
Immagina che gli edifici in cui viviamo possano 

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

Academia&University

Media

NGOs

Think Tanks

Building Users (Domestic)

Unusual Suspects

STAKEHOLDER 
PARTECIPANTI

8

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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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 Bodies

Academia&University

Media

NGOs

Think Tanks

Building Users (Domestic)

Unusual Suspects

STAKEHOLDER 
INVITATI 

91

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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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

1 2 3 4 5 6 7 8

Do
es

	  n
ot

	  k
no

w

Kn
ow

s	  b
ut

…

Un
de

rs
ta

nd
s,	  

ac
ce

pt
s

Is	  
in

te
re

st
ed

Fo
llo

w
s

Pa
tt

ic
ip

at
es

Su
bs

cr
ib

es

Do
es

Construction	  Services
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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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8

Priorità	  1

Priorità	  2

Priorità	  3

Priorità	  4Priorità	  5

Priorità	  	  6

Priorità	  	  7

Other	  public Construction	  sector University/Academia

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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