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PREFAZIONE
La crisi finanziaria ed economica che stiamo vivendo tocca tutti i settori economici, ma sta
mordendo particolarmente nel settore dell’edilizia inteso in senso ampio, dai materiali, ai servizi,
alla gestione ed all’energia. Già da alcuni anni sono in corso profondi cambiamenti in questo
settore, cambiamenti legati alle nuove stringenti richieste di prestazioni energetico-ambientali degli
edifici, all’introduzione di innovazione nei processi di progettazione e costruzione per offrire
soluzioni di qualità certificata, alle competenze e conoscenze richieste agli operatori.
Il Distretto ormai da 5 anni ha iniziato ad affrontare questi temi ed i risultati credo siano sotto gli
occhi di tutti: il sistema LEED, il sistema ARCA, ODATECH con l’abilitazione dei certificatori
energetici e la certificazione delle competenze degli operatori dell’edilizia, il pacchetto per la
riqualificazione energetica di edifici pubblici con contratti di risparmio garantito che è stato recepito
nella finanziaria provinciale 2012.
Insomma questi beni comuni che abbiamo prodotto, anche per il finanziamento quinquennale che
abbiamo ottenuto e che si esaurisce formalmente nel 2012, ma praticamente si è concluso nel
2011, sono un grosso risultato, ma soprattutto la premessa per la seconda sfida distrettuale che
abbiamo di fronte: quella dei progetti e del mercato.

Con queste premesse infatti possiamo affrontare la crisi ed il dopo crisi con degli strumenti che altri
non hanno. Sta a noi valorizzarli e promuoverli perché diventino nuove opportunità di crescita per i
nostri soci sia in Italia che all’estero. Nel corso del 2011 abbiamo predisposto alcuni progetti di
internazionalizzazione soprattutto in Romania: tre di essi hanno superato la fattibilità e dovrebbero
concretizzarsi nel corso del 2012. Lo sviluppo di ARCA rappresenta un’altra opportunità importante
per il settore dell’edilizia sostenibile. Nel corso del 2011 si è finalmente concretizzato il progetto
Case Legno Trentino avviato due anni fa.

L’Assemblea Straordinaria del 6 maggio ha visto una partecipazione dei soci pari al 61%. In quella
sede i soci hanno deliberato la modifica di alcuni articoli del nostro Statuto, in modo tale da far
fronte alle problematiche relative alla gestione della compagine sociale. Possiamo dire con
orgoglio che il turnover dei nostri soci evidenzia una situazione di sostanziale equilibrio, contando
ad oggi 171 soci di cui 17 pubblici e 154 privati.
E’ anche questo un segnale positivo soprattutto perché i nuovi soci che entrano lo fanno a fronte di
una percezione positiva della nostra realtà.
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Le risorse finanziarie necessarie per portare avanti la nostra mission ed i nostri obiettivi
provengono sempre meno da contributi e sempre più dal mercato. La sfida del 2011 è stata quella
di avere meno del 10% di risorse pubbliche. La crisi economico finanziaria in atto che ha
praticamente bloccato il mercato dell’edilizia nel corso del 2011 ha ridotto però anche le nostre
fonti di autofinanziamento sul mercato dei servizi.
Poiché ci troviamo di fronte ad una situazione di forti restrizioni sulla finanza pubblica, riteniamo
doveroso proporre una razionalizzazione delle risorse pubbliche nel settore dell’edilizia sostenibile,
dell’energia e dell’ambiente che porti ad una regia unica ed ad una condivisione delle risorse e
delle competenze tra Trentino Sviluppo, Manifattura Domani ed Habitech.
Questo ci attendiamo dal prossimo anno, con l’augurio che si possa guardare al futuro con fiducia.

Sergio Bortolotti | Presidente
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NUOVA SEDE
Dopo quattro anni di lavoro presso i locali di Trentino Sviluppo in via Fortunato Zeni 8 a Rovereto, i
primi di gennaio di quest’anno Habitech ha trasferito i suoi uffici nell'edificio principale dell’ex
Manifattura Tabacchi di Rovereto, in Piazza Manifattura, 1.
L'allestimento dei primi 2500 mq di uffici, ultimato a dicembre 2010, ha visto per primo
l'insediamento di Manifattura Domani, seguito da quello di Habitech, del Green Building Council
Italia e di altre 6 realtà: COSBI (The Microsoft Research - Universityof Trento Centre for
computational and systems biology), Oros S. c., Evotre S. r. l, Green Prefab Italia S. r. l., Caretta
Technology R & D S. r. l. e Dotmatic. Nel frattempo stanno proseguendo i lavori di ristrutturazione
dell'intero complesso secondo le linee definite nel masterplan.
Il Progetto Manifattura mira a creare uno spazio nel quale sia naturale sperimentare, produrre e
diffondere saperi e pratiche innovative, in particolare nei settori dell’ambiente e dell’energia.
Il progetto si pone in continuità con le scelte di specializzazione settoriale già compiute dal
Trentino con la nascita del distretto tecnologico sui temi dell’energia, dell’edilizia sostenibile e della
gestione dell’ambiente. Nello spazio fisico della ex-fabbrica si punta a creare l’insieme delle
condizioni per consolidare e sviluppare un ecosistema di soggetti diversi – dalle imprese ai
laboratori tecnologici e di ricerca – ad alta intensità di interazione.

Sede legale e uffici:
Distretto Tecnologico Trentino Società consortile
a r.l.
Piazza Manifattura, 1
36080 Rovereto
www.habitech.it
info@habitech.it
tel. + 39 0464 443 450
Fax +39 0464 443 460

Credits immagine: fotografia Gabriele Basilico

5
Habitech - Distretto Tecnologico Trentino Società Consortile a r.l.
Piazza Manifattura, 1 – 38068 | Rovereto (TN) – ITALY
+39 0464 443450 | info@habitech.it

Report Attività 2011

INTRODUZIONE
Gli obiettivi che ci siamo posti nel piano 2011 sono stati perseguiti e raggiunti in gran parte
nonostante la crisi finanziaria ed economica che nel corso dell’anno, ed in particolare nella
seconda metà, ha colpito in modo particolare il settore dell’edilizia.

Rapporto con i soci
Abbiamo avviato il tour con i soci ed abbiamo messo a punto un nuovo pacchetto di servizi che
sarà attivo a partire dal 2012. Vogliamo infatti offrire un nuovo servizio di supporto alla valutazione
del posizionamento di prodotti e di servizi rispetto alla sostenibilità. Da questa attività preliminare
(livello base) si potranno identificare le azioni necessarie per il posizionamento. Potranno infatti
essere necessarie attività di innovazione tecnologica e di processo, attività di certificazione
(mappatura ed LCA) e/o attività di comunicazione. Abbiamo avviato e consolidato le filiere sulla
micro-cogenerazione (Crisalide), sulla riqualificazione degli edifici (Made in Italy), sulla gestione
delle informazioni (Manuale dell’opera, Energy Book). Infine, nel corso del 2011 abbiamo
predisposto alcuni progetti di internazionalizzazione soprattutto in Romania, tre di essi hanno
superato la fattibilità e dovrebbero concretizzarsi nel corso del 2012.
Si è recentemente costituita una nuova società Hydro Comifo s.r.l, formata dalla Federazione dei
consorzi irrigui e da alcuni consorzi irrigui per la valorizzazione dell’acqua usata a fini irrigui anche
per la produzione di energia idroelettrica. Il Distretto ha suggerito e supportato questo progetto fin
dalla sua nascita.
Nel corso dell’anno ha aderito al Consorzio anche Trentino Trasporti s.p.a. con l’obiettivo di dare
un forte impulso alle attività di mobilità sostenibile.

Comunicazione e Promozione
Nel corso del 2011 abbiamo aumentato il valore e la riconoscibilità della specificità della nostra
società. Abbiamo raggiunto un importante livello di comunicazione sia per la qualità dell’azioni
proposte, sia per il riconoscimento della nostra esperienza. Abbiamo avuto inviti in eventi
significativi e premi nazionali. La nostra presenza sui media è aumentata e siamo stati media
partner di società importanti. Va però

migliorata la nostra presenza sul web e vanno

maggiormente potenziati gli strumenti di community.
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Servizi di Sostenibilità
Abbiamo ampliato il numero di realtà nazionali e multinazionali che si affidano ai servizi di Habitech
per la sostenibilità e l’efficienza energetica. Questo però non ha portato nel corso dell’anno ad un
aumento di commesse di valore a causa principalmente dello stallo del mercato dell’edilizia. I
rapporti avviati potranno portare risultati nel 2012 e negli anni successivi. I nomi però sono
significativi: City Bank, Schneider Electric, Schueco, Reag, Colliers.
Abbiamo portato a termine con la PAT il pacchetto per la messa in efficienza energetica del
patrimonio PAT e dei Comuni. Questa soluzione include una metodologia di audit, un contratto di
prestazioni garantite, un bando ad evidenza pubblica, un pacchetto di finanziamento da parte delle
banche ed un pacchetto di garanzie. Sono in fase di chiusura due casi di test del pacchetto su due
edifici PAT. Inoltre, abbiamo introdotto un sistema di linee guida per i piani energetici comunali e di
comunità ed accompagnato alcuni comuni nella preparazione delle attività per la richiesta di
finanziamento. Nel corso del 2012 questa attività dovrebbe partire operativamente e coinvolgere
alcuni dei nostri soci.
Il coinvolgimento dei soci nello sviluppo dei servizi di sostenibilità ha fatto nel corso del 2011 dei
passi in avanti. All’inizio del prossimo anno sarà presentata una proposta strutturata per
valorizzare le competenze dei soci nella catena del valore dei servizi di sostenibilità di Habitech.
Infine, in ottobre in occasione del SAIE 2011 abbiamo lanciato greenmap, il nuovo portale per la
promozione dei prodotti che contribuiscono ai crediti LEED. Sono già più di 550 i prodotti presenti.

Odatech
Il servizio è partito e sono state registrate le prime certificazioni. Assieme agli Ordini Professionali,
ai Collegi ed all’Agenzia per l’Energia (APE), si è messo a punto un documento che contiene una
serie di indicazioni, regole e check list per favorire e semplificare il lavoro dei certificatori e nel
contempo migliorare ed assicurare la qualità della certificazione energetica. Inoltre nel corso
dell’anno è partito con i primi 26 esperti il sistema di certificazione delle competenze di Esperto di
edilizia sostenibile sviluppato assieme all’Associazione Artigiani.

Il Progetto Case Legno Trentino
Durante il 2011 è stato messo a punto il Marchio ARCA da parte di Trentino Sviluppo e dunque a
partire da ottobre, a due anni dall’attivazione, è finalmente operativo il progetto Case Legno
Trentino. Habitech ed Odatech svolgeranno le attività di formazione, accreditamento aziende ed
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esperti, certificazione degli edifici e dei prodotti. Sono già iniziate le prime attività di supporto alle
imprese, ai progettisti e si sono concluse le 8 sperimentazioni del regolamento ARCA.

Il forte rallentamento del mercato nella seconda metà dell’anno ha portato ad un calo delle entrate
previste da servizi. Si sono concretizzate solo alcune delle numerose offerte di servizi sottomesse.
Chiuderemo probabilmente il 2011 con una perdita contenuta e affronteremo il 2012 con un
budget di progetti acquisiti al 50%. Le risorse umane alla fine del 2011 sono diminuite di un’unità.

Ci auguriamo che nel 2012 il mercato riprenda fiducia e si possano raccogliere i frutti degli
investimenti fatti negli ultimi due anni, in particolare nei settori della riqualificazione energeticoambientale e della certificazione di sostenibilità della gestione.

Gianni Lazzari | Amministratore delegato
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SOCI: ATTIVITÀ DISTRETTUALE 2011

Il valore di essere soci
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Fondamenta Società Consortile Distretto Tecnologico Trentino
SOCI e STAKEHOLDERS
•

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

•

Il Distretto Tecnologico Trentino non è una società per azioni, e neppure una
multinazionale: il 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

ORGANIZZAZIONE
•

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

MARCHIO
•

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
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Nuovo Responsabile Soci
Da luglio 2011 il nuovo Responsabile Servizi ai Soci di Habitech è l’Ing. Andrea Tomasi.

Andrea Tomasi è il Responsabile Servizi ai Soci di Habitech.
È un ingegnere chimico specializzato in materiali e ricercatore della
Fondazione Bruno Kessler, dove per molti anni ha condotto ricerche sui
materiali innovativi per i sistemi energetici avanzati. Ha diretto per diversi
anni il Laboratorio Materiali Innovativi pubblicando più di 80 articoli su
andrea.tomasi@dttn.it
+ 39 0464 443461

riviste scientifiche Nazionali ed Internazionali.
In Habitech si occupa dell’Innovazione Tecnologica delle aziende al fine
di aumentarne la competitività. Per questo cerca di trasferire nella rete
produttiva aziendale i più recenti ed innovativi risultati sviluppati dai più
accreditati Centri di Ricerca nazionali e internazionali. A ciò, affianca
l'azione di stimolo ad intraprendere proprie attività di ricerca aziendale,
fornendo il supporto scientifico necessario, le indicazioni per ottenere
finanziamenti e le modalità per partecipare ai bandi di ricerca promossi a
livello locale, nazionale ed europeo.
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Opportunità per i Soci
Habitech deve rappresentare un’opportunità per i soci che vi aderiscono e non una voce di costo
nel loro bilancio annuale. Questo era uno degli obiettivi originali che ha spinto i soci fondatori a
sviluppare il Consorzio. Oggi, ancora più di ieri, è un principio

fondamentale con cui ci

confrontiamo quotidianamente e su cui ci basiamo per sviluppare gli “Strumenti per i soci”.
Entrare nel network di Habitech - Distretto tecnologico Trentino significa iniziare a condividere una
maniera nuova di fare impresa, guidata dalla condivisione di un orizzonte di sviluppo
imprenditoriale proiettato a nuove opportunità industriali. Innovazione, sostenibilità e ricerca
dell'eccellenza sono i motori che ogni giorno spingono il team di Habitech a sostenere i nostri soci
per continuare un percorso di crescita e successo iniziato poco più di 4 anni fa.
Spesso la domanda che ci si pone è: perché aderire? Perché è un investimento che offre:
•

La partecipazione ad un network di imprese locali e nazionali che condividono la stessa
visione di operare in maniera innovativa, offrendo loro servizi e prodotti dall'elevato valore.

•

La partecipazione ad un Consorzio con una forte presenza nel mercato nazionale e
internazionale, che veicola importanti progetti di sviluppo e ricerca.

•

La passibilità di disporre di un panel di servizi innovativi ed efficaci come:
o Supporto all'innovazione
o Sviluppo del business
o Networking
o Comunicazione.

•

La possibilità di forgiarsi di un marchio unico e internazionalmente riconosciuto per le
imprese.

12
Habitech - Distretto Tecnologico Trentino Società Consortile a r.l.
Piazza Manifattura, 1 – 38068 | Rovereto (TN) – ITALY
+39 0464 443450 | info@habitech.it

Report Attività 2011

Strumenti per i Soci
Il nostro approccio è credere nelle aziende composte da 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:

1. INNOVAZIONE
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.
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. 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 di profittabilità.
Seguendo questo approccio ecco alcuni numeri che descrivono il nostro impegno a supporto
dell’innovazione per il 2011:
•

Sono state visionate e valutate 9 iniziative nel campo dell’edilizia sostenibile, dei materiali
riciclati e delle energie rinnovabili, fino ad arrivare a soluzioni di mobilità alternativa.

•

Abbiamo supportato attivamente 7 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.
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•

10 aziende hanno chiesto il nostro supporto per il posizionamento dei loro prodotti rispetto
allo standard LEED.

•

Abbiamo supportato due aziende nel processo di certificazione LEED.

•

Abbiamo veicolato più di 15 opportunità di business e iniziative potenzialmente di interesse
verso i soci.

Continuando il lavoro svolto negli anni precedenti, anche nel 2011 il Distretto Tecnologico si è
dimostrato un key-partner per le aziende trentine nella raccolta di finanziamenti per progetti
d’innovazione.
Nel corso del biennio 2010-2011 il supporto del Distretto ha permesso ad aziende sue socie
di raccogliere circa 4 milioni di Euro di finanziamento: un risultato estremamente importante,
non solo per le realtà aziendali, ma per tutto il territorio, e che vede una fortissima ricaduta in
termini di occupazione, sviluppo industriale e innovazione.

2. BUSINESS
Nel corso del 2011 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 sociale–
imprenditoriale che caratterizza Habitech ha permesso di mettere a contatto le imprese con risorse
adeguate e strumenti complementari.
L’attività di supporto alla creazione di filiere 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 2011:
-

Progetto Crisalide

-

Made in Italy

-

Manuale dell’Opera

(Rif. Capitolo Filiere, pag. 52)
Inoltre Habitech nel corso dell’anno ha sviluppato azioni mirate per l’internazionalizzazione delle
imprese, volte alla promozione verso i soci di nuove opportunità di business. Nello specifico in
Romania:
-

Si è conclusa la fase di valutazione per la realizzazione di centrali idroelettriche e di un
campo fotovoltaico
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-

Sono state valutate due opportunità per la riqualificazione di impianti di teleriscaldamento

-

È in fase di avvio lo studio di fattibilità per la riqualificazione energetica di un'area termale
che comprende 9 alberghi.

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 nello svolgere tale attività di networking per facilitare l’apertura a nuove opportunità,
stimoli e potenzialità di sviluppo.
Eventi
Nel corso del 2011 abbiamo organizzato diversi incontri per i soci e con i soci.
Per i soci ricordiamo: due appuntamenti con il tradizionale “Lunedì dei Soci di Habitech”,
l’Assemblea Straordinaria dei soci di maggio e due incontri sulle “Costruzioni a secco”.
Con i soci ricordiamo invece: "L'edilizia è sostenibile. Progettare in LEED®: caratteristiche,
vantaggi, casi studio" con Tassullo Materiali (Cles, 19 maggio) e "La Certificazione LEED:
progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili in Italia" con Roverplastik (Milano, 16
giugno).

4. COMUNICAZIONE
Nel corso dell’anno abbiamo mantenuto una costante comunicazione per i nostri soci, veicolando
sia notizie ai soci che notizie sui soci:
•

veicolate più di 30 news d’interesse

•

inviate 200 news alert giornaliere

•

promosse circa 600 uscite sui media nazionali e locali (quotidiani, radio, tv, riviste e portali
specializzati)

•

Oltre 29.000 visitatori e 120.000 pagine visitate nel sito web www.habitech.it

Inoltre, abbiamo supportato e continueremo a supportare i nostri soci nella comunicazione delle
loro attività relative alla sostenibilità ambientale.
(Rif. Capitolo Comunicazione, pag. 18)
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Tour Soci 2011
Anche nel 2011 è stato promosso il Tour Soci, un’azione finalizzata ad incontrare le imprese
consociate direttamente nelle loro sedi operative. Gli obiettivi del Tour sono:
1. Raccogliere il maggior numero d’informazioni in loco, rispetto ai prodotti, processi, attività
e stato delle aziende.
2. Individuare delle possibili linee di sviluppo tramite processi d’innovazione.
3. Individuare delle possibili forme di collaborazione tra azienda e Distretto.
4. Individuare possibili linee di collaborazione con altri soci del Distretto.
5. Condividere le attività che il Distretto sta promuovendo.
6. Raccogliere suggerimenti per il miglioramento dei “Servizi ai Soci”.

In totale, nel 2011, abbiamo percorso più di 3.000 KM sul nostro territorio trentino di azione,
andando a visitare più di 30 aziende. Possiamo dire di aver raccolto un’ingente quantità
d’informazioni e di aver constatato come la situazione di salute delle imprese sia generalmente
buona anche in questo periodo anomalo caratterizzato da una situazione di contrazione
economica.
Il Tour Soci sarà un’azione costante anche nel prossimo anno perché ci permette di costruire le
linee progettuali d’innovazione e sviluppo per il futuro. 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

Vai sul nostro sito

SEI SOCIO

nella sezione “Soci”

HABITECH?

link

Richiedi il logo
“Partner Habitech"

POTRAI UTILIZZARLO PER:


Comunicare l‘appartenenza al Consorzio Distretto Tecnologico Trentino (Socio).



Comunicare e promuovere l’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.



Sito web, carta intestata, buste, materiale promozionale aziendale.
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COMUNICAZIONE

Nel corso del 2011 le attività di comunicazione sono rimaste centrali per la
promozione di Habitech. L’anno termina con un nutrito carnet di azioni ed
esperienze nuove, ma in linea con le strategie degli anni passati.
Per la promozione e la diffusione dell’immagine del Consorzio, per l’attivazione di
relazioni esterne e nazionali e d’intesa con altri distretti tecnologici italiani, è stata
attuata una comunicazione sistematica tramite il portale www.habitech.it, gli eventi,
le animazioni territoriali e i media, con buoni riscontri sia dal punto di vista
qualitativo che quantitativo, a dimostrazione della sempre maggiore conoscenza del
marchio Habitech e delle attività del distretto. Inoltre, grande novità di quest’anno il
nuovo marchio: Fare Green.
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Continua il successo del nostro portale
Grazie ad una grafica semplice ed efficace e ad un aggiornamento costante sulle attività interne e
sulle notizie di maggiore interesse per i Soci del Distretto, continua il successo del portale di
Habitech: www.habitech.it.
Nel 2011 il portale ha registrato oltre 120.000 pagine visitate e oltre 29.000 accessi provenienti
da 100 paesi del mondo (in primis l’Italia, ma anche Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia,
Svizzera, Brasile, Canada, Spagna).
Inoltre è da registrare un incremento del 17,07% di nuove visite rispetto all’anno precedente.

Ufficio stampa
Circa 600 gli articoli e i servizi usciti sui mass media nazionali e locali (carta stampata, radio, tv,
internet), con un incremento del 25% rispetto al 2010. Tra i più importanti articoli ricordiamo:

Ambiente & Sicurezza – Quindicinale de Il Sole 24 Ore
Edilizia sostenibile in legno: il caso della Provincia di Trento
Speciale Greenbuilding – Il Sole 24 Ore
Sistema LEED, professionisti nel labirinto dei crediti
Il Sole 24 Ore Nord Est,
Il legno trentino ha il marchio
Il Sole 24 Ore Nord Est
Habitech vince il premio OK Italia
Rapporto Trentino – Alto Adige de Il Sole 24 Ore
Ad Habitech anche l’edilizia diventa verde
Arketipo,
Rassegna progetti certificati LEED: Baxter, Ifad Headquarters, Floriani Techincal-Commercial Institute
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Milano Finanza
La casa si tinge di verde

Panorama Economy
Le 16 mosse per fare rete

Sette Green – Corriere della Sera
Riconoscimento per l’edilizia sostenibile

Corriere del Trentino
Edilizia, patto tra LEED e Casaclima

E ancora cifre: 31 comunicazioni alle redazioni e 112 news veicolate sul portale nel corso
dell’anno.
Inoltre, nel 2011 abbiamo mantenuto una costante comunicazione con i nostri soci, veicolando sia
notizie ai soci che notizie sui soci. È continuato infatti il servizio di News Alert: più di 200 notiziari
giornalieri contenenti più di 4.000 notizie e approfondimenti nel campo dell’edilizia sostenibile,
dell’energia, della mobilità alternativa e opportunità di riflessioni legate all’industria. Infine, abbiamo
veicolato ai soci più di 30 news d’interesse.

Il nuovo marchio
Grande novità nel 2011. Ad aggiungersi al marchio Habitech, sempre più riconosciuto sia a livello
locale che nazionale, è stato registrato alla Camera di Commercio un nuovo marchio: Fare Green
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Eventi
Con un lavoro strategico del proprio team, Habitech è riuscito nell’arco di tutto il 2011 ad
aggiudicarsi una presenza in più di 60 eventi tra iniziative di animazione territoriale locale e di
richiamo nazionale ed 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.

LE FIERE
Habitech quest’anno ha partecipato alle più importanti fiere del settore consolidando la propria
posizione sul mercato. Il nostro staff ha presenziato alle manifestazioni presso gli stand
Habitech, anche in collaborazione con altre aziende partner:
Forum Serramenti, Rimini, 7 – 8 aprile  1000 visitatori
MADE Expo 2011, Milano, 5 – 8 ottobre 253.533 (di cui 31.905 provenienti dall'estero)
SAIE 2011, Bologna, 5 – 8 ottobre  85.000 visitatori (di cui quasi 5.000 stranieri)
Triennale Internazionale del Legno, Trento, 14 – 23 ottobre  oltre 12.000 visitatori

PREMI E RICONOSCIMENTI
Premio Adecco
Consegnato ad Habitech il "Premio Adecco", nell'ambito del Festival delle Città Impresa 2011,
per aver diffuso in Italia il sistema di certificazione di sostenibilità ambientale LEED® e aver
fondato il Green Building Council Italia. La cerimonia di premiazione si è svolta il 30 aprile
presso Trebaselghe in Provincia di Padova.

9a Giornata dell'Economia
Habitech è stata scelta, nell'ambito della 9a Giornata dell'Economia celebrata il 5 maggio da
Unioncamere a Roma, come uno dei quattro casi di successo in Italia di reti d'impresa basate
sull'innovazione e la sostenibilità.

Premio "Ok Italia"- UniCredit
Il 14 luglio a Bologna Habitech ha ricevuto il Premio "OK Italia", istituito da UniCredit, per
essersi distinto come caso esemplare nell'aggregazione d'imprese e nella valorizzazione del
territorio trentino dal punto di vista della sostenibilità ambientale.
21
Habitech - Distretto Tecnologico Trentino Società Consortile a r.l.
Piazza Manifattura, 1 – 38068 | Rovereto (TN) – ITALY
+39 0464 443450 | info@habitech.it

Report Attività 2011

ALCUNI DEI PRINCIPALI EVENTI
Fondazione Istud (Stresa, 2 febbraio)
Il 2 febbraio l'Amministratore delegato di Habitech Gianni Lazzari è intervenuto a Stresa presso il centro di
formazione della Fondazione Istud all'interno del Green Management and Entrepreneurship Programme.

Canada-Europe Green Building Forum (Vienna, 16 febbraio)
L'Amministratore delegato Gianni Lazzari ha partecipato come relatore al primo Canada-Europe Green
Building Forum, che si è svolto a Vienna il 16 febbraio. Obiettivo dell’appuntamento favorire la cooperazione
delle aziende canadesi ed europee che sono attive nel campo dello sviluppo sostenibile, del green building e
dell’efficienza energetica.

Costi, benefici e strategie del costruire verde (Rovereto, 22 marzo)
Habitech ha preso parte al convegno “Costi, benefici e strategie del costruire verde” organizzato dal Green
Building Council Italia il 22 marzo a Rovereto. Ospite d’eccezione Greg Kats, Amministratore delegato di
Good Energies e Presidente di Capital-E. L'incontro ha avuto l'obiettivo di fare il punto sugli aspetti economici
e finanziari del costruire sostenibile secondo i protocolli della certificazione LEED. Per Habitech sono
intervenuti il Direttore Thomas Miorin, il Responsabile Commissioninig Francesco Cattaneo e il Responsabile
Servizi per edifici esistenti Alberto Ballardini.

Seminario sulla Green Economy (Rimini, 31 maggio)
Il Responsabile Soci Andrea Tomasi è intervenuto come relatore al seminario “Green Economy. Verso un
nuovo modello di sostenibilità ambientale”, organizzato da Ecipar, Buon Lavoro e CNA.

Workshop H2IT (Milano, 13 giugno)
Il 13 giugno a Milano si è svolto il workshop “L’adesione dell’Italia ai prossimi bandi europei per progetti
dimostrativi”, organizzato da H2IT - Associazione Italiana per l’Idrogeno e le Celle a Combustibile, in
collaborazione con le regioni italiane di HyRaMP. Tra i partecipanti il Responsabile Soci Andrea Tomasi.

Sustainability International Forum 2011 (Roma, 20 giugno)
Habitech è stato tra i protagonisti del SIF - Sustainability International Forum 2011, che si è svolto il 20 giugno
a Roma presso il Campidoglio. Il Direttore Thomas Miorin ha presentato l'esperienza del distretto nel campo
dell'edilizia sostenibile e gli ultimi dati sui costi della certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici
LEED.
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GREENBUILD International Conference and Expo (Toronto, 4 – 7 ottobre)
Il Direttore di Habitech Thomas Miorin ha partecipato a GREENBUILD International Conference and Expo, la
più importante manifestazione dedicata ai temi dell'edilizia sostenibile organizzata su scala mondiale. L’evento
è stato promosso dall’USGBC.

WOF Green Office Milano 2011 (Milano, 19 ottobre)
Il World Office Forum ha esordito nella nostra nazione con un convegno interamente dedicato agli uffici
sostenibili. Habitech è stato invitato a partecipare in quanto società leader nella sostenibilità. Tra i relatori
Francesco Cattaneo, Responsabile Commissioning di Habitech.

ECO-BUILDING e Tecnologie CAE (Verona, 20 ottobre)
L’Amministratore delegato Gianni Lazzari è intervenuto al workshop "ECO-BUILDING: le tecnologie CAE a
supporto della progettazione integrata di edifici sostenibili... anche nei costi" che si è svolto nell'ambito
dell'"EnginSoft International CAE Conference 2011", il 20 e il 21 ottobre presso la Fiera di Verona.
Sviluppo delle PMI (Trento, 25 - 28 ottobre)
Su invito dell’OCSE si sono riuniti a Trento un gruppo di oltre venti decisori politici e operatori dello sviluppo
economico dell’Europa Orientale e Caucasica, della Commissione Europea, della Banca Europea per la
Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) e della European Training Foundation (ETF). L’evento è stato l’occasione
per discutere di strategie e strumenti per lo sviluppo riguardanti le PMI e per un confronto con le realtà locali,
tra cui Habitech.

Forum italo-russo (Verona, 28 ottobre)
L'Amministratore delegato di Habitech Gianni Lazzari ha partecipato come relatore al quarto Forum italo-russo
"Cooperazione per la Modernizzazione e l'Innovazione", che si è svolto a Verona presso il Palazzo della Gran
Guardia.
Mele in grotta, il convegno (San Michele all’Adige, 16 novembre)
Habitech è intervenuto al convegno “Conservare le mele nelle profondità della terra: da ipotesi a realtà”,
organizzato da Melinda, Tassullo Materiali Spa e l'Università di Trento con il patrocinio dell'Istituto Agrario e
della Provincia di Trento. L’evento si è svolto presso l'istituto di San Michele all'Adige.

Convegno di Intesa San Paolo (Milano, 29 novembre)
L’Amministratore delegato di Habitech Gianni Lazzari ha partecipato al convegno “Construction & Real Estate
Open Innovation Day”, organizzato da Intesa Sanpaolo, con un intervento dal titolo “LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design): l’esperienza italiana”.
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FESTIVAL DELL’ECONOMIA
Habitech è stato protagonista di quattro eventi all'interno del Festival dell'Economia 2011, che si è
svolto dal 2 al 5 giugno tra Trento e Rovereto. Il tema di quest’anno: "I confini della libertà
economica".
FARE GREEN
(2 - 19 giugno)
www.faregreen.it
Il 2 giugno presso Palazzo Roccabruna a
Trento è stata inaugurata la seconda edizione
di
"Fare
Green",
la
mostra-concorso
dell'eccellenza green nella nostra Provincia,
promossa e organizzata da Habitech - Distretto
Tecnologico Trentino, in partnership con
Trentino Sviluppo e il Comune di Trento.
Sponsor dell'iniziativa CET soc. coop,
Mediocredito
Trentino-Alto
Adige
s.p.a,
Associazione Artigiani e Piccole Imprese della
Provincia di Trento, Tassullo Materiali S.p.A. e il
Consorzio Rivenditori Edili S.r.l.
Ad aggiudicarsi il primo premio l’Autostrada del
Brennero per il progetto “Eco Boulevard”.

COMPRAR CASA IN SICUREZZA:
I CONSIGLI DEI NOTAI
(4 giugno)
Il 4 giugno a Trento l’Amministratore delegato di
Habitech Gianni Lazzari è intervenuto al
convegno
“Comprar casa in sicurezza: i
consigli dei notai”, organizzato dal Consiglio
Nazionale del Notariato in collaborazione con "Il
Sole 24 Ore".

NOTTE VERDE
(4-5 giugno)
La notte tra il 4 e il 5 giugno si è svolta nel
centro storico di Rovereto la Notte Verde. La
manifestazione, organizzata dal Comune di
Rovereto, ha avuto come scopo la
sensibilizzazione sul rispetto per l'ambiente e
gli stili di vita sostenibili.
Habitech ha partecipato con un’installazione
ispirata alla mostra concorso Fare Green.
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INCONTRO CON L’ECONOMISTA MANFRED
A. MAX-NEEF
(5 GIUGNO 2011 )
Nell'ambito
del
Festival
dell'Economia
domenica 5 Giugno presso la Sala Conferenze
della Fondazione Bruno Kessler di Trento si è
tenuto a cura di Habitech l'interessante incontro
dal titolo "Sviluppo a scala umana: economia
transdisciplinare
per
la
sostenibilità".
Protagonista dell’evento il noto economista e
ambientalista cileno Manfred A. Max-Neef.

VISITE ISTITUZIONALI
Il Trentino incontra la Polonia (Varsavia, 14 marzo)
Habitech ha preso parte alla visita istituzionale della Provincia autonoma di Trento in Polonia che
si è svolta il 14 marzo. L’Amministratore delegato Gianni Lazzari è intervenuto al workshop di
apertura e presentazione del sistema territoriale trentino.

Delegazione del Quebèc in Trentino (Trento, 14 ottobre)
L’Amministratore delegato Gianni Lazzari ha preso parte assieme alle istituzioni provinciali alla
visita in Trentino della Delegazione del Quebèc. Obiettivo dell’incontro: avviare un progetto in
partnership nel campo dell'edilizia sociale, per introdurre nuove soluzioni tecnologiche e
costruttive per gli edifici in legno che potrebbero avere importanti ricadute anche sul piano
industriale.
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EDILIZIA SOSTENIBILE

Nel sistema LEED siamo leader.
Per numeri, storia, competenza e passione.
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Introduzione
Edilizia, energia e mobilità sono i tre settori in cui operiamo, però è nell’edilizia che abbiamo deciso
di focalizzare la maggior parte delle nostre risorse in questi primi 4 anni. L’obiettivo era è ed è
quello di innovare e trasformare il mercato verso la sostenibilità.
Ma cosa significa concretamente innovare il sistema dell'edilizia e che cosa implica?
In primis, occorre partire dal presupposto che l’edilizia rappresenta un settore importante, sia per
l’Italia che per la nostra Provincia.
In secondo luogo, è necessario sottolineare che si tratta di un settore molto frammentato,
caratterizzato dalla presenza non solo di piccole imprese (oltre il 95% delle imprese dell'edilizia
italiana) ma anche di microimprese, cioè di aziende che contano meno di 10 dipendenti (circa il
90% delle imprese dell'edilizia italiana). Tendenzialmente si tratta quindi di un sistema
caratterizzato da forme collaborative non strutturate e di conseguenza poco propenso
all’innovazione.
Diventa perciò fondamentale trovare forme di intervento condiviso. Ed è qui che entra in gioco il
ruolo del Distretto Tecnologico Trentino.
Il nostro approccio all’innovazione è differente dagli altri distretti tecnologici: evitiamo l’approccio
assistenziale o di ricerca e manteniamo invece un focus finalizzato all’innovazione del mercato nel
suo complesso e alla creazione di reti attraverso la definizione e la diffusione di linguaggi condivisi.
Infatti, il nostro "gioco di distretto" nel settore dell’edilizia si è realizzato attraverso la creazione e
l'adozione di strumenti e standard di misura della sostenibilità e della qualità del costruito. LEED e
ARCA sono i primi figli di questa strategia e rappresentano due nuove rilevanti nicchie di mercato,
nelle quali i nostri soci in primis hanno la possibilità di cogliere importanti opportunità, anticipando
concorrenti nazionali più grandi e orientando la propria organizzazione verso parametri di
sostenibilità ambientale che stanno ormai diventando sempre più richiesti dal mercato.
In questi anni abbiamo giocato questo ruolo anche erogando servizi per l’edilizia sostenibile.
Perché questa scelta? Il Distretto per operare bene ha bisogno di know-how, di relazioni e di
risorse finanziarie. Attraverso i servizi il Distretto recupera circa l'85% del proprio budget, consolida
il proprio brand e aggiorna il know-how su queste tematiche con 35 progetti in consulenza e con i
professionisti più aggiornati in Italia.
Oggi continuiamo a mantenere la leadership LEED in Italia, detenendo una quota vicina al 50% del
mercato LEED e proponendo sempre nuove soluzioni, come emergerà dalle pagine che seguono.
Ciò ci permette di offrire un miglior servizio ai soci e di poter affermare che Trento è la capitale
italiana dell'edilizia sostenibile.

Thomas Miorin | Direttore
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Habitech leader in LEED®
Habitech ha introdotto la certificazione LEED®
in Italia ed è leader del settore con un
pacchetto completo ed affidabile di servizi per
tutti i percorsi di certificazione, vantando il 50%
di quota di mercato dei progetti LEED sul
territorio nazionale, il più alto numero di LEED
AP, revisori e formatori in Italia e il primo e
unico revisore GBCI nel nostro paese, l’ing.
Francesco Gasperi.
Habitech continua a mantenere la leadership
LEED in Italia: ha supportato la certificazione di
6 degli 11 edifici certificati ad oggi nel nostro
paese.

Ha

guidato

in

Europa

la

prima

certificazione LEED di un edificio scolastico e in
Italia le prime due certificazioni LEED EB&OM
(terza e quarta in Europa) di edifici esistenti, la
prima LEED Commercial Interiors e la prima
LEED NC v.2.2.
Nei prossimi mesi si concluderà l’iter di
certificazione di altri due edifici seguiti da
Habitech.

28
Habitech - Distretto Tecnologico Trentino Società Consortile a r.l.
Piazza Manifattura, 1 – 38068 | Rovereto (TN) – ITALY
+39 0464 443450 | info@habitech.it

Report Attività 2011

Edifici certificati nel 2011
BAXTER HQ
Roma
Certificato LEED® EBO&M v3 Silver
Seconda certificazione LEED EB&OM in Italia

PALAZZO BIANDRÀ
Milano
Certificato LEED CI GOLD
Prima certificazione LEED Commercial Interiors in Italia

PLESSO SCOLASTICO
Storo (TN)
Certificato LEED School 2009 GOLD
Prima certificazione LEED School 2009 in Italia di un
edificio scolastico
Impresa di Costruzione: Costruzioni Debiasi srl

MUNICIPIO E CANONICA
Vigo Rendena (TN)
Certificato LEED NC GOLD
Prima certificazione LEED NC v.2.2 in Italia
Habitech e DREAM SRL sono i consulenti LEED per
questo progetto
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Servizi
Nel corso del 2011 Habitech ha consolidato le attività e i servizi offerti sul mercato e, ad oggi, si
conferma società leader nei 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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IL SERVIZIO MAPPATURA PRODOTTI SI EVOLVE: E’ NATO
Da tre anni, tra i servizi in ambito di edilizia sostenibile, Habitech offre alle aziende produttrici di
materiali per l’edilizia la mappatura dei prodotti rispetto allo standard LEED®.
La “mappatura" è una verifica dei prodotti e/o dei servizi offerti da un'azienda per valutare se e
come le loro caratteristiche rispondano ai requisiti LEED. I prodotti non possono essere certificati
LEED, ma possono contribuire a soddisfare i requisiti dei crediti e aiutare progettisti e imprese a
ottenere i punteggi relativi alle varie categorie di sostenibilità.
Da ottobre 2011 i risultati ottenuti sono pubblici con la nascita di un database online, greenmap.it,
lanciato ufficialmente in occasione del SAIE, il Salone internazionale dell’edilizia in programma a
Bologna dal 5 all’8 ottobre. Il Servizio Mappatura Prodotti di Habitech ha presenziato con un
proprio stand all’interno della Piazza della Sostenibilità.
greenmap è il primo database italiano di prodotti conformi ai requisiti dei crediti LEED® e con
caratteristiche di sostenibilità. Include tutti i prodotti da costruzione mappati da Habitech,
organizzati secondo vari criteri riconducibili alle certificazioni LEED NC, CI, EB:O&M e LEED Italia
e consultabile secondo diversi filtri di ricerca.
greenmap raccoglie ad oggi circa 600 prodotti ed è in continua espansione. In un solo mese si
sono registrati al portale più di 100 professionisti.

Aziende
“mappate”
da Habitech

imprese di costruzione

committenti

utenti e operatori del settore
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greenmap contiene inoltre una serie di servizi in costante aggiornamento, quali news quotidiane
dal mondo “green”, newsletter e uno sportello di domande on-line all’esperto LEED AP che
consente l’accesso diretto ai servizi di consulenza di Habitech – Distretto Tecnologico Trentino. In
due mesi il portale ha registrato oltre 6.554 pagine visitate e oltre 1.220 accessi.

MAPPATURA PRODOTTI
Parallelamente è continuata l’attività di qualifica dei prodotti delle aziende secondo LEED (ormai
più di 30 aziende partner), così come la redazione dei “Libretti Prodotto” in collaborazione con il
TÜV Italia, in conformità alla certificazione LEED. Quest’anno sono stati pubblicati cinque libretti,
frutto di collaborazione con importanti aziende italiane che vantano grande riconoscimento anche
all’estero, quali Roverplastik, AGAPE, FARAM, Mytha Pools - Piscine Castiglione e Messana
air|ray conditioning.
LE COLLABORAZIONI
Habitech ha avviato una collaborazione con il portale AcquistiVerdi, che ha portato alla
pubblicazione di uno speciale tecnico sullo standard “LEED for Existing Building and Major
Renovation” dal titolo: “L’edificio sostenibile. Acquisti verdi e buone pratiche gestionali per la
certificazione LEED EB:O&M”. In quattro mesi lo speciale on-line è stato letto da più di 2.400
utenti. Queste Linee Guida si rivolgono agli Enti Pubblici, alle aziende, ma anche alle persone che
desiderano conoscere e ridurre l'impatto del proprio immobile. Ogni capitolo verte su un diverso
ambito di monitoraggio e di intervento, dalla gestione per l’efficienza energetica all’acquisto di
prodotti di consumo quotidiano che rispettano elevati criteri ambientali.
Nel corso dell’anno è proseguita anche l’attività di Habitech con le Associazioni di Categoria; con
la pubblicazione delle “Linee Guida per l’applicazione dei crediti LEED per le pietre ornamentali
autenticamente naturali”, frutto del lavoro congiunto con Confindustria Marmomacchine,
Marmomacc – Verona Fiere, Assomarmisti Lombardia, Centro Servizi Lapideo Vco, Centro Servizi
Marmo, CET Servizi, Consorzio Marmisti di Chiampo, Consorzio Marmisti Bresciani e POLITeca –
Politecnico Di Milano.

PROGETTO LCA (LIFE CYCLE ASSESSMENT)
Il Servizio Mappatura Prodotti ha inoltre stretto una collaborazione con Ambiente Italia, finalizzata
all’avvio di un progetto pilota di analisi del ciclo di vita dei prodotti dedicato in primis alle aziende
socie del Distretto. Ambiente Italia è un riconosciuto ente di ricerca e consulenza ambientale con
pluriennale esperienza in tema di LCA al servizio di aziende pubbliche e private.
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Gli studi di LCA mirano a porre le basi scientifiche per l’ottenimento di certificazioni ambientali di
prodotto quali la redazione dell’inventario gas serra secondo la UNI ISO 14064 e la “dichiarazione
ambientale di prodotto” (EPD) secondo la UNI EN ISO 14025. La finalità della proposta LCA di
Habitech è quella di mettere le aziende produttrici di materiali per le costruzioni in grado di valutare
l’impatto ambientale della propria produzione, di migliorarlo e di certificarlo.
Il progetto LCA per i soci di Habitech partirà nel 2012.
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ODATECH

Odatech è l’organismo di abilitazione e certificazione di Habitech – Distretto
Tecnologico. Nato nel 2010 come primo Organismo di Abilitazione dei certificatori
energetici in Provincia di Trento, ha quest’anno ampliato le sue funzioni, dalla
certificazione delle competenze in edilizia sostenibile fino alla gestione della
certificazione e della formazione di ARCA- Architettura Comfort Ambiente, il primo
esempio in Italia di certificazione ideata appositamente per l’edilizia in legno.
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L’organizzazione
Nel 2011 l’organizzazione di Odatech ha subito delle lievi modifiche rispetto all’anno precedente.
Il team interno, sempre guidato dal dott. Claudio Cont che ne ha assunto la Direzione nel 2010, si
suddivide oggi in un’area tecnica e di supporto all’help desk e in un’area di comunicazione
prettamente legata alle informazioni e alle news relative alle funzioni gestite dallo stesso
Organismo.
Il team esterno è rimasto invece invariato. È composto dal Consiglio di Indirizzo e dal 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 si suddividono nei diversi campi in cui ha competenza e opera l’Organismo di
Abilitazione.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Odatech nasce come primo Organismo di Abilitazione dei certificatori energetici in Provincia di
Trento da un’iniziativa comune fra vari soggetti della Provincia (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’iscrizione
all’elenco dei certificatori energetici gestito da Odatech è il presupposto affinché i professionisti
possano effettuare le diagnosi energetiche seguendo quanto disciplinato nel Regolamento allegato
alla Delibera Provinciale 1448 del 12 giugno 2009.

Funzioni
Queste le funzioni di Odatech per quanto riguarda l’abilitazione professionale prevista da
normative di legge:
-

abilitazione dei soggetti certificatori energetici per la Provincia di Trento;
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-

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.

Operato
Odatech quest’anno ha portato avanti gli obiettivi che si era preposto alla fine del 2010:
1. Linee guida
Il Consiglio d’Indirizzo di Odatech ha deliberato all’unanimità la costituzione di un Tavolo di Lavoro
al fine di realizzare una procedura volontaria e informatizzata per la certificazione energetica
provinciale.
Ad oggi sono state create delle Linee Guida Odatech (in fase di completamento ) che descrivono
in maniera approfondita tutti i passaggi della procedura di certificazione, delineando limiti e
responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo edilizio, nonché chiarificazioni sulle definizioni dei
requisiti minimi del Progetto Energetico, e che permettono al certificatore di assolvere al meglio il
proprio ruolo chiarendolo anche agli altri attori del processo e offrendo al committente le maggiori
garanzie del risultato finale in termini energetici.
Le linee guida permetteranno dunque al certificatore di avere ben chiari i passaggi per rispettare la
procedura secondo la normativa e d’integrare quest’ultima con documentazione e attività al fine di
realizzare un procedimento qualitativamente superiore.
2. Verifiche
Ad oggi Odatech ha definito un Protocollo di Verifica, sulla base del quale vengono controllati tutti i
certificati emessi. I controlli sono effettuati considerando dei criteri ai quali sono attribuiti dei
punteggi. Ogni ACE, quindi, ottiene un punteggio.
I risultati ottenuti dalla somma dei punteggi, se superiori al livello massimo stabilito dallo stesso
Protocollo di Verifica, fanno si che il Certificato sia sottoposto ad un controllo integrale della
documentazione.

Certificatori Energetici e ACE
Ad oggi Odatech ha abilitato 370 professionisti e 1 azienda, per un totale di 123 certificati
emessi. Dal conteggio sono esclusi i certificati relativi alla compravendite e alle locazioni, le quali
rientreranno nella normativa provinciale con l’uscita del Nuovo Regolamento. L’elenco dei
certificatori è liberamente consultabile sul sito di Odatech (www.odatech.it).
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Novità 2011

Nel 2011 Odatech è diventato tra i primi organismi in Italia che certificano le competenze
nell’edilizia sostenibile.
Con la collaborazione dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia autonoma di
Trento è il primo organismo a proporre la certificazione delle competenze delle seguenti figure
professionali: Costruttore edile, Carpentiere in legno, Serramentista, Termoidraulico, Elettricista.
Funzioni
Queste le funzioni di Odatech per quanto riguarda la Certificazione delle competenze su schemi
volontari:
-

certificazione delle competenze in edilizia sostenibile;

-

gestione elenco degli Esperti in Edilizia Sostenibile.

Esperti Habitech in Edilizia Sostenibile
Il processo di certificazione delle competenze prevede il superamento di un esame per ottenere la
qualifica di “Esperto Habitech in edilizia sostenibile”.

Habitech permette agli esperti certificati

l’utilizzo del proprio marchio per valorizzare le competenze di cui sono portatori.
A giugno si è svolta la prima sessione d’esami, a seguito della quale sono stati certificati 26
Esperti Habitech in Edilizia Sostenibile, ripartiti nelle diverse professioni: 9 Termoidraulici, 8
Costruttori Edili, 4 Elettricisti, 3 Carpentieri in Legno, 4 Serramentisti.
Tutti gli Esperti certificati si sono specializzati in almeno una o più categorie.
L’elenco è liberamente consultabile sul sito di Odatech (www.odatech.it).

Perché scegliere un Esperto Certificato?
1. Competenze Tecniche verificate da una Commissione terza
2. Garanzia e qualità della Professionalità
3. Aggiornamento professionale costante
4. Competenza in Sostenibilità Ambientale

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE E FORMAZIONE ARCA

Novità 2011

Come nuovo incarico, assunto quest’anno, Odatech diventa anche Organismo di gestione e
organizzazione della Certificazione e della Formazione del Progetto ARCA - Architettura Comfort
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Ambiente (il primo esempio in Italia di certificazione ideata appositamente per l’edilizia in legno),
presentato a Milano in occasione del Made Expo 2011 (Rif. Capitolo ARCA pag. 39).

Comunicazione
Nel corso dell’anno Odatech ha avuto un notevole incremento delle attività legate alla
comunicazione. In primis con il portale, consultabile all’indirizzo www.odatech.it, che nel 2011 ha
registrato oltre 94.430 pagine visitate e oltre 17.507 accessi, con un incremento di visite
rispetto allo scorso anno del 21,20%. Inoltre, anche tramite le 7 Newsletter destinate a tutti i
certificatori ed esperti iscritti all’Organismo.
Odatech ha avuto poi un non trascurabile successo mediatico, totalizzando più di 50 presenze
sui media locali e nazionali nel corso del 2011. Tra i più importanti articoli ricordiamo: “Ma nelle
regioni è caos sui costi d’iscrizione”, pubblicato a pag. 13 – 14 di Edilizia & Territorio – Il Sole 24
Ore il 14 aprile e “Riconoscimento per l’edilizia sostenibile”, uscito a pag. 58 di Sette Green –
Corriere della Sera il 22 settembre. A questi eccellenti risultati vanno aggiunte 5 comunicazioni
inviate alle redazioni e più di 37 news pubblicate sul sito di Odatech.
Inoltre, quest’anno Odatech ha partecipato ad una serie di eventi che hanno richiesto un notevole
impegno ma allo stesso tempo hanno reso l’Organismo protagonista in ogni occasione.
I più importanti: gli incontri con i soci Habitech, con le Comunità di Valle, con l’Associazione
Artigiani e Piccole Imprese della Provincia autonoma di Trento e vari convegni tra i quali quello
organizzato dal Collegio dei Periti Industriali laureati di Trento “Progettazione, Sostenibilità e
Ambiente: la Certificazione Energetica” che si è svolto il 3 marzo presso il capoluogo.
Odatech ha poi organizzato la Cerimonia di Consegna dei certificati agli Esperti Habitech in
edilizia sostenibile che si è tenuta il 7 settembre presso la sede di Manifattura Domani

alla

presenza dell’ Assessore provinciale all’industria, artigianato e commercio Alessandro Olivi e del
Presidente dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento Roberto De
Laurentis.
Infine, l’Organismo ha partecipato alla Triennale del Legno (Trento, 14 – 23 ottobre  oltre
12.000 visitatori) presso lo stand di Habitech e a Idee Casa Unica (Trento, 11 – 13 novembre 
12.500 visitatori) con un proprio stand dedicato agli Esperti Habitech in edilizia sostenibile.

CONTATTI
La sede di Odatech si trova presso:
Habitech- Distretto Tecnologico Trentino, Piazza Manifattura, 1, 38068 Rovereto (TN) - Italia
Tel +39 0464 443463 - Fax +39 0464 443460
e-mail: info@odatech.it - website: www.odatech.it
Habitech - Distretto Tecnologico Trentino Società Consortile a r.l.
Piazza Manifattura, 1 – 38068 | Rovereto (TN) – ITALY
+39 0464 443450 | info@habitech.it
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ARCA

Dal progetto Case Legno Trentino
alla certificazione ARCA
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Che cos’è ARCA?
ARCA - acronimo di ARchitettura Comfort Ambiente - è il primo esempio in Italia di certificazione
ideata appositamente per l'edilizia in legno. Un modello di certificazione trasparente, efficiente ed
efficace, in grado di garantire la qualità dell’edificio a partire dalle prestazioni in termini di
affidabilità, durata ed efficienza energetica.
Il progetto mira a creare un prodotto innovativo e tecnologicamente evoluto, l’edificio in legno, in
grado di rispondere in modo competitivo ad un mercato esigente ed in espansione nel settore
dell’edilizia sostenibile.
ARCA è rivolto a costruttori di edifici in legno, produttori di componenti in legno (quali serramenti,
pavimenti, scale e tetti), progettisti e utenti finali.

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

Il lancio ufficiale si è tenuto Il 7 ottobre a Milano in occasione di Made Expo 2011.
Sito ufficiale: www.arcacert.com

Alcune cifre
Il mercato delle case in legno in Europa vale 7,5 miliardi di euro. La produzione italiana supera i
520 milioni di euro, un terzo dei quali riconducibili alle imprese del Trentino Alto Adige.
L’obiettivo della Provincia autonoma di Trento, per i prossimi due anni, è un aumento dal 10% al
40% degli edifici in legno, rispetto alla tipologia tradizionale, nei settori scuola e social housing.
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Breve storia
Nel 2009 è stato lanciato il

Progetto Case Legno Trentino, con lo scopo di valorizzare e

promuovere la filiera degli edifici in legno, identificando il Trentino come centro di competenze
diffuso e riconosciuto a livello internazionale.
Il progetto si è collocato all’interno di una strategia generale messa in atto dal governo provinciale
sull’edilizia sostenibile 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. La Giunta provinciale ha
dato mandato ad Habitech, tramite Trentino Sviluppo, di elaborare il sistema di certificazione alla
cui base vi è il Regolamento Tecnico.
Habitech assieme a Trentino Sviluppo, nel giugno 2010, ha presentato la prima versione del
Regolamento Tecnico di Case Legno Trentino. Al fine di poter validare il risultato finale si è deciso
di testare il documento e il suo processo certificativo su dieci cantieri di otto aziende trentine che si
sono offerte di dare il loro contributo per tale scopo. La sperimentazione è iniziata a luglio 2010 e si
è conclusa nell’estate del 2011 con la nascita del Regolamento Tecnico di ARCA, sintesi di studi,
competenze e sperimentazioni.
Il progetto recepisce inoltre l’esperienza maturata con SOFIE, la casa a sette piani diventata
famosa in tutto il mondo nel 2007 per essere riuscita a superare indenne un test antisismico pari a
un terremoto di magnitudo 7,2 della scala Richter. ARCA rappresenta oggi l’evoluzione del
progetto SOFIE, applicabile a tutte le tipologie costruttive di edifici di legno, realizzati in pannello XLAM ma anche con altri sistemi, quali ad esempio quello “a telaio”.

Il ruolo di Habitech
A ottobre di quest’anno Trentino Sviluppo, in qualità di proprietario del know how e del marchio
ARCA, ha affidato ad Habitech – Distretto Tecnologico Trentino l’incarico di gestire il processo di
certificazione, accreditamento e formazione di aziende e progettisti che aderiscono al sistema
ARCA.
Odatech, Organismo di abilitazione e certificazione di Habitech, diviene il gestore e l’organizzatore
della Certificazione e della Formazione del Progetto ARCA.
Odatech avrà il compito di svolgere le seguenti attività: formazione e accreditamento delle imprese
costruttrici, accreditamento degli esperti, certificazione degli edifici e dei prodotti, mantenimento e
rinnovo delle aziende che intendono certificare gli edifici con il marchio ARCA, monitoraggio dei
soggetti accreditati e dei prodotti certificati.
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SERVIZI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA

Nel 2011 l’attività dell’area dei Servizi per l’Efficienza
Energetica è stata finalizzata alla definizione di interventi per lo
sviluppo e l’innovazione del mercato attuale, che si sono
concretizzati prima nell’avvio e poi nel proseguimento del
progetto di Sistema sull’Efficienza Energetica che impegnerà il
Distretto per i prossimi anni.
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Tavolo Efficienza Energetica
Habitech, attraverso lo strumento del Tavolo Efficienza Energetica, si è posto l’obiettivo di creare
gli strumenti per lo sviluppo del Mercato dei Servizi di Efficienza Energetica nel settore pubblico e
privato. A tal proposito è stato sviluppato un sito internet nel quale 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 sono emerse, quali elementi
innovativi e potenzialmente catalizzatori, l’offerta di servizi di efficienza energetica basati su
Finanziamento Tramite Terzi (FTT) e contratti a garanzia delle prestazioni energetiche (contratti
Energy Performance Contract – EPC). Habitech si è impegnato nella creazione di un contesto
istituzionale, normativo e finanziario incentivante per lo sviluppo di tali servizi, promuovendo lo
sviluppo dei Servizi di Efficienza Energetica con garanzia delle prestazioni energetiche. Nel corso
di quest’anno la società ha proseguito l’attività finalizzata allo sviluppo di un sistema di mercato per
questa tipologia di servizi, volti alla riqualificazione degli edifici esistenti.
Inoltre, grazie al coinvolgimento e alla collaborazione con le diverse strutture della Provincia di
Trento e alla partecipazione dei principali operatori del settore, sono stati analizzati ed indirizzati gli
aspetti tecnici, contrattuali, normativi e finanziari per l’applicazione di questa tipologia d’intervento
nel settore pubblico e in quello privato. Sono stati approfonditi, in particolare, gli aspetti tecnici
degli interventi di riqualificazione energetica con garanzia delle prestazioni e le problematiche
relative all’offerta di questa tipologia di servizi.
Nel corso dell’anno si è cercato di implementare questa metodologia d’intervento su casi concreti
e, dopo numerosi incontri con la Provincia di Trento, sono stati individuati gli edifici pilota sui quali
verranno applicate le procedure di audit energetico definite dal contatto EPC. Si tratta degli edifici
“Centro Don Ziglio” - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (Levico Terme) e “Ufficio Catasto e
Libro Fondiario” (Tione di Trento). Verrà successivamente definito un tavolo tecnico finalizzato ad
individuare le procedure ed i parametri di gara coerenti con le finalità e l’applicazione di un Energy
Performance Contract nel settore Pubblico. Sono stati inoltre coinvolti i referenti delle strutture
della Provincia preposte alla gestione degli appalti degli interventi di riqualificazione dei due edifici
pilota ed alcuni segretari comunali, le cui Amministrazioni hanno manifestato l’interesse ad
approfondire e testare questa metodologia d’intervento.
È stato infine creato 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 e attraverso l’ipotesi
43
Habitech - Distretto Tecnologico Trentino Società Consortile a r.l.
Piazza Manifattura, 1 – 38068 | Rovereto (TN) – ITALY
+39 0464 443450 | info@habitech.it

Report Attività 2011

della costituzione di un fondo di rotazione dedicato grazie al quale, attraverso la messa a
disposizione di un finanziamento iniziale e al meccanismo delle rate di ritorno, si favorisce un
effetto moltiplicatore in termini di numero d’interventi da finanziare. Habitech ha concertato con i
soggetti finanziari locali la definizione di questo strumento per questa tipologia di interventi e nel
corso del 2011 è stato avviato un confronto con gli istituti finanziari locali per facilitare la bancabilità
degli interventi di efficienza energetica basati su EPC.

ChangeBest
Nell’ambito

delle

attività

del

Tavolo

Efficienza

Energetica,

Habitech

è

partner

di

sperimentazione del progetto europeo ChangeBest che vede la partecipazione di 20 partner
provenienti da 7 stati europei e di circa 45 partner di sperimentazione (field test partner).
ChangeBest è un progetto europeo che, nel filone Intelligence Energy Europe, ha l’obiettivo di
assistere le aziende energetiche e le ESCO nel loro ingresso nel mercato dei Servizi per
l’Efficienza Energetica (SEE) e, al contempo, di contribuire allo sviluppo del mercato dei SEE (in
attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i
servizi energetici).
Per raggiungere tali obiettivi saranno svolte le attività di analisi empirica dei mercati dei SEE dei
paesi della UE e del relativo contesto economico e politico durante l’implementazione della
direttiva, realizzando un esteso numero di sperimentazioni sul campo relative alla
commercializzazione di SEE particolarmente promettenti ed infine stimolando attività ulteriori
anche attraverso lo sviluppo di collaborazioni tra aziende energetiche e tra ESCO.
Per la durata del progetto (fino al 30 giugno 2012) ChangeBest sarà il punto di incontro per lo
scambio di esperienze e la realizzazione di un esteso numero di sperimentazioni sul campo
relative alla commercializzazione di SEE particolarmente promettenti, anche attraverso attività
di comunicazione e disseminazione dei risultati conseguiti.
Habitech è entrato a far parte del progetto in qualità di partner di sperimentazione per l’Italia
portando i risultati ottenuti dal Tavolo Efficienza Energetica ed in futuro porterà la
sperimentazione del contratto EPC ai due casi pilota della Provincia di Trento.

Piani energetici
L’attività intrapresa da Habitech nel 2011 ha cercato di mettere a sistema le esperienze e le
competenze presenti sul territorio (Università, Centri di ricerca, APE …) al fine di predisporre
una piattaforma comune per la redazione di piani energetici comunali e sovra comunali e di
individuare strumenti di supporto per l’analisi energetica del territorio e la redazione dei PEC.
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Tenendo conto della specificità del territorio trentino, sono state redatte delle Linee Guida per la
redazione dei piani energetici, distinguendo in particolare tra ambiti d’intervento che possono
essere affrontati a livello comunale e ambiti che invece si reputa meglio gestire a livello sovra
comunale o di Comunità di Valle.
In particolare: sono stati definiti i contenuti e la metodologia di raccolta e della rielaborazione dei
dati; sono stati individuati indicatori prestazionali in termini di efficacia dell’uso dell’energia e di
sfruttamento delle risorse rinnovabili; sono stati individuati processi partecipativi e azioni più
significative attraverso l’analisi delle best practices dei Piani di Azione per l’Energia (PAE) e
degli strumenti adottati nei principali programmi nazionali e/o comunitari (ad esempio i comuni
che hanno sottoscritto il Patto dei Sindaci).

Il Piano energetico comunale (PEC) è uno strumento di pianificazione energetica che
fornisce un fondamentale supporto nei processi decisionali e nella definizione e revisione
della politica energetica a livello locale. Partendo dall’analisi della situazione energetica
iniziale e valutando il potenziale delle azioni implementabili sul territorio, il PEC definisce
concrete linee d’azione da adottare per costruire uno scenario alternativo e più sostenibile; le
singole iniziative vengono quindi valutate in modo interdipendente ed inserite in un quadro
coerente. L’obbligo della redazione del PEC, introdotto con la legge 10 del 91, sussiste solo
per i Comuni sopra ai 50.000 abitanti e quindi si applica nel territorio trentino solo al Comune
di Trento. Le amministrazioni più piccole, indipendentemente dalla vastità e dalla disponibilità
di risorse del territorio gestito, si trovano spesso nella condizione di “subire” la variabile
energia, non avendo né le competenze né gli strumenti per una gestione attiva ed efficiente
del proprio patrimonio e delle risorse disponibili.
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MOBILITÀ

Habitech crede nella mobilità sostenibile e supporta iniziative e
progetti sia di respiro locale che nazionale. Promuove inoltre
all’interno

della

sua

organizzazione

forme

di

mobilità

alternativa.
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I servizi
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.

Due progetti con Trentino Trasporti
Nell’ambito delle attività sulla mobilità sostenibile la novità più importante riguarda l’adesione di
Trentino Trasporti alla realtà distrettuale. Trentino Trasporti infatti intende valorizzare l’esperienza
e le competenze sulla sostenibilità sviluppate da Habitech per impostare progetti di mobilità
sostenibile.
Il primo progetto di collaborazione riguarda la sperimentazione di mezzi di trasporto pubblico con
propulsione a idrogeno durante i mondiali di Fiemme del 2013 e successivamente per l’intero anno
2013.
La Giunta Provinciale ha individuato nei Campionati Mondiali del 2013 un evento importante per
poter dimostrare concretamente le potenzialità di una scelta di mobilità pubblica ad emissioni zero
in un contesto naturale come quello delle Dolomiti.
La Giunta Provinciale ha incaricato Trentino Trasporti di attuare il progetto e, poiché Habitech ha
supportato la Provincia autonoma di Trento nel settore della mobilità a emissioni zero nell’ambito
dell’associazione Hyramp che coordina le regioni europee che intendono sviluppare progetti di
mobilità sostenibile basata sull’impiego di mezzi alimentati ad idrogeno, Trentino Trasporti ha
chiesto ad Habitech di svolgere un’attività di accompagnamento e di monitoraggio in tutte le fasi
dell’esecuzione del progetto con il ruolo di verifica delle stato di avanzamento tecnico. Inoltre
Habitech supporterà Trentino Trasporti nel rapporto con le agenzie di finanziamento europee e
nazionali allo scopo di individuare finanziamenti e di promuovere il progetto a livello nazionale ed
internazionale.

MOTUS
MOTUS (MObility and Tourism in Urban Scenarios), progetto finanziato nell'ambito del bando
INDUSTRIA 2015 - MOBILITA' SOSTENIBILE del Ministero dello Sviluppo Economico, ha
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l’obiettivo di realizzare una piattaforma digitale intelligente a supporto della mobilità sostenibile.
Il progetto è stato presentato nel 2008 con il coinvolgimento di 25 soggetti di livello nazionale di
cui il primo proponente è Telecom. Tra i partner locali, oltre ad Habitech, anche Create-net/FBK e
l’Università di Trento. Infine, i soggetti attivati sul territorio del Primiero sono: ACSM spa, CdV
Primiero-Vanoi.
MOTUS è in attesa di ricevere il decreto firmato dal Ministero che permetterà l’avvio del progetto;
dalle ultime informazioni ricevute dal soggetto primo proponente l’avvio del progetto è previsto per
inizio del prossimo anno.

Car Sharing Trentino
Habitech ha aderito al Car Sharing Trentino.
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.
Nel 2010 è partito il primo servizio di Car sharing a Trento. L'iniziativa di istituire un car sharing nel
nostro capoluogo 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.
L’anno prossimo partirà il primo servizio di Car sharing a Rovereto.
Ad oggi la cooperativa conta 42 soci di cui 26 persone fisiche e 16 persone giuridiche. Oltre agli
enti promotori hanno aderito 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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AL LAVORO IN BICI
Habitech ha partecipato al concorso “Al lavoro in bici", promosso dal'Azienda Multiservizi di
Rovereto con il patrocinio del Comune di Rovereto. Scopo dell’iniziativa, promuovere e
incentivare l’uso della bicicletta negli spostamenti casa - luogo di lavoro a Rovereto e
Vallagarina.

CAR POOLING
Lo staff di Habitech crede realmente nella mobilità sostenibile. Un buon numero di dipendenti si
reca infatti ogni giorno al lavoro attraverso la modalità del car pooling, anche in collaborazione
con il personale delle altre aziende insediate negli spazi della Manifattura. L'attività di
condivisione dell'auto ha permesso una riduzione annua di circa il 14% di emissioni di CO2,
equivalente ad una riduzione di circa 21 kg di CO2 al giorno, ovvero circa 5 tonnellate di
CO2 all'anno.
Il car pooling è una modalità di trasporto che consiste nella condivisione di automobili private
tra un gruppo di persone, con il fine principale di ridurre i costi del trasporto e le emissioni di
CO2.
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PROGETTI
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 cofinanziato 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 443471

Energy Book
Energybook è un nuovo servizio innovativo basato su un Sistema Informativo Territoriale (S.I.T)
dedicato alla gestione energetica, ambientale e del patrimonio edilizio. Energybook restituisce
informazioni statiche sui consumi degli edifici e sulla loro classificazione energetica (dipendente
dal relativo attestato) e le armonizza con i Piani di riferimento.
Ad oggi questa piattaforma software, la prima del suo genere in Trentino, è adottata dal Comune di
Transacqua. Boso + Partners è ideatore e sviluppatore del sistema.
Hanno collaborato, oltre ad Habitech, anche il Polo Tecnologico per l’Energia e M.P.A., spin-off
della Fondazione Bruno Kessler-IRST.
http://www.energybook.it/
Referente Habitech: Andrea Tomasi, andrea.tomasi@dttn.it. 0464 443461
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Ecoheat4EU
Si è concluso quest’anno il Progetto Europeo Ecoheat4EU, sviluppato da Habitech in accordo con
altri 14 partner Europei, 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.
Habitech è stato il coordinatore nazionale. I partner italiani che hanno aderito al progetto sono
stati: 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 Gruppo Hera Holding Energia
Risorse Ambiente, Bioenergia Fiemma S.p.A, Alto Garda Servizi S.p.a., il Consorzio Biomassa Alto
Adige, Dolomiti Energia S.p.A, ACSM Primiero S.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.
Il 30 giugno Habitech ha organizzato nella sua sede il convegno nazionale dal titolo
"Teleriscaldamento e obiettivi di efficienza energetica: contributo alla sostenibilità urbana. I risultati
del Progetto Europeo Ecoheat4EU", che ha riscosso un ottimo esito.
Referente Habitech: Andrea Tomasi, andrea.tomasi@dttn.it. 0464 443461

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
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FILIERE
Crisalide
Nel 2009, con la collaborazione di Habitech, sono state avviate in Trentino le attività per la
creazione della filiera della micro-cogenerazione. L’iniziativa Crisalide ha catalizzato una completa
filiera provinciale attorno all'innovazione della micro – cogenerazione con celle a combustibile
SOFC, al fine di dotare il Trentino di sistemi di riscaldamento innovativi, oggi facilmente applicabili
senza pesanti cambiamenti strutturali degli edifici, ma anzi con una riqualificazione degli stessi.
Habitech è partner strategico del Progetto Crisalide. Hanno aderito Moratelli Impiantistica,
SOFCpower, Consorzio Prometeo, Università di Trento, Dolomiti Energia, Fondazione Edmund
Mach - IASMA, Fondazione Bruno Kessler, Create-Net, Graphitech, ICI Caldaie, SIT la Precisa,
Algorab, Esco Primiero, Enaip Trentino e recentemente STET, CEDIS, PVB Solutions.
In questi due anni sono stati sviluppati diversi progetti, che hanno contribuito ad accrescere le
potenzialità di sviluppo di questa tecnologia verso il mercato. In particolare, a fine gennaio 2012
con un evento di rilievo nazionale, verrà inaugurato il progetto "Isola cogenerativa" presso il
Comune di Roncegno Terme (TN), realizzato anch'esso nell’ambito dell’iniziativa Crisalide. Il
progetto nasce dalla volontà del Comune di sperimentare, attraverso una tecnologia emergente, la
possibilità di integrare nella rete elettrica diversi sistemi di cogenerazione. Tale iniziativa è stata
implementata attraverso un intervento dimostrativo, che consiste in una micro-centrale a
cogenerazione della potenza di 6 kW termici e 3 kW elettrici. La produzione elettrica e termica
della micro-centrale di quartiere verrà utilizzata per gli usi propri del magazzino comunale ed in
prospettiva anche per la nuova caserma dei vigili del fuoco. Nel caso di bassa richiesta elettrica la
micro-centrale scambierà l'energia elettrica con la rete tramite inverter certificato. Con la microcentrale di quartiere verrà anche testato il sistema di automazione, monitoraggio e controllo
remoto, che permetterà la gestione coordinata di impianti generativi distribuiti, che raggiungeranno
così l’impatto ed i benefici di una centrale elettrica virtuale.
Un passo successivo nel percorso verso la gestione di sistemi energetici distribuiti sarà la
possibilità di coordinare, con precisi algoritmi di controllo ed automazione, l'utilizzo efficiente della
micro-cogenerazione di quartiere assieme a fotovoltaico e storage con batterie, al fine di bilanciare
le fluttuazioni giornaliere delle energie rinnovabili. Questo tema sarà importante ed oggetto di
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studio della filiera nel prossimo futuro, in quanto, con la micro-cogenerazione è possibile avere la
certezza di modulazione della potenza erogata, mentre con le rinnovabili si necessita in ogni caso
di avere disponibili meccanismi di controllo per il loro bilanciamento. Recentemente in Italia, infatti,
si sono manifestati problemi e costi giornalieri crescenti per i gestori delle reti, vista la notevole
presenza di generazione rinnovabile. Con lo sviluppo di piattaforme software sinergiche si
potranno evitare questi costi, riducendo oneri ed abbassando contemporaneamente le emissioni di
Co2.
La filiera Crisalide parteciperà dalla seconda metà del 2012 al 2015, al maggiore programma di
dimostrazione europeo sulle Fuel Cell per micro-cogenerazione denominato "ENE.FIELD". Il
modulo italiano prevederà in particolare la partecipazione di Dolomiti Energia come capofila, a cui
faranno capo le altre utilities ed esco trentine coinvolte (Cedis, STET, PVB Solutions, Esco
Primiero), e SOFCpower come partner fornitore. Il progetto verrà invece coordinato da Cogen
Europe, associazione europea che raccoglie tutti i produttori di tecnologie e servizi per la
cogenerazione di piccola e grande taglia.
La filiera si aspetta inoltre nel prossimi cinque anni di avviare collaborazioni anche sul lato della
ricerca avanzata, per coprire il tema della CCS (carbon capture & sequestration). Infatti, le celle a
combustibile SOFC, dispongono di un sistema di cattura della CO2 integrato, che permette la
generazione di energia ad emissioni zero anche da combustibili fossili. Un’ulteriore applicazione
delle tecnologia SOFC è lo stoccaggio di energia tramite elettrolisi ad alta temperatura e
produzione di idrogeno. L’elettrolisi ad alta temperatura è la tecnologia con la più elevata efficienza
per stoccare elettricità in idrogeno. SOFCpower è all’avanguardia in questa tecnologia.
Referente Habitech: Michele Gubert, gubert.mich@gmail.com

Made in Italy
Il progetto "Made in Italy - Architettura della performance" ha avuto inizio ufficialmente il 28 ottobre
2011, e avrà durata triennale. Sono iniziate le prime fasi di indagini di mercato e l’analisi dello stato
dell'arte sul tema degli interventi di sopraelevazione degli edifici.
Il progetto, 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, ed è quindi
stato ammesso ai finanziamenti.
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Il gruppo di soggetti proponenti comprende, oltre ad Habitech che è il soggetto primo proponente,
10 aziende, molte delle quali soci del Distretto (Areatecnica, Artuso Legnami, Baunatur, 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 Studi di Trento Facoltà di Ingegneria).
Il 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
intenderà 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.
Uno degli obiettivi primari del progetto è l’incremento di valore al sistema delle competenze
artigianali dell’edilizia italiana e delle attività ad esso collegate, coniugando, in modo esplicito e
sinergico, il design del Made in Italy alle prestazioni ambientali, di sostenibilità e di sicurezza.
Referente Habitech: Laura Pighi, laura.pighi@dttn.it, 0464 443457

Manuale dell’Opera
Il progetto di ricerca e sviluppo Manuale dell’Opera ha l’obiettivo di realizzare un servizio internet
per rendere fruibili SSOS (Sempre Subito Ovunque e in modo Sicuro) tutte le informazioni
disponibili di un’opera: informazioni generali, schede tecniche, soggetti, oggetti, manutenzioni,
tributi, safety & security, estimi, dati energetici ed ambientali, ecc. Al progetto partecipano, oltre ad
Habitech, anche Trilogis S.r.l., d-recta S.r.l., GPI SPA, l’Università degli Studi di Trento, il
Politecnico di Milano e il Comune di Storo.
Referente Habitech: Andrea Tomasi, andrea.tomasi@dttn.it. 0464 443461
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