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REPORT WP 5 –
FORMAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE TARGET GROUP 2
Emendato
WP 5.1
Attività:
la formazione al BLD del target group 2 e la sua applicazione attraverso il PCD, ha avuto
come obiettivo fondamentale la progettazione, la costruzione e la manutenzione,
finalizzate al ciclo di vita dell’edificio, raggiungendo i massimi livelli di sostenibilità.
L’attività di trasferimento rivolta a tecnici, professionisti, amministratori ha seguito il
metodo del “dialogo costruttivo”, teso a far crescere ed approfondire l’importanza della
conoscenza della sostenibilità e la consapevolezza del ruolo determinante, del proprio
lavoro, nell’ambito del processo di pianificazione, progettazione, costruzione,
manutenzione e gestione degli edifici a basso costo energetico ed ambientalmente
sostenibile.
Nel presentare il metodo “olistico” del BLD si è evidenziato, fin dalla prima fase di
presentazione del progetto PCD, come i componenti del target fossero portatori di visioni
diverse rispetto l'obiettivo del costruire sostenibile. Queste visioni, portato delle esperienze
di lavoro e professionali dei partecipanti, mancavano tuttavia di un quadro di assieme, che
è proprio del metodo e delle prassi di formazione in trasferimento.
L'attività di formazione della prima fase si è quindi svolta con l'obiettivo di base di riportare,
nel modo più completo possibile, questo concetto fondante del BLD, sempre con lo
strumento del dialogo costruttivo come orizzonte metodologico.
Il target2 partecipa, insieme ai diversi attori interessati al progetto, alle simulazioni
realizzate nel workshop inserito nelWP1, dapprima con la convinzione che la propria
specificità e competenza è sufficiente a rendere ottimale il risultato finale, poi, attraverso il
metodo applicato a
condividere la necessità di vedere il processo di costruzione come un ciclo, continuo per
tutta la vita dell'edifico, dalla pianificazione, alla fine della sua vita utile.

Per rendere comprensibile, nel modo più completo possibile, come il metodo BLD potesse
essere trasferito agli operatori dei cantieri edili, e in preparazione delle attività formative
presso il Boverket in Svezia, unitamente al target 1 e alle attività previste per il WP5 sono
stati erogati una serie di approfondimenti specifici svolti attraverso quattro momenti
formativi che hanno trattato gli argomenti già definiti nel report WP4 e la erogazione di un
corso base e avanzato di lingua Inglese.
Il target ha quindi acquisito tutta la conoscenza di base e la consapevolezza della
potenzialità del metodo BLD, preparandosi ad utilizzare le conoscenze acquisite durante le
attività previste in Svezia per renderle disponibili attraverso il PCD al sistema Italiano e
Bulgaro.
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WP5.2 - Attività di formazione in aula e in cantiere, svolto in Svezia e coordinato dal
BOVERKET
Il corso si è svolto nei giorni 20-21-22 Ottobre 2010 presso l’IVL, Swedish Environmental
Research Institute, nella sua sede di Stoccolma, ed è stato tenuto da :
Karin Sjöberg - Director, Air Pollution & Abatement Strategies
Anna Jarnehammar - Director, Climate & Sustainable Cities
Elin Eriksson - Director, Sustainable Organisations Products & Processes
La prima giornata formativa ( 20 Ottobre 2011) ha riguardato la certificazione ambientale
degli edifici. Nel corso della lezione si sono sviluppati gli aspetti relativi alla macroarea
tematica “Ambiente Interno”, con particolare attenzione a :
• Umidità
• Radon
• Condizioni di temperatura
• Illuminazione
• Rischio legionella
e alla macroarea tematica “Energia” . Focus su :
•

Risparmio energetico : edifici a basso consumo energetico (Requisiti per le nuove
costruzioni in base alle BBR (Boverket’s Building Regulations (Norme tecniche
svedesi per le costruzioni)

•

Fonti di energia rinnovabile

Inoltre, è stato illustrata la procedura

di “Certificazione Ambientale” degli edifici,

attualmente in uso in Svezia.
La seconda giornata formativa ( 22 Ottobre 2011) ha riguardato le analisi LCC ed LCA.

Il corso in aula è stato integrato con la visita ad un edificio,realizzato da Skanska, una
delle quattro maggiori imprese di costruzione svedesi, presso Solna ; l’edificio, uno dei
maggiori edifici per uffici di Stoccolma, è stato certificato come “Eco-Building Voto”, livello
Gold. Con 28.000 mq di spazio uffici e 5.000 mq di superficie destinati a residenze,
presenta consumi energetici ridotti del 25 % rispetto ad un edificio realizzato secondo le
BBR , le norme tecniche per le costruzioni, redatte dal BOVERKET.
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Ha partecipato, inoltre,nella persona del presidente Reinhold Lennebo, l’associazione di
società immobiliari di rilevanza nazionale e proprietari di immobili Fastighetsagarna.
Fastighetsagarna ha oltre 20.000 membri, organizzati in sei associazioni regionali, ed è
membro della Federazione Europea della proprietà immobiliare ( European Property
Federation). L’associazione, la cui corrispondente in Italia è Confedilizia, supporta i
membri nelle materie che hanno attinenza con la proprietà edilizia, fornendo consulenza
fiscale, legale , urbanistica per compravendite e locazioni. Si interfaccia con le autorità
governative, nazionali ed europee, facendosi portavoce delle esigenze dei proprietari di
immobili e ,dunque, dei mutamenti nel mercato immobiliare.

Infine la conferenza del Prof. Mauritz Glaumann, Università di Gavle, che ha implementato
il sistema di classificazione ambientale degli edifici svedese, denominato ERB
(Environmental Rating of Buildings).
Il metodo prevede tre categorie di impatto ambientale : energia, ambiente interno e
materiali e sostanze chimiche. La prima versione di ERB è stata concepita per residenze e
uffici, distinguendo per nuove costruzioni ed edifici esistenti. Il sistema si struttura su tre
livelli di valutazione (come indicato nella figura sottostante) :
− area (energia, ambiente interno e materiali e sostanze chimiche)
− aspetto : per ogni area vengono individuati diversi aspetti (per esempio per l’area
energia si hanno tre aspetti 1) consumi di energia, 2) domanda di energia 3) fonti di
energia.
− indicatore : ogni aspetto si caratterizza attraverso un determinato numero di indicatori ( per esempio : per la domanda di energia si valutano le richieste in inverno e
in estate (2 indicatori))
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Figura 1 - Struttura del metodo di classificazione ambientale svedese
Ogni indicatore riceve una valutazione qualitativa (bronzo, argento oppure oro).
L’aggregazione dei risultati, per ottenere il livello di classificazione ambientale dell’edificio,
avviene :
− dagli indicatori all’ aspetto
− dall’aspetto all’area
− dall’area alla classificazione dell’edificio ( onde definire il livello di sostenibilità ambientale : bronzo, argento oppure oro).
Il livello di qualità ambientale :
− è il livello inferiore per un aspetto
− è il livello “medio” per un’ area
− è il livello inferiore in termini di classificazione ambientale dell’edificio.
Una visione globale del comportamento dell’edificio, in termini di sostenibilità ambientale,
consente di scegliere le condizioni migliori, fornendo una base per ridurre i costi di gestione dell’edificio.
Attività aggiuntive non previste in fase di progetto
Dopo le suddette attività la richiesta di formazione e acquisizione di competenze è
aumentata di concerto, ed ha obbligato le strutture formative partner del progetto ad
incrementare l’offerta formativa come per il target 1 ,anche per il target 2, utilizzando
l’interesse pervenuto da grandi Imprese fornitrici di materiali .
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A tal fine è stato erogato un primo ciclo formativo teorico/pratico che ha riguardato :

SEMINARIO SULLA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA realizzato in
collaborazione con ALDES e Ordine degli Ingegneri di Latina presso ESEL Latina
Bgo S. Michele 01-03-2011
• Storia della Ventilazione Meccanica Controllata: Dalla nascita ad oggi
Quali norme hanno portato in Francia all’adozione della VMC negli edifici Civili.
- Cenni storici - Le Norme di riferimento
- Le Norme 15251-10339-7129/2-Certificazione Energetica UNI TS 11300-13790-14- Cen ED. Acustica legata ai sistemi
VMC in SF e DF.
I sistemi di VMC: la scelta progettuale ed energetica in base alla tipologia
dell’edificio - caso di nuova costruzione – ristrutturazione –adeguamento.
- Sistema Autoregolabile per abitazioni autonome.
- Sistema Autoregolabile per abitazioni condominiali.
- Sistema Igroregolabile per abitazioni autonome.
- Sistema Igroregolabile per abitazioni condominiali.
- Sistema a Doppio Flusso con recupero di calore ad alta efficienza per abitazioni
autonome.
- Sistema a Doppio Flusso con recupero di calore ad alta efficienza per abitazioni
condominiali
- Sistema a Doppio Flusso con recupero di calore ad alta efficienza e deumidificazione
(per utilizzo con pannelli radianti in raffrescamento)
per abitazioni autonome.
- Sistema a Doppio Flusso con recupero di calore ad alta efficienza e deumidificazione
(per utilizzo con pannelli radianti in raffrescamento)
per abitazioni condominiali.

Dimensionamento di un sistema di VMC
- Dimensionamento delle portate utili in base alle Norme vigenti.
- Dimensionamento dei canali di distribuzione secondari e principali.
- Scelta dei ventilatori e recuperatori.
- Scelta delle centrali DF alta efficienza con utilizzo del software
“Selector DFE”
- Redazione del capitolato con utilizzo del Software ALDES.
Ore 17.30- Anticipazione sui corsi futuri e conclusioni :
Il sistema T.Flow-Sistema Dee Fly, DFE, DFT-R, T-Zen, sistemi
di post-riscaldamento e deumidifcazione.
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SEMINARIO sulla “DOMOTICA” organizzato con la collaborazione della Vimar
Presso Scuola Edile di Latina 30-06-2011

Arch. Guido Roche - Doc. Uni. Studi di Bolzano
Certificazione energetica, cos’è e cosa bisogna fare
per certificare un edificio. Vendita in relazione alla
classe energetica. Esempi pratici terziario e
residenziale

Ing. Perotto Massimo - Resp. Formazione Vimar
Domotica: cos’è, stato dell’arte delle applicazioni.
Confronto tra impianto tradizionale e domotico,
concetto di impianto flessibile predisposto per varie
ipotesi di arredo.

Ing. Di Battista Carlo Key Account Vimar Spa
Analisi costi opere edili: differenza tra impianto
domotico e tradizionale.

SEMINARIO “ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO” organizzato con la collaborazione
CAPAROL ITALIANA Presso Scuola Edile di Latina 15-09-2011
•

Tecnica applicativa del sistema CAPATECT TOP-LINE
Errori da evitare
• Dettagli progettuali, tipologie, soluzioni particolari
rel.Promoter tecnico CAPAROL D.Aloisi
•
•

•

L’isolamento a cappotto;
Concetti generali, cenni di fisica tecnica, trasmissione del calore,
e del vapore in un sistema a cappotto.Soluzioni tecniche a confronto
rel.Direttore Promozione Tecnica CAPAROL Ing. Federico Tedeschi
Termografia e analisi del comportamento termigrometrico delle facciate
rel. Project Mnager PCD-Ing. Crisante Miccinilli

• Prove e Dimostrazione applicative
rel. Istruttore tecnico Caparol Alessandro Leonetti
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I° SEMINARIO SULLE IMPERMIABILIZZAZIONI organizzat o con la collaborazione
MAPEI Presso ESEL Latina 13-10-2011
- Impermeabilizzazione di strutture interrate
II° SEMINARIO SULLE IMPERMIABILIZZAZIONI organizzat o con la collaborazione
MAPEI Presso ESEL Latina 27-10-2011
- Impermeabilizzazione di strutture fuori quota
III° SEMINARIO SULLE IMPERMIABILIZZAZIONI organizza to con la collaborazione
MAPEI Presso ESEL Latina 10-11-2011
- Impermeabilizzazione di piscine e serbatoi
Rel.Arch.Mario Morando
WP 5.3
L’ attività prevista nel task 5.3 riguardante i metodi di classificazione messi a confronto con il BLD, ha
sviluppato l’approfondimento di un metodo internazionale adattato al sistema Italiano per una reale
comparazione ed adattamento pratico di quanto recepito in Svezia. A tal fine si è resa necessaria
l’erogazione di un corso ad hoc di seguito riportato

Corso “LEED” Chieti 8-9 sett. 2011 – presso Scuola Edile/CPT di Chieti
I partecipanti coordinati dal P.M.Ing.Crisante Miccinilli valutano il panorama della
classificazione ambientale esistente in Italia, predisponendo un vero e proprio progetto di
recupero e costruzione riferito ad una realizzazione concreta, al quale applicare uno dei
metodi esistenti integrandolo alla metodologia BLD trasferita nel PCD, il sistema scelto,
per la sua diffusione ed autorevolezza, è il Leed.
Il metodo di classificazione ambientale LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) è il sistema di misurazione e di certificazione delle prestazioni di sostenibilità
ambientale degli edifici che ha avuto la maggiore applicazione a livello internazionale (140
paesi).
Esso è stato sviluppato negli USA dalla U.S. Green Building Council (USGBC) col
proposito di trasformare le modalità di costruzione e di gestione degli edifici migliorando il
comfort e la funzionalità per gli occupanti e le prestazioni ambientali.
Nel 2008 il Distretto tecnologico di Trento, insieme a una cinquantina di soci, ha fondato il
Green Building Council Italia (GBC Italia), un'associazione non profit con l'obiettivo di:

•
•
•

favorire e accelerare la diffusione di una cultura dell'edilizia sostenibile, guidando la
trasformazione del mercato;
sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sull'impatto che le modalità di
progettazione e costruzione degli edifici hanno sulla qualità della vita dei cittadini;
fornire parametri di riferimento chiari agli operatori del settore;
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•

incentivare il confronto tra gli operatori del settore creando una community
dell'edilizia sostenibile.
GBC Italia ha adattato la metodologia LEED alla realtà italiana andando a considerare le
specifiche condizioni climatiche, normative e tecniche.
Il LEED è suddiviso nelle seguenti macrocategorie:

•

sostenibilità del sito;
• gestione delle acque;

•

energia e atmosfera;
• materiali e risorse;

•
•
•

qualità ambientale interna;
innovazione nella progettazione e gestione;

priorità regionali.
Rivolgendosi all'intero processo (dalla progettazione fino alla costruzione per arrivare al
mantenimento e alla gestione) e a ogni parte dell'edificio, il LEED opta per una visione
globale della sostenibilità sfruttando ogni possibilità di ridurre impatti ambientali di vario
genere ed emissioni nocive degli edifici in costruzione. Si individuano e delineano così le
“best practice” per ingegneri, architetti, professionisti e l'intera comunità del settore che
contribuiscono al cambiamento del modo in cui si progetta, costruisce e fruisce del mondo
attorno a noi, dalle singole case ad interi quartieri.
Lo scopo fondamentale del progetto PCD è quello di contribuire alla trasformazione del
mercato dell'edilizia italiano promuovendo metodologie e strumenti formativi che
riguardano la progettazione, la costruzione e la gestione degli edifici sostenibili dal punto
di vista ambientale, sociale, economico e della salute.
Il sistema di certificazione LEED, brevemente descritto nelle righe precedenti, è
perfettamente in linea con gli scopi e le aspettative del PCD, pertanto è stato introdotto nel
programma formativo, anzi costituisce uno strumento operativo importante e di
arricchimento anche culturale di tutti gli operatori del settore verso i principi del PCD:

•
•

visione onnicomprensiva del processo di costruzione e manutenzione (aspetto
olistico);
incrementare le conoscenze sui rapporti di causa-effetto e mostrare come il
processo di costruzione condiziona la futura conduzione dell’edificio realizzato
(“prospettiva del ciclo di vita dell'edificio”);

Durante le due giornate del corso, tenuto da un esperto autorizzato dalla GBC Italia, sono
stati esaurientemente esposti tutti gli aspetti relativi alle macrocategorie, i criteri e le scelte
progettuali, le informazioni relative ai requisiti da soddisfare, alle strategie da adottare per
il loro conseguimento, alla documentazione da predisporre e alla corretta assegnazione
dei crediti per la determinazione dei punteggi relativi ad ogni categoria.
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E' stata sviluppata in dettaglio la misurazione dei seguenti parametri relativi alla
certificazione LEED:

•
•
•
•

•
•
•
•

- Siti sostenibili – Utilizzo di siti già esistenti, minimizzazione dell'impatto dell'edificio
sull'ecosistema, controllo e gestione dell'acqua piovana, verifica delle emissioni di
sostanze inquinanti nell'atmosfera anche in fase di costruzione.
- Efficienza delle acque – Gli edifici sono i maggior fruitori di acqua potabile. Scopo
di questa categoria è un uso intelligente dell'acqua, all'interno ed all'esterno
dell'edificio.
- Energia e atmosfera – Questa categoria incoraggia tutta una serie di strategie per
utilizzare al meglio l'energia come: elettrodomestici più efficienti, miglior design,
illuminazione più efficace oltre all'uso di forme rinnovabili di energia.
- Materiali e risorse – Durante sia la costruzione che la fase operativa, gli edifici
producono quantità enormi di rifiuti, usando contemporaneamente enormi quantità
di risorse. Questa categoria incoraggia l'uso di materiali locali e promuove un'
attenta riduzione dei rifiuti tramite il riuso ed il riciclo. In particolar modo premia la
riduzione a monte della produzione di rifiuti.
- Qualità ambientale all'interno – Se si pensa che un essere umano trascorre
mediamente il 90% della sua giornata all'interno di un edificio, si capisce come mai
si dedichi così tanta attenzione a questo aspetto. Questa categoria promuove
strategie che migliorano la qualità dell'aria, di luce naturale e di comfort acustico.
- Luoghi e connessioni– Questa categoria incoraggia la costruzione in siti
precedentemente costruiti e lontani da zone sensibili dal punto di vista ambientale.
Vengono premiati soprattutto i siti vicini ad infrastrutture pre-esistenti, zone pedonali
o luoghi per lo sport e le attività all'aperto.
- Consapevolezza ed educazione – Il sistema LEED riconosce che una casa è
davvero "verde" se le persone che la abitano sanno come usare al meglio le sue
caratteristiche "verdi". Questa categoria incoraggia i costruttori e i professionisti del
settore immobiliare ad istruire gli abitanti al corretto utilizzo delle loro case.
- Innovazione nella progettazione – Vengono assegnati punti speciali a quei progetti
che usano tecnologie e strategie innovative per migliorare il rendimento di un
edificio, non espressamente descritte nelle categorie precedenti. Inoltre questa
categoria conferisce punti a quei progetti che includono nel team un professionista
accreditato LEED che assicuri un approccio olistico alla progettazione.

Ognuna di queste categorie è utile al conferimento dei punti LEED in misura variabile e
viene decisa dalla commissione giudicante. La somma dei punti determina il livello di
certificazione raggiunto dall'edificio in esame.
L'esposizione teorica dei contenuti del corso LEED è stata estesa ed applicata ad un
edificio in ristrutturazione per il quale è stata fatta richiesta di certificazione alla GBC Italia
come edificio pilota LEED dai proprietari che partecipano al progetto PCD in qualità di
progettisti e costruttori.
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Tutti i partecipanti al corso si sono esercitati ed hanno contribuito a redigere e valutare
secondo i criteri del LEED la certificazione ambientale dell'edificio in questione situato in
via Paolo De Cecco n.31 nel comune di Pescara.
La certificazione LEED introduce tre nuove attività e figure professionali necessarie per il
corretto svolgimento del processo:

•
•
•

Green Energy Audit in riferimento agli edifici esistenti;
Commissioning Authority, ha il compito di pianificare e coordinare il processo di
commissioning in merito ai sistemi energetici dell'edificio;
LEED AP (Accredited Professional), figura accreditata presso la USGBC che segue
il progetto dal brain storming iniziale fino al termine dei lavori e assicura un
approccio olistico alla progettazione.

La frequenza del corso è ritenuta indispensabile da parte della USGBC per poter
sostenere l'esame e ottenere l'accreditamento come LEED AP.
A n. 20 partecipanti al corso in oggetto sono stati rilasciati da parte della GBC Italia i
certificati di frequenza che consentono l'ammissione agli esami di LEED AP.
In totale i partecipanti al corso sono stati 50 e comprendevano professionisti, progettisti,
tecnici d'impresa, laureandi e funzionari tecnici di enti pubblici.
WP 5.4(capitolato di appalto)
All'interno del target è stato individuato un gruppo di lavoro, coordinato dall'ingegner Roco
dell'Ater. Il gruppo ha individuato una base di argomenti ed una modalità di
rappresentazione che permetta di modulare la stesura del capitolato in modo dinamico,
rispetto le esigenze di ogni tipologia di costruzione ed appalto .
La bozza proposta è stata valutata nei suoi aspetti formali, mentre per una applicazione
tecnica il gruppo verrà aggiornato in fase di applicazione.
L'Ater si è impegnata a dare seguito allo sviluppo della bozza, cosi come i partecipanti del
gruppo di lavoro.
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