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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


9

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.
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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.
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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 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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Marco Corradi, ACer reggio emilia

Stefano bastianoni, AneApA Confartigianato

Caludio bertolo, Ater trieste

giovanni russo, CASACliMA

Alessandro gubitosi, Chapter Campania gbC italia

Anna Moreno, eneA

luca talluri, FederCASA

Claudio di Angelo Antonio, FederCASA

Valentina pratesi, FederCASA

Francesco Moccia, inu

Salvatore ghirardini, iteA

Michela Chiogna, iteA

 loredana Campagna, Mit

daniela bosia, polito

lorenzo Savio, polito

Marta Calzolari, uniFe

Massimo perriccioli, uniCAM

Mario rosario losasso, uninA

Sergio russo ermolli, uninA

Marco Caffi, gbC italia

thomas Miorin, gbC italia

Sebastiano Cristoforetti, gbC italia

Valentina Marino, gbC italia

StAkeHolder 
inVitAti 

72
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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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0Design Firms
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Building Users: domestic
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Local Government: Municipalities

CATEGORY
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Central Government 0 1,0

Local Government: Regions / Provinces



21

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

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

condivise e finalizzate in sessione plenaria.

le priorità

priorità 1: è necessario 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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