati i fornitori tramite modulazione delle imposte (IVA o IRES) per prodotti 

e servizi verdi qualificati/certificati e metodologie di standardizzazione riconosciute a livello 

internazionale.

Priorità 10: Va implementata una struttura di controllo permanente sulla formazione dei prezzi 

dell’energia al consumatore, considerando ogni voce di costo in termini di efficienza ed efficacia.

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

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

per la riqualificazione profonda del costruito. 

Le priorità d’azione condivise
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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

La descrizione completa dei livelli di consenso dei rispondenti, con le analisi per priorità e per categoria, è 
disponibile al seguente link.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Priorità 1:	  E'	  necessario	  investire	  nella	  
formazione	  e	  aggiornamento	  delle	  competenze	  
degli	  amministratori	  e	  dei	  tecnici	  che	  operano	  
presso	  le	  P.A.	  per	  pianificare	  e	  progettare	  la	  
riqualificazione	  profonda	  e	  per	  avviare	  le	  

procedure	  per	  realizzarla

Priorità 2:	  E'	  importante	  semplificare	  la	  
procedura	  di	  accesso	  agli	  incentivi	  da	  parte	  delle	  

P.A.	  e	  dei	  proprietari	  e	  gestori	  del	  patrimonio	  
residenziale	  sociale

Priorità 3:	  E'	  fondamentale	  informare	  e	  formare	  
gli	  inquilini	  sull'uso,	  gestione	  e	  manutenzione	  

degli	  edifici	  riqualificati

Priorità 4:	  	  E'	  importante	  diffondere	  presso	  le	  P.A.	  
e	  gli	  enti	  proprietari/gestori	  gli	  strumenti	  per	  il	  

governo	  dei	  processi	  di	  riqualificazione	  profonda	  
del	  costruito	  (programmazione,	  appalto,	  

procurement,	  monitoraggio..)

Priorità 5:	  E'	  necessario	  verificare	  e	  monitorare	  le	  
prestazioni	  e	  gli	  esiti	  degli	  interventi	  sugli	  edifici	  

durante	  la	  fase	  d'uso	  per	  verificare	  la	  reale	  
efficacia	  degli	  interventi	  finanziati

Priorità 6:	  E'	  prioritario	  almeno	  dedicare	  una	  
quota	  fissa	  dei	  fondi	  strutturali	  alla	  deep	  

renovation	  dell'edilizia	  residenziale	  sociale	  in	  
qualità di	  contributo	  per	  favorirne	  

l'implementazione

Priorità 7:	  Vanno	  favorite	  modalità di	  
aggregazione	  della	  domanda	  a	  livello	  di	  IACP	  
tramite	  meccanismi	  premiali	  nei	  trasferimenti

Priorità 8:	  I	  processi	  di	  coinvolgimento	  e	  
motivazione	  degli	  inquilini	  vanno	  attivati	  di	  regola	  

tramite	  campagne	  di	  comunicazione	  diffuse	  e	  
mirate	  per	  ogni	  pacchetto	  di	  interventi	  pianificati	  

Priorità 9:	  	  Vanno	  incentivati	  i	  fornitori	  tramite	  
modulazione	  delle	  imposte	  (IVA	  o	  IRES)	  per	  

prodotti	  e	  servizi	  verdi	  qualificati/certificati	  e	  
metodologie	  di	  standardizzazione	  riconosciute	  a	  

livello	  internazionale

Priorità 10:	  Va	  implementata	  una	  struttura	  di	  
controllo	  permanente	  sulla	  formazione	  dei	  prezzi	  
dell'energia	  al	  consumatore,	  considerando	  ogni	  
voce	  di	  costo	  in	  termini	  di	  efficienza	  ed	  efficacia

Università /Accademia Servizi	  per	  l'edilizia Altra	  organizzaziona	  pubblica	  (es.	  Enti	  ed	  Agenzie	  pubbliche	  nazionali,	  regionali,	  locali) ONG Governo	  centrale

http://http://www.slideshare.net/BUshare/build-upon-gbc-italia-workshop4-analisi-dei-livelli-di-consenso-sulle-priorit
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Email Us

Join oUr LinkEdin GroUpTwEET UsinG #BUiLd Upon

Join oUr C21 CommUniTy

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

per esserne parte.

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

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

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

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

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

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

disponibile a questo link. 

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

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

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

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

suggerimenti all’indirizzo buildupon@gbcitalia.org.

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

contattare GBC Italia all’indirizzo email sopra citato.

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

progetto.

STAY TUNED AND JOIN US!

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

Come puoi prendere parte al progetto

 BUILD UPON?
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Imagine a built environment that enables 

a high quality of life for all….

BUILD UPON PROJECT
Workshop 4 - Energy renovation of social residential buildings

Naples, January 20th 2017

Sala del Capitolo, Convento di San Domenico Maggiore

EXECUTIVE SUMMARY

The full event’s report in Italian is available here.
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Build Upon project overview

WE BELIEVE OUR BUILDINGS CAN BE BETTER THAN 
THEY ARE TODAY

BUILD UPON is the world’s largest collaborative project on building renovation – bringing together 

over 1,000 organisations, across 13 countries, at over 80 events in 2016-17.

It aims to create a renovation revolution across Europe by helping countries to deliver strategies for 

renovating their existing buildings, by the 30th April 2017 EU deadline.

These strategies are critical to cutting Europe’s energy use, reducing the impacts of climate change, 

and creating buildings that deliver a high quality of life for everyone.

The project aims to empower 1,000 key stakeholders – from governments and businesses, to NGOs 

and householders – across 13 countries, to shape the change needed in our existing buildings. By 

holding over 80 connected events in the capitals and major cities of the project countries throughout 

2016 and 2017, we’ll create a collaborative community to help countries design and implement their 

strengthened national renovation strategies.

The BUILD UPON project aims to introduce the best international practices for collaborative policy 

making by creating a path with an open dialogue among stakeholders oriented to concrete actions.

InformIng lIstenIng dIscussIng engagIng partnerIng

typical range goal



3

The national dialogue journey

GBC Italia hosts a series of workshops and events in 2016-17 focused on design and implementation 

of the national renovation strategy. These are part of a set of national events and European events 

connecting national and European leaders working on their national renovation strategies. The Italian 

workshops are dedicated to the concrete and collaborative definition of top priority actions aimed to 

overcome specific categories of barriers to the massive spread of deep renovation.  

The Italian dialogue process

13 Settembre 2016
FIRENZE

8 Giugno 2016

TORINO

WORKSHOP 1
Consapevolezza e 

sensibilizzazione

6 Maggio 2016

ROMA

EVENTO LANCIO
Stato dell’arte sulle politiche della 

riqualificazione energetica in Italia

WORKSHOP 3
Aspetti economici e 

finanziari

14 Dicembre 2016
MILANO

WORKSHOP 4
Riqualificazione profonda 

dell’edilizia sociale 

20 Gennaio 2017
NAPOLI

1 Febbraio 2017
BOLOGNA

WORKSHOP 5
Aspetti amministrativi e 

organizzativi

WORKSHOP 6
Politiche e regole: i risultati 

del dialogo nazionale

15 Febbraio 2017

ROMA

20-21 Febbraio 2017
BRUSSELS

EU WORKSHOP 2
BUILD UPON Retrofit Leaders 

Summit

WORKSHOP 2
Costruire le abilità e le 

competenze

EVENTO CONCLUSIVO 

16 Febbraio 2017
ROMA

Consegna al Governo dei risultati 

del percorso di dialogo nazionale

20/21 Settembre 2016
MADRID

EU WORKSHOP 1 
BUILD UPON Retrofit Leaders 

Summit
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20%
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27%

13%
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32%
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3%

13%

1%

4%

1%

13%

INVITATION
72 STAKEHOLDERS

Workshop topic

The workshop faces the topic of energy renovation 

of social residential buildings. This part of the italian 

building stock is characterized by old buildings 

uneffective for increasing demand of social 

residential buildings, for good quality standards and 

efficient use of resources.

Main goals

Codefining a coherent framework of barriers and 

opportunities during the workshop, including social 

and economic benefits, to be taken into account 

by policy makers as fundamental criteria for 

planning the implementation of renovation on social 

residential buildings.

Improvements of the new Codice Appalti 

(national law for public tenders) l50/2016 have 

been considered regarding the digitalisation of 

design and all the tools that reduce costs and 

time for energy renovation, that provide required 

guarantees and reduce maintenance costs. Existing 

financial opportunities for the public stock will be 

considered as well, such as the Conto Termico 2.0, 

and how these could be useful for planning building 

renovation interventions. 

The main barriers

There are several obstacles to the energy 

renovation of social housing stock belonging to 

Workshop 4 – Energy renovation of social 

residential buildings

Workshop attendees

SIGN UP
15 STAKEHOLDERS

the public administrations and public bodies, one for all 

is the difficulty to channel national funding for long term 

renovation plans of the stock with a proper set of priorities 

of action. Moreover, the lack of maintenance and of 

assessment of performances and correct installation of 

measures reduces di efficacy of interventions.

The opportunity

Today, it is widely accepted that energy refurbishment 

works have indirect effects on quality of living of social 

housing dwellers. Reduction of building management 

costs, mainly due to the reduction of energy bills, improve 

expenditure capacity of people with positive effects on 

the territory and local economy as well. The appearance 

of buildings will improve as well and this will strengthen 

the sense of the place of dwellers and the sense of 

responsibility and respect for the urban environment.

Expected results

- definition of a coherent framework of existing problems 

and perspectives of the stakeholders involved,

- definition of measures to be activated in a coordinated 

way to develope a framework policy for renovation of 

social residential stock,

- selection of priority of action that consider the full set of 

benefits brought by the regeneration of urban areas, to 

define strategic choices for social residential stock.

See the agenda of the day here (BUILD UPON WEBSITE).

Power point presentations of the morning speakers are 

available here (SLIDE SHARE).

i
Central Government

Regional Government

Municipal Government

Other Public

Financial Services

Building Users (Non-Domestic)

Design Firms

Developers

Construction services

Builders

Manufacturing

Consulting Services

Energy Sector

Research Bodies

Academia&University

Media

NGOs

Think Tanks

Building Users (Domestic)

Unusual Suspects

http://buildupon.eu/event/workshop-3-skillscapacity-building
http://www.slideshare.net/BUshare/build-upon-gbc-italia-ws4-social-housing
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Main outcomes

10 key prior recommendations have been identified by the two working groups at the end of the 

afternoon session. Priorities have been shared and submitted through a survey in order to record, for 

each statement and each category of stakeholders, their level of agreement.  

Priority 1: It is necessary to invest in education and training of public administrators and officers involved in 

planning and designing energy renovation of the building stock and setting and managing the procedures to 

implement it.

Priority 2: It is important to semplify the application for funding for public building owners.

Priority 3: It is fundamental to inform and teach dwellers on use, management and maintenance of refurbished 

buildings. 

Priority 4: It is important to increase the use of tools to improve management of the refurbishment process (for 

better planning, tendering, procuring, and monitoring) in P.A. 

Priority 5: It is necessary to assess and monitor performances and results of building interventions during the 

operational phase to verify  the effectiveness of funded interventions.

Priority 6: It is a priority to allocate a part of structural funds to energy renovation of social residential buildings 

as contribution to support its implementation

Priority 7: Aggregation of renovation demand for social residential buildings (formerly IACPs) must be favoured 

by awarding mechanisms for incentives transfer. 

Priority 8:  Processes of involvement and motivation of dwellers need to be activated as a rule: general and 

specific information campaigns must be designed for any renovation plan.

Priority 9: The use of green products, services and methodologies, standardized and internationally recognized 

must be favored through tax modulation.

Priority 10: A structure for permanent control on energy prices for final users must be set taking into account 

every cost contribution in terms of efficiency and effectiveness.

The priorities stated by the stakeholders 

have been assessed by the participants 

to record their level of agreement, using 

a web tool based on the “Gradients of 

Agreement” technique developed by Sam 

Kaner and others in 1983.

Levels, ordered from 1 (block) to 8 

(endorsement) are: total disagreement, 

disagreement, collaborative 

disagreement, further discussion needed, 

abstain, agreement with reservations, 

agreement with minor points of concern, 

full agreement.

The survey session’s results are 

summarized on the right, while the full 

analysis shows all the levels of agreement 

by category and by priority.

(download the full analysis here) 

Levels of agreement of the stakeholders on key priorities

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Priorità 1:	  E'	  necessario	  investire	  nella	  formazione	  
e	  aggiornamento	  delle	  competenze	  degli	  

amministratori	  e	  dei	  tecnici	  che	  operano	  presso	  le	  
P.A.	  per	  pianificare	  e	  progettare	  la	  riqualificazione	  
profonda	  e	  per	  avviare	  le	  procedure	  per	  realizzarla

Priorità 2:	  E'	  importante	  semplificare	  la	  procedura	  
di	  accesso	  agli	  incentivi	  da	  parte	  delle	  P.A.	  e	  dei	  
proprietari	  e	  gestori	  del	  patrimonio	  residenziale	  

sociale

Priorità 3:	  E'	  fondamentale	  informare	  e	  formare	  
gli	  inquilini	  sull'uso,	  gestione	  e	  manutenzione	  

degli	  edifici	  riqualificati

Priorità 4:	  	  E'	  importante	  diffondere	  presso	  le	  P.A.	  
e	  gli	  enti	  proprietari/gestori	  gli	  strumenti	  per	  il	  

governo	  dei	  processi	  di	  riqualificazione	  profonda	  
del	  costruito	  (programmazione,	  appalto,	  

procurement,	  monitoraggio..)

Priorità 5:	  E'	  necessario	  verificare	  e	  monitorare	  le	  
prestazioni	  e	  gli	  esiti	  degli	  interventi	  sugli	  edifici	  

durante	  la	  fase	  d'uso	  per	  verificare	  la	  reale	  
efficacia	  degli	  interventi	  finanziati

Priorità 6:	  E'	  prioritario	  almeno	  dedicare	  una	  
quota	  fissa	  dei	  fondi	  strutturali	  alla	  deep	  

renovation	  dell'edilizia	  residenziale	  sociale	  in	  
qualità di	  contributo	  per	  favorirne	  

l'implementazione

Priorità 7:	  Vanno	  favorite	  modalità di	  
aggregazione	  della	  domanda	  a	  livello	  di	  IACP	  
tramite	  meccanismi	  premiali	  nei	  trasferimenti

Priorità 8:	  I	  processi	  di	  coinvolgimento	  e	  
motivazione	  degli	  inquilini	  vanno	  attivati	  di	  regola	  

tramite	  campagne	  di	  comunicazione	  diffuse	  e	  
mirate	  per	  ogni	  pacchetto	  di	  interventi	  pianificati	  

Priorità 9:	  	  Vanno	  incentivati	  i	  fornitori	  tramite	  
modulazione	  delle	  imposte	  (IVA	  o	  IRES)	  per	  

prodotti	  e	  servizi	  verdi	  qualificati/certificati	  e	  
metodologie	  di	  standardizzazione	  riconosciute	  a	  

livello	  internazionale

Priorità 10:	  Va	  implementata	  una	  struttura	  di	  
controllo	  permanente	  sulla	  formazione	  dei	  prezzi	  
dell'energia	  al	  consumatore,	  considerando	  ogni	  
voce	  di	  costo	  in	  termini	  di	  efficienza	  ed	  efficacia

Università /Accademia Servizi	  per	  l'edilizia Altra	  organizzaziona	  pubblica	  (es.	  Enti	  ed	  Agenzie	  pubbliche	  nazionali,	  regionali,	  locali) ONG Governo	  centrale

http://www.slideshare.net/BUshare/build-upon-gbc-italia-workshop4-analisi-dei-livelli-di-consenso-sulle-priorit
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Picture of a community

The Italian stakeholders The perception of the stakeholders’ 
involvement on deep energy renovation

Renovation Stakeholder System Map here. 

The Build Upon project hosts on its website 13 

national and 1 EU maps of the stakeholders 

landscape for the deep renovation. Those 

dynamic maps are updated with the stakeholders 

joining the dialog process.

Participants have been asked to assess the level 

of alignment of 20 categories of stakeholders to 

the EU goals for deep renovation according to 

their role in the system. Respondents feedbacks 

are summarized here below.

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

https://www.kumu.io/GBCItalia/build-upon-renovation-stakeholder-system-map-italia
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Immagina che gli edifici in cui viviamo possano 

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

PROGETTO BUILD UPON
Workshop 5 - Il superamento delle barriere di carattere

amministrativo e organizzativo alla diffusione
della riqualificazione energetica del patrimonio

immobiliare

Bologna, 01 Febbraio 2017

ATA Hotel 

L’Executive Summary in lingua inglese è disponibile qui.
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L’ATA Hotel Bologna fa parte di un complesso che include la torre UNIPOL e una piastra comune. 

L’hotel è stato certificato di livello GOLD secondo il rating system LEED NC Italia 2009 nel 2015. 

Unipol ha voluto che il nuovo complesso nascesse nel segno della riduzione dei consumi e delle buone 

pratiche di gestione delle risorse naturali, del risparmio energetico, di una condotta consapevole degli 

utenti e di una elevata qualità di comfort e salubrità degli spazi di lavoro e di relazione.

Mobilità sostenibile, riduzione dei consumi di risorse energetiche, idriche ed efficienza dei sistemi, 

attenzione all’uso dei materiali e al riciclo, ripristino di spazi verdi, attenzione alla qualità degli spazi 

interni e uso della luce naturale sono le componenti di una strategia complessiva di approccio. La 

nuova area Unipol è inserita in un contesto dotato di servizi per lavoratori e cittadini ed è facilmente 

raggiungibile con i mezzi pubblici, grazie alle fermate di cinque linee di autobus cittadini e del treno a 

pochi passi. I parcheggi sono dotati di spazi per le biciclette e di aree preferenziali per veicoli basso 

emissivi. Il ripristino a verde di gran parte del lotto e gli ampi spazi aperti garantiscano un clima 

piacevole e rilassato

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
ATA Hotel Bologna



3

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



5

Il Percorso di Dialogo

L’Italia ospita 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

14 Dicembre 2016
MILANO

WORKSHOP 4
Riqualificazione profonda 

dell’edilizia sociale 

20 Gennaio 2017
NAPOLI

1 Febbraio 2017
BOLOGNA

WORKSHOP 5
Aspetti amministrativi e 

organizzativi

WORKSHOP 6
Politiche e regole: i risultati 

del dialogo nazionale

15 Febbraio 2017
ROMA

20-21 Febbraio 2017
BRUSSELS

EU WORKSHOP 2
BUILD UPON Retrofit Leaders 

Summit

WORKSHOP 2
Costruire le abilità e le 

competenze

EVENTO CONCLUSIVO 

16 Febbraio 2017
ROMA

Consegna al Governo dei risultati 

del percorso di dialogo nazionale

20/21 Settembre 2016
MADRID

EU WORKSHOP 1 
BUILD UPON Retrofit Leaders 

Summit
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Il tema della giornata

il workshop, della durata di una giornata, ad inviti,  era 

dedicato al superamento delle barriere chiave alla 

diffusione della riqualificazione energetica profonda 

del patrimonio immobiliare che in Europa e in Italia sono 

riconosciute appartenenti alla ampia macro-categoria 

amministrativa/organizzativa. L’estesa analisi degli 

ostacoli alla “deep renovation”, condotta da BUILD 

UPON in 13 Paesi europei, individua come l’Italia 

condivida la necessità del superamento di barriere 

diffuse, in questa direzione emergono come elementi 

chiave l’armonizzazione degli strumenti di policy e 

regolatori pubblici, la capacità tecnico/amministrativa 

/giuridica degli enti pubblici locali di gestire processi 

legati alla diffusione della riqualificazione profonda, 

la massimizzazione dell’efficacia delle relazioni e 

della articolazione delle competenze tra diversi livelli 

di governo, il coordinamento a livello di competenze 

territoriali nell’implementazione dei diversi meccanismi 

di incentivazione/finanziamento e il rapporto tra 

schemi di incentivazione nazionali, regionali, locali, 

sino alla attivazione di dinamiche di scala legate 

all’aggregazione della domanda e dell’offerta.

Le principali barriere da affrontare

Relativamente al campo degli edifici multi-proprietà, 

barriere chiave sono la difficoltà nell’acquisire l’accordo 

e l’impegno dei diversi proprietari in uno stabile e 

nella gestione del rapporto proprietario-locatario nel 

sostenere i costi e godere dei benefici degli interventi. 

Negli interventi sul patrimonio immobiliare pubblico è 

particolarmente rilevante la mancanza di competenze 

e strumenti per razionalizzare e programmare gli 

interventi sull’intera proprietà: spesso non è presente 

una visione di insieme delle problematiche del 

patrimonio e manca una strategia che supporti la 

scelta degli interventi prioritari rispetto a una logica di

necessità e costo-efficacia. Per il settore pubblico sono 

particolarmente rilevanti la scarsa diffusione della 

piena armonizzazione ai diversi livelli amministrativi 

(nazionali, regionali, locali) della definizione di 

requisiti cogenti ambiziosi e del controllo del 

rispetto degli stessi durante la fase realizzativa degli 

interventi e nel successivo monitoraggio. Inoltre, 

sovente le Pubbliche Amministrazioni (e.g. di livello 

comunale) non sono in grado di gestire processi 

complessi, sotto i diversi profili implicati, e opportune 

strutture di supporto appaiono oggi una necessità 

in misura crescente. Infine, e soprattutto, manca un 

coordinamento tra le misure di incentivazione a diversi 

livelli e una armonizzazione degli strumenti in chiave 

complementare e comprensiva rispetto al patrimonio e 

alle proprietà ed i diversi ordini di strumenti regolatori 

debbono essere armonizzati per favorire la diffusione 

di interventi di elevata qualità per la riqualificazione 

del patrimonio immobiliare.

I principali risultati attesi dal dialogo

Individuare quali soggetti debbono collaborare per 

avviare il superamento dei limiti amministrativi e 

organizzativi 

• all’implementazione di interventi diffusi di deep 

energy renovation, con particolare riferimento agli 

edifici residenziali (multi proprietà, di proprietà 

mista pubblico-privata e in locazione) e agli edifici 

della Pubblica Amministrazione;

• identificare le priorità d’azione per incrementare 

la capacità delle PPAA locali, per armonizzare 

gli strumenti di incentivazione e regolatori, 

per favorire le dinamiche di aggregazione di 

domanda ed offerta.

Workshop 5  
Il superamento delle barriere di carattere 
amministrativo e organizzativo alla diffusione 
della riqualificazione energetica 
del patrimonio immobiliare

Workshop 5 - Obiettivo

Il workshop ha voluto fornire un quadro coerente e orientato all’azione che consideri tutti i benefici 

economici e sociali di cui i policy maker dovrebbero tenere conto per la programmazione degli interventi 

sul patrimonio di proprietà pubblica e privata.
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SESSIONE 1: Introduzione ai temi della giornata di lavoro

Durante la sessione è stato presentato il contesto di lavoro del progetto BuildUpon e i risultati 
finora raggiunti. Sono stati presentati il quadro sintetico di riferimento per i lavori della giornata 
e gli output del percorso di dialogo avvenuto nei cinque eventi precedenti, circoscritti alle 
barriere amministrative e organizzative per l’implementazione della riqualificazione profonda 
del costruito.

Gli interventi della giornata:

• Introduzione al progetto BUILD UPON ed Individuazione delle principali barriere definite 
nei precedenti 5 eventi del percorso di dialogo del progetto Build Upon in Italia sul tema 
degli aspetti organizzativi e amministrativi - Sebastiano Cristoforetti (GBC Italia)

• Il coordinamento regionale per l’efficienza energetica del costruito e la collaborazione 
tra i portatori di interesse - le iniziative della Regione Emilia Romagna - Attilio Raimondi 
(Servizio Energia ed economia verde - Regione Emilia-Romagna)

• Le politiche pubbliche per la diffusione della riqualificazione energetica - l’esempio di 
Reggio nell’Emilia - Alex Pratissoli (Assessore Assessore alla Rigenerazione urbana e 
del territorio con deleghe a Pianificazione urbanistica del paesaggio, Progetti urbani, 
Patrimonio edilizio)

SESSIONE 2:  Il tavolo di lavoro

Durante la sessione è stato condiviso, sulla base delle prospettive e delle competenze dei 
partecipanti al tavolo di lavoro, un quadro analitico delle principali barriere relative agli 
aspetti amministrativi e organizzativi legate al tema della riqualificazione del costruito. Il 
punto di vista è quello della pubblica amministrazione che deve programmare, progettare, 
verificare e monitorare il raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione profonda del 
costruito. È stato considerato il ruolo della aggregazione della domanda e dell’offerta in 
relazione alla diffusione delle riqualificazione massiva. 

Sono state individuate le barriere chiave per l’armonizzazione delle policy e delle regole 
nazionali e regionali,  per l’efficacia dell’articolazione delle competenze tra i diversi livelli di 
governo per il coordinamento delle misure di incentivazione nazionali regionali e locali, per la 
capacità tecnica/amministrativa/giuridica/operativa degli enti pubblici locali, per l’attivazione 
di dinamiche di scala. Sono quindi stati elencati i soggetti da coinvolgere per il superamento 
delle barriere e gli strumenti principali da considerare. 

SESSIONE 3: Individuazione delle priorità d’azione

la terza sessione ha individuato le azioni prioritarie necessarie a superare le principali barriere 
pertinenti gli aspetti amministrativi e organizzativi di implementazione della riqualificazione 
energetica del patrimonio edificato. 

Le sessioni di lavoro

Le presentazioni della giornata sono disponibili a questo link. 

http://www.slideshare.net/BUshare/build-upon-projectgbc-italiaws55programmasildes
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LE POLITICHE PUBBLICHE 
PER LA DIFFUSIONE DELLA 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - 
L’ESEMPIO DI REGGIO NELL’EMILIA

Alex Pratissoli – Assessore alla Rigenerazione 

urbana e del territorio con deleghe a 

Pianificazione urbanistica del paesaggio, 

Progetti urbani, Patrimonio edilizio.

La profonda crisi di un modello edilizio 
dominante incentrato su nuovi contenitori 
prima ancora che sui contenuti, sulla rendita 
fondiaria come principale valore aggiunto 
dei beni prodotti piuttosto che sul valore 
intrinseco del bene e sull’interesse pubblico 
della funzione insediata, deve essere 
colta come opportunità per un necessario 
cambiamento incentrato sul recupero del 
patrimonio edilizio esistente.

La complessità del far cambiare direzione 
ad un modello di sviluppo consolidato 
negli anni deve necessariamente partire 
dalla riduzione drastica del consumo di 
suolo. Come legge, non solo come politica. 
Perché non siamo ancora in grado di far sì 
che la riduzione del consumo del suolo sia 
semplicemente la naturale conseguenza 
delle politiche di rigenerazione. Viceversa 
è necessario sia la principale causa 
scatenante.

È necessario poi semplificare drasticamente 
le procedure per il recupero dell’esistente 
e incentivare economicamente il riuso  
attraverso una riduzione del  contributo di 
costruzione, l’attivazione di fondi di garanzia 
a tutela dei finanziatori e a copertura dei 
rischi di insolvenza e, soprattutto, ampliare e 
semplificare le possibilità di cessione a terzi 
del credito corrispondente alla detrazione 
spettante per le spese di riqualificazione 
degli edifici.

A queste premesse occorre affiancare 
investimenti per la nascita di una grande 
industria italiana del riuso. Il sistema 
imprenditoriale, accompagnato dalle 
istituzioni, è infatti chiamato ad affrontare 

Alex Pratissoli, Assessore alla 
Rigenerazione urbana e del territorio- 
Comune di Reggio nell’Emilia

“Per favorire il cambio di direzione 
dal consumo di suolo al riuso come 
pratica corrente è necessario investire 
sull’innovazione nell’industria delle 
costruzioni: dai modelli organizzativi 
ai processi produttivi , fino ai 
servizi, per offrire soluzioni subito 
implementabili“

la sua prima grande rivoluzione industriale 
che passerà attraverso l’adozione di 
nuovi modelli organizzativi, innovazioni 
tecnologiche di prodotto e servizi, e 
soprattutto l’ampliamento dei processi 
produttivi che dovranno ricomprendere, 
oltre alla generazione di beni, anche i 
servizi - di audit, gestione e finanziamento 
- indispensabili per offrire un prodotto finale 
funzionale chiavi in mano.

In tal senso, la scelta che abbiamo 
perseguito nel Comune di Reggio Emilia con 
l’iniziativa www.reterebuild.it è stata quella 
di favore e incentivare la costituzione di reti 
di imprese  fra una molteplicità di soggetti: 
costruttori, impiantisti, progettisti, multiutily 
e banche per la riqualificazione energetica 
degli edifici civili privati.
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Sessione 2 e 3: il Tavolo di lavoro

Di seguito si riassumono i principali elementi condivisi 

dagli stakeholder.

Lo scenario di successo che consideriamo (art. 4 EED) 

è la effettiva riqualificazione energetica del 3% del 

patrimonio immobiliare ogni anno.

Quali sono le barriere chiave che minacciano 
l’attuazione della “renovation” su larga scala del 
patrimonio pubblico e privato? Quali i soggetti che 
devono collaborare e su quali strumenti?

Armonizzazione delle policy nazionali e regionali

PRINCIPALI BARRIERE:
• Insufficiente coordinamento nazionale su policy 

ritenute strategiche per il Paese
• Mancanza di una caratterizzazione delle norme 

sulla base delle specificità regionali

SOGGETTI DA COINVOLGERE:
• È necessario coinvolgere la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e ministeri competenti e 
interessati (MISE, MATTM, MIT, MLPS, MIUR, MG, 
MEF)

STRUMENTI NECESSARI:
• Attivazione di tavoli permanenti di collaborazione 

sulle policy con principio di coordinamento 
assegnato, in caso di assenza di coordinamento 
strutturale, per competenza primaria

• Mappatura integrata dell’esistente per ampliare 
la base dati sull territorio e sul patrimonio per 
valutare priorità e benefici

Efficacia della relazione e articolazione delle 
competenze tra i diversi livelli di governo

PRINCIPALI BARRIERE:
• Mancanza di un punto di coordinamento tra le 

policy che impattano sullo stesso settore
• Mancanza di dialogo tra i diversi livelli decisionali: 

centrale e locale

Coordinamento delle misure di incentivazione 
nazionali, regionali e locali

PRINCIPALI BARRIERE:
• Mancanza di una strategia a lungo termine per 

coordinare la stesura di piani e misure
• Mancanza di controllo sulle modalità di 

attuazione delle misure a scala locale

Superare le barriere amministrative/
organizzative alla riqualificazione 
degli edifici pubblici e privati

STRUMENTI NECESSARI:
• Bisogna integrare gli incentivi fiscali e piani 

attuativi

Capacità tecnica, giuridica, amministrativa degli 
enti pubblici

PRINCIPALI BARRIERE:
• Carenza formativa dei dirigenti e dei tecnici nelle 

p.a. 
• Mancanza di un supporto integrato da parte di 

strutture esterne per la programmazione degli 
interventi e l’accesso ai finanziamenti

SOGGETTI DA COINVOLGERE:
• Sensibilizzare il quadro dirigenziale dei Comuni e 

degli Enti Locali.
• Coinvolgere l’Unione dei Comuni

STRUMENTI NECESSARI:
• Impiego del BIM per l’informatizzazione completa 

sino agli aspetti di gestione e manutenzione del 
costruito. 

• Strutture di supporto per la formazione, per la 
stesura dei bandi, per la programmazione.

Attivazione delle dinamiche di scala (aggregazione 
di domanda e offerta)

PRINCIPALI BARRIERE:
• Mancanza di linee guida comuni rispetto alle 

tipologie di interventi
• Il settore della domanda e della proprietà sono 

frammentati perciò è difficile progettare interventi 
integrati.

SOGGETTI DA COINVOLGERE:
• È necessario responsabilizzare gli amministratori 

di condominio.

STRUMENTI NECESSARI:

• Sono necessarie strutture territoriali pubbliche/
private di affiancamento del settore della 
domanda per supportare la risposta ai bandi e 
alle opportunità di finanziamento.
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ELENCO DEI PARTECIPANTI AI LAVORI

LA MAPPA DEGLI STAKEHOLDER CHIAVE ITALIANI AGGIORNATA AL WORKSHOP 5
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Alex Pratissoli, Comune di Reggio nell’Emilia

Attilio Raimondi, Regione Emilia Romagna

Teresa Bagnoli, ASTER Regione Emilia Romagna

Anna Moreno, ENEA

Loredana Campagna, MIT

Pietromaria Davoli, UNIFE

Mauro Irti, Commissione Innovazione Ambiente ANCE

Stefano Cera, FIVRA

Sebastiano Cristoforetti, GBC Italia

Valentina Marino, GBC Italia

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

I partecipanti al Workshop
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https://www.kumu.io/GBCItalia/build-upon-renovation-stakeholder-system-map-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 solo alcuni settori sono visti come impegnati in 

prima linea, mentre la maggior parte delle categorie è al corrente del problema, lo segue e collabora.

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

corrispondente)

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

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

PER CATEGORY

AVERAGE 

SCORE PER 

CATEGORY

Central Government 0 1,0
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LA PERCEZIONE DEL COINVOLGIMENTO DELLE DIVERSE CATEGORIE DI  
STAKEHOLDER NAZIONALI

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

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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Il tavolo di lavoro, ha individuato sette priorità d’azione, riportate di seguito:

LE PRIORITÀ

Priorità 1:  È necessario investire sulla formazione di settore per i amministratori, dirigenti, funzionari e 

dipendenti della Pubblica Amministrazione, a tutti i livelli e per tutti gli ambiti interessati nel diffondere 

la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, pubblico e privato.

Priorità 2: È fondamentale coinvolgere i cittadini e amministratori condominiali con campagne e 

iniziative di informazione e comunicazione sui temi della riqualificazione profonda del costruito da 

parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Priorità 3: È prioritario portare attorno a uno stesso tavolo tutti gli stakeholder della riqualificazione per 

coordinare le policy e i rispettivi strumenti di attuazione anche in relazione ai settori su cui impattano 

le policy stesse.

Priorità 4:  È necessario istituire un fondo di garanzia a supporto di interventi di deep renovation per 

cui si stabiliscano premialità rispetto ai criteri di qualità di progetto e dell’intervento allineate alle 

migliori prassi internazionali.

Priorità 5: È importante che le Pubbliche Amministrazioni completino gli schemi di incentivazione 

nazionali con il supporto di servizi accessori per incrociare domanda ed offerta e per massimizzare 

l’effettivo accesso agli incentivi previsti.

Priorità 6: È fondamentale implementare una banca dati aggiornabile in tempo reale, codificata e 

coordinata a livello nazionale, che riunisca in un catasto edifici, prestazioni energetiche, dotazioni 

impiantistiche, generatori di calore.

Priorità 7: È necessario raccogliere, con il contributo degli stakeholders, e condividere nella 

Pubblica Amministrazione, presso tutti gli ambiti interessati, le informazioni relative ai co-benefici 

della riqualificazione profonda per supportare i policy maker nei processi decisionali, ed avviare un 

monitoraggio degli effetti degli interventi misurandone anche i benefici ulteriori alla riduzione del 

fabbisogno energetico.

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

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

di finanziamento per la riqualificazione profonda del costruito. Il risultato è espresso nel grafico alla 

pagina seguente, coi valori medi di ciascuna categoria.

Le priorità d’azione condivise
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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

La descrizione completa dei livelli di consenso dei rispondenti, con le analisi per priorità e per categoria, è 
disponibile al seguente link. 
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http://www.slideshare.net/BUshare/20170201-ws5-gbc-italiaanalisi-liv-consenso
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Email Us

JOIN OUR LINKEDIN GROUPTWEET USING #BUILD UPON

JOIN OUR C21 COMMUNITY

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

per esserne parte.

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

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

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

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

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

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

disponibile a questo link. 

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

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

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

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

suggerimenti all’indirizzo buildupon@gbcitalia.org.

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

contattare GBC Italia all’indirizzo email sopra citato.

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

progetto.

STAY TUNED AND JOIN US!

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

Come puoi prendere parte al progetto

 BUILD UPON?

https://www.kumu.io/GBCItalia/build-upon-renovation-stakeholder-system-map-italia
http://buildupon.eu/
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Imagine a built environment that enables 

a high quality of life for all….

BUILD UPON PROJECT
Workshop 5 - Overcoming administrative and organizational barriers to 

the implementation of deep renovation of existing buildings

Bologna, February 1st 2017

ATA Hotel

The full event’s report in Italian is available here.

EXECUTIVE SUMMARY
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Build Upon project overview

WE BELIEVE OUR BUILDINGS CAN BE BETTER THAN 
THEY ARE TODAY

BUILD UPON is the world’s largest collaborative project on building renovation – bringing together 

over 1,000 organisations, across 13 countries, at over 80 events in 2016-17.

It aims to create a renovation revolution across Europe by helping countries to deliver strategies for 

renovating their existing buildings, by the 30th April 2017 EU deadline.

These strategies are critical to cutting Europe’s energy use, reducing the impacts of climate change, 

and creating buildings that deliver a high quality of life for everyone.

The project aims to empower 1,000 key stakeholders – from governments and businesses, to NGOs 

and householders – across 13 countries, to shape the change needed in our existing buildings. By 

holding over 80 connected events in the capitals and major cities of the project countries throughout 

2016 and 2017, we’ll create a collaborative community to help countries design and implement their 

strengthened national renovation strategies.

The BUILD UPON project aims to introduce the best international practices for collaborative policy 

making by creating a path with an open dialogue among stakeholders oriented to concrete actions.

INFORMING LISTENING DISCUSSING ENGAGING PARTNERING

Typical Range Goal
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The national dialogue journey

GBC Italia hosts a series of workshops and events in 2016-17 focused on design and implementation 

of the national renovation strategy. These are part of a set of national events and European events 

connecting national and European leaders working on their national renovation strategies. The Italian 

workshops are dedicated to the concrete and collaborative definition of top priority actions aimed to 

overcome specific categories of barriers to the massive spread of deep renovation.  

The Italian dialogue process

13 Settembre 2016
FIRENZE

8 Giugno 2016

TORINO

WORKSHOP 1
Consapevolezza e 

sensibilizzazione

6 Maggio 2016

ROMA

EVENTO LANCIO
Stato dell’arte sulle politiche della 

riqualificazione energetica in Italia

WORKSHOP 3
Aspetti economici e 

finanziari

14 Dicembre 2016
MILANO

WORKSHOP 4
Riqualificazione profonda 

dell’edilizia sociale 

20 Gennaio 2017
NAPOLI

1 Febbraio 2017
BOLOGNA

WORKSHOP 5
Aspetti amministrativi e 

organizzativi

WORKSHOP 6
Politiche e regole: i risultati 

del dialogo nazionale

15 Febbraio 2017

ROMA

20-21 Febbraio 2017
BRUSSELS

EU WORKSHOP 2
BUILD UPON Retrofit Leaders 

Summit

WORKSHOP 2
Costruire le abilità e le 

competenze

EVENTO CONCLUSIVO 

16 Febbraio 2017
ROMA

Consegna al Governo dei risultati 

del percorso di dialogo nazionale

20/21 Settembre 2016
MADRID

EU WORKSHOP 1 
BUILD UPON Retrofit Leaders 

Summit
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INVITATION
91 STAKEHOLDERS

Workshop topic

The workshop was dedicated to overcoming 

administrative and organizational barriers that limit 

the implementation of national renovation strategy 

in Italy and over Europe. Several key needs are 

identified: the harmonization of policies and public 

regulation, the improvement of skills and capacity 

of public administrations managing processes of 

extensive deep renovation of the building stock, 

strengthening of relationship and coordination of 

competences among different level of government, 

the coordination in the implementation of financial 

mechanism for supporting  deep renovation at 

local level, the relationship among incentivizing/

subsidizing schemes at national, regional and 

local level up to the aggregation of demand and 

offer side of deep renovation.

The main barriers

About multi-property buildings, key barriers 

are the difficulty in reaching agreement and 

engagement of owners and in the management 

of cost and benefits between landlord and tenant. 

On public building stock it is of primary relevance 

the lack of competences and tools to program 

building intervention of the whole stock: often a 

comprehensive vision of issues is missing therefore 

it is not possible to set up a strategy to prioritize 

interventions by a cost-effectiveness logic.

Workshop 5 
Overcoming administrative and organizational 
barriers to the implementation of deep 
renovation of existing buildings

Workshop attendees

SIGN UP
8 ATTENDEES

For the public sector is relevant the lack of mandatory 

ambitious requirements for building interventions and 

monitoring of related performances. Moreover, Public 

Administration often don’t have competences to manage 

complex  processes and is increasing the need of external 

supporting partners. There is a lack of coordination of 

different financial incentives set at different levels, the 

harmonization of complementary tools tailored on building 

types and different properties. There is a need of organizing 

regulatory measures to enhance qualitative interventions to 

renovate the building stock.

Expected results

• Defining initiatives to overcome administrative and 

organizational barriers

• Identifying priority actions for capacity building of public 

administration, to coordinate financing and regulatory 

tools, to favor demand and offer side aggregation

See the agenda of the day here (BUILD UPON WEBSITE).

Power point presentations of the morning keynote 

speakers are available here (SLIDE SHARE).

ti
Central Government

Regional Government

Municipal Government

Other Public

Financial Services

Building Users (Non-Domestic)

Design Firms

Developers

Construction services

Builders

Manufacturing

Consulting Services

Energy Sector

Research Bodies

Academia&University

Media

NGOs

Think Tanks

Building Users (Domestic)

Unusual Suspects

http://buildupon.eu/event/workshop-5-administrativeorganizational/
http://www.slideshare.net/BUshare/build-upon-projectgbc-italiaws55programmasildes
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Main outcomes

7 key prior recommendations have been defined by the working group at the end of the afternoon 

session. Priorities have been shared and submitted through a survey in order to record, for each 

statement and each category of stakeholders, their level of agreement.  

Priority 1: It is necessary to invest on educational programs for public administrators and officers at 

all levels to improve capacity of those sectors involved in the deep renovation of the existing stock

Priority 2: It is fundamental that Public Administration involve citizens and multi family building 

administrators with information and communication campaigns on deep renovation of the building 

stock.

Priority 3: It is of ultimate importance creating a productive dialogue among all stakeholders involved 

in renovation and related fields too coordinate policies and related implementation measures 

Priority 4: It is necessary to create a guarantee fund for financing deep renovation for awarding high 

quality interventions, in line with best international practices.

Priority 5: It is important that Public Aministrations propose complementary services for crossing 

demand and offer side and easing the access to financing schemes

Priority 6: It is fundamental the implementation of an open, real time updated database coordinated 

at national level, able to collect in a cadastral structure: building characteristics, energy performances, 

building and heating systems

Priority 7: It is necessary to collect information and data about co-benefits of deep renovation to 

support policy makers with decisional processes and starting the monitoring of effects of building 

interventions, not only related to energy efficiency but also data about comfort, health and productivity 

inside renovated stock. 

The priorities stated by the stakeholders 

have been assessed by the participants 

to record their level of agreement, using 

a web tool based on the “Gradients of 

Agreement” technique developed by Sam 

Kaner and others in 1983.

Levels, ordered from 1 (block) to 8 

(endorsement) are: total disagreement, 

disagreement, collaborative 

disagreement, further discussion needed, 

abstain, agreement with reservations, 

agreement with minor points of concern, 

full agreement.

The survey session’s results are 

summarized on the right, while the full 

analysis shows all the levels of agreement 

by category and by priority.

Levels of agreement of the stakeholders on key priorities
(download the full analysis here)

1

2

3

4

5

6

7

8

Priority	  1

Priority	  2

Priority	  3

Priority	  4Priority	  5

Priority	  6

Priority	  7

Other	  public Construction	  sector University/Academia

http://www.slideshare.net/BUshare/20170201-ws5-gbc-italiaanalisi-liv-consenso
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Picture of a community

The Italian stakeholders The perception of the stakeholders’ 
involvement on deep energy renovation

Renovation Stakeholder System Map here. 

The Build Upon project hosts on its website 13 

national and 1 EU maps of the stakeholders 

landscape for the deep renovation. Those 

dynamic maps are updated together with the 

stakeholders joining the dialog process.

Participants have been asked to assess the level 

of alignment of 20 categories of stakeholders to 

the EU goals for deep renovation according to 

their role in the system. Respondents feedbacks 

are summarized here below.

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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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
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Research	  Bodies

Academia	  /	  University

Media

7

8

9

10

11

19
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https://www.kumu.io/GBCItalia/build-upon-renovation-stakeholder-system-map-italia
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Immagina che gli edifici in cui viviamo possano 

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

PROGETTO BUILD UPON
Workshop 6 - Priorità d’azione per l’aggiornamento della strategia 

nazionale di riqualificazione del parco immobiliare nazionale 

Roma, 15 Febbraio 2017

Sede Legambiente - Direzione Nazionale 

L’Executive Summary in lingua inglese è disponibile qui.

Hosting partner
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Legambiente è la più ampia organizzazione Italiana, è costituita da 20 sedi regionali e più di 

115000 membri. Il ministero dell’Ambiente l’ha riconosciuta come “associazione di rilevanza 

ambientale”; rappresenta per l’Italia l’UNEP. è uno dei membri alla guida del EEB (“European 

Environmental Bureau”), la Federazione del organizzazioni ambientaliste europee, e IUCN - il 

sindacato mondiale per la conservazione. La sede principale di Legambiente si trova a Roma, 

dove è stato ospitato il workshop, ed è composta da uno staff di circa 50 professionisti  e esperti 

in differenti settori.

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

Vogliamo ringraziare sentitamente Legambiente per avere ospitato 

l’ultimo workshop del percorso di dialogo del progetto Build Upon presso 

la Direzione Nazionale nella sede di Roma
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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 ha ospitato 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 hanno consentito il dialogo tra leader 

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

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

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

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

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

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

e strategie efficaci per la lotta al cambiamento climatico.

Gli eventi chiave del percorso di dialogo italiano

13 Settembre 2016
FIRENZE

8 Giugno 2016
TORINO

WORKSHOP 1
Consapevolezza e 

sensibilizzazione

6 Maggio 2016
ROMA

EVENTO LANCIO
Stato dell’arte sulle politiche della 

riqualificazione energetica in Italia

WORKSHOP 3
Aspetti economici e 

finanziari

14 Dicembre 2016
MILANO

WORKSHOP 4
Riqualificazione profonda 

dell’edilizia sociale 

20 Gennaio 2017
NAPOLI

1 Febbraio 2017
BOLOGNA

WORKSHOP 5
Aspetti amministrativi e 

organizzativi

WORKSHOP 6
Politiche e regole: i risultati 

del dialogo nazionale

15 Febbraio 2017
ROMA

20-21 Febbraio 2017
BRUSSELS

EU WORKSHOP 2
BUILD UPON Retrofit Leaders 

Summit

WORKSHOP 2
Costruire le abilità e le 

competenze

EVENTO CONCLUSIVO 

16 Febbraio 2017
ROMA

Consegna al Governo dei risultati 

del percorso di dialogo nazionale

20/21 Settembre 2016
MADRID

EU WORKSHOP 1 
BUILD UPON Retrofit Leaders 

Summit
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Il tema della giornata

Nel workshop conclusivo del percorso italiano, 

articolato in 6 dedicati a diverse categorie di barriere 

alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, 

si è inteso partire dalla condivisione in sintesi degli 

esiti delle precedenti giornate del percorso di dialogo 

attivato da Build Upon, al fine di evidenziare gli aspetti 

connessi a policy e regolamentazione quadro delle 

priorità d’azione, espresse e condivise sin qui da oltre 

80 stakeholder.

Le raccomandazioni dell’ampia varietà di portatori 

di interesse chiave coinvolti riguardano, ai fini della 

l’implementazione su larga scala della riqualificazione 

profonda del costruito in uno scenario a medio-lungo 

termine, una molteplicità di ambiti interconnessi: 

sensibilizzazione e consapevolezza, formazione e 

competenze della filiera dell’offerta, aspetti economici 

e finanziari, priorità per l’edilizia residenziale sociale, 

Aspetti amministrativi e organizzativi.

Come tutti i GBC di Build Upon, GBC Italia ha 

sintetizzato le linee di azione prioritarie identificate 

dagli stakeholder, sottoposte al consenso degli 

stakeholder partecipanti al workshop, preliminarmente 

ai necessari approfondimenti. 

Le principali barriere da affrontare

È oggi rilevato, in diversi Paesi dell’Unione, 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), le 

prestazioni e le tecnologie da applicare, la verifica 

dei risultati non abbia raggiunto il suo pieno, urgente 

sviluppo. I portatori di interesse individuano come 

cruciale che il sistema degli stakeholder supporti i 

policy maker al fine della elaborazione di una roadmap, 

con indicatori di prestazione intermedi chiari e condivisi, 

per il raggiungimento degli obiettivi di medio-lungo 

termine, anche attraverso il monitoraggio, coordinato 

ai diversi livelli, di indicazioni chiave per l’efficienza del 

parco immobiliare, anche oltre il fabbisogno energetico 

complessivo.

I principali risultati attesi dal dialogo

Il primo risultato del workshop è la validazione delle 

linee di azione prioritarie da consegnare ai Ministeri 

competenti e a ENEA, destinate all’aggiornamento 

della strategia nazionale per la diffusione dell’efficienza 

energetica del patrimonio immobiliare. 

Come lungo tutto il percorso attivato da Build Upon, il 

sistema degli stakeholder dialoga e supporta i policy 

maker ai fini dell’elaborazione di politiche, misure, 

strumenti che siano della massima efficacia nel segno 

degli obiettivi strategici nazionali. Il workshop ha voluto 

individuare quali devono essere gli elementi chiave per 

una policy quadro su scala nazionale, esplicitando le 

esigenze di coordinamento degli strumenti attuativi della 

strategia nazionale, le caratteristiche della roadmap per 

la renovation e i key performance indicators da adottare 

per gli obiettivi intermedi.

Obiettivo ulteriore era la condivisione di elementi di 

approfondimento per attuare il dialogo degli stakeholder 

in primis tra i policy maker, nell’aggiornamento delle 

strategie nazionali per la riqualificazione del patrimonio 

immobiliare.

Workshop 6  
Priorità d’azione per l’aggiornamento della 
Strategia Nazionale di riqualificazione energetica 
del patrimonio immobiliare

Workshop 6 - Obiettivi del workshop
Gli obiettivi del workshop erano:

• condividere le priorità chiave a supporto dell’aggiornamento della strategia nazionale formulate dagli 
stakeholder lungo il percorso svolto sino ad oggi e ad approfondirne la formulazione e le prospettive 
di supporto da parte del sistema dei portatori di interesse

• individuare gli elementi finallizzati all’aggiornamento nel breve, medio e lungo termine della 
strategia e delle policy per la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, dalle modalità 
di implementazionedelle necessarie piattaforme multisettoriali, alle modalità di coordinamento per 
l’elaborazione, l’implementazione, il monitoraggio e l’aggiornamento delle policy ai diversi livelli di 
governo

Le presentazioni della giornata sono disponibili a questo link. 

http://www.slideshare.net/BUshare/build-upongbc-italiaws6-programmaslides
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SESSIONE 1: Analisi dei risultati del 
percorso di dialogo: le priorità 
d’azione

Nella prima sessione sono state illustrate 
le 54 priorità d’azione prodotte dal 
percorso di dialogo nazionale.

Analizzando i risultati dei workshop 
antecedenti sono state raggruppate le 
priorità d’azione in 10 linee prioritarie 
per superare diversi tipi di barriere alla 
riqualificazione profonda del costruito.

È stato chiesto ai partecipanti di esprimere 
il loro Livello di Consenso rispetto alle 10 
linee d’azione priroritarie sintetizzate.

SESSIONE 2:  Il tavolo di lavoro

La seconda sessione è stata focalizzata 
sull’individuazione di obiettivi, soggetti, 
modalità e strumenti per:

• coinvolgere gli utenti finali e le comunità 
locali in termini di consapevolezza 
e sostegno a misure ambiziose 
per promuovere la riqualificazione 
energetica del patrimonio immobiliare,

• coinvolgere tutti i settori della 
pubblica amministrazione interessati, 
a livello nazionale, regionale, locale 
per l’implementazione di tavoli 
“inter-dipartimentali” di sviluppo, 
implementazione e monitoraggio di 
policy e strumenti attuativi. 

SESSIONE 3: Closing

La terza sessione ha introdotto le attività 
che chiuderanno e proseguiranno il lavoro 
incominciato dal progetto Build Upon ed 
è stata l’occasione per ringraziare gli 
stakeholder per la proficua partecipazione  
al percorso di dialogo nazionale

Le sessioni di lavoro

Tutte le 54 priorità d’azione, prodotte nei 
diversi workshop del percoso di dialogo 
nazionale sono disponibili a questo link. 

http://buildupon.eu/wp-content/uploads/2015/09/BUILD-UPON_GBCItalia_recommendations_detail.pdf
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LE PRIORITÀ

Priorità 1:  La riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, pubblico e privato, con le sue 

molteplici e considerevoli opportunità ed implicazioni per il sistema Paese, va portata a priorità 

politica e strategica nazionale, per il necessario coordinamento della elaborazionedelle policy e degli 

strumenti attuativi

Priorità 2: I benefici ulteriori al mero risparmio energetico sono decisivi, per tutti gli stakeholder pubblici 

e privati, dal Governo sino ai privati cittadini, ne va quindi riconosciuta l’importanza, ne va avviata la 

misurazione, vanno contabilizzati nella elaborazione di policy e strumenti.

Priorità 3: Va attivato un tavolo interministeriale per coordinare lo sviluppo delle policy, che coinvolga 

tutti i dicasteri interessati alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare nei suoi effetti nel 

breve, medio e lungo periodo.

Priorità 4:  È necessario implementare un programma di informazione e formazione estensiva sui temi 

della riqualificazione del patrimonio immobiliare presso le Pubbliche Amministrazioni, a tutti i livelli, 

coinvolgendo tutti i profili interessati, al fine di garantire la capacità di gestire tutti i processi connessi, 

in ambito tecnico, amministrativo, giuridico, dalla pianificazione alla operatività.

Priorità 5: È imprescindibile la diffusione estensiva della misura oggettiva delle prestazioni, non solo 

di efficienza energetica, per garantire i risultati a beneficiari, investitori e finanziatori, per considerare 

adeguatamente co-benefici ed esternalità positive, per attuare i meccanismi di premialità che debbono 

favorire le best practice.

Priorità 6: L’intera filiera dell’offerta del settore delle costruzioni va riqualificata per far fronte alle sfide 

e alle opportunità della riqualificazione diffusa, favorendo tramite requisiti cogenti e/o premiali l’offerta 

di prodotti e servizi ad alto valore in termini di prestazioni di efficienza energetica e sostenibilità.

Priorità 7: Vanno attivate piattaforme collaborative multisettoriali che coinvolgano il pubblico, il 

privato ed il terzo settore, rappresentando i portatori di interesse, per il supporto alla elaborazione 

delle policy e degli strumenti di implementazione, per la formazione e la qualifica della filiera, per 

la diffusione delle migliori prassi, per la definizione delle metriche per la misurazione dei risultati e 

dell’impatto delle policy e delle misure che ne discendono.

Priorità 8: Va sviluppato un ventaglio coordinato di strumenti di incentivazione economica, anche su più 

livelli di governo, con corrispondenti dotazioni finanziare nei bilanci delle Pubbliche amministrazioni, 

mirati a coprire le specificità di una domanda diversificata.

Priorità 9: Vanno attivate campagne di comunicazione intensive ed estensive a livello nazionale, 

regionale e locale, rivolte a tutti i portatori di interesse, pubblici e privati, che comprendano i benefici 

diretti ed indiretti legati alla riqualificazione degli edifici.

Priorità 10: Le Pubbliche amministrazioni devono assumere un ruolo trainante nella riqualificazione 

del patrimonio immobiliare, anche privato, con politiche di indirizzo ambiziose, intervenendo sulproprio 

patrimonio e su quello in uso, supportando l’incrocio tra domanda ed offerta e favorendo meccanismi 

di aggregazione della domanda, rafforzando gli strumenti di garanzia finanziaria legati ad interventi di 

qualità certa, e favorendo il rilancio della filiera delle costruzioni con meccanismi premianti le migliori 

prassi

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

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

per la riqualificazione profonda del costruito. 

Sessione 1 : le 10 linee d’azione prioritarie
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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

La descrizione completa dei livelli di consenso dei rispondenti, con le analisi per priorità e per categoria, è 
disponibile al seguente link. 
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Priorità	  5

Priorità	  	  6

Priorità	  	  7
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Think	  tank Central	  Governments NGO Manufacturer University/Academia Other	  public

http://www.slideshare.net/BUshare/20170215-ws6-gbc-italiaanalisi-dei-livelli-di-consenso
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Sessione 2 e 3: il tavolo di lavoro

Per sensibilizzare gli utenti finali sui benefici 

degli interventi di riqualificazione energetica è 

necessario intervenire con azioni di comunicazione 

e sensibilizzazione definite già a livello ministeriale 

e con azioni dimostrative da parte delle pubbliche 

amministrazioni locali più vicine agli utenti finali. 

Nello specifico il tavolo di lavoro ha individuato le 

seguenti azioni prioritarie:

• a partire dalle scuole materne e per tutti i 

cicli scolastici vanno attuate delle campagne 

di educazione ambientale corredate da 

meccanismi incentivanti (contest, concorsi) per 

premiare i comportamenti più virtuosi e fare 

nascere un senso di “orgoglio green” nelle 

nuove generazioni;

• nell’adeguamento al nuovo regolamento 

edilizio tipo, i Comuni devono comunicare 

trasparentemente ed efficacemente gli 

interventi di riqualificazione energetica svolti su 

diverse tipologie di edifici apparteneti alla p.a. 

sul territorio con i dati digitalizzati di risparmio 

energetico ottenuto;

• per migliorare la percezione dell’utente finale 

rispetto al costo dell’energia negli edifici è 

necessario quantificare in termini semplici e 

relativi, il costo dell’energia su base mensile 

e annuale, per rendere i dati confrontabili tra 

gli utenti e educare a riconoscere gli interventi 

realmente efficaci e i risparmi ottenibili.

Individuazione di obiettivi, 
soggetti, modalità e strumenti per 
coinvolgere e collaborare con gli 
utenti finali e le comunità locali 

È necessario istituire un comitato 

interministeriale di coordinamento tra 

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero 

dell’Ambiente, Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Ministero della Giustizia, Ministero 

dei Beni Culturali e Agenzia delle Entrate 

per la scrittura di una policy nazionale sulla 

riqualificazione energetica degli edifici, al 

fine di essere in grado di considerare le 

esternalità relative ai temi della salute, del 

lavoro, del disagio sociale e della sicurezza 

che l’implementazione degli interventi di 

riqualificazione del costruito hanno sugli utenti 

finali degli edifici e più in generale sulle persone 

coinvolte nel processo di riqualificazione.

È necessario impostare una modalità strutturata 

sostenuta dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri di proporre, scrivere e verificare 

una policy nazionale in modo partecipato, 

attraverso il coinvolgimento degli stakeholder 

interessati al processo di cambiamento, a 

partire dai policy maker e dai regolatori, 

e degli utenti finali che saranno coinvolti 

nell’implementazione della stessa.

Si individua quindi un doppio cerchio di soggetti 

necessari nel Governo Centrale: un cerchio più 

interno dei soggetti più direttamente legati 

al tema della riqualificazione del costruito 

(MISE, MATTM , MIT), che hanno responsabilità 

primaria nel definire elementi pertinenti 

l’attuazione della policy; e un cerchio più 

esterno dei soggetti che ricevono nella loro 

disciplina i benefici della riqualificazione: 

riduzione dei sintomi legati a edifici non 

confortevoli e salubri, formazione di nuovi posti 

di lavoro,  riduzione delle tensioni e del disagio 

sociale, come il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, il Ministero della Salute, il 

Ministero degli Interni.

Individuare gli strumenti  per 
permettere una maggiore 
collaborazione tra i diversi livelli 
di governno nell’attuazione 
delle policy relative alla 
riqualificazione profonda del 
costruito
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Mauro Irti, Commissione Innovazione Ambiente ANCE

Alessandro Panzeri, ANIT

Anna Moreno, ENEA

Roberto Ballarotto, MATTM

Loredana Campagna, MIT

Daniela Bosia, POLITO

Lorenzo Savio, POLITO

Virginio Trivella, 

Renovate Italy / Rete Irene / Assimpredil Ance

Marta Calzolari, UNIFE

Marco Caffi, GBC Italia

Sebastiano Cristoforetti, GBC Italia

Valentina Marino, GBC Italia

I partecipanti al Workshop

Gli stakeholder invitati al dialogo: 

è stata invitata a partecipare una pluralità di 

stakeholder, con il fine di coinvolgere tutti i settori 

interessati, dai Ministeri competenti in tema di 

riqualificazione energetica, ad ENEA, dalle Regioni, 

dagli Enti pubblici nazionali e locali, dalle associazioni 

nazionali che rappresentano la filiera dell’offerta, agli 

istituti per la ERS, sino al settore della finanza, alle 

università, alle NGO e ai Think Tank.
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LA MAPPA DEGLI STAKEHOLDER CHIAVE ITALIANI AGGIORNATA AL WORKSHOP 6

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

https://www.kumu.io/GBCItalia/build-upon-renovation-stakeholder-system-map-italia
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Università

Nota: 
I partecipanti sono presenti per categoria di stakeholder e in 

ordine alfabetico entro ciascuna categoria.

NGO

Green Building Council Italia

Chapter 
CampaniaChapter

Green Building Council Italia

Chapter 
emilia romagnaChapter

Green Building Council Italia

Chapter 
LazioChapter

GREEN

BUILDING

COUNCIL

ITALIA

Ricerca e Think Tank

Utilizzatori finali e amministratori

Gli stakeholder partecipanti ai workshop Build Upon in Italia  |  WS0-WS6    

Pubblica Amministrazine ed Enti a finalità di pubblico interesse / servizio

Finanza

LUNGOMARE SRL

Prodotti e Servizi

Gli Stakeholder partecipanti
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Email Us

JOIN OUR LINKEDIN GROUPTWEET USING #BUILD UPON

JOIN OUR C21 COMMUNITY

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

per esserne parte.

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

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

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

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

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

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

disponibile a questo link. 

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

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

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

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

suggerimenti all’indirizzo buildupon@gbcitalia.org.

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

contattare GBC Italia all’indirizzo email sopra citato.

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

progetto.

STAY TUNED AND JOIN US!

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

Come puoi prendere parte al progetto

 BUILD UPON?

https://www.kumu.io/GBCItalia/build-upon-renovation-stakeholder-system-map-italia
http://buildupon.eu/
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Imagine a built environment that enables 

a high quality of life for all….

BUILD UPON PROJECT
Workshop 6 - Priorities of action for updating the National Energy 

Renovation Strategy

Rome, February 15th 2017

Legambiente headquarters

EXECUTIVE SUMMARY

The full event’s report in Italian is available here.

Hosting partner
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Build Upon project overview

WE BELIEVE OUR BUILDINGS CAN BE BETTER THAN 
THEY ARE TODAY

BUILD UPON is the world’s largest collaborative project on building renovation – bringing together 

over 1,000 organisations, across 13 countries, at over 80 events in 2016-17.

It aims to create a renovation revolution across Europe by helping countries to deliver strategies for 

renovating their existing buildings, by the 30th April 2017 EU deadline.

These strategies are critical to cutting Europe’s energy use, reducing the impacts of climate change, 

and creating buildings that deliver a high quality of life for everyone.

The project aims to empower 1,000 key stakeholders – from governments and businesses, to NGOs 

and householders – across 13 countries, to shape the change needed in our existing buildings. By 

holding over 80 connected events in the capitals and major cities of the project countries throughout 

2016 and 2017, we’ll create a collaborative community to help countries design and implement their 

strengthened national renovation strategies.

The BUILD UPON project aims to introduce the best international practices for collaborative policy 

making by creating a path with an open dialogue among stakeholders oriented to concrete actions.

INFORMING LISTENING DISCUSSING ENGAGING PARTNERING

Typical Range Goal
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The national dialogue journey

GBC Italia hos hosted a series of workshops and events in 2016-17 focused on design and implementation 

of the national renovation strategy. These are part of a set of national events and European events 

connecting national and European leaders working on their national renovation strategies. The Italian 

workshops have been dedicated to the concrete and collaborative definition of top priority actions 

aimed to overcome specific categories of barriers to the massive spread of deep renovation.  

The Italian dialogue process

13 Settembre 2016
FIRENZE

8 Giugno 2016

TORINO

WORKSHOP 1
Consapevolezza e 

sensibilizzazione

6 Maggio 2016

ROMA

EVENTO LANCIO
Stato dell’arte sulle politiche della 

riqualificazione energetica in Italia

WORKSHOP 3
Aspetti economici e 

finanziari

14 Dicembre 2016
MILANO

WORKSHOP 4
Riqualificazione profonda 

dell’edilizia sociale 

20 Gennaio 2017
NAPOLI

1 Febbraio 2017
BOLOGNA

WORKSHOP 5
Aspetti amministrativi e 

organizzativi

WORKSHOP 6
Politiche e regole: i risultati 

del dialogo nazionale

15 Febbraio 2017

ROMA

20-21 Febbraio 2017
BRUSSELS

EU WORKSHOP 2
BUILD UPON Retrofit Leaders 

Summit

WORKSHOP 2
Costruire le abilità e le 

competenze

EVENTO CONCLUSIVO 

16 Febbraio 2017
ROMA

Consegna al Governo dei risultati 

del percorso di dialogo nazionale

20/21 Settembre 2016
MADRID

EU WORKSHOP 1 
BUILD UPON Retrofit Leaders 

Summit
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Workshop topic

The synthesis of the priority of actions, identified 

as results of the previous workshops, is assumed 

as the base for the discussion at the last workshop 

of Build Upon Italian dialogue journey. The goal 

was to highlight aspects related to policy and 

framework regulations among the priority of 

actions expressed by more than 80 stakeholders 

during the last 6 meetings. 

To the final aim of implementing on a wide scale 

the deep renovation of the built environment, 

the 54 key priorities involve a number of 

inerconnected fields: awareness raising, offer 

side skills&capacity building, financial and 

economic aspects, priorities for social residential 

housing, organizational and administrative 

aspects. 

Main goals

Two main goals were defined for the workshop:

• to share the 54 key priorities and to analyse 

the way stakeholders may support the 

implementation of these actions

• to select key aspects to update in short, 

medium and long term, strategies and 

policies for deep renovation of the existing 

building stock, from multi sector dialogue 

platform, to the ways of coordinating, 

developing and implementing processes for  

monitoring and updating the policies.

Workshop 6 
Energy Priorities of action for updating 
the National Energy Renovation Strategy

Workshop attendees

SIGN UP
10 STAKEHOLDERS

The main barriers

In several Countries of the European Union, has not been 

reached the necessary coordination among national 

energy renovation objectives, implementation measures, 

organizational and administrative procedures, performances 

and technologies and results monitoring, Stakeholders 

underline their role in supporting policy makers in the definition 

of a roadmap for reaching medium and long term national 

objectives. Clear and common mid term indicators, monitored 

at different levels, are needed to assess the efficiency of the 

building stock.

Expected results

• The shared definition of a series of common 

recommendations to be delivered to the responsible 

Ministeries and to ENEA, will be the first outcome of 

the workshop, as suggestions for updating the national 

renovation strategy of existing building stock. In fact, 

the stakeholders group that particpated to Build Upon 

dialogue phase is supporting policy makers with ideas 

for policies, measures and tools for maximizing the 

effectiveness of actions undertaken for fulfilling national 

objectives.

• The understanding of key elements for a framework 

policy at national scale, making clear the need of 

coordinating implementation measures of the national 

strategy, the characteristics of a roadmap for renovation 

and the key performance indicators. 

See the agenda of the day here (BUILD UPON WEBSITE).

Power point presentations of the morning speakers are 

available here (SLIDE SHARE).

ti
Central Government

Regional Government

Municipal Government

Other Public

Financial Services

Building Users (Non-Domestic)

Design Firms

Developers

Construction services

Builders

Manufacturing

Consulting Services

Energy Sector

Research Bodies

Academia&University

Media

NGOs

Think Tanks

Building Users (Domestic)

Unusual Suspects

http://buildupon.eu/event/workshop-6/
http://www.slideshare.net/BUshare/build-upongbc-italiaws6-programmaslides
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Main outcomes

The 10 priority action lines, summarized on the basis of the 54 priorities identified by the stakeholders 

in the previous 6 Italian events, have been shared with the participants and submitted through a survey 

in order to record, for each statement and each category of stakeholders, their level of agreement.  

Priority 1: Large scale energy renovation of public and private building stocks, with its many and 

considerable opportunities and implications for the Country, should be brought to become a national 

political and strategic priority, for the necessary coordination of the development of policies and 

implementation tools.

Priority 2:  Co-benefits, additional to the mere energy savings, are decisive for all public and private 

stakeholders, from the Government up to private citizens, their importance must then be recognized 

and accounted within the development processes of policies and instruments, and their measuring 

must be activated.

Priority 3: An interdepartmental table at the national government level must be set and activated 

to coordinate policy development, involving all departments interested in upgrading the energy 

efficiency of real estate assets in its effects in the short, medium and long term.

Priority 4: It is necessary to implement a large scale extensive program of information and training 

on building renovation for public officers at all levels, involving all interested profiles, in order to 

ensure capacity of managing all related processes - technical, administrative, legal - from planning to 

operations.

Priority 5: It is essential to spread extensively the use of objective measures of performance, not only 

for energy efficiency, to increase confidence and ensure that results are delivered to beneficiaries, 

investors and financing stakeholders, to adequately consider co-benefits and positive externalities 

and to implement incentivizing mechanisms that must encourage best practices.

Priority 6: The whole supply chain of the construction industry should be (re)qualified to meet the 

challenges and the opportunities of widespread renovation, favoring through mandatory and rewarding 

voluntary requirements the use of high-value products and services in terms of energy efficiency and 

sustainability performances.

Priority 7: Multi-stakeholder collaborative cross-sector platforms must be set and enabled, 

involving the public, private and third sectors, representing all involved stakeholders, to support the 

development of policies and implementation tools, from training and qualification of the supply chain, 

to the dissemination of best practices, up to the definition of metrics for measuring results and impact 

of policies and implementation initiatives.

Priority 8:  A coordinated set of economic incentives, on multiple levels of government, must be 

developed, with corresponding financial allocations in public administrations’ budgets, aimed at 

covering all specific needs of a diversified demand.

Priority 9: Intensive and extensive communication campaigns must be activated, at national, regional 

and local levels, addressed to all stakeholders, public and private, including all direct and indirect 

benefits of buildings renovation.

Priority 10: Public authorities must take a leading role in spreading both public and private buildings 

renovation, with ambitious policies, by acting on their own assets and of the ones in use, supporting 

the intersection between supply and demand also favouring demand aggregation mechanisms, 

strengthening financial guarantee instruments linked to verified quality, and encouraging the revival 

of the construction industry by mechanisms rewarding best practices.
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Picture of a community

The Italian stakeholders

Renovation Stakeholder System Map here. 

The Build Upon project hosts on its 

website 13 national and 1 EU maps of 

the stakeholders landscape for the deep 

renovation. Those dynamic maps are 

updated with the stakeholders joining the 

dialog process.

The priority action lines have been 

assessed by the participants to record 

their level of agreement, using a web tool 

based on the “Gradients of Agreement” 

technique developed by Sam Kaner and 

others in 1983.

Levels, ordered from 1 (block) to 8 

(endorsement) are: total disagreement, 

disagreement, collaborative 

disagreement, further discussion needed, 

abstain, agreement with reservations, 

agreement with minor points of concern, 

full agreement.

The survey session’s results are 

summarized on the right, while the 

full analysis shows all the levels of 

agreement by category and by priority.

(download the full analysis here) 

Levels of agreement of the stakeholders on key priorities
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http://www.slideshare.net/BUshare/20170215-ws6-gbc-italiaanalisi-dei-livelli-di-consenso
https://www.kumu.io/GBCItalia/build-upon-renovation-stakeholder-system-map-italia
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Immagina che gli edifici in cui viviamo possano 

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

PROGETTO BUILD UPON
Evento conclusivo del percorso di dialogo nazionale 

del progetto BUILD UPON in Italia

Roma, 16 Febbraio 2017
Spazio Europa

L’Executive Summary in lingua inglese è disponibile qui.

Hosting partner
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Lo Spazio Europa è uno spazio pubblico nel centro di Roma, gestito dall’Ufficio d’informazione per 

l’Italia del Parlamento europeo e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, con lo 

scopo di promuovere la conoscenza e il dibattito sulle questioni europee, in particolare sulle tematiche 

di interesse per i giovani. Lo Spazio Europa si propone anche come punto d’incontro per i giovani e il 

mondo dell’educazione, ospitando dibattiti e scambi di esperienze sull’apprendimento, la mobilità e la 

partecipazione attiva alla cittadinanza europea (sito web).

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

Esprimiamo un ringraziamento speciale agli ospiti dell’evento conclusivo: Spazio Europa

http://www.europarl.it/it/nostro_ufficio/sale/spazio_europa.html
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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 ha ospitato una serie di workshop ed eventi da maggio 2016 a febbraio 2017 focalizzati sulla 

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

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

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

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

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

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

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

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

e strategie efficaci per la lotta al cambiamento climatico.

Gli eventi chiave del percorso di dialogo italiano

13 Settembre 2016

FIRENZE

8 Giugno 2016

TORINO

WORKSHOP 1
Consapevolezza e 

sensibilizzazione

6 Maggio 2016

ROMA

EVENTO LANCIO
Stato dell’arte sulle politiche della 

riqualificazione energetica in Italia

WORKSHOP 3
Aspetti economici e 

finanziari

14 Dicembre 2016
MILANO

WORKSHOP 4
Riqualificazione profonda 

dell’edilizia sociale 

20 Gennaio 2017

NAPOLI

1 Febbraio 2017

BOLOGNA

WORKSHOP 5
Aspetti amministrativi e 

organizzativi

WORKSHOP 6
Politiche e regole: i risultati 

del dialogo nazionale

15 Febbraio 2017

ROMA

20-21 Febbraio 2017

BRUSSELS

EU WORKSHOP 2
BUILD UPON Retrofit Leaders 

Summit

WORKSHOP 2
Costruire le abilità e le 

competenze

EVENTO CONCLUSIVO 

16 Febbraio 2017

ROMA

Consegna al Governo dei risultati 

del percorso di dialogo nazionale

20/21 Settembre 2016
MADRID

EU WORKSHOP 1 
BUILD UPON Retrofit Leaders 

Summit



6

Evento conclusivo del percorso 
di dialogo nazionale del progetto 
BUILD UPON in Italia

Il tema della giornata

Il 16 febbraio 2017 GBC Italia ha concluso a Roma il percorso italiano del processo di dialogo 

del progetto BUILD UPON. 

Stakeholder chiave del panorama italiano del settore di costruzione si sono riuniti per 

approfondire il processo collaborativo a supporto della strategia nazionale di riqualificazione 

energetica del costruito  ed evidenziare gli esiti del percorso.

GBC Italia ha dato evidenza del percorso svolto e dei processi collaborativi avviati nelle diverse 

tappe del dialogo tra i portatori di interesse. 

La tavola rotonda ha affrontato il tema dell’importanza di processi partecipati per la diffusione 

della riqualificazione del patrimonio immobiliare.

PROGRAMMA DEI LAVORI:

Ha moderato la sessione:  

Michela Chiogna, membro del Comitato Esecutivo di GBC Italia

SALUTI INTRODUTTIVI
Gianni Silvestrini, Presidente GBC Italia

IL PERCORSO DI DIALOGO DI BUILD UPON 
Sebastiano Cristoforetti, Steering Committee Build Upon, GBC Italia

TAVOLA ROTONDA, I PARTECIPANTI: 

Gianni Silvestrini, Presidente GBC Italia

Federico Testa, Presidente ENEA

Alessandro Carettoni, Ministero dell’Ambiente Dirigente Divisione III – Interventi Ambientali, efficienza 

energetica ed energie alternative - Direzione Generale per il Clima e l’Energia (CLE)

Loredana Campagna, Ministero Infrastrutture e Trasporti, Ufficio Segreteria Tecnica del Ministro

Tommaso Dal Bosco, IFEL - Fondazione ANCI – Referente Sviluppo investimenti urbani

Andrea Poggio, Legambiente - Membro della segreteria nazionale. Responsabile mobilità sostenibile 

e stili di vita. Consigliere della Fondazione Legambiente Innovazione

Virginio Trivella, Renovate Italy-Europe 
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Le domande della tavola rotonda:

I relatori hanno condiviso le loro prospettive rispondendo alle domande seguenti:

1) Quali sono le possibilità per il sistema Paese di perseguire uno scenario di riqualificazione 

profonda del patrimonio immobiliare?

2)  Cosa occorre fare per raggiungere l’obiettivo del 3% del patrimonio riqualificato annualmente? 

(Qual è la priorità di azione più importante per avviare un processo virtuoso per la strategia 

nazionale)

3) Quali sono le barriere più rilevanti e le più significative opportunità nel perseguire una strategia 

per la deep renovation?
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Gianni Silvestrini 
Presidente GBC Italia

Nei prossimi 15 anni le emissioni del settore dei trasporti 

e di quello edile dovranno diminuire del 20%. Tuttavia 

negli ultimi 25 anni sono rimaste pressoché costanti. Per 

il settore edile è necessario aumentare la quantità di 

interventi di riqualificazione e la qualità delle prestazioni 

degli stessi per raggiungere l’obiettivo di una riduzione  

complessiva del 60-70% del consumo attuale degli 

edifici. 

È necessario, e oggi possibile, considerare la scala di 

edificio per le detrazioni fiscali. La crisi rappresenta una 

opportunità per far ripartire l’occupazione nel settore 

edile, soprattutto per le imprese. 

Per fare decollare gli investimenti bisogna gradualmente 

ridurre la necessità di affidarsi all’incentivo statale e 

azzerare il contributo dai cittadini.

È  necessario che il mondo delle costruzioni faccia 

un salto di qualità. Anche l’applicazione del digitale 

in edilizia può dare un contributo importante, come 

l’industrializzazione delle soluzioni tecniche..

Gli interventi della tavola rotonda

Federico Testa 

Presidente ENEA

ENEA è convinto della necessità di interventi diffusi 

di riqualificazione profonda e che il ruolo chiave lo 

debbano giocare i condomini.

L’obiettivo del 3% della riqualificazione del 

patrimonio nazionale può avvenire se la legge 

di bilancio è supportata da correttivi relativi ai 

problemi rimasti aperti:

• il problema dell’accesso al credito: bisogna 

far capire che la riqualificazione si paga 

da sé quindi bisogna portare il sistema 

progressivamente a non aver necessità di 

incentivi pubblici,

• il problema dell’articolazione delle competenze 

e della armonizzazione degli strumenti: il MISE 

deve raccogliere i dati dei consumi delle p.a. ma 

questi dati sono ricevuti in modo scoordinato e 

differente tra le diverse amministrazioni.

Serve il supporto di altri enti e associazioni (CONSIP) 

per controllare e correggere bandi e istruttorie.

Serve una cabina di regia tra ENEA 

e i Ministeri competenti per valutare 

nel complesso tutte le regole, dalla 

partecipazione delle imprese aila 

definizione dei  requisiti di progetto.
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Alessandro Carettoni
Ministero dell’ambiente e della Tutela del 

Terrirorio e del Mare

Considereare il problema dell’ efficienza energetica 

del patrimonio immobiliare è oggi un obbligo. 

L’obiettivo al 2030 non lascia scelta, sia per l’edilizia 

che per i trasporti. Per gli edifici servono interventi 

più profondi. Dal punto di vista di un policy maker 

questo vuol dire sapere leggere gli interventi più 

profondi e saperli quantificare. 

A livello di policy quadro è importante considerare l’ 

intero ciclo di vita dell’edificio per valutare le misure 

necessarie 

In Italia per raggiungere l’obiettivo della 

riqualificazione del 3% degli edifici della Pubblica 

Amministrazione centrale è stato istituito un fondo 

specifico, attivo fino al 2020. Il MATTM stila una 

graduatoria delle domande pervenute attraverso un 

sistema di valutazione in grado di misurare l’impatto 

dell’intervento nel tempo,  nell’arco del ciclo di vita 

dell’edificio.

Tuttavia, sul patrimonio di proprietà pubblica la 

presenza della domanda di riqualificaizone è legata 

alla disponibilità di un finanziamento al 100%. Infatti  

la strategia PREPAC è apprezzata perché prevede 

di finanziare al 100% gli interventi. Invece il Conto 

Termico per gli edifici pubblici non decolla. 

Bisogna ripensare specifici strumenti per rimuovere 

l’ostacolo finanziario iniziale, ad esempio istituendo 

un prestito agevolato, sfruttando il fatto che il 

risparmio economico ottenuto con l’intervento 

permetterà di ripagare l’investimento iniziale. 

Questo meccanismo funziona anche per il 

settore della proprietà privata. 

In entrambi i casi (interventi sul pubblico 

e privato) la barriera finanziaria iniziale 

può essere superata attraverso il settore 

dell’offerta che mette in atto una serie di 

soluzioni tecniche e finanziarie garantite. 

Tuttavia la trasformazione da mettere in atto è 

complessa. 
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la riqualificazione profonda .

Il regolamento edilizio tipo ha apportato 

importanti cambiamenti: 

• le Regioni e i Comuni hanno 6 mesi di tempo 

per recepire la sostenibilità ambientale nei 

loro regolamenti

Come affrontare le innovazioni sul territorio?

Bisogna superare le diverse interpretazioni che 

le Regioni e i Comuni hanno della normativa 

nazionale.

Bisogna prestare attenzione all’interpretazione 

degli interventi sugli edifici. Si veda, ad esempio, 

l’applicazione delle demolizioni/ricostruzioni   

affinchè non diventino un modo per distruggere 

l’identità locale, ma nemmeno un motivo per 

eludere gli oneri legati alla nuova costruzione.

Bisogna abbattere gli oneri urbanizzazione 

per rendere più appetibile la riqualificazione 

piuttosto che il consumo di suolo.

È importante che le esternalità positive derivanti 

dagli interventi di miglioramento dell’efficienza 

energetica sull’ ambiente, la salute, il disagio 

sociale, la sicurezza sismica possano essere 

considerate come priorità politica.

Bisogna aggiornare la normativa sugli standard  

in edilizia (risale al ‘68) attraverso l’inserimento 

di nuovi standard, che siano in grado di 

considerare anche le esternalità positive della 

riqualificazione energetica, di monetizzarle e di 

acquisirne il valore. 

È necessario costruire una policy basata su 

questa visione a lungo termine.

Loredana campagna  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

-  Segreteria tecnica del Ministro

Recentemente sono stati fatti passi avanti da 

parte del MIT su questo tema anche e soprattutto 

nel mettere a sistema la riqualificazione 

energetica con gli interventi volti a migliorare la 

risposta sismica degli edifici:

• dalle detrazioni fiscali focalizzate sugli 

interventi per la singola unità abitativa  si è 

passati a considerare lintero edificio alloggio 

a edificio,

• da un focus specifico sull’efficienza 

energetica si è cominciato ad integrare 

anche altri problemi come il rischio sismico.

il MIT può lavorare concretamente sulle 

precondizioni perché la riqualificaizone possa 

avvenire. 

Barriere e soluzioni

Bisogna passare da eccellenze puntuali 

delle imprese nel mondo delle costruzioni 

all’innovazione dell’intera filiera edile.

Per l’edilizia residenziale sociale vi sono poi 

specifiche necessità:

• è necessario allargare l’ accessibilità del 

bonus sismico anche agli edifici ex IACP che 

attualmente non possono accedere

• ci sono barriere finanziarie perché la ERP 

non può avvalersi della cessione del credito. 

Il credito di imposta di un edificio in ERP ha 

una appetibilità diversa sul mercato rispetto 

agli altri casi, 

• se da un lato bisogna spronare l’industria 

verso l’innovazione dei sistemi e delle 

soluzioni tecnologiche per la riqualificazione 

energetica, per rendere il processo più rapido 

e dare maggiore sicurezza sulle prestazioni 

raggiungibili,  dall’altro bisogna calibrare 

gli interventi sulla base delle caratteristiche 

del patrimonio. Ne sono un esempio i centri 

storici che devono poter mantenere il loro 

valore identitario nel rispettare i requisiti per 
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Tommaso Dal Bosco 

IFEL ANCI - Referente sviluppo investimenti urbani

Grazie agli obiettivi di risparmio energetico posti dall’Europa, 

l’opportunità per lo Stato Italiano di assumere un impegno 

concreto è chiara, tuttavia, alcune esperienze recenti, come 

l’istituzione del regolamento edilizio unico, rappresentano 

un’opportunità ancora da cogliere al meglio.

Le barriere e le iniziative chiave per implementare la 

riqualificazione su larga scala sono a nostro avviso: 

• Consapevolezza da parte delle imprese della 

necessità di cambiare passo: le imprese, poco inclini 

ad aggiornarsi, rappresentano un freno importante per 

gli investimenti in politiche di sviluppo urbano, come ad 

esempio nel caso del “bando periferie”

• C’è una forte domanda di politiche di rigenerazione 

urbana: serve la capacità di valutare il valore economico 

e sociale degli investimenti pubblici, ma serve una 

innovazione nei processi di programmazione nelle P.A. 

a tutte le scale. È miope da parte delle P.A chiedere 

progetti direttamente cantierabili, serve un processo più 

aperto a lungo termine legato ai processi intelligenti, 

non ai vincoli imposti.

• Finanza: con la legge di bilancio è stato fatto un passo 

avanti, perfettibile, ma molto importante. La finanza 

privata si sta muovendo per investire su alti livelli 

di efficienza. Se si allineano più problemi, come la 

prevenzione del comportamento sismico e l’efficienza 

energetica ci saranno più opportunità.
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Andrea Poggio 

Legambiente

Le nuove costruzioni stanno procedendo 

verso standard qualitativamente elevati, con il 

regolamento edilizio tipo i regolamenti comunali 

hanno fatto un passo avanti, i condomini sono 

avvantaggiati dalle novità introdotte per le 

detrazioni fiscali dall’ultima legge finanziaria, non si 

ragiona ancora a scala di eco-quartiere tuttavia, c’è 

uno scollamento tra l’estensione dei piani previsti 

dal Governo e la reale durata della trasformazione 

in atto: il processo di trasformazione dura 30 

anni mentre la visione degli strumenti nazionali è 

sempre a breve termine. 

Bisogna pensare che un cittadino possa entrare 

a far parte di questa trasformazione nell’arco dei 

30 anni, ma al tempo stesso si  debba sentire 

avvantaggiato a intervenire al più presto. Ad 

esempio, si potrebbe incentivare maggiormente 

chi agisce subito. Infatti se si sommano i costi della 

gestione dell’immobile nei 30 anni e si confrontano 

con l’investimento iniziale risulta chiara la 

convenienza di agire immediatamente. 

È importante il ruolo delle certificazioni della 

sostenibilità del costruito perché anticipano i tempi.

È fondamentale il ruolo della finanza che abbia 

punti di riferimento riconosciuti istituzionalmente, 

premialità serie: il bene casa per una famiglia è 

duraturo perché viene trasmesso alle generazioni 

successive, in una azienda l’edificio esce dal 

patrimonio se non ha valore.
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Virginio Trivella
Renovate Italy

Renovate Italy è un think tank che cerca il dialogo 

tra gli attori della filiera della riqualificazione del 

costruito. Propone una visione il più possibile 

eterogenea e obiettiva. Si è posto l’obiettivo di 

contribuire a creare un contesto normativo e 

culturale per ridurre dell’80% i consumi in edilizia 

entro il 2050.

L’obiettivo nazionale è di riqualificare il 3% 

del patrimonio all’anno. Tuttavia la situazione 

attuale non è confortante. L’edilizia è appena 

sfiorata dagli interventi di efficienza energetica 

secondo i rapporti ENEA. La frazione di involucro 

opaco che viene isolato annualmente è del 

0,14%. Gli attuali strumenti di incentivazione 

non funzionano. Non è solo un problema di 

rinnovamento annuale dell’incentivo, ma di 

far avvenire la riqualificazione anche oltre 

l’incentivo. 

Dal 2007 la situazione è in peggioramento. I 

nuovi requisiti minimi si sono rivelati penalizzanti, 

il 90% degli interventi realizzati nel 2016 non è a 

norma. 

Secondo il rapporto NOMISMA gli interventi di 

riqualificazione vengono fatti principalmente 

per necessità mentre il problema dell’Efficienza 

Energetica è all’ultimo posto.

Il rapporto RSE sottolinea l’importanza di 

sfruttare le finestre di intervento: è importante 

poter combinare l’efficienza energetica con altri 

interventi. Il rischio è che in assenza di strumenti 

finanziari allettanti si perdano le opportunità. 

Invece l’efficienza energetica deve diventare la 

pratica normale.

Il nuovo ECOBONUS condomini è molto 

innovativo per l’attenzione rivolta all’involucro 

degli edifici. Finora l’attenzione era stata posta 

solo sul cambiamento del generatore di calore 

che ha un tempo di ritorno molto breve. Invece 

gli interventi sull’intero involucro hanno tempo di 

ritorno molto lungo, sono svantaggiati perché il 

calcolo non viene fatto tenendo conto dell’intero 

ciclo di vita dell’edificio. 

Gli aspetti positivi della misura sono l’arco 

temporale di 5 anni e la possibilità di cessione 

delle detrazioni per tutti. Gli aspetti negativi 

riguardano il mancato collegamento tra incentivi 

e finanziamenti. Infatti i nuovi incentivi continuano 

ad avere un basso appeal per la finanza. Il 

processo decisionale condominiale risulta molto 

complesso.

Per 10 anni ancora non si potrà fare affidamento 

sul mercato, Come si esce da questa crisi? Serve 

una presa d’atto da parte del Governo Centrale 

che riconosca il settore della riqualificazione 

come un’infrastruttura strategica per il Paese. 

Servono pertanto fondi pubblici e passi in avanti 

nella considerazione delle esternalità positive 

della riqualificazione. Da una verifica del bilancio 

di previsione dello stato, per tutti gli incentivi la 

spesa netta è di 12 miliardi di Euro circa, mentre la 

spesa indotta è di 11,9 miliardi di Euro, totalmente 

a carico dello Stato. Se si fosse tenuto conto 

anche del valore economico delle esternalità 

positive della riqualificazione si sarebbe ottenuto 

un saldo positivo. Le spese per la riqualificazione 

vanno conteggiate in modo diverso. Di questi 

11,9 miliardi solo 159 milioni all’anno nei 5 anni 

saranno dedicati alla riqualificazione profonda. 

Le detrazioni fiscali sono nate originariamente per 

far emergere il lavoro sommerso ma non hanno 

sviluppato nuovo PIL. 

Una decisa incentivazione della riqualificazione 

profonda avrebbe un impatto sul PIL e 

sull’occupazione più profondo oltre alle 

esternalità da considerare. Bisognerebbe 

differenziare le aliquote sulle detrazioni fiscali in 

base all’efficacia e alla profondità degli interventi. 
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INTERVENTO CONCLUSIVO

Gianni Silvestrini - Presidente di GBC italia

Il fatto maggiormente positivo è che alcuni anni fa questi dialoghi non sarebbero stati realizzati.

Dopo i risultati di COP 21 è stato pubblicato un documento di una associazione che si occupa di 

investimenti sui fondi pensione che vorrebbe investire 23 miliardi di euro in riqualificazione energetica. 

Con l’aumento deli interessi in gioco anche i governi spingeranno di più per risolvere la questione. Il 

privato è pronto. La finanza è interessata e si sta attrezzando. Il mondo delle costruzioni si attrezzerà 

con le soluzioni da attuare. Siamo ottimisti a scala internazionale e moderatamente ottimisti a quella 

nazionale
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I partecipanti al Workshop
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STAKEHOLDER 

INVITATI 

91

Gli stakeholder invitati al dialogo: 

è stata invitata a partecipare una 

pluralità di stakeholder, con il fine di 

coinvolgere tutti i settori interessati, 

dai Ministeri competenti in tema di 

riqualificazione energetica, ad ENEA, 

dalle Regioni, dagli Enti pubblici 

nazionali e locali, dalle associazioni 

nazionali che rappresentano la filiera 

dell’offerta, agli istituti per la ERS, 

sino al settore della finanza, alle 

università, alle NGO e ai Think Tank.
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11%

5%

16%

5%

STAKEHOLDER 

PARTECIPANTI

19
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LA MAPPA DEGLI STAKEHOLDER CHIAVE ITALIANI AGGIORNATA AL WORKSHOP 7

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

a questo link.  

https://www.kumu.io/GBCItalia/build-upon-renovation-stakeholder-system-map-italia
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Email Us

JOIN OUR LINKEDIN GROUPTWEET USING #BUILD UPON

JOIN OUR C21 COMMUNITY

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

per esserne parte.

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

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

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

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

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

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

disponibile a questo link. 

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

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

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

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

suggerimenti all’indirizzo buildupon@gbcitalia.org.

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

contattare GBC Italia all’indirizzo email sopra citato.

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

progetto.

STAY TUNED AND JOIN US!

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

Come puoi prendere parte al progetto

 BUILD UPON?

https://www.kumu.io/GBCItalia/build-upon-renovation-stakeholder-system-map-italia
http://buildupon.eu/
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Imagine a built environment that enables 

a high quality of life for all….

BUILD UPON PROJECT
Closing event of the national dialogue journey of Build Upon in Italy

Rome, February 16th 2017

Spazio Europa

EXECUTIVE SUMMARY

The full event’s report in Italian is available here.

Hosting partner
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Build Upon project overview

WE BELIEVE OUR BUILDINGS CAN BE BETTER THAN 
THEY ARE TODAY

BUILD UPON is the world’s largest collaborative project on building renovation – bringing together 

over 1,000 organisations, across 13 countries, at over 80 events in 2016-17.

It aims to create a renovation revolution across Europe by helping countries to deliver strategies for 

renovating their existing buildings, by the 30th April 2017 EU deadline.

These strategies are critical to cutting Europe’s energy use, reducing the impacts of climate change, 

and creating buildings that deliver a high quality of life for everyone.

The project aims to empower 1,000 key stakeholders – from governments and businesses, to NGOs 

and householders – across 13 countries, to shape the change needed in our existing buildings. By 

holding over 80 connected events in the capitals and major cities of the project countries throughout 

2016 and 2017, we’ll create a collaborative community to help countries design and implement their 

strengthened national renovation strategies.

The BUILD UPON project aims to introduce the best international practices for collaborative policy 

making by creating a path with an open dialogue among stakeholders oriented to concrete actions.

INFORMING LISTENING DISCUSSING ENGAGING PARTNERING

Typical Range Goal
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The national dialogue journey

GBC Italia has hosted a series of workshops and events in 2016-17 focused on design and implementation 

of the national renovation strategy. These are part of a set of national events and European events 

connecting national and European leaders working on their national renovation strategies. The Italian 

workshops have been dedicated to the concrete and collaborative definition of top priority actions 

aimed to overcome specific categories of barriers to the massive spread of deep renovation.  

The Italian dialogue process

13 Settembre 2016
FIRENZE

8 Giugno 2016

TORINO

WORKSHOP 1
Consapevolezza e 

sensibilizzazione

6 Maggio 2016

ROMA

EVENTO LANCIO
Stato dell’arte sulle politiche della 

riqualificazione energetica in Italia

WORKSHOP 3
Aspetti economici e 

finanziari

14 Dicembre 2016
MILANO

WORKSHOP 4
Riqualificazione profonda 

dell’edilizia sociale 

20 Gennaio 2017
NAPOLI

1 Febbraio 2017
BOLOGNA

WORKSHOP 5
Aspetti amministrativi e 

organizzativi

WORKSHOP 6
Politiche e regole: i risultati 

del dialogo nazionale

15 Febbraio 2017

ROMA

20-21 Febbraio 2017
BRUSSELS

EU WORKSHOP 2
BUILD UPON Retrofit Leaders 

Summit

WORKSHOP 2
Costruire le abilità e le 

competenze

EVENTO CONCLUSIVO 

16 Febbraio 2017
ROMA

Consegna al Governo dei risultati 

del percorso di dialogo nazionale

20/21 Settembre 2016
MADRID

EU WORKSHOP 1 
BUILD UPON Retrofit Leaders 

Summit
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26%

26%
11%

11%

5%

16%

5%7%

26%

2%

14%
7%

2%
2%

8%

3%

3%

4%

2%

10%

1%
3%1%3%

INVITATION
91 STAKEHOLDERS

The main topic

On February 16th 2017 GBC Italia 
closed the Italian dialogue process 
of the Build Upon project. The event 
took place in Rome at Spazio Europa, 
a European Commision headquarter 
in the Italia Capital city dedicated to 
children educational programs.
Key stakeholders of Italian 
construction sector met to discuss 
about the collaborative process 
to support national renovation 
strategies and to highlight project’ 
results.
GBC Italia explained the dialogue 
journey and the collborative 
processes started at every step 
of the  path among particpating 
stakeholders.
The event hosted a roundtable 
where the importance of participated 
processes for the spread 
implementation of the national 
renovation strategy of existing 
buildings have been discussed.

See the agenda of the day here (BUILD UPON 

WEBSITE).

Closing event of the national dialogue journey of 
Build Upon in Italy

Workshop attendees

SIGN UP
19 STAKEHOLDERS

The roundtable 

Roundtable moderator:  

Michela Chiogna, Member of GBC Italia Executive 

Committee 

Roundtable participants: 

Gianni Silvestrini, GBC Italia President

Federico Testa, ENEA President

Alessandro Carettoni, Ministery of Environment and 

Preservation of te Territory and the Sea

Loredana Campagna, Ministery of Infrastructure and 

Transport

Tommaso Dal Bosco, IFEL - ANCI 

Andrea Poggio, Legambiente 

Virginio Trivella, Renovate Italy-Europe

ti
Central Government

Regional Government

Municipal Government

Other Public

Financial Services

Building Users (Non-Domestic)

Design Firms

Developers

Construction services

Builders

Manufacturing

Consulting Services

Energy Sector

Research Bodies

Academia&University

Media

NGOs

Think Tanks

Building Users (Domestic)

Unusual Suspects

http://buildupon.eu/
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Round Table quotes

The Stakeholders participating at the roundtable expressed their vision for the 
implementation of deep energy renovation stategy in Italy. All together, the speakers 
brought the points of view of several categories involved in the renovation process 
at national level. Priority actions for each sector were stated. Key quotations are 
reported in the following paragraphs.

Federico Testa 
ENEA President

“It is necessary to coordinate ENEA and 
responsible Ministeries for assessing all 
the regulation set for the implementation 
of deep renovation, from companies 
participation to tenders to the defintion of 
project’ requirements.”

Gianni Silvestrini 
GBC Italia President: 

“To reach the objective of reducing 
the energy demand by 60-70% of 
the building sector,  it is necessary to 
increase the amount of deep renovation 
interventions and improving the quality 
of performances. It is necessary that the 
building sector makes a step forward”



6

Loredana campagna  

Ministery of Infrastructure and Transporattion

“It is important that all positive externalities 
of deep energy renovation, such as 
environmental effects, health improvement, 
social disadvantage reduction, reduction of 
seismic risk, may be recognised as political 
priorities. A policy based on a long term vision 
becomes of upmost importance.”

Alessandro Carettoni
Ministery of environment, of the preservation of 

territory and sea 

“The 2030 objective doesn’t leave choices 
either for buildings or transportation. Buildings 
need deeper renovation.  From the policy 
maker point of view, this means being able 
to understand and assess deep renovation 
projects. In the creation of a framework 
policy, it is fundamental to consider projects 
along the whole life cycle of buildings in 
order to choose priority interventions.”
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Tommaso Dal Bosco 

IFEL ANCI

“There is a wide demand of urban 
regeneration policies: it is necessary 
to improve the ability of assessing 
economic and social value of public 
investments and it is fundamental that 
public administrations at every level 
learn to innovate their processes to 
make long term programs”

Virginio Trivella
Renovate Italy

“The Central Government must  recognise 
the building sector as a strategic 
infrastructure for the Nation. 

Therefore, public funds are needed, and 
major efforts as well, for understanding, 
assessing and taking into account the 
positive externalities of deep renovation.”

Andrea Poggio 

Legambiente

“Every citizen must be allowed to enter 
the renovation process at every time 
within the next 30 years, nevertheless 
he or she should perceive that there 
are clear benefits on starting as soon as 
possible.”
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Picture of a community

The Italian stakeholders

Renovation Stakeholder System Map here. 

The Build Upon project hosts on its 

website 13 national and 1 EU maps of 

the stakeholders landscape for the deep 

renovation. Those dynamic maps are 

updated with the stakeholders joining the 

dialog process.

Nota: 

I partecipanti sono presenti per categoria di stakeholder e in ordine alfabetico entro 

ciascuna categoria.

Pubblica Amministrazine ed Enti a finalità di pubblico interesse / servizio

Università

Finanza

NGO

Green Building Council Italia

Chapter 
CampaniaChapter

Green Building Council Italia

Chapter 
emilia romagnaChapter

Green Building Council Italia

Chapter 
LazioChapter

GreeN
BUILDING
COUNCIL
ItaLIa

Ricerca e Think Tank

Utilizzatori finali e amministratori

STAKEHOLDERS ENGAGED IN TO THE BUILD UPON DIALOGUE PROCESS IN ITALY  |  WS0-WS6    

LUNGOMARE SRL

Prodotti e Servizi

https://www.kumu.io/GBCItalia/build-upon-renovation-stakeholder-system-map-italia
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Politiche e Regole: i risultati del dialogo nazionale
Roma, 15 febbraio 2017

Sintesi delle priorità di azione individuate 
dagli stakeholder dal Workshop 0 al Workshop 5

LE LINEE DI AZIONE PRIORITARIE   WORKSHOP 6   Progetto BUILD UPON                                 

WS2   

Priorità 1: I direttori tecnici delle imprese di costruzione, 
appaltatrici e subappaltatrici devono essere opportu-
namente qualificati per la riqualificazione degli edifi-
ci (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 ha a disposizione risorse 
economiche (detrazioni, incentivi) debbono poter esse-
re affrontati solo da imprese qualificate, con ciò inclu-
dendo la qualifica dei profili chiave.

Priorità 3: I repertori regionali per la formazione e le 
qualifiche professionali vanno tra loro allineati ed este-
si a comprendere competenze anche oltre l’efficienza 
energetica (in ottica di sostenibilità), necessariamente 
attraverso tavoli di lavoro dedicati con ampia e oppor-
tuna rappresentanza multistakeholder.

Priorità 4: È assolutamente essenziale che tutti i sog-
getti 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 arric-
chito lo spettro degli strumenti normativi per la qualifica 
degli operatori di settore, in allineamento alle migliori 
prassi internazionali, anche in relazione alle certifica-
zioni 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 sviluppa-
ti percorsi formativi specifici per capi cantiere e capi 
squadra; che vengano proposti percorsi formativi di ag-
giornamento per tutti gli operatori.

Priorità 7: È prioritario che i profili professionali dedica-
ti alla progettazione degli interventi alla direzione dei 
lavori in cantiere (progettisti, capi cantiere, capi squa-
dra) acquisiscano le competenze tecniche relative alla 
deep renovation.

Priorità 8: Oltre alle competenze tecniche, è neces-
sario che i progettisti e i direttori lavori sviluppino com-
petenze integrative specifiche quali: progettazione 
collaborativa, progettazione partecipata, project mana-
gement, cross-understanding tra diverse competenze e 
fasi di implementazione del progetto.

Priorità 9: È fondamentale certificare le competenze 
dei professionisti della deep renovation per permetter-
ne la riconoscibilità sul mercato.

Priorità 10: È essenziale che la pubblica amministra-
zione da un lato acquisisca nel proprio staff profili spe-
cifici con competenze relative alla deep renovation e 
dall’altro richieda nelle gare pubbliche, attraverso re-
quisiti cogenti, premialità relative alla presenza di pro-
fessionisti della deep renovation nelle squadre di pro-
gettazione e realizzazione degli interventi.
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Firenze | 13.09.16
Costruire le abilità e le competenze WS3   

Priorità 1: è necessario rimodulare l’ac-
cesso all’incentivo del Conto Termico sulla 
base dell’efficacia degli interventi a lungo 
termine (riduzione del fabbisogno energeti-
co globale totale).

Priorità 2: è fondamentale facilitare l’ac-
cesso agli incentivi per la pubblica ammini-
strazione: (1) predisponendo bandi tipo con 
le specifiche relative all’offerta economica 
più vantaggiosa e al soddisfacimento dei 
Criteri Ambientali Minimi; (2) semplificando 
le procedure di caricamento delle doman-
de di richiesta di contributo.

Priorità 3: è auspicabile la pubblicazione 
di esempi di intervento tipo, di best prac-
tice di efficienza energetica, documentati 
sia nelle soluzioni tecniche sia negli aspetti 
amministrativi per favorirne la replicabilità.

Priorità 4: è importante creare una voce 
specifica di bilancio grazie a cui il rispar-
mio ottenuto con gli interventi di efficienza 
energetica possa essere utilizzato per nuo-
vi interventi.

Priorità 5: è auspicabile modificare la le-
gislazione relativa al rapporto locatario-
locatore pubblico/privato per una migliore 
ripartizione dei benefici economici generati 
dagli interventi di efficienza energetica.

Priorità 6: è necessario aggiornare la disci-
plina del condominio per le decisioni ine-
renti interventi di EE sull’intero involucro e 
comprendere interventi contestuali su parti 
pubbliche e private nella ratio della norma.

Priorità 7: Vanno introdotte competenze 
tecnico/giuridiche/ fiscali / finanziare essen-
ziali nella formazione obbligatoria per gli 
amministratori di condominio.

Priorità 8: è necessario attivare una piat-
taforma multi-stakeholder per elabora-
re soluzioni per la cedibilità del credito a 
strutture / soggetti finanziari nel rispetto dei 
vincoli alla spesa pubblica.

Priorità 9: Vanno stabiliti percorsi certi e 
solidi di verifica delle prestazioni / del risul-
tato, anche per la individuazione delle re-
sponsabilità rispetto a questo dei soggetti 
coinvolti, includendo requisiti chiave di pro-
cesso.

Priorità 10: Va portata una autentica Reno-
vation Strategy a priorità della Presidenza 
del Consiglio per coordinare le iniziative / 
azioni competenti i diversi ministeri coinvol-
ti.
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Milano | 14.12.16
Aspetti economici e finanziari
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I   La riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, pubblico e privato, con 
le sue molteplici e considerevoli opportunità ed implicazioni per il sistema Paese, 
va portata a priorità politica e strategica nazionale, per il necessario coordinamen-
to della elaborazione delle policy e degli strumenti attuativi.

SINTESI

I benefici ulteriori al mero risparmio energetico sono decisivi, per tutti gli stakehol-
der pubblici e privati, dal Governo sino ai privati cittadini, ne va quindi riconosciuta 
l’importanza, ne va avviata la misurazione, vanno contabilizzati nella elaborazione 
di policy e strumenti.

B 

C   

H   

WS0   

Priorità 1: La riqualifica-
zione energetica pro-
fonda del patrimonio 
immobiliare ha rilievo 
principalmente politico e 
strategico e come tale va 
affrontata a livello di poli-
cy quadro.

Priorità 2: È indispensa-
bile fornire al settore del-
la domanda e ai policy 
makers misure oggettive 
di tutti i benefici collegati 
alla riqualificazione ener-
getica profonda, non solo 
di quelli energetici.

Priorità 3: È prioritario 
creare una cabina di re-
gia tra i ministeri che si 
occupi di affrontare il 
tema della consapevo-
lezza e sensibilizzazione 
sul tema della riqualifica-
zione energetica profon-
da per tutte le categorie 
di stakeholder comprese 
le P.A.

Priorità 4: La valutazione 
dei benefici della riquali-
ficazione energetica pro-
fonda deve andare oltre 
la scala di edificio ed es-
sere analizzata a livello 
di quartiere.

Priorità 5: Per ottenere 
una più elevata qualità 
degli interventi di riquali-
ficazione energetica pro-
fonda bisogna respon-
sabilizzare il certificatore 
energetico in relazione 
alle prestazioni effettive 
dichiarate.

Priorità 6: E’ necessario 
mettere in atto mecca-
nismi di attuazione e fi-
nanziamento adeguati 
alla complessità del pa-
trimonio costruito italia-
no, caratterizzato da una 
proprietà diffusa e forte-
mente frammentata.

Priorità 7: Per promuo-
vere la riqualificazione 
energetica profonda 
sono necessari specifici 
meccanismi finanziari in-
centivanti.
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Roma | 06.05.16   
Politiche e Regole

J 

E 
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Priorità 1: È importante comunicare la ne-
cessità 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 ga-
ranzia della qualità degli interventi (certifi-
cazioni, 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, mi-
glioramento del benessere indoor, minori 
rischi per la salute) non solo a quelli eco-
nomici.

Priorità 4: È indispensabile accompagnare 
l’informazione delle P.A. con l’informazione 
rivolta ai cittadini, le due campagne devo-
no essere attivate in parallelo.

Priorità 5: Alle P.A. vanno sottolineati tutti i 
benefici economici legati alla realizzazione 
della deep renovation e le conseguenti op-
portunità di ri-allocare le risorse risparmia-
te con l’attuazione degli interventi.

Priorità 6: È necessario attivare una cam-
pagna di informazione rivolta a tutte le P.A., 
proprietarie e occupanti di edifici.

Priorità 7: L’informazione per il settore 
commerciale deve necessariamente coin-
volgere gli operatori in un dialogo struttura-
to tra cluster di competenze.

Priorità 8: L’informazione deve essere fon-
data sulla diffusione delle best practice, 
facendo leva su case histories e business 
cases.

Priorità 9: Tra i contenuti prioritari delle 
campagne informative è necessario inclu-
dere i benefici sulla salute e il benessere 
dell’individuo legati alla deep renovation 
degli immobili, realizzata secondo le mi-
gliori pratiche.

Priorità 10: Bisogna curare prioritariamen-
te la qualità delle informazioni che com-
pongono la campagna di comunicazione, 
comunque diretta, per rendere credibili e 
quindi efficaci i messaggi, poggiandoli su 
dati oggettivi e concreti.
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Torino | 08.06.16
Consapevolezza e sensibilizzazione

G 
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Priorità 1: È necessario investire 
sulla formazione di settore per i 
amministratori, dirigenti, funzionari 
e dipendenti della Pubblica Am-
ministrazione, a tutti i livelli e per 
tutti gli ambiti interessati nel dif-
fondere la riqualificazione ener-
getica del patrimonio immobiliare, 
pubblico e privato.

Priorità 2: È fondamentale coin-
volgere i cittadini e amministrato-
ri condominiali con campagne e 
iniziative di informazione e comu-
nicazione sui temi della riqualifi-
cazione profonda del costruito da 
parte delle Pubbliche Amministra-
zioni.

Priorità 3: È prioritario portare at-
torno a uno stesso tavolo tutti gli 
stakeholder della riqualificazione 
per coordinare le policy e i rispet-
tivi strumenti di attuazione anche 
in relazione ai settori su cui impat-
tano le policy stesse.

Priorità 4: È necessario istituire 
un fondo di garanzia a supporto 
di interventi di deep renovation 
per cui si stabiliscano premialità 
rispetto ai criteri di qualità di pro-
getto e dell’intervento allineate 
alle migliori prassi internazionali.

Priorità 5: È importante che le 
Pubbliche Amministrazioni com-
pletino gli schemi di incentiva-
zione nazionali con il supporto di 
servizi accessori per incrociare 
domanda ed offerta e per mas-
simizzare l’effettivo accesso agli 
incentivi previsti.

Priorità 6: È fondamentale imple-
mentare una banca dati aggior-
nabile in tempo reale, codificata 
e coordinata a livello nazionali, 
che riunisca in un catasto edifici, 
prestazioni energetiche, dotazioni 
impiantistiche, generatori di calo-
re.

Priorità 7: È necessario racco-
gliere, con il contributo degli sta-
keholders, e condividere nella 
Pubblica Amministrazione, presso 
tutti gli ambiti interessati, le in-
formazioni relative ai co-benefici 
della riqualificazione profonda 
per supportare i policy maker nei 
processi decisionali, ed avviare 
un monitoraggio degli effetti de-
gli interventi misurandone anche i 
benefici ulteriori alla riduzione del 
fabbisogno energetico.
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Bologna | 01.02.17
Aspetti amministrativi e organizzativi

G 

J  

Va attivato un tavolo interministeriale per coordinare lo sviluppo delle policy, che 
coinvolga tutti i dicasteri interessati alla riqualificazione energetica del patrimonio 
immobiliare nei suoi effetti nel breve, medio e lungo periodo.

È necessario implementare un programma di informazione e formazione estensiva 
sui temi della riqualificazione del patrimonio immobiliare presso le Pubbliche Ammi-
nistrazioni, a tutti i livelli, coinvolgendo tutti i profili interessati, al fine di garantire la 
capacità di gestire tutti i processi connessi, in ambito tecnico, amministrativo, giuridi-
co, dalla pianificazione alla operatività.

È imprescindibile la diffusione estensiva della misura oggettiva delle prestazioni, 
non solo di efficienza energetica, per garantire i risultati a beneficiari, investitori e 
finanziatori, per considerare adeguatamente co-benefici ed esternalità positive, per 
attuare i meccanismi di premialità che debbono favorire le best practice.

L’intera filiera dell’offerta del settore delle costruzioni va riqualificata per far fronte 
alle sfide e alle opportunità della riqualificazione diffusa, favorendo tramite requisiti 
cogenti e/o premiali l’offerta di prodotti e servizi ad alto valore in termini di prestazio-
ni di efficienza energetica e sostenibilità.

Vanno attivate piattaforme collaborative multisettoriali che coinvolgano il pubblico, il 
privato ed il terzo settore, rappresentando i portatori di interesse, per il supporto alla 
elaborazione delle policy e degli strumenti di implementazione, per la formazione e 
la qualifica della filiera, per la diffusione delle migliori prassi, per la definizione del-
le metriche per la misurazione dei risultati e dell’impatto delle policy e delle misure 
che ne discendono.

Va sviluppato un ventaglio coordinato di strumenti di incentivazione economica, an-
che su più livelli di governo, con corrispondenti dotazioni finanziare nei bilanci delle 
Pubbliche amministrazioni, mirati a coprire le specificità di una domanda diversificata.

Vanno attivate campagne di comunicazione intensive ed estensive a livello nazionale, 
regionale e locale, rivolte a tutti i portatori di interesse, pubblici e privati, che compren-
dano i benefici diretti ed indiretti legati alla riqualificazione degli edifici.

Le Pubbliche amministrazioni devono assumere un ruolo trainante nella riqualificazio-
ne del patrimonio immobiliare, anche privato, con politiche di indirizzo ambiziose, inter-
venendo sul proprio patrimonio e su quello in uso,  supportando l’incrocio tra doman-
da ed offerta e favorendo meccanismi di aggregazione della domanda, rafforzando 
gli strumenti di garanzia finanziaria legati ad interventi di qualità certa, e favorendo il 
rilancio della filiera delle costruzioni con meccanismi premianti le migliori prassi.

WS4   

Priorità 1: E’ necessario investire nel-
la formazione e aggiornamento delle 
competenze degli amministratori e dei 
tecnici che operano presso le P.A. per 
pianificare e progettare la riqualifica-
zione profonda e per avviare le proce-
dure per realizzarla

Priorità 2: E’ importante semplificare la 
procedura di accesso agli incentivi da 
parte delle P.A. e dei proprietari e ge-
stori del patrimonio residenziale socia-
le

Priorità 3: E’ fondamentale informare e 
formare gli inquilini sull’uso, gestione e 
manutenzione degli edifici riqualificati

Priorità 4: E’ importante diffondere 
presso le P.A. e gli enti proprietari/ge-
stori gli strumenti per il governo dei 
processi di riqualificazione profonda 
del costruito (programmazione, appal-
to, procurement, monitoraggio..)

Priorità 5: E’ necessario verificare e 
monitorare le prestazioni e gli esiti de-
gli interventi sugli edifici durante la 
fase d’uso per verificare la reale effica-
cia degli interventi finanziati

Priorità 6: E’ prioritario almeno dedica-
re una quota fissa dei fondi strutturali 
alla deep renovation dell’edilizia resi-
denziale sociale in qualità di contributo 
per favorirne l’implementazione

Priorità 7: Vanno favorite modalità di 
aggregazione della domanda a livello 
di IACP tramite meccanismi premiali nei 
trasferimenti

Priorità 8: I processi di coinvolgimento 
e motivazione degli inquilini vanno atti-
vati di regola tramite campagne di co-
municazione diffuse e mirate per ogni 
pacchetto di interventi pianificati

Priorità 9: Vanno incentivati i fornito-
ri tramite modulazione delle imposte 
(IVA o IRES) per prodotti e servizi verdi 
qualificati/certificati e metodologie di 
standardizzazione riconosciute a livello 
internazionale

Priorità 10: Va implementata una strut-
tura di controllo permanente sulla for-
mazione dei prezzi dell’energia al con-
sumatore, considerando ogni voce di 
costo in termini di efficienza ed effica-
cia
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Napoli | 13.01.17 | Riqualificazione 
energetica dell’Edilizia Residenziale Sociale
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WS0   Roma | 06.05.16      
Stato dell’arte sulle politiche per 
la riqualificazione energetica in Italia
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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.
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WS1   Torino | 08.06.16
Consapevolezza e sensibilizzazione

Priorità 1: È importante comunicare la necessità di realizzare gli interventi di 
deep renovation in occasione di altri interventi di riqualificazione edilizia per-
ché 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 finanzia-
riamente neutri, aumento di valore dell’immobile, miglioramento del benesse-
re indoor, minori rischi per la salute) non solo a quelli economici.

Priorità 4: È indispensabile accompagnare l’informazione delle P.A. con l’in-
formazione rivolta ai cittadini, le due campagne devono essere attivate in pa-
rallelo.

Priorità 5: Alle P.A. vanno sottolineati tutti i benefici economici legati alla rea-
lizzazione 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.
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WS2   Firenze | 13.09.16
Costruire le abilità e le competenze

Priorità 1: I direttori tecnici delle imprese di costruzione, appaltatrici e subappaltatrici devono esse-
re 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 vo-
lontario, legato a progetti pubblici e incentivati.

Priorità 2: Appalti pubblici per la energy renovation e la deep energy renovation e progetti priva-
ti per cui la pubblica amministrazione ha 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 allinea-
mento 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 di-
rezione 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 sviluppi-
no competenze integrative specifiche quali: progettazione collaborativa, progettazione partecipa-
ta, 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 pub-
bliche, attraverso requisiti cogenti, premialità relative alla presenza di professionisti della deep re-
novation nelle squadre di progettazione e realizzazione degli interventi.
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WS3   Milano | 14.12.16
Aspetti economici e finanziari

Priorità 1: è necessario rimodulare l’accesso all’incentivo del Conto Termico sulla 
base dell’efficacia degli interventi a lungo termine (riduzione del fabbisogno energeti-
co globale totale).

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

Priorità 3: è auspicabile la pubblicazione di esempi di intervento tipo, di best practice 
di efficienza energetica, documentati sia nelle soluzioni tecniche sia negli aspetti am-
ministrativi per favorirne la replicabilità.

Priorità 4: è importante creare una voce specifica di bilancio grazie a cui il risparmio 
ottenuto con gli interventi di efficienza energetica possa essere utilizzato per nuovi in-
terventi.

Priorità 5: è auspicabile modificare la legislazione relativa al rapporto locatario-loca-
tore pubblico/privato per una migliore ripartizione dei benefici economici generati da-
gli interventi di efficienza energetica.

Priorità 6: è necessario aggiornare la disciplina del condominio per le decisioni ine-
renti interventi di EE sull’intero involucro e comprendere interventi contestuali su parti 
pubbliche e private nella ratio della norma.

Priorità 7: Vanno introdotte competenze tecnico/giuridiche/ fiscali / finanziare essen-
ziali nella formazione obbligatoria per gli amministratori di condominio.

Priorità 8: è necessario attivare una piattaforma multi-stakeholder per elaborare solu-
zioni per la cedibilità del credito a strutture / soggetti finanziari nel rispetto dei vincoli 
alla spesa pubblica.

Priorità 9: Vanno stabiliti percorsi certi e solidi di verifica delle prestazioni / del risulta-
to, anche per la individuazione delle responsabilità rispetto a questo dei soggetti coin-
volti, includendo requisiti chiave di processo.

Priorità 10: Va portata una autentica Renovation Strategy a priorità della Presidenza 
del Consiglio per coordinare le iniziative / azioni competenti i diversi ministeri coinvolti.
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WS4   Napoli | 13.01.17 | La riqualificazione energetica 
dell’Edilizia Residenziale Sociale 

Priorità 1: È necessario investire nella formazione e aggiornamento delle com-
petenze degli amministratori e dei tecnici che operano presso le P.A. per pianifi-
care e progettare la riqualificazione profonda e per avviare le procedure per re-
alizzarla.

Priorità 2: È importante semplificare la procedura di accesso agli incentivi da 
parte delle P.A. e dei proprietari e gestori del patrimonio residenziale sociale.

Priorità 3: È fondamentale informare e formare gli inquilini sull’uso, gestione e 
manutenzione degli edifici riqualificati.

Priorità 4: È importante diffondere presso le P.A. e gli enti proprietari/gestori gli 
strumenti per il governo dei processi di riqualificazione profonda del costruito 
(programmazione, appalto, procurement, monitoraggio..).

Priorità 5: È necessario verificare e monitorare le prestazioni e gli esiti degli in-
terventi sugli edifici durante la fase d’uso per verificare la reale efficacia degli in-
terventi finanziati.

Priorità 6: È prioritario almeno dedicare una quota fissa dei fondi strutturali alla 
deep renovation dell’edilizia residenziale sociale in qualità di contributo per fa-
vorirne l’implementazione.

Priorità 7: Vanno favorite modalità di aggregazione della domanda a livello di 
IACP tramite meccanismi premiali nei trasferimenti.

Priorità 8: I processi di coinvolgimento e motivazione degli inquilini vanno atti-
vati di regola tramite campagne di comunicazione diffuse e mirate per ogni pac-
chetto di interventi pianificati.

Priorità 9: Vanno incentivati i fornitori tramite modulazione delle imposte (IVA o 
IRES) per prodotti e servizi verdi qualificati/certificati e metodologie di standardiz-
zazione riconosciute a livello internazionale.

Priorità 10: Va implementata una struttura di controllo permanente sulla forma-
zione dei prezzi dell’energia al consumatore, considerando ogni voce di costo in 
termini di efficienza ed efficacia.

D 

D 

E 

H   

I   

F 

H   

J   

J   

J   



Politiche e Regole: 
i risultati del dialogo nazionale
Roma, 15 febbraio 2017

WORKSHOP 6   Progetto BUILD UPON                                 

WS5   Bologna | 01.02.17
Aspetti amministrativi e organizzativi

Priorità 1: È necessario investire sulla formazione di settore per i amministra-
tori, dirigenti, funzionari e dipendenti della Pubblica Amministrazione, a tutti i 
livelli e per tutti gli ambiti interessati nel diffondere la riqualificazione energeti-
ca del patrimonio immobiliare, pubblico e privato.

Priorità 2: È fondamentale coinvolgere i cittadini e amministratori condominia-
li con campagne e iniziative di informazione e comunicazione sui temi della ri-
qualificazione profonda del costruito da parte delle Pubbliche Amministrazio-
ni.

Priorità 3: È prioritario portare attorno a uno stesso tavolo tutti gli stakeholder 
della riqualificazione per coordinare le policy e i rispettivi strumenti di attua-
zione anche in relazione ai settori su cui impattano le policy stesse.

Priorità 4: È necessario istituire un fondo di garanzia a supporto di interventi 
di deep renovation per cui si stabiliscano premialità rispetto ai criteri di qualità 
di progetto e dell’intervento allineate alle migliori prassi internazionali.

Priorità 5: È importante che le Pubbliche Amministrazioni completino gli sche-
mi di incentivazione nazionali con il supporto di servizi accessori per incro-
ciare domanda ed offerta e per massimizzare l’effettivo accesso agli incentivi 
previsti.

Priorità 6: È fondamentale implementare una banca dati aggiornabile in tem-
po reale, codificata e coordinata a livello nazionali, che riunisca in un catasto 
edifici, prestazioni energetiche, dotazioni impiantistiche, generatori di calore.

Priorità 7: È necessario raccogliere, con il contributo degli stakeholders, e 
condividere nella Pubblica Amministrazione, presso tutti gli ambiti interessati, 
le informazioni relative ai co-benefici della riqualificazione profonda per sup-
portare i policy maker nei processi decisionali, ed avviare un monitoraggio 
degli effetti degli interventi misurandone anche i benefici ulteriori alla riduzio-
ne del fabbisogno energetico.
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LE 10 LINEE DI AZIONE PRIORITARIE

La riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, pubblico e privato, con le sue 
molteplici e considerevoli opportunità ed implicazioni per il sistema Paese, va portata a 
priorità politica e strategica nazionale, per il necessario coordinamento della elaborazione 
delle policy e degli strumenti attuativi.

I benefici ulteriori al mero risparmio energetico sono decisivi, per tutti gli stakeholder pubbli-
ci e privati, dal Governo sino ai privati cittadini, ne va quindi riconosciuta l’importanza, ne va 
avviata la misurazione, vanno contabilizzati nella elaborazione di policy e strumenti.

Va attivato un tavolo interministeriale per coordinare lo sviluppo delle policy, che coinvolga 
tutti i dicasteri interessati alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare nei suoi 
effetti nel breve, medio e lungo periodo.

È necessario implementare un programma di informazione e formazione estensiva sui temi 
della riqualificazione del patrimonio immobiliare presso le Pubbliche Amministrazioni, a tutti 
i livelli, coinvolgendo tutti i profili interessati, al fine di garantire la capacità di gestire tutti i 
processi connessi, in ambito tecnico, amministrativo, giuridico, dalla pianificazione alla ope-
ratività.

È imprescindibile la diffusione estensiva della misura oggettiva delle prestazioni, non solo 
di efficienza energetica, per garantire i risultati a beneficiari, investitori e finanziatori, per 
considerare adeguatamente co-benefici ed esternalità positive, per attuare i meccanismi di 
premialità che debbono favorire le best practice.

L’intera filiera dell’offerta del settore delle costruzioni va riqualificata per far fronte alle sfide 
e alle opportunità della riqualificazione diffusa, favorendo tramite requisiti cogenti e/o pre-
miali l’offerta di prodotti e servizi ad alto valore in termini di prestazioni di efficienza energe-
tica e sostenibilità.

Vanno attivate piattaforme collaborative multisettoriali che coinvolgano il pubblico, il priva-
to ed il terzo settore, rappresentando i portatori di interesse, per il supporto alla elaborazio-
ne delle policy e degli strumenti di implementazione, per la formazione e la qualifica della 
filiera, per la diffusione delle migliori prassi, per la definizione delle metriche per la misura-
zione dei risultati e dell’impatto delle policy e delle misure che ne discendono.

Va sviluppato un ventaglio coordinato di strumenti di incentivazione economica, anche su 
più livelli di governo, con corrispondenti dotazioni finanziare nei bilanci delle Pubbliche am-
ministrazioni, mirati a coprire le specificità di una domanda diversificata.

Vanno attivate campagne di comunicazione intensive ed estensive a livello nazionale, re-
gionale e locale, rivolte a tutti i portatori di interesse, pubblici e privati, che comprendano i 
benefici diretti ed indiretti legati alla riqualificazione degli edifici.

Le Pubbliche amministrazioni devono assumere un ruolo trainante nella riqualificazione del 
patrimonio immobiliare, anche privato, con politiche di indirizzo ambiziose, intervenendo sul 
proprio patrimonio e su quello in uso,  supportando l’incrocio tra domanda ed offerta e fa-
vorendo meccanismi di aggregazione della domanda, rafforzando gli strumenti di garanzia 
finanziaria legati ad interventi di qualità certa, e favorendo il rilancio della filiera delle co-
struzioni con meccanismi premianti le migliori prassi.
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(basate sulle 54 priorità di azione individuate dagli Stakeholder dal Workshop 0 al Workshop 5)



WS0   Rome | 16.05.06      
Policy and Regulation - Updating the National Renovation 
Strategy - kick-off event
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Priority 1: Deep energy renovation of the built environment is mainly 
relevant at political and strategic level and it has to be faced and 
dealt at policy level accordingly.

Priority 2: It is fundamental to communicate to the demand side all 
tangible effects on benefits related to deep energy renovation, not 
only the energy related ones.

Priority 3: It is of upmost importance to set a steering committee 
among the governmental ministeries that deal with the target of 
informing and sensitizing all categories of stakeholders, public 
administration included, on the value of deep energy renovation.

Priority 4: The assessment of deep energy renovation’s benefits 
should overcome the building scale and be analysed at district level.

Priority 5: To reach a higher quality of interventions the energy 
assessor must be responsible of declared performances.

Priority 6: It is necessary to start implementing financing 
mechanisms in line with the complexity of the Italian built 
environment, characterized by fragmented and dispersed property.

Priority 7: Specific financial incentives are needed to promote deep 
energy renovation.  
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WS1   Turin | 16.06.08
Awareness Raising

Priority 1: Deep energy renovation alone is not perceived as a driver for the 
demand side, therefore it is fundamental to inform on the opportunity of com-
bining it with other building refurbishments.

Priority 2: Final users must be informed on the existence of guarantee tools 
on the quality of intervention (certifications, EPCs, performance bonds).

Priority 3: Awareness campaign must refer to all the benefits linked to deep 
renovation  (financially neutral investment, building value increase, indoor 
comfort improvement, decreased health risks), not only the economic ones.

Priority 4: Awareness campaign for public administration and citizens have to 
be implemented simultaneously.

Priority 5: All benefit related to deep renovation must be carefully explained 
to public administrations, as well as the opportunity of re-investing financial 
savings.

Priority 6: It is fundamental to address a specific information campaign to pu-
blic administrations, either as building owners or occupants.

Priority 7: The information campaign addressed to corporations must be fra-
med referring to cluster of competencies.

Priority 8: The information must be based on best practices’ show case.

Priority 9: Among benefits of deep renovation, health and comfort must be 
stressed.

Priority 10: It’s of ultimate importance the quality of the information in aware-
ness campaigns, to produce reliable and effective messages based on real 
data.
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WS2   Florence | 16.09.13
Skills and Capacity Building

Priority 1: Technical directors of building firms , contractors and subcontractors, must be qualified for 
renovation/deep renovation of buildings, as well as all professionals responsible for the building 
yard and all teams’ formen. A volontary qualification process may be temporarily set, supported 
by public or subsidized projects

Priority 2: Public tenders for energy renovation / deep energy renovation and private projects sub-
sidized by public initiatives (e.g. tax deduction) should be contracted by  qualified building  firms 
only, this meaning all key roles being qualified.

Priority 3: Regional registers of educationale and qualification profiles  shall be coordinated and 
extended to include comptences other than energy efficiency (sustainability, more generally), ne-
cessarily by multistakeholders roundtables widely representative of concerned stakeholders.

Priority 4: It is essential that policy makers integrate and coordinate their agendas and activities in 
order to promote energy renovation of the built environment

Priority 5: On the basis of a description agreed by all concerned stakeholder categories, the norms 
on qualification of workers needs to be enriched, also linking to energy environmental certifica-
tions.

Priority 6: It is crucial that competences linked to deep renovation are integrated into current edu-
cational curricula of architects and engineers; that specific training classes are studied for foremen 
and heads of building workers; that specific classes are studied for workers. 

Priority 7: It is a priority that all professional profiles linked to design and management of building 
works acquire technical competences linked to deep renovation. 

Priority 8: Beyond technical comptences, other specific competences are fundamental for desi-
gners and works directors: collaborative design, participated design, project management, cross-
understanding of different  building phases and operations.

Priority 9: It is fundamental that competences of deep renovation professionals are certified to 
have them rewarded on the market. 

Priority 10: It is essential that public administrations employ professionals specialised on deep re-
novation and at the same time require specialised profiles for the implementation of renovation 
works in public tenders.
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WS3   Milan | 16.12.14
Fianance and Economics

Priority 1: It is necessary to reshape the access to the Conto Termico incentive on the 
basis of long term efficacy of intervention (reduction of total global energy need).

Priority 2: It is fundamental to simplify the procedure to access incentives for public ad-
ministrations: (1) sharing standard tenders with specifications on best economic offer and 
minimum environmental criteria; (2) simplifying procedures to upload the application for 
request of contribution.

Priority 3: The publication of projects’ case studies, about best practice examples, that 
show technical solutions and financial and administrative aspects is highly recommen-
ded  to enhance replicability.

Priority 4: It is important to set a specific field in the annual budget of public administra-
tion to allocate money saving derived from energy efficiency projects to be invested in 
new EE projects.

Priority 5: It is recommended that the regulation of the relationship private/public lan-
dlord/tenant is updated for a better share of economic benefits generated by energy ef-
ficiency improvements.

Priority 6: It is necessary to update multifamily building condominium regulation on de-
cisions regarding EE interventions on the whole building envelope including works on 
both private and common parts as in the Ecobonus 2017.

Priority 7: New technical, legal, fiscal and financial skills must be introduced in manda-
tory educational programs for multifamily building administrators

Priority 8: It is necessary to set a multi-stakeholder platform to develope effective solu-
tions to transfer the Ecobonus tax credit to financial subjects/structures in respect of limi-
tations to public spending.

Priority 9: It is necessary to establish safe and solid procedures for performance verifi-
cation and monitoring, including key performance requirements, also to clarify responsi-
bilities’ assignment and recognition for all involved subjects. 

Priority 10: Implementing an authentic Renovation Strategy need to be brought as a 
priority of the Presidency of the Council of Ministers,  to coordinate initiatives and actions 
of different Ministeries to be involved in the process.
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WS4   Naples | 17.01.13 | Energy renovation for Social 
Residential Buildings

Priority 1: It is necessary to invest in education and training of public administra-
tors and officers involved in planning and designing energy renovation of the bu-
ilding stock and setting and managing the procedures to implement it.

Priority 2: It is important to semplify the application for funding for public buil-
ding owners.

Priority 3: It is fundamental to inform and teach dwellers on use, management 
and maintenance of refurbished buildings. 

Priority 4: It is important to increase the use of tools to improve management of 
the refurbishment process (for better planning, tendering, procuring, and monito-
ring) in P.A. 

Priority 5: It is necessary to assess and monitor performances and results of bu-
ilding interventions during the operational phase to verify  the effectiveness of 
funded interventions.

Priority 6: It is a priority to allocate a part of structural funds to energy renova-
tion of social residential buildings as contribution to support its implementation

Priority 7: Aggregation of renovation demand for social residential buildings (for-
merly IACPs) must be favoured by awarding mechanisms for incentives transfer. 

Priority 8:  Processes of involvement and motivation of dwellers need to be ac-
tivated as a rule: general and specific information campaigns must be designed 
for any renovation plan.

Priority 9: The use of green products, services and methodologies, standardized 
and internationally recognized must be favored through tax modulation.

Priority 10: A structure for permanent control on energy prices for final users 
must be set taking into account every cost contribution in terms of efficiency and 
effectiveness.
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WS5   Bologna | 17.02.01
Administrative and Organizational
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Priority 1: It is necessary to invest on educational programs for public admini-
strators and officers at all levels to improve capacity of those sectors involved 
in deep renovation of existing stock

Priority 2: It is fundamental that Public Administration involve citizens and 
multi family building administrators with information and communication cam-
paign on deep renovation of the building stock.

Priority 3: It is of ultimate importance creating a productive dialogue among 
all stakeholders involved in renovation and related fields too coordinate poli-
cies and related implementation measures 

Priority 4: It is necessary to create a guarantee fund for financing deep reno-
vation for awarding high quality interventions, in line with best international 
practices.

Priority 5: It is important that Public Aministrations propose complementary 
services for crossing demand and offer side and easing the access to finan-
cing schemes

Priority 6: It is fundamental the implementation of an open, real time updated 
database coordinated at national level, able to collect in a cadastral structu-
re: building characteristics, energy performances. Building services, heating 
systems

Priority 7: It is necessary to collect information and data about co-benefits 
of deep renovation to support policy makers with decisional processes and 
starting the monitoring of effects of building interventions, not only related to 
energy efficiency but also data about comfort, health and productivity inside 
renovated stock. 
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THE 10 PRIORITY ACTION LINES

Large scale energy renovation of public and private building stocks, with its many and 
considerable opportunities and implications for the Country, should be brought to become a 
national political and strategic priority, for the necessary coordination of the development of 
policies and implementation tools.

Co-benefits, additional to the mere energy savings, are decisive for all public and private 
stakeholders, from the Government up to private citizens, their importance must then be 
recognized and accounted within the development processes of policies and instruments, and 
their measuring must be activated.

An interdepartmental table at the national government level must be set and activated to 
coordinate policy development, involving all departments interested in upgrading the energy 
efficiency of real estate assets in its effects in the short, medium and long term.

It is necessary to implement a large scale extensive program of information and training on 
building renovation for public officers at all levels, involving all interested profiles, in order 
to ensure capacity of managing all related processes - technical, administrative, legal - from 
planning to operations.

It is essential to spread extensively the use of objective measures of performance, not only for 
energy efficiency, to increase confidence and ensure that results are delivered to beneficiaries, 
investors and financing stakeholders, to adequately consider co-benefits and positive 
externalities and to implement incentivizing mechanisms that must encourage best practices.

The whole supply chain of the construction industry should be (re)qualified to meet the 
challenges and the opportunities of widespread renovation, favoring through mandatory and 
rewarding voluntary requirements the use of high-value products and services in terms of energy 
efficiency and sustainability performances.

Multi-stakeholder collaborative cross-sector platforms must be set and enabled, involving 
the public, private and third sectors, representing all involved stakeholders, to support the 
development of policies and implementation tools, from training and qualification of the supply 
chain, to the dissemination of best practices, up to the definition of metrics for measuring results 
and impact of policies and implementation initiatives.

A coordinated set of economic incentives, on multiple levels of government, must be developed, 
with corresponding financial allocations in public administrations’ budgets, aimed at covering all 
specific needs of a diversified demand.

Intensive and extensive communication campaigns must be activated, at national, regional and 
local levels, addressed to all stakeholders, public and private, including all direct and indirect 
benefits of buildings renovation.

Public authorities must take a leading role in spreading both public and private buildings 
renovation, with ambitious policies, by acting on their own assets and of the ones in use, 
supporting the intersection between supply and demand also favouring demand aggregation 
mechanisms, strengthening financial guarantee instruments linked to verified quality, and 
encouraging the revival of the construction industry by mechanisms rewarding best practices.
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(based on the 54 priority actions identified by the Stakeholders from Workshop_0 to Workshop_5)



Nota: 

I partecipanti sono presenti per categoria di stakeholder e in ordine alfabetico entro 

ciascuna categoria.

Pubblica Amministrazine ed Enti a finalità di pubblico interesse / servizio

Università

Finanza

NGO

Green Building Council Italia
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CampaniaChapter

Green Building Council Italia

Chapter 
emilia romagnaChapter

Green Building Council Italia

Chapter 
LazioChapter
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