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HABITECH OGGI
L’ing. Francesco Cattaneo, Direttore Generale, ogni anno manda una lettera ai Soci prima
dell’Assemblea con la sintesi degli argomenti che verranno trattati.

“La nostra Assemblea si terrà il 31 gennaio prossimo. Come sempre, avremo modo di condividere con
tutti voi quello che abbiamo fatto quest’anno e soprattutto quello che intendiamo fare nel prossimo
futuro. Sarà anche un’opportunità per scambiare idee: come già avvenuto in concomitanza con le
due Assemblee del 2018, organizzeremo infatti degli incontri informali con quanti fra voi siano
interessati ad approfondire i temi su cui stiamo lavorando. Vi manderemo l’invito insieme con la
convocazione dell’Assemblea.
Colgo l’occasione per anticiparvi alcuni degli argomenti più interessanti che tratteremo.
A fine novembre abbiamo firmato, insieme con altri 10 enti ed organizzazioni che operano in
Trentino (Artigiani, Confindustria, Costruttori edili, Cooperazione, Ordini professionali – ingegneri,
architetti, geometri e periti -, CNR e GBC Italia) un protocollo di intesa per la creazione del Polo Edilizia
4.0 in Progetto Manifattura a Rovereto, un centro di innovazione per il rilancio del settore edilizio. Un
progetto a cui stanno partecipando attivamente tutte le organizzazioni coinvolte, e a cui collaborano
anche Trentino Sviluppo, l’Università di Trento e la Fondazione Bruno Kessler. Habitech svolge un
significativo ruolo di coordinamento e ci aspettiamo importanti ricadute per tutto il nostro Consorzio.
Consapevoli del fatto che per le aziende come la nostra le alleanze sono fondamentali per avere
maggiore impatto sui processi di innovazione e sviluppo, abbiamo consolidato i rapporti con enti
quali Casaclima, ActiveHouse, BRE, Bureau Veritas, Federlegno. Ad esempio, siamo ora agenzia
Casaclima per il Trentino, e abbiamo avuto accesso gratuito ai corsi Casaclima per alcuni tecnici
nostri e di nostri Soci.
Pochi giorni fa abbiamo caricato sul Portale Soci una richiesta di manifestazione di interesse sul tema
dei Partenariati Pubblico-Privati, e specificatamente con la modalità “leasing in costruendo”, un
mercato in crescita e a nostro avviso molto promettente. La nostra intenzione è di creare una filiera di
aziende tra i nostri Soci, che copra tutte le competenze richieste (dal progetto alla realizzazione e
gestione, incluso il finanziamento) e si proponga come partner affidabile e di qualità a livello
nazionale.
Il settore delle costruzioni in legno ci vede come sempre protagonisti: la certificazione ARCA si sta
diffondendo a livello nazionale, con il suo network di professionisti e imprese in grande maggioranza
trentini; nel 2019 lavoreremo su un nuovo standard per la certificazione multimateriale, che combina
le qualità del legno con quelle di altri materiali come l’acciaio, per allargare ulteriormente il mercato
degli edifici di qualità e ad alte prestazioni.
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Nel 2018 abbiamo lavorato molto su come rendere più efficiente il processo produttivo in edilizia, in
particolare attraverso industrializzazione e prefabbricazione: da Rebuild, ai corsi di formazione, al
progetto Energiesprong, abbiamo creato opportunità di approfondimento e applicative con
coinvolgimento di molti di voi. Nel 2019 proseguiremo su questo filone, e contribuiremo all’avvio di
un grande progetto in Lombardia per la riqualificazione su grande scala di immobili di edilizia sociale
e non solo.
Infine, allo scopo di portare nuova linfa e idee al nostro Consorzio, intendiamo creare la figura dello
“Junior Partner”, destinata ad aziende giovani che vogliono conoscerci meglio e cominciare a
interagire con noi. Una qualifica che non prevede i diritti e i doveri dei Soci ordinari, ma che a fronte di
un contributo ridotto dà la possibilità di partecipare alle attività del Consorzio, per un periodo di
tempo limitato (due anni) al termine dei quali lo Junior Partner deve decidere se fare richiesta come
Socio ordinario o rinunciare alla qualifica.
Perdonate se mi sono un po’ dilungato su questi argomenti, ma noi tutti di Habitech, dal Presidente,
ai Consiglieri di Amministrazione, a tutto lo staff, siamo convinti che il modo migliore per adempiere
alla nostra missione di Distretto Tecnologico Trentino sia quello di condividere insieme con tutti voi le
nostre iniziative e le nostre idee. Auspichiamo quindi di vedervi partecipare attivamente alla nostra
Assemblea e alle opportunità che via via svilupperemo.”
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LA COMPAGINE SOCIALE
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 145 soci di cui 16
pubblici e 129 privati.
Nel 2018 sono state 4 le richieste di ingresso di nuovi Soci:
ENERETICA
Società che svolge attività di elaborazione dati e supporto nell’analisi e definizione delle
strategie commerciali per aziende internazionali interessate a sviluppare il mercato italiano.
L’azienda crea soluzioni su misura per avviare e agevolare l’inserimento nel mercato italiano
delle energie rinnovabili, attivando servizi specializzati in marketing strategico, amministrazione
e finanza, IT, risorse umane, ricerca e sviluppo.
https://www.eneretica.com/it
TRENTINO EXPORT SOC. COOP.
Società a scopo mutualistico con obiettivo di agevolare le piccole e medie imprese associate
nelle operazioni economiche con l’estero. In particolare si prefigge di: curare la raccolta di notizie
utili relative ad imprese consorziate per la diffusione nei mercati esteri e prestare alle imprese
stesse idonea assistenza per lo sviluppo delle esportazioni; promuovere, organizzare e
disciplinare la partecipazione collettiva di imprese consorziate a mostre e fiere all’estero,
fornendo ogni assistenza all’uopo necessaria; dare ogni possibile collaborazione per la migliore
riuscita di iniziative di esportazione delle singole imprese consorziate.
www.trentinoexport.it/
X-LAM DOLOMITI S.R.L.
La Società produce e commercializza prodotti in legno quali pannelli, travi lamellari, strutture
tetto ed ogni altro elemento derivante dalla lavorazione del legno per l’utilizzo nel settore
dell’edilizia e della costruzione. Acquisto, produzione, costruzione, ristrutturazione, rifacimento,
vendita, distribuzione, montaggio, installazione, manutenzione, progettazione, direzione lavori e
locazione di beni immobili, manufatti in genere, strutture in legno e qualsiasi altro materiale,
anche prefabbricato, per conto proprio o di terzi anche in appalto.
www.xlamdolomiti.it
UPSENS S.R.L.
Società che svolge in Italia e all’estero, per conto proprio o di terzi, direttamente o
indirettamente, delle attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi
innovativi ad alto valore tecnologico nel settore degli strumenti ed apparecchi di misurazione
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elettronica e di ogni altro prodotto nel campo del monitoraggio e controllo della qualità
ambientale e benessere della vita umana e qualità in generale, ivi compresa la manutenzione e
riparazione degli stessi.
www.upsens.it/
I nuovi Soci portano nuove competenze ed esperienze al Consorzio e sono pertanto stati accolti
molto positivamente.

Analisi delle attività dei soci
Le analisi delle attività rappresentate nel Consorzio sono utili per presentarsi sul mercato in
maniera strutturata e trasversale, oltre che per la gestione e l’organizzazione di tavoli di lavoro,
che rappresentano un’occasione di incontro e di condivisione delle visioni, aspettative ed
esperienze tra i Soci.
Nel grafico seguente viene esposta 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.

ICT
9%

RICERCA E
ISTITUZIONI
16%

SERVIZI
TECNOLOGIE
AMBIENTALI
7%

EDILIZIA
39%

ENERGIA
29%

Nel comparto edile le realtà operanti direttamente nel settore delle costruzioni coprono il 40%,
seguito dal settore progettazione e servizi all’edilizia (29%) e dai componenti e materiali (26%). Il
5% delle realtà è attiva nell’edilizia a secco.
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EDILIZIA A
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PROGETTAZION
E E SERVIZI
29%

I Soci che operano nel settore energetico, sono aziende per lo più appartenenti alla categoria
dei costruttori di impianti, seguiti dai produttori di energia ed infine da E.S.Co.

ESCO
7%

PRODUTTORI
23%

IMPIANTI
70%
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Il marchio Habitech
A dieci anni dalla sua apparizione, il marchio “Habitech” cambia i colori ed il logo, oggi
riconosciuto in tutti i settori della gestione del costruito in Italia. Dalle piccole-medie imprese, ai
gestori di patrimoni immobiliari, dalle società finanziarie agli enti pubblici, Habitech negli anni
ha dialogato con tutti gli operatori del settore ed oggi è l’unica realtà in grado di gestire ogni
competenza in progetti integrati con un unico disegno di sviluppo di mercato.

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, con soluzioni su misura e di elevata qualità.
Nel mercato 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.
Habitech lancia anche il nuovo sito web www.habitech.it sviluppato in coerenza con il percorso
di sostenibilità che caratterizza il business model del Distretto: compagine sociale, servizi di
mercato e innovazione.
La timeline in homepage accompagna l’utente lungo i passi della storia del consorzio,
ripercorrendo le tappe più significative e “disruptive”: dalla fondazione del GBC Italia, alla
valorizzazione della filiera del legno con ARCA, alla nascita di REbuild, fino alle visioni del
mercato di domani con #1casaALminuto e ai riconoscimenti internazionali come LEED Proven
Provider. Per finire l’ultima tessera della timeline è dedicata alle innovazioni di oggi.
In coerenza con gli obiettivi strategici e di filiera e nell’ottica di valorizzazione delle imprese,
nell’area Soci del nuovo sito sono presenti in maniera completa le singole aziende socie con la
descrizione delle attività e i siti web aziendali.
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I PROGETTI EUROPEI
OPTEEMAL - Optimised Energy Efficient Design
Platform for Refurbishment at District Level
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 management.

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 quello di raccogliere i dati relativi al case study scelto a Trento
"District San Bartolameo" per realizzare i modelli BIM degli edifici e per testare ed operare
sulla piattaforma virtuale che verrà sviluppata dai partner del progetto, per avere dei
feedback di valutazione utili per presentare le potenzialità della piattaforma ai cittadini ed agli
12

stakeholder, favorendo l’interazione e la comunicazione tra i diversi player del mercato. Per lo
sviluppo della piattaforma è stato coinvolto il Socio I& S Informatica e Servizi S.r.l..

STARDUST - Holistic and integrated urban model for
smart cities
Il progetto STARDUST è un progetto finanziato dalla Commissione europea attraverso
Horizon2020. Il consorzio è composto da 29 partner provenienti da 9 Paesi diversi ed è
coordinato dal partner spagnolo CENER.
STARDUST funge da connettore intelligente che riunisce tre città europee "Lighthouse" ed i loro
cittadini (Pamplona (ES), Tampere (FI) e Trento (IT)) con alcune città "Follower": Cluj-Napola (RU),
Derry (UK) , Kozani (GR) e Litomerice (CZ).
Queste sette città collaboreranno strettamente con i partner industriali del consorzio, tra cui una
varietà di PMI locali innovative, e saranno supportati da università e organizzazioni di ricerca
nello sviluppo e nell'innovazione.

L'obiettivo è aprire la strada verso città orientate a basse emissioni di carbonio, alta efficienza,
intelligenti e che coinvolgono la cittadinanza, in linea con la strategia “Clean Energy for All
Europeans”, sviluppando soluzioni urbane e modelli di business innovativi, integrando i settori
dell'edilizia, della mobilità e dell'efficienza energetica attraverso le ICT.

Partecipazione di Habitech a call progettuali
Nel corso del 2018 Habitech è stata coinvolta nella partecipazione a diverse iniziative
progettuali:
•

È stata partner nel progetto di ricerca “RENO-BIM” nell’ambito della call europea H2020,
dove Habitech riveste il ruolo di partner e di responsabile del WP comunicazione e
disseminazione. Obiettivo del progetto è di estendere il BIM come strumento
all’avanguardia per i nuovi edifici, per svilupparlo e adattarlo a un rinnovamento
efficiente e sostenibile. RENO-BIM si concentrerà sull’estensione ai progetti di
13

ristrutturazione, per consentire l'inclusione di molte più informazioni nei processi di
progettazione al fine di prendere decisioni migliori in materia di ristrutturazione.
•

È stata partner del progetto di ricerca “PowerCharCUBE” nell’ambito della call europea
LIFE (risottomesso nel 2018), dove Habitech riveste il ruolo di Coordinatore della
proposta progettuale. Obiettivo del progetto è la dimostrazione che può essere
raggiunto un nuovo tipo di economia circolare attraverso un approccio innovativo che
trasforma le biomasse non convenzionali di bassa qualità in energia e biochar in modo
sostenibile e rinnovabile.

•

Infine, è stata partner del progetto di ricerca “BYS - Pedestrian and Bicycle solar paths
in urban areas for limiting the impacts of climate change and increasing health”
nell’ambito della call europea LIFE, dove Habitech riveste il ruolo di Coordinatore della
proposta progettuale. L’obiettivo del progetto è dimostrare l’implementazione di
soluzioni di adattamento innovative nei settori dell’energia e dell’edilizia nelle aree
urbane implementando partenariati pubblico-privato al fine di limitare gli impatti dei
cambiamenti climatici e aumentare la salute e il benessere, attraverso la realizzazione di
600 m di percorsi pedonali e ciclabili intelligenti e innovativi basati su tecnologie e
materiali fotovoltaici nei comuni di Cembra, Villasimius e Pentelli, e che siano in grado di
trasferire energia alla rete.
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I PROGETTI FINANZIATI DA BANDI
NAZIONALI
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 con
durata prevista di 36 mesi. Nel corso del 2017 è stata richiesta una proroga fino al 31.12.2018.
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.
Il lavoro sul progetto per l’anno 2017 è stato orientato alla finalizzazione delle attività di ricerca e
dei relativi Deliverable. Di seguito sono illustrate le attività svolte suddivise per OR – Obiettivo
Realizzativo.
L’OR 1 - Framework di Interoperabilità è terminato con la fine del 2016 e, come previsto, non ha
richiesto attività aggiuntive.
Per l’OR 2 – Manager dell’efficienza energetica, le attività di analisi hanno portato ad una ipotesi
di regole di certificazione di sostenibilità del progetto Shell, elaborate da Habitech sulla scorta
dell’esperienza maturata in ambito di certificazioni applicate agli edifici.
L’OR 3 – Manager del Comfort prevedeva una sola attività ancora aperta, che è stata
15

positivamente conclusa con il supporto del Socio Optoi.
L’ultimo Obiettivo Realizzativo, OR 5 - Condivisione ed esposizione dei dati interoperabili,
obiettivo che aveva rallentato le attività a livello di progetto e coordinamento con gli altri
partner, ha ripreso le attività ed è stato possibile analizzare gli obiettivi richiesti ed elaborare lo
studio e i Deliverable richiesti entro la scadenza di progetto.
La relazione tra i partner di progetto in questo ultimo anno è proseguita in modo non continuo e
lineare, più spesso su richiesta di Habitech mirata a ricevere le informazioni indispensabili per il
proseguimento delle attività.
Nel quarto trimestre del 2017, Habitech ha avuto conferma del fatto che questa mancanza di
interrelazione fosse dovuta ad un avanzamento anomalo del progetto.
È stata infatti inviata una comunicazione dai Project Manager del progetto riguardo alla richiesta
fatta al MIUR di una proroga motivata da criticità amministrative ed errori nella rendicontazione
del progetto. Dal punto di vista dell’avanzamento delle attività tecniche, sentiti alcuni partner
dei vari OR, ci sono ritardi anche dal punto di vista della predisposizione del prototipo e dei
relativi test da svolgere sulle funzionalità previste.
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LE NUOVE COMPETENZE
Habitech, grazie anche allo sviluppo del know-how interno, mantiene la propria leadership nel
mercato delle certificazioni della sostenibilità con diversi riconoscimenti a livello internazionale:
•

Habitech rimane l’unica azienda italiana ad essere qualificata come LEED Operation &
Manteinance Proven Provider. Per ottenere l’iscrizione come LEED Proven Provider le
organizzazioni che dimostrano un operato esemplare e coerente nel ruolo di LEED
Project Administrator sulla base dell’elevata qualità dei progetti sottoscritti su LEED
Online. Grazie ad Habitech, il riconoscimento esce così per la prima volta dagli Stati Uniti,
patria natale del protocollo LEED.

•

Habitech dal 2016 è partner GRESB, il servizio di aggregazione dati sul mondo del
costruito. Con la partecipazione a GRESB, le società possono comunicare le loro
performance di sostenibilità a diversi investitori utilizzando un framework coerente,
allineato con altri programmi di report e certificazione riconosciuti a livello globale, come
il Global Reporting Initiative (GRI), il Carbon Disclosure Project (CDP), e i Principles for
Responsible Investment (PRI). GRESB riconosce inoltre i principali standard di certificazione
degli edifici come LEED e BREEAM per raccogliere e gestire i principali KPI nell’area dei
Performance Indicators energetici.

17

•

Francesco Gasperi nel 2018 ha sostenuto a Chicago il primo corso a livello mondiale per
l’accreditamento come WELL Performance Testing Agent. Habitech è così diventata una
delle prime 15 WELL Performance Testing Organizations nel mondo (e tra le prime 5 in
Europa). Tale titolo è rilasciato dall’International WELL Building Institute (IWBI). WELL
Building Standard (WELL) è il primo standard di certificazione per gli edifici che si
concentra esclusivamente sulla salute ed il benessere delle persone.

•

In qualità di BREEAM AP, Assessor e In-Use Auditor, Habitech affianca la committenza, il
team di progetto e l’appaltatore per individuare le strategie economicamente più
vantaggiose ed adeguate alla tipologia di committenza e stakeholders coinvolti. Dal 2014
lo staff Habitech conta tre BREEAM International New Construction Assessor, due
BREEAM RFO Assessor, due BREEAM In Use Auditor. BREEAM è il protocollo anglosassone
che risponde alle specifiche esigenze di gestione suddivisa tra più soggetti, per la
consulenza di grandi patrimoni immobiliari attraverso la raccolta di dati, benchmarking,
reporting, pianificazione strategica di interventi di retrofit.

•

Habitech dal 2017 conta uno dei primi LEED Fellow in Europa (Francesco Gasperi). I LEED
Fellow sono riconosciuti come i professionisti più eccellenti del green building ed è la
denominazione più importante rilasciata da GBCI. Per essere selezionati quali LEED
Fellow, i professionisti devono essere nominati da altri esperti del settore, devono avere
un’esperienza pluriennale nell’edilizia sostenibile, essere LEED AP con specialità e,
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assieme ad altri requisiti, sono sottoposti ad un’ampia revisione del loro curriculum. Il
processo di valutazione è condotto da GBCI attraverso un comitato di altri LEED Fellow.
•

Nel corso del 2018, grazie anche alla collaborazione con l’Agenzia CasaClima Bolzano, un
dipendente di Habitech (ing. Angela Verdini) e due dipendenti dei Soci New Engineering
e Officine ZEB di Habitech hanno frequentato il corso per accreditarsi quali Consulente
Energetico CasaClima e hanno superato l’esame in data 26.11.2018. Nel corso del 2018
hanno sostenuto i corsi CasaClima, e dovranno sostenere l’esame nel corso del 2019,
anche un dipendente di Habitech (ing. Matteo Gius), due dipendenti dei Soci Consorzio
Lavoro Ambiente e TESI Engineering e alcuni verificatori ARCA.

•

Habitech rimane una delle primarie Società nel mercato italiano delle certificazioni
volontarie di sostenibilità, in particolare in LEED e BREEAM, attorno alle quali offre un set
completo di servizi specialistici e complementari che vanno dal commissioning all’energy
modeling, dalla mappatura prodotti alle attività tout court di advisor.
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I SERVIZI DI CONSULENZA
Grazie all’esperienza acquisita sulla base degli oltre 90 progetti di collaborazione portati a
termine in questi 10 anni, Habitech è in grado di offrire nuove soluzioni per mercati sempre più
specifici: ne sono alcuni esempi la Due Diligence di Sostenibilità, il servizio complementare alle
Due Diligence Tecniche, Immobiliari ed Ambientali e la collaborazione con REbuilding
Network, la rete d’impresa per la riqualificazione chiavi in mano.

BREEAM
Lo standard britannico BREEAM permette di misurare il grado di sostenibilità dell’edificio e del
processo di progettazione, realizzazione e gestione rispetto a standard internazionali.
BREEAM è il protocollo britannico di sostenibilità che dal 1990 ha raggiunto più di 70 Paesi in
tutto il mondo con più di 250.000 edifici certificati ed oltre 1 milione di edifici registrati, ossia in
corso di certificazione. Acronimo di BRE Environmental Assessment Method, la certificazione
BREEAM spazia dal settore residenziale a quello commerciale, dalle scuole al retail, dagli uffici ai
penitenziari.
Sono 19 i progetti portati a conclusione nel 2018 oltre agli 11 progetti di pre-assesment, gap
assesment, banchmark di sostenibilità ed altri servizi aggiuntivi BREEAM.

Progetti BREEAM 2018
Committenza

Location

Protocollo

Livello

Servizi Habitech

Aakhon

Collestrada (PG)

BIU

-

Studio di fattibilità

Aakhon

Campi Bisenzio (FI)

BIU

-

Studio di fattibilità

Carisio (VC)

BIU

-

Studio di fattibilità

Axa Reim

Milano

BIU

Good/Pass

Biu assessor

Neif II Holding Sarl

Roma

BIU

-

Studio di fattibilità

IKEA

Perugia

BREEAM Int.
NC v2016

Excellent

Pre-assessment

BNP Paribas Reim
SGRPA

Milano

BIU

Good

Consulenza BIU e BIU
ASSESSOR

Milano, Roma, Varese,
Forlì, Torino, Reggio
Emilia, Udine

BIU

Good/Pass

Consulenza BIU e BIU
ASSESSOR

Venezia

BIU

-

Studio di fattibilità

DeA Capital

Beni Stabili (COVIVIO)

Mediterraneo Sviluppo
SRL
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Axa Real Estate

Torino

BIU

-

Studio di fattibilità

BNP Paribas Reim
SGRPA

Milano

BIU

Good

Consulenza BIU e BIU
ASSESSOR

MANIFATTURA
TABACCHI S.P.A

Firenze

BREEAM RFO
2015

Very Good

Pre-assessment BREEAM

Neif II Holding Sarl

Roma

BIU

Good

Consulenza BIU e BIU
ASSESSOR

IKEA

Milano

BREEAM Int.
NC v2016

Excellent

Pre-assessment, valutazione
preliminare acustica

Università degli Studi di
Padova

Padova

BIU

Good/Pass

Consulenza BIU e BIU
ASSESSOR

Casirate (BG)

BREEAM Int.
NC v2016

Very Good

Breeam assessor, breeam ap
cx

Università dedgli studi
di Milano

Milano

BIU

Pass

Consulenza BIU e BIU
ASSESSOR

BNP Paribas Reim
SGRPA

Milano

BIU

Good

Consulenza BIU e BIU
ASSESSOR

CBRE

Fidenza

BIU

-

Studio di fattibilità

EPS

LEED
LEED è un sistema di valutazione che fornisce la metodologia e gli strumenti necessari per
eseguire un’analisi olistica delle performance di sostenibilità di un edificio. La certificazione LEED
interessa il sistema edificio a 360 gradi ed i suoi crediti sono suddivisi nelle aree: Siti sostenibili,
Gestione efficiente dell’acqua, Energia ed atmosfera, Materiali e risorse, Qualità degli ambienti
interni, Progettazione ed Innovazione e Priorità Regionali.
Sono 17 i progetti certificati LEED nei diversi protocolli nel 2018:

Progetti LEED 2018
Committenza

Location

Protocollo

Livello

Servizi Habitech

Patrimonio del
Trentino

Trento

LEED BD+C v4: New
Construction

Gold

Pre-assessment

Eco2Zone Srl

Milano

LEED EBOM v4

-

Studio di fattibilità

Impresa Pizzarotti

Roma

LEED NC v2009

-

Supporto alla gara come consulenti
LEED
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Impresa Pizzarotti

Milano

LEED CS v4 / WELL
CS v1

-

Supporto alla gara come consulenti
LEED e WELL

Goring&Straja Studio
Srl

Roma

LEED ID+C V4

-

Pre-assessment

Università Cà Foscari

Venezia

LEED BD+C v4

-

Studio di fattibilità

BNP PARIBAS REIM
SGRPA

Milano

LEED NC, BREEAM
RFO, WELL

-

Pre-assessment comparato fra più
protocolli

Roma,
Palermo

LEED, WELL

-

Analisi preliminare

-

LEED

-

Supporto a redazione piani Leed per la
costruzione

Roma

LEED CI v2009

Gold

Commissioning Authority
(Commissioning Base + Avanzato)

Castel San
Pietro (BO)

LEED BD+C v4

Gold

Supporto di Commissioning Base e
Avanzato al Contractor Schneider
Electric

Trento

LEED Italia v2009

Silver

Pre-assessment, LEED AP, Energy
Modeling, CX

Roma, Firenze

LEED EBOM v3

Certifie
d

Consulenza leed e energy audit

Roma

LEED CORE&SHELL
v2009

Gold

Pre-assessment, LEED AP, Energy
Modeling
CX

Università Cà Foscari

Venezia

LEED EBOM v3

Silver

Consulenza leed e energy audit

Beni Stabili

Milano

LEED CORE&SHELL
v2009

Gold

Direzione lavori, Progettazione
impianti, Energy Modeling

Beni Stabili

Milano

LEED CORE&SHELL
v2009

Gold

Pre-assessment, LEED AP
CX

Alfacubo Srl

Edilmaster Srl

BNL S.P.A.

Schneider Electric

CLA

Ambasciata
Americana Roma
CUSHMAN&WAKEFIEL
D

22

Ex Manifattura Tabacchi Firenze – consulenza sostenibilità, certificazione Breeam e LCA
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GREENMAP
GREENMAP è il programma di Habitech rivolto al settore dell’industria, della manifattura e dei
servizi.
I Clienti GREENMAP sono costituiti da Aziende leader in settori con export in tutto il mondo e
espansioni in holding sui diversi continenti: sostenibilità ed eccellenza del Made in Italy formano
un connubio che si espande, a cui Habitech è onorata di contribuire.
GREENMAP lavora su prodotti e processi per valorizzare i Clienti, in termini di posizionamento
specifico e percezione globale, rendendoli partner referenziati per lo sviluppo di progetti
sostenibili.
GREENMAP ha sviluppato un approccio al Cliente che, attraverso l’azione sui prodotti, apporta
contenuti alla cultura aziendale e supporta la missione di posizionamento, con l’obiettivo di
condurre ad una nuova percezione delle tematiche della sostenibilità, sia internamente sia verso
l’esterno come brand sui mercati.
GREENMAP genera anche un database – www.greenmap.it – su cui sono caricati solo i prodotti
che hanno percorso le analisi di sostenibilità con Habitech e che ospita oggi più di 50 aziende
con oltre 800 prodotti.
Habitech ha voluto aprire GREENMAP alla visibilità sovra-nazionale introducendo la versione
bilingue del database, che permette maggiori ricadute alle aziende con mercati diffusi in Italia e
all’estero. Nel 2018 questa strategia ha dimostrato la sua validità, dati gli indici di visibilità della
piattaforma referenziabile dai Clienti sulla loro rete commerciale internazionale.
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Di seguito le aziende presenti nel database GREENMAP:
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26

27

28

29
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IL PROGRAMMA GREENMAP GUIDA I CLIENTI ATTRAVERSO LA SOSTENIBILITA’ VERSO IL FUTURO, DALLE
ANALISI TECNICHE, ATTRAVERSO LA FORMAZIONE, ALLA COMUNICAZIONE DI MARKETING

Principali
clienti 2018

BONGIO

P3 ITALY

QRBG –
QUARELLA

Profilo

Tipologia di
intervento

Bongio nasce nel 1936 ad Alzo di Pella, a pochi
chilometri da Milano. Da sempre per la Bongio
la rubinetteria e il bagno sono stati letti come
il pretesto per pensare ad un progetto più
globale, fatto di insieme, piuttosto che di
unità. La presenza consolidata negli
showroom più qualificati nel mondo, sono il
riconoscimento
maggiore
di
questo
impegno.

Mappatura della
produzione, Supporto
alla comunicazione
marketing

Azienda fondata in Italia nel 1989 con un
obiettivo ambizioso ma preciso: far diventare
il canale in alluminio preisolato la tecnologia
di riferimento nel mondo dell’impiantistica per
il trasporto dell’aria. Con una capacità
produttiva di oltre 7 milioni di metri quadrati
di pannello all’anno, realizzati in Italia, è
distribuita in oltre 100 paesi nel mondo.

Mappatura della
produzione, Supporto
alla comunicazione
marketing,
formazione alla
sostenibilità.

Quarella - marchio leader dal 1965 nella
produzione
e
commercializzazione
di
agglomerati a base di marmo e quarzo, brand
di proprietà di Q.R.B.G. Esporta in tutto il
mondo da oltre 50 anni prodotti interamente
disegnati in Italia

Mappatura della
produzione,
Validazione, Supporto
alla comunicazione
marketing, Roadmap
alla sostenibilità.

LOGHI

https://www.bongio.com/

https://www.p3italy.it/

https://www.quarella.com/it/
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MANNI GROUP è una realtà industriale
veronese con oltre 70 anni di storia che
promuove l’innovazione nella lavorazione e
nell’utilizzo dell’acciaio nelle sue più ampie
applicazioni. Alla Holding Manni Group fanno
riferimento società operative attive in 3 aree di
MANNIGROUP business, nella produzione, lavorazione e
commercializzazione di prodotti ad alto
– ISOPAN
contenuto tecnologico e servizi avanzati di
progettazione.
ISOPAN Attiva da oltre 40 anni, è leader in
Italia nella produzione di pannelli metallici
isolanti per pareti e coperture sui principali
mercati internazionali.

Mappatura della
produzione, supporto
alla comunicazione
marketing,
formazione alla
sostenibilità.

http://www.mannigroup.com/it/

https://www.isopan.it/
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ALLEANZE
Convenzione Habitech – CasaClima
Mercoledì 4 aprile 2018, nel piccolo Comune montano di Castello - Molina di Fiemme, in
presenza degli Assessori competenti Richard Theiner e Mauro Gilmozzi e del Sindaco Marco
Larger, Habitech e CasaClima hanno presentato la convenzione e le attività di
collaborazione intraprese sul territorio delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano.
Collaborare con l’obiettivo di realizzare sul territorio delle Province Autonome di Trento e
Bolzano reti di impresa e filiere produttive specializzate nei settori dell'edilizia sostenibile e
dell'efficienza energetica. Sono queste le finalità della convenzione firmata dal Presidente di
Habitech Marco Pedri e dal Direttore Generale dell´Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima,
Ulrich Santa.
L’Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima e il Distretto Tecnologico Trentino Habitech si
sono affermati negli ultimi anni in tutto il Paese nel settore dell’edilizia sostenibile e di qualità,
rappresentando la predisposizione del territorio - dai cittadini alle imprese - a trovare soluzioni
concrete e fattibili alle sfide del nostro tempo.
Attraverso la collaborazione Habitech e CasaClima svilupperanno iniziative di formazione e
divulgazione sulle tematiche della sostenibilità, dell´efficienza energetica e della tutela del clima,
con l’obiettivo di diffondere l’applicazione delle certificazioni di qualità in edilizia.
Inoltre, tenendo conto dell'elevato potenziale di questo settore, saranno promossi scambi
tecnico-scientifici e attività di ricerca per il conseguimento degli obiettivi globali di riduzione
delle emissioni di anidride carbonica.
Attraverso la convenzione CasaClima e Habitech sono ora partner istituzionali e Habitech
diventerà il punto di riferimento per l´iter di certificazione CasaClima sul territorio della Provincia
di Trento.
“Sono particolarmente soddisfatto di presentare questa partnership che suggella la collaborazione
tra le Provincie Autonome di Trento e Bolzano per intraprendere attività comuni concrete nell´ambito
dell´edilizia sostenibile e della riduzione delle emissioni di CO2”, ha detto Richard Theiner, Assessore
all'urbanistica, alla tutela dell'ambiente e del paesaggio della Provincia Autonoma di Bolzano.
Mauro Gilmozzi, Assessore alle infrastrutture della Provincia Autonoma di Trento, sottolinea che
“Habitech e CasaClima sono riuscite a portare avanti con efficacia una collaborazione che
permetterà di creare valore aggiunto per le filiere produttive specializzate nei settori dell'edilizia
sostenibile e dell'efficienza energetica nei territori delle Province Autonome.”
“La convenzione – hanno spiegato Pedri e Santa – trae origine dalle esperienze di collaborazione
maturate in questi anni durante i quali sono state avviate attività per la promozione della
sostenibilità degli edifici in legno, elaborando sinergie tra le certificazioni di sostenibilità Arca e
CasaClima Nature, realizzando progetti comuni ed eventi su tutto il territorio nazionale”.
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La presentazione della convenzione tra CasaClima e Habitech si è tenuta a Castello Molina di
Fiemme, un piccolo comune di montagna al confine tra i territori delle due Province dove è in
fase di costruzione il nuovo Polo Scolastico, la prima scuola in legno che potrà vantare delle due
certificazioni di sostenibilità Arca e CasaClima School.

Polo Edilizia 4.0
A novembre 2018 si è firmato il protocollo d’intesa che pone le basi del “Polo Edilizia 4.0”, un
centro che sarà di eccellenza nella ricerca e sviluppo in tutte le fasi del ciclo di vita degli edifici e
delle infrastrutture urbane, nato grazie alla stretta collaborazione tra undici Enti che
rappresentano il settore dell’edilizia: Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di
Trento, Associazione Trentina dell’Edilizia (Ance), Collegio dei Geometri, Collegio dei Periti
Industriali, Comitato Piccola Industria (Confindustria) di Trento, Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Federazione Trentina della Cooperazione, Green Building Council Italia, Habitech
Distretto Tecnologico Trentino, Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri.
Il Polo Edilizia 4.0 nascerà presso la ex-Manifattura tabacchi di Rovereto, luogo simbolo di
riqualificazione e recupero che guarda al futuro e sarà un sito in cui si svilupperanno le
competenze, si offriranno servizi, si farà innovazione per e con le aziende.
I profondi cambiamenti e l’evoluzione tecnologica dell’ultimo decennio nel settore delle
costruzioni impongono un deciso cambio di direzione. Serve un nuovo linguaggio del
costruire. La nascita di un Polo per l’innovazione e lo sviluppo, denominato “Polo Edilizia 4.0”, è
un segnale preciso che va nella direzione della competitività e radicale rinnovamento del
settore. Perché senza un forte investimento in innovazione l’edilizia, come la si concepisce oggi,
è destinata a rimanere al palo.
“L’ambito di azione del Polo - ha spiegato l’ing. Francesco Cattaneo, Direttore di Habitech e
portavoce del Progetto - riguarda tutte le fasi del ciclo di vita degli edifici e delle infrastrutture
urbane: progettazione, costruzione, gestione e riuso, con priorità ai temi dell’Edilizia 4.0: comfort,
comunicato stampa sicurezza, digitalizzazione, efficienza nell’uso delle risorse e con specifico focus
sui temi della sostenibilità. L’infrastruttura, intesa come supporto per le aziende, sarà costituita da
reti tecnologiche evolute (di comunicazione, accesso a software specialistico e a database), da servizi
di consulenza (economica, finanziaria, legale, amministrativa, …), da servizi di formazione, da servizi
logistici (spazi per riunioni, manifestazioni, spazi per il coworking, …). Vi troveranno spazio i
laboratori per l’effettuazione di test, sia per verificare le prestazioni di materiali e sistemi innovativi,
sia per accertare la rispondenza ai requisiti di materiali e sistemi maturi, sia per sviluppare nuovi
processi e sistemi, in sinergia con università ed istituti di ricerca.
Il centro sarà anche un acceleratore di innovazione e di start-up: un sistema, finanziato tramite
capitali privati, per lo sviluppo di start-up del settore, che rappresenta la punta di diamante
dell’innovazione”.
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Il tavolo di lavoro, nei prossimi mesi, dovrà definire in dettaglio l’ambito di azione del Polo,
decidere la forma giuridica più idonea, individuare i costi per la realizzazione delle attività e le
modalità di finanziamento, sviluppare ed implementare il modello dell’acceleratore di start-up.
Sarà analizzata la necessità e l’interconnessione di laboratori innovativi, confrontandosi con le
strutture e i progetti già attivi, in particolare col progetto TessLab in corso di realizzazione da
parte di Trentino Sviluppo con Fondazione Bruno Kessler e Università di Trento.
L’inizio dell’attività operativa del Polo Edilizia 4.0 è prevista a settembre 2019. L’adesione al
progetto vede una rappresentatività unica nel suo genere, con un potenziale di sviluppo
elevatissimo.
Il protocollo è stato siglato dai rappresentanti di tutti gli Enti coinvolti: Il Presidente
dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento Marco Segatta, il
Vicepresidente dell’Associazione Trentina dell’Edilizia (Ance) Andrea Basso, il Presidente del
Collegio dei Geometri Stefano Cova, il Presidente del Collegio dei Periti Industriali Lorenzo
Bandinelli, il Presidente del Comitato Piccola Industria (Confindustria) di Trento Marco Giglioli, il
rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche Martino Negri, la Presidente della
Federazione Trentina della Cooperazione Marina Mattarei, il Direttore di Green Building Council
Italia Marco Caffi, il Presidente di Habitech Distretto Tecnologico Trentino Marco Pedri, la
Presidente dell’Ordine degli Architetti Susanna Serafini, il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri
Gianmaria Barbareschi.
Ma il Polo sarà aperto anche alle adesioni di altre istituzioni pubbliche e private, perché la via
d’uscita dalla crisi dell’edilizia passa dalla collaborazione e condivisione delle competenze.
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REBUILDING NETWORK
Dall’analisi dello stato iniziale dell’immobile, al progetto, alla realizzazione dei lavori, ai collaudi,
fino alla manutenzione e gestione successiva, tutto è diretto da un’unica regia, ma progettato e
gestito dai migliori specialisti. Habitech, Harley & Dikkinson, iGuzzini, Saint-Gobain e Schneider
Electric sono le realtà che danno vita alla prima rete di impresa per la riqualificazione chiavi in
mano.

Corso Re-Xpert
Il 2018 si è contraddistinto per la realizzazione del primo corso di formazione "RE-Xpert" per
progettisti della riqualificazione integrata: 13 persone hanno frequentato in aprile il Modulo A
(basato sul Disciplinare REbuilding network e sul Piano Economico Finanziario) e 4 persone tra
settembre ed ottobre il Modulo B (basato sul piano di marketing e proposta di valore). Le
giornate di formazione sono state in totale 8, svolte presso Habitat Lab a Corsico (MI). I
partecipanti provenivano da studi tecnici di progettazione, in gran parte di architettura, e da
tutto il territorio italiano (con prevalenza dalle Regioni del Nord). Il corso si è concluso con un
esame di certificazione che ha attestato il raggiungimento di livelli corretti di competenza sulla
riqualificazione integrata e ha dato luogo a crediti formativi per Architetti.
Uno di questi RE-Xpert ha successivamente organizzato in Sicilia, ad Enna, un convegno sulle
tematiche dell'EcoBonus e del SismaBonus e degli interventi di riqualificazione integrata degli
immobili ad uso residenziale, con un focus sul tema della cessione del credito di imposta (18
maggio); a questo convegno hanno partecipato circa 400 tra professionisti e utenti finali della
Regione, ai quali un panel di professori e professionisti tra cui Giulio de Gregorio di Saint Gobain
e Annalisa Ferrazzi di Harley & Dikkinson Finance, hanno illustrato lo stato dell'arte dell'efficienza
energetica negli edifici e gli strumenti con i quali realizzarla. Sul tema degli strumenti a
disposizione della rete REbuilding network, in particolare, Annalisa Ferrazzi ha illustrato il
funzionamento della piattaforma WikiBuilding per la gestione della cessione del credito di
imposta, lo scopo dei consorzi di impresa locali per la realizzazione degli interventi di
riqualificazione e altri strumenti finanziari a corredo delle ristrutturazioni condominiali (servicing,
commissioning, trust di solidarietà). Il convegno, che si è svolto presso l'Università Kore di Enna,
è stato patrocinato dall'Università stessa, da CNA Sicilia, da ANCE Enna, da ENEA e da ANACI, e
sponsorizzato da REbuilding network.
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Progetto Condominio
Nel corso del 2018 REbuilding network ha partecipato come sponsor, espositore e relatore ad
altri eventi e convegni dedicati alla riqualificazione dei condomini: dal 16 al 18 settembre a
"Condominio Sostenibile" presso Fiera di Verona, il 5 novembre presso l'Ordine degli Architetti di
Firenze, dal 15 al 18 novembre a "Restructura" presso il Lingotto di Torino, dal 22 al 37 novembre
a "Smart Building Expo" presso la Fiera del Levante di Bari. In tutti questi eventi rappresentanti di
REbuilding network hanno presentato la proposta di valore relativa alla BU Condominio, legata
all'EcoBonus e alla Cessione del Credito. La proposta di valore relativa alla BU Real Estate è stata
presentata durante il convegno "Rebuilding Healthcare", organizzato il 20 novembre presso il
palazzo di Regione Lombardia: qui Francesco Gasperi di Habitech ha presentato il tema "La
sostenibilità come leva di innovazione di processo" per il settore ospedaliero.

Attivita’ di marketing digitale
Il 2018 per la rete si è contraddistinto anche per la revisione del sito internet
www.rebuildingnetwork.it dal punto di vista delle due Business Unit, Condominio e Real Estate: è
stata differenziata la proposta di valore, aggiornata la mappa Real Estate e creata la mappa
Condominio. È stato altresì attivato un numero verde dedicato alle richieste provenienti dal
settore Condominio (amministratori, progettisti, condomini). La rete da incaricato un'agenzia di
un'analisi di posizionamento di immagine nel mondo digitale (rete internet e social media) per
valutare quale fosse la strategia di branding più corretta da mettere in atto per differenziare
l'approccio tra le due BU e incrementare la visibilità nei vari pubblici target delle sue BU. Il
risultato è stato presentato ai direttori di BU che hanno valutato positivamente il potenziamento
della comunicazione digitale lungo le linee guida indicate dall'analisi strategica: elaborare e
realizzare un piano di comunicazione multi-piattaforma che integrasse emailing, post e
pubblicità su Facebook, post e pubblicità su LinkedIn e sito internet per evidenziare le soluzioni
della rete e dei suoi soci, le best practice, gli eventi e focus di settore. La base di comunicazione
su cui la strategia digitale è costruita è il Brand Book, guida per la comunicazione di marketing
per l'immagine della rete, che è stata edita nell'anno 2018 e che descrive le regole per realizzare
attività di comunicazione coerenti con il valore di brand di REbuilding network.
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Sviluppo Business Unit
La BU Real Estate ha ulteriormente approfondito la propria proposta di valore elaborando tre
livelli di accesso, descritti sul sito sopracitato, in modo tale da agevolare l'accesso alle proprie
soluzioni e servizi: REbuilding on demand, RE building consulting, REbuilding EPC. In particolare,
REbuilding EPC è basata sulla partnership con EPC Contractor partner della rete, che nel 2018
sono Engie (attivo dal 2018) e Evolvea. Con questi EPC partner REbn ha siglato un accordo di
partnership mirante alla collaborazione in attività di marketing e commerciali congiunte, per
arrivare ad offrire a utenti finali anche la realizzazione operativa dei progetti con contratti a
garanzia di risultato (EPC Contracts). l'attività commerciale si è arricchita di un nuovo strumento,
un CRM, nel quale oggi ogni socio di rete può valutare il funnell di opportunità generate dalla
rete e condividere a sua volta opportunità in modalità "cross selling". Tra le opportunità
maggiori in essere nel 2018 abbiamo: Hilton Capomulini Catania, SolidPower Trento, sede di
Facile Ristrutturare Roma, Scuola Montessori, B&B la Spiga D’oro Foiano della Chiana.

www.rebuildingnetwork.it
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ODATECH
Odatech nasce nel 2010 come Organismo di Abilitazione e Certificazione in Provincia di Trento
da un’iniziativa comune tra le principali istituzioni economiche del territorio e attraverso
un’apposita convenzione con l’allora Agenzia Provinciale per l’Energia (ora Agenzia Provinciale
per le Risorse Idriche e l’Energia – A.P.R.I.E.).
Odatech è l’Organismo di Abilitazione dei certificatori energetici in Provincia di Trento e svolge
sia il ruolo di registrazione della fase di abilitazione dei certificatori energetici, garantendone
l’operato, sia il ruolo di controllo degli Attestati emessi in Provincia di Trento attraverso verifiche
puntuali di primo e secondo livello.
Odatech ha inoltre un ruolo importante nel contribuire allo sviluppo della cultura dell’efficienza
energetica e della sostenibilità ambientale in Provincia di Trento e rappresenta l’Organismo di
abilitazione e certificazione di Habitech – Distretto Tecnologico Trentino. Tra le aree in cui
Odatech concentra la propria attività, oltre a quelle sopra citate, vi sono la Gestione del sistema
di rilascio dei certificati e delle targhe energetiche e la Promozione di attività formative per il
conseguimento dell’abilitazione, in via complementare con i corsi di formazione promossi dalla
Provincia o da altri enti e soggetti, pubblici e privati.

Organizzazione
Odatech è un’unità operativa indipendente e totalmente autonoma all’interno di Habitech –
Distretto Tecnologico Trentino ed è composta dalle seguenti figure:
• Direttore
• Responsabile Area Tecnica
• Verificatori interni
• Comunicazione ed Help Desk
• Segreteria e Amministrazione
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A supporto dell’operatività, è istituito anche un Tavolo Tecnico grazie alla collaborazione tra
A.P.R.I.E, Odatech, i Collegi e gli Ordini Professionali, che si riunisce per definire linee guida
operative e per discutere determinate questioni tecniche o eccezioni che si presentano in
progress nella verifica dei certificati.

Governance
La Governance di Odatech è rappresentata dal Consiglio di Indirizzo, formato da un
rappresentante per ogni soggetto fondatore:
• Francesco Gasperi (Habitech)
• Raffaele Cetto (Ordine degli Architetti)
• Silvano Beatrici (Ordine degli Ingegneri)
• Omar Caglierotti (Collegio dei Geometri)
• Diego Broilo (Collegio dei Periti Industriali)
• Enrico Boni (Associazione Artigiani)
• Marco Giglioli (Associazione Industriali)
• Luca Laffi (Federazione Trentina della Cooperazione)
• Giovanni Debiasi (ANCE Trento)
Il Consiglio di Indirizzo si riunisce periodicamente, definisce le linee guida di Odatech con
disposizioni per il miglioramento continuo e valuta l’opportunità di eventuali sanzioni.
Nel corso del 2018 il Collegio dei Periti ha nominato il P.I. Diego Broilo al posto del dimissionario
P.I. Lorenzo Bendinelli.
Nel corso del 2016 è stato istituito un Comitato di Schema, formato da quattro rappresentanti
esperti nel settore, nominati ognuno da ciascun Ordine e Collegio professionale fondatori di
Odatech (Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, Collegio dei Periti e Collegio dei
Geometri).
• per Collegio Geometri: Geom. Graziano Tamanini
• per Collegio Periti Industriali: Per. Ind. Matteo Castellini
• per Ordine Architetti: Arch. Mattia Riccadonna
• per Ordine Ingegneri: Ing. Gabriella Pedroni
Il Comitato di Schema è nominato ai sensi della Convenzione tra Odatech e A.P.R.I.E per il
riconoscimento degli Organismi di Abilitazione, ed è responsabile dello sviluppo e
mantenimento dello Schema di Abilitazione. Ai sensi dell’Allegato 1 articolo 4. Organico Interno
ed Esterno della sopracitata Convenzione, “Il Comitato rappresenta in modo equo e giusto gli
interessati di tutte le parti significativamente interessate, senza che predominino singoli interessi. Il
comitato ha l’incarico di supportare la fase di certificazione, controversie e contenziosi“.
Nel corso del 2018 il Collegio dei Periti ha nominato il P.I. Matteo Castellini al posto del
dimissionario p.i. Diego Broilo e l’Ordine degli Ingegneri ha nominato l’ing. Gabriella Pedroni al
posto del dimissionario ing. Antonio Armani.
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Help Desk – supporto tecnico e amministrativo
Odatech ha sviluppato un servizio di supporto Help Desk allo scopo di rispondere puntualmente
a tutti i certificatori e a qualsiasi soggetto (committente, costruttore, professionista, etc.) avesse
delle richieste in merito alla Certificazione Energetica.
Il supporto si svolge sia telefonicamente (il servizio di help desk è stato esteso a tutte le mattine
dei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì) sia in modo telematico (attraverso il servizio e-mail
attivato alla casella areatecnica@odatech.it, attivo tutti i giorni lavorativi della settimana).
Il servizio di Help Desk risulta essere molto apprezzato da tutti i certificatori:
•

La media di telefonate ricevute nell’arco della settimana è di circa 90.

•

La media di e-mail dirette all’indirizzo odatech@pec.it nell’arco della settimana è pari a
circa 40 (con un ritorno della risposta da parte, dell’operatore stimato, in circa due
giorni lavorativi).

•

La media di e-mail dirette all’indirizzo areatecnica@odatech.it nell’arco della settimana
è pari a circa 20 (con un ritorno della risposta, da parte dell’operatore, stimato in circa
due giorni lavorativi).

•

La media di e-mail dirette all’indirizzo info@odatech.it nell’arco della settimana è pari a
circa 10 (con un ritorno della risposta, da parte dell’operatore, stimato in circa due
giorni lavorativi).

Dato il crescente aumento dei quesiti posti da parte dei certificatori, Odatech aggiorna in
maniera continuativa il servizio FAQ - “Domande & Risposte” sul portale www.odatech.it.
È inoltre attivo lo “Sportello per Certificatori Odatech”, che consente ai certificatori energetici di
confrontarsi, su prenotazione, con lo staff di Odatech per risolvere eventuali dubbi o
problematiche legate al tema.
Odatech svolge un importante ruolo per i propri iscritti dal punto di vista del supporto
amministrativo, gestendo le molte richieste pervenute all’Help Desk relative a Iscrizioni e Rinnovi,
Ricarica Crediti e a quelle relative alle Targhe Energetiche (si veda capitolo successivo). Il servizio
di Help Desk Amministrativo è attivo tutti i giorni sia attraverso telefono sia attraverso via
telematica.

Comunicazione
Il portale di Odatech, consultabile all’indirizzo www.odatech.it, nel 2018 ha registrato oltre
650.875 pagine visitate e oltre 50.349 accessi: visite che restano in linea con anni precedenti.
Contestualmente Odatech cura il servizio di informazione tecnica destinata a tutti i certificatori ed
esperti iscritti all’Organismo. Nel corso del 2018 sono state inviate 12 newsletter tecniche relative
a precisazioni e ad aggiornamenti normativi e 10 news pubbliche presenti sul sito di Odatech.
Nel 2019 è previsto l’aggiornamento del portale Odatech, al fine di permettere una migliore
esperienza degli utenti nella navigazione del sito.
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Zone d’Italia con riportate le sessioni e gli accessi al portale Odatech nel 2018

Supporto generale e al mondo delle professioni
Odatech svolge una rilevante attività legata al rapporto con il mondo delle professioni coinvolte
negli adempimenti legislativi dove gli Attestati di Prestazione Energetica sono obbligatori
(avvocati, notai, etc.).
Allo stesso tempo il coinvolgimento di Odatech è apprezzato sia dai professionisti che dalla
Provincia Autonoma di Trento, con la quale Odatech collabora per l’organizzazione dei Tavoli
Tecnici, sia per questioni tecniche che normative.

Attivitá 2018 Odatech
Nel 2018 Odatech, oltre al servizio di supporto/HelpDesk ai certificatori energetici e al controllo
delle verifiche, ha svolto le seguenti attività:
•

partecipazione al Seminario di aggiornamento: “Requisiti minimi e certificazione energetica degli
edifici: il quadro normativo di oggi e di domani” organizzato dall'Agenzia provinciale per le risorse
idriche e l'energia, in collaborazione con ANIT - Associazione Nazionale Isolamento Termico e
Acustico, per il giorno 19 ottobre 2018 presso la Sala della Cooperazione Trentina, Via Segantini
8 (TN) in materia di certificazione energetica degli edifici. I temi trattati dalle relazioni del
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convegno riguardano il quadro di riferimento, normativo e tecnico, delle disposizioni
attualmente vigenti ed il loro sviluppo nel prossimo futuro. (ottobre 2018)
•

Modifiche all’interno dell’area personale di ogni professionista in modo tale da rendere più
efficace ed intuitiva la ricerca dei propri Attestati di Prestazione Energetica emessi tramite un
filtro, che permette di individuare gli stessi in base al codice identificativo, al nome proprietario
o al numero di particella edificiale (P.Ed.). (novembre 2018)

•

Implementazione di una procedura di rilevazione automatica che permette in tempo
reale di controllare se l’Attestato di Prestazione Energetica sia positivo o presenti delle
non
conformità.
(novembre
2018)

I certificatori
I certificatori energetici iscritti ad Odatech sono pari a 1.290, tra questi quelli che hanno
rinnovato la propria iscrizione al portale Odatech al 31.12.2018 (certificatori abilitati all’emissione
degli Attestati di Prestazione Energetica sul territorio della Provincia di Trento) sono 988,
provenienti da tutto il territorio nazionale.
Il numero degli abilitati, come si può notare dal grafico di seguito riportato, è in costante
aumento dal 2010:

Numero Abilitati Odatech per
anno
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Grafico 1: Numero abilitati Odatech per anno

43

Attestati di prestazione energetica
Il 2018: superamento quota 97.000 attestati
Nel corso del 2018 sono stati emessi 12.368 Attestati, con una media di emissione di 1.030
Attestati al mese. Tale numero comprende anche eventuali sostituzioni di attestati emessi in
anni precedenti effettuate nel corso del 2018.
Il totale degli Attestati emessi sul portale Odatech dal 2010 al 31.12.2018 ammonta a 97.928.
Gli Attestati emessi nel corso del 2018 (grafico 2) risultano essere circa per il 14% nelle classi
energetiche A-B e per circa l’86% nelle classi energetiche inferiori (C-G). Il 42% degli Attestati
emessi risultano nelle classi energetiche E-F-G. Gli Attestati in classe A (A+ e A) emessi nel 2018
sono 713 (6%) mentre quelli in classe G sono pari a 2.191 (18%). Il numero maggiore di Attestati
emessi nel 2018 per tipologia di classe è la D (3.058 attestati nel solo 2018, pari a circa il 25%).
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Grafico 2: Distribuzione in percentuale del numero di Attestati nel 2018 suddiviso per classe energetica

In generale non vi sono variazioni sostanziali nella distribuzione in percentuale del numero di
APE suddivisi per anno e classe energetica rispetto ai dati riportati nei Report Odatech
precedenti (grafico 3).
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Grafico 3: Distribuzione in percentuale del numero di Attestati suddiviso per anno e per classe energetica

Di seguito si riporta il grafico 4 degli APE emessi durante il 2018, 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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Grafico 4: Distribuzione del numero di Attestati nel 2018 per tipologia di intervento
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Il grafico 5 illustra invece l’andamento delle emissioni di Attestati nell’anno 2018.
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Grafico 5: Distribuzione del numero di Attestati nel 2018 per mese

Nel corso del 2018 sono stati emessi 10.983 Attestati per unità a destinazione “Residenziale” e
1.385 APE per unità a destinazione “Non Residenziale-Altro”. Come si evince dal grafico 6,
l’andamento della distribuzione degli Attestati per classe nell’anno non varia sostanzialmente tra
i due ambiti (residenziale vs. non residenziale).
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Grafico 6: Attestati di tipo “Residenziale” e di tipo “Altro - Non Residenziale” emessi nell’anno 2018
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Numero APE 2018 per comune amministrativo
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Grafico 7: Numero APE per comune amministrativo emessi nell’anno 2018

Dati dal 2010 al 2018
§

Categoria di edifici:

La categoria di edifici per la quale sono stati emessi il maggior numero di Attestati
dall’introduzione della certificazione energetica in Provincia di Trento e dalla nascita di Odatech
è la E1(1) - EDIFICI RESIDENZIALI con occupazione continuativa (sui 97.928 APE totali alla data
attuale, 76.756 APE sono stati emessi per questa categoria di edifici), mentre quella per la quale
ne sono stati emessi meno (sui 97.928 APE totali alla data attuale, solo 25 APE sono stati emessi
per questa categoria di edifici) è la E6(1) – PISCINE, SAUNE e ASSIMILABILI.
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E1 (1) Residenziale continuativo, Collegi, c.
di pena, caserme, conventi
E1 (2) Residenziale con occupazione
saltuaria

APE per destinazione d'uso

E1 (3) Edifici adibiti ad albergo, pensione ed
attività similari
E2 Uffici e assimilabili
E3 Ospedali, cliniche, case di cura e
assimilabili
E4 (1) Cinema e teatri, sale di riunioni per
congressi
E4 (2) Mostre, musei e biblioteche, luoghi
di culto
E4 (3) Bar, ristoranti, sale da ballo
E5 Attività commerciali e assimilabili
E6 (1) Piscine, saune e assimilabili
E6 (2) Palestre e assimilabili
E6 (3) Servizi di supporto alle attività
sportive
E7 (1) Scuole materne e nido
E7 (2) Altre scuole
E8 Edifici industriali, artigianali e
assimilabili

Grafico 8: Totale APE per Categoria di Edifici dal 2010 al 31.12.2018

§

Tipologia di intervento richiesta:

La tipologia di intervento per la quale sono stati emessi il maggior numero di Attestati
dall’introduzione della certificazione energetica in Provincia di Trento e dalla nascita di
Odatech è quella del Trasferimento a Titolo Oneroso (su 97.928 APE totali emessi alla data
attuale, 39.629 APE sono stati emessi per questa tipologia), mentre quella per la quale ne
sono stati emessi meno (su 97.928 APE totali emessi alla data attuale, solo 3.470 APE sono
stati emessi per questa tipologia) è quella per la Riqualificazione Energetica.
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Grafico 9: Totale numero attestati per tipologia di intervento dal 2010 al 31.12.2018

§

Dati tecnici: Numero APE per comune amministrativo
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Grafico 10: Numero APE per comune amministrativo dal 2010 al 31.12.2018
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•

Dati tecnici: Certificati energetici emessi suddivisi per anno
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Grafico 11: Certificati emessi suddivisi per anno dal 2010 al 31.12.2018

§

Categoria Professionale - Certificatori Energetici:

La categoria professionale che ha emesso il maggiore numero di certificati è quella degli
Ingegneri: dei 97.928 APE totali emessi alla data attuale, 56.978 APE sono stati emessi dagli
appartenenti all’Ordine degli Ingegneri, seguiti da Periti Industriali (20.031), Geometri (15.106) e
Architetti(5.813).
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Grafico 12: Totale numero attestati per categorie professionali dal 2010 al 31.12.2018
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Verifiche e controlli
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 di lavoro dedicato, ha sviluppato un protocollo codificato di verifiche
sugli Attestati emessi e ha implementato una struttura informatica di supporto ai verificatori per
i controlli sugli APE emessi. Tale struttura informatica è in uso dal 2015 e permette anche
un’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 secondo il seguente schema:

Immagine 3: Schema Verifiche Odatech

51

1. Verifica di primo livello: tutti i certificati emessi vengono sottoposti a queste verifiche che
sono, in sintesi, analisi numeriche, sulle voci e note riportate negli Attestati di Prestazione
Energetica. Al termine della verifica di primo livello i certificati vengono suddivisi in due
categorie: “idonei” o “con anomalie”. Gli attestati che presentano anomalie richiedono
un’ulteriore verifica di secondo livello prima della chiusura dell’iter di controllo.
Nel 2018 è stata implementata una procedura di rilevazione automatica che permette in tempo
reale di controllare se l’Attestato di Prestazione Energetica sia positivo o se presenti delle non
conformità.

Immagine 4: Schema Verifica 1°Livello Odatech

2. Verifica di secondo livello: dal gruppo degli Attestati “con anomalie”, a seguito di valutazione
tecnica, i certificati vengono sottoposti ad un controllo documentale e tecnico, con la richiesta al
certificatore energetico di invio di documentazione utilizzata per la redazione dell’attestato di
prestazione energetica stesso. Qualora ritenuto necessario, si può procedere ad una ispezione
dell’edificio in oggetto. Al termine della verifica viene emesso un verbale con esito positivo
(inviato al certificatore energetico) o un verbale con esito negativo (comunicazione ad APRIE).
Le verifiche di secondo livello oltre a derivare dagli APE “con anomalie” possono essere anche
scelti dal Responsabile Area Tecnica di Odatech in base ad una selezione di APE con classi
energetiche elevate, come A+, A o B+.
Oltre a questi vi sono anche dei controlli tecnici a campione scelti da Odatech o richiesti
dall’Agenzia per le Risorse Idriche e l’Energia (APRIE) su richiesta del committente stesso.
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Immagine 5: Schema Verifica 2°Livello Odatech”

Statistiche verifiche e controlli
In data 10/09/2018 è stata firmata la nuova convenzione tra Odatech e APRIE che all’art. 5 riporta
quanto segue:
a) l’effettuazione dei controlli sui certificati energetici; ODATECH si impegna ad effettuare un
controllo documentale sul 100% degli attestati emessi dai soggetti certificatori iscritti nel proprio
elenco e ad effettuare verifiche approfondite sulla congruità e coerenza dei dati di progetto con la
metodologia di calcolo ed i risultati espressi e/o verifiche con ispezione dell’edificio e degli impianti
sul 2% dei certificati emessi dai soggetti certificatori iscritti nel proprio elenco;
Odatech ha controllato, tramite verifiche di primo livello, il 100% degli attestati emessi dal 2010
al 31 Dicembre 2018. Il raggiungimento di tale percentuale è stato supportato
dall’implementazione di una procedura di rilevazione automatica che permette in tempo reale
di controllare se l’Attestato di Prestazione Energetica sia corretto o presenti delle non
conformità.
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Per quanto riguarda i controlli di secondo livello dell’anno 2018, Odatech ha controllato il 2%
degli Attestati emessi nell’anno 2017.
L’obiettivo di Odatech per i successivi anni è quello di superare la soglia del 2% sui controlli di
secondo livello rispetto a tutti gli attestati emessi sul portale.

Procedimenti disciplinari
Nel corso del 2016 il Consiglio di Indirizzo di Odatech ha predisposto ed approvato le linee guida
per la procedura sanzionatoria per gli iscritti, prevista dal codice deontologico Odatech. Tale
procedura viene adottata al fine di gestire i rapporti con gli iscritti che non abbiano riscontrato le
richieste di chiarimenti formulate dagli organi di Odatech e/o abbiano comunque posto in
essere condotte ritenute non rispettose dei principi e delle disposizioni contenute nel codice
deontologico.
Sono stati quindi avviati dei procedimenti disciplinari, ai sensi dell’Art. 5 comma 1 del Codice
Deontologico e della sopracitata procedura disciplinare, verso i certificatori energetici che non
hanno adempiuto alle richieste dell’Organismo di Certificazione e non hanno rispettato il Codice
Deontologico (rif. Art. 2).
Nel 2018 non sono stati aperti procedimenti disciplinari.

Targhe energetiche
Odatech, attraverso la propria Segreteria e l’Help Desk amministrativo, svolge anche il ruolo di
invio delle targhe energetiche da apporre (in modo facoltativo o obbligatorio a seconda dei casi)
agli edifici che hanno conseguito la certificazione energetica.
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.

Immagine 6: Esempio di Targhe Energetiche
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Nel 2018 sono state emesse 50 targhe energetiche: 20 targhe per gli edifici residenziali e 30
targhe per edifici non residenziali. Si riportano, per classe, la suddivisione delle targhe
energetiche ordinate nel 2018:
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Grafico 13: Targhe energetiche ordinate e inviate per edifici residenziali e non residenziali nel 2018

Si riporta qui di seguito il grafico che mostra l’andamento delle emissioni di Targhe Energetiche
durante questi ultimi anni. Si fa notare l’aumento di emissione tra il 2017 e il 2018 dove si è
passati da 14 targhe energetiche emesse nel 2017 a 50 emesse nel 2018. Di queste 50, 20 sono
state emesse per edifici residenziali mentre le restanti 30 per edifici non residenziali:
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Grafico 14: Targhe energetiche ordinate e inviate per edifici residenziali e non residenziali nel 2018
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LA CERTIFICAZIONE ARCA
Che cos’è ARCA?
“ARCA | Certificazione di Qualità e Sostenibilità” 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
qualità, sostenibilità, durabilità ed efficienza energetica.

Il progetto mira a valorizzare 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.

Il 2018
Il 2018 è stato l’anno della crescita e della prima edizione della Convention ARCA.
Per il rilancio di ARCA si è lavorato principalmente sulla semplificazione e sul coinvolgimento del
Network e, a tre anni di distanza dalla firma della Convenzione con Trentino Sviluppo, si può
affermare che il sistema è diventato il riferimento della qualità delle costruzioni in legno.
Semplificazione ha innanzitutto significato snellire processi e strumenti e diminuire i costi di
certificazione, mantenendo le prestazioni e la qualità di un sistema rigoroso proprio di Habitech.
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Per poter rilanciare ARCA, è stato però necessario percorrere parallelamente anche il binario del
coinvolgimento, valorizzando chi sin dall’inizio ha utilizzato e creduto in ARCA.
Durante la Convention, tenutasi a Rovereto il 23 febbraio 2018, si è parlato di Consolidamento,
Aggiornamento ed Innovazione.
Le convenzioni con ITAS Mutua per le assicurazioni CAR, Postuma Decennale e Habitas Green,
con Dolomiti Energia per gli sconti in bolletta per chi realizza e utilizza edifici certificati ARCA e
con la Cassa Rurale Alta Valsugana che ha proposto un mutuo specifico per Habitech e le
certificazioni degli edifici in legno, sono una testimonianza di come ARCA stia crescendo e si
apra al proprio network oltre che all'utente finale.
La recente collaborazione stretta con l’Agenzia CasaClima è un segno importante della direzione
che Habitech sta dando alla gestione di ARCA, ovvero quella di creare un sistema completo e
valido, ma allo stesso tempo snello e qualitativamente evoluto: la collaborazione permette ad un
edificio in legno di fregiarsi, con un unico percorso, della doppia certificazione secondo gli
standard ARCA e CasaClima Nature, ottimizzando risorse e tempo di progettisti, fornitori e
aziende.

Certificazione ARCA - Residenziale e Grandi Edifici
Il 2018 ha confermato, nei numeri di richieste e iter di certificazione avviati, la scelta di
ottimizzare i processi in relazione all’entità dell’edificio da certificare. La certificazione ARCA si
divide quindi in due principali campi di applicazione, sempre nel mantenimento delle medesime
prestazioni e garanzie di qualità:
•
•

Campo d’applicazione Residenziale
Campo d’applicazione Grandi Edifici
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L’adattamento dei processi alle due situazioni ha permesso un’ottimizzazione di tempi, costi e
strumenti incrementando il numero di certificazioni rispetto agli anni precedenti.

Involucro ARCA
Cos’è?
L’Involucro ARCA è l’attestato di verifica rilasciato da ARCA per un edificio, intervento di sopraelevazione o
ampliamento in legno al grezzo avanzato, ovvero una costruzione composta da pareti esterne con
cappotto e intonaco, tetto completo di lattoneria, finestre, portone d’ingresso. L’Involucro ARCA è
applicabile a tutte le tipologie di edifici (residenziali, scolastici, alberghi, etc.) ed è il primo passo per la
Certificazione ARCA dell’edificio. La verifica dell’involucro è basata sempre sui Regolamenti Tecnici ARCA
(Nuove Costruzioni, Sopraelevazioni ed ampliamenti) ma il processo è semplificato. Il protocollo è stato
definito in maniera che a fine verifica, se richiesto dal committente, è agile proseguire con le attività fino al
raggiungimento della completa Certificazione ARCA.

Nel 2018 l’involucro si è confermato utile strumento a servizio del Network ARCA per portare la
qualità anche laddove non gli veniva richiesto il “chiavi in mano”.
Nel 2018 è stato registrato il primo caso in cui, partendo da un’attestazione involucro, il
committente si è convinto di proseguire con la certificazione ARCA estendendo lo scopo del
lavoro all’edificio finito e confermando l’Azienda partner ARCA a seguire e supervisionare anche
le fasi successive al solo involucro. L’Attestazione Involucro si conferma come primo passo per
l’ingresso nel network di Aziende costruttrici che operano solo o in gran parte con la formula del
“grezzo avanzato”.

Multimateriale ARCA
Cos’è?
La sperimentazione di ARCA Multimateriale consiste nell’allargamento dello scopo e campo di
applicazione dei protocolli ARCA agli “edifici prefabbricati anche con diverse tipologie di materiale oltre al
legno”, come evoluzione strategica e necessaria del settore delle costruzioni in legno.

Nel 2018 si sono portati avanti 3 cantieri sperimentali, attraverso i quali si sta definendo e
delineando il protocollo ARCA Multimateriale.
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La prima sperimentazione ARCA acciaio-legno è stata condotta con 3 Soci di Habitech
(Costruzioni Pozza, IAMEC e X-LAM Dolomiti), dando risultati molto interessanti per il futuro
sviluppo di una certificazione dedicata ARCA Multimateriale. Nel corso del 2018 si è inoltre
tenuto a Vicenza un evento molto partecipato in cui è stato presentato il protocollo e la
collaborazione nata tra le varie realtà che hanno partecipato alla realizzazione dell’edificio.

Certificazione congiunta ARCA – CasaClima Nature
Cos’è?
L’allineamento tecnico raggiunto tra le certificazioni ARCA e CasaClima Nature consente di ottenere
entrambe le certificazioni con un unico processo di certificazione e con ottimizzazioni tecniche e di costi.
In questo modo vengono valorizzate le specificità dei due protocolli e garantita la qualità del costruito
sotto tutti gli aspetti.

Le richieste di preventivo sono state continue durante tutto l’anno anche a distanza dal lancio
ufficiale della collaborazione con l’Agenzia. Nel 2018 sono stati avviati 8 iter di certificazione
congiunta, che sommati ai precedenti portano a 19 il conteggio totale. Di questi si sono chiusi 3
iter con la doppia certificazione.

Numeri iter di certificazione e di attestazione
Grazie all’ottimo lavoro del biennio 2016-2017 nel quale la gestione del marchio ARCA è passata
ad Habitech, gli iter di certificazione avviati sono aumentati sia in termini assoluti di numero di
edifici, sia in termini di volumetrie certificate. Quest’ultimo parametro indica come siano
cresciute le tipologie di edifici “non residenziali” o “residenziali plurifamiliari”. È il segno che
l’edilizia in legno viene scelta sempre più spesso anche per edifici maggiormente più rilevanti e
non solo limitata al settore del piccolo residenziale privato.
Si riporta di seguito l’andamento delle certificazioni avviate negli anni:
Iter Avviati (numero edifici)

Iter Avviati (volume in m3)

2012

10

17.584

2013

15

31.148

2014

10

23.668

2015

9

10.486

2016

18

27.397

2017

45

79.272

2018

41

192.390

TOTALE

89

381.945
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Iter Avviati nel 2018
In seguito è visibile l’elenco degli edifici che nel 2018 hanno intrapreso l’iter di certificazione, con
l’indicazione di quali soggetti del Network ARCA sono in esso coinvolti.
Cod. Commessa

Richiedente

Ubicazione

Network ARCA Coinvolto

ARCA_SA_C18003

STP

Andalo (TN)

Partner PQA

ARCA_NC_C18005

Trentino Sviluppo S.p.a.

Rovereto (TN)

ARCA_NC_C18006

Trentino Sviluppo S.p.a.

Rovereto (TN)

ARCA_NC_C18007

Trentino Sviluppo S.p.a.

Rovereto (TN)

ARCA_NC_C18008

Trentino Sviluppo S.p.a.

Rovereto (TN)

ARCA_NC_C18009

Trentino Sviluppo S.p.a.

Rovereto (TN)

ARCA_NC_C18010

Trentino Sviluppo S.p.a.

Rovereto (TN)

ARCA_NC_C18011

Trentino Sviluppo S.p.a.

Rovereto (TN)

ARCA_NC_C18012

Trentino Sviluppo S.p.a.

Rovereto (TN)

ARCA_NC_C18037

Vallortigara Paolo

Brogliano (VI)

Progettista ARCA

ARCA_NC_I18029

Rquadro

Castel D'Azzano (VR)

Partner ARCA

ARCA_NC_C18044

Armalam

ARCO (TN)

Parter ARCA, Progettista
ARCA

ARCA_NC_C18017

Nordhaus

Trento (TN)

Partner ARCA

ARCA_NC_C17049

Armalam

Sanzeno (TN)

ARCA_NC_C17117

Comune di Nago-Torbole

Torbole (TN)

ARCA_NC_M184046

Archetipo

Biassono (MB)

Progettista ARCA

ARCA_NC_M184047

Archetipo

Biassono (MB)

Progettista ARCA

ARCA_NC_C17099

Museo delle Scienze TN

Ledro (TN)

Progettista ARCA, Ente
Pubblico, Impiantista ARCA

ARCA_NC_C18034

House & co. Srl

ARCA_NC_C18053

Comunità delle Regole
Spinale Manez

Marcallo con Casone
(MI)
Madonna di Campiglio
(Tn)

Tecnico CBA – Ente
pubblico
Tecnico CBA – Ente
pubblico
Tecnico CBA – Ente
pubblico
Tecnico CBA – Ente
pubblico
Tecnico CBA – Ente
pubblico
Tecnico CBA – Ente
pubblico
Tecnico CBA – Ente
pubblico
Tecnico CBA – Ente
pubblico

Parter ARCA, Progettista
ARCA
Ente Pubblico, Docente
ARCA, Azienda PQA.

Partner ARCA
Ente Pubblico, Partner
ARCA, Progettista ARCA
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Cod. Commessa

Richiedente

Ubicazione

Network ARCA Coinvolto

ARCA_NC_I18065

Armalam

Santorso (VI)

Parter ARCA, Progettista
ARCA

ARCA_NC_C18055

Fanti Legnami

Piz Boè

Partner ARCA

ARCA_SA_I18048

Illen

Vestone (BS)

Partner ARCA

ARCA_NC_I18074
(2 edifici)

Centro Legno

STRASSEN

Partner ARCA

ARCA_NC_C17092

Tomaselli srl

Grumo (TN)

ARCA_NC_C18081

Terzer

Udine

Spazialternativi Srl

Lonato sul Garda

Consorzio Lavoro
Ambiente

Ala (TN)

ARCA_NC_C18040

Comune di Cavalese

Cavalese (TN)

ARCA_NC_M18014

Iamec SRL Xlam Dolomiti

Costabissara (VI)

ARCA_NC_C18035

MU.BRE.

Trento

ARCA_NC_C18077

Alberto Ghisleni

Sotto il Monte Giovanni
XXIII (BG)

ARCA_NC_C18082
(8 edifici)
ARCA_NC_C18067
(2 Edifici)

Partner ARCA, Progettista
ARCA, Ente Pubblico
Partner ARCA, Prodotto
ARCA
Partner PQA
Partner ARCA, Prodotto
ARCA
Progettista ACA, Ente
Pubblico
Partner ARCA, Progettista
ARCA, Prodotto ARCA
Progettista ARCA, Prodotto
ARCA, Ente Pubblico
Docente ARCA

Certificazioni ARCA concluse:
Nel 2018 sono state concluse positivamente 14 Certificazioni ARCA:
Cod. Commessa

Richiedente

Ubicazione

Network ARCA Coinvolto

ARCA_NC_C15002

Consorzio Lavoro
Ambiente

Trento

Prodotto ARCA, Progettista
ARCA

ARCA_NC_C15004

Abitare srl

Biassono (MB)

Progettista ARCA

ARCA_NC_C15008

Toscana Legno

Camaiore (LU)

Partner ARCA

ARCA_NC_C16002

Toscana Legno

Lorenzana, (PI)

Partner ARCA

ARCA_NC_C16035

STP srl

Malè

Partner PQA

ARCA_NC_C16039

Artholz snc

Cisterna (TN)

Partner ARCA

ARCA_NC_C16024

Paolo Veggetti

Bologna

Docente ARCA, Progettista
ACRA, Prodotto ARCA
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Cod. Commessa

Richiedente

Ubicazione

Network ARCA Coinvolto

ARCA_NC_C16031

Comune di Levico

Levico (TN)

Ente Pubblico, Tecnico CBA

ARCA_NC_C16056

Carpenteria Ferrari

San Lorenzo Dorsino
(TN)

Partner PQA

ARCA_NC_C16057

Carpenteria Ferrari

Comano Terme (TN)

Partner PQA

ARCA_NC_C17002

Bahaus

Vicenza (VI)

Partner ARCA

ARCA_NC_C17013

Toscana Legno

Piombino (LI)

Partner ARCA

ARCA_NC_C17073

Dinamos
Soc.Coop.Edilizia

Mezzocorona (TN)

Partner ARCA

ARCA_SA_C18003

STP.s.r.l.

Andalo (TN)

Partner PQA

Hotel Sassdei, Andalo (TN) – Richiedente STP s.r.l.
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Residenza Green Living, Biassono (MB) – Richiedente Abitare s.r.l.

Attestazioni Involucro ARCA conclusi:
Nel 2018 sono state concluse positivamente 2 Attestazioni Involucro ARCA:
Cod. Commessa

Richiedente

Ubicazione

Network ARCA Coinvolto

ARCA_NC_I17001

Nordhaus

Castiglione Del Lago
(PG)

Partner ARCA

ARCA_NC_I17040

Nordhaus

Imola (BO)

Partner ARCA

Casa Soprani, Castelfidardo (AN) - Richiedente CentroLegno (PU)

Interruzioni iter di certificazione:
Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo delle certificazioni e attestazioni concluse ad oggi.
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Iter conclusi:
Interrotti

Iter conclusi:
Certificati

Iter conclusi:
Attestati

2012-2015

5

16

0

2016

1

5

1

2017

3

9

3

2018

1

14

2

Totale

10

44

6

Iter in corso:
Gli iter in corso di certificazione, a chiusura d’anno 2018, sono 85 tra certificazioni ed attestazioni.
Di questi si riporta di seguito la previsione di chiusura dell’iter:
Fine prevista
2019

61

2020

15

2021

9

Totale

85

Vista renderizzata Ambito B Innovation factory, Rovereto (TN)
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Prodotti ARCA
Nel 2018 sono stati avviati 6 iter di certificazione prodotti, 3 dei quali (2 serramenti ed un
pannello XLam) si sono conclusi con la certificazione Prodotto ARCA nello stesso anno.

Finestre ARCA
Nome Azienda

Nome Prodotto

Livello

Data
certificazione

Pisetta Serramenti

FINESTRA IDEA

Gold

08/10/2012

Falegnameria Giacomelli

FINESTRA A92 CLIMA THERMO

Green

13/11/2012

FINESTRA THERMO 90

Gold Plus

23/04/2014

FINESTRA ESPERIA 92

Gold Plus

28/04/2014

FINESTRA LIVE 92

Gold Plus

28/04/2014

FINESTRA SERR92A FINARCA

Gold Plus

07/05/2014

FINESTRA KLIMA 92

Gold Plus

08/05/2014

FINESTRA ECOFIEMME 91

Gold Plus

09/05/2014

Alpilegno s.r.l.

FINESTRA CLIMA92 COMPLANARE

Gold Plus

18/01/2017

Alpilegno s.r.l.

FINESTRA CLIMA 92

Green

18/06/2018

Alpilegno s.r.l.

FINESTRA COMFORT 80

Green

18/06/2018

Scaiarol di Pojer Flavio e Italo
Snc
F.A.B. di Mazzacchi Z. e Bugna A.
& C. snc
Falegnameria Parisi Srl
Sartori Osvaldo LA
FALEGNAMERIA
Falegnameria Martinelli
Giancarlo & C.snc
Serramenti Polo di Polo Guido e
Figli

Alpilegno s.r.l., Ledro (TN)
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Pannelli strutturali X-Lam
Nome Azienda

Nome Prodotto

Livello

Data
certificazione

X-Lam Dolomiti S.r.l.

PANNELLO ARCA_X-LAM_0001

Platinum

15/03/2013

X-Lam Dolomiti S.r.l.

PANNELLO ARCA_X-LAM_0002

Gold

15/03/2013

ESSEPI srl

PANNELLO X-LAM ESSEPI_0003

Platinum

05/10/2016

ESSEPI srl

PANNELLO X-LAM ESSEPI_0004

Gold

30/07/2018

Artuso Legnami S.r.l.

PANNELLO CROSS LAMINATED
TIMBER X-LAM

Platinum

Avviato nel 2018

Artuso Legnami S.r.l.

PANNELLO MADE IN ITALY

Gold

Avviato nel 2018

Livello

Data
certificazione

x

05/12/2014

x

Avviato nel 2018

Prodotti senza disciplinare
Nome Azienda
Biohabitat Service srl
Terzer s.r.l.

Nome Prodotto
PARETE IN LEGNO MASSICCIO
BIOHABITAT
SISTEMA COSTRUTTIVO
“SPEED BLOCK”
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ARCA Academy
Corso Base ARCA
Nel 2018 sono stati attivati 7 Corsi Base ARCA, per un totale di 74 persone formate, di cui la
maggior parte non provenienti dalla Provincia di Trento. Ciò è un evidente segnale che il
network ed il marchio ARCA stanno riscuotendo molto interesse nelle zone in cui l’edilizia in
legno sta avendo un maggiore incremento.
Edizioni Corso Base ARCA 2018
Rovereto (TN)
Verona
Milano
Fano (PU)
Roma
Firenze
Alta Formazione Enaip Trentino (TN)

Due i fattori che hanno contribuito a questo successo anche fuori Regione: da una parte riuscire
ad organizzare il corso successivamente ad una tappa del tour ARCA, dall’altra l’ottimizzazione
dei contenuti del corso e quindi della durata dello stesso (ora 2 giornate, 18 ore).
Da segnalare che per la prima volta si sono tenuti due Corsi Base ARCA in simultanea, quelli di
Roma e Firenze, proprio in seguito alle due relative tappe di “ARCA in Tour 2018”.

Corso Progettisti ARCA – Fondamenti Progettuali ARCA e
Laboratorio di Approfondimento
Nel 2018 si è conclusa la 5° edizione del Corso Fondamenti Progettuali ARCA, il secondo dei tre
step per accreditarsi Progettista ARCA. A poca distanza è stata avviata la 6° edizione dello stesso
(primavera 2018). Il 100% dei professionisti così formati, 30 progettisti, si sono iscritti al terzo e
ultimo step, il Laboratorio di Approfondimento ARCA, iniziato a settembre 2018 e si
concluderà a febbraio 2019.
Ad oggi il numero di progettisti che hanno concluso il percorso formativo di ARCA Academy è
59, alla quale verranno sommati i 30 nuovi progettisti (89 finali).
Il territorio nazionale diventa sempre più rappresentato tra i Progettisti ARCA, con professionisti
accreditati anche nelle zone del Centro e del Sud Italia, oltre ad una importante conferma per
quanto riguarda le Regioni del centro Nord come il Veneto, l’Emilia, la Lombardia ed il Piemonte.
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Numeri attività e corsi 2018
Corso

Numero edizioni

Numero partecipanti

Corso Base ARCA

7
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Corso Fondamenti Progettuali ARCA

1

15

Corso Laboratorio di Approfondimento ARCA

1

30

Giornata Divulgativa

9

oltre 1500

Network ARCA
Nuovi partner costruttori
Nel 2018 si sono avute 2 nuove aziende partner ARCA: Ecolive e NextWood.
Contemporaneamente si è deciso di mantenere all’interno del Network ARCA i soli partner
costruttori che realmente risultavano attivi e partecipi alle attività ed agli obiettivi postisi da
Habitech. Con la fine dell’anno e il mancato rinnovo di alcune aziende partner ARCA, il Network
ARCA è composto da 40 aziende costruttrici di edifici in legno.

Partner Qualificati ARCA
Due sono le aziende che per prime hanno concluso il percorso di accreditamento ad Aziende
Partner Qualificato ARCA, un percorso che premia i partner che dimostrano una autonomia sia
tecnica che di processo nelle certificazioni ARCA e che possono così beneficiare di processi
semplificati e costi minori di certificazione. Le imprese che hanno raggiunto questo traguardo
sono state nel 2018:
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Eventi, B2B e convegni
L’obiettivo principale del Network ARCA è quello di creare rete e diffondere la cultura della
qualità e del buon costruire in legno. A tal fine Habitech ha organizzato diversi eventi dedicati al
solo Network o aperti a tutti con il fine appunto di creare nuove collaborazioni e nuove
opportunità di mercato. Si riportano alcuni degli appuntamenti organizzati nel 2018.
Aggiornamento tecnico e B2B – 27 Aprile 2018:
È stata organizzata presso il Bic di Trento una mezza giornata di aggiornamento con un
approfondimento tecnico sulla assicurazione ARCA-ITAS, a cura dell’Ing. Roberto Leveghi di ITAS
Mutua, ed una introduzione alle nuove NTC 2018, a cura dell’Ing. Stefano Menapace. A seguire
un B2B tra i partecipanti è servito ancora una volta per consolidare e/o creare collaborazioni tra
progettisti, aziende costruttrici, produttori di componenti in legno ed aziende di supporto
tecnico.
Giornata “Nodi Costruttivi” – 12 maggio 2018:
Assieme al Docente Guenther Gantioler, il Network ARCA si è incontrato per approfondire ed
analizzare possibili soluzioni tecniche, e problematiche correlate, relativamente ad alcuni nodi
“critici” tipici delle costruzioni in legno. L’attività è stata svolta con un approccio pratico e
impostato sul “problem solving” valorizzando il confronto tra i partecipanti e con il docente.
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Tavoli di lavoro
Manuale pratico ARCA: Cappotto per case in legno

Il Tavolo Tecnico sul Cappotto, composto 15 tecnici provenienti da aziende specifiche di settore
(DAW Italia- Caparol), aziende Partner ARCA e Progettisti ARCA ha visto la sua conclusione nel
2018 con il lancio del primo “Manuale pratico ARCA: Cappotto per case in legno”.
La qualità e la formazione passa anche attraverso i tavoli tecnici dando la possibilità a tutto il
Network di scaricare, leggere ed applicare in modo corretto il tema trattato sia in fase di
progettazione che di realizzazione.
Il lancio del Manuale è stato fatto in occasione di REBUILD, mentre la versione liberamente
scaricabile dal sito www.arcacert.com a settembre.

Tavolo Criteri Ambientali Minimi
A luglio 2018 è stato inoltre dato il via al Tavolo Tecnico sui Criteri Ambientali Minimi (CAM).
L’obiettivo del presente Tavolo è quello di approfondire l’allineamento tecnico tra i requisiti
ARCA e quanto reso obbligatorio e cogente nei bandi pubblici dal DM 11.10.2017.
Una fase 2 del tavolo Tecnico verrà avviata nel 2019 per approfondire gli aspetti legati alle
procedure di riconoscimento delle verifiche e dei processi ARCA da parte delle stazioni
appaltanti e delle procedure di inserimento dei CAM in fase di predisposizione del bando (criteri
offerta economicamente vantaggiosa).
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ARCA in Tour 2018
Cos’è?
ARCA in Tour 2018 è una serie di seminari, dedicati ad aziende, progettisti e committenti finali che
toccano diverse città italiane. Il materiale legno, le buone pratiche e le soluzioni per evitare i più frequenti
errori progettuali e costruttivi sono i temi di questi seminari nei quali viene presentato anche il sistema di
certificazione degli edifici in legno ARCA, che garantisce al mercato qualità, sicurezza, sostenibilità e
salubrità.
Le giornate divulgative sono appuntamenti di confronto tra aziende e professionisti del settore (Architetti,
Ingegneri, Geometri) volte a far conoscere i vantaggi delle costruzioni in legno sotto molteplici aspetti
tecnici e soluzioni innovative.

Gli appuntamenti ARCA in Tour 2018, denominati “Le costruzioni in legno del futuro:
QUALITÀ, SICUREZZA, COMFORT E SOSTENIBILITÀ”, hanno toccato nove città del nord e
centro Italia.

Queste giornate di relazioni tecniche e confronti, hanno visto la partecipazione di un pubblico
attento e motivato composto da architetti, ingegneri, geometri, periti, ma anche aziende e
committenti privati con una presenza di circa 150 persone ad appuntamento e picchi di oltre
270 persone come per la tappa di Firenze.
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Evento

Città

Data

Partecipanti

ARCA in tour 2018

Brescia

11 aprile 2018

112

ARCA in tour 2018

Venezia

12 aprile 2018

103

ARCA in tour 2018

Torino

8 maggio 2018

187

ARCA in tour 2018

Milano

9 maggio 2018

135

ARCA in tour 2018

Ancona

5 giugno 2018

135

ARCA in tour 2018

Perugia

6 giugno 2018

117

ARCA in tour 2018

Roma

27 settembre 2018

196

ARCA in tour 2018

Firenze

26 settembre 2018

279

ARCA in tour 2018

Parma

11 ottobre 2018

89

Percentuale presenze all’ARCA in Tour per ordine professionale 2018

Durante le giornate divulgative, è stato dato ampio spazio alle Aziende Partner ARCA e ai
Progettisti ARCA. Entrambe queste due figure avevano a loro disposizione un desk dedicato
dove incontrare i professionisti prima e durante il convegno. Oltre al desk a disposizione in base
agli accordi presi con ARCA potevano contribuire allo svolgimento della giornata con una
relazione (circa 25 minuti) all’interno del convegno portando casi realizzati di edifici certificati
ARCA. Ogni convegno ha visto quindi mediamente 4 Aziende Partner ARCA e/o Progettisti
ARCA. Fra le aziende Partner ARCA presenti troviamo: Centrolegno, Ille, Stilenatura, Tecla e XLam
Dolomiti.
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Le giornate hanno portato anche la presenza di alcune aziende leader nel settore della
componentistica per le costruzioni in legno (cappotti, macchine per la ventilazione meccanica
controllata, elementi di connessione metallici, cartongesso, soluzioni per acustica e tenuta
all’aria, soluzioni per attacchi a terra, …). Aziende che hanno seguito assieme ad ARCA le tappe
con qualità e nozioni tecniche. Questo ha portato un grande riconoscimento tra i partecipanti: la
differenziazione rispetto a molti convegni dove vengono solo presentati i company-profile senza
alcun approfondimento tecnico. Ogni convegno vedeva mediamente 6 Aziende Sponsor
Tecnico ARCA presenti, fra le quali: Aldes, Amonn, Caparol, Clivet, Riwega, Rockwool e
Rothoblaas.

Dalle giornate divulgative sono nate molteplici evoluzioni per ARCA: nuove certificazioni nei
territori limitrofi, nuove aziende Partner ARCA, nuove collaborazioni con le aziende sopracitate
che hanno portato a toccare tematiche e a costruire tavoli di lavoro coinvolgendo tutto il
Network (es. Manuale Cappotto e tavolo di lavoro annesso con progettisti, aziende e tecnici di
settore).
Le giornate Divulgative hanno poi portato un notevole aumento del numero di iscritti ai 10 Corsi
Base ARCA organizzati sia sul territorio nazionale (Verona, Milano Roma, Firenze) sia presso la
sede di Rovereto.
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Comunicazione e Social
L’anno 2018 è l’affermazione e il continuo aumento della visibilità e diffusione del marchio
ARCA. A livello di comunicazione, si è puntato a dare maggiore visibilità alle Aziende, alle
certificazioni, ai prodotti ARCA, incrementando il numero di visite, richieste e informazioni in
genere.

Facebook
Si riportano i numeri, le statistiche e gli highlight del 2018:
• Incremento del 20% degli iscritti alla pagina di Facebook (da 1.580 a 1.915)
• Oltre 120 post durante l’anno
• 1.700 “like” e visualizzazioni
• Le visualizzazioni sono continue e costanti nell’anno con evidenti picchi in relazione agli
eventi e convegni organizzati come la convention ARCA di Febbraio.

•

Utilizzo diversificato di video, foto e link ognuno con ottimo coinvolgimento da parte
degli utent.

•

Il video più popolare del 2018 è stata l’intervista fatta ad una delle aziende partner a
seguito di fiera in Italia centrale.
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•
•

Oltre 2.100 persone raggiunte con i post più di rilievo senza sponsorizzazioni;
Riportiamo i dati degli eventi di ARCA creati sulla pagina Facebook dell’ultimo anno:

LinkedIn, Instagram e Twitter
Si riportano i numeri, le statistiche e gli highlight del 2018:
•
•
•
•
•
•

Conservato i 580 follower su Twitter
Consolidato il Gruppo LinkedIn con 462 membri presenti
Creazione della pagina ufficiale di ARCA su LinkedIn raggiungendo in poco tempo 190
interessati
Inaugurazione del profilo Instagram: in pochi mesi ha raggiunto 260 seguaci interessati
alle foto di corsi o eventi presenti su Instagram
1.700 like e visualizzazioni altrettanto nella pagina di Twitter
Oltre 80 Tweet.

Newsletter
Nel 2018 sono state inviate 25 newsletter, ciascuna a più di 8.000 contatti raggiunti, e 10
Newsletter dedicate al Network ARCA con notizie inerenti le certificazioni, gli appuntamenti, il
Network, novità del settore ed aggiornamenti normativi.
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Numeri del sito ARCA

Report con riportate le sessioni e gli accessi al portale ARCA nel 2018

Zone d’Italia con riportate le sessioni e gli accessi al portale ARCA nel 2018

Implementazione iscrizione Sito ARCA
Dopo la realizzazione del nuovo sito ARCA (www.arcacert.com) conclusasi a gennaio 2018, il sito
internet è stato reso più semplice e intuitivo, moderno e utilizzabile anche nei dispositivi mobile.
In autunno 2018 è stata inoltre migliorata la procedura per l’iscrizione ai vari Corsi di
Formazione.
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Le interazioni con il nuovo sito verranno monitorate attraverso specifici canali e porterà
anch’esso una solida base per committenti, professionisti ed aziende che voglio intraprendere la
certificazione ARCA.

COLLABORAZIONI
ITAS Mutua
Firmata la collaborazione con Itas per garantire reali agevolazioni per le costruzioni in legno
certificate ARCA. L’accordo in essere prevede una scontistica dedicata al Network ARCA già in
fase di costruzione (C.A.R e Postuma decennale), ma anche una scontistica dedicata al
committente finale (All-risk).

Firma accordo: 15/03/2018 Dal “TRENTINO” del 22/03/2018

Convenzioni assicurative agevolate per costruttori e proprietari di immobili in legno. Itas Mutua
Assicurazioni e Habitech hanno firmato un accordo che prevede nuove convenzioni assicurative
per la casa a condizioni agevolate per i costruttori e gli acquirenti di immobili certificati ARCA, il
marchio gestito da Habitech, basato sull'utilizzo di particolari caratteristiche per la costruzione
di immobili in legno di varie tipologie costruttive e destinazioni. Due le tipologie: durante la
costruzione dell'immobile è prevista la polizza C.A.R. (Contractor's Ali Risk), per la copertura da
eventuali danni nel cantiere; a lavori ultimati tramite la polizza Habitas green, pensata per
proteggere in maniera specifica gli edifici in bioedili.

Dolomiti Energia
Firmata la collaborazione tra Habitech e Dolomiti Energia S.p.A. che porterà i committenti di
edifici Certificati ARCA ad avere sconti concreti e immediatamente visibili nelle bollette di luce e
gas, con la filosofia che ha sempre distinto Habitech, legata alla sostenibilità delle risorse e delle
materie prime (es. energia elettrica 100% derivata da fonti rinnovabili).
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Firma accordo: 12/04/2018

Agenzia CasaClima
La richiesta del mercato di semplificare i sistemi certificativi ha portato ARCA e l’Agenzia
CasaClima a lavorare assieme durante il 2017 per sperimentare una reale semplificazione a chi
certifica ARCA e CasaClima Nature. Alcune specifiche di controllo comuni e con le medesime
caratteristiche tecniche stanno portando a lavorare su un’unica gestione dei due protocolli
certificativi, semplificando gli iter documentali e i controlli tecnici. Tale semplificazione manterrà
inalterata la qualità della certificazione ARCA e le due saranno distinte e ben riconoscibili a
termine delle stesse.

Consegna delle prime targhe ARCA e CasaClima Nature, Klimahaus:25/01/2018
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Firma accordo: 04/04/2018

Piattaforma Nazionale per la divulgazione e la valorizzazione della
qualità e della sostenibilità in edilizia: Assolegno, CasaClima e
Habitech
Assolegno, CasaClima e Habitech hanno unito le loro forze per potenziare il mercato dell’edilizia
sostenibile in questo settore e diffondere modelli virtuosi di sviluppo in Italia e in Europa.

Firma accordo: 18/06/2018 - Lancio convenzione: 13/11/2018
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La piattaforma è finalizzata alla diffusione delle tecnologie costruttive in legno al fine sia di
promuovere la realizzazione di opere di ingegneria di qualità che di favorire la diffusione
dell’edilizia in legno e l’alta formazione nel campo dell’efficienza energetica e della sostenibilità.
Per il 2019 Assolegno, CasaClima e Habitech (quest’ultima tramite la propria divisione dedicata
alla certificazione degli edifici in legno secondo il protocollo ARCA) hanno identificato momenti
comuni per la formazione tecnica su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento a
temi ingegneristici, tecnologici, architettonici e di fisica tecnica legati al settore dell’efficienza
energetica e della sostenibilità in edilizia.
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I PROGETTI DI INNOVAZIONE
REBUILD 2018 – Decarbonizzare l’edilizia
REbuild è una piattaforma per l'innovazione delle costruzioni italiane, riconosciuta nel mercato
dell’edilizia quale player di riferimento in grado di anticipare e caratterizzare il dibattito
nazionale sul futuro dell'edilizia. Core business della Società è l’organizzazione di convention ed
eventi aggregativi volti alla diffusione, informazione e formazione sui temi dell’edilizia
sostenibile nella più ampia accezione.
Il tema delle attività di Rebuild nel 2018 è stato quello
della decarbonizzazione, considerata indispensabile
per far ripartire il settore delle costruzioni.
L’obiettivo di REbuild, che negli ultimi anni ha lanciato
a
livello
nazionale
una
riflessione
sull’industrializzazione dell’edilizia, è di mettere a fuoco
le ricadute di questo processo, tra cui la dimensione
ambientale. Anche perché l’Italia dovrà elaborare entro
il 2018 un Piano Nazionale Clima ed Energia da presentare all’UE, nel quale l’edilizia può giocare
un ruolo importante.
È acquisita la consapevolezza che lo sviluppo dei comparti dell’immobiliare e delle costruzioni,
come dimostrano i requisiti green richiesti dai fondi immobiliari internazionali, passa per la
convinta adesione ai nuovi obiettivi posti dalle agende nazionali e internazionali in tema
ambientale. Non va, inoltre, dimenticato che dalla trasformazione del settore dipendono in larga
misura non solo i numeri del nostro PIL, ma anche il successo della transizione a una economica
de-carbonizzata.
“L'attenzione sull'efficienza energetica è sempre più elevata come ci ricorda la recente votazione
del Parlamento europeo sull'innalzamento dal 30% al 35% del target al 2030 di riduzione dei
consumi energetici rispetto allo scenario tendenziale. Un ulteriore segnale che sottolinea la
necessità di avviare modalità più incisive di riduzione dei consumi nell'edilizia”, ha affermato
Gianni Silvestrini, direttore scientifico Kyoto Club e membro del Comitato Scientifico di REbuild.
Per questo REbuild prosegue il lavoro di ricerca delle esperienze italiane che stanno definendo la
via dell’industrializzazione delle costruzioni in due direzioni: soluzioni capaci di massimizzare la
riduzione di energia che approcci in grado di passare rapidamente ad una adozione su larga
scala.
Grazie al confronto con la propria Community, selezionerà casi ed esperienze a scale diverse- dal
retrofit di una singola abitazione al rinnovo di interi quartieri – e metterà a fuoco le
trasformazioni delle attività di progettazione, di produzione e gestione del costruito.
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Gli sponsor: Edison, Manni Group, Autostrada del Brennero S.p.A, Ideal Standard International,
Wood Beton Gruppo Nulli, Clivet S.p.A., OpenBuilding, Caparol, Ecoopera, EcoComunicazione,
Bahaus, Impresa Percassi, Internorm, MIMOSA Living, Unicredit.
I media partner: ioArch, Casa Clima, il giornale dell’Architettura.com, Linkiesta, PPAN, REquadro,
Spazi inclusi, Tuttogreen.
I patrocinatori: ANCE, Aniem, Arca, Assistal, Audis, CNAPPC, Consiglio nazionale degli Ingegneri,
Cobaty, Collegio dei Periti Industriali Trento, Commissione Europea, ENEA, Federcostruzioni,
Federesco, FederImmobiliare, FIRE, Fondazione Promozione Acciaio, GBC Italia, IFEL, INU, Kyoto
Club, Ordine degli Architetti di Trento, Ordine degli Ingegneri di Trento, Symbola, Trentino
Sviluppo, UCCT. Con il supporto della Provincia autonoma di Trento.

REbuild 29+30 maggio 2018 - Riva del Garda
REbuild 2018 guarda all’innovazione capace
di tenere unite sostenibilità ambientale e
crescita delle imprese, economia circolare e
ritrovata redditività. Lo scopo è delineare
modelli e soluzioni per una convergenza tra
una rinnovata crescita del settore delle
costruzioni e il perseguimento di ambiziosi
obiettivi di natura ambientale e sociale.
Dalla domanda diffusa delle famiglie alle richieste della finanza immobiliare, lo sviluppo
dell’immobiliare e delle costruzioni passa per l’adozione di stringenti criteri di sostenibilità.
Tuttavia, dalla trasformazione del settore dipende il successo della transizione del nostro Paese a
un’economia davvero de-carbonizzata.
Si tratta anche di rendere diffuso e capillare ciò che oggi rappresenta un segmento di nicchia.
Dopo 25 anni di esperienza con LEED, il più diffuso rating internazionale di sostenibilità, gli Stati
Uniti ritrovano certificato solo una percentuale elitaria del loro costruito. Perché la sostenibilità
ambientale smetta di essere appannaggio di una frazione del patrimonio e ne rappresenti invece
un aspetto ordinario, è necessario adottare processi e soluzioni capaci di intervenire su fasce
assai più ampie di immobili. Con due effetti principali: dare sostanza agli obiettivi della
rigenerazione urbana e aprire nuove opportunità di crescita e sviluppo a imprese e
professionisti.
Unire la qualità degli interventi e la scala degli investimenti è dunque al centro di REbuild 2018.
L’attenzione è rivolta ai nuovi paradigmi del costruire e alla loro capacità di adattarsi alla varietà
e all’ampiezza del patrimonio in gioco.
Come nelle precedenti edizioni, anche nel 2018 in entrambi gli appuntamenti che caratterizzano
la convention, sono stati presentati casi concreti e best practice. Molte le novità di questa nuova
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edizione sia per l’evento a Riva del Garda, tenutosi il 29 e 30 maggio, sia per Milano, dello scorso
autunno, una tappa quest’ultima particolarmente ricca.
Prosegue la ricerca delle esperienze italiane che sostanziano la via italiana all’industrializzazione
delle costruzioni. Grazie al confronto con la propria community, REbuild intende selezionare casi
ed esperienze a tutte le scale - dal retrofit della singola abitazione al rinnovo di interi quartieri –
per condividere le più innovative trasformazioni delle attività di progettazione, di produzione e
gestione dell’ambiente costruito.
Il cambiamento non è solo prerogativa di imprese e professionisti, ma riguarda anche l’azione
del soggetto pubblico. A seguito del fitto dialogo con le Istituzioni, REbuild si propone di
prefigurare politiche e interventi che, alle diverse scale, guidino la transizione verso nuovi
modelli di progettazione e sviluppo delle città, nella convinzione che il mercato necessiti scelte
pubbliche a sostegno del cambiamento in atto.

REbuild 2 ottobre 2018 - Milano
Il Valore dell’innovazione
Qual è il valore che innovazione e sostenibilità
possono dare ad un immobile? E a quali condizioni
possono supportare i processi di rigenerazione
urbana? A Milano, il 2 ottobre in Assolombarda, la
community
ha
incontrato
gli
operatori
dell’immobiliare, con la presenza di autorevoli
rappresentanti del mercato pubblico e privato tra i
quali Manfredi Catella di COIMA, Marco Sangiorgio,
Direttore Generale di CDP Investimenti SGR e
Pierfrancesco Maran, Assessore Urbanistica del
Comune di Milano.
Il succedersi di crisi, crolli e il miraggio di una
ripartenza continuamente rimandata, rende
evidente, anche ai non addetti ai lavori, la difficoltà
delle costruzioni italiane a garantire un futuro al
Paese. D’altra parte le principali organizzazioni del
settore hanno già stimato i benefici che possono emergere dall’adozione di processi edilizi
innovativi, più efficienti e produttivi: il McKinsey Global Institute, per esempio, stima un extra
valore globale di oltre 1.600 miliardi di dollari e un potenziale recupero di produttività nelle
costruzioni del 60%, traducibile in riduzione dei costi e incremento della redditività.
All’estero molti paesi si sono già attivati: il governo inglese, ad esempio, ha fissato, entro il 2025,
il dimezzamento dei tempi di costruzione e delle emissioni climalteranti, la riduzione di un terzo
dei costi e del gap tra import e export sul fronte della produzione.
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Sfide che il 2 Ottobre sono state raccolte dai leader del mercato pubblico e privato del calibro di
Catella, Maran e Sangiorgio che hanno analizzato come l’innovazione possa guidare una ripresa
del settore e supportare la diffusione di processi di rigenerazione urbana.
Un passaggio che sarà reso possibile anche da una nuova configurazione della filiera delle
costruzioni, con caratteristiche di maggiore ibridazione con l’industrializzazione.
“In Italia oltre il 60% degli edifici ha più di 50 anni: la rigenerazione urbana rappresenta un
mercato potenziale che offre opportunità di business ancora largamente inesplorate a un vasto
e differenziato numero di imprese” dichiara Stefano Venturi, Vicepresidente di Assolombarda.
“L’attivazione di questo mercato richiede lo sviluppo di capacità di networking, di condivisione
dell’innovazione e il riconoscimento di una nuova filiera che agisce sullo spazio costruito da
rigenerare.” Questi sono gli obiettivi che Assolombarda si è posta nell’attivare un percorso che
vede in questo evento un primo importante momento di confronto sull’innovazione e di
networking tra imprese.
“Il cambiamento e la diffusione dell’innovazione, soprattutto in Italia, non avviene solo
attraverso norme, ma principalmente grazie all’affermarsi di nuovi parametri e principi di
mercato” afferma Thomas Miorin, presidente di REbuild. “Per questo abbiamo voluto misurare il
valore economico che la sostenibilità apporta nei progetti immobiliari e il 2 Ottobre è stata
presentata una prima ricerca condotta con CBRE e GBCI Europe volta a misurare il premium price
dato dalla certificazione LEED”. Lo studio, primo in Italia, è stato commentato da rappresentanti
del mondo Real Estate (Davide Albertini Petroni di Risanamento, Alessandro Mazzanti di CBRE
Italia e Marco Recalcati di UniCredit).

Outlook REbuild
Continua l’iniziativa editoriale per valorizzare temi, casi, protagonisti di
REbuild. Uno strumento di informazione e comunicazione che intende
raccogliere e presentare i contenuti, le novità e le riflessioni della
Community. Il numero del 2018 riporta diversi contributi di organizzatori
ed ospiti di REbuild, sui temi della de-carbonizzazione, dei metodi
moderni di costruzione, della scala urbana dei processi di
decarbonizzazione e delle politiche possibili e necessarie per trasformare

84

ENERGIESPRONG ITALIA
Energiesprong Italia nasce, per volere di Habitech, riprendendo integralmente l’innovativa
iniziativa messa a punto dal team olandese denominato, appunto, “Energiesprong”
(letteralmente, “balzo energetico”). Si tratta di un gruppo indipendente e no-profit, creato con
l’obiettivo di sviluppare soluzioni di efficientamento energetico di una rilevante parte del
patrimonio immobiliare residenziale con un approccio di tipo industriale.
Energiesprong ha negoziato in Olanda un accordo tra società di social housing e costruttori per
la riqualificazione di oltre centomila alloggi e la loro conversione in edifici a consumo zero
di energia. Un processo in base al quale la riqualificazione dell’immobile è finanziata
unicamente dall’abbattimento dei costi in bolletta, gli interventi vengono effettuati in meno di
10 giorni e l’edificio ottiene una garanzia prestazionale di 30 anni.
Obiettivo primario dell’iniziativa non è la creazione di nuovi prodotti, componenti o soluzioni
tecnologiche ma l’introduzione nel mercato di un nuovo sistema tecnico, economico, finanziario
e gestionale rivoluzionario che apra importanti possibilità e la rimozione delle barriere
(tecnologiche, urbanistiche, legislative o di mercato) che impediscono in Italia la realizzazione
di NZER [Nearly Zero Energy Retrofit] su larga scala. Per ottenere tali risultati, Energiesprong
ha lavorato al fine di creare una serie di condizioni di mercato che consentano l’attivazione di
nuovi processi di industrializzazione nel settore delle costruzioni.
Energiesprong è quindi un vero e proprio processo di innovazione che consiste nel guidare
l’innovazione di prodotto e di processo grazie alle potenzialità dell’industria 4.0 in modo da
creare modelli di riqualificazione ripetibili, sostenibili con un effetto domino su domanda e
offerta.
Il “salto energetico” di Energiesprong è stato anche geografico perché il progetto si sta
diffondendo internazionalmente: Francia e Inghilterra hanno presentato insieme all’Olanda
un progetto Horizon 2020 (uno dei più cospicui progetti finanziati dalla Commissione Europea
nel 2015) per replicare l’iniziativa nei loro Paesi. L’agenzia energetica tedesca (Dena) ha
finanziato un programma per avviare Energiesprong in Germania e parimenti lo Stato americano
di New York ha avviato una collaborazione attraverso l’agenzia NYSERDA, così come il Canada.
Stanno pervenendo inoltre numerose manifestazioni di interesse da altri stati europei.
Anche l’Italia fa parte del gruppo, grazie ad Habitech che sta guidando un crescente gruppo
di operatori (imprese di costruzione e manifatturiere, prefabbricatori ed enti di edilizia abitativa
agevolata) nel percorrere un processo di innovazione che sarà simile a quello olandese:
partendo dall’housing sociale pubblico per poi abbracciare altre tipologie edilizie. L’esperienza
di Energiesprong Italia si inserisce così nel network internazionale Energiesprong.
Da aprile 2017 il gruppo di lavoro italiano, animato e guidato da Habitech, annovera al suo
interno Manni Group, Gruppo Filippetti e Gruppo Focchi, realtà internazionali di bandiera
italiana; il mondo dell’energia con Evolvere; la componentistica con Saint Gobain; l’Impresa
Percassi per i costruttori; Eurac come partner scientifico. Lato domanda troviamo invece una
significativa rappresentanza dell’housing sociale con ITEA Trento e ACER Reggio Emilia.
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L’attività 2017 ha visto l’evolvere del progetto con numerosi output, in primis la creazione di
know-how e di un gruppo di lavoro motivato.
Sono state individuate nel dettaglio le esigenze della domanda e sviluppato progressivamente il
modello di business attraverso la definizione dello scenario standard (baseline) e la
valorizzazione dello scenario con piano energetico Energiesprong. Inoltre il team si è dedicato
ad esplorazioni tecnico-economiche delle soluzioni e dei percorsi propri di un processo edilizio
industrializzato. Il lavoro svolto è stato possibile a fronte di un approfondimento dedicato circa
l’esperienza olandese, nei dettagli tecnici, di processo ed economici.
È stato possibile effettuare una selezione dello stock di immobili più idoneo ed individuati due
casi pilota sui quali sono state fatte delle analisi comparate e prime simulazioni di intervento con
approccio Energiesprong. Questo ha consentito la strutturazione, in itinere, di alcuni strumenti
funzionali all’analisi e all’approccio progettuale, come il data-set ed il modello energetico
semplificato.
Parallelamente sono state intraprese attività di advocacy e lobbying volte alla facilitazione del
quadro regolativo e del contesto di mercato e propedeutiche alla ricerca di fondi per lo sviluppo
del progetto nella sua interezza e complessità. Energiesprong Italia, al pari degli altri Paesi,
costituisce un progetto che necessita di prospettive di finanziamento rilevanti. Nel corso del
2018 è stata dunque svolta un’attività di costante dialogo con le Istituzioni al fine di trovare
copertura economico-finanziaria al progetto. L’attività ha già portato risposte positive da parte
di Regione Lombardia, Cassa Depositi Prestiti, Fondazione Cariplo e tre Ministeri (Ministero
dell’Ambiente, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero per lo Sviluppo
Economico).
Per saperne di più sul progetto
Sito web http://energiesprong.nl/ ; http://www.dttn.it/it/energiesprong-italia
Video: https://youtu.be/HlmnS5ovkBw ; https://youtu.be/5Do2IMB8xQs
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ZEROUNO
ZEROUNO Conosci la
tua casa è un’iniziativa di
Habitech
in
collaborazione
con
Dolomiti Energia, nata
dalla
volontà
di
accrescere e innovare
l’offerta
in
modo
responsabile
nei
confronti della società e dell’ambiente. Il progetto 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.
Come funziona? Grazie ad una serie di elaborazioni statistiche, consente ai clienti di Dolomiti
Energia di confrontare 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, che sono stati realizzati da Habitech con la collaborazione di
Legambiente.
A seguito della sviluppo della campagna di comunicazione di Dolomiti Energia, il 2017 ha visto
la messa in produzione di un software dedicato Habitech (ECP: Energy Clusters Program) per
l’elaborazione e l’analisi dei dati di consumo. Inoltre, le attività dell’anno si sono concentrate
sull’estensione del servizio a tutti i clienti di Dolomiti Energia sul territorio nazionale e la
conseguente implementazione dell’algoritmo di calcolo. Ciò ha consentito di popolare
ulteriormente il database di analisi che ad oggi conta 81 clusters per oltre 260.000 dati di
consumo.
Per saperne di più sul progetto
https://www.dolomitienergia.it/content/zerouno
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ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
Nel 2018 si è consolidata la posizione di Habitech nell’ambito della comunicazione locale,
nazionale ed internazionale.
Ad oggi sono attivi gli strumenti chiave per diffondere i risultati del Distretto e del proprio
network: il sito web, il sistema di Newsletter ed il portale online dei Soci.

IL SITO WEB

Il sito istituzionale Habitech è stato sviluppato attorno alle tre aree di attività che
contraddistinguono il business model del Distretto: la Compagine Sociale, i Servizi di Mercato e
l’Innovazione di Filiera.

Nell’Area Soci è possibile consultare l’elenco completo dei Soci del Distretto, accompagnato da
una breve descrizione delle attività dei singoli così come dal link al sito della società o ente.
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All’interno dell’area Servizi sono elencati tutti i servizi rivolti al mondo dell’edilizia, ma non solo,
che sono stati sviluppati in questi 10 anni. Oltre a LEED e BREEAM, che hanno contraddistinto la
diffusione del marchio Habitech a livello nazionale ed internazionale, fanno parte dell’offerta
anche i servizi di certificazione WELL, ARC, Commissioning, Energy Audit, Energy Modeling, Due
Diligence di Sostenibilità, le proposte di efficientamento per la pubblica amministrazione (come
contratti EPC ed E.S.Co.), la mappatura dei prodotti GREENMAP e la formazione.

La terza area del Distretto traccia i driver di innovazione e sviluppo e la vision di mercato: qui
sono riportate le attività di Innovazione che fungono da laboratorio prototipale di idee, ed è in
quest’area che sono elencati i progetti europei e nazionali nei quali Habitech è coinvolta.
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I singoli progetti di mercato e di innovazione sono elencati all’interno del portfolio progetti
dove è possibile conoscere le specifiche tecniche di ogni case study (ad esempio la tipologia di
certificazione conseguita ed il relativo livello, l’area dell’immobile e i servizi di mercato
implementati da Habitech).

L’area news è divisa in quattro categorie: Soci, Servizi di Mercato, Innovazione e Appuntamenti.
Nel 2018 sono stata pubblicate 20 news.
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CODICE ETICO E MODELLO 231/2001
Il Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC) ai sensi del D.Lgs.
231/2001 di Habitech sono stati approvati con il CdA del 25 settembre 2018.
Questi esprimono gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione dell'attività di impresa
di Habitech. Il Codice Etico è un insieme di principi e regole la cui osservanza da parte dei
Destinatari è di fondamentale importanza per il buon funzionamento, l'affidabilità e la
reputazione di DTTN, costituendo un patrimonio decisivo per il successo della Società. Esso si
propone di improntare a correttezza, lealtà, integrità e trasparenza le operazioni, i
comportamenti, i modi di lavorare e i rapporti sia interni che nei confronti di soggetti esterni. I
Destinatari del Codice Etico sono tenuti a conoscerne il contenuto ed a contribuire alla sua
attuazione ed al suo miglioramento; qualora ne violino le regole, essi ledono il rapporto di
fiducia con la Società.
IL MOGC identifica i possibili reati, rischi, procedure di comportamento. In particolare, ogni
sezione del documento prevede uno schema riassuntivo con il dettaglio delle aree e dei livelli di
rischio, le tipologie di reato, le funzioni aziendali interessate e i criteri da adottare. Il documento
integra anche le procedure esistenti, che regolano i contatti con terzi (Clienti, inclusa la Pubblica
Amministrazione, fornitori, consulenti); esse dovranno essere in parte adeguate per allinearsi
con il MOCG nella sua versione definitiva.
Benché l’adozione del MOGC e del Codice Etico non siano obbligatori per legge, sono stati
considerati opportuni per tutelare l’azienda nei confronti dei rischi insiti nello svolgimento delle
proprie attività. Inoltre, si è ritenuto che l’adozione di procedure e regole nei rapporti con soci,
clienti e fornitori, in buona parte già attivate, faciliterà anche la gestione dell’azienda.
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IL PORTALE DEI SOCI
A novembre 2017 è stato attivato il portale dei Soci di Habitech, la piattaforma riservata ai Soci per
facilitarne la conoscenza reciproca, lo scambio di informazioni e lo sviluppo di possibili opportunità di
collaborazione.
Il Portale è composto da diverse sezioni (elenco Soci, Opportunità e Progetti); vengono pubblicate news,
informazioni e documenti provenienti da Habitech e segnalati anche dai consorziati. Il Portale prevede
anche l’invio di specifiche notifiche quando nuove opportunità e/o progetti verranno caricati da
Habitech. In particolare, nel corso del 2018 sono state inserite nel portale e notificate ai soci 98 nuove
attività, di cui 49 nuovi bandi, 10 progetti, 6 opportunità per acquisire competenze specifiche.
Per poter ricevere le credenziali di accesso ogni Socio deve prendere visione, controfirmare per
accettazione e restituire il “Regolamento per l’utilizzazione del Portale riservato ai Soci” scaricabile dal
sito di Habitech nell’area “Documenti e Download”, il cui scopo è la tutela di tutte le informazioni e dati
che si trovano sul Portale. È importante che ogni Socio si iscriva per poter visionare e partecipare alle
opportunità presenti. Questo il link per accedere https://hg.dttn.it/habitech-soci/login.html

NEWSLETTER HABITECH
Ad integrazione e supporto del sito è stato sviluppato un sistema di Newsletter che ha visto l’uscita di 14
edizioni nel corso del 2018.
La mailing list contiene più di 12.000 destinatari appartenenti al mondo delle costruzioni, delle
tecnologie correlate, della sostenibilità e della comunicazione. Il tasso medio di apertura e di inoltro
supera il 20%.
Lo strumento Newsletter vede la pubblicazione periodica dei Comunicati Stampa di Habitech, trovano
spazio sia i progetti certificati che i servizi e le innovazioni di mercato, le notizie e gli eventi che
riguardano i soci, gli appuntamenti e le pubblicazioni di rilievo che vengono poi diffuse tramite i canali
social istituzionali: Facebook, Twitter e Youtube.
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EVENTI
Convention ARCA | Rovereto | 23 febbraio
Una giornata dedicata alle novità del settore delle costruzioni in legno e al Network ARCA con la presenza
dei migliori professionisti del settore: conferenze, dibattiti, tavole rotonde e cantieri aperti.
Forum Edilizia in Legno | Lazise sul Garda | 14 marzo
Il Forum dell’Edilizia in Legno offre a costruttori, progettisti, ingegneri, architetti e formatori la possibilità
di dar conto delle loro esperienze e realizzazioni, dei loro obiettivi nel campo delle opere portanti e delle
costruzioni in legno. È inoltre un’importante occasione per ottenere e scambiare informazioni.
Convenzione Habitech – CasaClima | Molina di Fiemme | 04 aprile
CasaClima e Habitech, leader della sostenibilità in Trentino Alto Adige, uniscono le loro forze per innovare
il mercato edilizio e diffondere modelli virtuosi di sviluppo in Italia e in Europa. E’ stata siglata una nuova
convenzione che impegna le due società ad approfondire le collaborazioni intraprese sul versante
dell’edilizia sostenibile e della promozione dei rispettivi protocolli di certificazione, ARCA e CasaClima.

Eventi Dream House Group e Volksbank sul tema della ristrutturazione e riqualificazione
energetica | Rovereto, Riva del Garda | 5 , 12 aprile

Grazie anche al contributo di Habitech si sono affrontati i temi degli incentivi fiscali e dei contributi
provinciali per la riqualificazione dei centri storici e per l’acquisto della prima casa. Si sono portati esempi
pratici di riqualificazioni energetiche che hanno visto un incremento del valore di mercato dell’immobile,
migliore benessere abitativo e miglior impatto ambientale
Seminario “Cooperare per innovare”| Bologna | 28 giugno
Seminario sull’innovazione tecnologia nel settore delle costruzioni, con focus sulla sostenibilità degli
edifici e dei processi di certificazione degli stessi.
Edilizia 4.0. Esperienze e principi della nuova edilizia circolare, digitale, industrializzata | Novara |
20 luglio
Durante il seminario si sono affrontati i temi di Edilizia 4.0, decarbonizzazione, innovazione, produttività,
economia circolare, industrializzazione, sostenibilità ed edilizia off-site, temi particolarmente adatti a
tecnici professionisti e ad operatori di settore.
Workshop “Efficienza Energetica con ENEA” | Rovereto | 07 settembre
Il Workshop ha come tema centrale l’efficienza energetica e ci sarà un forte contributo da parte dei
relatori di ENEA. Partendo dai risultati delle Diagnosi Energetiche come previsto dal d.lgs. 102 eseguite
entro il del 2015, si affronterà l’argomento della seconda tornata di Diagnosi Energetiche che prevedono
l’obbligo del monitoraggio.

ARIA - La Casa Consapevole | Fano | 7-8-9 settembre
ARIA – acronimo di Arredo, Recupero, Innovazione ed Architettura – coinvolgetutti i principali
attori che ruotano attorno al mondo della casa, addetti ai lavori e committenti, per formare e
informare tutti coloro che hanno a cuore la propria casa, proponendosi come spazio di ricerca e
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promozione della cultura dell’abitare consapevole. ARCA è stata presente in questa occasione
per incontrare committenti, professionisti ed imprese a Fano.
Seminario “Edilizia in legno: comfort e benessere abitativo” | Brescia | 04 ottobre
Evento di formazione per l’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della
provincia di Brescia, che ha visto la presenza come relatore di un esperto ARCA. Grazie a questo
contributo il seminario ha approfondito il sistema di certificazione delle costruzioni in legno
ARCA, il processo e gli strumenti di certificazione, le figure coinvolte ed ha riportato esempi di
esperienze sul campo.
Seminario “ Requisiti minimi e certificazione energetica degli edifici” | Trento | 19 ottobre
Il seminario di aggiornamento riconosciuto per l'Ordine degli Architetti, l'Ordine degli Ingegneri e all'Albo
dei Periti Industriali e l'Albo dei Geometri, organizzato dall’Agenzia provinciale per le risorse idriche e
l'energia, in collaborazione con ANIT - Associazione Nazionale Isolamento Termico e Acustico.
I temi trattati riguardano il quadro di riferimento, normativo e tecnico, delle disposizioni attualmente
vigenti ed il loro sviluppo nel prossimo futuro.

ECOMONDO, “La qualità dell’aria indoor: situazioni e prospettive in Italia e in Europa” |
Rimini | 8 novembre
All’interno dell’evento ECOMONDO – the Green Technology EXPO, il convegno ha avuto lo
scopo di presentare le principali iniziative italiane ed europee sul tema della qualità
dell’aria indoor e di discutere il loro inserimento nei programmi nazionali e in quelli comunitari.
Habitech ha approfondito al pubblico presente il tema “Salubrità e qualità indoor nelle
certificazioni di sostenibilità ambientali nazionali ed internazionali”.
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PRESS
Il Dolomiti – 2 febbraio 2018, L’Adige – 3 febbraio 2018
Venerdì 2 febbraio sono stati presentati gli incentivi provinciali per la riqualificazione energetica dei
condomini e alcuni spunti proposti dal “Tavolo condomini”, attivato con la firma del Protocollo d’intesa
nel giugno 2017 con l’adesione degli ordini professionali, degli amministratori, delle imprese, di Habitech
e delle banche convenzionate.

Green.it – 21 marzo 2018
“Il nuovo sistema di prefabbricazione
proposto da Pre Metal e da Habitech – il
promotore della convention REbuild – con la
collaborazione di Unitn e Evotre. I vantaggi
delle case modulari: alta qualità, riduzione
dello spreco, risparmio energetico, materiali
sostenibili, ambienti più salutari”
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Secolo Trentino – 5 aprile 2018
“Habitech e CasaClima hanno siglato una nuova
convenzione […] Collaborare con l’obiettivo di
realizzare sul territorio delle due province reti di
impresa e filiere produttive specializzate nei settori
dell’edilizia sostenibile e dell’efficienza energetica.”
“La convenzione – hanno spiegato Pedri e Santa –
trae origine dalle esperienze di collaborazione
maturate in questi anni durante i quali sono state
promosse attività per la promozione della
sostenibilità Arca e CasaClima Nature, realizzando
progetti comuni ed eventi su tutto il territorio
nazionale”

L’Adige - 6 aprile 2018
“La conferenza [in cui è stata siglata la
convenzione tra Habitech e CasaClima] è
stata anche un’occasione per visitare il
grande cantiere del nuovo polo scolastico
locale. La nuova scuola in legno di Castello
di Molina di Fiemme è in fase di
certificazione Arca e CasaClima School,
marchi che garantiscono gli elevati
standard qualitativi a cui mira l’edificio,
nonché a tutti i vantaggi del legno”
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Il Dolomiti – 12 aprile 2018
“La riqualificazione architettonica oltre che
energetica delle Torri di Madonna Bianca
rientra tra i principali ambiti di intervento
del progetto europeo Starsust,
un’iniziativa che nei prossimi cinque anni
prevede numerosi interventi sulla città di
Trento per incentivare la mobilità elettrica,
migliorare i sistemi di ICT e l’efficienza
energetica negli edifici.”

Il Sole 24 ore – 30 maggio 2018
“REbuild si propone come piazza
d’incontro tra domanda ed offerta,
dove aziende come WoodBeton o
Ideal Standard dialogano proprio con
Coima o NH, dove si studia come
sostenere efficientemente il
cambiamento, traducendolo in
architetture di qualità e pezzi di città
realmente smart.”
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Trentinostartup.com
30 maggio 2018

ì

“Martedì è stato assegnato anche il
Premio Speciale Gianni Lazzari, un
assegno da 5 mila euro da parte del
Distretto Tecnologico Trentino
Habitech, in memoria del suo
storico amministratore delegato.”
Il Premio Speciale Gianni Lazzari,
promosso da Habitech, è stato
assegnato da una apposita giuria,
composta da Martina Dell'Antonio,
Francesco Gasperi, Marco Pedri e
Alfredo Maglione, al progetto WiLL,
dispositivo accoppiabile con mini
aerogeneratore rivolto alle imprese
di turbine eoliche, proposto da
Elena Todescato, Alberto Rossetto,
Simone Paiar, Giulia Lavolpicella,
Chiara Frungillo e Anna Codemo.

I vincitori del Premio Speciale Gianni Lazzari 2018
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Democratica.com – 29 giugno 2018
E proprio per capire come applicare
l’innovazione alla realtà, al seminario
sono state portate le esperienze di due
delle strutture più all’avanguardia nel
settore: quella di Stress […] e quella di
Habitech
(Distretto
Tecnologico
Trentino per l’Edilizia e l’Ambiente, che
ha come mission la trasformazione del
mercato dell’edilizia).

Professionearchitetto.it –
1 agosto 2018
Tra i finalisti del bando
internazionale “Reinventing
Cities”, la città di Milano ha scelto
per Via Serio il Progetto “Vitae” in
cui partecipa anche Habitech
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Il Dolomiti – 21 agosto 2018, La voce del Trentino – 21 agosto 2018
“Un progetto partito da Itea che coinvolge anche il comune di Trento, FBK, Habitech, Dolomiti Energia,
Dedagroup e Eurac Research. L’intervento è da 11 milioni di euro, due dei quali rientrano nel programma
europeo per la ricerca Horizon 2020.
“Un intervento di ‘risanamento conservativo’ di un’architettura degli anni ’70 – spiega Michele Andreatta,
cappogruppo di Campomarzio – al fine di non alterare l’espressione architettonica del complesso, un
approccio ‘super energy’ che si pone l’obiettivo di portare le torri al più alto standard energetico e
comfort esistente sul ercato per le nuoce costruzione, cioè Passvhaus”.
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La voce del Trentino – 20 settembre 2018
“Il convegno e lo spettacolo sono promossi
dal Tavolo condomini […] gli studi sugli
edifici, per renderli green, necessitano di
progetti e consulenze, che vengono
effettuati dai professionisti sopra citati, che
insieme agli artigiani, esecutori dei lavori,
danno pratica attualzione al miglioramento
e al risparmio energetico”
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Meteoweb – 13 novembre 2018,
Trento Today – 13 novembre 2018
“Il legname abbattuto dal vento deve essere
valorizzata dalla filiera trentina. È quanto
emerso dalla nuova riunione della task force
convocata dal dipartimento territorio,
agricoltura, ambiente e foreste della Provincia
Autonoma di Trento, in seguito all’evento
meteorologico straordinario che ha colpito
circa 7000 ettari del patrimonio boschivo
trentino, lasciando a terra 2 milioni di metri
cubi di alberi.”
“Vi è stata una condivisione di massima di
quanto fatto fino ad oggi, con l’impegno e
l’appello da parte di tutti, ad agire in maniera
sinergica, affinché il legname colpito resti in
Trentino, sviluppando anche dei progetti
innovativi che possano farne crescere il valore
aggiunto”
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Il Giornale – 13 novembre 2018, Casaeclima.com – 15 novembre 2018
“La creazione di questa piattaforma ha l’obiettivo di potenziare gli investimenti in questo settore,
promuovendo scambi tecnico-scientifici e attività di ricerca per il conseguimento degli obiettivi globali di
riduzione delle emissioni di anidride carbonica”, aggiunge Ulrich Santa, direttore generale di CasaClima”
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L’Adige – 19 novembre 2018
“Il settore dell’edilizia, tramite tutte le associazioni
di categoria e ordini professionali, si è mosso
unitariamente per dare vita ad un tavolo di lavori
condiviso per la nascita di un polo per
l’innovazione e lo sviluppo, denominato Polo
Edilizia 4.0”

Elettricomagazine.it –
22 novembre 2018
“In Italia i bisogni di riqualificazione
sono altissimi e per poter sfruttare
queste opportunità e nata
Rebuilding Network”
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