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Prefazione

Il 2013 è stato un anno di cambiamento per la nostra società. L’Assemblea del 22 maggio scorso
ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, in carica per il prossimo triennio. Marco Pedri
è il nuovo Presidente del Distretto, Gianni Lazzari è stato confermato Amministratore Delegato,
confermati anche i Consiglieri Giuseppe Salvaterra, Lino Melchiorre Orler e nominati tre nuovi
Consiglieri Ruggero Moser, Luigi Boso e Alfredo Maglione.
Questo cambiamento avviene in un contesto in cui permangono ancora forti segnali di
stagnazione del mercato soprattutto per quanto riguarda il nuovo, ma si cominciano ad
intravvedere nuove opportunità in particolare nel settore della riqualificazione del patrimonio sia a
livello di aree che di singoli edifici. Si iniziano infatti a vedere quelle nuove soluzioni sulle quali la
nostra società lavora da anni: contratti a risparmio garantito, analisi e progettazione partecipata,
nuovi pacchetti finanziari offerti dalle banche. E’ significativo che nel 2013 il numero dei convegni
e degli workshop sui temi della riqualificazione siano aumentati in numero esponenziale.
Durante quest’anno abbiamo affrontato e messo a punto nell’ambito della rete d’impresa
REbuilding Network e nuovi servizi che hanno portato alle prime concrete commesse a fine
anno. Queste attività rappresentano per noi una nuova fase in cui possiamo coniugare il nostro
ruolo con quello dei nostri soci. Questa è una delle sfide del 2014.
Una seconda sfida riguarda l’internazionalizzazione. Su questo tema sono fortemente impegnati
la Presidenza ed il nuovo CdA. L’obiettivo è quello di promuovere i nostri servizi a livello
internazionale in quei paesi in cui i nostri soci sono già presenti allo scopo di creare sinergie e
nuove opportunità reciproche.
Habitech è oggi riconosciuto a livello nazionale come un importante centro di competenza e di
innovazione nel settore della sostenibilità in ambito edilizia ed energia. Il riconoscimento è il frutto
di una serie di iniziative intraprese negli anni scorsi che hanno trasformato il panorama nazionale
dell’edilizia e dell’energia: introduzione di LEED in Italia, quasi mille prodotti mappati attraverso il
portale greenmap, leadership nei servizi di sostenibilità in edilizia, introduzione di ARCA il primo
sistema di certificazione di qualità degli edifici in legno, creazione della filiera della microcogenerazione Crisalide. Il riconoscimento è anche frutto di iniziative più recenti quali quelle
intraprese nel settore della riqualificazione sostenibile degli edifici ben rappresentata dalla
convention REbuild e dalla rete di impresa REbuilding Network. Infine ci preme qui ricordare una
recente esperienza che caratterizza bene il valore aggiunto che possiamo dare ai nostri soci in
termini di “brand” e ci riferiamo all’iniziativa “un viaggio e tre scoperte” un’innovazione importante in
cui il prodotto di un si abbina al suo territorio sia in termini turistici che di know-how.
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A seguito del rinnovo del Consiglio di Amministrazione nella seconda metà dell’anno è iniziata una
nuova attività di incontri e condivisione con gli stakeholder che dovrà essere ulteriormente
sviluppata e focalizzata nel corso del 2014.
Dovremmo pertanto, nel corso del prossimo anno, condividere con i nostri stakeholder un nuovo
piano strategico che valorizzi competenze e relazioni sviluppate nei primi sette anni di vita e che ci
hanno permesso di indirizzare ed innovare processi e prodotti nella direzione della sostenibilità nei
settori dell’edilizia e dell’energia, supportando sia chi deve fare le politiche, sia chi opera sul
mercato.

Marco Pedri
Gianni Lazzari
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SOCI: ATTIVITÀ DISTRETTUALE

Il valore di essere soci
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Fondamenta del Distretto Tecnologico Trentino

Il Distretto Tecnologico Trentino è una società consortile composta da imprese e soggetti
pubblici, primi artefici di tutto ciò che Habitech rappresenta per i professionisti, le imprese e le
persone in Trentino e in Italia.

Habitech è un motore di sviluppo e sostegno all’innovazione ed al cambiamento ed è
un’indispensabile fonte d’informazioni, buone pratiche ed esperienza.
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Habitech oggi
Ad oggi il Distretto ha 187 soci di cui 18 pubblici e 169 privati; sono stati identificati 7 macro settori
in cui poter inserire i soci secondo la principale attività svolta dagli stessi. Questa ed altre analisi
effettuate sono risultate utili non solo per statistiche interne, ma soprattutto per la gestione e
l’organizzazione dei tavoli di lavoro di seguito esplicitati.
Nella figura viene esposta nel dettaglio la suddivisione dei soci in base al settore di attività.
Le aziende del Distretto presentano diverse classi di grandezza:

Composizione percentuale dei soci Habitech
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Il marchio Habitech
Riconoscersi come parte integrante di un Consorzio che sostiene la crescita, l'innovazione e lo
sviluppo di opportunità, è uno dei fini principali di Habitech.

S

ei Socio Habitech?

V

ai sul nostro sito

nella sezione SOCI

R

ichiedi il logo

PARTNER HABITECH
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Attorno alla tavola rotonda della sostenibilità di Habitech, i soci condividono un comun
denominatore che si riassume nell'integrazione della sostenibilità e dell'innovazione all'interno
della filiera pubblica e privata trentina. Ed è proprio il marchio che identifica l'appartenenza ad una
comunità di imprese che condividono la mission e gli obiettivi del Distretto.
Il marchio Habitech viene già utilizzato nella promozione degli eventi dei soci, organizzati con il
supporto Habitech, nei siti internet e nelle comunicazione in genere. Ecco alcuni esempi di come i
soci utilizzano il marchio Habitech:
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Strumenti per il business
Habitech promuove il business tra i propri soci fornendo risorse e strumenti complementari per la
creazione di filiere, reti d’impresa ed interazioni tra le stesse.
L’attività di supporto alla creazione di filiere vede un triplice effetto di:

1. Confronto delle conoscenze, modalità operative e sinergia progettuale tra le imprese.
2. Creazione di massa critica per partecipare a bandi e gare.
3. Sviluppo di nuovi servizi e soluzioni innovative per il mercato.
Durante il 2013, obiettivo principale del Distretto verso i soci è stato quello di rafforzare il rapporto
di collaborazione che identifica il senso di appartenenza al Consorzio.
Nell'ambito delle linee strategiche promosse dal nuovo CdA e sulla base di alcune proposte
concrete di aziende socie, sono stati attivati alcuni "tavoli di lavoro", che vedono coinvolti
attivamente i soci al fine di dare impulso alle attività distrettuali e di costruire nuove opportunità per
l'intera compagine sociale.
I Tavoli nati durante il 2013 sono quello della Comunicazione, dell'Internazionalizzazione, del
Benessere e Salubrità, dell'Acqua e dei Servizi.

Tavolo della Comunicazione
E' partito fin da subito con un ritmo elevato il Tavolo della Comunicazione che ha coinvolto diversi
soci dalla fine di ottobre ad oggi.
Principali obiettivi sono quelli relativi ad una maggiore diffusione e rafforzamento del brand del
Consorzio Habitech sul mercato nazionale ed internazionale, l’esigenza di un maggior
coinvolgimento dei soci sulle pratiche di innovazione di processo e prodotto ed un maggior
orientamento al marketing per sostenere i soci nell'attuale periodo di crisi.
In questo contesto il Tavolo della Comunicazione si pone come elemento strategico per la
promozione del Consorzio e per facilitare i processi di interazione tra i soci, quello di affrontare
insieme il problema della comunicazione in modo che risulti più coerente con gli obiettivi strategici
che possano consentire ad Habitech ed ai suoi soci di aumentare la competitività attraverso un
utilizzo innovativo delle tecnologie ICT. Il progetto è partito negli ultimi mesi del 2013 e sono state
effettuate già tre riunioni coinvolgendo circa 10 aziende socie.

Habitech | Report Attività 2013

6

Tavolo dell'Internazionalizzazione
L’obiettivo del Tavolo è quello di realizzare una rete di sedi funzionali nei Paesi esteri nei quali alcuni nostri soci stanno già operando con successo. Lo strumento di lavoro adottato si basa sull’utilizzo delle competenze territoriali acquisite all’estero da alcuni soci, per aiutarne altri che vogliono
espandersi negli stessi mercati, suggerendo loro i giusti canali funzionali, istituzionali e politici.
In base alla disponibilità di alcune aziende con basi all’estero, che mettono a disposizione le loro
sedi, Habitech riesce a creare un’importante rete di supporto al processo di internazionalizzazione
a disposizione di tutti i soci.
Nel 2013 sono già state effettuate 3 riunioni del Tavolo a cui hanno partecipato fattivamente 8
aziende con sedi estere. A valle di queste riunioni si è deciso di partire con il primo progetto pilota i
cui dettagli verranno definiti nella prossima riunione prevista a fine dicembre.

Tavolo del Benessere e Salubrità
La certificazione di sostenibilità degli edifici (LEED), energetica e delle Case in Legno (ARCA),
sono ormai dei patrimoni culturali di Habitech, ma anche strumenti di business per molti dei nostri
soci. Nel settore dell’edilizia manca ancora una perfetta identificazione e certificazione del “Benessere e Salubrità” che non trova riscontro in modo univoco anche nelle varie norme italiane ed estere. Il Tavolo di lavoro sta cercando di promuovere un’attività di ricerca scientifica fatta da alcune
aziende del settore in collaborazione con Università di Trento e CNR IVALSA.
A seguito di numerose riunioni del Tavolo, si stanno sviluppando due differenti progetti di ricerca
che andranno a valutare in modo diretto il benessere e la salubrità delle persone in edifici abitati. I
progetti di ricerca hanno la durata di 3 anni, a valle del quale sarà possibile provare ad identificare
e sviluppare un sistema di certificazione del “Benessere e della Salubrità” definendo, come per la
certificazione energetica, una scala di classi.
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Tavolo dell'Acqua
Il risparmio e la corretta gestione dell’acqua come bene primario è lo scopo del Tavolo di Lavoro a
cui hanno aderito 4 aziende del settore. Il programma dei lavori ha permesso di realizzare un'interessante filiera di aziende in grado di coprire sia la gestione hardware che software nei vari ambiti
di questo complesso settore.
Il Tavolo ha permesso di preparare delle proposte applicative che già sono state presentate
all’APRIE della P.A.T e al Consorzio per la Bonifica della Capitanata di Foggia.

Tavolo dei Servizi
Il Tavolo dei servizi si focalizza sul tema del coinvolgimento e della sinergia tra le aziende che si
occupano dell'erogazione di servizi tecnici e consulenziali in generale e che fanno parte della
nostra compagine sociale.
Le nuove linee strategiche puntano dunque ad intensificare il coinvolgimento dei soci costruendo
opportune modalità per avviare sinergie finalizzate all'erogazione congiunta di servizi sul mercato.
Si ritiene che questa opportunità debba essere colta dai soci con grande spirito costruttivo per
portare un contributo e permettere a ciascuno di analizzare nuove prospettive di partecipazione
alle attività distrettuali.
La prima riunione si è svolta il 2 dicembre ed ha visto il coinvolgimento di un numero molto ristretto
di soci che hanno dato importanti spunti e aperture.
L’incontro si è concentrato sulla raccolta di opinioni, punti vista e stati d’animo dei soci coinvolti ed
ha fatto emergere in modo condiviso una grande disponibilità da parte dei soci a mettersi in gioco
per costruire un nuovo modello di coinvolgimento.
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Strumenti per l'innovazione
Habitech si offre come interlocutore preparato e propositivo al supporto degli imprenditori per
sviluppare idee progettuali, piani di sviluppo o prodotti innovativi attraverso un Assessment
introduttivo gratuito al quale il socio può attingere. Grazie ad una serie di incontri mirati a
sviluppare l’iniziativa, vengono poi valutate le potenzialità dell’idea in termini di ricadute sul
mercato e di profittabilità.
Continuando il lavoro svolto negli anni precedenti, anche nel 2013 il Distretto Tecnologico si è
dimostrato un key-partner per le aziende trentine nella raccolta di finanziamenti per progetti
d’innovazione.
Nel corso del biennio 2012-2013 il supporto del Distretto ha permesso ad aziende sue socie
di raccogliere circa 1,4 milioni di Euro di finanziamento: un risultato importante, non solo per
le realtà aziendali, ma per tutto il territorio con una considerevole ricaduta in termini di
occupazione, sviluppo industriale ed innovazione.
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Progetti finanziati da bandi nazionali
“MADE IN ITALY” ARCHITETTURA DELLE PERFORMANCE
Il "Made in Italy - Architettura della performance" è un progetto varato dal Ministero delle Sviluppo
Economico – Industria 2015 – inerente l’area obiettivo “presidio strategico dei mercati”. Il progetto
è stato sottoposto nel 2009 risultando selezionato tra 237 progetti innovativi presentati da 1.846
imprese e 659 centri di ricerca; le proposte selezionate rappresentano l’eccellenza del Made in Italy. Ha avuto quindi inizio con decreto ministeriale il 28 ottobre 2011, con termine previsto 28 gennaio 2015.

Habitech è il soggetto Primo Proponente del progetto e collabora con 15 partner, 8 quali soci del
Distretto, di cui 10 aziende private e 5 centri di ricerca.
Il progetto prevede la realizzazione all’estero di un prototipo di un centro promozionale e di vendita
in forma di sopraelevazione sopra un edificio esistente, attraverso l’uso di tecnologia a pannelli di
legno strutturali XLam (Cross-Lam ), autonomo dal punto di vista energetico e composto da moduli
innovativi in termini di prestazioni architettoniche e
ambientali, comprensivo delle relative piattaforme
tecnologiche (logistiche e informative) e degli strumenti
dedicati di gestione. Tale Centro promozionale e di vendita
rappresenterà un format distributivo volto alla
commercializzazione sul mercato consumer internazionale di
“Sopraelevazioni modulari, riproducibili, energeticamente
sostenibili per edifici residenziali“.
Dopo le fasi di analisi di mercato e definizione della strategia di progetto, le fasi di ricerca sul
sistema involucro e sul sistema impianti, lo sviluppo della piattaforma software e della
progettazione del sistema, a dicembre 2013 si avviata la quarta ed ultima fase del progetto che si
protrarrà fino alla conclusione.
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SHELL - SHARED INTEROPERABLE HOME ECOSYSTEMS
FOR A GREEN, COMFORTABLE AND SAFE LIVING
E’ stato approvato dal Ministero il progetto “SHELL - Ecosistemi domestici condivisi ed
interoperabili per ambienti di vita sostenibili, confortevoli e sicuri”.
Il progetto, che ha una durata di 36 mesi, propone un’evoluzione dell’approccio domotico, in grado
di trasformare la casa in un insieme di ecosistemi condivisi ed interoperabili. L’implementazione di
un substrato tecnologico che integri l’acquisizione di informazioni in ambiti diversificati e per loro
natura multifunzionali (energy, comfort, safety & security management), è il “frame work di
interoperabilità” alla base dello sviluppo del progetto.
Una volta sviluppato il substrato tecnologico la casa sarà dotata di tre “manager”, una serie di
algoritmi responsabili della funzionalità degli ecosistemi domestici per attuare una piena
interoperabilità dei servizi. L’abitazione sarà quindi dotata di Energy Manager, Comfort Manager,
Home Safety & Security Manager. Nella parte finale del progetto, attraverso la fase di testing, si
provvederà a validare sperimentalmente lo studio. Il progetto si svolgerà nell’ottica costante del
paradigma della condivisione non solo per l’integrazione di interfacce uomo-macchina, ma anche
nell’ottica di interazione tra casa e strutture gerarchicamente superiori (smart grid, smart
communities).
Habitech è partner del progetto con le funzioni di definizioni delle funzionalità e della certificazione
dei modelli di rilevamento e stima dei consumi energetici e del confort ambientale; Habitech ha
affidato a 3 soci le fasi di “Framework di Interoperabilità”, “Comfort Manager” e “Condivisione” e
gestendo direttamente la fase di “Energy Manager” e mantenendo il ruolo di coordinamento di tutto
il progetto.
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Progetti finanziati da bandi europei
TRANSPARENSE
Habitech è il referente italiano del progetto europeo Transparense - Increasing Transparency of
Energy Services Market, partito ad aprile 2013 e della durata di 30 mesi.

Obiettivo principale del progetto è l’aumento di trasparenza del mercato dei servizi energetici
in Europa, gli Energy Performance Contract (EPC). Nonostante il mercato dei contratti di
rendimento energetico sia in certi Stati una realtà consolidata da più di vent’anni, in altri è ancora
oggi un settore emergente. Inoltre il livello ed il tipo di servizi varia enormemente da Stato a Stato,
creando una sostanziale disomogeneità all’interno del tessuto europeo. Uno dei fattori che
impedisce lo sviluppo sistematico del mercato dei servizi EPC è la mancanza di fiducia dell’utenza
nel sistema.
Attraverso Transparense si vogliono perseguire gli obiettivi specifici di tracciare un quadro
completo dei fornitori di servizi energetici all’interno dell’Unione Europea, identificare i progetti
EPC attualmente in essere ed i loro principali modelli di finanziamento, promuovere il
trasferimento di conoscenze e fornire una base di comparazione dei prezzi degli organismi che
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lavorano nell’ambito dei servizi energetici, stabilire e promuovere un “Codice di pratiche” per i
servizi energetici e promuovere i contratti di rendimento energetico attraverso progetti pilota.
I partner del progetto sono stati divisi in tre gruppi a seconda che all’interno della nazione di
provenienza il mercato dell’EPC sia avanzato, intermedio o agli inizi per un totale di 21 partner
provenienti da altrettanti Paesi. Il Distretto è referente italiano del progetto.
Andrea Tomasi ha partecipato al primo kick-off meeting svoltosi a Praga il 13 e 14 maggio; tutti i
partner hanno condiviso obiettivi e strategie del progetto.
Il 10 e 11 ottobre a Berlino Francesco Gasperi, responsabile tecnico del progetto Transparense,
ha partecipato alla prima riunione operativa; nella due giorni i partner hanno analizzato le singole
attività di tutti i Work Package, condiviso strategie e definito l’avanzamento delle attività.

RENEW SCHOOL
La maggior parte degli edifici scolasti in Europa sono stati realizzati tra il 1950 e il 1980 e la maggioranza di essi hanno una forte esigenza di ristrutturazioni principalmente in materia di efficienza
energetica. Questi edifici hanno anche una specifica necessità di eseguire le ristrutturazioni durante il periodo estivo per non bloccare l’attività scolastica. Ciò implica la necessità di utilizzare metodi
rapidi di ristrutturazione, con elementi altamente prefabbricati in legno al fine di migliorare l'involucro edilizio, compresa l' integrazione delle energie rinnovabili ove possibile.
Il progetto di ricerca prevede quindi un benchmarking dei sistemi utilizzati in precedenti ristrutturazione di edifici scolastici eseguiti dai partner del progetto . Le analisi si concentreranno sulla valutazione delle tecnologie avanzate di ristrutturazioni eseguite con elementi prefabbricati , ventilazione, sistemi di raffreddamento passivi ed uso attivo delle fonti energetiche rinnovabili. I risultati del progetto serviranno ai proprietari-gestori degli edifici scolastici europei che spesso
lamentano la mancanza di soluzioni fattibili per il rinnovo del loro parco immobiliare.
Il progetto è stato approvato ad inizio dicembre 2013 ed è in fase di convocazione il primo kick-off
meeting.
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SOUTH ZEB
Attualmente nell'Unione Europea ci sono circa 1.500 progettisti accreditati in grado di realizzare
case passive, e solo 35 certificatori. Questo basso numero è un notevole ostacolo allo sviluppo e
applicazione dei sistemi NZEB – Nearly Zero Energy Buildings – negli edifici di futura realizzazione. I programmi di formazione potrebbero ridurre questa barriera. Alcuni tentativi sono già stati effettuati all'interno dell'UE con lo sviluppo di programmi di formazione e certificazione per i professionisti NZEB, ma nella maggior parte dei Paesi del Sud Europa'è ancora molta l'attività da sviluppare.
Il progetto ha l’obiettivo di colmare questa lacuna proponendo programmi di formazione per i
professionisti intermedi e senior coinvolti nel processo di costruzione NZEB (ingegneri , architetti , dipendenti comunali e decisori) con moduli formativi che verranno sviluppati e adattati alle
esigenze e regolamenti specifici dei Paesi partecipanti.
Una novità fondamentale di questo progetto è la particolare attenzione che sarà data alle tradizioni
costruttive dei Paesi partecipanti per applicare le politiche NZEB anche nei villaggi, e nelle aree
con regolamenti architettonici restrittivi e tradizionali, che esistono in tutti i Paesi del sud dell'Unione Europea .
Il progetto è stato approvato ad inizio dicembre 2013 ed è in fase di convocazione il primo kick-off
meeting.
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Da progetti a nuove opportunità di mercato
Il Distretto Tecnologico Trentino coordina lo sviluppo di progetti e di filiere, e si propone di
diffondere la cultura e la realizzazione di progetti imprenditoriali nel settore della green economy e
della sostenibilità.
Di seguito i progetti nel segno dell'innovazione che Habitech ha supportato e sta tutt'ora seguendo
con l’obiettivo di affermarsi come una delle principali realtà di mercato.

FILIERA CRISALIDE:
DAL TAVOLO DELLA COGENERAZIONE ALLA RETE D'IMPRESA
Nata nel 2011 con il supporto di Habitech, Crisalide è una rete d'impresa costituita da Dolomiti
Energia, multiutility che opera in Trentino e nelle aree limitrofe, SOFCpower, società che produce
celle a combustibile e sistemi di micro-cogenerazione per applicazione residenziale e Trillary
società spin off di Crisalide per la gestione informatizzata dei sistemi di micro-cogenerazione e per
applicazione di smart grid evolute.

Primo tra gli obiettivi della rete è quello di creare un centro di competenze unico in Italia che faccia
da collettore dei possibili partner di filiera a livello nazionale. In una prima fase il progetto è volto
alla sperimentazione su larga scala attraverso la raccolta dei dati necessari per il miglioramento
del prodotto che dovrà essere commercializzato sul mercato per la fornitura di calore ed elettricità
su scala residenziale. La Filiera Crisalide promuove inoltre incontri formativi per la popolazione, al
fine di informare e sensibilizzare l'utente finale sulle opportunità che la micro-cogenerazione può
offrire in un'ottica di risparmio di risorse e diminuzione delle emissioni inquinanti.
Risale all'anno in conclusione, dopo quella di Roncegno del 2011, l'ultima installazione di due
sistemi di micro-cogenerazione pensili realizzate nell'ambito del progetto FriBorgo, localizzati
presso il Centro Sportivo ed il Centro di Formazione Professionale di Borgo Valsugana; i due
prototipi basati sulla tecnologia di celle a combustibile ad ossidi solidi (SOFC), sono in grado di
produrre energia elettrica e calore, in forma di acqua calda, a partire da metano. Il progetto
FriBorgo e altri aspetti legati allo sviluppo e commercializzazione delle tecnologie a celle a
combustibile, sono stati recentemente affrontati al convegno “La Micro-Cogenerazione a Fuel
Cell. La Valsugana come laboratorio e centro di competenza”, organizzato dal Comune di
Borgo Valsugana, ENAIP Trentino e SOFCpower e Habitech.
Habitech | Report Attività 2013
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IL PROGETTO ZERO EMISSION:
PROGETTAZIONE E MESSA SU STRADA DI DUE MINIBUS A IDROGENO
Nel 2013 si è concretizzato il supporto di Habitech nello sviluppo del progetto voluto dalla Provincia
Autonoma di Trento e di Trentino Trasporti S.p.A., socio del Distretto, che ha visto la messa su
strada di due minibus a idrogeno. I prototipi sono stati realizzati da Dolomitech, start-up locale e
socia di Habitech, ideatrice della
tecnologia definita Fuel Cell Dominant
che s i c o n t r a d d i s t i n g u e p e r
l’azionamento della trazione mediante
un motore elettrico.
Rispetto dell'ambiente ma non solo. Il
progetto minibus ha avuto anche una
forte valenza industriale con ricadute sul
territorio, inserendosi all'interno di una
strategia di sviluppo sostenibile locale.

Uno dei minibus in occasione dei Mondiali di Sci
in Val di Fiemme

I prototipi sono stati presentati in
occasione dei Mondiali di Sci Nordico in
Val di Fiemme nella cornice delle Dolomiti
patrimonio universale dell'UNESCO dove
hanno svolto il servizio di bus navetta per
gli addetti stampa dell'evento.
A seguito della conclusione della prima
fase di realizzazione e messa in servizio,
attualmente i minibus svolgono
quotidianamente il percorso di andata e

La stazione di rifornimento dell'idrogeno

ritorno tra i paesi di Predazzo, Varolle e Fiera
di Primiero. Una volta conclusa la seconda fase, sarà valutata l'affidabilità e le possibilità di
ampliare il parco mezzi a idrogeno sulla rete trentina.
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Strumenti per la Comunicazione

La comunicazione è un servizio che Habitech svolge per i soci mediante diversi strumenti che
includono la carta stampata, il web e l’organizzazione di incontri con i soci.
Grazie all’organizzazione di seminari e convegni insieme ai soci, Habitech non solo promuove la
formazione e la disseminazione di nuove tecnologie ed idee di business, ma contribuisce e
supporta la promozione delle attività delle imprese socie.
HABITECH NEL 2013 HA SUPPORTATO LA REALIZZAZIONE DI DIVERSI EVENTI, TRA CUI:

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO MINIBUS, IN
COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO, TRENTINO TRASPORTI E DOLOMITECH

PRESENTAZIONE DEL NUOVO MODULO PRODUTTIVO
DI SOFCPOWER DOVE L'AZIENDA HA APERTO LE
PORTE DELLA PROPRIA SEDE

CONVEGNO IDROGENO TRA PRESENTE E FUTURO,
IN COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO, TRENTINO TRASPORTI E HYER HYDROGEN FUEL CELLS AND ELECTRO-MOBILITY IN
EUROPEAN REGIONS

INAUGURAZIONE DEL PROGETTO FENICE A CURA
DI TRENTINO ENERGY RAINBOW PER LA
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA FOTOVOLTAICO DI
NUOVA GENERAZIONE BASATO SULLA
TECNOLOGIA A CONCENTRAZIONE E SEPARAZIONE
SPETTRALE DELLA RADIAZIONE SOLARE
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FARE GREEN 2013, IN COLLABORAZIONE CON
TRENTINO SVILUPPO E D IL COMUNE DI
ROVERETO IN CUI IL TEMA DEL CONCORSO DI
PROGETTI E' STATO “LA TERRA”

1 VIAGGIO 3 SCOPERTE”, RISULTATO DELLA
COLLABORAZIONE TRA TOSI SERRAMENTI,
INGARDA TRENTINO, AGRARIA DI RIVA DEL
GARDA E HABITECH IN CUI AZIENDA E
TERRITORIO SI SONO PRESENTATI ASSIEME
PER LA PRIMA VOLTA

HABITECH HA SUPPORTATO LA REALIZZAZIONE
DELCONVEGNO “LA MICRO-COGENERAZIONE A
FUEL CELL. LA VALSUGANA COME LABORATORIO
E CENTRO DI COMPETENZA” CHE HA AVUTO
LUOGO NEL MESE DI NOVEMBRE GRAZIE AL
COMUNE DI BORGO VALSUGANA, ENAIP
TRENTINO E SOFCPOWER

COVEGNO IL PROGETTO DI RESTYLING DEL
QUARTIERE MADONNA BIANCA: UN CONNUBIO FRA
RIQUALIFICAZIONE URBANA, SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE, RISPARMIO ENERGETICO E
CONVIVENZA INTERCULTURALE CON LA
PARTECIPAZIONE DI HABITECH AL TAVOLO DI
LAVORO

WORKSHOP "3DSOLARWEB DAY" PER LA
VALUTAZIONE E LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI. L'EVENTO E' STATO ORGANIZZATO
DA FBK, MPA SOLUTIONS SOC. COOP. E BOSO &
PARTNERS, CON LA COLLABORAZIONE DI
HABITECH E DELLA FEDERAZIONE TRENTINA DELLA
COOPERAZIONE.
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I principali incontri istituzionali a cui il Distretto ha partecipato sono:

INCONTRO CON IL DELEGATO SCIENTIFICO
DELL'AMBASCIATA ITALIANA IN ITALIA IN CANADA

INCONTRO CON L'ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI
EDILI BRASILIANI PER CONOSCERE L'ESPERIENZA
SVILUPPATA DA HABITECH

INCONTRO CON LA DELEGAZIONE CANADESE DEL
QUEBEC WOOD EXPORT BUREAU SUI TEMI DELLE
COSTRUZIONI IN LEGNO E DEL SOCIAL HOUSING
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SERVIZI PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE

Edilizia sostenibile come paradigma di sostenibilità,
modello di innovazione e attenzione alle persone
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Il modello di sviluppo dei servizi all’edilizia
Habitech nel 2013 si conferma leader nel settore della certificazione di sostenibilità degli edifici e
sta iniziando a tracciare nuove strade per la gestione della sostenibilità nel settore del real estate.
Operando all'interno di orizzonti poco rappresentati dal mercato e attraverso la costante ricerca di
percorsi innovativi, il Distretto è riuscito negli anni a capitalizzare il know-how necessario per
offrire i servizi su cui il settore dell’edilizia, in difficoltà ed in cerca di soluzioni personalizzate che
guardino al futuro, ha bisogno di far leva.
Sviluppo, implementazione, erogazione

e capitalizzazione di competenze legate ai servizi

all’edilizia sostenibile sono state le parole chiave che hanno caratterizzato l’attività commerciale
dell'azienda anche nel corso del 2013.
L'approccio allo sviluppo ed erogazione dei servizi adottato da Habitech si è ormai confermato
essere la metodologia che garantisce maggiore sistematicità al core business aziendale, che
rimbalza tra la prototipazione locale e la diffusione su scala nazionale ed internazionale delle
soluzioni offerte.
L'ideazione di nuove soluzioni trova collocazione all’interno del contesto locale che funge da
laboratorio prototipale di innovazione.
Lo sviluppo di mercato di tali soluzioni si concretizza tramite la relazione con partner e committenti,
soprattutto esterni al contesto territoriale, i quali possono contare sulle competenze e know how di
alto livello nei processi di miglioramento verso la sostenibilità.
A conclusione del ciclo, la capitalizzazione delle competenze con il radicamento di conoscenze
tecniche e di business, costituisce la base per idee e prospettive su cui focalizzare nuovi obiettivi
strategici di sviluppo.
La fetta più importante di risorse nell'attività del Distretto si è confermata essere il consolidamento
dei servizi tradizionali di certificazione di sostenibilità LEED e mappatura prodotti. Non solo
Habitech ha mantenuto una quota maggioritaria del mercato LEED in Italia, ma mantiene il suo
primato di unico soggetto gestore di tutte le certificazioni di edifici esistenti su scala nazionale.
Guardando ai traguardi raggiunti, si intuisce facilmente come la strategia di focalizzare le attività
sulla riqualificazione e gestione sostenibile del patrimonio esistente, stia permettendo di
affrontare in maniera vincente la crisi di questi anni, e la sfida nell’evoluzione del nuovo ed
inevitabile equilibrio di mercato a cui si sta approdando.
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L o sviluppo di nuovi servizi si allinea sulla strategia di ampliamento del numero di edifici da
sottoporre a interventi di retrofit, passando dall’approccio “uno ad uno”, ad un approccio unitario
dei patrimoni. Catene di retail, patrimoni immobiliari pubblici e privati che necessitano di strategie
sistematiche, replicabili e confrontabili di efficientamento. In questo Habitech sta portando il suo
contributo.
L'estensione delle aree di competenza che si sono evidenziate nel 2013 ed il livello di
consolidamento dei servizi, stanno portando ad un processo di ridefinizione dei confini tra i servizi
svolti internamente e sviluppati attraverso reti di erogazione esterna, in primis con i soci.
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Consolidamento dei servizi tradizionali: LEED e mappatura prodotti

Lo staff di Habitech è specializzato nell’accompagnamento e nella gestione di progetti certificati
LEED e della sostenibilità, seguendo ogni fase del processo di certificazione: dalla definizione dei
requisiti di progetto, attraverso la progettazione, la definizione dei capitolati dei lavori, la
costruzione sino alla promozione dei risultati e del percorso realizzato.

Habitech nel 2013 ha ricoperto un’importante fetta del marcato della certificazione italiana,
attestandosi circa il 50% dei progetti ed il 100% degli edifici sottoposti a certificazione Existing
Buildings.
Fiore all’occhiello del Distretto è stata la certificazione dell’edificio LEED più antico al mondo, il
cinquecentesco Palazzo Cà Foscari a Venezia che ha valso il plauso di Rick Fedrizzi – Presidente
dell’U.S. Green Building Council per il lavoro svolto.
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Durante lo scorso anno si sono conclusi i processi di certificazione di 7 progetti:

MUSE Museo della Scienza | Trento
LEED NC Gold
Servizi Habitech:
LEED AP
Commissioning Authority
Servizi di consulenza all'energy modeling
Training on the job

Energy Park B4 | Vimercate
Servizi Habitech:
LEED AP
LEED Administration
Training on the job

Morgan Stanley | Milano
LEED Italia Gold
Servizi Habitech:
Studio di fattibilità LEED
Consulenza scrittura capitolati LEED
LEED Project Management e LEED AP
Commissioning Authority (base e avanzato)
Energy Modeling
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Palazzo Cà Foscari | Venezia
LEED EB:O&M Certified
Servizi Habitech:
LEED Project Management
LEED AP
Energy Audit and energy measures improvement

FBK Edificio Nord | Trento
LEED EB:O&M Certified
Servizi Habitech:
LEED Project Management
LEED AP
LEED Administration
Energy Audit e misure di efficientamento energetico
Training on the job

Uffici Enasarco | Milano
LEED CI Gold
Servizi Habitech:
LEED Project Management
LEED AP
Commissioning Authority
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Comunità Alloggio | Calliano (TN)
Servizi Habitech:
LEED Project Management
LEED AP e Administration
Commissioning Authority
Energy Modeling
Training on the job

Un ulteriore numero di progetti è in fase di certificazione (entro metà 2014), alcuni di questi sono:
•

Piastra Unipol - Area Via Larga, Bologna

•

Albergo Unipol - Area Via Larga, Bologna

•

CAMPOS Alcatel Lucent italia - Vimercate

•

Palazzina Ambiente IASMA/FEM, S. Michele all’Adige (TN)

•

Centro Servizi dello studentato universitario, San Bartolomeo, Trento

•

Polo della Meccatronica, Rovereto

Nel contesto del sistema della certificazione LEED, Habitech ha attivato un progetto rivolto al
sistema delle imprese e dei produttori, allo scopo di fornire loro assistenza nel verificare il
posizionamento dei propri prodotti rispetto al protocollo di certificazione LEED. Ad oggi la società
ha mappato quasi mille prodotti ed ha creato greenmap, il primo marketplace europeo di prodotti e
sistemi per le costruzioni che contribuiscono ai requisiti dei crediti LEED. La mappatura consiste in
una verifica dei prodotti e/o dei servizi offerti da un'azienda per valutare se e come le loro
caratteristiche rispondano ai requisiti LEED. I prodotti non possono essere certificati LEED, ma
possono contribuire a soddisfare i requisiti dei crediti ed aiutare progettisti e imprese ad ottenere i
punteggi richiesti nelle varie categorie di sostenibilità.
All’interno di greenmap trovano spazio anche certificazioni esterne a LEED. Una speciale categoria di prodotti certificati sono i prodotti ARCA. Oltre a garantire prestazioni di sostenibilità (legno a
"km 0" e da foreste certificate PEFC ed FSC), i prodotti ARCA rispettano requisiti tecnici come nel
caso ad esempio degli infissi, le prestazioni acustiche, la tenuta all'aria, la trasmittanza, la tenuta
termica.
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I NUOVI SERVIZI OFFERTI DA HABITECH

Al fianco dei servizi che si sono consolidati nelle attività Habitech, si sta sviluppando un nuovo
approccio globale all’efficientamento dei patrimoni immobiliari.

Nuovi strumenti per la certificazione di sostenibilità
Habitech ha iniziato a proporre nel 2013 soluzioni innovative anche grazie alla collaborazione con
istituti di certificazione esteri. La collaborazione con BRE, l’istituto britannico di certificazione di
sostenibilità degli edifici, per la prossima applicazione del software ISA è volta alla gestione
complessiva dei patrimoni, contrapposta al tradizionale “uno per uno”.
Lo staff Habitech sta attualmente realizzando uno studio di Assessment per un centro commerciale
in Lombardia attraverso che intende perseguire la certificazione BREEAM. Inoltre Habitech, in
collaborazione con BRE, sta organizzando il primo corso BREEAM in Italia.
Le capacità e le conoscenze sviluppate e capitalizzate grazie all’esperienza in LEED, ha permesso
al Distretto di allargare il proprio intervento in servizi di consulenza per la gestione di grandi
patrimoni immobiliari attraverso la raccolta dati, il benchmarking, il reporting e la pianificazione
strategica di interventi di retrofit.
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L’attività di consulenza
A seguito di un primo passo durato un anno e mezzo, il
2014 vedrà il prolungamento della collaborazione con la
catena del lusso britannico Labelux, gruppo che include i
brand Bally, Belstaff e Jimmy Choo. Il progetto nasce da
una collaborazione con Natural Step e Nativa con cui
Habitech condivide l’approccio metodologico.

Obiettivo del progetto è una diminuzione delle spese di capitale ed operative nella gestione
dell’intera linea del portfolio negozi.
Questa consulenza presenta un aspetto innovativo di notevole importanza poiché sta costruendo
uno dei primi business case a livello internazionale nel settore del lusso, che dimostra con numeri
concreti come la sostenibilità non sia un extra-costo, ma un’opportunità per il recupero di risorse.
Da ultimo ma non meno importante, è l’aspetto relativo alla ricerca metodologica dei criteri di
efficientamento da applicare su scala mondiale alla catena retail Labelux.

REbuilding Network
La necessità di agire su
patrimoni pone anche la
necessità di proporre
soluzioni integrate alla
committenza. Questa la motivazione che ha fatto da leva alla creazione di REbuilding Network,
rete d’impresa che vede la collaborazione di aziende leader nel proprio settore: Habitech,
Harley&Dikkinson, iGuzzini, Riello, Saint Gobain e Schneider Electric.
Le competenze e le specificità di intervento delle aziende che partecipano oggi a REbuilding
Network offrono la possibilità alla rete di portare sul mercato un insieme di tecnologie coordinate e
integrate e una consulenza qualificata sul complesso degli aspetti di un classico intervento di
riqualificazione energetica. Oltre a soluzioni e materiali, l’iniziativa permette il rapido accesso
anche a fattori abilitanti come i finanziamenti per agevolare la copertura degli investimenti e le
certificazioni che attestano le prestazioni di efficienza energetica e sostenibilità.
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Supporto APRIE

L’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia nel 2013 ha affidato al Distretto un incarico
per il servizio di valutazione e controllo dei Piani d’Azione e per l’Energia Sostenibile (PAES)
presentati a valere sul progetto “Controllo di qualità dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile”. Il
progetto presentato dall’APRIE a valere sul fondo per i cambiamenti climatici, ha come obiettivo il
supporto ai Comuni trentini che hanno aderito o che intendono aderire al movimento europeo Patto
dei Sindaci nella realizzazione dei PAES e, tra le diverse fasi, prevede anche la valutazione e
controllo di qualità dei piani redatti, al fine di ottenere il riconoscimento in ambito europeo.
Le attività svolte da Habitech nell’ambito dell’incarico sono state le seguenti
•

Predisposizione di una scheda standardizzata per la valutazione di piani già realizzati,
evidenziando criticità, azioni ed obiettivi;

•

Valutazione e controllo della congruità dei PAES già realizzati rispetto alle linee guida
proposte dalla commissione europea ed evidenziazione di eventuali fabbisogni di
integrazioni/modifiche degli stessi per un corretto adeguamento;

•

Sintesi dei dati da analizzare congiuntamente per un eventuale allineamento dei PAES al
Piano Energetico Ambientale della Provincia autonoma di Trento.
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Odatech è l’Organismo di Abilitazione e certificazione di Habitech.
nato nel 2010 come primo Organismo di Abilitazione dei certificatori
energetici in Provincia di Trento
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Certificatori
Odatech nasce come Organismo di Abilitazione e Certificazione in Provincia di Trento attraverso
un’apposita convenzione con l’Agenzia Provinciale per l’Energia (APE) divenuta oggi Agenzia
Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia (A.P.R.I.E.). Dal 2010 Odatech ha la gestione
dell’elenco dei professionisti abilitati al rilascio di Certificazioni Energetiche nonché il controllo sui
certificati emessi. Tutti i professionisti che possiedono i requisiti previsti dal Regolamento
Provinciale possono essere abilitati come certificatori energetici.
Ad oggi i certificatori abilitati all’emissione degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) in
Provincia di Trento sono 585 tra soggetti locali, aziende e professionisti provenienti da altre
regioni. Nel corso degli anni, a partire dal 2010, gli iscritti sono così suddivisi:

2010

2011

2012

2013

Professionisti

230

370

525

585

Aziende

1

1

3

3

Certificati

A partire dal 4 giugno 2013, con l’emanazione del DL 63/2013, vi è l'obbligo di rilascio dell'attestato
anche in caso di locazione di edifici/unità immobiliari, al pari di quanto già avvenuto nel 2012 per le
compravendite (nuovo art. 6 d.lgs. 192/2005)
Gli interventi per i quali vengono stilati quasi la totalità dei certificati sono:

•

nuova costruzione

•

certificazione volontaria

•

trasferimento a titolo oneroso

•

riqualificazione energetica

•

altri interventi
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Dal 2010 ad oggi sono stati emessi più di 16.900 Attestati di Prestazione Energetica di cui circa
12.356 nel 2013, che sono suddivisi nelle seguenti classi energetiche:
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Verifiche
La verifica degli APE ha un ruolo cardine per garantire la serietà e la professionalità dei certificatori
energetici; per perseguire questo obbiettivo Odatech ha sviluppato al suo interno un team di lavoro
dedicato ed un protocollo di analisi strutturato. Lo scopo è quello di avvalersi di personale tecnico
specializzato e sempre aggiornato con le nuove tecnologie edilizie ed un metodo di lavoro
uniforme ed oggettivo.
Il controllo dei certificati si sviluppa in due fasi: una verifica di primo livello nella quale vengono
analizzati i dati numerici e le voci/note riportati nell’APE. Alla conclusione del controllo di primo
livello, i certificati vengono suddivisi in tre categorie: APE con errori di compilazione tecnico/formali,
APE con anomalie che possono essere selezionati per verifica di secondo livello, APE idonei; la
verifica di secondo livello consiste in un’analisi più approfondita e in una valutazione
tecnica degli APE con anomalie; di questi vengono selezionati i certificatori a cui richiedere
documentazione aggiuntiva e, se necessario, vengono effettuate ispezioni dell’edificio.
Visto l’aumento delle certificazioni e il continuo aggiornamento delle normative sia nazionali che
provinciali, da aprile è stato aumentato l’organico ed attivato un servizio di supporto tecnico, denominato Area Tecnica.
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Targhe energetiche

Secondo l’art. 11 del Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg, è
possibile richiedere la Targa Energetica per gli edifici in Provincia di Trento ed è obbligatoria per gli
edifici pubblici. La targa viene rilasciata solo dall’Organismo di Abilitazione.
Il numero di targhe emesse nel 2013 è riportato nella tabella seguente:

Habitech | Report Attività 2013

34

La suddivisione per classe energetica delle targhe emesse nel 2013:

Habitech | Report Attività 2013

35

I Progetti

EST – Energy Saving in Trentino

Il progetto identificato dall’acronimo EST - Energy Saving in Trentino – rientra tra gli interventi
diretti a qualificare l’attività artigiana (L.P. 11/2002, art. 17) promossi dall’Assessorato all'Industria,
Artigianato, Commercio e Cooperazione della Provincia autonoma di Trento e che vede Habitech
tra i principali partner operativi.
EST è volto allo sviluppo di un modello di servizio nell’ambito dell’efficienza energetica e delle
energie rinnovabili destinato al settore artigiano con l’obiettivo di facilitare l’introduzione di
interventi di efficientamento e di riqualificazione del patrimonio produttivo artigiano.
Visti i buoni risultati ottenuti durante la sperimentazione del modello di servizio EST sta nascendo
una collaborazione tra Trentino Sviluppo e l’Associazione Artigiani per la realizzazione del progetto
ciascuno con il proprio perimetro definito di attività.
In particolare ad Habitech è richiesto:
•

supporto organizzativo;

•

condivisione dei requisiti per la selezione degli Esperti Habitech, degli Esperti Tecnici e dei
regolamenti relativi alla distribuzione delle commesse;

•

partecipazione al Comitato Scientifico e al Comitato Esecutivo attraverso un
rappresentante dell’Organismo di abilitazione e certificazione Odatech;

•

supporto al tavolo di lavoro per la promozione del servizio EST.
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PROGETTO FORMATIVO
CORSO PER ESPERTI IN EFFICIENZA ENERGETICA

Nell’ambito delle attività di mercato sta crescendo la richiesta di servizi orientati all’efficientamento
energetico di edifici esistenti.
Il mercato della “riqualificazione energetica”, che interessa la quasi totalità del patrimonio
immobiliare italiano, offre quindi l’occasione per pensare una formazione avanzata, che offra un
nuovo modello di approccio con metodi e strumenti specialistici per sviluppare interventi di varia
complessità, estremamente competenti e affidabili, applicabili prioritariamente nel contesto
residenziale (condomini), terziario (strutture per il turismo, il commercio e in generale i servizi,
nonché i luoghi di lavoro – uffici ecc.) e dei servizi pubblici (scuole, uffici, ecc.).
Gli obiettivi del progetto formativo sono quelli di sviluppare competenze avanzate all’interno dei
partner di Habitech, i soci in primis, per effettuare l’AUDIT, progettare e gestire interventi di
riqualificazione energetica secondo un modello che Habitech sta applicando a partire dalle best
practice internazionali, nell’applicazione del protocollo di sostenibilità LEED EB:O&M e sta
promuovendo su larga scala con l’entrata nel REbuilding Network.
Il modello si basa principalmente sull’integrazione delle competenze e l’estensione degli ambiti di
analisi anche ad elementi legati alla sostenibilità e ad una valutazione del profilo finanziario degli
interventi proposti.

L’ipotesi di percorso è la seguente:

•

Un percorso di specializzazione con identità professionali diverse: livelli crescenti di
complessità, ciascuno connotato da un riconoscimento formale delle competenze;

•

Un percorso modulare e sostenibile: scelta del livello di specializzazione in base alla
propria disponibilità di tempo e ai propri obiettivi professionali;

•

Un percorso di formazione e lavoro con esperienze sul campo: simulazioni e casi reali
affrontati con il supporto metodologico di esperti e l’utilizzo del modello Habitech.
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Comunicazione
Come tutte le attività di Habitech anche Odatech viene promosso via web, media e news.
Nel 2013 è stato aperta l'Area Tecnica, il desk dedicato ai quesiti di tipo tecnico a servizio dei
certificatori. Il servizio è contattabile telefonicamente e via email e ha lo scopo di supportare i
certificatori iscritti all'albo Odatech

Per quanto riguarda l'organizzazione di fiere ed eventi, nel 2013 gli Esperti in Edilizia Sostenibile
Habitech hanno avuto la possibilità di prendere parte alle rassegne Artingegna 2013 –
l'artigianato di eccellenza in mostra a Rovereto (Rovereto, 10-12 maggio) e ad Idee Casa
Unica 2013 – La Fiera dell'innovazione e della qualità nell'arredare e nel costruire
sostenibile (Trento – 8-10 novembre).
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Il primo marchio di certificazione
degli edifici con strutture portanti in legno
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Che cos’è ARCA?
ARCA - acronimo di ARchitettura Comfort Ambiente - è il primo esempio in Italia di certificazione
ideata appositamente per l'edilizia in legno. Un modello di certificazione trasparente, efficiente ed
efficace, in grado di garantire la qualità dell’edificio a partire dalle prestazioni in termini di
affidabilità, durata ed efficienza energetica.
Il progetto mira a creare un prodotto innovativo e tecnologicamente evoluto, l’edificio in legno, in
grado di rispondere in modo competitivo ad un mercato esigente ed in espansione nel settore
dell’edilizia sostenibile.
ARCA è rivolto a costruttori di edifici in legno, produttori di componenti in legno (quali serramenti,
pavimenti, scale e tetti), progettisti e utenti finali.

Quattro i livelli di certificazione previsti: verde, argento, oro e platino:

Sito ufficiale:
www.arcacert.com
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Il mercato del legno in Italia

L'attuale quota di mercato delle abitazioni residenzial in
legno in Italia è del 2,8%, quella degli edifici
dell'8,5%

Dal 2005 al 2010 le costruzioni in legno in Italia sono

quintuplicate e sono più di 5.000
Nella ricostruzione post-terremoto in Abruzzo oltre il

70% delle nuove costruzioni edificate con l'utilizzo del
legno

Il ruolo di Habitech
Habitech ha contribuito con la propria esperienza, assieme a Trentino Sviluppo, all’avvio del
progetto Case Legno Trentino che si è concluso a metà 2011. A fine 2011 Trentino Sviluppo ha
affidato un incarico triennale ad Habitech con le seguenti funzioni: gestione della certificazione,
attraverso la divisione Odatech, formazione e accreditamento.
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Il Regolamento Tecnico Arca
La certificazione si compone di prerequisiti obbligatori e di un sistema di crediti facoltativi
definiti nei Regolamenti Tecnici ARCA. Si basano principalmente su requisiti prestazionali che
l’edificio in legno deve garantire al fine dell'ottenimento della certificazione ARCA.

Gli edifici che vogliono fregiarsi del marchio ARCA, sia per il protocollo “Nuove Costruzioni” sia per
il protocollo “Sopraelevazioni ed Ampliamenti”, devono rispondere ad un set di 13 specifiche
raggruppate in tre distinte categorie.

Nel 2013 si è inoltre lavorato alla nuova versione dei Regolamenti Tecnici ARCA che usciranno ad
inizio 2014. Gli obiettivi che i nuovi Regolamenti Tecnici si pongono sono quindi:
•

aggiornamento dei contenuti tecnici e delle prestazioni richieste,

•

ottimizzare delle procedure ed dei processi di certificazione;

•

semplificazione degli strumenti di lavoro (check list) e dei format di supporto.

Lo scopo di queste revisioni sono quindi di mantenere la qualità tecnica propria della certificazione
ed allo stesso tempo di adattare il più possibile l’iter di certificazione ARCA al normale svolgimento
delle attività di progettazione e realizzazione, alleggerendo in tal senso le attività a carico di
committenti, progettisti ed imprese.
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Il Processo di Certificazione
L’iter di certificazione ARCA è strutturato in due fasi:

 PROGETTAZIONE
 REALIZZAZIONE (cantiere e testi in opera)

Progettazione
revisione da parte dell’Organismo di Certificazione
documenti di progettazione rispetto ai requisiti richiesti dal
regolamento tecnico (sez. “specifiche in fase di
progettazione”).
Per proseguimento dell’iter è necessaria la chiusura
POSITIVA della revisione (nessuna non conformità sui
prerequisiti); questa fase non implica comunque
l’ottenimento della certificazione

Realizzione
revisione del realizzato nella sezione “specifiche in fase
di realizzazione”.
La certificazione ARCA, secondo il livello raggiunto in
base ai punteggi, si ottiene con la positiva chiusura della
seconda fase pertanto con nessuna non conformità sui
prerequisiti e l’ottenimento del punteggio minimo
richiesto per la certificazione, nonché il superamento dei
test finali in opera previsti.
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Alcune specifiche del regolamento tecnico prevedono l’esecuzione obbligatoria di test sull’opera
finale. In particolare:
1.

Test acustico (Specifica PT.4,Isolamento acustico);

2.

Blower door test (Specifica PT-5, Permeabilità all’aria dell’edificio).

La targa dell’edificio, per intervento di sopraelevazione o ampliamento, viene quindi inviata al
richiedente della certificazione dal Soggetto gestore del processo di certificazione (Odatech)
una volta conclusosi positivamente l’iter certificativo da parte degli Organismo di Certificazione e di
Prova.

I numeri 2013 della Certificazione ARCA

Nr. 5 iter certificazione Nuove Costruzioni conclusi
Nr.13 iter di certificazione Nuove Costruzioni in corso
Nr. 1 iter certificazione Sopraelevazioni e Ampliamenti concluso
Nr. 6 iter di certificazione Sopraelevazioni e Ampliamenti in corso
Nr. 7 iter servizi ARCA conclusi
Nr. 10 iter servizi ARCA in corso
Nr. 4 iter certificazione Prodotto conclusi
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Preventivi

Nel corso del biennio 2012-2013 sono stati richiesti 92 preventivi per il protocollo “Nuove
Costruzioni” e 10 per il protocollo “Sopraelevazioni ed Ampliamenti”. Elaborando i dati dei
preventivi ricevuti, si è ricavato il grado di interessamento nella certificazione ARCA suddividendolo
in destinazione d’uso, tipologia di committenza ed ubicazione.
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Servizi ARCA
Per servizi ARCA si intendono le attività svolte come supporto preliminare nella preparazione del
progetto, con particolare attenzione agli aspetti critici e caratteristici dell’edilizia in legno, studi di
fattibilità, ovvero valutazione dei progetti in relazione al soddisfacimento dei requisiti richiesti dai
regolamenti tecnici e supporto alla stesura di bandi pubblici, appalti e capitolati prestazionali.
Queste tipologie di servizi risultano molto utili ed utilizzati da enti pubblici che pubblicano i bandi ai
quali possono partecipare le aziende trentine ed i partner ARCA.

Si riporta di seguito un grafico riassuntivo dei servizi ARCA conclusi ed avviati nel biennio 20122013.

Ad oggi il 70% dei servizi ARCA offerti si è trasformato poi in Iter di certificazione. La percentuale
sale al 90 % se si considerano i soli enti pubblici, target principale di questi servizi.
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Auditorium del Castello
L’Aquila

Il complesso consta di tre cubi in legno di dimensioni
differenti, appoggiati in modo apparentemente casuale
nel parco del castello di L’Aquila. Il cubo centrale, più

grande, corrisponde alla sala dell’auditorium: può ospitare 250 spettatori e un’orchestra di
circa 40 musicisti. Il legno utilizzato nei rivestimenti interni è il celebre “abete rosso di
risonanza” della Val di Fiemme. Materiale dalle ottime qualità acustiche e antisismiche, che
permette un elevato grado di prefabbricazione, consentendo una ricostruzione veloce e poco
invasiva sul territorio.

Garnì ecologico ad alte
prestazioni energetiche
di tre piani fuori terra. Il
Torbole
primo hotel in Italia ad
ottenere la certificazione ARCA PLATINUM, Passivhaus
e a promuovere la sperimentazione del protocollo
ClimaHotel.

Ecohotel Bonapace

Il progetto è stato particolarmente approfondito nello
studio sull'esposizione e l'irraggiamento solare, al fine di
controllare l’apporto solare, massimizzandolo d’inverno e
riducendolo a zero l’estate. Altra soluzione risolta con
particolare attenzione è stata la scelta di evitare tutti i
possibili ponti termici, puntando ad esempio sul
disaccoppiamento dei balconi dal volume climatizzato.
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Prototipo Residenziale

Il prototipo residenziale Dolomiti Plus si trova
all’interno dell’ex Manifattura Tabacchi, complesso
storico destinato a diventare un polo produttivo e
Dolomiti Plus, Rovereto
tecnologico nel campo delle Green Technology.
L’edificio certificato ARCA è un progetto di ricerca di un’azienda trentina in collaborazione
con l’Università degli studi di Trento; sarà luogo di monitoraggi in materia dei efficienza
energetica delle costruzioni in legno.
Il prototipo, con struttura portante realizzata con il sistema Dolomiti PLUS, sarà inoltre
utilizzato a scopo dimostrativo sia per il protocollo di certificazione ARCA sia per il sistema
costruttivo altamente prefabbricato dello stesso produttore.
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Arca Academy
ARCA mira ad offrire agli operatori della filiera edile la possibilità di far parte di una comunità
professionale con l’obiettivo di valorizzare e promuovere l’edilizia in legno di qualità.
ARCA intende favorire, costruire e diffondere le competenze che consentiranno al sistema di
proporsi al mercato con risorse coerenti ai propri princìpi: qualità, buone pratiche, identità.
A tal fine sono stati strutturati specifici percorsi formativi volti a far conoscere e approfondire il
sistema di certificazione ARCA, i regolamenti e i disciplinari.
Il sistema di certificazione ARCA prevede la costituzione di un elenco riservato ai professionisti che
potranno ottenere l’accreditamento ARCA seguendo specifici percorsi formativi e superando le
prove previste.
Sono stati strutturati differenti percorsi formativi a seconda delle figure professionali di riferimento:

CORSO BASE per:
Progettista ARCA
Carpentiere ARCA
Durata 3 giorni

CORSO FONDAMENTI PROGETTUALI per:
Progettista ARCA
Carpentiere ARCA
Durata 12 giorni

LABORATORIO per:
Progettista ARCA
Carpentiere ARCA
Durata 6 giorni
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Il Corso Base mira ad offrire ai partecipanti una visione d’insieme del funzionamento del Sistema
di certificazione ARCA. Oltre all’approfondimento del Sistema ARCA, vengono analizzati anche i
Regolamenti Tecnici, le check-list, le procedure di gestione e le buone pratiche. Tutte le tematiche
affrontate vengono ulteriormente assodate grazie ad un laboratorio in cui viene simulato un iter di
certificazione. Al termine del corso è previsto un test finale che, se superato positivamente,
permette di accedere ai successivi percorsi formativi.

Il Corso di Fondamenti Progettuali costituisce, insieme al Laboratorio di Approfondimento, il
percorso formativo che consente di accreditarsi “Progettista ARCA” in una delle tre aree previste
(Strutture, Efficienza Involucro, Edilizia Sostenibile).

La figura del Progettista ARCA si collocherà poi, all’interno del processo di certificazione, come
intermediario tra:
•

il richiedente la certificazione ARCA per promuovere ed attuare la corretta gestione delle
procedure e delle pratiche di certificazione ARCA;

•

i fornitori di materiali e servizi del richiedente per verificare il rispetto dei requisiti previsti dai
Regolamenti Tecnici ARCA (check-list);

•

la Direzione Lavori ed altri soggetti coinvolti nel processo di progettazione e/o realizzazione
dell’edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno, per fornire e/o richiedere
le evidenze richieste dai Regolamenti Tecnici ARCA applicabili.

Una novità del 2013 è “THE ARCADE” il gioco ARCA proposto in via sperimentale ad una classe
della scuola superiore “I.T.C.G. Felice e Gregorio Fontana” di Rovereto. L’obiettivo è stato
introdurre agli studenti il sistema di certificazione ARCA, in particolare il processo di certificazione
e i regolamenti tecnici, i parametri di qualità progettuale e costruttiva, i riferimenti al materiale
legno. Attraverso la formazione di squadre e la partecipazione attiva degli studenti, sono stati
consolidati gli apprendimenti grazie ad un sistema di quiz e problem solving sulle specifiche
tecniche, prerequisiti e crediti in ambito “cultura del legno” e “processo di certificazione ARCA”.
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I CORSI ARCA ACADEMY DEL 2013

6 Corsi Base ARCA;
2 Corso Fondamenti Progettuali ARCA;
1 Corso sperimentale marketing ARCA;
1 Corso “The Arcade”

Seminari e Fiere
Qui di seguito una breve rassegna dei principali eventi a cui ha partecipato ARCA

CONVEGNO A L'AQUILA – EDIFICI E MULTIPIANO IN LEGNO
Nicola Carlin partecipa con un intervento dal titolo “La certificazione
dell’edilizia in legno,
quando l’armonia della
natura incontra quella
dell’uomo

ARCA partecipa alla Fiera
LEGNO&EDILIZIA di Verona
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LE SERE DI MAGGIO:
3 INCONTRI CON GLI ESPERTI INTERNAZIONALI DEL LEGNO

•

Prof. Ing. ANDREA BERNASCONI “COSTRUZIONI IN LEGNO E USO

DEL SISTEMA X-LAM: SVILUPPO IN ALTEZZA E RISPOSTA A NUOVE
ESIGENZE TECNICHE E STRUTTURALI. Approcci progettuali e soluzioni
in opera”
•

Prof. Ing. WOLFGANG FEIST “COSTUIRE NELL’AMBIENTE ALPINO

E NEL CLIMA ESTIVO ITALIANO. L‘efficienza dell’involucro nelle diverse
condizioni climatiche: concetti e soluzioni”
•

Arch. HELMUT DIETRICH UNTERTRIFALLER - “COSTRUIRE IN

LEGNO: TENDENZE EVOLUTIVE DELL’ARCHITETTURA SOSTENIBILE
INTERNAZIONALE”
j

PRESENTAZIONE DEL
MANUALE CAMINO SICURO
Scuole ENAIP – Villazzano
(TN)
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CHARETTE ARCA in occasione
dell'evento REbuild 2013

MADE Expo 2013 dove si è presentata
la BABY LITTLE HOME ed ha avuto
luogo lo spettacolo DANCING IN THE
WOOD

LA TAVOLA ROTONDA DELLA MECCATRONICA CON I VINCITORI DEL
CONCORSO DI IDEE PER LA SOPRAELEVZAIONI DI QUALITA'
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Anche quest’anno Habitech in collaborazione con Progetto Manifattura e Riva Fiere e Congressi,
ha organizzato REbuild, la convention nazionale sulla riqualificazione e gestione sostenibile
dei patrimoni immobiliari, che si è svolta a Riva del Garda il 26 e 27 Novembre.
Il tema dell'edizione 2013 è stato il “Fare REbuild”, spostando ancora di più l'accento
sull'operatività del mercato italiano e sulla community nazionale della riqualificazione.
L ’ e v e n t o h a v i s t o o l t r e 450
partecipanti e 140 relatori dall’Italia
e dal mondo per definire il nuovo
mercato della riqualificazione e
traghettare le imprese, in primis quelle
trentine, fuori dalla crisi edile ed
immobiliare.
Habitech ha lavorato in prima persona
per realizzare le 18 sessioni e gli 11
t a v o l i che hanno animato la due
giorni. Presenti pressoché tutte le
realtà italiane associative del mondo
real-estate, delle gestioni immobiliari,
delle costruzioni, dei progettisti e
architetti.
L’edizione di quest’anno ha visto i lavori svilupparsi lungo tre marco-aree tematiche: il mercato e
le policy, il prodotto immobiliare, le tecniche. L’obiettivo è stato quello di riunire nuovamente
la community della riqualificazione e gestione sostenibile. Il baricentro del programma si è
spostato ancora di più nella fase operativa, con un confronto serrato di casistica, di buone
pratiche dall’Italia e dall’estero, di incontri per rafforzare le sinergie dell’unico segmento con segno
positivo nel settore costruzioni.
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Il mercato e le policy
Questa macro-area tematica ha affrontato la questione centrale di come sia possibile creare un
mercato della riqualificazione basato non solo su incentivi ma su una strutturazione del mercato
e delle filiere della riqualificazione sostenibile, capace di sostenersi in maniera indipendente.

Il Prodotto Immobiliare
Nel mondo REbuild è il prodotto immobiliare ad essere al centro: il ripensamento della filiera,
complessa ed articolata, nasce dal ripensamento del prodotto, con un mercato che dunque vede il
fulcro della riqualificazione sulla domanda, non più nella mera realizzazione di un’offerta. Edifici
riqualificati o gestiti in maniera sostenibile che si adattano al contesto ed alle richieste del cliente o
del tenant.

La Tecnica
La sezione Tecniche REbuild ha visto protagonisti progettisti e tecnici – soprattutto trentini,
membri e soci del Distretto – interessati a riposizionare la propria impresa in questo nuovo ambito
economico.

PREMIO REbuild
Habitech ha istituito il Premio REbuild per intercettare
i recenti sviluppi nel mercato della riqualificazione e la
sensibilizzazione verso un consumo più consapevole
delle risorse energetiche e del territorio. Un concorso
per dimostrare come la riqualificazione sostenibile del
patrimonio esistente rappresenta una risorsa
immensa per l’ambiziosa sfida di riformare il mercato,
limitare gli impatti e migliorare il paese.
Il Premio è stato vinto dal progetto dello studio Lombardini22 con il progetto il progetto Segreen
Business Park (in foto).
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COMUNICAZIONE

La comunicazione aziendale come mezzo di informazione, diffusione,
networking e giudizio della nostra attività aziendale
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Habitech è considerata un'esperienza importante
nel settore della sostenibilità e del green sia per i
contenuti sia per il modello distrettuale realizzato.
Questa l'impressione che trapela leggendo gli
articoli che nel corso del 2013 sono usciti sulle
principali testate nazionali e radio televisive.
ll modello di distretto Habitech ha attratto e
continua ad attrarre interesse grazie alla sua
formula unica, che raccoglie sotto un unico
cappello istituzioni pubbliche, istituti di ricerca e
azienda private.
A titolo di esempio, vi è il servizio di Ambiente

L'Espresso | 7/11/2013

Italia su RAI3, dove le troup di giornalisti sono
state impegnate assieme allo staff Habitech sul
fronte veneto per raccontare la certificazione LEED
di Cà Foscari, a Riva del Garda per parlare di
qualità degli ambienti interni presso la scuola
superiore Floriani, e alla ex Manifattura Tabacchi
per spiegare il nuovo mondo della riqualificazione
a livello nazionale.
Di particolare rilevanza il titolo di Aldo Bonomi su Il
Sole 24 Ore: “Se l'autonomia (non solo finanziaria)
dà buoni frutti” dove si legge la stretta connessione
tra eccellenza territoriale e sociale. Habitech,
assieme ad ARCA - ARchitettura Comfort
Ambiente, alla Fondazione Edmund Mach ed a
GBC Italia, rappresenta, si legge nell'articolo, la

Il Corriere dell'Economia | 25/11/2013

proiezione della green economy e green society ai
cui intenti troppo spesso non corrispondono i fatti.
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Habitech come consorzio ma non
solo. Le attività di consulenza e
certificazione LEED hanno avuto eco
sulle riviste di settore e su quotidiani
e riviste più generaliste. Il MUSE di
R e n z o P i a n o a T r e n t o e la
certificazione LEED del palazzo
cinquecentesco di Cà Foscari a
Venezia sono tra i progetti che più

Il Corriere dell'Economia | 28/11/2013

sono stati richiamati dai media.
Un vero e proprio boom mediatico si è registrato in concomitanza di REbuild, la convention
appena conclusasi a riva del Garda sulla riqualificazione e gestione sostenibile del patrimonio
immobiliare. A questo proposito è importante sottolineare come la presenza di Habitech sia
spesso richiamata anche nella la stampa di settore.
Lo sviluppo della comunicazione verticale
costituisce un canale vitale per la diffusione dei
temi legati direttamente al mondo del real estate.
Così facendo si facilita il contatto con il target di
riferimento per lo sviluppo di servizi all'edilizia di
Habitech.

Il Corriere dell'Economia | 25/11/2013
Nel 2013 Habitech è apparso su canali nazionali e
locali, tra cui Il Corriere della Sera, il Corriere dell'Innovazione, Il Sole 24 Ore, Edilizia & Territorio,
Casa24, La Repubblica, La Stampa, SETTE Green, Il Corriere dell'Economia, Affari&Finanza,
l'Espresso, Libero, RAI 3 - Ambiente Italia, Il Quotidiano Immobilaire, Monitor Immobiliare,
MODULO, Corriere del Trentino, L'Adige, Il Trentino.
La comunicazione web include i canali che gravitano attorno al
Distretto, ossia il sito Habitech, REbuild, Odatech, Greenmap
e FareGreen.
Da quest'anno Habitech ha anche un profilo twitter, il social
network che permette lo scambio immediato di notizie e

@Hbt_RE

informazioni con un numero limitato di caratteri.
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I convegni
Nell'arco del 2013 lo staff Habitech ha partecipato a numerosi incontri e convegni, qui di seguito
alcuni dei principali.
Smart Village in Tour
Catania | Come far ripartire (bene) il
mercato
Napoli | Riqualificare il patrimonio pubblico

Efficienza energetica per una nuova
crescita. Le sfide per un’energia
accessibile, sicura e sostenibile.
Roma, 30 ottobre 2013

| auditorium

Enel

Il Prodotto Immobiliare: le Regole,
il Mercato
Milano, 10 settembre | World Join
Center

LʼHousing Sociale in Trentino
Una grande opportunità di
sviluppo per la Provincia
Trento, 18 ottobre | |Grand Hotel Trento

Stati Generali della Green Economy
Un Green New Deal per l'Italia
Rimini 6-7 novembre | Ecomondo –
Key Energy
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