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1) Prefazione

Le minacce derivanti dai mutamenti climatici e dall’aumento dei prezzi
dell'energia rappresentano solamente due degli aspetti più recenti della
necessità riconosciuta di ridurre il consumo energetico e di applicare elementi
ecologici anche in un ambito edilizio. La mancanza di energia impedisce la
realizzazione di una miriade di progetti ed in sua assenza nessuno sarebbe in
grado di gestire la propria quotidianità. La mancanza di energia comporterebbe
un arresto assoluto nei trasporti e nell’economia. Proprio in considerazione di
ciò, ognuno di noi deve essere consapevole del privilegio derivante dalla
disponibilità energetica, che ci alleggerisce la vita di tutti i giorni e mantiene
ogni cosa in movimento. E, in quanto non illimitata, ognuno di noi ha il dovere
di apprendere la corretta modalità di consumo dell’energia e delle altre risorse
preziose.
Sfortunatamente, in Europa non esiste una consapevolezza omogenea
relativamente a tali esigenze e, pertanto, il bilancio ecologico è in rosso nella
maggioranza degli stati membri dell’UE, Italia, Slovenia e Turchia comprese. Ciò
è particolarmente vero per le attività edilizie svolte dalle piccole e medie
imprese e dal settore dell'edilizia privata. Quale conseguenza di tali fattori, è
stato posto in essere il progetto “Better Building – Certifying VET teachers as
energy saving advisers. A transfer system into three different European
societies”. Esso ha avuto inizio nell’inverno del 2007 e sarà completato nel corso
del 2011.
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Provenienti da 7 diversi paesi, i partner di tale progetto europeo, supportato da
alcuni moltiplicatori strategici, hanno deciso di impegnarsi per aumentare la
consapevolezza e la comprensione del valore ecologico di un’edilizia orientata al
risparmio energetico, in particolare tramite il miglioramento dei contenuti
formativi professionali in tale settore, i quali possono contribuire al
conseguimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto.

Gli obiettivi principali di tale progetto di trasferimento sono
•

Aumentare

la

consapevolezza

dei

problemi

ecologici

fra

i

formatori/insegnanti VET (che si occupano di istruzione e formazione
professionale) per le materie tecniche, in particolare edilizie, nonché fornire
contenuti di insegnamento e materiali formativi che illustrino le modalità di
utilizzo dei materiali volti al risparmio energetico e di riduzione del consumo
energetico nel settore edilizio.
•

Trasferire,

adattare

e

omologare

un

percorso

modulare

per

gli

insegnanti/formatori VET e qualificarli quali Consulenti Europei per l’Energia
ed i Materiali Edili in tre lingue europee, ovvero in italiano, turco e sloveno

www.better-building.eu
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I principali risultati del progetto sono
•

Un “Percorso Modulare relativo ai materiali didattici” per l’acquisizione di
competenze

aggiuntive

nella

consulenza

energetica,

riguardanti,

in

particolare, il restauro di edifici esistenti ed il ripristino degli impianti di
riscaldamento ed isolamento, in lingua italiana, turca e slovena.
•

“Linee guida” didattiche sulle modalità di presentazione di tali materiali nel
contesto dei programmi di docenza esistenti, in relazione alle specifiche
richieste e necessità dei singoli utenti ed alle specifiche culture di
insegnamento dei summenzionati paesi, oltre che ai requisiti dei docenti di
discipline professionali

•

ed il presente “Concetto di Implementazione”, il quale mira ad incrementare
l’interesse dei decisionisti in ambito di istruzione e formazione e delle
rispettive organizzazioni nei confronti degli argomenti trattati dal progetto.

Obiettivo chiave del concetto di implementazione
L’implementazione è supportata da un Comitato Nazionale Consultivo
Strategico presente in ogni paese obiettivo, composto dai più eminenti attori
in campo formativo e di politica di mercato del lavoro, così come da partner
sociali.
L’obiettivo chiave del presente documento è quello di creare un concetto di
implementazione per ogni paese obiettivo, il quale descriva le modalità di
inserimento dei materiali raccolti nelle pratiche di apprendimento maggiormente
diffuse, vale a dire sviluppare l’interesse dei decisionisti in ambito di istruzione e
8
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formazione così come del settore edilizio, nonché delle loro organizzazioni di
formazione.
Il Concetto di Implementazione fornisce un piano d’azione strutturato per la
localizzazione ed organizzazione della messa in pratica dei risultati del progetto
nella fase di sviluppo successiva al finanziamento del LLP (Programma di
Apprendimento Permanente). Esso offre modelli organizzativi, suggerisce
strutture di offerta formativa e fornisce una base per la valutazione delle
potenzialità di introduzione dei concetti di Better Building in diversi settori.

www.better-building.eu
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Introduzione
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2) La situazione ed i problemi
La situazione globale relativa all’energia sembra mutare drasticamente,
assumendo connotazioni di crescente gravità. Mentre miliardi di persone non
hanno ancora accesso diretto alla corrente elettrica, il consumo di elettricità e di
energia in generale, nelle aree maggiormente evolute del pianeta, è in costante
aumento. La domanda crescente di combustibili fossili e la dipendenza dal
petrolio possono essere altresì viste quali cause della generazione di una
quantità sempre maggiore di gas serra, i quali stanno lentamente distruggendo
il nostro ambiente. Come un boomerang, i danni arrecati agli ecosistemi si
ripercuotono su di noi quale diretta conseguenza. Ciò può non risultare evidente
nell'immediato, ma gli effetti negativi sono sicuri quanto la morte e le tasse! A
causa del problema dei mutamenti climatici, attori da diversi paesi si sono
incontrati allo scopo di ricercare possibili soluzioni e raggiungere un certo
equilibrio

ecologico,

il

quale

contribuisca

ad

arrestare

il

costante

depauperamento del nostro ambiente.
Italia, Slovenia e Turchia sono tre nazioni europee in cui l’equilibrio ecologico si
trova tuttora ad un livello inferiore rispetto ad altre parti d’Europa. Pertanto, il
progetto “Better Building – Certifying VET teachers as energy saving advisers. A
transfer system into three different European societies” ha quale obiettivo
precipuo il miglioramento della comprensione e riconoscimento dell’importanza
del risparmio energetico da parte dei diversi paesi.
I suddetti tre paesi si trovano ad affrontare una varietà di problemi ambientali,
fra cui scarsità di risorse idriche, pericolo di incendi, inondazioni, ecc. Grazie a
“Better Building”, essi avranno l’opportunità di migliorare la gestione dei
materiali edilizi, fonti energetiche, combustibili e risorse limitate, conseguendo,
da un lato, una riduzione dei consumi energetici e, dall’altro, contribuendo a
www.better-building.eu
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tutelare un bene inestimabile quale l’ambiente. L’applicazione dei risultati dei
progetti garantisce un notevole numero di vantaggi, in diversi ambiti, a favore
di ogni paese e dei suoi cittadini.
Come per qualsiasi altra nazione, anche l’Italia presenta diversi problemi relativi
alle risorse energetiche ed al consumo delle stesse. In Italia, sfortunatamente,
la produzione energetica non è assolutamente correlata ai volumi di consumo,
di modo che il paese è costretto ad acquistare energia e materiali da altri paesi,
ad esempio da Olanda, Algeria e Russia, per la produzione di calore ed energia
elettrica. Quale conseguenza dei mutamenti climatici dipendenti dall’aumento
dei consumi energetici, si possono osservare i relativi mutamenti ambientali.

Mutamenti climatici osservati e diversi scenari italiani
Oltre ad un aumento nelle temperature, la diminuzione nel numero dei giorni di
pioggia su tutto il territorio nazionale si è verificata congiuntamente ad un
aumento nell’intensità delle precipitazioni nell’Italia centro-meridionale. Fra il
1981 ed il 2004 è aumentato il numero di notti tropicali; durante l’intero
periodo, si è stimato un incremento netto, pari a circa il 14%, dei giorni estivi.
Fra il 1961 ed il 2004, è stata osservata una variazione di –0,25 giorni di gelo
ogni anno, corrispondente ad una riduzione media pari a circa il 20% del
numero di giorni di gelo sui suddetti 43 anni.
Probabilmente, l’Italia sarà soggetta ad un riscaldamento maggiore nei decenni
a venire. L’analisi degli scenari evidenzia un’elevata probabilità di diminuzione
delle precipitazioni invernali nell’area mediterranea e meridionale, così come un
parallelo aumento di eventi climatici estremi. Inoltre, si prevede un aumento
nella frequenza dei giorni caldi e tropicali, unitamente ad una diminuzione nella
frequenza dei giorni freddi/di gelo. Non da ultimo, si stima che le temperature
marine aumenteranno ulteriormente. La configurazione del modello di
riscaldamento è notevolmente simile all’anomalia verificatasi nell’estate 2003. È
possibile prevedere che il riscaldamento medio indicato da numerosi modelli
12
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avrà probabilmente luogo tramite una variazione nella frequenza ed ampiezza
delle anomalie stagionali, come nel 2003.

Le emissioni di gas serra stanno aumentando. L’IPCC (Gruppo Intergovernativo
di Esperti sul Cambiamento Climatico) ha stabilito che le concentrazioni
atmosferiche globali di anidride carbonica, metano e protossido d’azoto sono
aumentate considerevolmente, quale conseguenza delle attività umane, fin dal
1750.
La maggior parte dell’aumento osservato nelle temperature medie globali dalla
metà del 20° secolo è, con ogni probabilità, dovuta all’aumento osservato nelle
concentrazioni di gas serra antropici. L’Italia ha contribuito per l’11,2%
all’aumento equivalente delle emissioni di gas serra in Europa e per il 2,1%
delle emissioni globali. Fra il 1990 ed il 2005, le emissioni totali di gas serra in
Italia sono aumentate del 12,1%. L’Italia è ancora lontana dal proprio obiettivo
di riduzione delle emissioni nazionali di gas serra del 6,5% sul livello base del
1990. Non solamente è lontana dal raggiungimento di tali obiettivi: in effetti, le
emissioni sono in costante aumento dal 1997, anche se l’aumento è stato
modesto (solamente lo 0,3%) fra il 2004 ed il 2005 (Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), 2007a). L’energia (32%) ed i
trasporti (26%) rappresentano i settori che maggiormente contribuiscono alle
emissioni di CO2.
Le variazioni osservate nel sistema climatico hanno già avuto un impatto su
svariati sistemi fisici e biologici e su alcuni settori economici. Alcune di tali
variazioni sono destinate ad intensificarsi nei decenni futuri.
L’erogazione d’acqua sta diventando un’emergenza sociale ed economica in
Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna, principalmente a causa della domanda
idrica crescente e della mancanza di procedure di gestione. Le ulteriori
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diminuzioni associate alle precipitazioni medie potrebbero aggravare tale
situazione. La carenza d’acqua potrebbe aumentare del 25% nel 21° secolo.
Le temperature in aumento delle acque provocano mutamenti termoenergetici
nei laghi, con conseguente aumento del rischio di proliferazione di alghe e
cianobatteri. L’aridità del suolo è aumentata e, quale conseguenza, ciò ha
accresciuto la possibilità di desertificazione, ad esempio in Sicilia, Sardegna,
Puglia, Basilicata e Calabria.

Negli ultimi 20 anni, gli incendi hanno interessato 1.100.000 ettari di aree
boschive in Italia. Durante la torrida estate del 2003, si sono registrati 9.697
incendi, coinvolgendo un territorio di 91.000 ettari. La superficie distrutta dagli
incendi solamente durante l’estate ha superato 70.000 ettari.
Si prevede che ogni aumento di 1°C della temperatura media annua durerà 10 15 giorni in più rispetto al passato, con un conseguente accorciamento dei
periodi freddi invernali. Pertanto, le coltivazioni di ulivi, limoni e viti
diventeranno possibili nell’Italia settentrionale, mentre la coltivazione del mais
potrà essere compromessa al sud. In generale, gli ecosistemi si stanno
muovendo verso nord e verso altitudini maggiori (rispetto al livello del mare):
circa 100 km verso nord e 150 metri in altezza per ogni aumento di 1°C nella
temperatura media annuale. Tali movimenti rappresentano un potenziale
pericolo per l’Italia, a causa delle sue caratteristiche orografiche e della
temporanea incompatibilità fra i movimenti degli ecosistemi ed il mutamento
climatico.
Le temperature maggiori possono favorire la degradazione dei pesticidi, ma le
variazioni nei modelli di precipitazioni di pioggia e l’aumento dei suoli aridi
potranno favorire il trasporto e la persistenza dei pesticidi stessi.

14
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L’incremento nel livello del mare aumenterà il rischio di inondazioni per le
regioni costiere. L’aumento della temperatura delle acque marine ha favorito la
migrazione e l’insediamento di specie di alghe tossiche in prossimità delle coste
italiane. Il mutamento climatico potrà avere impatti sul turismo, in particolare
relativamente alla scelta della destinazione per attività stagionali. Le mete
balneari tradizionali potranno diventare insopportabilmente calde in estate e le
precipitazioni

nevose

insufficienti

in

montagna

potranno

influenzare

pesantemente le località turistiche specializzate negli sport invernali. Potranno
verificarsi mutamenti rilevanti anche nelle concentrazioni di inquinamento
dell’aria, in particolare un aumento dell’ozono a livello del suolo durante l’estate.
In Italia, la popolazione sarà altresì esposta a fenomeni estremi, di frequenza
ed intensità maggiori, così come a variabilità climatica.
L’IPCC stima un aumento nella frequenza, intensità e durata delle ondate di
calore in Europa, nonché un aumento nella frequenza delle precipitazioni
estreme.
Il Ministero per l’Ambiente stima che le aree a rischio di inondazioni interne si
attestino a 7.774 km2, corrispondenti al 2,6% del territorio nazionale. In termini
di rischio di inondazioni, devono essere considerate la lunghezza della linea
costiera italiana e l’elevata percentuale di popolazione residente nelle aree
costiere. In Italia, alcune aree sono interessate da subsidenza, fenomeno che
ulteriormente aumenta il rischio di inondazioni.
Nella regione mediterranea europea, l’aumento dei fenomeni atmosferici
estremi in concomitanza di particolari periodi del ciclo agricolo, incluse
precipitazioni intense e siccità, porterà, con ogni probabilità, ad una
diminuzione nella produttività agricola1.

1

fonte: Environment and health risks from climate change and variability in Italy (Rischi
ambientali e sanitari derivanti dal mutamento e variabilità del clima in Italia), WHO Europe,
2007(http://www.euro.who.int/document/e90707.pdf)

www.better-building.eu
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3) Il Protocollo di Kyoto

Il Protocollo di Kyoto rappresenta uno strumento di estrema importanza nella
politica ambientale, in quanto mira alla formazione di una coscienza
internazionale relativamente al nostro ambiente ed alla sua tutela. Nel presente
capitolo, descriveremo brevemente la storia e le finalità del protocollo, allo
scopo di fornire una panoramica generale relativamente alle sanzioni
internazionali fissate su tale questione fondamentale.
Il Protocollo di Kyoto descrive l’accordo ai sensi della Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC). Gli stati partecipanti a tale
accordo si impegnano a ridurre le loro emissioni di anidride carbonica e di
cinque altri gas serra, allo scopo di tutelare il nostro ambiente ed impedire
mutamenti drammatici all’ambiente stesso provocati dal comportamento
sconsiderato della popolazione mondiale.
In dicembre 1997, i partecipanti ad un meeting a Kyoto hanno concordato lo
sviluppo del Protocollo di Kyoto. Nel maggio 2008, oltre 180 parti hanno
concordato di adempiere i requisiti del protocollo. Nel 2012, avrà termine il
primo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto, mentre in maggio 2007 sono
iniziati i meeting di discussione di un ulteriore periodo successivo al 2012.
36 delle suddette parti sono paesi sviluppati (altresì conosciuti quale Allegato I),
la totalità di tali parti è tenuta a ridurre i gas serra ai termini che sono definiti
singolarmente per ogni paese.
137 paesi in via di sviluppo hanno aderito al protocollo, inclusi paesi quali
l’India, la Cina ed il Brasile. Rispetto ai paesi sviluppati (altresì conosciuti quale
Allegato I), essi sono tenuti solamente a riportare ed a monitorare le proprie
emissioni nazionali.
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Fra tutti i paesi che hanno accettato di tutelare l’ambiente, è presente anche un
paese sviluppato che non ha accettato i termini del protocollo – gli Stati Uniti
d’America. Tale paese è noto quale uno dei paesi più inquinanti al mondo.
Ciononostante, gli USA hanno solamente sottoscritto il Protocollo di Kyoto, ma
non l’hanno ancora ratificato.

Breve panoramica degli obiettivi e principi del Protocollo di
Kyoto:
•

Il protocollo è sottoscritto dai governi ed è disciplinato dalla normativa
globale promulgata sotto l’egida delle Nazioni Unite.

•

Esistono due diversi tipi di governo:
•

I paesi sviluppati (Allegato I) i quali hanno accettato i termini e sono
tenuti a riportare e monitorare le loro emissioni su base annua, nonché a
ridurre le medesime.

•

I paesi in via di sviluppo (Non – Allegato I) i quali non sono tenuti a
ridurre le emissioni, ma che devono riportare e monitorare le stesse e
possono partecipare al Meccanismo di Sviluppo Pulito.

•

Qualora un paese dell’Allegato I non consegua gli obiettivi del protocollo,
allo stesso saranno applicate sanzioni.

•

I paesi dell’Allegato I sono tenuti a diminuire le loro emissioni di gas serra di
una media congiunta del 5% al di sotto dei loro livelli del 1990.

www.better-building.eu
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L’Unione Europea ed il Protocollo di Kyoto
Il 22% delle emissioni globali di gas serra è prodotto dalla UE, pertanto
quest’ultima è stata uno dei maggiori sostenitori del Protocollo di Kyoto,
cercando costantemente di convincere altri paesi a partecipare a tale progetto a
lungo termine. La UE stessa ed i suoi stati membri partecipano al progetto
medesimo.

Sfortunatamente, nel 2008 la Grecia è stata esclusa dal Protocollo di Kyoto, in
quanto il paese non aveva monitorato e riportato le proprie emissioni alle
autorità competenti.
Tutti gli stati membri della UE hanno singoli obblighi determinati dal trattato. I
paesi meno sviluppati non sono tenuti al rispetto di linee guida stringenti
quanto quelle dei paesi più sviluppati all’interno della UE.
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PARTE II

Paese obiettivo – Italia
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4) Gruppi obiettivo, risorse umane e finanziarie

Allo scopo di diffondere al meglio il concetto base di Better Building, invitiamo i
lettori ad indirizzare necessità e prodotti alle società, organizzazioni e persone
competenti. Siamo ovviamente consapevoli del fatto che tale tentativo
richiederà l’impiego di risorse umane e finanziarie. Il capitolo che segue
illustrerà, pertanto, alcune questioni al riguardo.
Le parti interessate – ed i gruppi obiettivo – nel risultato del progetto potranno
essere:
•

Datori di lavoro

•

Soggetti interessati alla AVT (Formazione Professionale per Adulti)

•

Staff di docenti

•

Parti interessate

•

Formatori VET

•

Decisionisti in ambito di istruzione e formazione

•

Partner sociali

•

Attori chiave per formazione aziendale ma altresì per mercato del lavoro
attivo nei rispettivi ministeri e nelle amministrazioni del mercato del lavoro

20
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RISORSE UMANE

Gli attori rappresentano un fattore di estrema importanza, dal momento che
essi hanno la facoltà di consentire la diffusione su larga scala del concetto di
Better Building. L’elenco che segue presenta generalmente attori potenziali, i
quali sono coinvolti nella promozione della diffusione dell’efficienza energetica e
delle fonti di energia rinnovabili in Italia.

Possibili attori:
•

Rappresentanti di enti di formazione professionale

•

Enti Pubblici legati al settore energetico/edile

•

Rappresentanti di amministrazioni del lavoro

•

Università: dipartimenti di apprendimento permanente per adulti

•

Università: facoltà di ingegneria/ architettura/edilizia

•

Consulenti/esperti nel settore energetico

•

Formatori esperti in materie tecniche dell’area edile

•

Progettisti di formazione professionale

•

Società/Agenzie su questioni energetico/ambientali a livello regionale

•

Agenzie di Sviluppo locale

•

Associazioni professionali del settore energetico/edilizio

•

Fornitori di servizi/prodotti relativi a questioni di edilizia e di efficienza
energetica

•

Altri

Tali possibili attori sono invitati a leggere l’altro materiale Better Building e ad
esprimere un proprio parere sulle modalità di implementazione dello stesso
nelle procedure quotidiane di organizzazioni ed istituzioni orientate alla
www.better-building.eu
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formazione ed istruzione. Essi potranno collegare le questioni relative ad
un’edilizia ottimale alle proprie attività quotidiane e quindi offrire risorse umane.

RISORSE FINANZIARIE

Allo scopo di conseguire gli obiettivi del progetto, oltre alle risorse umane, le
risorse finanziarie rappresentano un fattore fondamentale. I fondi necessari
possono essere reperiti all’interno della società o organizzazione stessa, ovvero
all’esterno. Dal momento che Better Building è un progetto rivolto al risparmio
economico ed alla tutela ambientale nel lungo periodo, è disponibile un’intera
gamma di risorse finanziarie:

•

Incentivi pubblici – ad esempio ministeri ed organizzazioni a livello
governativo (ministero dell’ambiente, ministero dell’istruzione, ministero
dell’agricoltura, ministero della sanità, ecc.) ed organizzazioni a livello
internazionale (UE, UNEP (Programma Ambientale delle Nazioni Unite),
OECD (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), ecc.).

•

Incentivi privati – qualsiasi società che sia interessata a risparmi economici
grazie ad un uso energetico efficiente ed a nuovi procedimenti edilizi, ovvero
organizzazioni non governative che siano interessate alla tutela ambientale,
ecc.

22
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5) Risorse Umane in Italia

Nel corso del progetto, i diversi partner hanno deciso di coinvolgere un certo
numero di attori che dovrebbero essere in grado di contribuire al successo del
progetto stesso.
Gli attori scelti dal partner italiano sono:
•

Rappresentanti di enti di formazione professionale

•

Enti Pubblici legati al settore energetico/edile

•

Rappresentanti di amministrazioni del lavoro

•

Università: dipartimenti di apprendimento permanente per adulti; facoltà di
ingegneria/ architettura/edilizia;

•

Consulenti/esperti nel settore energetico

•

Formatori esperti in materie tecniche dell’area edile

•

Progettisti di formazione professionale

•

Società/Agenzie su questioni energetico/ambientali a livello regionale

•

Agenzie di Sviluppo locale

•

Associazioni professionali del settore energetico/edilizio

•

Fornitori di servizi/prodotti relativi a questioni di edilizia e di efficienza
energetica.

Gli attori chiave sono stati coinvolti in meeting, gruppi specifici ed interviste
individuali.
Il loro coinvolgimento è stato essenziale allo scopo di:
•

Discutere le attuali competenze fornite dall’istruzione superiore e dal sistema
di formazione professionale regionale

•

Identificare le competenze carenti da inserire in un percorso di formazione
focalizzato sulla qualificazione di professionisti edili esperti in efficienza
energetica e questioni di utilizzo di risorse energetiche rinnovabili
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•

Sviluppare un concetto di implementazione nell'ambito di un percorso per la
preparazione del Consulente Europeo per l’Energia ed i materiali edili

•

Ottenere un effetto moltiplicatore grazie al loro contributo nelle attività di
divulgazione

L’elenco di attori, definiti tramite il loro ruolo e funzioni nel settore edilizio, è
stato quindi declinato in termini di attori effettivi, i quali operano sul territorio
regionale. Pertanto, i diversi ruoli (politica, imprenditorialità, scienze, …) sono
stati associati a società, agenzie, singoli esperti a livello locale, fra cui:

•

Provincia di Modena:
•

Area Agricoltura

•

Area Sviluppo Ambiente e Territorio

•

Area Sviluppo Economico

•

Università di Modena e Reggio Emilia – Facoltà di Ingegneria

•

Agenzia per lo Sviluppo Energetico e Territoriale (AESS) di Modena

•

Sindacati (Filcim-Cgil e Fisascat-Cisl)

•

Una delle maggiori Associazioni di Categoria per l’artigianato di Modena: Cna

•

Ecipar, il centro di formazione del CNA che opera per lo sviluppo
dell’artigianato

•

Laboratorio di domotica di PROMO, una società che mira alla promozione
dell’economia modenese

•

Bioecolab, centro di Modena che mira alla divulgazione di un approccio
sostenibile nella progettazione edilizia e, in generale, all’innovazione nel
settore edile

24

www.better-building.eu

Concetto di Implementzione

Rappresentanti di enti di formazione professionale:
responsabili, docenti, progettisti, responsabili di progetto, interessati quali
fornitori di corsi di formazione
Enti Pubblici legati al settore energetico/edile: dirigenti, responsabili
politici (assessori e consiglieri) a livello comunale, provinciale e regionale,
dirigenti di Agenzie Ambientali ed Agenzie di Sviluppo Locale
Università:
dipartimenti di apprendimento permanente per adulti: docenti, professori,
assistenti, ricercatori, interessati a partecipare alla definizione di metodologie di
insegnamento coerenti con il contenuto; facoltà di ingegneria, architettura,
edilizia: docenti, professori, assistenti, ricercatori, interessati a partecipare alla
definizione di corsi di specializzazione maggiormente avanzati
Consulenti/esperti nel settore energetico:
esperti interessati in una collaborazione allo scopo di sviluppare i contenuti e
raccogliere materiale didattico
Formatori esperti in materie tecniche dell’area edile:
gruppi obiettivo e consulenti interessati in collaborazioni allo scopo di sviluppare
i contenuti e raccogliere materiale didattico
Progettisti di formazione professionale:
interessati a collaborare alla progettazione di nuovi corsi ed all’aggiornamento
di quelli esistenti
Società/Agenzie

su

questioni

energetico/ambientali

a

livello

regionale:
interessate quali enti decisionali
Associazioni professionali del settore energetico/edilizio:
interessate ad ampliare l’ambito dei propri servizi e competenze
www.better-building.eu
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Fornitori di servizi/prodotti relativi a questioni di edilizia e di
efficienza energetica:
interessati ad ampliare il mercato dei propri prodotti
Sindacati ed Associazioni di Imprenditori:
entrambi interessati quali partner sociali, i primi per migliorare le opportunità di
occupazione, i secondi per rafforzare la competitività delle imprese

6) Risorse Finanziarie in Italia
Relativamente alle risorse finanziarie, tutte le organizzazioni e membri NSAG
coinvolti hanno contribuito, grazie alla disponibilità dei rappresentanti, al
disbrigo delle funzioni di Better Building.
Il tempo dedicato allo staff ed alle attività Better Building è stato notevole.
Non sono stati assegnati contributi finanziari in termini di fondi liquidi. Tuttavia,
tali organizzazioni stanno operando secondo diverse modalità relative alla tutela
ambientale, alla promozione dell’efficienza energetica e/o allo sviluppo del
settore edilizio, quindi vi è la disponibilità di numerose risorse finanziarie.
Specificamente, le fonti finanziarie provengono dagli enti pubblici, i quali,
solitamente, rendono note offerte pubbliche e gare d’appalto grazie a fondi
finanziari quali l’EDF (Fondo di Sviluppo Europeo) o altri fondi comunitari.
In tal modo, i partner di progetto sperano di suscitare ulteriore interesse
nell’implementazione dei prodotti Better Building all’interno delle procedure ad
ampia diffusione sostenute da tale varietà di attori.
26
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7) Formazione

La formazione rappresenta un fattore indispensabile per il progetto e la sua
durata. Allo scopo di convincere gli attori/soggetti/società/organizzazioni ecc.
che Better Building è il progetto giusto per loro, i diversi effetti positivi
dovranno essere presentati in modo impeccabile. Alcuni argomenti, i quali
evidenziano i vantaggi delle opportunità generali di un’edilizia ottimale, sono
riportati di seguito:
•

Aiuta a risparmiare denaro: grazie all’utilizzo dei nuovi materiali edili, i
costi di riscaldamento ed energetici diminuiranno, comportando ingenti
risparmi per le grandi società, organizzazioni, ecc. ma anche a favore delle
singole famiglie.

•

Generazioni future: il nostro ambiente è unico e non vogliamo che i nostri
figli vivano in un futuro pericoloso, occorre agire da subito per la tutela
dell’ambiente.

•

Tutela dell’ambiente: gli esseri umani e l’ambiente sono interdipendenti,
pertanto dobbiamo cambiare radicalmente i nostri comportamenti ed
abitudini per fermare l’inquinamento ed iniziare a tutelare l’ambiente

•

Istruzione: l’apprendimento permanente è un argomento essenziale nelle
aziende, contribuisce a migliorare le competenze e pertanto l’azienda stessa

•

Incentivi: qualora le aziende consentano ai propri dipendenti di partecipare
a corsi di formazione, esse spesso ricevono incentivi pubblici, ecc.

• Accordi per Bonus: nel caso in cui un dipendente partecipi ad un corso di
formazione, le nuove competenze acquisite saranno utili per l’intera società
o organizzazione; pertanto, potrebbero essere concessi bonus a determinati
dipendenti per il loro impegno nella partecipazione.
www.better-building.eu
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Durata della formazione
La durata della formazione dipenderà dai soggetti con cui stiano lavorando i
formatori e dagli obiettivi delle parti coinvolte. Dal momento che il presente
“Concetto di Implementazione” è proposto dai formatori VET ai decisionisti in
ambito di istruzione e formazione, partner sociali, attori chiave per la
formazione aziendale, ad eccezione dei ministeri ed amministrazioni del mercato
del lavoro, i quali disporranno di diversi e pregressi interessi e conoscenze, è
possibile distinguere fra due diverse opportunità di durata della formazione:
•

Corsi accelerati intensivi: tale formazione è una versione breve prevista
per soggetti che non dispongono di molto tempo per l’apprendimento, ad
es. responsabili, direttori generali, ecc.; tale tipologia di corsi accelerati
intensivi potrebbe essere tenuta durante una colazione o pranzo di lavoro
ovvero da mezzi di comunicazione di massa.
La formazione dovrà fornire un breve sunto relativamente alla teoria, alla
pratica ed ai fatti importanti atti a spiegare la sua utilità.

•

extra lavoro: tale tipologia di formazione è ideale per i soggetti che siano
molto impegnati con il proprio lavoro durante il giorno. Un’unità didattica
potrebbe durare due ore e mezzo, con un breve intervallo; l’unità potrebbe
essere tenuta nelle prime ore del mattino, prima che gli studenti si rechino
al lavoro, oppure al termine dell’orario lavorativo. Dal momento che i
partecipanti sono molto impegnati, le unità didattiche potrebbero avere
cadenza bisettimanale. Allo scopo di accertarsi che tutte le informazioni delle
dette unità non siano dimenticate al termine della formazione, il formatore
dovrebbe fornire dispense per ogni unità, o i partecipanti potrebbero essere
invitati a realizzare le proprie dispense da condividere con i colleghi.
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Contenuti della formazione
I

contenuti

della

formazione

saranno

diversificati

e

dovranno

essere

personalizzati a seconda delle varie esigenze. In generale, la formazione dovrà
trattare i fatti di maggiore importanza relativi al progetto ed i vantaggi per la
società o organizzazione, allo scopo di contribuire a suscitare interesse per
Better Building.
•

Introduzione (presentazione del progetto, dei suoi obiettivi ed impatti
positivi: l’aspetto di risparmio economico è fondamentale e dovrà essere
presentato in modo positivo, in relazione alla tutela dell’ambiente).

•

Teoria (le misure specifiche di Better Building sono descritte in tale sezione;
le parti interessate possono essere coinvolte nel processo formativo tramite
metodi di apprendimento interattivi, fra cui lavagne di carta, video, audio,
sviluppo autonomo di idee, ecc.

•

Esperienza pratica (qualora ci sia tempo sufficiente, sopralluoghi ad
abitazioni, luoghi di lavoro ecc. possono essere utili per illustrare ai
partecipanti i risultati dei progetti).

•

Follow up (successivamente alla presentazione del progetto alle parti
interessate, accertarsi di fornire informazioni in forma di siti Internet,
pieghevoli, dispense, ecc.; dovrà essere altresì prevista la possibilità di
contattare i partner di progetto nel paese, qualora siano lasciate questioni in
sospeso).

www.better-building.eu
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8) Situazione didattica in Italia

Parlando di formazione, l’obiettivo del presente documento non è solamente
quello di accrescere la consapevolezza fra i lettori e di suggerire modalità di
divulgazione del concetto di Better Building in Italia, ma altresì quello di
contribuire all’implementazione dei prodotti Better Building nelle politiche
formative e didattiche. Dal momento che il gruppo obiettivo di tali documenti
può provenire da diversi percorsi didattici, il presente capitolo fornirà alcuni
elementi riguardanti la situazione attuale all’interno dei sistemi scolastici e
formativi in Italia. Essi si concentrano su contenuti quali la fornitura di
competenze tecniche relative all’edilizia, con un’attenzione particolare alle
questioni di efficienza energetica.
I sistemi di formazione educativa e professionale in Italia appartengono a due
diversi sistemi, congiunti in termini governativi, ma distinti relativamente agli
enti istituzionali e soprattutto agli scopi: l’istruzione “pertiene” ai sistemi
scolastici ed universitari e mira a formare i giovani concentrandosi su materie,
contenuti, unità didattiche, …
Il sistema formativo professionale è collegato a scuola ed università, ma anche,
e soprattutto, al sistema aziendale; il fulcro è, o meglio, dovrebbe essere,
localizzato

sul

lavoro,

attività

commerciali,

procedure,

mansioni,

ruoli

professionali, profili di attività …
Si presume che la formazione professionale colmi il divario fra istruzione e
mondo del lavoro; essa dovrebbe essere finalizzata al lavoro, in termini di primo
accesso, permanenza e miglioramento/specializzazione.
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Sfortunatamente, un sistema educativo carente, che abbia relegato la
formazione professionale ad uno stato di continua incertezza, non presenta
traccia di formazione specifica del campo.
Tale tipo di connotazione, rilevata, in generale, nella situazione VET italiana, è
altresì fortemente presente in fatto di questioni di efficienza energetica nel
settore edilizio.
L’analisi2 svolta dal partner italiano sugli interventi, a livello di istruzione
superiore e VET, relativi alle misure di efficienza energetica applicate agli edifici
esistenti ha evidenziato che l’istruzione superiore, specificamente i corsi e
master post-diploma, affrontano l’argomento di efficienza energetica nel settore
edilizio solamente in modo generico.
L’unico caso di istruzione superiore in edilizia non evidenzia nemmeno un
minimo di materie incentrate sull’efficienza energetica, così come nei corsi di
laurea.3
Relativamente all’offerta di formazione professionale, è necessario distinguere
fra diversi tipi di corsi, conformemente agli obiettivi generali specifici ed agli
specifici fruitori:
Esistono corsi per soggetti senza esperienze lavorative nel settore specifico
affrontato dal corso, vale a dire: formazione iniziale, ovvero corsi per soggetti
senza qualifiche, mirati allo sviluppo di competenze tipiche dei ruoli operativi;
formazione avanzata, ovvero corsi indirizzati a soggetti dotati di qualifiche
scolastiche di livello superiore (lauree o diplomi) e che siano mirati a qualificarli
quali profili elevati.
Esistono altresì corsi per operatori dell’area professionale relativa, vale a dire:
corsi, generalmente brevi, i quali mirano ad aggiornare specifiche competenze
ed abilità; altri corsi, in genere più lunghi dei primi, con l’obiettivo di
2

Si tratta di una raccolta di numerosi interventi di formazione scolastica e professionale eseguiti in Italia,
specialmente in Emilia Romagna, relativi all’efficienza energetica nel settore edilizio, realizzati fra il 2000
ed oggi. Essa corrisponde alla funzione WP2 del progetto Better Building.
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specializzare i partecipanti in un particolare profilo professionale, convertendo o
consolidando le loro competenze per mansioni e procedure specifiche.
L’analisi4 ha dimostrato che i corsi per professionisti di basso livello, i quali
operano nel settore edilizio ma non ricoprono ruoli dirigenziali (ad es. tecnici
impiantisti), possono scegliere fra un’ampia gamma di corsi su energia termica
solare, fotovoltaica, biomasse, ecc..
Esistono alcuni corsi che conferiscono una qualifica finale, riconosciuta dal
sistema delle qualifiche dell’Emilia Romagna, i quali sono indirizzati ad operatori
o dirigenti, ad esempio “Operatore edilizio” o “Tecnico edilizio”, volti a formare
professionisti di basso livello come i primi.
L’analisi ha altresì evidenziato numerosi interventi di formazione per
professionisti nell’edilizia non dotati di contenuti specifici sull’efficienza
energetica e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili; si tratta, in tal caso, di tutti i
corsi di laurea e di qualifica.
In realtà, è ipotizzabile che siano presenti contenuti sull’efficienza energetica in
tali programmi, ma le fonti utilizzate (piani di studio pubblicati online), non
hanno permesso di individuare i contenuti specifici.
Per concludere, né il sistema di istruzione superiore né quello di formazione
professionale presentano specifici obiettivi o qualifiche indirizzati ai dirigenti del
settore edilizio, futuri o presenti, relativi a questioni di efficienza energetica.
Esistono importanti esperienze formative eseguite e da eseguirsi a cura di

CasaClima, uno studio ubicato in Trentino Alto Adige, il quale ha sviluppato
autorevoli progetti di ricerca allo scopo di fornire un procedimento edilizio
sostenibile in termini di efficienza energetica.

3

Per approfondimenti, fare riferimento all’elaborato “Allegato n. 1 “Schema analisi delle fonti”.
Risulta importante specificare che si sono analizzate solamente le esperienze formative più recenti
svoltesi in Emilia Romagna; relativamente ai corsi di laurea, sono stati ricercati e catalogati solamente i
corsi approvati successivamente al D.M. del 2000; per i corsi VET, sono state considerate solamente le
esperienze realizzate nell’ultimo decennio.

4
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Gli interventi formativi di CasaClima possono rappresentare la formazione
necessaria per i dirigenti del settore edilizio e colmano la carenza di competenze
fra gli operatori edilizi riguardante le opportunità di efficienza energetica.
Di seguito un breve elenco delle università e corsi VET.

CORSI UNIVERSITARI
INGEGNERIA CIVILE
Il corso triennale di laurea in Ingegneria Civile è volto a formare tecnici in grado
di

pianificare,

eseguire,

gestire

e

controllare

opere

edili,

idrauliche,

infrastrutture, sistemi di trasporto e, in generale, interventi sul territorio.
Nel piano di studi non vi sono riferimenti specifici a materie relative all’efficienza
energetica. Il Corso di specializzazione di ingegneria civile (ulteriori due anni di
studio, per un totale di cinque anni) mira a formare professionisti di elevato
livello in grado di eseguire la progettazione, l’esecuzione ed il controllo di opere
di edilizia civile, opere idrauliche, infrastrutture, interventi sui trasporti e
territoriali.
Nemmeno nel piano di studi del corso di specializzazione sono presenti materie
relative all’efficienza energetica.
I corsi fanno parte della categoria italiana di laurea in Ingegneria Civile ed
Ambientale.
INGEGNERIA EDILE / ARCHITETTURA
Il corso di laurea quinquennale in Ingegneria edile / architettura è volto a
formare esperti, anche a livello europeo, in pianificazione architettonica ed
urbanistica.
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Il piano di studi riguarda, in particolare, materie architettoniche, dall’edilizia ai
piani urbanistici.

INGEGNERIA EDILE
Il corso di laurea in Ingegneria edile è triennale.
Esso fa parte della categoria italiana di laurea in Ingegneria edile e Scienze
architettoniche.

Il corso si incentra sullo sviluppo di know-how e competenze concernenti le
caratteristiche tipologiche, strutturali e tecnologiche degli edifici, specificamente
i relativi materiali e componenti costruttivi, in rapporto al contesto fisicoambientale, sociale, economico e produttivo dell’intervento.
Il piano di studi non evidenzia materie che trattino di questioni di efficienza
energetica.

ARCHITETTURA
Il corso di laurea quinquennale in Architettura è la traslazione della categoria di
laurea in “Architettura ed Ingegneria Edile”; esso è volto alla formazione di
professionisti in grado di gestire l’intero processo architettonico, dal progetto
alla realizzazione, nonché di operare quali specialisti in progettazione
urbanistica

ed

architettonica,

restauro

architettonico,

in

progettazione

strutturale ed ambientale.
Nel piano di studi non vi è menzione di materie dedicate alle fonti di energia
rinnovabili o all’efficienza energetica.

34

www.better-building.eu

Concetto di Implementzione

TECNICHE DELL’EDILIZIA
Il corso di laurea in Tecniche dell’edilizia è un corso triennale che rappresenta
una modifica della categoria “Scienze architettoniche e di ingegneria edile”
completata con una laurea.
Il corso mira alla formazione di un professionista in grado di riconoscere le
caratteristiche tipologiche, strutturali e tecnologiche di un edificio nei suoi
componenti costruttivi, fisico-ambientali, economici e produttivi.
Le competenze specifiche sono relative alla valutazione dell’area e dell’edificio,
all’organizzazione e direzione di cantieri edili, alla gestione economica e
valutazione dei processi edilizi.

ArchiteTTURA

–

EnergIA-

QUALITÀ

DELLE

ABITAZIONI

ED

EFFICIENZA ENERGETICA
Tale corso di specializzazione è tenuto dalla Facoltà di Architettura di Ferrara in
collaborazione con la Facoltà di Architettura di Cesena (entrambe in Emilia
Romagna).
Il corso si incentra sulla certificazione energetica degli edifici e mira a formare
laureati in veste di progettisti ed esperti di opere pubbliche con una particolare
attenzione alle questioni di sostenibilità.

www.better-building.eu

35

Better Building

VET PER LAUREATI O SOGGETTI QUALIFICATI
(ULTERIORE

FORMAZIONE,

MASTER,

CORSI

DI

SPECIALIZZAZIONE…)

CORSI DI QUALIFICAZIONE
•

Ambiente e gestione delle fonti energetiche

•

Soluzioni per il risparmio energetico negli edifici: dalla progettazione di nuovi
edifici alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti

CORSI DI AGGIORNAMENTO
•

Capomastro edile – tecnologia e rinnovo

•

Risparmio energetico negli edifici

•

Architettura bio-climatica

•

Operatore bio-edile

•

Rendimento energetico degli edifici e certificazione energetica

•

Certificato casaclima: un’esperienza

•

Progetti di domotica: integrazione ingegneria degli impianti

•

Metodologie e materiali edili

•

Restauro edile

•

Abitazioni eco-naturali

•

Architettura eco-sostenibile

•

Fonti energetiche ed efficienza energetica dei sistemi di impianti edili:
requisiti legali e problemi attuativi

•

Corso per progettisti di ecoabita

•

Corso per revisori di ecoabita

•

Corsi per progettisti casaclima
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•

Corsi di formazione ed aggiornamento in gestione energetica

•

Certificazione energetica negli edifici

•

Certificazione energetica negli edifici

•

Tecniche e soluzioni mirate al risparmio energetico
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PARTE III
Ambientalismo
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9) Creazione dell’ambientalismo

Come evidenziato con sempre maggiore frequenza dai mass-media, il nostro
ambiente è in pericolo. L’uso sconsiderato delle risorse naturali e la mancanza
di una “consapevolezza ecologica” possono provocare conseguenze negative
purtroppo evidenti.
Tali conseguenze possono non colpirci in larga misura nell’immediato, ma,
analizzando la questione in maggiore profondità, possiamo renderci conto che il
nostro futuro e quello dei nostri figli è segnato. Nel caso in cui continuiamo a
mantenere le attuali abitudini di vita, lo strato di ozono sarà distrutto, le foreste
ed i ghiacciai si ridurranno inesorabilmente e si verificheranno sempre più estati
insopportabilmente torride, con conseguenti carenze d’acqua ed erosioni a
livello mondiale. Ulteriori conseguenze di un tale stile di vita potrebbero essere
rappresentate da inondazioni e dall’esaurimento di risorse limitate quali il
petrolio, fatto che, almeno in apparenza, potrebbe determinare costi energetici
eccessivamente elevati.
Allo scopo di tutelare l’ambiente, occorre modificare il nostro stile di vita ed
abbracciare l’idea di consapevolezza economica. Grazie ad essa, saremo tutti in
grado di conseguire un duplice obiettivo: tutelare l’ambiente per la nostra
generazione e quelle a seguire, nonché risparmiare denaro!
Ciò potrà essere conseguito tramite l’applicazione di diverse leggi, regolamenti e
programmi, ma anche modificando, semplicemente, il nostro atteggiamento
quotidiano relativo, ad es., ai consumi energetici. Il presente capitolo
presenterà

le leggi, regolamenti e programmi più importanti e li descriverà

brevemente. Saranno anzitutto riportate le leggi, regolamenti e programmi a
www.better-building.eu
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livello di UE e, successivamente, una descrizione specifica di paese delle leggi,
ecc.

LIVELLO UE
Le leggi, regolamenti e programmi sviluppati nella UE rappresentano un fattore
estremamente importante per la tutela dell’ambiente. Descriveremo brevemente
i testi fondamentali attualmente in vigore, i quali cercano di creare una
coscienza relativa alla tutela dell’ambiente, fra i cittadini, le aziende e le altre
parti. La politica ambientale europea prende corpo per mezzo di regolamenti,
direttive, decisioni, comunicazioni e raccomandazioni.

•

Comunicazione della Commissione al Consiglio Europeo ed al
Parlamento Europeo del 10 gennaio 2007, "Una politica energetica
per l’Europa"

Tale documento rappresenta la Politica Energetica per l’Europa allo scopo di
impegnare l’Unione Europea a realizzare un’economia a basso consumo
energetico sulla base di un’energia maggiormente sicura, competitiva e
sostenibile. Esso evidenzia gli obiettivi prioritari in campo energetico che devono
essere condivisi da tutti gli Stati Membri. Il Pacchetto Energia fa parte del
movimento iniziato dal Libro Verde su una Strategia Europea per un’Energia
Sostenibile, Competitiva e Sicura del marzo 2006.
Lo scopo dei documenti è quello di introdurre un insieme completo di misure di
politica energetica europea, applicabile a:
•

Mercato dell’energia

•

Fornitura di petrolio, gas ed elettricità

•

Gas serra e Sistema di Commercio Emissioni

•

Misure di Efficienza energetica
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•

Energia rinnovabile

•

Tecnologia energetica

•

Energia nucleare

Tramite tale documento, dovranno essere conseguiti diversi obiettivi:
•

Un obiettivo UE nelle negoziazioni internazionali della riduzione del 30%
delle emissioni di gas serra, da parte dei paesi sviluppati, entro il 2020
rispetto al 1990, o, almeno, una riduzione del 20% dei gas serra entro il
2020

•

Aumento del livello di energia rinnovabile, all’interno del mix di fonti della
UE, dall’attuale percentuale inferiore al 7% al 20% entro il 2020

Gli aspetti principali di tale programma sono rappresentati da una revisione
strategica della situazione energetica europea e dall’introduzione di un insieme
completo di misure di Politica Energetica Europea – il Pacchetto Energia.

•

Comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2006 intitolata:
Piano

d’Azione

per

l’Efficienza

Energetica:

Concretizzare

le

Potenzialità
Nel suo Libro Verde sulla Strategia Energetica Europea, la Commissione
sottolinea la necessità di consolidare la propria politica di efficienza energetica.
Inoltre, l’obiettivo di una riduzione del 20% nel consumo energetico, fissato in
tale Piano d’Azione, è parte delle misure richieste dal Consiglio Europeo in
marzo 2006, allo scopo di garantire la fattibilità ambientale della Politica
Energetica Europea.
Il suo scopo è quello di coinvolgere il pubblico, gli enti decisionali a qualsiasi
livello governativo, i cittadini e gli attori di mercato, trasformando il mercato
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energetico interno in modo da fornire ai cittadini della UE le infrastrutture, i
prodotti e gli impianti energetici a maggiore efficienza energetica al mondo.
In particolare, esso si applica a:
•

Requisiti di rendimento energetico per prodotti, edifici e servizi ad utilizzo
energetico

•

Miglioramento della trasformazione dell’energia

•

Settore dei trasporti

•

Finanziamento

dell’efficienza

energetica,

incentivi

economici

e

determinazione dei prezzi delle fonti energetiche
•

Cambiamento dell’atteggiamento nei confronti dell’energia

Grazie a tali misure, entro il 2020 la domanda energetica dovrà essere
controllata e ridotta; dovrà essere risparmiato il 20% del consumo energetico
primario annuo. In settori quali l’edilizia residenziale e commerciale, l’industria
manifatturiera ed i trasporti, le opportunità di risparmio energetico sono
piuttosto elevate. Le riduzioni nel consumo energetico nei detti settori
potrebbero far risparmiare circa 390 milioni di tonnellate di petrolio, con
conseguente riduzione nelle emissioni gassose.
Gli aspetti principali del programma sono presentati nel Piano d’Azione della
durata di sei anni, il quale presenta le misure ottimali per un rapporto costiefficienza:
•

Miglioramento del rendimento energetico

•

Riduzione delle perdite di calore negli edifici (abitazioni passive)

•

Miglioramento della trasformazione energetica

•

Riduzione dei costi legati ai trasporti

•

Finanziamenti, incentivi e tariffe

•

Cambiamento nei comportamenti

•

Adattamento e sviluppo di collaborazioni internazionali
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•

Libro Verde della Commissione del 8 marzo 2006: "Una strategia
europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura "

Tale Libro Verde rappresenta una vera e propria pietra miliare nello sviluppo di
una politica energetica comune, raggruppando la vasta gamma di politiche
energetiche in una strategia comune per l’Europa. Il suo obiettivo è quello di
ridurre il consumo energetico fino al 2020.

Il documento si applica a:
•

sostenibilità – contrastare attivamente il mutamento climatico promuovendo
le fonti energetiche rinnovabili e l’efficienza energetica

•

competitività – migliorare l’efficienza della griglia energetica europea
creando un mercato interno dell’energia realmente competitivo

•

sicurezza di fornitura – coordinare in modo migliore la domanda e l’offerta
energetica a livello UE in un contesto internazionale

Gli aspetti principali del documento sono suddivisi in sei differenti aree:
•

Energia per la crescita e l’occupazione: integrazione del mercato energetico
interno

•

Sicurezza di fornitura: solidarietà fra Stati Membri

•

Verso un mix di fonti energetiche maggiormente sostenibile, efficiente e
diversificato

•

La UE all’avanguardia nella sfida con il mutamento climatico

•

Ricerca ed innovazione al servizio della politica energetica europea

•

Verso una politica energetica esterna coerente
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•

Comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007: "Tabella di
Marcia per le Energie Rinnovabili. Le energie rinnovabili nel 21°
secolo: costruire un futuro più sostenibile"

La Tabella di Marcia fornisce ad ogni Stato Membro obiettivi obbligatori e piani
d’azione in linea con le proprie potenzialità. Essa è volta a ridurre le emissioni e
ad aumentare la sicurezza della fornitura energetica, creando una struttura
legislativa atta a potenziare la promozione e l’utilizzo dell’energia rinnovabile.
Tali piani d’azione devono includere misure ed obiettivi specifici per i tre ambiti
che seguono: elettricità, biocombustibili, riscaldamento e refrigerazione.

Gli aspetti principali di tale programma sono:
•

Proposta di misure atte a migliorare il mercato interno e ad eliminare le
barriere allo sviluppo dell’energia rinnovabile nei settori dell’elettricità, del
riscaldamento e della refrigerazione

•

Proposta di misure atte a sostenere, incentivare e promuovere le fonti di
energia rinnovabile, compreso un sistema di incentivi/sostegni per i
biocombustibili e l’utilizzo dell’approvvigionamento pubblico, in particolare
nel settore dei trasporti

•

Mantenimento di una collaborazione stretta con i soggetti coinvolti nel
settore delle energie rinnovabili

•

Incentivo ad un utilizzo ottimale degli strumenti finanziari esistenti

•

Garanzia di scambio continuo delle procedure ottimali ed inclusione dei costi
esterni dei combustibili fossili nel loro prezzo

•

Incentivo affinché gli Stati Membri e le autorità locali e regionali utilizzino al
massimo gli strumenti ad essi disponibili e promuovano lo sviluppo delle
fonti di energia rinnovabili
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•

Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia

Tale programma promuove il miglioramento del rendimento energetico negli
edifici nuovi ed esistenti, garantisce la certificazione del loro rendimento
energetico e richiede il controllo regolare delle caldaie e degli impianti di
condizionamento negli edifici.

Obiettivi da conseguire:
•

Una metodologia comune per il calcolo del rendimento energetico integrato
nell’edilizia.

•

Standard minimi sul rendimento energetico degli edifici nuovi ed esistenti
soggetti a ristrutturazioni di una certa entità.

•

Sistemi per la certificazione energetica degli edifici nuovi ed esistenti e, per
gli edifici pubblici, esibizione distinta di tale certificazione e di altre
informazioni rilevanti.

•

Controllo regolare delle caldaie e degli impianti di condizionamento
centralizzati.

Leggi e Regolamenti Regionali (Emilia Romagna)
L’analisi dettagliata della legislazione ambientale UE comprende cinque
elementi ambientali: politica idrica, politica dell’aria, politica rifiuti, politica del
suolo e tutela naturale. Tale analisi è limitata alle direttive UE, in quanto esse
definiscono obiettivi chiari ma lasciano ad altri la decisione sulla modalità della
loro attuazione negli Stati Membri.
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Anche se sono state intraprese azioni allo scopo di migliorare l’organizzazione
delle strutture legali, il corpo legislativo italiano relativo all’ambiente è
complesso. Le leggi nazionali possono essere alquanto generiche, prevedendo
solamente una struttura di base la quale dipende da ulteriori testi legislativi e
regolamentari a livello nazionale e regionale. Tale struttura “a scatole cinesi”
spesso finisce per concretizzarsi in leggi estremamente vaghe, sprovviste di
provvedimenti pratici adeguati. Anche l’elevata autonomia dei governi regionali
nell’attuazione delle leggi ambientali risulta problematica. La comunicazione fra
i governi nazionali e regionali è spesso inadeguata e, a volte, l’attuazione
nazionale di politiche non ha luogo. Inoltre, la diligenza delle autorità locali
relativamente alle questioni ambientali varia notevolmente da regione a
regione.
L’attuazione incompleta della Direttiva UE sul Rendimento Energetico in Italia
ha causato complicazioni e confusione. La nuova legislazione nazionale è
attualmente in corso, allo scopo di risolvere tali questioni.
Le ricerche pubblicate dall’Unione Europea evidenziano che più di un quinto del
consumo energetico attuale e le emissioni fino a 30-45M di tonnellate annue di
anidride carbonica potrebbero essere risparmiati entro il 2010, applicando
standard maggiormente ambiziosi agli edifici nuovi ed ammodernati, un
contributo notevole al conseguimento degli obiettivi di Kyoto. Dal momento che
la UE riceve pressioni allo scopo di rafforzare la legislazione relativa al
miglioramento del "rendimento energetico nell’edilizia", gli Stati Membri stanno
ancora “lottando” allo scopo di affrontare l’attuazione della Direttiva del 2002
sulla questione.
Si ipotizzava che l’attuazione di tale Direttiva si sarebbe verificata entro il 4
gennaio 2006 ma, finora, l'attuazione nella legge italiana è stata soltanto
parziale, creando una struttura incompleta rispetto agli aspetti tecnici delle
disposizioni e provocando confusione ed inutili complicazioni .
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Una nuova legislazione accessoria è stata proposta in marzo 2008, la quale
completerà, auspicabilmente, l'attuazione della Direttiva ed eliminerà la
confusione persistente.

Certificati di Rendimento Energetico
Requisiti di base per i Certificati di Rendimento Energetico
Un "Certificato Energetico" deve essere rilasciato in relazione a particolari
categorie di edifici e:
•

Allegato dal venditore al rogito in sede di trasferimento a titolo oneroso della
sua proprietà di un edificio,

•

Fornito dall’imprenditore edile al completamento delle opere di costruzione o
restauro stabilite per un edificio

•

Reso disponibile o consegnato al locatario dal proprietario dell’immobile
qualora quest’ultimo debba essere locato, ma solamente qualora l’edificio
abbia già ottenuto il rilascio di un Certificato Energetico ai sensi delle
disposizioni che precedono.

Il Decreto 192/2005 definisce un Certificato Energetico quale "documento (...)
che evidenzia il rendimento energetico [di un edificio], nonché qualsivoglia
rilevazione di rendimento energetico che l’edificio possa presentare".

Il Certificato Energetico è valido per un periodo di dieci anni, ma deve essere
emendato ogniqualvolta siano eseguite opere di modifica che incidano sul
rendimento energetico dell’edificio.
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Disposizioni transitorie
Le disposizioni transitorie si applicano per far entrare in vigore i requisiti che
seguono, in funzione della "categoria" di edificio interessata:
•

Costruzione di edifici nuovi, modifica di edifici esistenti o demolizione e
successiva ricostruzione di edifici, ove la richiesta di autorizzazione per
l’esecuzione delle opere sia stata depositata presso le autorità competenti
successivamente al 8 ottobre 2005.

•

In sede di qualsiasi trasferimento a titolo oneroso dell’intera proprietà degli
edifici esistenti:

•

di area calpestabile superiore a 1.000 m2 dal 1 luglio 2007.

•

di area calpestabile pari ad almeno 1.000 m2, dal 1 luglio 2008.

•

In sede di qualsiasi trasferimento a titolo oneroso di unità singole all’interno
di un edificio, indipendentemente dall’area calpestabile e dal tipo di utilizzo
(ad es., residenziale, uffici) dal 1 luglio 2009.

Inoltre, dal 1 gennaio 2007, la certificazione energetica ha rappresentato una
condizione

necessaria

per

garantire

gli

incentivi

fiscali

relativi

alla

ristrutturazione di edifici effettuata allo scopo di migliorare l’efficienza
energetica.

Esclusioni
L’Italia ha incorporato le seguenti esclusioni dai requisiti necessari per
l’ottenimento dei certificati energetici, così come consentito ai sensi della
Direttiva del 2002:
•

Edifici di rilevanza culturale o artistica

•

Edifici industriali, agricoli ed artigiani non utilizzati quali immobili residenziali,
in cui gli interni siano riscaldati unicamente allo scopo di ottemperare ai
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requisiti del processo produttivo o di utilizzare l’energia sprecata dal
processo produttivo che non potrebbe essere utilizzata in altro modo
•

Singoli edifici con area calpestabile totale inferiore a 50 m2

A tutti i trasferimenti/cessioni di edifici occorre allegare un Certificato
Energetico. Tali trasferimenti/cessioni comprendono i trasferimenti derivanti da
contratti di compravendita (da allegare al rogito di trasferimento) ma, senza
limitazione alcuna, possono comprendere, ad esempio, il trasferimento di
servitù relative ad un edificio o i trasferimenti di diritti di servitù attiva (per
costruire o mantenere un edificio su terreno altrui).
Non è necessario alcun Certificato Energetico per la costituzione di ipoteche e di
diritti di prelazione, donazioni, atti a titolo gratuito ed accordi preliminari di
compravendita (ma vedere quanto riportato in precedenza rispetto al successivo
trasferimento/cessione).

Implicazioni dei Certificati Energetici
Esistono alcune importanti implicazioni relative alla violazione dei requisiti di
fornitura dei Certificati Energetici, in funzione della fonte del requisito. Qualora
il Certificato Energetico non sia allegato al rogito di trasferimento (ovvero non
reso disponibile o non consegnato in caso di locazione), l’acquirente dell’edificio
o il locatario potranno decidere per la nullità del contratto (nullità relativa).

Ciononostante, i trasferimenti/cessioni a titolo oneroso e le locazioni sono gestiti
secondo diverse modalità:
•

Locazioni: per liberarsi dall’obbligazione è sufficiente che il certificato sia
stato semplicemente reso disponibile.

•

Trasferimenti/cessioni a titolo oneroso: l’obbligazione impone che il
certificato debba essere allegato.
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Tale distinzione può riflettere un desiderio del legislatore di fornire una
maggiore tutela agli acquirenti rispetto ai locatari: in realtà, una sentenza che
dichiari la nullità del contratto, potrebbe indicare il diritto dell’acquirente a
richiedere la restituzione del prezzo pagato (oltre a qualsiasi risarcimento dei
danni). Ciò rappresenterebbe un importo notevolmente superiore rispetto a
quanto dovuto da un locatario (il quale avrebbe diritto alla restituzione del
canone di locazione nonché, eventualmente, al risarcimento dei danni). Mentre
l’acquirente è semplicemente tenuto a dimostrare che il documento non era
allegato, il locatario si trova a dover affrontare il compito, certamente più
arduo, di dimostrare non solamente che non è stata consegnata alcuna copia
autentica, ma altresì che l’originale non è stato reso disponibile.

Una Struttura Incompleta
L’attuazione della Direttiva in Italia ha avuto inizio con il Decreto 192/2005, il
quale fissava la struttura principale della disciplina del Certificato Energetico,
entrata in vigore in data 8 ottobre 2005. Si ipotizzò che essa sarebbe stata
seguita da una normativa tecnica accessoria completa entro 180 giorni dalla sua
entrata in vigore. Il Decreto Legislativo 311/2006 è stato adottato il 22
dicembre 2006. Mentre il Decreto 311/2006 istituiva i summenzionati certificati
energetici obbligatori, esso non prevedeva la normativa tecnica completa
necessaria per la loro esecuzione, fatto che ha lasciato un divario significativo in
termini di interpretazione dei requisiti tecnici per i Certificati Energetici.
In particolare, sono state omesse le linee guida nazionali per la determinazione
dell’efficienza energetica degli edifici. A livello nazionale, sono disponibili poche
rilevazioni standard chiare da utilizzare nel momento in cui i periti verificano
l’efficienza energetica di un immobile ed i risultati nelle varie aree del territorio
possono differire notevolmente. Le discussioni relative alle disposizioni tecniche
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necessarie sono state ripetutamente posticipate, con la conseguenza che
l’applicazione integrale della Direttiva è stata impedita.
Quale risultato del detto divario, alcune regioni italiane hanno già adottato una
normativa tecnica specifica in materia, usufruendo dei propri poteri ai sensi
della Costituzione Italiana.

Una situazione confusa e complessa
In particolare, alla data odierna, la Lombardia, la Liguria, il Piemonte e l’Emilia
Romagna hanno tutte adottato normative principali ad integrazione della
normativa nazionale e normative tecniche accessorie che forniscano linee guida
relativamente agli aspetti tecnici. Ad esempio, la normativa della Lombardia
prevede che, a far data dal 1 settembre 2007, il Certificato Energetico debba
essere allegato a qualsiasi rogito a titolo oneroso per singole unità abitative in
un fabbricato, indipendentemente dall’area calpestabile e dal tipo di utilizzo,
qualora tali appartamenti dispongano di un impianto di riscaldamento
autonomo. Chiaramente, ciò impone obblighi che devono essere rispettati
anteriormente rispetto alla normativa nazionale ai sensi del Decreto 192/2005.
Quale conseguenza, in caso di acquisto di un immobile ubicato in Italia, allo
scopo di comprendere la necessità o meno dell’ottenimento di un Certificato
Energetico, un acquirente / locatario potenziale è tenuto a verificare le
disposizioni sia della normativa nazionale sia degli eventuali regolamenti
regionali in vigore.
Successivamente a tale verifica, l’acquirente / locatario potenziale è tenuto ad
applicare le disposizioni maggiormente restrittive.
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Una risoluzione auspicabile
In data 20 marzo 2008, il Governo Italiano e le Regioni hanno raggiunto un
accordo preliminare relativo ad una bozza di disegno di legge nazionale,
concernente i criteri ed i requisiti minimi per il calcolo dell’efficienza energetica
degli edifici, così come i requisiti dei periti autorizzati ad eseguire tali test.
Inoltre, il Governo Italiano e le Regioni hanno concordato la bozza di decreto da
parte del Ministero delle Attività Produttive, il quale dovrebbe prevedere linee
guida in materia miranti alla disciplina delle attività fra lo stato italiano e le
regioni .

Misure Economiche
L’Italia fa ricorso a numerose misure economiche allo scopo di promuovere gli
obiettivi ambientali, fra cui alcune imposte ambientali, diritti sugli scarichi,
nonché assistenza finanziaria per la ricerca e lo sviluppo ambientali.
Il sostegno finanziario è disponibile in forma di contributi e tassi di interesse
speciali. Il governo sostiene la ricerca e lo sviluppo, le tecnologie e la protezione
ecologica. I progetti miranti alla preservazione di energia e materiali possono
ricevere sussidi fino al 35% dei costi totali.

Struttura generale dei regolamenti relativi al settore edilizio
Essa risulta da una revisione generale sulla politica, strategie, obiettivi, finalità,
aspetti

principali

delle

più

significative

leggi/programmi/norme/regolamenti/direttive in vigore a livello comunitario /
nazionale / locale in materia di “efficienza energetica” e RES (fonti energetiche
rinnovabili) relative all’edilizia.
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LIVELLO NAZIONALE

•

Legge 10, 1991

Lo scopo di tale legge è quello di garantire un utilizzo energetico razionale
all’interno delle aziende o organizzazioni ad elevato livello di consumo
energetico. Sono eletti i responsabili dell’energia nelle dette aziende e si
presume che essi riportino il bilancio energetico aziendale e promuovano
iniziative a supporto della riduzione del consumo di energia.

•

Decreto Legislativo 192/2005 e successivo Decreto Legislativo
311/2006 (ad integrazione del primo)
Tale direttiva si applica al settore edilizio e mira a definire una bozza di linee
guida per gli edifici e le fonti energetiche, volte al miglioramento del
rendimento energetico negli edifici stessi. Oltre a ciò, sono disponibili
determinate attività di formazione, le quali promuovono un utilizzo
energetico razionale.

•

Decreto 27 luglio 2005. Norma di legge riguardante l’attuazione
della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (art. 4, commi 1 e 2)

Tale direttiva mira al rispetto dei requisiti energetici minimi nell’edilizia e
concentra l’attuazione sul settore edile (edifici nuovi e ristrutturati), tramite la
definizione di aspetti tecnici in campo edile.

•

Piano Energetico Regionale

Si tratta di uno strumento concreto volto all’implementazione di una politica di
risparmio energetico la quale interessi il settore della formazione. Esso mira
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all’attuazione delle linee guida del Protocollo di Kyoto (riduzione delle emissioni
di CO2) e riguarda tutti i settori economici di una regione.

•

“Legge sulla Politica e Coordinamento del rendimento energetico e
certificazione degli edifici”

Tale legge si rivolge al settore edilizio ed introduce nuove norme miranti al
miglioramento energetico negli edifici, relativamente ai requisiti energetici per
gli edifici nuovi ed esistenti.

Altre fonti in materia:
Legge Finanziaria (2007, 2008, comprendente misure finanziarie fra cui sgravi
fiscali, sovvenzioni I.V.A., incentivi per le migliorie immobiliari,.. ); DECRETO 14
gennaio 2008, Ministero delle infrastrutture, Approvazione delle nuove norme
tecniche per le costruzioni (G.U. n. 29 del 4-2-2008 - Suppl. Ordinario n.30);
Accordo 20 marzo 2008 fra Governo Italiano e Regioni relativo ad una bozza di
disegno di legge nazionale, concernente i criteri ed i requisiti minimi per il
calcolo dell’efficienza energetica degli edifici..);
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PARTE IV
Elementi guida
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10) Elementi guida per l’Italia

Alcuni altri elementi guida, oltre ai regolamenti normativi, potrebbero essere
rappresentati da attività che contribuiscano ad accrescere la consapevolezza
pubblica nei confronti di Better Building e degli argomenti ambientali. Una
modalità potrebbe essere l’offerta di servizi, ad esempio di consulenza, un’altra
potrebbe essere l’offerta di formazione e di corsi. Il progetto Better Building ha
sviluppato un “Percorso Modulare e materiali didattici” allo scopo di
sensibilizzare il pubblico sulle opportunità di risparmio energetico, di utilizzo
delle energie rinnovabili ed ecologiche, così come riportato in precedenza. Gli
aspetti che seguono sono trattati e suggeriti allo scopo di essere parimenti
inseriti in altri corsi e formazione:

Ricostruzione e restauro termo-tecnici di edifici, incluso il
servizio di consulenza termo-tecnica.Tale corso presenta diversi
aspetti che trattano argomenti generali relativi all’ambiente ed argomenti di
carattere termico relativi all’edilizia ed alla ristrutturazione.
Aspetto 1: Effetti interattivi fra edilizia ed ambiente
Tale aspetto è volto a fornire al corsista nozioni sull’interazione fra il consumo di
combustibile ed i mutamenti ambientali, sulle soluzioni internazionali relative
all’edilizia ad elevato risparmio energetico e sulla tutela ambientale.
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Argomenti trattati:
•

La situazione della fornitura mondiale di energia e le fonti energetiche
primarie

•

Panoramica generale sui combustibili e sulla loro influenza sul nostro clima

•

Necessità della preservazione energetica nelle opere edili

•

Opportunità di risparmio relativamente al consumo energetico nelle
abitazioni nuove e vetuste

•

Fonti e riserve energetiche.

•

Risparmi energetici nel settore edilizio civile e commerciale

Aspetto 2: Normative e regolamenti relativi agli edifici vetusti e nuovi
Tale aspetto fornisce al corsista una panoramica sulle normative, direttive e
regolamenti di costruzione ed utilizzo immobili relativamente al consumo
energetico.
Argomenti trattati:
•

Regolamenti di legge concernenti
•

Le strategie nazionali riguardanti le misure di risparmio energetico ed il
miglioramento dell’efficienza energetica.

•

La pianificazione, autorizzazione ed implementazione delle misure
edilizie.

•

Le misure di ricostruzione edilizia relative alle questioni energetiche.

•

Le responsabilità ed i vantaggi delle misure di ricostruzione edilizia.

•

Istituzioni responsabili del miglioramento dell’efficienza energetica.

•

Formazione professionale nell’area energetica/termotecnica.
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Aspetto 3:

Budget energetico e comodità nel risiedere in edifici

esistenti, importanza nel campo della fisica edilizia
Tale aspetto mira a fornire informazioni al corsista relative alla relazione fra i
livelli di riscaldamento corretti nello spazio in cui si risiede ed i parametri
climatici nell’ambiente circostante.
Argomenti trattati:
•

Equilibrio termico degli esseri umani.

•

Comodità nel risiedere e rispettivi parametri, temperatura dell’aria,
temperatura superficiale, umidità relativa, velocità dei flussi d’aria, tasso di
rinnovo dell’aria.

•

Parametri climatici riguardanti l’edificio ed il clima esterno: allineamento
degli edifici, esposizione alla luce solare, direzione principale del vento,
temperatura dell’aria.

•

Applicazione di diversi impianti di erogazione energetica ed impatto sulla
domanda energetica.

•

Sistemi di rilevazione e programmi di controllo per il consumo energetico.

•

Equilibrio termico ecc. negli edifici commerciali

Aspetto 4: Isolamento termico, requisiti ed aspetti
Lo scopo di tale aspetto è quello di informare il corsista relativamente
all’importanza dei requisiti riguardanti l’isolamento termico, in particolare in
edifici residenziali e commerciali.
Argomenti trattati:
•

Scambio di calore fra esseri umani ed ambiente.

•

Innovazioni relative alle misure di isolamento termico a livello europeo.

•

Soluzioni edilizie relative ai muri esterni.

•

Requisiti e prospettive nel campo dell’isolamento termico.
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Aspetto 5:

Nozioni di base sull’ingresso di calore nei pannelli da

costruzione
Il corsista dovrà essere in grado di spiegare l’ingresso di calore nei pannelli da
costruzione, di classificare con precisione un edificio nelle condizioni climatiche
dell’area circostante e di comprendere l’equilibrio termico di un edificio.
Argomenti trattati:
•

Concetti base relativi ai materiali edili:

•

Requisiti

climatici

di

calcolo.Equilibrio

termico

negli

edifici

residenziali.Equilibrio termico negli edifici non residenziali.Requisiti termici
orari relativi ad un ambiente riscaldato. Fattori che influenzano l’equilibrio
termico degli edifici.

Aspetto 6: Materiali isolanti relativi alla ricostruzione termotecnica di
edifici
Il corsista dovrà essere in grado di descrivere le caratteristiche dei materiali edili
ed il rispettivo utilizzo nella ricostruzione di edifici.
Argomenti trattati:
•

Caratteristiche fisiche dei materiali isolanti.

•

Dissertazione sui materiali isolanti.Materiali inorganici. Soluzioni per edifici
vetusti.

•

Criteri di selezione dei materiali isolanti – proprietà richieste.

•

Domande relative alla capacità isolante degli elementi edili.
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Aspetto 7: Umidità negli edifici, formazione di condensa
Il corsista dovrà ricevere informazioni riguardanti l’umidità dell’aria e dei
materiali edili e dovrà essere in grado di identificare i rispettivi effetti sugli
edifici, così come i presupposti termici degli edifici stessi.
Argomenti trattati:
•

Umidità assoluta.

•

Umidità dei materiali edili. Migrazione del vapore.Misure edilizie nei confronti
della condensa.Soluzioni all’umidità.

Aspetto

8:

Tecnologie

relative

alla

ricostruzione

termotecnica,

stabilite conformemente alle categorie di componenti edilizi
Il corsista dovrà ricevere informazioni relative alle leggi, direttive e regolamenti
riguardanti la progettazione e l’attuazione delle misure di restauro degli edifici.

Il corsista dovrà essere in grado di suggerire le migliori soluzioni possibili per
una ricostruzione termotecnica in funzione del tipo / condizione dei muri
esterni, la migliore soluzione possibile per una ricostruzione termotecnica del
tetto, la migliore soluzione possibile per una ricostruzione termotecnica dei
soffitti e la migliore soluzione possibile per una ricostruzione termotecnica delle
finestre e porte esterne.
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Argomenti trattati:
•

Ricostruzione termotecnica dei tetti, ricostruzione termotecnica dei tetti con
capriata.

•

Ricostruzione dei tetti piatti. Ricostruzione termotecnica dei soffitti in legno e
cemento.

•

Ricostruzione termotecnica delle finestre: opportunità, vantaggi, svantaggi.

•

Ricostruzione termotecnica dei muri.

Aspetto 9: Calcolo della fattibilità economica di un isolamento termico
aggiuntivo
Tramite calcoli, il corsista dovrà essere in grado di dimostrare determinati
vantaggi di una ricostruzione termotecnica.
Argomenti trattati:
•

Calcolo del vantaggio economico dovuto all’utilizzo di isolamento aggiuntivo.

•

Calcolo dei costi per un isolamento aggiuntivo.

•

Calcolo della fattibilità economica riguardante l’isolamento aggiunto.

Aspetto 10: Energie rinnovabili per il settore edilizio
Il corsista dovrà conseguire un certo livello di conoscenza relativo all’influenza
delle condizioni climatiche dell’ubicazione.
Argomenti trattati:
•

Analisi del sito per edifici esistenti e futuri.

•

Valutazione delle condizioni climatiche locali.

•

Progettazione geometrica dell’edificio.

•

Misure dei frangivento, effetti del sole e dell’ombra.
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•

Orientamento degli ambienti interni conformemente ai punti cardinali.

•

Isolamento termico dei muri esterni di un edificio, evitando i ponti termici.

•

Area ed orientamento delle finestre, considerando un utilizzo ottimale
dell’energia e della luce solare.

•

Immagazzinamento di calore nei materiali edili.

•

Utilizzo di materiali edili ecologici.

Aspetto 11: Riciclaggio degli scarti edilizi derivanti dalle opere di
ricostruzione
Il corsista dovrà conseguire un certo livello di conoscenza relativo ai
regolamenti di legge sui requisiti di trasporto e stoccaggio degli scarti edilizi in
un ambito ambientale, nonché relativo al riciclaggio degli scarti edilizi derivanti
dalle opere edili.
Argomenti trattati:
•

Scelta dei materiali edili in classi tipologiche ed opportunità di riciclaggio.

•

Smaltimento degli scarti edilizi e da costruzione e stoccaggio nelle discariche
pubbliche.

•

Misure di tutela ambientale.

Aspetto 12: Opportunità di mercato e legali
Il corsista dovrà ricevere informazioni relativamente agli elementi di base delle
leggi e regolamenti esistenti che prevedano sovvenzioni, sussidi ed agevolazioni
per la ricostruzione di edifici o la costruzione di edifici nuovi nel rispetto delle
norme ambientali.
Argomenti trattati:
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•

Analisi delle leggi e regolamenti nazionali e regionali.

•

Opportunità concrete.

•

Autorità competenti.

•

Procedure e modulistica di richiesta.

Aspetto 13: Comunicazione e didattica effettiva
Il corsista dovrà ricevere informazioni relativamente ai principi, norme e
procedimenti di base della comunicazione e delle metodologie di insegnamento
effettive ed attive, utilizzando gli strumenti idonei.
Argomenti trattati:
•

Principi

di

comunicazione:

strategie,

metodologie,

contenuti

della

comunicazione.
•

Ascolto ed assertività.

•

Diagnosi culturale.

•

Metodologie attive.

•

Giochi di ruolo.

•

Analisi dei casi.

•

Coinvolgimento dei partecipanti.
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Le linee guida
Il progetto Better Building ha elaborato “Linee guida” didattiche per i fornitori
VET ed i rispettivi docenti e formatori. Il documento è suddiviso in 4 diversi
capitoli. Essi dovrebbero aiutare le parti interessate relativamente ai processi di
formazione ed apprendimento, informarle sulle metodologie didattiche e su altri
processi di rilievo.

Capitolo 1. IL PROCESSO FORMATIVO
Definizione degli scopi, contenuti, metodologie e strumenti.

Capitolo 2. ANALISI DEI BISOGNI
Attività di processo, competenze, alcuni strumenti operativi.

Capitolo 3. METODOLOGIE DIDATTICHE
Principali metodologie didattiche; interesse incentrato sull’individualizzazione e
personalizzazione.

Capitolo 4. IL PROCESSO CONSULTIVO
Descrizione del processo e delle diverse fasi che lo compongono.
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11) Mezzi e Strumenti

I mezzi e gli strumenti sono utilizzati per divulgare il concetto di Better Building.
Tali mezzi e strumenti ricoprono un ruolo fondamentale e non è possibile
immaginare il progetto senza di essi. Pertanto, anche successivamente al
termine del finanziamento del progetto, si consiglia di continuare ad utilizzare
tali strumenti. A seguire un elenco dei mezzi più comuni:
•

Siti Internet

•

Manuali

•

Opuscoli

•

Programmi

Il concetto di Better Building è pertanto presentato grazie alla distribuzione dei
detti mezzi e strumenti.
Un altro mezzo importante introdotto nel presente capitolo è rappresentato dal
comunicato stampa. Grazie all’aiuto dei giornalisti, reporter ecc., il concetto del
progetto può essere presentato ad una vasta platea di interessati.

Comunicato stampa
Allo scopo di pubblicare e distribuire un comunicato stampa relativo al vostro
argomento, occorre seguire tre fasi fondamentali, descritte in seguito.
Tre fasi:
1) Anzitutto, occorre trovare un argomento relativo al progetto Better Building
che vi interessa pubblicare.
www.better-building.eu
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2) Dopo avere trovato il detto argomento, occorre definire i diversi mezzi idonei
per lo stesso (stampa, radio, TV, online, agenzia di stampa,…)

Stampa:
Risulterà sempre più semplice ottenere la pubblicazione dell’argomento su un
quotidiano regionale, piuttosto che su un settimanale nazionale. I periodici
regionali hanno il problema di riempire le loro pagine e sono ben lieti di ricevere
materiale interessante.
Qualora intendiate contattare un periodico, ricordatevi sempre che le riunioni
editoriali sono fissate al mattino, quindi il momento migliore per chiamare un
giornalista o reporter va dalle 12 alle 14.

Agenzia di stampa:
(ad es. Associated Press Agency a New York)
Ottenere la pubblicazione del vostro comunicato stampa da parte di un’agenzia
di stampa potrebbe essere molto utile. Le agenzie di stampa forniscono
informazioni a qualsiasi mezzo di comunicazione relativamente a determinati
argomenti; nel caso in cui l’editore sia interessato alla vostra storia, il vostro
comunicato stampa sarà inserito nel database dell’agenzia ed i giornalisti di tutti
i mezzi di comunicazione vi avranno accesso.

Radio:
Accertatevi che il vostro argomento susciti l’interesse di una vasta fascia di
soggetti. Le stazioni radio private non trasmetteranno il vostro comunicato,
contattate stazioni radio pubbliche che siano interessate ad argomenti legati
all’istruzione ed alla scienza.

66

www.better-building.eu

Concetto di Implementzione

Potrete essere invitati quali ospiti o esperti per una breve intervista, o vi potrà
essere chiesto di inviare alla stazione alcune interviste con esperti, e dunque
essi potranno esporre una breve presentazione del vostro progetto.
La radio rappresenta un mezzo di comunicazione molto veloce, quindi gli
ascoltatori non sono in grado di riesaminare il materiale. Qualora siate invitati in
veste di ospiti, accertatevi di parlare in modo chiaro e di rispettare la linea
guida che segue: “approccio cinematografico”, vale a dire creare immagini nella
vostra intervista o racconto.

TV:
La TV è un mezzo di comunicazione ancora diverso, in quanto si basa sulle
immagini. Non esitate a presentarvi immediatamente qualora un giornalista vi
richieda di rilasciare un’intervista, ecc.. Non siate intimoriti dal mezzo televisivo,
concentratevi sul reporter e parlate in modo chiaro.

Online:
Anche i mezzi online sono molto veloci, i giornalisti sono tenuti ad agire con
rapidità e sono costantemente sotto pressione, quindi non avranno tempo per
voi. Dovrete essere sicuri di predisporre il vostro comunicato stampa includendo
ogni elemento (immagini, registrazioni, link, ecc.)
Una volta deciso il mezzo di comunicazione per la vostra pubblicazione, potrete
iniziare a redigere il vostro comunicato stampa, rispettando i relativi requisiti.
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3) Modalità di redazione di un comunicato stampa efficace:
Allo scopo di essere pubblicato, il vostro argomento dovrà essere interessante
per i giornalisti, i mezzi di comunicazione ed i loro lettori. Il testo da voi redatto
dovrà essere impeccabile, di modo che le riviste o i quotidiani online possano
copiarlo e metterlo online/su carta senza apporvi molte modifiche.
A garanzia della redazione di un ottimo comunicato stampa che attiri
l’attenzione di un giornalista, ricordatevi sempre di seguire la formula AIDA:

•

A – Attenzione: il giornalista riconosce l’arrivo di un comunicato stampa

•

I – Interesse: il giornalista legge il comunicato stampa

•

D – Desiderio: il giornalista desidera pubblicare un articolo relativo
all’argomento

•

A – Azione: il giornalista copia il comunicato nel sistema editoriale, lo
copia, ricopia o si mette in contatto con l’autore, allo scopo di
organizzare un incontro, un’intervista, ecc.

Il comunicato stampa:
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•

Chi?

•

Cosa?

•

Quando?

•

Dove?

•

Come?

•

Perché?
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Accertatevi sempre di concentrarvi su tali domande fondamentali e rispondete
alle stesse nel vostro comunicato scritto. Siate certi di rispondere a tali
domande nel modo più preciso possibile, in quanto i fatti sono essenziali in un
comunicato stampa – le informazioni dettagliate accrescono ulteriormente
l’interesse per un argomento.
La struttura del comunicato stampa ricopre un’estrema importanza, affinché il
giornalista non perda l’interesse in esso dopo le prime frasi. Gli elementi
fondamentali sono riportati in seguito:
Titolo: cercate di trovare un ottimo titolo per il vostro argomento, in cui sia
presente una dichiarazione esplicita. Il titolo risulterà decisamente interessante
per il lettore.
Sottotitolo: tale riga ha funzione esplicativa del titolo.
Introduzione: tale prima frase dovrà accrescere l’interesse nei lettori,
successivamente a tale prima frase potrete iniziare a rispondere alle domande
elencate in precedenza nella parte principale.
Parte principale: All’interno di tale parte principale dovrete utilizzare frasi brevi,
verbi in forma attiva, evitare eccessiva sintesi, esprimervi in genere neutro, fare
riferimento a nomi e presentare un layout di pagina ottimale, con numerose
interruzioni e spaziatura di linea 1,5. Non scrivete più di due pagine e stampate
solamente a fronte.
Dati di contatto: Accertatevi sempre di aggiungere i vostri dati di contatto
completi! Ciò è fondamentale per i giornalisti, nel caso in cui abbiano domande
o richieste.
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Esempio di comunicato stampa:
Evoluzione dell’energia rinnovabile in Europa
Fonte: Governo della Nuova Zelanda
Pubblicato 21 ottobre 2008

La Piattaforma Tecnologica Europea Energia Eolica (TPWind) ha previsto che più
di un quarto dell’elettricità della UE potrà essere generata dal vento entro il
2030. TPWind è stata costituita nel 2006, per scopi di ricerca e riduzione dei
costi sociali, ambientali e tecnologici relativi all’energia eolica; essa può
usufruire delle competenze di oltre 150 esperti in tale campo. Nella sua
Agenda di Ricerca Strategica (SRA) di recente pubblicazione, TPWind afferma
che l’energia eolica potrebbe incidere per il 12-14 % sul consumo di energia
elettrica della UE entro il 2020 (rappresentando una produzione totale di 180
gigawatt) e ciò potrebbe aumentare al 22-28 % del consumo (300 gigawatt)
entro il 2030.
Tuttavia, la SRA fa notare che tale visione pone sfide industriali e tecnologiche
di primaria importanza e che gli investimenti nell’energia eolica dovranno
essere coordinati a livello nazionale ed europeo.
Nel frattempo, Opel International Inc sta facendo decisi progressi nel campo
dell’energia solare in Spagna.
La società, impegnata nello sviluppo e nella fornitura internazionale di pannelli
fotovoltaici a concentrazione, ha richiesto, unitamente ai propri partner,
l’autorizzazione per la realizzazione di un campo di griglie solari.
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Il campo sarà in grado di produrre oltre 700kW ed Opel realizzerà il progetto
grazie all’utilizzo dei propri pannelli concentratori ad elevata efficienza Mk-I e
dei sistemi di orientamento a doppio asse.
Tale combinazione di elementi farà sì che il campo di griglie raggiunga il
numero massimo di chilowattora possibile.
Successivamente al suo completamento, il campo sarà gestito da un gruppo
terzo che agirà in veste di fornitore di energia.
Il piano per il campo di griglie è attribuibile alle imminenti variazioni nella
struttura tariffaria dell’alimentazione solare spagnola. Si prevede che tali
variazioni determineranno una struttura di costi operativi favorevole per i
potenziali operatori nel campo di griglie.
(http://www.environmentalexpert.com/resultEachPressRelease.aspx?cid=28058&codi=38894&idproducttype=8&level=0)

Opportunità derivanti dalle pubblicazioni:
In

sostanza,

non

all’organizzazione di

si

rilevano

problemi

comunicati

stampa,

particolari
eventi,

in

Italia

conferenze

relativi
stampa,

interviste, ecc.; naturalmente, tutto dipende dalla materia e dal contenuto
dell’evento organizzato; l’autore è sempre responsabile di ciò che scrive e/o
dice; in caso di organizzazioni, a volte il legale rappresentante può essere
altresì responsabile per eventuali dichiarazioni o testi scritti.
In Italia, il diritto d’autore è disciplinato dalla legge n° 633/41, e successivi
emendamenti, nonché dal Codice Civile; la legge tutela i diritti morali ed
economici degli autori di opere dell’ingegno (letteratura, musica, dipinti,
scultura, architettura, teatro, cinema, progettazione industriale, ecc.).
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L’articolo n° 70 della summenzionata legge riguarda l’uso didattico di
qualsiasi tipo di opera e ne consente la citazione, la riproduzione o il
compendio a condizione che le citazioni ecc. “non rappresentino una forma
di concorrenza con un utilizzo economico dell’opera” e non siano utilizzate a
fini di lucro.
In Italia non esiste il concetto di utilizzo equo (esso consente la
riproduzione delle opere per utilizzo scientifico o didattico), ma una recente
(2007) dichiarazione del Governo italiano5 statuisce che l’art. 70 è
essenzialmente simile al concetto di utilizzo equo. Tale dichiarazione è il
risultato di un decreto legislativo italiano6 in applicazione della “Direttiva

2001/29/CE7 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi
nella società dell’informazione”.
L’articolo 70 statuisce altresì che, ove possibile, l’utente deve citare l’autore, il
titolo, l’editore e l’anno di pubblicazione.
In caso di utilizzo di documenti pubblicati su Internet, si presume che,
qualora non sia determinato altrimenti, non esiste diritto d’autore in
applicazione del copyleft, il quale rappresenta la condivisione di contenuti
ed informazioni.

5

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_15/ShowXml2Html.Asp?IdAtto=8215&Stile=5 (in italiano)
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlgs68_03.html (in italiano)
7
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:EN:PDF (in inglese)
6
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12) Impatti ed effetti positivi

Grazie a Better Building, auspichiamo di conseguire due impatti principali:

Tutela dell’ambiente e risparmio economico in diversi settori!
Allo scopo di offrire il massimo beneficio ai ministeri, le grandi organizzazioni e
le società devono assumere il ruolo di ambasciatori per tutti gli uomini, donne e
le loro famiglie.
Better Building rappresenta un’opportunità unica di risparmio economico per
tutti, dalla famiglia alla grande impresa. Grazie alla ristrutturazione ed alla
rigenerazione degli edifici, le spese relative ai costi energetici possono essere
minimizzate, ad es., in caso di isolamento di un edificio vetusto, i costi di
riscaldamento o di condizionamento rappresenteranno solamente una piccola
percentuale dei costi ordinari.
L’effetto di Better Building risulta evidente qualora si analizzi attentamente la
questione dell’isolamento. Le famiglie spendono circa tre quarti dei costi
energetici per il riscaldamento. Qualora si inizi il restauro e la sostituzione dei
vecchi materiali, è garantito un risparmio fino al 20% del consumo energetico
ordinario.
Pertanto, ogni grande impresa, stabilimento, organizzazione dovrebbe iniziare a
riflettere sulle modalità di realizzazione di edifici che consentano di risparmiare
energia. Lo scopo ultimo di tutte queste azioni di risparmio energetico è quello
di risparmiare DENARO!
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13) Valutazione
Il presente capitolo fornisce informazioni sulle modalità di valutazione e di
controllo degli effetti multipli del progetto.
In generale, in ogni paese è disponibile un certo numero di report ambientali.
Le imprese, ad esempio, devono riportare annualmente i propri piani d’azione
nei riguardi dell’inquinamento, evidenziare le proprie statistiche, ecc.
In Italia, esistono numerosi report annuali su diversi aspetti concernenti
l’ambiente e l’energia. Fra i report di maggiore rilievo (estratto):
•

Relazione annuale alla commissione europea sullo stato dei servizi
e sulla regolazione dei settori dell’energia elettrica e del gas
Riassunto dei regolamenti in vigore relativi alle questioni dei servizi
energetici; risultati ed obiettivi raggiunti conformemente a quanto stabilito
dalla legge; commenti sulle tendenze

•

Report annuale sui dati di qualità dell'aria (provinciale

e

regionale)
Dati statistici sulla qualità dell’aria (ad es. emissioni del settore industriale,
trasporti, settore residenziale e dei servizi..)
•

Energia Italia
Descrizione di Profilo del profilo energetico italiano Amministrazione
Informazioni Energetiche (EIA)

•

Annuario statistico ISTAT
Dati statistici a livello nazionale, regionale, locale. Da sottolineare i dati
relativi agli edifici, prezzi energetici
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Modalità di valutazione dei risultati del progetto
I risultati dell’impatto di Better Building nel lungo periodo potranno essere
valutati attraverso diversi indicatori, fra cui
•

Numero degli attori coinvolti

•

Tipologia di attori coinvolti

•

Numero di contatti (nuovi/vecchi) che richiedano ulteriori informazioni sul
progetto

•

Implementazione di un corso di formazione che comprenda una parte del
percorso didattico sviluppato all’interno del progetto

•

Feedback dei soggetti formati

•

Miglioramento dei corsi di formazione esistenti grazie agli strumenti
sviluppati all’interno del progetto

•

Collegamento con altri progetti UE su argomenti simili, allo scopo di
moltiplicare gli effetti ed i risultati

•

Quant’altro

Qui, i rispettivi attori dovranno altresì valutare ulteriori indicatori e punti chiave
relativi alle loro organizzazioni ed istituzioni. Quanto sopra riportato potrà
essere considerato quale indicazione per iniziare a valutare gli indicatori più
importanti nella vostra organizzazione.
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•

Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e i Servizi Tecnici (APAT)

•

Associazione Italiana Energie Agroforestali (AIEL)

•

Associazione Nazionale Architettura Bioecologica (ANB)

•

Assoelettrica

•

Assosolare. Associazione dell’Industria Solare Fotovoltaica

•

Autorità per l’energia elettrica e il gas

•

Comitato Nazionale Italiano del World Energy Council(WEC ITALIA)

•

Consorzio Nazionale Energie Rinnovabili Agricole (CNER)

•

Energy Information Administration (EIA) (Amministrazione Informazioni
Energetiche)

•

Ente per le Nuove Energie e l’Ambiente (ENEA)

•

Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili (FIPER)

•

Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia (FIRE)

•

Gestore Servizi Elettrici (GSE)

•

International Energy Agency (IEA) (Agenzia Internazionale sull’Energia)

•

International Energy Agency - Photovoltaic Power Systems Programme
(IEA-PVPS) (Agenzia Internazionale sull’Energia – Programma Impianti di
Alimentazione Fotovoltaici)

•

International Energy Agency - Wind (IEA-WIND) (Agenzia Internazionale
sull’Energia – Energia Eolica)

•

Legambiente per le energie rinnovabili

•

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Sezione
“Energia”
www.better-building.eu

Concetto di Implementzione

•

•

•

Politecnico di Milano, Dipartimento Energia

•

Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e i Servizi Tecnici (APAT)

•

Associazione Italiana Energie Agroforestali (AIEL)

•

Associazione Nazionale Architettura Bioecologica (ANB)

•

Assoelettrica

•

Assosolare. Associazione dell’Industria Solare Fotovoltaica

•

Autorità per l’energia elettrica e il gas

•

Comitato Nazionale Italiano del World Energy Council(WEC ITALIA)

•

Consorzio Nazionale Energie Rinnovabili Agricole (CNER)

•

Energy Information Administration (EIA) (Amministrazione Informazioni
Energetiche)

•

Ente per le Nuove Energie e l’Ambiente (ENEA)

•

Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili (FIPER)

•

Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia (FIRE)

•

Gestore Servizi Elettrici (GSE)

•

International Energy Agency (IEA) (Agenzia Internazionale sull’Energia)

•

International Energy Agency - Photovoltaic Power Systems Programme
(IEA-PVPS) (Agenzia Internazionale sull’Energia – Programma Impianti di
Alimentazione Fotovoltaici)

•

International Energy Agency - Wind (IEA-WIND) (Agenzia Internazionale
sull’Energia – Energia Eolica)

•

Legambiente per le energie rinnovabili

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Sezione
“Energia”
Politecnico di Milano, Dipartimento Energia

Siti Internet istituzionali:
•
•

Ministero Italiano della Pubblica Istruzione
(http://www.pubblica.istruzione.it/index.shtml);
Regione Emilia Romagna, pagina formazione professionale
(http://www.form-azione.it);
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•

ISFOL – Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori (www.isfol.it );

•

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(http://www.bdp.it/ifts/2003/home.php);

•

INDIRE, www.indire.it/ifts , in cui è presente il database IFTS;

•

Provincia di Modena, pagina formazione professionale
(http://www.formazione.provincia.modena.it/);

•

Provincia di Reggio Emilia, pagina formazione professionale
(http://www.provincia.re.it/page.asp?IDCategoria=701&IDSezione=3609)

•

Provincia di Parma, pagina formazione professionale
(http://portale.parma.it/page.asp?IDCategoria=517&IDSezione=10803)

•

Provincia di Bologna, pagina formazione professionale
(http://www.provincia.bologna.it/fp/);

•

Provincia di Piacenza, pagina formazione professionale
(http://formazione.provincia.pc.it/);

•

Provincia di Forlì-Cesena, pagina formazione professionale
(http://www.provincia.fc.it/formazioneprofessionale/);

•

Provincia di Ravenna, pagina formazione professionale
(http://portale.provincia.ra.it/provincia/pagine/index.php?t=argomenti&id=2
3)

•

Provincia di Ferrara, pagina formazione professionale
(http://www.provincia.fe.it/LAVORO/servizi.htm) ;

•

Provincia di Rimini, pagina formazione professionale
(http://www.provincia.rimini.it/progetti/formazione_lavoro/info.htm).

•

Catalogo interregionale italiano di formazione professionale superiore
(www.altaform-azione.it ) ;

78

www.better-building.eu

Concetto di Implementzione

Siti Internet privati:
•

Siti Internet di tutti i centri di formazione professionale ubicati in Emilia
Romagna, in particolare di quelli specializzati in materie edilizie, incluse le
Scuole di Edilizia, suddivisi nelle diverse province;

•

ENEA – Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente, un ente
nazionale composto da 11 centri di ricerca che lavorano per lo sviluppo e
la ricerca applicata di base in questioni energetiche, ambientali e
tecnologiche;

•

FIRE – Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia;

•

Portali di formazione professionale, quali E-Magister (www.e-magister.it ,
i quali raccolgono tutti i corsi pubblicati da un elevato numero di centri
italiani di formazione professionale.
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