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Prefazione
Il 2015 si è chiuso con il grave lutto per la perdita dell’Amministratore Delegato ing. Gianni Lazzari
che ha guidato Habitech fin dalla sua costituzione.
Durante la sua carriera Gianni Lazzari ha collaborato con le maggiori realtà di sviluppo e ricerca
trentine lasciando un segno indelebile per le sue idee di sviluppo lungimiranti e per la determinazione
con cui le ha portate a compimento.

Una persona dalla solida integrità morale, le cui doti di correttezza e lealtà sono state apprezzate da
tutti. Uomo di grande forza, tenacia ed appassionata progettualità ha saputo infondere sino all’ultimo
nei suoi collaboratori valori di rara idealità.

Tra i numerosi contributi alla comunità scientifica, da annoverare la sua posizione come Vice
Presidente di Pervoice, società nata dalle ricerche sulle tecnologie del linguaggio sviluppate in FBK.
Per 15 anni ha diretto la Divisione Sistemi Sensoriali Interattivi del Centro per la Ricerca Scientifica e
Tecnologica di Trento (ITC-Irst), dalle cui attività di ricerca sono nate le iniziative imprenditoriali GST,
Eyeprosystem, Pervoice e MPA Solutions. In precedenza Gianni è stato Vicedirettore dell'Irst (ora
Fondazione Bruno Kessler).

Le attività del Distretto vogliono riflettere la lungimiranza con cui Gianni ha guidato la Società: tra le
righe di questo report i driver di innovazione e sostenibilità che hanno fatto di Habitech un polo di
eccellenza nel settore delle costruzioni.

|

Porteremo avanti Habitech con la passione e i preziosi insegnamenti che in tutti questi anni ci hai
dato.
Ciao Gianni.
Il tuo staff
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I SOCI E LE ATTIVITÀ
DISTRETTUALI
FONDAMENTA DI HABITECH – DISTRETTO
TECNOLOGICO TRENTINO
Il 2015 si chiude con la promessa di una nuova epoca per il comparto edilizio che ha sofferto gli
impatti peggiori e più duraturi di una crisi economico finanziaria che per certi versi spaventa ancora.

Una crisi che ha scosso i fondamenti di una cultura di mercato ben radicata ma non per questo
necessariamente ottimale. Il mondo del mattone ha infatti sofferto di un immobilismo cronico sfociato
nella carenza di processi innovativi, in particolare nell’applicazione ed interazione delle risorse
strumentali ed umane del settore.

Come soggetto dedito alla trasformazione di mercato Habitech ha avuto modo di analizzare nello
specifico i trend di settore. Grazie anche all’impulso della compagine sociale, Habitech ha attivato
sinergie e iniziative adatte a questo particolare contesto economico.

Grazie alla vitalità e alla proattività dei Soci, oggi si stanno attivando in maniera spontanea nuove
opportunità di diffusione, specialmente fuori Regione, di progetti dall’elevata qualità che
contraddistingue il Consorzio.

Nel 2015 la compagine sociale è mutata soprattutto nella sua diffusione a livello nazionale dove può
contare nuovi Soci in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Umbria.
Il Consorzio conta oggi nuove importanti realtà nel comparto delle costruzioni con l’ingresso della
società Costruzioni Edili Pozza Matteo con sede nel vicentino ed attiva nell’applicazione dei nuovi
protocolli GBC Italia, e di BA.VI.LA Costruzioni Srl con sedi operative in Friuli e in Lombardia, la cui
società collegata Monticolo Sergio S.r.l., anch’essa nuova socia Habitech, opera nei settori
dell’impiantistica e delle energie rinnovabili.
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Dall’impronta internazionale e fortemente innovativa, la roveretana Salvadori S.r.l. sviluppa la sua
attività sull’intero ciclo di vita del pneumatico, spaziando fino alla produzione di materiali sintetici per
l’edilizia e l’arredo.
Nel settore dell’ICT, la CBL Electronics S.r.l. opera nella progettazione PCB, software, hardware e
meccanica in mercati specialistici.

Assieme a queste nuove realtà sono già in atto progetti di ricerca e collaborazioni di ricerca
nell’ambito delle Lg.6 per l’innovazione e gli incentivi alle imprese.

HABITECH OGGI
Edilizia, Energia, Ricerca e Istituzioni, ICT e Servizi Tecnologici ambientali sono le macro aree di
appartenenza dei Soci del Distretto che a fine anno contano un totale di 186 soci di cui 17 pubblici e
169 privati.

Le analisi delle attività rappresentate nel Consorzio sono utili per presentarsi sul mercato in maniera
strutturata e orizzontale, oltre che per la gestione e l’organizzazione dei tavoli di lavoro,
un’occasione di incontro e di condivisione delle visioni, aspettative ed esperienze tra i Soci.
Nella prima rappresentazione (pag. 6) viene esposta nel dettaglio la suddivisione dei Soci in base al
settore di attività. Il settore non è univocamente identificato per ogni azienda, in quanto queste
possono operare in più ambiti contemporaneamente.
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Nel comparto edile le realtà operanti direttamente nel settore delle costruzioni coprono il 39%,
seguito dal settore progettazione, servizi all’edilizia e di componenti e materiali. L’11% delle realtà è
attiva nell’edilizia a secco.
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Nella seguente figura il settore energetico che è composto da aziende per lo più appartenenti alla
categoria dei costruttori di impianti, seguiti dai produttori di energia ed infine da E.S.Co.
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IL MARCHIO HABITECH
Il marchio indica l’appartenenza al cluster e rivela una cultura di mercato volta all’innovazione,
l’integrazione delle competenze e alla sostenibilità. Conferisce autorevolezza e solidità al singolo
Socio, arricchendo nel contempo tutte le imprese del Distretto.
L’immagine del cluster che il marchio porta con sé, raggiunge canali comunicativi e di marketing in
tutti gli ambiti di interesse delle aziende socie, con il duplice obiettivo di coprire la filiera lunga
dell’energia e dell’edilizia, e quello di rispondere ad una domanda di mercato sempre più esigente di
soluzioni su misura.
Nel marcato Habitech rappresenta un interlocutore unico che si affianca all’attività del Socio, il cui
plusvalore è sintetizzato nell’elevata specializzazione ed integrazione del know-how sviluppato dai
Soci stessi.
In coerenza con le nuove strategie di comunicazione e nell’ottica di una valorizzazione del marchio e
dei soggetti consociati, dal 2016 all’interno del nuovo sito Habitech saranno presentate in maniera
completa le attività dei Soci. Per favorire la capillarità della comunicazione della partnership, si
attiverà il sistema di reciprocità della pubblicazione dei loghi sui reciproci siti internet.
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I TAVOLI DI LAVORO DEI SOCI
L’operatività del Distretto si sintetizza nei Tavoli di Lavoro dove i Soci si confrontano per la
pianificazione di strategie verso un obiettivo comune.

Fin dalla sua nascita il Distretto Tecnologico Trentino è stato improntato su di un modello unico e
fortemente innovativo. A differenze dei distretti tipici del contesto nazionale, sistemi di partecipazione
marcatamente pubblica o all’esatto opposto, realtà volte alla mera condivisione dei dividendi,
Habitech si pone come soggetto proattivo nella creazione di gruppi di interesse e nell’attivare nuovi
modelli e strumenti di mercato.

La valorizzazione dei capitali immobiliari, la strutturazione della filiera delle costruzioni, così come
l’armonizzazione delle infrastrutture urbane, sono temi che necessitano di mettere in contatto gli
operatori di mercato e le loro necessità, con le parti istituzionali responsabili della creazione di un
contesto legislativo adeguato.

Tavolo della Comunicazione
Quella del Distretto Tecnologico Trentino è un’esperienza unica fin dalla sua nascita. Il suo ruolo di
osservatore del mercato, il tessuto di Soci da cui è composto, l’autorevolezza che detiene nel dialogo
con i soggetti istituzionali, ma soprattutto la sua impronta privatistica di mercato, dipingono una realtà
tuttora altamente innovativa.
Nei settori di interesse il logo e l’identità di Habitech sono conosciuti e riconosciuti come simbolo di
competenze e crocevia di una network di contatti. Vista la veloce evoluzione delle necessità aziendali,
la possibilità di valorizzare le risorse sempre in un’ottica di efficientamento, è stato studiato assieme a
Netwise il nuovo sito Habitech che sarà uno strumento di “ponte” per la comunicazione tra i Soci ed il
mercato, e tra i Soci stessi.
Il nuovo sito ha il duplice obiettivo di comunicare in maniera semplice e chiara ai visitatori l’identità del
Distretto, fornendo nel contempo un canale comunicativo diretto con i contatti Habitech attraverso
l’invio di newsletter e la creazione di un portfolio progetti ad hoc.
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Tavolo PPP
Lo strumento del Partenariato Pubblico Privato ricopre un ruolo fondamentale; nato per mettere a
sistema le necessità dei diversi comparti della gestione del patrimonio pubblico ed aprire soluzioni
che portino beneficio alla gestione finanziaria delle istituzioni, introducendo linfa al comparto privato
delle costruzioni e accelerando nel contempo le tempistiche di attuazione dei progetti, favorendone un
fluido e corretto svolgimento.

Con la delibera Nr.1168 del 13 luglio 2015, la Provincia autonoma di Trento ha approvato la
realizzazione di interventi della Provincia e dei suoi enti strumentali con strumenti di partenariato
pubblico - privato, definendo le cosiddette opere calde, tiepide e fredde.

A questo scopo è nato il Tavolo del Partenariato Pubblico Privato. Gli ambiti sono molteplici e
provvedono a mantenere il contatto con il momento economico-normativo per adattarsi in maniera
efficace alle modifiche legislative. La comprensione delle tematiche trattate e il confronto con i
protagonisti delle best practice a livello nazionale, vogliono essere uno stimolo per ottimizzare le
opportunità offerte dallo strumento del PPP.
Ad oggi al Tavolo è stato presentato il progetto Rig.Ener.A. nell’ambito della riqualificazione di una
porzione test di 811 alloggi popolari dislocati su 21 fabbricati. Il bando emesso dall’Azienda casa
Emilia Romagna della Provincia di Bologna, vede il supporto di Habitech in veste di partner tecnico
nel supporto alla gestione del dialogo competitivo tra E.S.Co.
Nel secondo appuntamento è stata presentata l’esperienza di Harley & Dikkison, Società̀ finanziaria
di Milano, partner assieme ad Habitech della rete di impresa Rebuilding Network. In tale occasione è
stata presentata la riqualificazione di condomini di proprietà̀ completamente privata e mista pubblicoprivato.
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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
iniziato a fine 2011 e, a seguito di una richiesta di proroga, dovuta principalmente alle difficoltà
incontrate nel trovare una location estera per la costruzione del prototipo, il progetto finirà il 28 aprile
2017. Habitech è il soggetto Primo Proponente del progetto e collabora con 13 partner, 6 dei quali
Soci del Distretto, di cui 8 aziende private e 5 centri di ricerca.
Il progetto prevede la realizzazione all’estero di un prototipo di un centro promozionale e di vendita
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 visibilità del know-how e delle capacità di integrazione della piccola media impresa coniugata ad
elementi di valore della ricerca e del design Made in Italy, e alla commercializzazione sul mercato
consumer internazionale di modelli di filiera per la resa di moduli riproducibili, energeticamente
sostenibili per edifici residenziali e per il terziario.
Dopo un percorso non semplice è stata definita la location per la costruzione del prototipo in Brasile,
nella municipalità di Blumenau.
Nel 2015 è stato sottomessa la documentazione tecnico-amministrativa del terzo stato avanzamento
e sono già stati avviati i lavori relativi al quarto ed ultimo SAL.
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SHELL - SHARED INTEROPERABLE HOME ECOSYSTEMS
FOR A GREEN, COMFORTABLE AND SAFE LIVING
Il progetto “SHELL - Ecosistemi domestici condivisi ed interoperabili per ambienti di vita sostenibili,
confortevoli e sicuri”, approvato dal MIUR, è stato avviato nei primi mesi del 2014 ed ha una durata di
36 mesi.
SHELL ha l’obiettivo di proporre 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
tre 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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MOTUS
MOTUS (MObility and Tourism in Urban Scenarios) è un progetto finanziato nell'ambito del bando
Industria 2015 – Mobilità Sostenibile del Ministero dello Sviluppo Economico. MOTUS ha l’obiettivo di
realizzare una piattaforma digitale intelligente a supporto della mobilità sostenibile. Il progetto è stato
presentato nel 2008 con il coinvolgimento di 25 soggetti di livello nazionale di cui il primo proponente
è Telecom S.p.A. e tra i partner locali, oltre ad Habitech, sono coinvolti anche Create-net/FBK e
l’Università di Trento. Infine, i soggetti attivati sul territorio del Primiero sono: ACSM SpA, CdV
Primiero-Vanoi. Habitech per lo sviluppo delle sue attività ha coinvolto un Socio.
Motus è una piattaforma di servizi capace di rilevare, aggregare ed interpretare la mobilità urbana in
tempo reale a partire da informazioni provenienti da infrastrutture eterogenee esistenti sul territorio e
da dati provenienti dai dispositivi mobili presenti nelle aree di interesse. MOTUS sarà in grado di
elaborare in maniera innovativa i dati di mobilità allo scopo di sviluppare dei modelli di traffico sulla
base dei quali costruire servizi di monitoraggio e planning che potranno essere utilizzati per
pianificare interventi per il miglioramento di infrastrutture e servizi esistenti.
Il progetto si è concluso a fine settembre con la sottomissione di tutta la documentazione tecnico
amministrativa.
Il 16 settembre Habitech ha partecipato assieme ai partner alla presentazione del progetto a EXPO
Milano.
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PROGETTI FINANZIATI DA BANDI EUROPEI
TRANSPARENSE
Habitech è stato il referente italiano del progetto europeo Transparense – Increasing.
Transparency of Energy Services Market, partito ad aprile 2013 e concluso nel mese di settembre
2015. I partner del progetto sono stati divisi in tre gruppi a seconda dello stadio di sviluppo del
mercato EPC dello Stato di provenienza (avanzato, intermedio o appena iniziato) per un totale di 20
partner provenienti da altrettanti Paesi.
Obiettivo principale del progetto è stato l’aumentare la trasparenza dei mercati dei servizi energetici in
Europa tramite 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 con livelli e tipologie di servizi molto differente da Stato a Stato, creando così
una sostanziale disomogeneità all’interno del tessuto europeo.

Il progetto EPC pilota italiano dove verrà applicato il Codice di Condotta Transparense, è quello di
efficientamento dell’illuminazione pubblica del Comune di Ospedaletto (TN): seguendo i principi del
Codice la società E.S.Co. Primiero S.r.l. (Socio del Distretto) ed il Comune hanno dato il via al primo
progetto che permetterà all’Amministrazione di risparmiare un 70-75% del costo per l’illuminazione
pubblica.
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RENEWSCHOOL
Una grande parte degli edifici scolastici in Europa sono stati realizzati tra il 1950 e 1980 e la maggior
parte di essi ha una forte esigenza di ristrutturazione, 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. Questo 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 Renew School prevede quindi la creazione di benchmark dei sistemi utilizzati in precedenti
ristrutturazioni 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 come guida per i proprietari e/o gestori degli edifici scolastici europei
che spesso lamentano la mancanza di soluzioni fattibili per il rinnovo del loro parco immobiliare.
In questo contesto Habitech ha il ruolo di leader nelle attività di formazione per professionisti ed
aziende e nel coinvolgimento delle scuole per istruire i ragazzi sui vantaggi della riqualificazione degli
edifici. Le opportunità di networking con altri consorzi europei che si occupano di edilizia in legno
rappresentano un’importante occasione di approfondimento sulle metodologie seguite a livello
internazionale.
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SOUTH ZEB - Nearly Zero Energy Buildings
Attualmente in 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 ed
applicazione dei sistemi NZEB – Nearly Zero Energy Buildings negli edifici di futura realizzazione.

I programmi di formazione possono aiutare a ridurre questa barriera: a fronte dello sviluppo di
programmi di formazione e certificazione per i professionisti NZEB, è emersa la necessità di
sviluppare ulteriori attività di formazione in particolare nei Paesi del Sud Europa.
Il progetto SouthZEB ha l’obiettivo di colmare tale lacuna proponendo programmi di formazione per i
professionisti intermedi e senior coinvolti nel processo di progettazione e costruzione di edifici NZEB
(ingegneri, architetti, dipendenti comunali e decisori politici) specificatamente dei Paesi del Sud
Europa (Grecia, Cipro, Portogallo e Sud Italia), offrendo moduli formativi sviluppati dai Paesi partner
considerati front-runner (Austria, Regno Unito, Nord Italia) ed adattati alle esigenze, normative e
regolamenti specifici dei Paesi target del progetto.

Una novità fondamentale è la particolare attenzione data alle tradizioni costruttive dei Paesi
partecipanti per applicare le politiche NZEB anche nei villaggi e nelle aree con regolamenti
architettonici molto restrittivi e tradizionali, che esistono in tutti i Paesi del sud dell’Unione Europea. Il
progetto mira a realizzare le condizioni necessarie per l’attuazione degli obiettivi stabiliti dalla direttiva
EPBD recast (Energy Performance Building Directive, 2010/31/UE) per quanto riguarda gli edifici ad
energia quasi zero.

Nei mesi di novembre e dicembre si è conclusa la prima fase del progetto: grazie alla collaborazione
con l’Ordine degli Ingegneri di Cosenza sono state organizzate 10 giornate di formazione sui
principali temi degli edifici nZEB a cui hanno partecipato 90 professionisti provenienti dal Sud Italia.
La seconda fase del progetto prevede l’erogazione nel corso dei primi mesi del 2016 di corsi di
formazione su temi specifici degli edifici nZEB sempre nelle regioni del Sud Italia.
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OPTEEMAL
Il progetto europeo OptEEmAL, finanziato all’interno del programma Horizon 2020, ha come obiettivo
l’implementazione di una piattaforma virtuale di progettazione utile all’individuazione e alla definizione
delle migliori azioni di riqualificazione e di ottimizzazione energetica di singoli edifici e di quartieri
(denominati “district”), per ottimizzarne il processo di riqualificazione e successiva gestione. Infatti,
tale strumento dovrà anche avere la funzione di BIM in supporto al facility managment.
La piattaforma è in fase di progettazione e sviluppo grazie alla sinergia con i diversi partner del
progetto e vedrà realizzati i seguenti obiettivi:


Stimolare la progettazione integrata permettendo l’accesso al proprietario dell’edificio ed agli
stakeholder coinvolti in questo processo di riqualificazione;



Utilizzare ed integrare software disponibili sul mercato (come ad esempio Energy Plus) per
l’elaborazione dei dati;



Utilizzare un database articolato di ECM (Energy Conservation Measures) concepito ad hoc
all’interno del progetto;



Costituire uno strumento affidabile di comprovata efficacia e validato su quartieri esistenti
eterogenei presenti in Europa;



Realizzare una “data room” virtuale in grado di collezionare tutte le informazioni necessarie
per una gestione ottimale del patrimonio immobiliare.

Il ruolo di Habitech è raccogliere i dati relativi al case study scelto a Trento "District San Bartolameo"
per testare la piattaforma virtuale ed operare sulla stessa in modo da alimentare il BIM e produrre
quindi dei feedback di valutazione, utili per poi presentare le potenzialità della piattaforma ai cittadini
ed agli stakeholder e favorire l’interazione e la comunicazione tra i diversi player del mercato.

Report Attività 2015 | 18

DA PROGETTI A NUOVE OPPORTUNITÀ DI
MERCATO
Il Distretto Tecnologico Trentino coordina lo sviluppo di progetti e 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.

IL PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE
Uno dei macro-obiettivo del Consiglio di Amministrazione di Habitech è quello di puntare in maniera
decisa verso i mercati esteri. Già nel corso del 2014, grazie al lavoro del Tavolo
Internazionalizzazione, si è sperimentato con successo il primo progetto con la definizione degli step
preliminari verso una partnership in Brasile.
I risultati ottenuti in Brasile sono una conferma del modello scelto nell’”aggredire” nuovi mercati, che
fa leva, ancora una volta, sulla logica collaborativa tra i Soci del Distretto. La condivisione del progetto
locale con le istituzioni, la capitalizzazione delle esperienze di Soci già presenti nelle realtà
oltreconfine, la regia comune ed il Tavolo di Lavoro dell’Internazionalizzazione, hanno portato alla
definizione di una metodologia efficace e replicabile.
Queste le basi su cui il Distretto ha sviluppato con successo l’apertura di nuovi canali commerciali con
lo Stato di Santa Catarina, in Brasile, andando in rappresentanza della filiera trentina dell’edilizia
sostenibile e dell’energia. Habitech ha agito come soggetto promotore di coagulo e ha costruito il
progetto e l’agenda, assieme a Trentino Export, Trentino Sviluppo, all’ufficio internazionalizzazione
della Provincia Autonoma di Trento, a Dolomiti Energia ed altri Soci del Distretto, tutti sotto il cappello
Habitech. Nel corso di questo viaggio la delegazione trentina ha incontrato soggetti privati, istituzioni
e centri di ricerca. Una missione per conoscere le caratteristiche socio-economiche e della filiera
dell’edilizia nella città di San Paolo e nello Stato di Santa Catarina, in particolare a Florianópolis e a
Blumenau. Proprio a Santa Catarina si sono stretti i legami con le istituzioni, l’agenzia di facility
management locale, aziende edili e il maggiore istituto di ricerca della Regione.
Con la firma della lettera di intenti avvenuta nel mese di settembre presso la sede di Habitech a
Rovereto, si è concretizzata la collaborazione con SINDUSCON - Associazione Costruttori di Santa
Catarina e l’Università di Blumenau per l’applicazione di nuove tecnologie costruttive per
l’ampliamento del polo universitario di Blumenau ed altri progetti di riqualificazione edilizia. L’obiettivo
è quello del trasferimento di know-how e la realizzazione di almeno un prototipo di edificio sostenibile
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in Brasile, certificato secondo gli standard promossi da Habitech e che possa fungere da cantiere
scuola come promozione di edilizia sostenibile. Un altro obiettivo è quello dell’organizzazione di
incontri periodici B2B tra imprese brasiliane e Soci del Distretto in modo da facilitare lo sviluppo di
business reciprocamente vantaggiosi.
Il progetto Internazionalizzazione prosegue sul Tavolo di lavoro omonimo a cui i Soci sono chiamati a
confrontarsi sui temi dei mercati esteri per replicare l’esperienza del Brasile in nuovi contesti di
business.
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I SERVIZI PER L’EDILIZIA
SOSTENIBILE
IL MODELLO DI SVILUPPO DEI SERVIZI
ALL’EDILIZIA HABITECH
Le certificazioni si confermano uno strumento operativo per l’immobiliare
A quasi un decennio dalla sua nascita Habitech è oggi in grado di delineare il percorso e la bontà
della scelta del protocollo di certificazione americano che si rivela essere stata vincente.

Gli impatti sono ben visibili sul territorio locale, dove le sinergie tra enti di ricerca, pubblica
amministrazione ed attori di mercato hanno permesso lo studio e la scelta di LEED. Ma anche il
mercato nazionale ha goduto di un balzo innovativo che non vedeva da diversi decenni. Stando ai
dati GBC Italia, oggi sono oltre 300 i progetti certificati in 6 anni per quasi 5 milioni di metri quadrati
lordi di spazio.
L’introduzione del protocollo ha anche testato la reattività di un mercato per molti aspetti poco
flessibile al cambiamento, che ha invece risposto in maniera proattiva alle possibilità di valorizzazione
degli asset previsti dai crediti LEED.

Accanto al protocollo di certificazione sono fioriti servizi complementari che abbracciano il settore
dell’offerta delle singole componenti della filiera delle costruzioni. E’ il caso del servizio di mappatura
prodotti Habitech greenmap grazie al quale è stato creato un database dedicato.

Il 2015 ha visto una nuova fase di sviluppo del processo di certificazione BREEAM, il protocollo
anglosassone che risponde alle specifiche esigenze di gestione suddivisa tra più soggetti, primi tra
tutti i centri commerciali.

Dopo aver proposto nel mercato italiano la formazione per ottenere il titolo di BREEAM New
Construction International Assessor nel 2014, un anno dopo sono tre i progetti BREEAM intrapresi e
prossimi alla certificazione direttamente seguita dallo staff accreditato in Habitech.
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I servizi di consulenza LEED: i risultati del 2015
Nel 2015 sono 14 i progetti giunti a completamento grazie ai quali Habitech ha avuto modo di
approfondire e dimostrare la sua expertise rispetto alle nuove sfide del mercato della certificazione
LEED.
Nel corso dell’anno USGBC - l’ente gestore della certificazione - ha introdotto in via sperimentale la
versione pilota 4 del protocollo per edifici esistenti EB:O&M. Una novità che entrerà in vigore dal 2016
e adattata ad un target di edifici relativamente recente, come quello americano, ma che non sempre
si concilia con le peculiarità degli edifici italiani, talvolta sottoposti a vincoli storico-artistici.
E’ questo il caso dell’ottocentesca Casa Natura Villa Santi, centro di educazione ambientale del
Parco Naturale Adamello Brenta, il primo in Italia ad essere stato certificato LEED EB:O&M v4
raggiungendo il livello Gold.

Habitech è attiva nei Comitati Tecnici di GBC Italia per la discussione dei protocolli di sostenibilità
dedicati al mercato immobiliare italiano.

Il protocollo per Edifici Esistenti si conferma essere uno strumento di gestione efficace, come
conferma la recentissima ri-certificazione della sede IFAD delle Nazioni Unite di Roma che oggi può
vantare un eccellente livello Platinum. Un percorso di collaborazione, quello con IFAD, iniziato nel
2010 quando sull’edificio romano veniva applicato per la primissima volta in Italia il protocollo LEED
EB:O&M e che oggi lo porta ad essere il primo LEED per edifici esistenti all’interno del cospicuo
patrimonio immobiliare delle Nazioni Unite.
Un percorso analogo è stato intrapreso assieme all’Ambasciata Americana a Roma, con la quale si
è da poche settimane conclusa la fase di certificazione LEED che ha portato all’ottenimento del LEED
Certified. Con l’ottenimento della certificazione l’Ambasciata Americana è la prima ambasciata “a
stelle e strisce” al mondo a raggiungere la certificazione LEED EB:O&M. Se si stringe il campo al solo
ambito europeo, l’edificio ricopre un significato ancora maggiore essendo la prima tra tutte le
ambasciate di qualsiasi nazione ad aver applicato il protocollo per edifici esistenti.
Il 2015 ha inoltre visto la conclusione del percorso di consulenza avviato assieme al Gruppo UNIPOL
per la certificazione LEED del nuovo comparto urbano di Via Larga a Bologna che include una torre
uffici, un plesso commerciarle e un albergo. Il progetto architettonico occupa un’area industriale
dismessa che si sviluppa su 45.000 metri quadrati. La nuova area Unipol è inserita in un contesto
dotato di servizi per lavoratori e cittadini ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, grazie alle
fermate di cinque linee di autobus cittadini e del treno a pochi passi.
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Nella tabella a seguire le specifiche dei progetti LEED portati a termine nel 2015.
Progetto

Referenze

Livello LEED

Città

Protocollo

Montagne (TN)

EB:O&M v4

Gold

1.200 mq

Milano

CS v2009

Gold

79.000 mq

Bologna

Italia v2009

Gold

14.800 mq

Bologna

CS v2009

Gold

5.500 mq

Roma

EB:O&M v2009

Gold

5.400 mq

Roma

EB:O&M v2009

Platinum

27.000 mq

Roma

EB:O&M v2009

Certified

20.600 mq

Bergamo

EB:O&M v2009

Gold

14.353 mq

Bolzano

Italia v2009

Silver

7.800 mq

London

CI v2009

Gold

London

CI Retail v2010

Silver

Venice

Italia v2009

Gold

raggiunto

Superficie

Casa Natura Villa
Santi - Parco

Ente Parco Naturale

Naturale

Adamello Brenta

Adamello Brenta
CITY LIFE
Citylife - Torre

MIPRAV

Isozaki

Arata Isozaki
Associates

Albergo UNIPOL
Piastra
Commerciale
UNIPOL

Gruppo UNIPOL
Studio Open Project
Gruppo UNIPOL
Studio Open Project

Sede Baxter

Baxter Italia

Ricertificazione

Generali

Sede IFAD Nazioni Unite
Ricertificazione
Ambasciata
Americana
Italcementi
ITCLab

IFAD - International
Fund for Agricultural
Development
Pirelli RE/Prelios
Ambasciata Americana
Italcementi
Richard Meier and
Partners Architects

Nuova Sede

Banca Popolare

Volksbank

dell'Alto Adige

Offices - Luxury
Brand
Store - Luxury
Brand
Vega II Padiglione Aquae

EXPO Venice

10.400 mq

Report Attività 2015 | 23

L’offerta BREEAM
BREEAM è il protocollo britannico di sostenibilità che dal 1990 ha raggiunto più di 50 paesi in tutto il
mondo con più di 250.000 edifici certificati.

Grazie al sistema di relazioni legato al mondo del green building internazionale, Habitech ha stretto
un rapporto di collaborazione con BRE - l’ente padre della certificazione - che nel 2014 ha dato vita al
primo corso di formazione in Italia per diventare BREEAM International New Construction Assessor
nel 2014.

Habitech è oggi Licensed Assosser Company per BREEAM e il suo team conta tre consulenti
accreditati BREEAM per un’offerta che copre sia le nuove costruzioni sia gli edifici esistenti.

Il protocollo di certificazione anglosassone si sta oggi inserendo nel panorama italiano dove la
porzione del retail sta rispondendo in maniera positiva. Nel portfolio Habitech sono oggi tre i
progetti BREEAM che si concluderanno nel primo semestre del 2016.

Il servizio di Mappatura Prodotti
Il programma GREENMAP è rivolto al settore dell’industria, della manifattura e dei servizi. Tramite il
servizio di Mappatura Prodotti la sostenibilità assume il ruolo di leva strategica per l'innovazione e lo
sviluppo, supportando i committenti nella mission aziendale strutturando nuovi risultati.

Attraverso un processo di analisi delle caratteristiche di un prodotto, il servizio di Mappatura certifica
che l’uso di uno specifico prodotto/servizio contribuisce al perseguimento di obiettivi del processo di
posizionamento di sostenibilità dell’investimento e come contribuisca a costruirlo.

La sostenibilità coinvolge sia ciò che una azienda fa sia come lo fa, incide sul valore reputazionale,
coinvolge la filiera economica che contribuisce alla realizzazione di un prodotto, i processi produttivi e
l’uso consapevole delle risorse primarie, i luoghi, le persone, la cultura di impresa. La lettura delle
evidenze di prodotto contribuisce a ristrutturare la catena del valore. Durante questa attività, svolta in
stretta collaborazione con il cliente, spesso emergono scenari di innovazione e sviluppo prodotto.
Le attività svolte nell’ambito del servizio di mappatura coprono l’analisi strategica per la definizione
della missione di una azienda, la mappatura prodotti, la costruzione di disciplinari e la formazione
sulla sostenibilità per settori industriali.
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Di seguito i servizi greenmap completati nel 2015:
●

MAPPATURA PRODOTTI P3 DUCTAL SYSTEM

●

PRODUCT BOOKLET VALIDATI CON TUV FARAM 1957 S.p.A.

●

IL DISCIPLINARE PER ALLESTIMENTI ED EVENTI SOSTENIBILI: dalla MISSIONE AL
PRODOTTO SERVIZIO

●

MAPPATURA PRODOTTI SANTA MARGHERITA S.p.A. – MADE IN ITALY PER IL MONDO

●

ANALISI MAPPATURA PRODOTTI ISOPAN E FORMAZIONE PER LA SOSTENIBILITA’ GRUPPO MANNI HP S.p.A.

●

PRODOTTI ARCA: all’interno di Greenmap, 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 ad esempio gli
infissi, la tenuta all’aria, le prestazioni acustiche e la trasmittanza - queste ultime due
caratteristiche certificate dai Laboratori Notificati.

I NUOVI SERVIZI OFFERTI DA HABITECH
A lato dei servizi consolidati Habitech sta sviluppando un nuovo approccio globale ed integrato
all’efficientamento dei patrimoni immobiliari. Tale nuovo approccio non può non includere il settore
residenziale.
Il monitoraggio dei consumi è il primo passo per rafforzare la consapevolezza dell’uso efficiente delle
risorse, per questo nasce il progetto ZEROUNO in collaborazione con Dolomiti Energia.
Sempre rivolto al mondo del residenziale è il progetto Rig.Ener.A., un progetto di riqaulificazione di
social housing promosso dal Comune di Bologna, ACER Bologna, Ciri Edilizia e Costruzioni
dell’Ateneo di Bologna tramite contratti EPC.
Sul fronte dei servizi per il mercato, il 2015 ha visto premiato il ruolo di Habitech in veste di advisor di
sostenibilità per l’applicazione di interventi di efficientamento per una catena di negozi nel settore
luxury.

ZEROUNO Conosci la tua casa
Dalla collaborazione tra Habitech e Dolomiti Energia nasce nel 21015 l’iniziativa “ZEROUNO
Conosci la tua casa” con l’obiettivo di accrescere e innovare l’offerta in modo responsabile nei
confronti della società e dell’ambiente.
ZEROUNO nasce per diffondere una migliore conoscenza dei consumi grazie ad un confronto capace
di dare in modo immediato all’utente indicazioni sulla prestazione energetica reale della propria casa.
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L’iniziativa vuole sensibilizzare le famiglie al risparmio e ad una maggiore attenzione all’efficienza
energetica - in modo innovativo e semplice - fornendo degli strumenti di raffronto efficaci ed
immediati.
Grazie ad una serie di elaborazioni statistiche il monitoraggio consente ai clienti di Dolomiti Energia di
confrontare direttamente in bolletta il proprio consumo con quello di altri con caratteristiche simili.
ZEROUNO accompagna inoltre l’utente nel suo percorso “verde” di migliore uso dell’energia
attraverso dei “consigli a puntate”, realizzati da Habitech e Legambiente per l’iniziativa.
Maggiori dettagli sono disponibili al sito www.dolomitienergia.it/content/zerouno

RETAIL: gestione sostenibile di catene di store
Coerentemente con il trend di mercato la consulenza di Habitech vede come un’attività in forte
crescita quella del retail. L’interesse si concentra in particolar modo per i committenti che vedono
nella qualità degli ambienti interni e nella gestione sostenibile messaggi strategici nel core business
della committenza. Nel 2015 si sono conclusi altri tre percorsi di certificazione per un conosciuto
gruppo di abbigliamento e accessori in negozi ed uffici in Inghilterra e negli Stati Uniti.
Tali certificazioni sono tasselli di un percorso di consulenza strategica più ampio che ha portato alla
pianificazione e all’applicazione di misure di efficientamento sull’intero asset immobiliare.
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ODATECH
ORGANISMO DI ABILITAZIONE E
CERTIFICAZIONE
I CERTIFICATORI
Odatech nasce nel 2010 come Organismo di Abilitazione e Certificazione in Provincia di Trento
attraverso un’apposita convenzione con l’Agenzia Provinciale per l’Energia (APRIE). Odatech
gestisce l’elenco dei certificatori abilitati ed effettua i controlli di primo e secondo livelli sui certificati
emessi.
AL 31.12.2015 i certificatori energetici iscritti ad Odatech sono pari a 873. I certificatori abilitati
all’emissione degli Attestati di Prestazione Energetica in Provincia di Trento sono 702 tra soggetti
locali, aziende e professionisti provenienti da tutto il territorio nazionale. Nel corso degli anni gli
abilitati sono così suddivisi:

I CERTIFICATI
Nel corso del 2015 sono stati emessi 17.198 Attestati, con una media mensile di 1.433. Tale numero
comprende anche eventuali sostituzioni di attestati emessi in anni precedenti effettuate nel corso del
2015. Il totale degli Attestati dal 2010 ad oggi ammonta a 56.131.
Gli Attestati emessi nel corso del 2015 risultano essere circa per l’11% nelle classi energetiche A-B
e per circa l’89% nelle classi energetiche inferiori (C-G). Il 37% degli Attestati emessi risultano nelle
classi energetiche E-F-G. Gli Attestati in classe A (A+ e A) emessi nel 2015 sono 677 (4%) mentre
quelli in classe G sono pari a 2.374 (14%). Il numero maggiore di Attestati emessi nel 2015 per
tipologia di classe è la D (4.588 attestati nel solo 2015, pari a circa il 27%).
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Distribuzione del numero di APE nel 2015 suddiviso per classe energetica:

Di seguito si riporta il grafico dei certificati, emessi durante il 2015, suddivisi per tipologia di
intervento. Gli interventi per i quali sono stati emessi maggiori Attestati sono per trasferimento a
titolo oneroso, per altri interventi e per certificazione volontaria, tra cui la locazione:
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Il grafico seguente illustra invece l’andamento delle emissioni di Attestati nell’anno 2015.

VERIFICHE
Al fine di garantire un processo di controllo completo sugli Attestati emessi in Provincia di Trento e in
aderenza con l’Art.4 e Art.5 della sopra menzionata Convenzione, Odatech ha creato al suo interno
un team dedicato, ha sviluppato un protocollo codificato di verifiche sugli Attestati emessi e ha
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implementato uno strumento informatico a supporto dei verificatori per i controlli sugli APE emessi.
Tale struttura informatica è in uso dal 2015 e permette anche una analisi statistica di dettaglio che
viene fornita all’interno dei report annuali inviati ad APRIE da Odatech a conclusione dell’anno
solare.
Tutto ciò permette di garantire un processo di controllo completo, uniforme ed esaustivo sugli
attestati emessi.

Il percorso dell’attestato: dall’emissione alla conclusione dell’iter di verifica
L’Attestato di Prestazione Energetica viene emesso sul portale www.odatech.it (sviluppato da
Odatech con la continua assistenza informatica della società Archimede) da parte del Certificatore
Energetico abilitato.
Una volta emesso l’Attestato, esso viene assegnato dal Coordinatore Area Tecnica di Odatech ad
uno dei 5 verificatori interni Odatech per la Verifica.

Il controllo degli attestati
Il controllo di Odatech si sviluppa in due macrofasi principali:
- verifiche di primo livello;
- verifiche di secondo livello.

1.

Verifica di primo livello: tutti i certificati emessi vengono sottoposti a queste verifiche che
sono, in sintesi, analisi numeriche, verifiche sulle voci e note riportate negli Attestati. Al
termine della verifica di primo livello i certificati vengono suddivisi in tre categorie: “idonei”,
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“con errori di compilazione tecnico/formali”, “con anomalie che possono essere selezionati
per verifica di secondo livello”.

Di seguito si riportano gli errori formali riscontrati più frequentemente durante le verifiche di primo
livello:
•

Errori di classe (Valore di EPgl riportato non coincidente con la classe attribuita nell’Attestato);

•

Comune di ubicazione coincidente con Comune di Trento (Stessi Gradi Giorno), ma EPgl
differenti;

•

Gradi Giorno del Comune di ubicazione maggiori rispetto al Comune di Trento, ma EPgl del
Comune di ubicazione minore (e viceversa: Gradi Giorno minori ed EPgl maggiore);

•

Mancato svolgimento del calcolo dell’EPgl sia per il comune di ubicazione che per il comune di
Trento (errore>10%);

•

Altri errori.

2. Verifica di secondo livello: dal gruppo degli Attestati “con anomalie” vengono selezionati, a
seguito di valutazione tecnica, i certificati da sottoporre al controllo di secondo livello, con la
richiesta al certificatore di documentazione aggiuntiva e, se necessario, con l’ispezione
dell’edificio. Al termine della verifica viene emesso un verbale con l’esito.
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Statistiche, verifiche e controlli
Odatech ha controllato, tramite verifiche di primo e secondo livello, l’89% degli attestati emessi dal
2010 al 31 Dicembre 2015.
Alcune verifiche relative ad anni precedenti al 2015 sono ancora in corso. Ciò è esclusivamente
imputabile ad estensioni temporali richieste dai certificatori energetici per la consegna della
documentazione tecnica necessaria alla verifica.
Al fine di rispondere esaustivamente agli obblighi imposti, tale dato supera ampiamente quanto
richiesto nell’Art.5 – Obblighi della sopra menzionata Convenzione tra Odatech e APRIE: “Odatech
si impegna a controllare almeno il 5% dei certificati emessi dai soggetti certificatori iscritti nei propri
elenchi nonché sulla correttezza e completezza delle procedure seguite nel corso dell’attività di
certificazione”. Nel 2015 Odatech ha verificato circa 11.031 Attestati (pari al 64% degli attestati
emessi nel 2015) con verifiche di primo livello. Alcune verifiche di secondo livello relative al 2015 e
ad anni precedenti sono ancora in corso.

Odatech nel 2015 ha svolto inoltre un'importante attività legata al rapporto con il mondo delle
professioni, sia quelle con compiti tecnici, come la redazione dei certificati (architetti, geometri,
ingegneri, periti) sia quelle coinvolte negli adempimenti legislativi dove gli Attestati di prestazione
energetica sono obbligatori (avvocati, notai, etc.). Allo stesso tempo il coinvolgimento di Odatech
è stato prezioso nella discussione di argomenti innovativi e futuri con gli enti locali e la Provincia
Autonoma di Trento.
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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: green, silver, gold e platinum.

LA NUOVA GESTIONE DI ARCA
A metà 2015 Habitech ha ricevuto l’incarico da Trentino Sviluppo di gestire completamente il marchio
e le attività ARCA, con il principale scopo di garantire continuità al sistema certificativo unico in Italia
migliorandone aspetti tecnici e qualitativi. La gestione ad Habitech sarà per 60 mesi.
Il 2015 ha visto l’identificazione degli interventi prioritari per mettere in moto il cambiamento in
maniera efficace ed efficiente. Il 20 novembre 2015 è stato pertanto organizzato un incontro con il
Network ARCA in cui Habitech ha portato proposte concrete da sviluppare ed implementare
nell’immediato ed in grado di snellire i processi e ridurre i costi delle certificazioni di edifici. Tali
proposte sono state motivate dalla forte volontà di voler ridare vita e affiatamento al Network e
permettere una conoscenza capillare della certificazione ARCA su tutto il territorio nonché il supporto
e la volontà per ampliare il mercato delle costruzioni e riqualificazioni in legno. Le parole chiavi per il
cambiamento saranno: semplificazione e coinvolgimento.

Semplificazione
Semplificazione ha innanzitutto il significato di snellire processi e strumenti e ridurre i costi di
certificazione, mantenendo le prestazioni e la qualità di un sistema rigoroso come ARCA.
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La possibilità di snellire il processo permetterà a cascata di semplificare gli strumenti e diminuire
quindi i tempi e gli oneri di verifica durante la progettazione e la realizzazione degli edifici certificati.
Questo, a sua volta, porterà - mantenendo la qualità del sistema – alla riduzione dei costi di
certificazione.

Coinvolgimento
Per poter rilanciare ARCA, semplificando, è però necessario percorrere parallelamente anche il
binario del Coinvolgimento. Il Network diventerà parte essenziale del nostro DNA.
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CERTIFICAZIONE
ARCA Residenziale e Grandi Edifici
L’idea di semplificazione dei processi di certificazione ARCA ha avuto il suo principio nell’analisi
critica delle esperienze avute nei primi anni di gestione di questi processi. Tale studio ha evidenziato
come ad oggi nel mercato vi siano due approcci distinti all’edilizia e con diverse caratteristiche. Il
primo è quello relativo all’edilizia pubblica ed agli edifici di grandi dimensioni, ove la dimensione
organizzativa e i soggetti coinvolti sono chiaramente strutturati e regolamentati da normative ed
esigenze logistiche. Il secondo ambito è invece quello dell’edilizia privata, principalmente residenziale
di piccole e medie dimensioni, in cui le logiche certificative devono adattarsi a tempi di progettazione
e realizzazione diversi.
Queste differenze hanno portato all’individuazione di due campi di applicazione diversi della
certificazione ARCA, sempre nel mantenimento delle medesime prestazioni e garanzie di qualità:
•

Campo d’applicazione Residenziale

•

Campo d’applicazione Grandi Edifici

Numeri iter di certificazione
Si riporta di seguito un prospetto con l’andamento delle certificazioni avviate negli anni con evidenza
del 2015:
Iter Avviati
2012

10

2013

15

2014

10

2015

9

Certificazioni concluse
Nel 2015 sono state concluse positivamente 5 Certificazioni ARCA:


Scuola di Molveno, Comune di Molveno, Carpenteria Battisti Srl



Monofamigliare Prato Sesia, Legno Più Case Spa



ITACA nord, multipiano, Trento, BTD Servizi primiero sc



ITACA sud, multipiano, Trento, BTD Servizi primiero sc
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Itaca NORD, Trento, BTD Servizi primiero sc

Certificazioni non concluse
Nel 2015 è stata conclusa negativamente 1 Certificazione ARCA.

Iter in corso
Gli iter in corso di certificazione sono ad oggi 23, così suddivisi per destinazione d’uso prevalente:
•

Scuole;

•

edifici polifunzionali pubblici;

•

alberghi e attività ricettive;

•

edifici residenziali mono-, bifamiliari;

•

edifici residenziali plurifamiliari.

Report Attività 2015 | 37

ARCA ACADEMY
Numeri attività e corsi 2015
Una particolare importanza per lo sviluppo della certificazione ARCA e della cultura degli edifici di alta
qualità in legno è costituita dalla formazione. Per questo motivo è stata creata “ARCA Academy”, che
organizza corsi per formare tecnici in grado di progettare e realizzare edifici conformi al protocollo di
certificazione. Nella tabelle qui sotto i corsi erogati nel 2015.
Numero edizioni

Numero partecipanti

1

19

Corso Base ARCA

NETWORK ARCA
Nuovi partner – Network in espansione fuori trentino
Il rilancio della Certificazione ARCA farà da volano anche al rilancio delle Aziende Partner ARCA. Il
2015 è stato un anno vissuto con entusiasmo e voglia di crescere assieme e assieme a tutto il
Network: progettisti, aziende di prodotto e le aziende costruttrici stesse.

Produttori e Prodotti Certificati ARCA
I prodotti hanno visto un notevole rilancio, grazie anche ad alcuni bandi pubblici nei quali è stata
richiesta la certificazione ARCA.

Numeri e Attività 2015




36 Aziende Partner
8 Prodotti ARCA
1 incontro commerciale dedicato al Network ARCA
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REbuild 2015: INNOVARE LA
RIQUALIFICAZIONE E LA
GESTIONE IMMOBILIARE
REbuild 25+26 giugno 2015: l’industrializzazione
della riqualificazione è la strada maestra
Il 25 e 26 giugno si è tenuta presso Riva del Garda la prima tappa dell'edizione 2015 di REbuild,
convention nazionale sull'innovazione della riqualificazione e della gestione immobiliare che ha fatto
registrare il sold out: tutti i posti a disposizione del pubblico sono stati occupati, sintomo di un
profondo interesse sulle tematiche affrontate dall'evento.
Tema dell’appuntamento rivano è stato l’industrializzazione della riqualificazione. Sono dieci anni che
Habitech crede fermamente in questo progetto e che ha fiducia che le cose possano cambiare. Da
quanto abbiamo sentito in questi giorni ci siamo resi conto che è davvero possibile. La direzione che
ci diamo è quella di dare continuità a questa community.

Ripensare i processi produttivi per compattare la filiera delle costruzioni attorno ai paradigmi
dell’integrazione, del digitale e dell’industrializzazione per favorire un modello di riqualificazione
del patrimonio che sia in grado di autofinanziarsi, aumentando nel contempo il valore dell’immobile.

Questo in sintesi ciò di cui sono stati chiamati a discutere gli speaker provenienti dai più autorevoli
ambiti dell’edilizia e dell’immobiliare. Tra i tanti anche Ron van Erck, una delle anime del progetto di
Energiesprong, l’eclatante caso olandese dove in soli 10 giorni è stato possibile trasformare
un'abitazione datata e poco efficiente in una casa con bollette azzerate e garantite per trent'anni.

REbuild promuove dunque per la prima volta nel suo appuntamento primaverile la campagna
#1casaALminuto: con oltre 18 milioni di abitazioni che necessitano una riqualificazione, il nostro
Paese ha il secondo patrimonio immobiliare più vecchio al mondo, inadeguato dal punto di vista
energetico, estetico, funzionale, ambientale e della sicurezza. La riqualificazione è la strada per far
recuperare valore all'immobile, per rilanciare l'economia e l'occupazione del settore e per raggiungere
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gli obiettivi di riduzione delle emissioni che ci pone l'Europa entro il 2050. Farlo ad un tasso di
un'abitazione al minuto, la sfida lanciata da questa quarta edizione.
Alcuni numeri: 2 miliardi di m2 in edifici da riqualificare, 400mila nuovi posti di lavoro, 65% la quota di
mercato, 2 giorni, oltre 500 player del settore, 60 relatori, 11 partner, 27 patrocini, 8 media partner.

REbuild raddoppia con l’appuntamento milanese
REbuild raddoppia la sua proposta nel 2015 e mette in programma per il 6 ottobre una giornata di
lavori a porte chiuse, ospitata da UniCredit, rivolta ai rappresentanti del mondo delle Costruzioni,
dell’Energia, dell’Information Technology e del Real Estate. Un workshop seminariale con una
settantina di interlocutori che, lavorando sui temi del costruito, si sono confrontati sui nuovi trend e
modelli di business nel mercato della riqualificazione immobiliare lavorando a tre tavoli di lavoro
incentrati sui temi del residenziale, terziario e della rigenerazione urbana.
Tra gli operatori del mondo dell’IT Cisco ed Autodesk, per l’Energia ci sono state aziende del calibro
di Schneider Electric e tra le Utility On, Sorgenia, Gala e A2A, per il Real Estate BNP Paribas Real
Estate, Beni Stabili, IPI e Gabetti, per il tema della gestione immobiliare presente una numerosa
rappresentanza dal mondo dei gestori di impianti (Cofely, Siram). Non sono mancate le aziende della
filiera delle componenti per l’edilizia e a rappresentare la Finanza UniCredit e Deutsche Bank. In
campo anche progettisti e costruttori, tra gli altri con il presidente del Consiglio Nazionale degli
Architetti Leopoldo Freyrie e il vicepresidente di Ance Nazionale Filippo Delle Piane. Per portare la
voce delle Pubbliche Amministrazioni presenti gli assessori all’Urbanistica dei comuni di Bergamo e
Trento, Francesco Valesini e Carlo Daldoss.

Con il nuovo format proposto a Milano il 6 ottobre 2015 nella sede di UniCredit, REbuild ha
annunciato la volontà di allargarsi a scala nazionale e di aprire nuovi percorsi rivolgendosi a tutti gli
operatori che lavorano sulla trasformazione della città costruita: “con l’evento milanese, REbuild
passa dalla condivisione conoscenza alla costruzione di una piattaforma innovativa capace di
sciogliere criticità e proporre soluzioni concrete”.
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COMUNICAZIONE
I progetti di comunicazione in Habitech coprono un’area trasversale che va dai rapporti con i Soci, ai
progetti di mercato, all’innovazione, ai partner di progetto ed associazioni.
Habitech ha maturato in questi anni la capacità di valorizzare i progetti nati all’interno del suo network,
creando nuove sinergie tra attori internazionali ed operatori locali, rappresentando un punto di
referenza nell’ottenere informazioni di supporto all’operatività quotidiana.

Spaziando dalle attività di ufficio stampa e relazioni con i giornalisti, di pianificazioni attività e supporto
all’attività commerciale, all’organizzazione di eventi, il network Habitech è oggi compatto e affiatato.

Con il nuovo anno si concretizzerà la creazione del nuovo sito Habitech.

Habitech come best practice
Nel 2015 Habitech ha ottenuto importanti riconoscimenti come best practice di mercato, capace di
portare nuovi input per ripensare la filiera delle costruzioni e affiancare i grandi player nei servizi di
mercato nazionali ed internazionali.

Così il nome del Distretto è comparso nella
pubblicazione 100 Italian Energy Stories (link) edito
da Symbola ed ENEL realizzata in occasione di
COP21 come sunto delle principali realtà italiane in
grado di dare un contributo decisivo alla filiera
dell’efficienza energetica.
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In collaborazione con Symbola, Habitech ha
anche scattato una fotografia del comparto delle
costruzioni e della riqualificazione in Italia nel
report annuale Greenitaly. Focus del report sono
gli investimenti in sostenibilità all’interno dei
macrosettori manifatturieri a capo dell’economia
nazionale.

All’edizione

2015

ha

collaborato

Habitech in veste di osservatore del mercato
delle costruzioni.
L’edilizia è uno degli ambiti che più vede la sua rinascita nel settore delle riqualificazioni. Ed è proprio
in questo ambito che i grandi player così come le PMI pongono le basi di un nuovo corso economico
con progetti all’avanguardia. Ad esempio è stata portata la società di ingegneria Armalam che ha
progettato e realizzato il primo ecohotel a consumo quasi zero in Italia.
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Area Press
Nell’anno in chiusura sono 24 gli articoli usciti su stampa locale e nazionale che riprendono le attività
del Distretto, e 5 comunicati stampa. Di seguito una carrellata delle uscite di maggior rilievo.

L'Espresso Dossier Trentino - 15 maggio 2015
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Casa&Clima - 23 ottobre 2015
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La Repubblica - 15 dicembre 2015

Il Sole 24 Ore - 28 ottobre 2015
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L'Adige - 19 giugno 2015
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Eventi
Tra i principali eventi a cui Habitech ha partecipato ricordiamo:
●

ProGreen: rinnovabili ed edilizia nell’Euregio - 2 marzo: l’evento conclusivo Pro Green
svoltosi a Bolzano presso il TIS Innovation Park. Quattro sono le aziende che intervenute in
rappresentanza del contesto provinciale trentino: PreMetal e Covi Costruzioni per i servizi
all’edilizia sostenibile. SolidPower (ex SOFCPower) e Trentino Rainbow per i servizi nel
campo delle energie rinnovabili.

●

Il sistema degli incentivi nazionali ed europei In materia di start-up, innovazione e
ricerca Xnovation - 25 marzo: scopo dell’incontro è stato quello di presentare ai Soci del
Distretto, al sistema industriale locale ed al sistema provinciale e nazionale di start-up, un
bouquet di strumenti di agevolazione a valere sui fondi nazionali ed europei.

●

Nuovi strumenti per la riqualificazione dei condomini - 19 giugno: il confronto aveva
come obiettivo l’analisi puntuale del mercato condominiale italiano e l’approfondimento degli
strumenti che già esistono per rispondere alle sue esigenze a fronte della situazione socioeconomica attuale. L’evento è stato organizzato da Habitech in collaborazione con
Harley&Dickinson partner della rete d’impresa REbuilding network.

●

Opportunità per imprese del settore edile - 23 giugno: in coerenza con il Piano Strategico
energetico nazionale, la Germania apre il proprio mercato ad imprenditori stranieri per
l’apporto di manodopera e soluzioni qualificate poiché per la sua attuazione ha già calcolato
insufficiente il numero di imprese edili attualmente operative sul suolo tedesco. Henning
Ellermann, anche relatore a REbuild 2015, ha esposto le opportunità che la Germania offre
alle nostre imprese.

●

Qualità sostenibile: costruire e ristrutturare conoscendo il passato e guardando il
futuro - 26 settembre: tenutosi presso la Basilica Palladiana a Vicenza, l’incontro organizzato
dal Socio Pozza Matteo & C. ha aperto il confronto sulla sostenibilità in edilizia.

●

Ecomondo 2015 - 3 novembre: Mimo sa Living è lo stand sviluppato in collaborazione con
Habitech e mappato secondo i criteri previsti da greenmap. A Rimini si sono trattati i temi della
sostenibilità nel settore degli eventi in un confronto che ha visto moderare il giornalista Antonio
Cianciullo.
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●

Greenbuild Europe & the Mediterranean 2015 - 14-16 ottobre: l’evento, organizzato da
GBC Italia e riconosciuto a livello internazionale, porta in Europa e nel Mediterraneo
l’eccellenza dei materiali, know-how, tecnologia e sistemi per l’edilizia sostenibile, tra cui
sistemi HVAC, elettrodomestici e prodotti in vetro.

●

Polveri Industriali e innovazione di prodotto: opportunità di risparmio energetico? 20
novembre: obiettivo del convegno è stato quello di presentare i risultati di un progetto di
ricerca che ha visto la collaborazione di TAMA, azienda socia del Distretto, con l’Università di
Trento.
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Focus on
GREENBUILD EUROPE & THE MEDITERRANEAN 2016
Dal 14 al 16 ottobre a Verona, ha avuto luogo la conferenza internazionale Greenbuild Europe &
the Mediterranean 2015 organizzata dal Green Building Council Italia e che ha visto la
partecipazione di importanti esponenti di USGBC.
L’Opening Plenary dell’evento ha visto la consegna delle targhe ai progetti LEED ritenuti più
meritevoli. A consegnare le placche Gianni Silvestrini - presidente del Green Building Council
Italia, assieme a Rick Fedrizzi - fondatore e amministratore delegato di USGBC l’associazione che
ha creato il protocollo di sostenibilità degli edifici più diffuso al mondo LEED.
Tra i progetti premiati gli edifici romani dell’Ambasciata Americana in Italia e la sede di IFAD International Fund for Agricultural Development, entrambi certificati secondo il protocollo LEED
per Edifici Esistenti con il supporto di Habitech.

Premiazione della sede dell’Ambasciata Americana a Roma

Premiazione della sede IFAD di Roma
Report Attività 2015 | 49

Le partnership di Habitech
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