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PREFAZIONE
Il gruppo che dirigo da trent'anni, consapevole che l’ambiente non è un’eredità
lasciata dai nostri padri ma un prestito concesso dai nostri figli, si è sempre posto l’obiettivo di
armonizzare attività di impresa e sviluppo sostenibile, optando per un utilizzo responsabile
delle risorse. A questo scopo ha compiuto importanti investimenti in ricerca e innovazione al
fine di fornire soluzioni efficienti, economicamente sostenibili ed ecocompatibili per ogni tipo
di esigenza.
Ho aderito come socio e, in seguito, come membro del Consiglio di Amministrazione
Habitech, perché ne condivido visione e valori, certo che l'unione di forze e competenze sia la
via per la trasformazione del mercato e dello sviluppo economico del territorio.
Habitech è un polo nazionale per l'edilizia sostenibile, energie rinnovabili e mobilità
alternativa unico nel suo genere.
La nostra forza è il capitale umano.
Grazie al nostro staff interno e ai noi soci siamo riusciti a raggiungere obiettivi importanti,
dall’introduzione in Italia dello standard LEED® all’attivazione di filiere e progetti di ricerca e
trasferimento tecnologico. Da tutta Italia guardano con grande interesse a ciò che siamo
riusciti a realizzare in così poco tempo.
Ma non è abbastanza. Possiamo, anzi dobbiamo fare di più. Dobbiamo essere
profondamente convinti che il percorso sostenibile che stiamo intraprendendo sia quello
giusto, che l’attenzione per l’ambiente e il risparmio energetico siano realmente un modus
operandi volto a realizzare progetti concreti, in una seria visione di rilancio economico per le
imprese, le nostre imprese. Trasformare il mercato in ottica sostenibile è oggi la soluzione
vincente per uscire dalla crisi che investe tutto il pianeta e che non ha risparmiato il nostro
territorio. La crisi è globale, ma le risposte possono essere locali. Anche Habitech può fare la
sua parte e, grazie a noi soci, la sta già facendo.
Se il 2010 per Habitech potrà essere ricordato come un anno di transizione tra una
prima fase di elaborazione e preparazione a un'altra più operativa e diretta sul mercato, il
2011 vedrà il lavoro e le specificità di ciascun socio al centro delle attività del Distretto.
Ciò che rende Habitech un esempio per gli altri distretti è Habitech stesso: noi soci.
Sergio Bortolotti | Presidente
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NUOVO CDA E NUOVO PRESIDENTE
Il 24 maggio 2010, durante l’Assemblea ordinaria dei soci, è stato rinnovato il Consiglio di
Amministrazione di Habitech – Distretto Tecnologico Trentino, alla scadenza del primo
triennio di attività. L’assemblea ordinaria dei soci ha votato per il rinnovo delle cariche sociali
valide per i prossimi tre anni.
Il nuovo CdA, composto da 7 membri, di cui tre nuovi: Marco Merler (Dolomiti Energia S.p.A.),
Giuseppe Salvaterra (Costruzioni Martinatti & C s.n.c.) e Marco Pedri (Pre-Metal S.p.A.).
Confermati Gianni Lazzari (Fondazione Bruno Kessler) come unico rappresentante dei soci
pubblici, Sergio Bortolotti (PVB Group S.p.A.), Petra Ragona (Consorzio Prometeo - Ragona
s.n.c.) e Paolo Tonelli (Consorzio Lavoro Ambiente Soc. Coop.). Il Collegio dei Revisori era
stato rinnovato lo scorso anno ed è composto da Patrizia Pizzini (Studio Pizzini & Partners),
Mariarosaria Fait (Studio Commercialista Dott.ssa Mariarosaria Fait) e Claudio Toller (Studio
Dr. Claudio Toller).
Il nuovo Consiglio di Amministrazione, durante la prima riunione svolta il 3 giugno, ha
nominato Sergio Bortolotti nuovo Presidente. Gianni Lazzari è stato riconfermato
Amministratore Delegato.
Il Presidente uscente Paolo Gurisatti svolge ora un ruolo attivo di supporto al Consiglio di
Amministrazione, coordinando una task force di “soci attivi” che intendono proporre nuove
idee progettuali ed aprire nuove opportunità di business, aumentando così la capacità di
innovazione del consorzio.

Sergio Bortolotti | Presidente
Sergio Bortolotti, nato a Pomarolo in provincia di Trento il 13 novembre
1947, è Presidente del PVB Group. L'azienda fondata nel 1980 in pochi anni
ha avuto una forte espansione dapprima a livello regionale e in seguito
nazionale. Oltre che nella commercializzazione di prodotti energetici il
Gruppo Petrolvilla è attivo nel settore del global service tecnologico,
attraverso Energy Service, e in quello della produzione di energia da fonte
rinnovabile con la Trentino Energia. Petrolvilla, inoltre, da alcuni anni ha
acquisito una dimensione internazionale avendo sviluppato forti interessi sempre nel settore
dell'energia in Bulgaria e in Croazia. Attualmente l'azienda, che ha adottato la nuova ragione
sociale di PVB Group, fattura 350 milioni di euro e dà lavoro ad oltre 400 persone. Sergio
Bortolotti è stato inoltre membro del Consiglio di amministrazione e, dal 1994 al 1999,
vicepresidente della Cassa Rurale di Rovereto. Ha fatto parte del Consiglio di amministrazione
di FT Energia e dal 2008 è membro del Comitato di Presidenza di Assopetroli. Ha fatto parte
del Consiglio di amministrazione di Habitech - Distretto Tecnologico Trentino dal 2007 fino al
2010, quando è stato eletto Presidente del Distretto.
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HABITECH, IL DISTRETTO ENERGIA AMBIENTE
La forza di 185 soci:
170 società e consorzi privati
15 soci pubblici
300 società rappresentate
8.000 addetti impiegati
1 mld euro di fatturato
5
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SOCI: ATTIVITÀ DISTRETTUALE 2010
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INTRODUZIONE
Con l’anno 2010 si avvia a conclusione la fase di start-up della nostra società. Questa fase è
caratterizzata, dal punto di vista delle attività, dalla preparazione e avvio dei progetti di
sistema per la trasformazione del mercato e dall’avvio delle attività di service e consulenza,
che producono oggi circa il 70% delle risorse finanziarie alla società.
Questi i principali progetti di sistema:
-

LEED è oggi diffuso in Italia e sul nostro territorio, GBC Italia conta 430 soci.
Con il 2011 dovrebbe partire la “prima” certificazione italiana degli edifici in legno.
La certificazione energetica degli edifici e la certificazione delle competenze realizzata
da Odatech è già operativa da metà 2010.
Con il 2011 dovremmo anche avviare concretamente i primi contratti EPC, sia nel
pubblico sia nel privato.
Questi i principali risultati nelle attività di service:

-

Accompagnamento del 50% dei progetti LEED in Italia per un valore complessivo di
contratti chiusi nel 2010 di 830.000 Euro.
Maggior concentrazione di competenze (12 Leed AP).
2 progetti certificati LEED ottenuti.

In quattro anni di attività abbiamo ridefinito il mercato dell’edilizia sostenibile, sviluppando
nuovi standard e strumenti di misurazione della performance; abbiamo condiviso con le
imprese nuovi modi di intraprendere un percorso, una vision, un progetto. Abbiamo messo al
centro della nostra idea di comunità trentina e di territorio il tema della sostenibilità, quale
chiave di lettura di bisogni, esigenze e prospettive future di sviluppo. Una gestione attenta
della comunicazione ha permesso anche di promuovere quanto fatto e di valorizzare il brand
Habitech, oggi percepito come il luogo di conoscenza e di relazioni in cui si sviluppano cultura
e progetti della sostenibilità ambientale in particolare nella filiera edificio-territorio.
In questa fase, il rapporto con i soci ovvero con il singolo socio è stato caratterizzato
soprattutto dal coinvolgimento e partecipazione alla definizione delle attività di sistema (GBC
Italia e LEED, efficienza energetica, mappatura materiali, Odatech). In un buon numero di casi
abbiamo accompagnato i nostri soci nella creazione di filiere (Made in Italy, Crisalide) o in
progetti di innovazione e relativo finanziamento ( Legge 6 e bandi FESR ).
Nel prossimo triennio vorremmo riportare il socio al centro delle nostre attività, partendo da
quanto finora fatto a stretto contatto con le imprese, le persone e gli imprenditori trentini.
Riteniamo necessario proseguire il nostro percorso e disegnare una visione strategica futura
per la comunità imprenditoriale sostenibile trentina. Per questo abbiamo iniziato un tour che
prevede la visita di tutti i nostri soci e che terminerà in primavera. Abbiamo intenzione di
alzare il livello in termini di progetti e obiettivi ambiziosi da raggiungere. Vogliamo realizzare
progetti in ambito internazionale, lavorando insieme alle imprese, alle persone del territorio
7
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che nella green-economy e nella sostenibilità hanno individuato una leva strategica di
sviluppo interno e di mercato.
Habitech – Distretto Tecnologico Trentino esiste per ispirare, sostenere e condurre in modo
sostenibile e coerente con il nostro mercato di appartenenza le aziende trentine verso la
green-economy, la sostenibilità ambientale e l’innovazione. La filosofia della società
consortile è dunque molto semplice: trasformare la sostenibilità come leva strategica per lo
sviluppo e la crescita delle imprese trentine.

Dal nostro Statuto si legge:
ART. 1 – “La Società non persegue finalità di lucro e ha lo scopo di intraprendere
iniziative idonee allo sviluppo, nella Provincia Autonoma di Trento, di un Distretto nel
settore delle tecnologie per l'edilizia sostenibile, delle fonti rinnovabili e della gestione
del territorio. Per Distretto tecnologico si intende l'ambito geografico e socioeconomico, nella specie costituito dalla provincia di Trento, in cui viene attivata una
strategia di rafforzamento delle attività di ricerca e di sviluppo nel settore delle
tecnologie per l'edilizia sostenibile, fonti rinnovabili e gestione del territorio, nonché di
accelerazione dell'insediamento e della crescita delle iniziative imprenditoriali afferenti
il medesimo settore”.

Per realizzare questo ogni giorno mettiamo al centro del nostro operare le imprese, fatte di
persone e inserite in un ambiente che chiede nuove soluzioni tecnologiche, organizzative ed
economiche.
Oggi la società consortile è fondata su tre pilastri: Marchio, Organizzazione, Soci. Da questi
tre punti partono i progetti e le attività verso la base sociale.
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FONDAMENTA SOCIETA’ CONSORTILE DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTINO
•
•

MARCHIO

•

•
•

ORGANIZZAZIONE •
•

•
•
•
•

SOCI e
STAKEHOLDERS

Riconoscimento locale, nazionale e internazionale.
Identificazione tra le imprese che hanno deciso di innovare nella
sostenibilità.
Comunità – fare parte di una comunità di imprese che condividono
la mission e gli obiettivi della società consortile.

Professionalità delle persone che lavorano e operano per conto
della società.
Passione – crediamo nella sostenibilità e nella capacità di
connettere opportunità con le necessità delle nostre imprese.
Network – l’apporto continuo e costante di nuovi contatti dall’Italia
e dal mondo ci pone come fonte di altissimo valore per creare
connessioni, collaborazioni e sinergie tra imprese.
Servizi – offriamo un panel personalizzato di servizi a supporto
dell’attività di impresa.

Le imprese consociate perseguono alti standard di sostenibilità del
proprio sistema produttivo, costruttivo e di servizio offerto.
Motore di sviluppo e sostegno reciproco all’innovazione.
Fonte d’informazioni, buone pratiche ed esperienza.
Distretto Tecnologico Trentino non è una società per azioni, e
neppure una multinazionale: Distretto Tecnologico Trentino è una
società consortile composta di aziende. E sono loro gli unici e soli
proprietari del nostro Consorzio e i primi artefici di tutto ciò che
Habitech rappresenta per i professionisti, imprese e persone in
Trentino e in Italia.
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STRUMENTI PER I SOCI

Crediamo nelle aziende composte di persone, dove conoscenza, know-how ed esperienza
costituiscono la migliore formula per soddisfare le richieste del mercato e contribuiscono a
cogliere le migliori opportunità per creare valore.
Adottando questo approccio sistemico rispetto al fattore innovazione e sviluppo, nel corso del
tempo abbiamo strutturato la nostra offerta di strumenti e attività a supporto dei soci
attraverso 4 aree:

Offerta strumenti per i Soci
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1. INNOVAZIONE AI SOCI
Per un imprenditore condividere un’idea progettuale, un piano di sviluppo o semplicemente
un prodotto innovativo non è mai facile. Con Habitech le aziende hanno saputo trovare un
interlocutore e un ascoltatore pronto, preparato e propositivo. Nelle mani di Habitech
davvero si realizza ciò che da fuori sembrerebbe impensabile.
Il team di Habitech ha l’obiettivo di far nascere progetti e iniziative che si caratterizzano per
un alto livello d’innovazione e potenzialità di sviluppo sia in ambito locale sia in ambito
internazionale.
Le iniziative a livello locale vengono sviluppate e accelerate per poi essere portate a
confrontarsi con il mercato internazionale, altamente competitivo e remunerativo, dove il
know-how dell’impresa trentina è percepito come unico e insostituibile.
Il processo di supporto all’innovazione per le imprese nasce da un piano di sviluppo che
abitualmente viene strutturato nei momenti appena successivi all’assessement introduttivo
gratuito al quale il socio può attingere (servizio compreso nella quota annuale). Il passo
successivo è costituito da una serie d’incontri mirati a sviluppare l’iniziativa, a valutarne le
potenzialità in termini di ricaduta sul mercato e profittabilità. Seguendo questo approccio
ecco alcuni numeri che descrivono il nostro impegno a supporto dell’innovazione per il 2010.
• Sono state visionate e valutate 16 iniziative nel campo dell’edilizia sostenibile, dei
materiali riciclati e delle energie rinnovabili, fino ad arrivare a soluzioni di mobilità
alternativa.
• Abbiamo supportato attivamente 5 percorsi di innovazione che hanno presentato
domanda di contributo provinciale sulla Legge 6/99 per l’innovazione.
• Abbiamo visionato 4 business plan di nuove iniziative imprenditoriali e aiutato i
proponenti ad affinare la loro proposta progettuale.
• 15 imprese hanno chiesto il nostro supporto per posizionarsi secondo gli standard
LEED.
• Veicolato più di 20 opportunità di business e iniziative potenzialmente di interesse
verso i soci.
• Abbiamo supportato attivamente la nascita della start-up TRE Solar, una società
innovativa nel campo del solare fotovoltaico a concentrazione.

Continuando il lavoro svolto negli anni precedenti, anche nel 2010 il Distretto Tecnologico si è
dimostrato un key-partner per le aziende trentine nella raccolta di finanziamenti a progetti di
innovazione.
Nel corso del biennio 2009-2010 il supporto del Distretto Tecnologico Trentino ha permesso
ad aziende sue socie di raccogliere più di 13 milioni Euro di finanziamento: un risultato
estremamente importante non solo per le realtà aziendali, ma per tutto il territorio, che vede
una fortissima ricaduta in termini di occupazione, di sviluppo industriale e d’innovazione.
11
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2. BUSINESS
Nel corso del 2010 nell’area business la priorità è stata quella di creare filiere e interazioni tra
imprese. Lo sviluppo di filiere non è un lavoro facile, ma la conoscenza del tessuto socialeimprenditoriale che caratterizza Habitech ha permesso di mettere a contatto le imprese con
risorse adeguate e strumenti complementari.
L’attività di supporto alla creazione di filiera vede un triplice effetto:
1. Confronto di conoscenza, modalità operative e sinergia progettuale tra imprese.
2. Creazione di massa critica per partecipare a bandi e gare.
3. Sviluppo di nuovi prodotti, servizi e soluzioni innovative per il mercato.
Da questo triplice effetto elenchiamo i progetti di filiera che ci hanno visti coinvolti nel corso
del 2010:
• Progetto Crisalide (rif. Appendice A, pag. 45).
• Modulo MAI (rif. Capitolo Comuncazione, pag. 17).

3. NETWORK
Crediamo nelle relazioni tra le imprese, le persone e le dinamiche di business. Per questo
cerchiamo di facilitare le occasioni d’incontro, scambio e interazione. Come attività di
networking, nel corso dell’anno abbiamo supportato 15 aziende nel costruire un loro format e
modello di interazione e svolgere tale attività di networking per facilitare l’apertura a nuove
opportunità, stimoli e potenzialità di sviluppo.

Eventi: Primo Lunedì dei Soci.
Nel corso del 2010 abbiamo organizzato quattro incontri periodici, quattro momenti di
condivisione e riflessione sui temi dell’energia rinnovabile, dell’edilizia e delle greentechnologies che hanno visto la diretta partecipazione di più di 300 persone.

4. COMUNICAZIONE
•
•
•
•

20 News veicolate.
210 Newsletter giornaliere.
200 Articoli promossi su scala nazionale , locale e su web (portali specializzati).
Oltre 29.000 visitatori e 100.000 pagine visitate nel sito web www.habitech.it

(rif. Capitolo Comuncazione, pag. 17).
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TOUR SOCI AUTUNNO INVERNO 2010
Dal mese di settembre 2010 è iniziato il Tour Soci, che ci ha visti presenti sul territorio per
incontrare le imprese consociate. L’obiettivo del Tour autunnale è triplice:
1. Raccogliere il maggior numero d’informazioni in loco, rispetto attività e stato
dell’azienda.
2. Condividere le attività che il Distretto Tecnologico sta seguendo.
3. Individuare delle possibili linee di collaborazione e innovazione tra azienda e Distretto.
In totale, negli ultimi mesi del 2010, abbiamo percorso più di 4.000 KM sul territorio trentino
andando a visitare più di 40 aziende. Possiamo dire di aver raccolto un’ingente quantità di
informazioni e di aver constatato come la situazione di salute delle imprese sia generalmente
buona con addirittura delle punte di eccellenza in termini di performance e produttività anche
in una situazione di contrazione economica.
La crisi che ha colpito in primis il sistema finanziario e, in seguito, in maniera consistente il
settore edile si fa senz’altro sentire. Da questo non bisogna nascondersi, anzi, è importante
condividere più informazioni possibili per individuare nuovi filoni di sviluppo e collaborazione.
La congiuntura economica sfavorevole ha portato le aziende trentine a focalizzarsi sul loro
core-business, andando a rafforzare aree di professionalità e mercato già consolidate
all’interno della loro struttura. Ecco come, in una situazione congiunturale non favorevole,
alcune aziende hanno visto aumentare fatturato e commesse, anche se a scapito del margine
prodotto.
Fuori troviamo quindi una situazione di diffusa flessione in termine di margini prodotti ma che
viene bilanciata dalla positiva performance - in termini di fatturato e commesse - di aziende
che in questi anni hanno investito su formazione interna, professionalità e qualità dei risultati
prodotti: tutte caratteristiche che oggi il mercato premia.
Il tour sulle aziende si concluderà entro febbraio 2011 e ci permetterà di costruire le linee
progettuali di innovazione e sviluppo per i prossimi 3 anni su cui coinvolgere le imprese
trentine. Acquisire consapevolezza dello stato di salute del mercato e delle effettive esigenze
delle imprese è condizione necessaria per porsi a guida e sviluppo del tessuto imprenditoriale
trentino.
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MARCHIO

Ogni socio di Habitech può contare su una serie di servizi e strumenti per migliorare il proprio
lavoro e la propria professionalità. All’interno della quota annuale, ogni socio ha diritto all’uso
del marchio di sistema Habitech per:
• Comunicare la propria appartenenza al Consorzio Distretto Tecnologico Trentino
(Socio).
• Comunicare e promuovere la propria immagine aziendale (con esclusione tassativa di
un utilizzo del Marchio quale marchio di prodotto e/o di qualità).
• Partecipare a fiere tematiche e affini, inerenti ai settori di attività e competenza del
Distretto Energia Ambiente.
• Promuovere attività di diffusione dei valori e dello spirito del Distretto Energia
Ambiente.
• Sponsorizzare attività d’informazione e formazione su tematiche specifiche riguardanti
il Distretto Energia Ambiente.
• Comunicare e promuovere tecnologie, progetti, modelli e know-how sviluppati nel
diretto interesse del Distretto Energia Ambiente.
• Utilizzare sul proprio sito web, carta intestata, buste, materiale promozionale
aziendale.
Il marchio Habitech è stato pensato e proposto come marchio di sistema per il cluster di
imprese e di organizzazioni trentine che operano nelle aree del green building, dell’energia e
della mobilità sostenibile. Lo sviluppo della Società Consortile Distretto Tecnologico Trentino
ha seguito le opportunità date dalla forte crescita della green economy e ha assecondato le
crescenti necessità emerse dal sistema delle imprese e delle istituzioni trentine socie del
Distretto.

14
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TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE
I progetti di sistema avviati in questi anni da Habitech, come la certificazione degli edifici
sostenibili, le procedure di audit energetico, la mappatura dei processi industriali “green” e le
linee guida per la pianificazione sostenibile nei territori di montagna, hanno contribuito a
rendere più comprensibili le esigenze delle famiglie e degli operatori economici (o enti
pubblici) che acquistano edifici e impianti a elevate prestazioni, generatori di energia di
piccola dimensione e nuovi sistemi di mobilità.
Le informazioni e conoscenze prodotte da tali progetti sono oggi utili a misurare la capacità di
innovazione delle imprese e le potenzialità della ricerca scientifica. Habitech è quindi in grado
di offrire servizi a valore aggiunto nel campo del trasferimento tecnologico e dei processi di
innovazione.

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Un primo tipo di servizi consiste nella creazione di contatti tra dipartimenti universitari,
strutture di ricerca e imprese, allo scopo di sviluppare soluzioni tecnologiche più avanzate ai
problemi dell’edilizia sostenibile e dell’energia rinnovabile.
Trovare il partner giusto per sviluppare un’idea non è facile. Un ricercatore può scoprire una
nuova tecnica d’isolamento termico o un nuovo modo di sfruttare l’energia del vento (grazie
ai suoi studi e alla frequentazione di ambienti scientifici internazionali), ma può non avere
interesse a sviluppare l’impresa che si incarica di trasformare la nuova tecnica in prodotti per
il mercato. Al contrario, un imprenditore può intuire le potenzialità di una soluzione
innovativa per il risparmio di energia in un impianto, ma non avere le competenze necessarie
a sperimentare e brevettare tale soluzione.
Le persone che lavorano all’interno di Habitech, proprio perché operano nel settore da molti
anni e hanno partecipato a numerosi progetti di ricerca applicata, sono in grado di offrire
servizi utili a far incontrare tra loro imprese e centri di ricerca per realizzare progetti comuni.
Non solo, gli esperti di Habitech sono in grado di svolgere attività di assistenza tecnica alle
parti, sia nella redazione dei progetti e degli accordi di collaborazione, sia nella ricerca di
eventuali fondi pubblici e privati per la ricerca.
Citiamo in Appendice A (pag. 45) alcune delle maggiori iniziative che hanno favorito progetti
di ricerca atti allo sviluppo di prodotti industriali innovativi. Molte altre iniziative non possono
essere qui citate per problemi di segretezza industriale.

INNOVAZIONE
Un secondo tipo di servizi consiste nell’assistenza tecnica a imprese che sono già in possesso
di una soluzione interessante e intendono costruire una strategia d’innovazione sul mercato.
Far riconoscere al mercato i benefici della nuova soluzione e allineare la comunicazione
aziendale, ma anche i processi produttivi, dal punto di vista del quadro tecnologico del cliente
non è facile. Un imprenditore può avere brevettato un sistema che aumenta la resistenza al
fuoco di una struttura in legno, ma se il mercato attribuisce al concetto di resistenza al fuoco
un valore negativo non sarà in grado di valorizzare la nuova offerta.
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Proprio perché hanno lavorato a lungo sui progetti di sistema finalizzati a creare una cultura
del risparmio energetico e della sostenibilità, le persone che lavorano in Habitech sono in
grado di offrire alle imprese non solo informazioni utili per impostare nuovi processi tesi allo
sviluppo di prodotti innovativi, associati a una conseguente campagna di comunicazione, ma
anche a intercettare fasce di consumatori più sensibili e interattivi con l’innovazione offerta.
In questa maniera si tende anche a formare in modo naturale quella filiera di sistema
produttiva e innovativa, necessaria se si vogliono mantenere quote di un mercato sempre più
competitivo.
Gli esperti di Habitech possono analizzare i prodotti e i cicli di produzione delle imprese,
verificarne i punti di possibile miglioramento e suggerire le azioni più efficaci per ottenere un
vantaggio competitivo. Essi non si sostituiscono ai consulenti e ai dirigenti delle imprese, ma
offrono indirizzi utili a impostare nuove strategie. Sono anche in grado, in accordo con le
associazioni delle imprese e i centri di assistenza pubblici come Trentino Sviluppo, di indicare
alle imprese le modalità di accesso a incentivi offerti dalla Provincia di Trento, dai ministeri
competenti, dagli altri enti nazionali e dalle istituzioni europee.
L’Appendice B (pag. 48) riporta alcuni degli esempi più significativi.

Quanto costano e come si pagano i servizi di trasferimento
tecnologico e assistenza tecnica per ricerca e innovazione?
Dipende dal tipo di esigenza. Un colloquio di primo inquadramento
del problema è gratuito e incluso nella quota associativa.
Eventuali approfondimenti possono essere a carico dell’impresa
oppure, se esiste la possibilità, a carico di un’agenzia di
finanziamento e di incentivi.
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COMUNICAZIONE
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INTRODUZIONE
Per la promozione e diffusione dell’immagine del Consorzio, per l’attivazione di relazioni
esterne e nazionali e d’intese con altri distretti tecnologici italiani, è stata attuata una
comunicazione sistematica tramite il portale www.habitech.it, attraverso gli eventi, le
animazioni territoriali e i media.
Particolare rilevanza è stata data alla predisposizione di materiale comunicativo quale video,
brochure, pubblicazioni, rapporti con i media locali e nazionali, sempre finalizzato alla
promozione del Consorzio e dei suoi soci.
Comunicare di più e meglio, per dare maggiore visibilità alle attività di Habitech e agli effetti
positivi che producono sul sistema locale e nazionale: il 2010 termina con un nutrito carnet di
azioni ed esperienze nuove all’attivo e sono tuttora in corso lavori perché il 2011 veda un
rafforzamento ulteriore delle attività di comunicazione.

IL NUOVO PORTALE HABITECH
Dall’inizio del 2010 è online il nuovo portale Habitech (www.dttn.it – www.habitech.it),
sviluppato in collaborazione con Do.it, società di comunicazione ambientale di Trento.
Due le caratteristiche principali del portale: una grafica semplice ed efficace e un
aggiornamento costante sulle attività interne e sulle notizie di maggiore interesse per i soci
del Distretto.
Il nuovo portale ha registrato un incremento di visite del 54% rispetto allo scorso anno: oltre
100.000 pagine visitate e 29.000 accessi, provenienti per la maggior parte dall’Italia, ma anche
da USA, UK, Canada, Germania, Svizzera, Francia, Austria, per un totale di 77 paesi nel mondo.
Nel 2011 il portale avrà a disposizione una piattaforma ancora più solida e ospiterà nuove
sezioni.

UFFICIO STAMPA
Più di 450 gli articoli e i servizi usciti sui mass media nazionali e locali (carta stampata, radio,
tv, internet), con un incremento del 30% rispetto al 2009. E ancora cifre: 15 i comunicati
stampa e 100 le news veicolate sul portale nel corso del 2010.
Inoltre, anche quest’anno è continuato per i soci il servizio di News Alert: più di 210 notiziari
giornalieri contenti più di 4.000 notizie e approfondimenti nel campo dell’edilizia sostenibile,
energia, mobilità alternativa e opportunità di riflessioni legati all’industria.

LA NUOVA BROCHURE SERVIZI PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE
A settembre, grazie alla collaborazione con l’agenzia Plus Communication di Trento, è stata
realizzata la nuova brochure dei servizi per l’edilizia sostenibile, ed è stato coniato il nuovo
slogan “LEADER IN LEED”.
La nuova brochure, d’impatto comunicativo molto forte, è stata pensata come uno strumento
di marketing volto a rispondere a una precisa esigenza di mercato. Questi gli obiettivi
principali: valorizzare il marchio Habitech nel settore dell’edilizia sostenibile e, in particolare,
nel mercato dei servizi LEED; fornire un’esaustiva descrizione dei servizi offerti da Habitech,
evidenziando in modo chiaro di essere la prima società italiana a offrire un sistema integrato
di servizi a supporto di tutti i percorsi di certificazione LEED.
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EVENTI
Con un lavoro strategico del proprio team, Habitech è riuscito nell’arco di tutto il 2010 ad
aggiudicarsi una presenza in più di 30 tra iniziative di animazione territoriale locale ed eventi
di richiamo nazionale e internazionale.
La maggior parte di questi appuntamenti ha visto il distretto nella doppia veste di
organizzatore e protagonista.
Obiettivo primario di ogni appuntamento: promuovere le attività di Habitech e dei propri soci.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Sul fronte della promozione delle attività nel settore dell’edilizia sostenibile, delle energie
rinnovabili e delle tecnologie ambientali a livello internazionale, Habitech ha sviluppato azioni
per l’internazionalizzazione volte alla valorizzazione del distretto. Tra le principali attività
svolte nel corso del 2010 ricordiamo la partecipazione a Ecobuild 2010 (Londra, 2-4 marzo
2010), il patrocinio per il World Conference on Timber Engineering (Riva del Garda, 20-24
giugno), la partecipazione al e al Convegno “Trentino e Finlandia, esperienze a confronto”
(Trento, 15 – 16 aprile 2010) nell’ambito dell’iniziativa WOODWORKS, la partecipazione alla
missione italiana in India, la partecipazione alla missione provinciale a Budapest (Build
Green CEE - Budapest, 15 - 16 aprile 2010) e la partecipazione alla missione provinciale in
Quebec, seguita dall’organizzazione del convegno “Prospettive di mercato dell'edilizia in
legno. Esperienze a confronto: il caso del Quebec” (Rovereto, 19 ottobre 2010),
A fine novembre il rinomato polo universitario KAUST (King Abdullah University of Science
and Technology) ha ospitato il seminario di Alberto Ravagni (amministratore delegato
SOFCPower), "The Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) as an ideal power generation to provide ultra
efficient decentralized generation of elettricity, heat and cold servicies (CHP) at commercially
competitive costs" durante una giornata seminariale dedicata al futuro delle energie fossili e
rinnovabili in Arabia Saudita.

EVENTI PRINCIPALI 2010
LE FIERE
Habitech quest’anno ha partecipato alle più importanti fiere del settore, nazionali e
internazionali, consolidando la sua posizione sul mercato.

SAIE 2010 il Salone Internazionale per l'Edilizia
EIRE Expo Italia Real Estate 2010
Greenbuilding Expo 2010
Ecobuild 2010
MADE Expo 2010
IDEE CASA Due...Costruire

Bologna, 27 – 30 ottobre
Milano, 8 - 10 giugno
Verona, 5 - 7 maggio
Londra, 2-4 marzo
Milano, 3 – 6 febbraio
Trento, 29 – 31 gennaio
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GreeNordEsT Week, SETTIMANA EUROPEA DELL’ENERGIA SOSTENIBILE.
Dal 22 al 26 marzo in tutta Europa si è svolta la Settimana Europea dell'Energia Sostenibile
EUSEW 2010, evento internazionale che ha visto il Nordest italiano fra i maggiori protagonisti
con GREENordEsTWEEK, una nutrita e qualificata serie d’iniziative sull’argomento. Promotore
di GREENordEsTWEEK, Habitech ha partecipato attivamente presentando la realtà del
Distretto, raccogliendo l’interesse e la partecipazione dell’ ACSM Primiero, STET di Pergine,
AGS di Riva del Garda, Comune di Isera, SOFCpower e di Dolomiti Energia.
Inoltre, nell’ambito della manifestazione, grazie alla collaborazione di Habitech, si è svolta la
Tavola Rotonda "Il ruolo del Trentino per lo Sviluppo Sostenibile", in onda su RTTR il 26 marzo
in prima serata. Ad animare la tavola rotonda, il presidente della Provincia Autonoma di
Trento Lorenzo Dellai, Paolo Gurisatti - ex presidente Habitech, Gianni Lazzari – ad Habitech,
Enrico Borghi – presidente UNCEM nazionale e Marino Simoni – presidente Consorzio Comuni
Trentini.

Eccellenza Green, la mostra concorso nell’ambito del Festival dell’Economia.
Il 3 giugno presso Palazzo Roccabruna a Trento è stata inaugurata "Eccellenza green", la
mostra-concorso organizzata da Habitech, in partnership con Trentino Sviluppo, CEii Trentino
(Centro europeo d'Impresa e di Innovazione del Trentino), Casa Città - Laboratorio Urbano di
Trento e Manifattura Domani.
Il concorso ha offerto una prima messa a fuoco dello stato della green economy in Trentino,
attraverso la selezione dei migliori prodotti d'avanguardia e d’idee progettuali, caratterizzati
da un elevato standard di sostenibilità ambientale creati da aziende e professionisti trentini.
L'esposizione, parte integrante del Festival dell'Economia, è rimasta aperta fino al 16 giugno,
data della premiazione finale. È Aquafil a essersi aggiudicata il primo premio. Menzioni
speciali sono andate all’Iniziativa Crisalide e a Tamanini Hydro srl, mentre a Trentino Rainbow
Energy è stato assegnato il Premio del Pubblico. Premiate anche le “imprese artigiane”
GREEN.

Artingegna 2010 e per il modulo abitativo MAI.
Dal 10 al 12 settembre a Rovereto si è svolta ARTINGEGNA 2010, la Mostra Provinciale
dell'Artigianato Trentino, organizzata da CEii Trentino, il Centro Europeo di Impresa e di
Innovazione del Trentino. Habitech ha collaborato alla realizzazione dell'evento.
Particolare successo è stato registrato dal modulo abitativo MAI, edificio in legno
sperimentale con elevati livelli di modularità, prefabbricazione e sostenibilità. La casa
dimostrativa, situata in Piazza delle Erbe, è stata letteralmente invasa da 5.000 visitatori
incuriositi da questo "prototipo" di casa sostenibile, frutto di un progetto di CEii Trentino, CNR
Ivalsa e Habitech con la collaborazione di 13 aziende artigiane e fortemente sostenuto
dall'Assessorato all'Industria, Artigianato e Commercio della Provincia autonoma di Trento.
Il Modulo Abitativo IVALSA (MAI) è un esempio di virtuosa collaborazione tra il mondo della
ricerca e del trasferimento tecnologico e tredici aziende artigiane del Trentino. Il progetto
MAI è nato con l’intento di valorizzare il legno come materiale da costruzione e di
promuovere l’edilizia sostenibile secondo gli standard scelti dalla Provincia di Trento: infatti la
casa Mai è compliant con il progetto Case Legno Trentino, secondo il Regolamento Tecnico in
versione sperimentale e può rappresentare un primo passo verso la definizione di LEED
Home. Il Distretto Tecnologico Trentino ha supportato la filiera di organizzazioni e imprese
coinvolte sul progetto per delineare e adottare delle linee di sostenibilità per la definizione,
costruzione e gestione dell’edificio.
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QUALEnergia.
Il 14 ottobre ha avuto luogo la prima puntata di QUALEnergia, il nuovo programma televisivo
RTTR d’informazione del settore energetico. La trasmissione, alla cui fase d’ideazione ha
collaborato anche Habitech, vuole sensibilizzare il pubblico dei non addetti ai lavori sui temi
dell'energia tradizionale e rinnovabile, del risparmio e dell'efficienza energetica nella vita
quotidiana.
Habitech ha messo a disposizione il suo network di imprese e istituzioni per poter
rappresentare al meglio quanto il Trentino sta facendo per incentivare un utilizzo dell’energia
rispettoso per l’ambiente.
La trasmissione andrà in onda fino alla fine del 2010 tutti i giovedì alle ore 20.30.
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LANCIO UFFICIALE LEED ITALIA
Trento (14 aprile) - Milano (11 giugno) - Roma (23 settembre) - Venezia (14 ottobre)

Habitech ha promosso e sostenuto la nascita del Green Building Council Italia, organismo che
ha tra i suoi obiettivi il trasferimento della conoscenza di LEED a livello nazionale.
Il Green Building Council Italia porta avanti la trasposizione dello standard LEED in tutte le sue
declinazioni, facendo riferimento alle normative italiane ed europee.
Il primo risultato di questo lavoro è l’entrata in vigore, il 14 aprile 2010, del primo standard
italiano di LEED: LEED Italia 2009 Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni. •LEED Italia è il primo
caso di localizzazione al mondo, accordato formalmente dal LEED Steering Comittee di USGBC
il 25 gennaio 2009.
Habitech ha partecipato attivamente alla comunicazione di questo traguardo importante,
essendo presente come relatore e sponsor platinum nel corso del roadshow di presentazione
ufficiale, organizzato dal GBCItalia. Questa serie di eventi hanno catalizzando l’interesse di
istituzioni, imprese e professionisti e affermato ulteriormente la presenza del sistema LEED a
livello nazionale.
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EDILIZIA SOSTENIBILE
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INTRODUZIONE
Coerente con gli obiettivi prefissati nel 2010, Habitech ha impegnato forze e risorse sul fronte
della proposta di servizi per l’edilizia sostenibile, in particolare dei servizi a supporto della
certificazione LEED, articolandone ed estendendone il loro potenziale. Il team servizi per
l’edilizia sostenibile ha raggiunto il numero di 13 elementi, 11 dei quali sono accreditati LEED
AP, mantenendo il primato di società con il maggior numero di LEED AP in Italia.
La lunga lista dei progetti in corso di certificazione LEED (circa 3 miliardi di Euro di costruito,
fonte GBC Italia) testimonia il grande interesse intorno a questo standard da parte dei
principali attori della realtà economica italiana e annovera lavori di alto profilo come, per
esempio, il Museo della Scienza di Renzo Piano a Trento, la torre e l'abergo Unipol a Bologna,
ITCLab- nuovo centro di ricerca e innovazioni di Italcementi di Richar Meier, e la torre Isozaki CityLife di Milano.
Dopo aver supportato la prima certificazione LEED in Europa di un edificio scolastico
(certificazione ottenuta: LEED School 2.0 Gold – Novembre 2009 – Istituto Tecnico
Commerciale Floriani, Riva del Garda) , il lavoro di Habitech ha contribuito al conseguimento
della prima certificazione LEED EB&OM in Italia (certificazione ottenuta: LEED EB&OM Gold –
Agosto 2010 – IFAD Headquarter, Roma).
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SERVIZI
Nel corso del 2010 Habitech ha ampliato la gamma dei servizi offerti e, a oggi, è l’unica società
italiana a offrire un sistema integrato di servizi a supporto di tutti i percorsi di certificazione
LEED.
I servizi si distinguono nelle seguenti aree:

Sostenibilità.
Grazie alla costante presenza e conoscenza del mercato, dei target e delle tendenze attuali,
Habitech offre supporto strategico nell’orientamento delle organizzazioni verso una gestione
sostenibile del patrimonio immobiliare, valutando il posizionamento di progetti rispetto allo
standard di certificazione LEED e offrendo un supporto per la definizione di linee guida e
specifiche di sostenibilità del progetto stesso.

Certificazione LEED.
Lo staff di Habitech è specializzato nella consulenza e nella gestione di progetti LEED,
seguendo ogni fase del processo di certificazione: dalla definizione dei requisiti di progetto,
attraverso la progettazione, la definizione dei capitolati dei lavori, la costruzione sino alla
promozione dei risultati e del percorso realizzato. Il team LEED di Habitech copre tutte e tre le
attività richieste all’interno del processo di certificazione LEED (LEED AP, Energy Modeling,
Commissioning Authority). Coordina tutti gli attori coinvolti nel progetto, offrendo assistenza
al gruppo di progettazione per l’integrazione dei requisiti LEED all’interno del progetto,
effettuando le verifiche in cantiere e interfacciando con l’impresa per il rispetto dei requisiti
LEED e per la gestione dei rapporti con l’Ente Certificatore (Green Building Council Institute) in
tutte le fasi del processo.

Marketing e Comunicazione.
Habitech aiuta i partner a raccontare il proprio percorso verso la sostenibilità e a coinvolgerli
nella comunità del “green building” internazionale. Grazie alla costante presenza e
conoscenza del mercato, dei target e delle tendenze attuali, supportiamo le organizzazioni
nell’utilizzo di nuovi mezzi di comunicazione per comunicare in modo efficace e valorizzare la
scelta strategica verso la sostenibilità.

Formazione.
Habitech offre percorsi differenziati sul protocollo LEED: eventi di approccio, informazione e
sensibilizzazione alla certificazione; formazione specifica su singoli sistemi di rating oppure su
specifiche aree; formazione professionale LEED applicata allo svolgimento reale dei progetti
(Training on the job).
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SERVIZI PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE: NUMERI.
Habitech segue circa il 50% dei progetti in corso di certificazione a livello nazionale.
(Allegato 1: Portfolio Habitech progetti LEED).
Ha ottenuto:
• Prima certificazione LEED in Europa di un edificio scolastico (certificazione ottenuta:
LEED School 2.0 Gold - Novembre 2009 - Istituto Tecnico Commerciale Floriani, Riva
del Garda- TN).
• Prima certificazione LEED EBO&M in Italia (certificazione ottenuta: LEED EBO&M
Gold – Agosto 2010 – Headquarter IFAD, Roma).
Conta:
• Il 10% dei LEED AP in Italia.
• 300 imprese associate, in prevalenza trentine, attive nei settori dell'edilizia
sostenibile, mobilità alternativa ed energie rinnovabili.
• 414 imprese associate al GBCItalia, diffuse su tutto il territorio nazionale.
• 200 aziende (di cui 120 trentine) produttrici di materiali e componenti sottoposte
ad analisi e verifica di sostenibilità per prodotti edilizi.
Alcune delle realtà che hanno scelto LEED e il supporto di Habitech:
• Real estate, istituti di credito, imprese: Deutsche Bank - Unipol - CiBbank - Morgan
Stanley - ItalcemenB - Baxter - Segro - CB Richard Ellis Investors – Iure - Renzo Piano
Building Workshop.
• Istituzioni: ONU, (Organizzazione Nazioni Unite) - U.S. Army, Opera Universitaria di
Trento, Patrimonio del Trentino, Fondazione Bruno Kessler, Comuni di Arco,
Dambel, Lodrone di Storo, Loppio, Folgaria, Riva del Garda, Vigo Rendena, Volano.

PROGETTI LEED IN ITALIA*
• 70 progetti LEED in corso di certificazione con protocolli LEED americani.
• 25 manifestazioni d’interesse per la nuova certificazione “LEED Italia 2009 Nuove
Costruzioni e Ristrutturazioni.”
• 4 progetti LEED certificati.
• In Trentino, 20 progetti in corso di certificazione e 1 certificato.
• Roma ha scelto la certificazione LEED per tre interventi importanti:
- Sede principale di IFAD (già certificato, grazie al lavoro di Habitech).
- Villaggio Verde Roma, Casal Palocco (in corso di certificazione).
- Complesso residenziale, Roma – via di Casal Bertone (in corso di certificazione).
* Nota: In virtù delle leggi a tutela della privacy, non tutti i dati dei progetti in corso di
certificazione sono resi pubblici.

26

Report Attività 2010

Servizi erogati dal Distretto: Opportunità per i Soci.
Habitech rappresenta in primis i propri soci, destinatari principali delle diverse linee di azione
del Distretto.
Crediamo sia importante chiarire i benefici che i soci possono trarre da un’organizzazione
condivisa che eroga servizi di mercato.
La strategia del Distretto è di accreditarsi come fornitore di servizi per la sostenibilità in
edilizia in modo prioritario su progetti importanti e di contesto nazionale, lasciando ai soci il
mercato trentino in un primo momento. Tale accreditamento darà la possibilità di offrire un
più ampio spettro di servizi/pacchetti per la sostenibilità e genererà nuovi introiti, per un
processo che ci vede oggi formatori e sostenitori di molti “potenziali concorrenti” sia tra i soci,
sia al fuori.
Il Distretto, infatti, sta già investendo in servizi e nuovi sistemi di mercato, entrambi
innovativi, che sapranno mantenere autonoma l’organizzazione.
In questo percorso i soci possono:
• Apprendere i servizi che il Distretto offre attualmente in un training on the job.
• Diventare “partner” di servizi mettendo le proprie competenze a disposizione del
Distretto.
• Ripensare la propria offerta in un aggregato di servizi per la sostenibilità.
• Valorizzare i propri contatti commerciali per progetti “più grandi” delle loro
disponibilità di risorse/competenze creando, attraverso il distretto, una filiera
integrata adeguata.
• Accedere a filiere create da altre aziende comunicando al Distretto le proprie
esperienze e competenze specifiche.
Ecco sinteticamente i principali vantaggi per i soci:
• Auto-sostenibilità economica e finanziaria del Distretto.
• Acquisizione di know-how da poter condividere con i soci.
• Creazione di relazione e possibili clienti per i soci.
• Maggior personale a disposizione.
• Appartenere a un’organizzazione di rilievo nazionale e poterlo comunicare attraverso il
marchio “Partner Habitech”.
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Ifad, Agenzia Onu a Roma: primo edificio LEED EBO&M
in Italia.

È l'IFAD - Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, agenzia specializzata delle Nazioni
Unite con sede a Roma, il primo edificio in Italia certificato LEED® EBO&M v3/2009, il rating
LEED di sostenibilità ambientale per gli edifici esistenti. Questo risultato è stato raggiunto
grazie al lavoro del facility management dell'IFAD con la stretta collaborazione di Habitech. La
certificazione ufficiale è stata rilasciata ad agosto 2010 dall'organismo statunitense di edilizia
sostenibile Green Building Council. Fra le quattro possibili certificazioni LEED (Certified, Silver,
Gold, Platinum) l'edificio è stato classificato "Gold".
Dopo aver accompagnato alla certificazione LEED la prima scuola in Europa (l'Istituto Tecnico
Commerciale "Floriani" di Riva del Garda) Habitech è ora anche la prima società ad aver
supportato con successo la certificazione LEED EB:O&M di un edificio in Italia.
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LEED®
Leadership in Energy and Enviromental Design (LEED)
Green Building Rating System
è lo standard di certificazione energetica e di sostenibilità per la
progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili dal punto di
vista ambientale, sociale, economico e del benessere, sviluppato negli
Stati Uniti e applicato in oltre 100 paesi nel mondo.
LEED è uno standard a base volontaria, aperto, trasparente, in
continua evoluzione, supportato da una vasta comunità tecnicoscientifica e ampiamente riconosciuto dal mercato.
L’organizzazione che definisce e promuove lo standard LEED è l’US
Green Building Council, associazione no-profit nata nel 1993 e che
oggi conta più di undicimila membri. In Italia, LEED è sviluppato e
promosso da GBC Italia, associazione fondata e promossa da Habitech.
Dal 14 aprile 2010 è entrato in vigore lo standard italiano di LEED:
LEED Italia 2009 - Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni, che opera per
la maggior parte con standard italiani/europei.
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MOBILITÀ
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INTRODUZIONE
Il Trentino è per sua natura un territorio che rende difficili gli spostamenti; noi vediamo
questo problema non come una limitazione, ma al contrario come un’opportunità per
innovare e sviluppare nuove modalità di trasporto sostenibile e attente al territorio. Habitech
interviene con un approccio sistemico volto alla ricerca delle migliori soluzioni per ridurre la
dipendenza dal petrolio, per favorire una mobilità più efficiente a basso impatto ambientale e
per accelerare lo sviluppo di nuovi paradigmi energetici del trasporto integrato e della
viabilità eco-sostenibile. Per questo Habitech sta definendo un quadro ragionato di buone
pratiche: un sistema di rating della mobilità sostenibile. Per questo Habitech si propone come
partner essenziale per comunità e amministrazioni locali.
I servizi di Habitech in quest‘ambito sono:
• Attività di scouting e transfer tecnologico di soluzioni innovative.
• Analisi di specifici trend tecnologici di settore.
• Sviluppo di progetti integrati per il trasporto di merci e persone.
• Creazione di contesti locali adatti all'implementazione di soluzioni innovative.

MOTUS
MOTUS (MObility and Tourism in Urban Scenarios), progetto finanziato nell'ambito del bando
INDUSTRIA 2015 - MOBILITA' SOSTENIBILE del Ministero dello Sviluppo Economico, ha
l’obiettivo di realizzare una piattaforma digitale intelligente a supporto della mobilità
sostenibile. MOTUS è una piattaforma di servizi capace di rilevare, aggregare e interpretare la
mobilità urbana in tempo reale a partire da informazioni provenienti da infrastrutture
eterogenee esistenti sul territorio e da dati provenienti dai dispositivi mobili presenti nelle
aree di interesse.
MOTUS sarà in grado di elaborare in maniera innovativa i dati di mobilità allo scopo di
sviluppare dei modelli di traffico sulla base dei quali costruire servizi di monitoraggio e
planning che potranno essere utilizzati per pianificare interventi per il miglioramento di
infrastrutture e servizi esistenti.
I contesti e le finalità sono triplici: a Roma il turismo, a Milano gli eventi (Expo 2015) e nella
Valle del Primiero, in Trentino, l’ecomobilità.
Sono coinvolti 22 soggetti di livello nazionale tra i quali Telecom e Magneti Marelli. I partner
locali sono: Habitech, Create-net/FBK, Università di Trento, Centro ricerche Fiat, CET
cooperativa. Infine, i soggetti attivati sul territorio del Primiero sono: ACSM spa, CdV
Primiero-Vanoi.

CAR SHARING TRENTINO
Quest’anno è partito il primo servizio di Car sharing a Trento. Il car sharing è un servizio che
prevede l’uso collettivo di un parco auto messo a disposizione di un gruppo di utenti che le
utilizzano grazie ad un sistema di prenotazione e ad un costo proporzionale all’utilizzo.
L'iniziativa di istituire un car sharing a Trento è partita da un gruppo di lavoro composto da
Trentino Trasporti spa, Trentino Mobilità spa, la cooperativa Car Sharing BZ e l'associazione
Trentino Arcobaleno. Per poter organizzare e valorizzare realtà tanto diverse e raggiungere
l'obiettivo, nel luglio 2009 è stata costituita la cooperativa "Car Sharing Trentino" allo scopo di
approntare e gestire un servizio di car sharing rivolto ad utenti privati (famiglie) e aziendali
(imprese) che gravitano sul Comune di Trento. Ad oggi la cooperativa conta 42 soci di cui 26
persone fisiche e 16 persone giuridiche. Oltre agli enti promotori hanno infatti aderito
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Habitech, la Fondazione Bruno Kessler, l'Università di Trento, l'Opera Universitaria, la Cassa
Rurale di Trento, la Cassa Rurale di Aldeno e Cadine, la Cassa Rurale Valle dei Laghi, l'ACI di
Trento, Confesercenti del Trentino, Consolida e Legambiente del Trentino.
Web: http://www.carsharing.tn.it
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ODATECH
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LA NASCITA
Il 3 febbraio 2010 presso l'Agenzia Provinciale per l'Energia è stata firmata la convenzione che
ha consentito l'attivazione di Odatech, il primo Organismo di Abilitazione per i certificatori
energetici della Provincia di Trento.
L’ente, che ha sede a Rovereto, è un’unità operativa indipendente e totalmente autonoma
all’interno di Habitech. Nasce da un’iniziativa comune fra vari soggetti della Provincia di
Trento: l’Associazione Artigiani, l’Associazione Industriali, il Collegio dei Geometri, il Collegio
dei Periti Industriali, la Federazione Trentina della Cooperazione, l’Ordine degli Architetti e
l’Ordine degli Ingegneri.
L’organizzazione
La sua struttura è rappresentata da un team interno e da un team esterno.
Quello interno è formato dalla Direzione, assunta dal dottor Claudio Cont, e da una struttura
di supporto ed help desk.
Il team esterno è invece composto da organismi quali il Consiglio di Indirizzo e il Comitato di
Schema. Il Consiglio di Indirizzo è formato da un rappresentante per ogni soggetto fondatore:
Claudio Cont (Odatech), Gianni Lazzari (Habitech), Mario Agostini (Ordine degli Architetti),
Silvano Beatrici (Ordine degli Ingegneri), Omar Caglierotti (Collegio dei Geometri), Lorenzo
Bendinelli (Collegio dei Periti Industriali), Enrico Boni (Associazione Artigiani), Giovanni
Debiasi (Associazione Industriali), Stefano Maines (Federazione Trentina della Cooperazione).
Il Consiglio di Indirizzo nomina il Comitato di Schema che è responsabile dello sviluppo e
mantenimento dello Schema di Abilitazione. Il comitato ha l’incarico di supportare la fase di
certificazione, controversie e contenziosi.

LE FUNZIONI
Le funzioni di Odatech sono:
- abilitazione dei soggetti certificatori energetici per la Provincia di Trento;
- gestione dell’elenco dei soggetti certificatori abilitati;
- gestione del sistema di rilascio dei certificati e delle targhe energetiche;
- controllo sui certificati energetici emessi e sull’operato dei soggetti certificatori;
- 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.
Oltre alle funzioni prescritte dalla legge, Odatech nel corso dell’anno si è posta altri quattro
obiettivi:
1) Processo. Intervenire sul processo di certificazione, creando delle regole oltre a ciò che è
previsto dalla legge e implementando il sistema informatico di Odatech.
2) Verifiche. In una prima fase, per garantire la serietà e l’integrità del sistema, sarà necessario
andare oltre la somma minima di verifiche previste dalla legge (ipotesi: 80%). I verificatori
saranno scelti tra i certificatori abilitati e avranno un incarico annuale, durante il quale non
potranno operare come certificatori.
3) Comitato di schema. Il Comitato di schema sarà il punto di riferimento tecnico-scientifico.
4) Attività di promozione. Sarà necessario investire in attività di comunicazione e promozione
di massa.
Infine, come da convenzione sottoscritta da parte dei soggetti fondatori, Odatech si occuperà
anche del processo di certificazione delle competenze delle seguenti figure professionali:
costruttore edile, carpentiere in legno, serramentista, termoidraulico, elettricista. Il processo
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prevede il superamento di un esame per ottenere la qualifica di “specialista in edilizia
sostenibile”.

I SOGGETTI ABILITATI
Sono più di 230 i professionisti abilitati da Odatech in 10 mesi. L’elenco è liberamente
consultabile sul sito www.odatech.it.
I soggetti abilitati dal 14 luglio 2010 possono operare come certificatori energetici in edilizia
secondo il protocollo trentino. Infatti, in tale data è entrata in vigore la certificazione
energetica degli edifici in Provincia di Trento, come previsto dalla delibera n. 1429 approvata
lo scorso 17 giugno 2010 dalla Giunta Provinciale. L'obbligo di certificazione trova
applicazione per le domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attività e per le
richieste di accertamento della conformità urbanistica. Invece nel caso delle compravendite
degli edifici esistenti continuano ad applicarsi le Linee guida nazionali emanate con D.M. 26
giugno 2009.

COMUNICAZIONE
Odatech in questi primi mesi di attività è stata attiva anche sul piano della comunicazione. In
primis con il portale, consultabile all’indirizzo www.odatech.it, e poi con la Newsletter
destinata a tutti gli iscritti.
Odatech ha avuto inoltre un non trascurabile successo mediatico, totalizzando più di 50
presenze sui media locali e nazionali nel corso del 2010. A questi eccellenti risultati vanno
aggiunti due comunicati stampa inviati alle redazioni e più di 35 news pubblicate sul sito di
Odatech.
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Habitech- Distretto Tecnologico Trentino.
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ATTIVITÀ CONDOTTE CON FONDI 20-21-24 di
TRENTINO SVILUPPO
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Habitech- Distretto Tecnologico Trentino.
Fondi 20-21-24 Trentino Sviluppo.
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PROGETTO CASE LEGNO TRENTINO
Un altro importante risultato di Habitech nel settore dell’edilizia sostenibile è il lancio del
Progetto Case Legno Trentino, partito già nel 2009 con lo scopo di valorizzare e promuovere
la filiera degli edifici di legno, identificando il Trentino come centro di competenze diffuso e
riconosciuto a livello internazionale.
Il progetto intende promuovere il prodotto “edificio di legno” attraverso un sistema
certificativo che sia efficace, efficiente, trasparente e che privilegi il concetto prestazionale.
Tale sistema sarà abbinato ad un marchio di qualità che identifichi gli edifici in grado di
garantire l’accuratezza della progettazione e realizzazione dell’edificio rispetto a rigorosi
criteri qualitativi.
Tale progetto nasce dalle logiche distrettuali dell’edilizia sostenibile e caratterizza il Trentino
con un prodotto che ne richiami la vocazione naturalista e di serietà.
Il progetto si colloca all’interno di una strategia generale messa in atto dal governo
provinciale attraverso la creazione della Cabina di Regia della filiera foresta legno energia,
organismo di partecipazione, confronto e coordinamento nato al fine di definire le strategie e
gli indirizzi di settore ed accompagnare iniziative e progetti di filiera.
Il progetto Case Legno Trentino intende valorizzare, in un contesto internazionale, gli istituti
locali di ricerca (Università degli Studi di Trento, CNR-Ivalsa), il know-how delle imprese e
delle istituzioni e il ruolo trainante di Habitech nel settore dell’edilizia sostenibile. La Giunta
provinciale ha infatti dato mandato ad Habitech, tramite Trentino Sviluppo, di elaborare il
sistema di certificazione alla cui base vi è il regolamento tecnico.

OBIETTIVI
Gli obiettivi dell’iniziativa possono essere così riassunti:
1. Valorizzare l’intera filiera degli edifici di legno, identificando il Trentino come centro di
competenze diffuso e riconosciuto a livello internazionale.
2. Creare un modello certificativo trasparente, efficiente ed efficace che garantisca la qualità
del prodotto, privilegiando il concetto prestazionale dell’edificio.
3. Creare un modello competitivo aperto in cui le aziende sentano l’esigenza di fare sistema.
4. Creare un punto di convergenza e di aggregazione con altri sistemi per l’edilizia in legno e
LEED.
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LO STATO DEL PROGETTO

REGOLAMENTO TECNICO
Redatto da Habitech, grazie al vaglio e all’avvaloramento di un comitato tecnico e scientifico,
ed attualmente in fase di sperimentazione presso dieci cantieri di otto aziende locali, è un
documento principalmente prestazionale che interessa tre macro categorie: performance
tecniche, gestione dell’edificio ed edilizia sostenibile.

QUATTRO LIVELLI DI CERTIFICAZIONE
Verde, Argento, Oro e Platino. Questi, in ordine crescente, i quattro livelli di certificazione per
gli edifici di legno garantiti Trentino. Si assegnano in base al punteggio ottenuto da ciascun
edificio, risultato della somma dei punteggi assegnati a ciascuna delle 13 specifiche ripartite in
tre categorie: prestazioni tecniche (sicurezza antisismica, resistenza e sicurezza al fuoco,
efficienza energetica, isolamento acustico, permeabilità all’aria, ventilazione comfort con
recupero del calore); gestione dell’edificio (regole della qualità costruttiva, piano di
manutenzione, polizza assicurativa postuma decennale); edilizia sostenibile (legno certificato,
programma di progettazione integrata, bassa emissione di componenti organici volatili,
produzione locale).
Attualmente la valutazione delle prestazioni tecniche pesa per il 48% sul punteggio
complessivo, la gestione dell’edificio per il 27% e l’edilizia sostenibile per il 25%.

CERTIFICAZIONE
Sarà a carico di uno o più organismi terzi, a garanzia di professionalità, trasparenza,
imparzialità di giudizio e qualità del risultato.
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MAPPATURA PRODOTTI E MATERIALI
PRODOTTI E MATERIALI
Il servizio Mappatura Prodotti e la stesura di Linee Guida per le associazioni di categoria
rispetto allo standard LEED sono annoverati tra i servizi per l’edilizia sostenibile offerti da
Habitech.
Per “mappatura dei prodotti" s’intende un'analisi dei singoli prodotti e dei servizi offerti da
un'azienda in termini di sostenibilità energetica e ambientale e, in particolare, rispetto allo
standard LEED, che richiede specifiche prestazioni e caratteristiche dei prodotti per l'edilizia.
La certificazione LEED viene rilasciata all’edificio, non al singolo prodotto. Tuttavia materiali e
prodotti da costruzione possono contribuire, se conformi, ai requisiti richiesti dai crediti LEED.
Le linee guida elaborate con le Associazioni di categoria hanno invece lo scopo di fornire un
supporto documentato a tutte le aziende associate che desiderino avvicinarsi al sistema di
certificazione LEED.
Nel campo dei materiali per le costruzioni Habitech nel corso del 2010 ha mappato secondo i
criteri LEED® oltre 300 prodotti. Ha inoltre preso contatti con oltre 100 aziende sul territorio
nazionale per diffondere lo standard e far capire alle aziende come i prodotti possano
contribuire ai crediti LEED®.
Inoltre Habitech quest’anno ha steso le Linee guida d’interpretazione dei contributi del
poliuretano espanso rigido rispetto ai crediti dello standard LEED® insieme ad ANPE Associazione Nazionale Poliuretano Espanso rigido e le “Linee guida sul contributo delle
chiusure tecniche allo standard LEED®” in collaborazione con UCCT – Unione Costruttori
Chiusure Tecniche.
Infine, un altro importante risultato è stato la realizzazione delle “Linee Guida per
l’interpretazione e l’applicazione dei crediti LEED® ai prodotti per le costruzioni” con la
collaborazione di TÜV Italia, con lo scopo di definire le linee guida per l’esecuzione delle
analisi e delle verifiche di conformità dei prodotti da costruzione rispetto allo standard LEED®.
Questa pubblicazione è risultata essere la base della collaborazione che Habitech ha
instaurato con il TÜV Italia e che ha portato alla realizzazione del primo "Libretto prodotto
LEED®" per Celenit, presentato durante il SAIE a Bologna. Tale documento attesta la
contribuzione del materiale o del prodotto da costruzione rispetto ai crediti LEED® validato
dal TÜV.
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SERVIZI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
TAVOLO PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
Habitech, attraverso lo strumento del Tavolo Efficienza Energetica, si pone come obiettivo di
diffondere i principi dell’efficienza energetica nel settore pubblico e privato, creando gli
strumenti per lo sviluppo del Mercato dei Servizi di Efficienza Energetica. A tale proposito è
stato creato un sito internet in cui è stato caricato tutto il materiale prodotto nell’ambito del
tavolo,
le
presentazioni
effettuate
e
le
comunicazioni
ai
soci
(http://sites.google.com/a/dttn.it/tavolo-efficienza-energetica/).

L’analisi delle principali esperienze e delle best practice in ambito italiano ed europeo ha
evidenziato un quadro disomogeneo e frammentato nel quale emergono, quali elementi
innovativi e potenzialmente catalizzatori, l’offerta di servizi di efficienza energetica basati su
Finanziamento Tramite Terzi (FTT) e garanzia delle prestazioni energetiche (contratti Energy
Performance Contract – EPC). Habitech s’è impegnato nella creazione di un contesto
istituzionale, normativo e finanziario incentivante per lo sviluppo di tali servizi e promuove lo
sviluppo dei Servizi di Efficienza Energetica con garanzia delle prestazioni energetiche
attraverso la costruzione di un sistema di mercato per questa tipologia di servizi innovativi.
Habitech ha quindi creato l’Energy Performance Contract, innovativo per la riqualificazione
degli edifici, elaborando diverse tipologie contrattuali per coprire le principali casistiche di
applicazione:
a) Contratto EPC senza fornitura di energia (combustibile o energia elettrica), con
finanziamento a carico del Contraente e contributo finanziario parziale a carico del
Committente, relativo ad interventi sia su impianti che su involucro.
b) Contratto EPC senza fornitura di energia (combustibile o energia elettrica), con
finanziamento a carico del Contraente, relativo ad interventi solo su impianti.
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c) Contratto EPC senza fornitura di energia (combustibile o energia elettrica), con
finanziamento 100% a carico del Committente, relativo ad interventi sia su impianti
che su involucro.
Sono stati inoltre predisposti gli allegati tecnici al contratto EPC finalizzati alla presentazione
dei dati emergenti dagli audit energetici, tenendo conto sia delle specifiche ASHRAE per audit
di edifici commerciali sia delle specifiche di LEED EB:O&M, al fine di creare una compatibilità
tra le procedure di gara e contrattuali dei contratti EPC e la possibile certificazione LEED
EB:O&M per gli edifici stessi (descrizione del sistema edificio-impianto di ciascun edificio;
condizioni di riferimento e baseline dei consumi; modalità per riportare i valori misurati alle
condizioni di riferimento).
Sono stati inoltre redatti gli allegati tecnici per effettuare l’audit energetico del contratto EPC,
seguendo in particolare la metodologia tecnica usata dal protocollo di LEED EB:O&M.
Inoltre, Habitech si è adoperato per la creazione di un Tavolo specifico sulla tematica degli
strumenti finanziari a supporto delle ESCo o delle società che lavorano attraverso i contratti
EPC su più interventi di riqualificazione energetica avvalendosi del meccanismo del
Finanziamento Tramite Terzi. Attraverso la messa a disposizione di un finanziamento iniziale e
grazie al meccanismo delle rate di ritorno, si favorisce un effetto moltiplicatore in termini di
numero di interventi da finanziare. Habitech ha concertato con i soggetti finanziari locali la
definizione di questo strumento finanziario ad hoc per questa tipologia di interventi.
Attualmente si sta giungendo alla fase sperimentale del contratto su un edificio pubblico, che
verrà indicato dalla Provincia, e parallelamente su un edificio privato, in modo da riuscire a
valutare effettivamente i costi ed i benefici di questa modalità contrattuale.
In un quadro come quello dell’efficienza energetica inteso come mercato nascente, Habitech
può candidarsi a diventare il soggetto facilitatore dell’incontro tra domanda e offerta,
assumendo un ruolo di interlocutore ed interfaccia fiduciario che favorisce la trasparenza e la
simmetria informativa tra consumatore e fornitore, facendosi altresì garante in termini di
qualificazione dei processi e dei soggetti coinvolti nella filiera, nonché creando opportunità di
business per i soci ad esso aderenti.
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Progetto Crisalide 2010.
Il progetto Crisalide, di cui Habitech è partner
strategico, in meno di un anno di attività è già riuscito a
catalizzare una completa filiera provinciale nel campo
della micro-cogenerazione distribuita.
Infatti, all’iniziativa hanno aderito oltre ad Habitech
anche Moratelli Impiantistica, SOFCpower, Consorzio
Prometeo, Università di Trento, Dolomiti Energia,
Istituto Agrario di San Michele all'Adige, Oil Free Zone
Primiero, ACSM, SIT La precisa di Padova, ICI Caldaie di Verona, Electrolux ed il Multiphisics
LAB di Padova.
Quest’anno grazie all’iniziativa Crisalide sta prendendo forma il progetto "Isola cogenerativa"
che nasce dalla volontà del Comune di Roncegno Terme (TN) di sperimentare, attraverso una
tecnologia emergente, la possibilità di integrare nella rete elettrica diversi sistemi di
cogenerazione. Tale iniziativa verrà implementata attraverso un intervento dimostrativo che
consiste in una sostanziale novità tecnico-sperimentale per il territorio trentino. Il Comune di
Roncegno Terme è sensibile alle novità in campo tecnologico e a queste si unisce l’obiettivo
condiviso di una sostenibilità energetica e ambientale, complementare alla sicurezza dei
servizi energetici, ritenuti primari nell'odierna società della conoscenza e dell'informatica.
Il progetto viene denominato "isola cogenerativa" in quanto si vuole creare una piccola rete di
n.3 sistemi a cogenerazione, che riprende l'idea di isola rispetto ad impianti di produzione di
energia elettrica centralizzati. L'isola di cogenerazione produrrà circa 2 kW di elettricità da
immettere in rete (da valutare lo scambio sul posto) ed oltre 4-5 kW di calore da utilizzare per
riscaldare un impianto su una struttura di proprietà dell'ente pubblico. I sistemi verranno
alimentati con gas naturale da rete ed in modalità continuativa.
Referente Habitech: Michele Gubert, gubert.mich@gmail.com

PROGETTO BiQUEEN.
Biomasse di Qualità per la produzione Efficiente di Energia.
Il recupero e l’utilizzo delle biomasse, principalmente quelle di
origine agro-forestale, sta diventando un tema strategico a
supporto dello sviluppo di tecnologie e processi di produzione
elettrica e termica sostenibili e rinnovabili. In questa direzione
il progetto Biqueen, sotto il coordinamento di Cnr-Ivalsa e il
finanziamento della Fondazione Cassa di risparmio di Trento e
Rovereto, focalizza la propria ricerca sul controllo dell’origine
delle biomasse legnose, sulla presenza d’inquinanti solidi e volatili e sulla produzione di
energia mediante combustione controllata.
Un ulteriore obiettivo qualificante è la generazione di innovazioni concrete in grado di
produrre delle ricadute applicative sul tessuto territoriale e sul contesto socio-economico
trentino. A tale scopo il coinvolgimento di Habitech vuole favorire il trasferimento tecnologico
e delle conoscenze tra gli enti partecipanti alla ricerca e il sistema delle imprese operanti nella
filiera foresta-legno e di quelle operanti nella filiera energia-ambiente. Nel progetto sono
coinvolti, oltre ad Habitech, l’Università degli Studi di Trento (Dipartimento di Ingegneria
Civile e Ambientale e Dipartimento di Fisica), la Fondazione Bruno Kessler di Trento e la
Poznan University of Life Sciences.
Referente Habitech: Jari Ognibeni, jari.ognibeni@dttn.it, 0464 443454.
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Benimpact.
BENIMPACT è un progetto di ricerca svolto da EnginSoft e da un gruppo di autorevoli partner:
Habitech- Distretto Tecnologico Trentino, il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
dell'Università degli Studi di Trento e l'Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa. Il progetto è
co-finanziato dalla Provincia autonoma di Trento per mezzo del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, le cui priorità sono la ricerca, l’innovazione, la tutela ambientale e la prevenzione
dei rischi.
Benimpact mira principalmente allo sviluppo di metodologie per sostenere architetti ed
ingegneri nella progettazione di edifici eco-sostenibili. La metodologia verrà utilizzata per
ottimizzare la progettazione di edifici verdi e permetterà di individuare il trade-off ottimale
tra costi e prestazioni ambientali degli edifici.
Il risultato di tale ricerca sarà un software in grado di progettare edifici sostenibili sia dal
punto di vista ambientale che energetico.
http://www.enginsoft.it/ricerca/prgbenimpact.html
Referenti Habitech: Andrea Tomasi, andrea.tomasi@dttn.it. 0464 443461 - Erika Endrizzi,
erika.endrizzi@dttn.it, 0464 443457

Progetto ILETE
Initiative for Low Energy Training in Europe. "Iniziativa per la formazione sul risparmio
energetico in Europa".
E' un progetto a carattere europeo, che vede i seguenti partners: Regione Alsazia, Francia
(partner capofila); KEA, Klimaschutz und Energieagentur, Baden-Wurttemberg, Germania;
UWZ, Handwerkskammer Trier, Germania; PAT, Provincia Autonoma di Trento, Italia;
Fundacion Labein, Paesi Baschi, Spagna; ET, Energie Tirol, Austria; ADETIM, Economic
Development Agency of Timis County, Romania; FWOSIGW, Wojewodzki Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroclawiu, Polonia.
La Provincia di Trento partecipa al progetto attraverso l'Agenzia provinciale per l'energia
(APE).
I partners, tutti già impegnati verso politiche volontarie di controllo del consumo energetico,
in particolare nel settore edilizio, hanno la volontà di muoversi molto rapidamente verso una
significativa riduzione del consumo energetico nelle costruzioni, sopratutto nelle
ristrutturazioni.
Ma l'obiettivo del progetto è volto principalmente a colmare la mancanza di formazione nel
campo del basso consumo energetico del settore edilizio.
http://www.ilete.eu/
Referente Habitech: Andrea Tomasi, andrea.tomasi@dttn.it. 0464 443461
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MADE IN ITALY
Il progetto "Architettura della performance", promosso da CEii Trentino e presentato da un
gruppo di soggetti facenti capo ad Habitech, è risultato tra i cento migliori nell'ambito del
programma di innovazione industriale "Nuove tecnologie per il Made in Italy", varato dal
Ministero dello Sviluppo Economico. Il progetto è stato quindi ammesso ai finanziamenti.
Il gruppo di soggetti proponenti comprende, oltre ad Habitech, 10 aziende, molte delle quali
socie del Distretto (Areatecnica, Artuso Legnami, Baunatur, Distretto Tecnologico Trentino,
ELIMP, Fanti Davide, Interplay Software, JTS Engineering, Martinatti Costruzioni, Moratelli
Impiantistica, Trentina Calore), e 5 centri di ricerca (CNR-IVALSA, Fondazione Bruno Kessler,
Green Building Council Italia, Politecnico di Milano - Dipartimento INDACO, Università degli
Studii di Trento - Facoltà di Ingegneria).
L’idea di progetto prevede la realizzazione all’estero di un prototipo di sopraelevazione su un
edificio esistente, attraverso l’utilizzo della tecnologia a pannelli di legno strutturali XLam
(Cross-Lam), autonomo dal punta di vista energetico e composto di moduli innovativi,
comprensivo delle relative piattaforme tecnologiche e degli strumenti di gestione.
L’obiettivo è sviluppare un centro promozionale e di vendita dove saranno esposti prototipi,
parziali o in scala, dei “modelli” di “sopraelevazione” progettati dalla filiera di aziende
partner. Il centro intende da un lato fornire informazioni, consulenze e formazione, dall’altro
giocare un ruolo strategico nell’acquisire contratti, sviluppare accordi commerciali e/o di joint
venture e nel vendere specifiche competenze e prodotti.
Il principale approccio che si vuole esplorare è quello di aggiungere valore al sistema delle
competenze artigianali dell’edilizia italiana (e delle attività collegate), coniugando in modo
esplicito e sinergico il design del Made in Italy alle prestazioni ambientali, di sostenibilità e di
sicurezza.
Attualmente il Ministero dello Sviluppo Economico sta valutando i documenti amministrativi
attestanti l'idoneità delle aziende partner, in vista della firma della convenzione che segnerà
di fatto l'avvio del progetto.
Il 10 giugno e il 15 luglio 2010 si sono svolti presso la sede di Habitech due workshop
propedeutici all'avvio ufficiale del progetto, nei quali tutti i partner hanno avuto la possibilità
di illustrare le proprie attività con specifico riferimento al contributo da apportare
all’iniziativa. I coordinatori stanno già da alcuni mesi sondando la possibilità di ulteriori
finanziamenti di tipo privato.
Il progetto dovrebbe ufficialmente iniziare da gennaio 2011 (durata 3 anni: 2011-2013) con le
prime fasi di indagini di mercato e l’analisi dello stato dell'arte sul tema degli interventi di
sopraelevazione degli edifici.
Referente Habitech: Carlo Battisti, carlo.battisti@dttn.it, 0464 443450.

ECOHEAT4EU
Il progetto Ecoheat4EU, promosso da 16 partner europei in rappresentanza di 14 differenti
paesi, è stato ideato con lo scopo di sostenere la creazione di un equilibrato ed efficace
meccanismo legislativo per favorire lo sviluppo dei moderni sistemi di
teleriscaldamento/raffrescamento in tutta Europa (nei 14 paesi interessati dal progetto).
Habitech - Distretto tecnologico Trentino è il coordinatore nazionale. I partner italiani che
aderiscono al progetto sono: il Ministero dello Sviluppo Economico, l' Autorità per l'Energia
Elettrica ed il Gas ,la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Piemonte, la Regione
Lombardia, il GruppoHera Holding Energia Risorse Ambiente, Bioenergia Fiemma S.p.A, Alto
Garda ServiziS.p.a., il Consorzio Biomassa Alto Adige, Dolomiti Energia S.p.A, ACSM
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PrimieroS.p.A, ASM Bressanone S.p.A, STET S.p.A, InnovHub - Azienda speciale della Camera
di Commercio di Milano per l'Innovazione, ENEA Centro Ricerche Casaccia, il Politecnico di
Milano, la Comunità Montana della Carnia, la Comunità Montana di Camerino e la Comunità
Montana del Mugello.
Referente Habitech: Andrea Tomasi, andrea.tomasi@dttn.it. 0464 443461

PROGETTO ENERBUILD
Enerbuild è un progetto sviluppato dalla Provincia Autonoma di Trento, assieme ad altri 12
partner di 5 differenti nazioni europee, che prevede la promozione dell’efficienza energetica
negli edifici dell’arco Alpino, che devono essere progettati e sviluppati in modo opportuno
data la loro specifica posizione geografica ed esposizione climatica.
Habitech partecipa al progetto come responsabile di un Work Package locale occupandosi
della promozione e diffusione dell’efficienza energetica negli edifici alpini. Il progetto,
presentato nel bando europeo “AlpineSpace”, ha avuto l’approvazione dal Fondo di Sviluppo
Regionale Europeo che contribuisce alle spese di funzionamento con uno specifico
finanziamento.
Referente Habitech: Andrea Tomasi, andrea.tomasi@dttn.it. 0464 443461

ENERGY 2020
Nell'anno scolastico 2010-2011 ha preso avvio
nelle scuole secondarie di primo e secondo grado
il progetto educativo "Energy 2020, scuola museo - cooperazione per un futuro energetico
sostenibile".
Alla base del progetto vi è la volontà da parte del
Museo tridentino di scienze naturali e della
Federazione trentina della cooperazione di dare
vita a una rete per la costruzione di un percorso
didattico esperienziale sui processi di conoscenza, valorizzazione ed educazione all'impiego
sostenibile dell'energia, secondo principi di mutualità, democrazia e solidarietà.
Il progetto Energy 2020 già nel nome evidenzia una scadenza e al contempo un obiettivo
ambizioso, quello che la Comunità Europea si è posta entro il 2020, di ridurre del 20% l’effetto
serra, aumentare del 20% la produzione di energia ricavata da fonti rinnovabili e sostenibili e
migliorare l’efficienza energetica, al fine di soddisfare la crescente richiesta di energia.
Il progetto è supportato da un'ampia partecipazione di Soggetti pubblici e privati, di
riferimento per le policy energetiche provinciali (tra i quali Habitech), e promosso
dall'Assessorato ai lavori pubblici, ambiente e trasporti della PAT.
Referente Habitech: Jari Ognibeni, jari.ognibeni@dttn.it, 0464 443454.
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