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Report WP4
La formazione al BLD del target group 1 e la sua applicazione attraverso il PCD, ha avuto come elemento
centrale l’interconnessione tra i vari argomenti legati al settore delle costruzioni, finalizzati al ciclo di vita
dell’edificio e alla sua manutenzione raggiungendo i massimi livelli di sostenibilità. Lo svolgersi delle attività
di progetto è stato funzionale a rendere evidenti le possibili conseguenze economiche e ambientali di
elementi legati alla costruzione di edifici quali: umidità, ventilazione, isolamento termico, gestione dei rifiuti
e sostanze nocive, riciclo dei materiali, consumo energetico, uso delle acque.
Il metodo “olistico” del BLD trasferito ha evidenziato fin dalla prima fase, incentrata nel Work Shop d’inizio,
la carenza di competenze e la mancanza di aggiornamento professionale su questi argomenti degli addetti
ai lavori edili. Si è evidenziato che il percorso decisionale e progettuale di una costruzione sostenibile,
necessita fin dall’inizio di una ricognizione, a tutto campo, delle professionalità e competenze adeguate alla
messa in opera dei manufatti e dei sistemi di edificazione. 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, sono stati erogati una serie di
approfondimenti specifici svolti attraverso quattro momenti formativi che hanno trattato i seguenti
argomenti:
I SESSIONE
a) UMIDITA':
• umidità nell'aria e condensa;
• umidità da moti convettivi;
• diffusione dell'umidità nelle strutture;
• progettazione a prova di umidità;
processi di essiccamento dei materiali.
b) Ambiente esterno e salute:
• inquinamento dell'aria interna;
• ventilazione;
• danni provocati da perdite di acqua;
• effetti delle barriere al vapore e della impermeabilizzazione nelle pareti;
II SESSIONE
ENERGIA:
• energia ed effetto serra nelle costruzioni;
• ventilazione;
• prestazioni energetiche degli edifici;
• costruzioni a basso consumo energetico;
• costruzioni ermeticamente chiuse.
III SESSIONE
APPROCCIO OLISTICO:
• l'edificio è un sistema complesso;
• classificazione ambientale svedese;
• sviluppo urbano e accessibilità nelle costruzioni;
• sviluppo della comunità sostenibile;
• considerare i costi dell'edificio nell'intero ciclo di vita;
• modello del semaforo.
• Rumore;
• protezione antincendio;
• materiali.
IV SESSIONE
COMPORTAMENTO TERMO-IGROMETRICO DELLE COSTRUZIONI:
• pareti esterne;
• ponti termici;
• pareti degli scantinati;
• pavimenti caldi;
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•
•
•
•

solette di fondazione;
ventilazione delle intercapedini di fondazione con aria esterna;
soffitti e sottotetti ventilati con aria esterna;
tetti non ventilati.

La partecipazione del target a tali sessioni, ha permesso nelle successive attività svolte nei cantieri svedesi
una reale conoscenza di come il metodo del BLD, adeguatamente trasferito alla realtà Italiana e poi a
quella Bulgara attraverso il PCD, riesca in modo veloce a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità nelle
Costruzioni, contribuendo al risparmio energetico e alla tutela ambientale. Di fatto, è apparso evidente che
l’applicazione del metodo nel cantiere è direttamente proporzionale alle competenze possedute, alle scelte
progettuali e dei materiali ed alla localizzazione del costruito.
Infatti, le tipologie dei cantieri e dei progetti di seguito descritti, hanno chiaramente dimostrato in che modo
una formazione specifica costituisca una maggiore possibilità e stabilità occupazionale e un nuovo mercato
del lavoro nel settore delle costruzioni:
1. Cantiere Gångaren 16
Ullriksborgsgatan 5.Stockholm.
Responsabile visita Ing. Oda Bergmark, Skanska Sverige AB
La costruzione sarà di sei piani con copertura a terrazza e una superficie di circa 1.625 m2 per piano. Il
piano terra e il garage interrato sono stati completati. La casa sarà certificata secondo severi parametri di
bioedilizia, questo significa che si avrà un risparmio di energia di almeno il 25 per cento rispetto ai requisiti
di legge richiesti. L'ambizione è di acquisire una certificazione LEED "Gold". Il sistema LEED comprende
diversi elementi di cui l'energia è una parte, ma che tiene conto anche dell'ambiente interno, del recupero
delle acque, della vicinanza ai trasporti pubblici, dell'ecocompatibilità dei materiali da costruzione e di altri
elementi. La casa diventa un ”sedumtetto” con la vegetazione che avrà anche la funzione di filtraggio
dell'acqua piovana e di assorbitore dell'anidride carbonica. Inoltre una grande facciata in vetro e un atrio al
centro offrono una vista panoramica da un lato e verso il parco sul lato opposto
2. Visita GlashusEtt (Henriksdalshamnen) Lugnets allé 39. Stockholm
Responsabile sig. Björn Cederquist: Amministrazione sociale, del lavoro e della pianificazione locale.
Il progetto prevede circa 880 nuovi appartamenti. Un nuovo spazio pubblico costruito in posizione sudovest della riva, con darsene, ormeggi, aree residenziali, ristoranti e caffè. Nella parte settentrionale della
zona sarà creato uno spazio pubblico, il parco Mandelparken. Ai piedi di Danviksklippans sarà costruito un
nuovo parco che collegherà le aree.
3. Visita cantiere: Välbehaget, Västermalms Strand,
Responsabile Deborah Spira, Skanska Sverige AB, Region Hus Stockholm Syd, Välbehaget
Västermalms Beach sono i nuovi condomini del futuro. Vicino alla natura e vicino al centro. Un’architettura
che privilegia la vista sul mare e coinvolge le persone che la vivono.. L'edificio sarà costruito con una
struttura di cemento armato prefabbricato opportunamente isolata, che contribuirà a ridurre al minimo
l'impatto ambientale sia a breve che a lungo termine. Una struttura in calcestruzzo elimina anche il rischio
di problemi da umidità e muffa e tende ad uniformare la temperatura in modo efficiente durante l'arco della
giornata. La struttura in calcestruzzo opportunamente isolata e un sistema di riscaldamento appropriato
riducono drasticamente la quantità di energia necessaria per riscaldare la casa. Il sistema di riscaldamento
con recupero del calore dall'aria viziata da espellere comporta l'installazione di un minore numero di
radiatori e lascia più spazi per l'arredamento. La domanda di energia in Västermalmsgallerian Beach sarà
notevolmente inferiore rispetto alla maggior parte degli altri edifici nuovi. Questo perché la casa dispone di
ventilazione meccanica con un elevato recupero di calore, di finestre a risparmio energetico, di un elevato
isolamento, di misura e fatturazione individuali dell'energia elettrica e dell'acqua.
Dopo le suddette attività a richiesta di formazione e acquisizione di competenze è aumentata di concerto
ed ha obbligato le strutture formative partenrs del progetto ad incrementare l’offerta per il target 1,
utilizzando l’interesse pervenuto da grandi Imprese fornitrici di materiali.
A tal fine è stato erogato un primo ciclo formativo teorico/pratico che ha riguardato:
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SEMINARIO SULLA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA realizzato in collaborazione con ALDES
e Ordine degli Ingegneri di Latina
• 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.

SEMINARIO sulla “DOMOTICA” organizzato con la collaborazione della Vimar
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.
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SEMINARIO “ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO” organizzato con la collaborazione CAPAROL
ITALIANA
• 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 Manager PCD-Ing. Crisante Miccinilli

• Prove e Dimostrazione applicative
rel. Istruttore tecnico Caparol Alessandro Leonetti

I° SEMINARIO SULLE IMPERMIABILIZZAZIONI organizzato con la collaborazione MAPEI
- Impermeabilizzazione di strutture interrate
II° SEMINARIO SULLE IMPERMIABILIZZAZIONI organizzato con la collaborazione MAPEI
- Impermeabilizzazione di strutture fuori quota
III° SEMINARIO SULLE IMPERMIABILIZZAZIONI organizzato con la collaborazione MAPEI
- Impermeabilizzazione di piscine e serbatoi
Rel.Arch.Mario Morando
Le attività alle quali ha partecipato il TG 1, hanno avuto come stato un aumento della richiesta a renderle
permanenti nella attività di Formazione svolta dagli ENTI partners, con l’indicazione ad estenderla ad altri
soggetti formatori e da trainers a trainers.
Tale tipologia, oltre agli approfondimenti tematici, si ritiene che vada integrata nei moduli formativi
tradizionali per il raggiungimento delle qualifiche e competenze professionali in edilizia e deve diventare
una costante alla base di ogni attività pratica e di messa in opera dei materiali da costruzione.

