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Prefazione – Presidente e Amministratore Delegato
Cari Soci,
si sta chiudendo un 2012 che per certi versi è stato un anno drammatico se lo guardiamo
attraverso i dati macroeconomici ed in particolare quello del settore in cui opera la nostra Società,
che è principalmente quello dell‟edilizia.
Recessione a livello nazionale, -7,3% nel settore costruzioni con un calo del 30% se consideriamo
gli ultimi 4 anni. Secondo il rapporto Cresme, cui si riferiscono questi dati, l‟unica speranza per gli
anni futuri sta nel recupero edilizio dell‟enorme patrimonio pubblico e privato, nell‟export, nel
project financing e nella manutenzione.
Ebbene, questi sono i temi che stiamo affrontando ed i punti posti al cuore delle attività 2012.
In particolare sono i temi che sono stati affrontati nell‟ambito della Convention REBUILD che
abbiamo organizzato insieme a Progetto Manifattura e Riva Fiere e Congressi. Convention che ha
visto la partecipazione dei principali attori del settore: filiera edilizia, filiera della gestione dei
patrimoni, banche, assicurazioni, esperti di sostenibilità.

Habitech è oggi riconosciuta a livello nazionale come un importante centro di competenza e di
innovazione nel settore della sostenibilità in ambito edilizia ed energia. Il riconoscimento è frutto di
una serie di iniziative intraprese negli anni scorsi che hanno trasformato il panorama dell‟edilizia e
dell‟energia: introduzione di LEED in Italia, introduzione di ARCA insieme a Trentino Sviluppo, il
portale greenmap con quasi mille prodotti mappati, creazione di alcune filiere nella cogenerazione
e nella riqualificazione degli edifici.
Questo è il risultato di un piano avviato nel 2007 che si conclude quest‟anno con un pieno
raggiungimento degli obiettivi.

Nel corso del 2012 sono stati raggiunti importanti risultati dalla nostra Società:

efficienza di gestione nei costi (tempi di realizzazione dei servizi, viaggi, tempi di
preparazione delle offerte); questa efficienza è alla base del risultato positivo previsto per
Bilancio 2012;
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efficacia commerciale: sono stati firmati un buon numero di contratti nei settori efficienza
energetica e accompagnamento alla certificazione LEED;
certificazione EB:O&M ed alcuni importanti contratti NC e CI; sono state definite
significative relazioni con importanti clienti a livello nazionale ed internazionale;
focalizzazione ed indirizzo delle competenze e delle attività nel settore della riqualificazione
e gestione del patrimonio esistente. Attività che ha richiesto un investimento di risorse
umane e finanziarie che sono state supportate, in parte, da Trentino Sviluppo nell‟ambito
dei fondi DEA (Distretto Energia ed Ambiente);
Odatech, con l'avvio della certificazione energetica richiesta anche per le compravendite,
ha raggiunto quest‟anno i 4.000 certificati, impegnando la struttura in un‟intensa attività di
verifica;
infine è partita la community ARCA: tra corso base ed esperti quasi 200 le persone formate;
avviate ed in fase di conclusione le prime certificazioni di nuovi edifici e sopraelevazioni;
avviate le prime certificazioni di prodotto;
conferma della percezione positiva del marchio Habitech da parte di numerosi operatori di
mercato e comunicazione efficace svolta mediante strumenti ponte che utilizzano portali,
siti e riviste di partner. (Edilportale, Edilio, Giornale delle energia, Rebuild, GreenBuilding
Project);
avvio delle prime attività di internazionalizzazione nei settori del fotovoltaico e dell‟efficienza
energetica.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla professionalità ed al forte impegno dei collaboratori.
Un ringraziamento anche ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale
per il loro supporto.

Sergio Bortolotti e Gianni Lazzari
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SOCI: ATTIVITÀ DISTRETTUALE 2012

2011
Un’opportunità che può trasformarsi in valore
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Fondamenta Società Consortile Distretto Tecnologico Trentino
I soci e gli stakeholders
Il Distretto Tecnologico Trentino è una società consortile composta da imprese e soggetti
pubblici, primi artefici di tutto ciò che Habitech rappresenta per i professionisti, le imprese e le
persone in Trentino e in Italia
Habitech è un motore di sviluppo e sostegno all’innovazione ed al cambiamento ed è
un‟indispensabile fonte d‟informazioni, buone pratiche ed esperienza

Lo staff
Professionalità
formiamo le persone che lavorano ed 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 valore
per creare connessioni, collaborazioni e sinergie tra imprese
Servizi
offriamo un panel personalizzato di servizi a supporto dell‟attività di impresa

Il marchio
Riconoscimento locale, nazionale ed internazionale
Identificazione tra le imprese che hanno deciso di innovare nella sostenibilità
Comunità – essere parte di una comunità di imprese che condividono la mission e gli obiettivi
della Società consortile
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Strumenti per i Soci
Il nostro approccio è credere nelle persone. 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
servizi a supporto dei soci attraverso 4 aree:

Innovazione
Habitech si offre come interlocutore preparato e propositivo al supporto degli imprenditori per
sviluppare idee progettuali, piani di sviluppo o prodotti innovativi attraverso un assessment
introduttivo gratuito al quale il socio può attingere. Grazie ad una serie di incontri mirati a
sviluppare l‟iniziativa, vengono poi valutate le potenzialità dell‟idea in termini di ricadute sul
mercato e di profittabilità.

2011

Habitech ha raggiunto i seguenti risultati nel 2012:

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

Sono stati supportati attivamente 6 percorsi di innovazione che hanno presentato domanda
di contributo provinciale sulla Legge 6/99 per l‟innovazione.
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Sono stati visionati 5 business-plan di nuove iniziative imprenditoriali ed aiutato i proponenti
ad affinare la loro proposta progettuale.
16 aziende hanno chiesto il nostro supporto per il posizionamento dei loro prodotti rispetto
allo standard LEED.
Sono state supportate 2 aziende nel processo di certificazione LEED.
Sono state veicolate più di 12 opportunità di business ed iniziative potenzialmente di
interesse verso i soci.

Continuando il lavoro svolto negli anni precedenti, anche nel 2012 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 2011-2012 il supporto del Distretto ha permesso ad aziende sue socie
di raccogliere circa 3 milioni di Euro di finanziamento: un risultato importante, non solo per le
realtà aziendali, ma per tutto il territorio con una considerevole ricaduta in termini di occupazione,
sviluppo industriale ed innovazione.

PROGETTI FINANZIATI DA AGENZIE NAZIONALI ED EUROPEE
La nostra Società è stata impegnata nel corso del 2012, nello sviluppo dei seguenti progetti
finanziati da agenzie nazionali ed europee:

ENERBUILD –Spazio Alpino Europeo
Enerbuild è un progetto sviluppato dalla Provincia Autonoma di Trento, assieme ad altri
12 partner provenienti da cinque differenti nazioni europee, per la promozione
dell‟efficienza energetica negli edifici dell‟arco Alpino. Data la loro specifica posizione
geografica ed esposizione climatica infatti, tali edifici debbono essere progettati e
sviluppati in maniera opportuna.
Il progetto si è concluso con un seminario organizzato presso il Palazzo della Provincia
autonoma di Trento il 30 marzo scorso in cui sono stati illustrati i risultati raggiunti.
Le attività svolte grazie ai fondi messi a disposizione dalla Cooperazione Territoriale
Europea - Spazio Alpino e all‟impegno di tutti i partecipanti sono le seguenti:
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un nuovo percorso formativo per ingegneri, architetti, termotecnici e artigiani;
un compendio sull‟analisi del comfort nelle case a basso consumo energetico;
un compendio sugli aspetti tecnici e di dettaglio delle case passive;
un‟analisi comparata di 8 sistemi di certificazione presenti in vari Paesi alpini europei;
lo sviluppo di un software per l‟analisi del potenziale fotovoltaico delle coperture degli
edifici;
corsi e seminari per la promozione ed il trasferimento delle innovazioni tecnologiche e
la cooperazione tra centri di ricerca e PMI.

Habitech ha partecipato al progetto come responsabile della promozione e diffusione
dell’efficienza energetica negli edifici delle Regioni Alpine.

“Made in Italy” Architettura delle Performance
Il "Made in Italy - Architettura della performance" è un progetto varato dal Ministero delle
Sviluppo Economico – Industria 2015 – che ha avuto inizio ufficialmente il 28 ottobre 2011
con termine previsto nel 2015.
Habitech è il soggetto Primo Proponente del progetto e collabora con 15 partner, molti dei
quali soci del Distretto, di cui 10 aziende private e 5 centri di ricerca.
Il progetto prevede la realizzazione all‟estero di un prototipo di sopraelevazione su un
edificio esistente, attraverso l‟utilizzo della tecnologia a pannelli di legno strutturali XLam
(Cross-Lam), autonomo dal punto di vista energetico e composto da moduli innovativi,
comprensivo delle relative piattaforme tecnologiche e degli strumenti di gestione.
Uno degli obiettivi 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.
A fine luglio 2012 è terminato il primo stato avanzamento lavori che ha portato alla
redazione del Piano di Marketing. Le attività di questa fase sono state concentrate su
indagini e raccolta dati in riferimento allo stato dell‟arte delle sopraelevazioni in Europa
(concept architettonici, stato dell‟arte tecnologico, processi costruttivi, riferimenti normativi,
analisi dei competitors, location preferenziali, impostazione degli strumenti software) e
7
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sull‟analisi del quadro economico e dei trend (utenti, target, potenziale dei mercati). Tali
attività hanno permesso di definire lo scenario competitivo di riferimento ed individuare
strategia, requisiti (impostazione delle linee guida concept) ed ambito di posizionamento
di prodotto e di mercato.
Attualmente è in corso la seconda fase che proseguirà fino a maggio 2013 con attività di
ricerca specifica sulle strutture, l‟involucro, le tecnologie impiantistiche, i criteri di comfort, i
criteri qualitativi ed ambientali della sopraelevazione in legno con focalizzazione sugli
strumenti di supporto (piattaforma software) e sui processi di prefabbricazione. Saranno
quindi redatti dossier tecnologici e linee guida puntuali delle specifiche di progetto
(processo e prodotto kit riproducibile).

Nel corso del 2012 sono state sottomesse inoltre le seguenti proposte:

BANDI NAZIONALI
SHELL - Shared Interoperable Home Ecosystems for a
Green, ComfortabLe and Safe Living
E‟ stato sottoposto a fine settembre il progetto “SHELL - Ecosistemi domestici condivisi ed
interoperabili per ambienti di vita sostenibili, confortevoli e sicuri”.
Il progetto propone un‟evoluzione dell‟approccio domotico, in grado di trasformare la casa
in un insieme di ecosistemi condivisi ed interoperabili. L‟implementazione di un substrato
tecnologico che integri l‟acquisizione di informazioni in ambiti diversificati e per loro natura
multifunzionali (energy, comfort, safety & security management), è il “frame work di
interoperabilità” alla base dello sviluppo del progetto.
Una volta sviluppato il substrato tecnologico la casa sarà dotata di tre “manager”, una
serie di algoritmi responsabili della funzionalità degli ecosistemi domestici per attuare una
piena interoperabilità dei servizi. L‟abitazione sarà quindi dotata di Energy Manager,
Comfort Manager, Home Safety & Security Manager.
Nella parte finale del progetto, attraverso la fase di testing, si provvederà a validare
sperimentalmente lo studio.
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Il progetto si svolgerà nell‟ottica costante del paradigma della condivisione non solo per
l‟integrazione di interfacce uomo-macchina, ma anche nell‟ottica di interazione tra casa e
strutture gerarchicamente superiori (smart grid, smart communities).
Habitech è partner del progetto con le funzioni di definizioni delle funzionalità e della
certificazione dei modelli di rilevamento e stima dei consumi energetici e del confort
ambientale.

Cluster Tecnologico Nazionale Energia
Habitech ha partecipato al Bando promosso dal MIUR assieme ai più importanti attori
del mondo energetico italiano, contribuendo alla redazione del Piano di Sviluppo
Strategico del Cluster Tecnologico Nazionale Energia (CTNE). Il documento identifica la
visione, gli obiettivi strategici, le aree prioritarie, le progettualità di R&I ed il modello di
sviluppo strategico ed operativo di un Cluster World Class.
L‟obiettivo del CTNE, a seguito dell‟identificazione dei punti salienti del sistema energetico
a livello italiano, è di dare una vision di obiettivi strategici del sistema R&I italiano. In
quest‟ottica si propone di identificare i livelli di intervento che permettano di aggregare e
rendere complementari i distretti esistenti. Evitando di cadere in logiche competitive, il
CTNE vuole valorizzare le eccellenze tecnologiche territoriali anche e soprattutto
per le PMI.
A tal fine è stata analizzata la situazione attuale del sistema R&I energetico italiano a
seguito del quale si è proceduto alla mappatura delle politiche energetiche nelle regioni in
cui sono presenti forti competenze in ambito energetico. A questo scopo si sono analizzati
gli obiettivi strategici, i settori tecnologici prioritari, gli investimenti in corso e pianificati, le
politiche ed aree di intervento di R&I. Al fine di sviluppare un World Class Cluster, si sono
poi identificate le politiche europee in ambito di ricerca e innovazione attraverso l‟analisi di
obiettivi, settori e tecnologie proprietari, investimenti effettuati e pianificati.
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BANDI EUROPEI
Transparense
Habitech partecipa al progetto europeo Transparense - Increasing Transparency of
Energy Services Market. Attualmente il progetto è in fase di negoziazione e dovrebbe
partire nei primi mesi del 2013.
L‟obiettivo principale del progetto è l’aumento di trasparenza del mercato dei servizi
energetici in Europa, gli Energy Performance Contract (EPC). Nonostante il mercato
dei contratti di rendimento energetico sia in certi Stati una realtà consolidata da più di
vent‟anni, in altri è ancora oggi un settore emergente. Inoltre il livello ed il tipo di servizi
varia enormemente da Stato a Stato, creando una sostanziale disomogeneità all‟interno
del tessuto europeo. Uno dei fattori che impedisce lo sviluppo sistematico del mercato dei
servizi EPC è la mancanza di fiducia dell‟utenza nel sistema. Attraverso Transparense si
vogliono perseguire gli obiettivi specifici di:
tracciare un quadro completo dei fornitori di servizi energetici all‟interno dell‟Unione
Europea;
identificare i progetti EPC attualmente in essere ed i loro principali modelli di
finanziamento;
promuovere il trasferimento di conoscenze e fornire una base di comparazione dei
prezzi degli organismi che lavorano nell‟ambito dei servizi energetici;
stabilire e promuovere un “Codice di pratiche” per i servizi energetici, inclusivo di
procedure di EPC coerenti nei diversi Stati;
promuovere i contratti di rendimento energetico attraverso progetti pilota.

I partner del progetto sono stati divisi in tre gruppi a seconda che all‟interno della nazione
di provenienza il mercato dell‟EPC sia avanzato, intermedio o agli inizi per un totale di 21
partner provenienti da altrettanti Paesi.
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Business
Habitech promuove il business tra i propri soci fornendo risorse adeguate e strumenti
complementari per la creazione di filiere, reti d’impresa ed interazioni tra le stesse.
L‟attività di supporto alla creazione di filiere vede un triplice effetto di:
1. Confronto delle conoscenze, modalità operative e sinergia progettuale tra le imprese.

2011

2. Creazione di massa critica per partecipare a bandi e gare.

3. Sviluppo di nuovi servizi e soluzioni innovative per il mercato.

RETE D‟IMPRESA PER L‟INTERNAZIONALIZZAZIONE

Nel corso del 2012 è maturata la decisione da parte del Consiglio di avviare una rete d’impresa
per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione nei settori dell’edilizia sostenibile e
dell’energia rinnovabile.

L‟obiettivo è quello di favorire l’aggregazione di soci che intendono sviluppare progetti all‟estero
valorizzando le competenze e le esperienze maturate da altri partner già presenti in altri stati con
imprese o con attività commerciali ed industriali, in varie modalità.
Si intende configurare il Progetto Internazionalizzazione come Contratto di Rete:
con configurazione giuridica/fiscale minimale;
con codice fiscale e fondo minimo;
con attività esterna legata alla predisposizione, analisi ed avvio di progetti imprenditoriali a
livello internazionale;
con criterio di accesso alla rete basato su due caratteristiche:
soggetto che porta un progetto imprenditoriale nelle tematiche distrettuali e da realizzare
all‟estero;
soggetto che intende partecipare, in forma di investimento e di lavoro, alla realizzazione del
progetto imprenditoriale all‟estero;
con denominazione, logo e sito internet.
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Attualmente sono in fase di valutazione alcune opportunità in Romania proposte lo scorso anno da
alcuni soci; la funzione di Habitech nell‟ambito della rete è quella di fungere, nella fase iniziale, da
“segreteria tecnica” trovando i soggetti interessati, curando lo sviluppo degli studi di fattibilità
tecnico finanziaria, individuando le forme di incentivazione presenti sul posto. Se l‟iniziativa verrà
avviata Habitech svolgerà la funzione di monitoraggio, audit e reporting nei confronti degli
investitori, oltre che attività di promozione.
Dei progetti in fase di valutazione due sono quelli più avanzati: la realizzazione di un campo
fotovoltaico ad Arad e lo studio di fattibilità a Baia Felix.
La congiuntura internazionale, la grave situazione finanziaria, come pure la situazione politica
venutasi a creare in Romania nel corso del 2012, hanno rallentato fortemente le potenzialità iniziali
di questi progetti. Sussistono tuttavia condizioni favorevoli per lo sviluppo di opportunità nel settore
delle rinnovabili e della riqualificazione energetica in Romania ed in tutto l‟Est Europeo.

Filiera Crisalide - Ene.field
L‟iniziativa Crisalide, avviata nel 2009 grazie al contributo di Habitech, ha catalizzato una
completa filiera provinciale attorno all'innovazione della micro–cogenerazione con celle a
combustibile SOFC, al fine di produrre in Trentino dei sistemi di riscaldamento innovativi.
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.
Nell‟ambito della filiera Crisalide sono stati sviluppati diversi progetti.
Uno di questi è il progetto europeo Ene.field finalizzato a dimostrare in modo univoco
l‟importanza strategica della tecnologia delle fuel cell in contesti stazionari, sia dal punto di
vista energetico sia da quello ambientale. Al modulo italiano del progetto partecipano
Dolomiti Energia in qualità di capofila, affiancato da altre utilities ed ESCO trentine (Cedis,
STET, PVB Solutions, ESCO Primiero) e SOFCpower come partner fornitore. In un arco
temporale che va dal 2012 al 2015, il progetto prevede la costruzione e test di oltre mille
sistemi a cogenerazione che verranno installati sia nel nostro territorio ma anche in altri
undici Stati europei.
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Network
Centinaia sono state le opportunità di networking veicolate verso i soci dallo staff nelle diverse
fiere, incontri business to business, sia in Italia che all‟estero.
Le opportunità di business hanno dato vita nel 2012 ad una grande rete d‟impresa, il Green
Building Project che vede la compartecipazione di grandi gruppi di livello internazionale. Il Progetto
è descritto a pagina 56.

2011
2011

Da ricordare inoltre che nel 2012 la nostra Società ha contribuito ad organizzare una missione
nazionale in Brasile e che l‟ICE (Istituto Commercio Estero) ha sponsorizzato una nostra iniziativa
nell‟ambito di Greenbuild, la convention più importante degli Stati Uniti nel settore dell‟edilizia
sostenibile tenutasi a San Francisco nello scorso mese di novembre. L‟iniziativa ha avuto il fine di
avviare un servizio di promozione dei prodotti Made in Italy aventi caratteristiche richieste dal
sistema di certificazione LEED.

Comunicazione

La comunicazione è un servizio che Habitech svolge per i soci mediante diversi strumenti che
includono la carta stampata, il web e l‟organizzazione di incontri con i soci; offre inoltre un servizio
news alert giornaliere e news letter periodiche per informare su notizie ed eventi più rilevanti.
Habitech cura anche spazi e rubriche in giornali di settore dando eco a temi che vanno dalla
certificazione LEED a quella energetica, dai successi delle nostre filiere e dei nostri soci ad
importanti eventi come REbuild. Quest‟ultimo ha infatti catalizzato l‟attenzione dei media locali e
nazionali, con la produzione di ben 160 articoli su carta stampata e web nell‟arco di pochi giorni.

Grazie all‟organizzazione di seminari e convegni insieme ai soci, Habitech non solo promuove la
formazione e la disseminazione di nuove tecnologie ed idee di business, ma contribuisce e
supporta la promozione delle attività delle imprese socie.

A pag. 18 una presentazione più dettagliata delle attività di comunicazione.
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Habitech Oggi
Al fine di avere una “fotografia” aggiornata dei nostri soci, Habitech ha svolto un‟analisi statistica
attraverso la compilazione di un questionario. Per tutti i soci sono stati identificati i principali settori
di attività, la loro localizzazione ed il numero di dipendenti.

Nella figura di seguito viene esposta nel dettaglio la suddivisione dei soci in base al settore di
attività:

45 %
*

Composizione percentuale dei soci Habitech
*

per “costruttori” si intende costruttori di impianti
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Le aziende del Distretto presentano diverse classi di grandezza:

Dimensione aziendale dei soci Habitech (dati anno 2010)

Il grafico riporta la percentuale di soci suddivisa nelle diverse categorie a seconda del numero di
dipendenti. Sono considerate “grandi” le imprese con più di 250 dipendenti, “medie” quelle con un
numero compreso tra 50 e 249, “piccole” tra 10 e 49, “micro” le imprese con un numero di
dipendenti compreso tra 1 a 9.
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Figura 1: distribuzione per area geografica e settore di attività dei soci Habitech in Trentino
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Il nostro marchio

SEI SOCIO
HABITECH?

Vai sul nostro sito
nella sezione “Soci”

Richiedi il logo
“Partner Habitech"

Potrai utilizzare il marchio “Habitech” 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.
Inserirlo sul sito web, carta intestata, buste, materiale promozionale aziendale.
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COMUNICAZIONE

2011
La comunicazione riveste un ruolo fondamentale non solo per la promozione delle attività di
Habitech e dei suoi soci, ma anche per l’aggiornamento sistematico e continuo su green building e
innovazione tecnologica
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I nostri portali
Habitech è sul web non con uno, ma con ben tre portali.
Tre piattaforme in costante evoluzione e sempre aggiornate sulle tante attività del Distretto.

www.habitech.it
è il sito ufficiale della Società
32.000 visite al sito di cui più di 10.000 visitatori
che hanno accesso al sito oltre la prima volta
123.308 visualizzazioni di pagina
circa 4 pagine visualizzate per visita
33.000 visualizzazioni di pagina con durata dai
181 ai 600 secondi
La sezioni nel sito più visitata è quella relativa alle
NEWS

www.greenmap.it
è

il

portale

dedicato

al

mondo

dell‟edilizia

sostenibile ed è il primo database in Italia di
prodotti per le costruzioni conformi ai requisiti
dei crediti LEED.
Incremento

del

21,33%

rispetto

all‟anno

precedente
Più di 24.000 visualizzazioni di pagina
6.500 visite
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www.odatech.it
è il sito ufficiale dell‟Organismo di abilitazione e
certificazione di Habitech
31.500 visite al sito per 307.000 pagine
visualizzate
Ben 10 pagine visualizzate mediamente a visita
60% visitatori di ritorno (che non accedono per
la prima volta)
Più di un terzo delle visite si sono concentrate
nella sezione “Certificazione Energetica”

www.re-build.biz
è la web page dell‟evento REBUILD dove sono
disponibili approfondimenti, news, video e contatti.
Novità, notizie ed approfondimenti legati alla
riqualifica del patrimonio immobiliare sono inoltre
aggiornati sui social network, attivati in parallelo
all‟evento:
Rebuilditalia su Facebook
@REbuildItalia su Twitter
RE+build: riqualificazione e gestione sostenibile
immobili su Linkedin

20

Report Attività 2012

Ufficio stampa
Habitech visiona quotidianamente tutte le notizie di rilievo per i suoi soci. La ricerca viene
effettuata su quotidiani di settore sia a livello locale che nazionale.
Ogni giorno Habitech invia la rassegna stampa che include articoli di giornali e quotidiani regionali
e nazionali ed una selezione di news da portali web specializzati nel settore del green building e
dell‟innovazione tecnologica. Ad oggi sono stati inviati più di 160 notiziari giornalieri con
approfondimenti nel campo dell‟edilizia sostenibile, dell‟energia, della mobilità alternativa ed
opportunità di riflessione legate all‟industria.
Le news riguardanti le attività del Distretto e dei suoi soci sono veicolate sui portali Habitech,
Odatech e Greenmap, quasi 200 nel 2012.

Le nuove rubriche
Habitech quest’anno ha intrapreso prestigiose collaborazioni con i più importanti portali del
settore:

“Edilizia sostenibile e LEED”
lo Speciale Tecnico su Edilportale sponsorizzato da Habitech
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“L‟esperto risponde”
rubrica di Habitech su Archinfo dedicata alla certificazione LEED

“Point-Up di Habitech”
rubrica di Habitech su Canale Energia dedicata alle tematiche inerenti la sostenibilità
ambientale
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“Invest in Trentino”
vengono pubblicate le attività di Habitech nell‟ambito Business e Innovation. Il sito, in
lingua inglese, vuole essere una vetrina ed un invito per gli investitori stranieri che
cercano possibilità di business in Italia

Eventi
FIERE & EXPO
Importanti occasioni di confronto e di aggiornamento sul mercato e le sue richieste, fiere ed expo
sono immancabili appuntamenti ed occasioni di incontro specialmente nei momenti di
incertezza di mercato.

SECONDO SALONE DELLA RICOSTRUZIONE DELL’AQUILA (L’Aquila 24-28 maggio)
oltre 7.000 presenze
150 espositori fra realtà locali e marchi internazionali
un fittissimo programma di convegni tecnici e culturali
EIRE – Expo Italia Real Estate - Ottava edizione (Milano, 5-7 giugno)
454 protagonisti tra cui enti e società specializzate nella filiera di settore italiana e
internazionale
oltre un centinaio di investitori internazionali
349 giornalisti accreditati
più di 10.000 visitatori in tre giorni
79 convegni ed eventi negli stand
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MADE Expo (Milano, 2-5 ottobre)
più di 231.000 presenze di cui più di 31.000 estere
1.532 espositori
REbuild approda all‟evento con un seminario di promozione e disseminazione del
progetto di riqualifica del patrimonio immobiliare esistente

FLORIADE – World Horticulturale Expo (Venlo – the Netherlands 5-7 ottobre)
più di 100 partecipanti ed espositori
2 milioni di visitatori con una permanenza media di 7 ore l‟uno
evento organizzato una volta ogni 10 anni
40 ettari di spazi espositivi e 66 ettari di parco

SAIE International Building Exhibition – 48° edizione (Bologna, 18-21 ottobre)
300.000 operatori pre-accreditati
8 padiglioni espositivi
oltre 100 convegni in programma
2.000 iscritti ai corsi di formazione

IDEE CASA UNICA - XIII edizione (Trento, 09-11 novembre)
130 espositori rappresentativi di oltre 200 marchi nazionali ed esteri
oltre 6.000 metri quadrati di esposizione
33 eventi tra forum, incontri con la cittadinanza e convegni di settore
in 13 anni l‟evento ha richiamato 1.855 espositori e oltre 180.000 visitatori
GREENBUILDING Expo (San Francisco, 14-16 novembre)
è la più grande conferenza mondiale dedicate alla bio-edilizia
dal 2002 riunisce esperti e professionisti dell‟edilizia sostenibile
nel 2012 hanno partecipato oltre 1.000 espositori che hanno esposto i prodotti e servizi
più innovativi del settore
più di 30.000 visitatori
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PREMI E RICONOSCIMENTI
TG2 - Viaggio nei distretti industriali. Trento e Bolzano
Il TG2 ha intervistato l‟Amministratore Delegato Gianni Lazzari nella rassegna della scoperta dei
distretti industriali della nostra Regione; sono stati esposti ed evidenziati i valori e gli obiettivi di
Habitech. Una panoramica dei nostri uffici e della nostra attività in una vetrina nazionale di
informazione.
Il servizio può essere visto al sito http://goo.gl/oJHnE.

Premio Città Impresa 2012
Il giorno 2 maggio a Vicenza, nell‟ambito del Festival Città
Impresa 2012, l‟Amministratore Delegato di Habitech Gianni
Lazzari ha ricevuto il Premio Città Impresa 2012 per il suo
decisivo ruolo all‟interno del Distretto Tecnologico Trentino.
Anche diversi nostri soci hanno ricevuto il premio: Roberto De
Laurentis (Associazione Artigiani), Massimo Egidi (Fondazione
Bruno Kessler), Michele Lanzinger (Museo Tridentino di
Scienze Naturali), Marco Oliviero (Hanami Progetti), Rudi Oss
(Dolomiti Energia), Giovanni Lo Presto (AGPower), Mario
Liberali (Roverplastik SpA), Jari Ognibeni (Spinnvest).

Rapporto UNEP 2011
Nell‟ultimo

Rapporto

dell‟United

Nations

Environment

Programme (UNEP) sull‟imprenditorialità verde nel nostro
Paese, Habitech emerge tra le migliori best practice italiane in
tema di green economy.
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ALCUNI DEI PRINCIPALI EVENTI
La sostenibilità nell’edilizia scolastica (Bari, 30 gennaio)
L‟evento si è svolto in collaborazione con Dotmatic, azienda socia di Habitech, che fornisce
tecnologie ed impianti volti alla sostenibilità ambientale. Sono stati illustrati i meccanismi tecnici
e finanziari innovativi per l‟efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici scolastici.

Workshop e inaugurazione Isola Cogenerativa (Roncegno Terme, 25 gennaio)
Nell‟ambito della Filiera Crisalide, Habitech ha organizzato un workshop nazionale sulle
tematiche della cogenerazione. All‟incontro è seguita l‟inaugurazione presso il magazzino
comunale di Roncegno Terme dell'Isola Cogenerativa, una centrale che produce energia
elettrica e termica con celle ad ossidi solidi .

Abitare sostenibile. Esperienze a confronto (Folgaria, 3 febbraio)
L‟evento ha spaziato su argomenti di grande attualità nel campo dell‟edilizia sociale. Tra gli
organizzatori dell‟evento ITEA S.p.A. in collaborazione con Federcasa e con il contributo di
ARCA e IdeaRe.

Presentazione ufficiale di GBC HOME (Trento, 6 marzo)
Presentato al grande pubblico il protocollo per gli edifici residenziali, GBC Home, alla stesura
del quale nel corso del 2011 hanno partecipato diversi membri dello staff di Habitech, mettendo
a disposizione il loro know-how e le competenze maturate grazie anche all‟esperienza
all‟interno del Distretto.

"Le nuove frontiere dell'edilizia sostenibile. Progettare LEED: ambiente, edificio,
persona" (Vicenza, 19 marzo)
L'incontro ha evidenziato le prospettive che un sistema di rating come LEED offre alle istituzioni
locali, alle aziende e agli operatori dei settori edile ed immobiliare, in una prospettiva di
sostenibilità ambientale e di filiera.
Infoday "Europa 20-20-20” (Rovereto, 23 marzo)
L‟Amministratore Delegato Gianni Lazzari ha partecipato all‟evento organizzato dal Comune di
Rovereto al fine di promuovere la conoscenza delle politiche e degli strumenti che la
Commissione Europea mette a disposizione.
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I risultati del progetto ENERBUILD (Trento, 30 marzo)
Il progetto ENERBUILD ha previsto la promozione dell‟efficienza energetica negli edifici
dell‟arco Alpino. In occasione della conclusione del progetto, l‟Ing. Andrea Tomasi ha parlato
della promozione e del trasferimento delle innovazioni tecnologiche per la realizzazione degli
edifici a basso consumo.
Gli incentivi della Provincia di Trento per l’edilizia sostenibile (Rovereto, 13 aprile)
Il Direttore di Habitech Thomas Miorin è stato moderatore dell‟evento. L‟incontro ha fornito un
quadro completo sugli incentivi e finanziamenti per l‟edilizia sostenibile ed il risparmio
energetico che la Provincia Autonoma di Trento mette a disposizione nei diversi settori
imprenditoriali e privati. EvoTre, nostro socio, ha organizzatore l‟incontro che è stato promosso
da Habitech e da Progetto Manifattura.
Protocollo Euregio per l’Edilizia sostenibile e le Green Tech (Rovereto, 3 maggio)
E‟ stato presentato alle delegazioni tirolesi ed altoatesine, il Distretto trentino dell‟edilizia
sostenibile, energia e ambiente e del sistema della ricerca scientifica trentina, in attuazione del
Protocollo d‟intesa “Euregio” in materia di edilizia sostenibile e green tech firmato il 2 maggio
2012 a Bolzano.
“Le fuel cell in Valsugana tra presente e futuro” (Borgo Valsugana, 5 maggio)
Tra i relatori il Responsabile Innovazione e Servizi ai Soci di Habitech Andrea Tomasi (Le fuel
cell, queste sconosciute) e il Project Manager Crisalide Michele Gubert (Progetto Crisalide).
“Investiamo nel nostro futuro: pensare, progettare e costruire sostenibile utilizzando il
legno” (Dambel, 9 giugno)
L‟evento è stato organizzato dal Comune di Dambel (TN) in collaborazione con ARCA ed
Habitech presso il nuovo edificio polivalente di Dambel. Tra i relatori il Responsabile Servizi di
mercato Habitech, Gasperi Francesco, che ha affrontato il tema delle opportunità e dei vantaggi
derivanti dall‟utilizzo del legno nella realizzazione e nella riqualificazione degli edifici.
Think more about – Giornate della sostenibilità (Bressanone, 10-13 maggio)
I seminari si sono rivolti ad un pubblico eterogeneo ed incentrati su vari argomenti, come per
esempio l‟economia, la società e lo sviluppo della personalità. Il nucleo delle “Giornate della
sostenibilità“ è stato un convegno di economia con l‟obiettivo di fornire agli imprenditori approcci
economici alternativi. Al convegno è stato invitato a presentare la realtà distrettuale Thomas
Miorin.
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Convegno sulla sopraelevazione di edifici esistenti (Rovereto, 29 maggio)
Organizzato da Opificio delle Idee e da Habitech, il convegno ha avuto come oggetto la
sopraelevazione di edifici esistenti. Un momento di divulgazione ad alto profilo specialistico per
la creazione di un confronto aperto tra imprenditori, progettisti e tecnici di settore.

Habitech partecipa alla Notte Verde di Rovereto (1-2 giugno)
Habitech ha partecipato anche quest‟anno alla Notte Verde di Rovereto, evento che nel 2012
ha avuto come tema principale l‟acqua.

L'informatica a supporto della progettazione integrata di edifici sostenibili (Trento, 7
giugno)
Habitech è partner dell‟evento "Metodologie e strumenti informatici a supporto della
progettazione integrata di edifici sostenibili". Il workshop è stato organizzato dal Dipartimento di
Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università degli Studi di Trento ed il nostro socio EnginSoft,
società multinazionale di consulenza attiva nel campo della Simulation Based Engineering
Science.

ARCA presenta alle aziende i nuovi regolamenti (Rovereto, 21 giugno)
Dopo le nuove costruzioni, ARCA certifica anche sopraelevazioni in legno ed ampliamenti, ma
anche singoli componenti quali finestre, porte e pannelli X-Lam; molto importante ricordare che
nel 2012 in Trentino sono stati inaugurati due stabilimenti in grado di produrre i pannelli.
RE+build è Expo partner del convegno “Smart energy for smarter buildings & cities”
(Roma, 5 luglio)
RE+build è partner del convegno “Smart energy for smarter building & cities” che si è svolto a
Roma presso l‟Auditorium Museo dell‟Ara Pacis.

Diamoci del TÜV con ARCA (Casalecchio di Reno, 06 luglio)
Il 6 luglio a Casalecchio di Reno (BO), la certificazione ARCA è stata protagonista nell‟ambito
del ciclo di workshop gratuiti dedicato a professionisti ed imprese ed organizzato da TÜV Italia.
Tra i relatori il Responsabile Area edilizia in legno di Habitech Nicola Carlin ed il Responsabile
Marketing di Habitech Claudio Cont.
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RE+build, PRIMA CONVENTION NAZIONALE DELLA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA (Riva
del Garda 17-19 settembre)
Esperienze, progetti e best practice a confronto. Seminari ed eventi collaterali hanno permesso
ai partecipanti di entrare in contatto con personalità di rilievo internazionale che hanno
apportato contenuti innovativi e testimonianze originali in tema di riqualificazione sostenibile del
patrimonio edilizio e territoriale.

Incontro ARCA (Borgo Valsugana, 4 ottobre)
L‟Amministratore Delegato Gianni Lazzari è intervenuto per approfondire le opportunità offerte
dall‟utilizzo del legno nella realizzazione e nella riqualificazione delle costruzioni, grazie
all‟introduzione del marchio ARCA.

Workshop Filiera Crisalide. Il Progetto europeo Ene.field (Mezzolombardo, 15 ottobre)
Il Progetto europeo Ene.field prevede la sperimentazione diffusa di sistemi di microcogenerazione basati su Fuel Cell nel territorio europeo. Il workshop della Rete d'impresa
"Crisalide", promossa dal nostro Distretto, ha illustrato il piano di attività dei prossimi due anni.

Imprese e competitività: insieme per il successo (Lazise, 22 ottobre)
L‟Amministratore Delegato di Habitech Gianni Lazzari ha partecipato al Convegno "Imprese e
competitività: insieme per il successo", organizzato da EnginSoft, socio Habitech nell‟ambito
dell'International CAE Conference.
“Esperti Habitech in Edilizia Sostenibile” (Trento 9-11 novembre)
Odatech, assieme agli Esperti Habitech in Edilizia Sostenibile, è stata presente alla Fiera Idee
Casa con uno stand per promuovere la certificazione delle competenze degli operatori della
filiera edile. L‟evento è stato organizzato in collaborazione con l‟Associazione Artigiani e Piccole
Imprese della Provincia di Trento.
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PREMIO FARE GREEN 2012
È stata la Tassullo Materiali con il progetto “Riutilizzo della miniera
di Rio Maggiore” a vincere la terza edizione di Fare Green, la mostra
concorso dell’eccellenza green trentina organizzata da Habitech che
quest’anno ha avuto come argomento specifico il tema del risparmio
idrico.
La Cantina Mori Colli Zugna si è invece aggiudicata lo speciale
“Premio del pubblico”. In occasione dell’evento sono stati presentati
anche altri due dei progetti in gara, la “Modellazione idraulica della
rete acquedottistica” di Dolomiti Reti S.p.A. e la “Gestione integrata
di un acquedotto” di Euro Automation s.r.l., che hanno avuto come
obiettivo principale la minimizzazione delle perdite idriche nella
gestione degli acquedotti.
La premiazione si è svolta il 13 giugno presso l’Urban Center di
Rovereto. I progetti in concorso sono stati presentati in occasione della
Notte Verde di Rovereto (1-2 giugno), evento che si è svolto in
collaborazione con il concomitante Festival dell’Economia.

www.faregreen.it
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SEMINARI
Lo staff di Habitech è attivo in tutto il territorio nazionale nella disseminazione e
arricchimento del proprio know-how. Qui di seguito alcuni dei seminari a cui Habitech ha
partecipato nel 2012.

“Edifici a Energia Quasi Zero” - tour nazionale dedicato alla sostenibilità e al risparmio
energetico in edilizia
“Edifici a Energia Quasi Zero” è il road-show 2012 organizzato da Edilportale e Archiportale in
collaborazione con Agorà. Tra i relatori il Responsabile Servizi per edifici esistenti di Habitech
Alberto Ballardini che ha trattato il funzionamento del protocollo LEED. Ballardini è intervenuto in
veste di relatore alle tappe del tour di Ancona (18 aprile), Bergamo (16 maggio), Genova (23
maggio), Parma (6 giugno) e Verona (7 giugno). Claudio Cont, Responsabile Marketing Habitech,
ha partecipato all‟appuntamento del 17 maggio a Udine con un intervento dal titolo „„Edifici a
consumo zero come futuro dell‟edilizia”.

“La sostenibilità ha trovato casa: GBC HOME, leader nel green residenziale” (Trento, 6
marzo)
Laura Pighi, Coordinatrice di Comitato dell‟evento, ha partecipato all‟incontro con un intervento dal
titolo “GBC quartieri; ambito di applicazione e contenuti, applicazione, stato dell'arte e
programma”. L‟evento si è svolto presso la Sala Congressi della Federazione Trentina della
Cooperazione.

"LE NUOVE FRONTIERE DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE - Progettare LEED: ambiente,
edificio, persona" (Vicenza, 19 marzo)
Alberto Ballardini, project manager di Habitech, è stato relatore al convegno organizzato da DNA
srl, per conto dell'Associazione 11 Settembre e Voltan & Associati.

Linee Guida per la certificazione energetica in Provincia di Trento e il protocollo dei
controlli Odatech sugli ACE (Trento, 4 maggio)
Claudio Cont e Giuseppe Grigis sono intervenuti all‟evento Odatech per presentare la “guida” alla
certificazione energetica presso il Consorzio dei Comuni Trentini.
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Concorso “Il design dell’accoglienza” (Milano, 9 maggio)
Laura Pighi è stata membro di giuria del concorso “Il design dell‟accoglienza” Prize 2011, a cura di
Exposynergy.

LEED: il sistema di certificazione per l'edilizia sostenibile (Pisa, 15 maggio)
Al convegno organizzato da Pisa Ambiente Innovazione, Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Pisa, ha partecipato in qualità di relatore Alberto Ballardini.

Le certificazioni energetico – ambientali tra obblighi e volontarietà per una nuova edilizia
sostenibile (Prato, 18 maggio)
Alberto Ballardini ha esposto la certificazione LEED. L‟evento è stato promosso da PLOIS - Polo
delle Tecnologie per la Città Sostenibile e da Confartigianato Prato.

Sopraelevazione: ricerca di soluzioni tecniche, statiche e architettoniche per nuove
opportunità di business (Rovereto, 29 maggio)
Redaelli Contract - Opificio delle Idee, Laura Pighi relatore al convegno con un intervento dal titolo
“Aspetti architettonici e impatto delle sopraelevazioni nel contesto urbano”.

Heritage as sustainability (Venezia, 22 giugno)
Organizzato da GBC Italia, l‟evento ha affrontato da un lato i criteri di sostenibilità del sistema
LEED® e dall‟altro il patrimonio di conoscenze del restauro storico e conservativo italiano.
Habitech ha partecipato al convegno su Historical Building.

Webinar IGuzzini (Milano 25 settembre)
Il Direttore di Habitech Thomas Miorin ha partecipato come relatore al seminario “Sostenibilità
come strumento di innovazione dei processi progettuali e realizzazione di edifici ad alte
performance” tenutosi all‟interno dell‟evento promosso da IGuzzini “Sostenibilità, Innovazione ed
Eccellenza, le chiavi del successo per realizzare Green Building”.

Expo & Conference TRE Tourism Real Estate (Venezia, 3 ottobre)
Dal 3 al 5 ottobre si è tenuta la terza edizione di “Tourism Real Estate”, un evento che ha proposto
12 convegni, 80 relatori e 500 società presenti. Thomas Miorin, Direttore Habitech, ha partecipato
come relatore al seminario “Costruire sostenibile e gestire valorizzando l‟investimento, puntando
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ad accrescere la qualità e a ridurre i costi per i clienti/utenti. Gestione sinergica della struttura con i
servizi di Facility Management e di accoglienza per migliorare le performance di alberghi e resort”.
“Bagno e Grandi numeri” (Milano 4 ottobre)
Francesco Gasperi, Coordinatore tecnico servizi LEED, interviene alla tavola rotonda organizzata
nella sede di Tecniche Nuove a Milano, per trattare della progettazione per le grandi utenze in cui
estetica e forma devono essere mediate con la massima fruibilità.
“Si scrive NET, si legge Natura Energia Territorio” (Crotone, 12 ottobre)
Thomas Miorin Direttore di Habitech è intervenuto come relatore al convegno “Si scrive NET, si
legge Natura Energia Territorio”, organizzato dalla Net Scarl ente gestore del Polo di Innovazione
“Energia rinnovabile, e efficienza energetica, tecnologie per la gestione sostenibile delle risorse
ambientali” della Regione Calabria.

Sostenibilità e accessibilità universale (Milano, 18 ottobre)
Laura Pighi, project manager di Habitech, ha partecipato alla presentazione del libro "Human Hotel
Design" (di Scullica, Della Zanna, Fossati, Francoangeli editori, serie di architettura e design).
Made Expo Smart Village (Milano, 19 Ottobre)
Nell‟ambito del forum Smart Village, Alberto Ballardini è stato relatore al convegno “Organizzare e
gestire la sostenibilità: la progettazione integrata”.

Festival Economy di Distretto (Sassuolo, 24 ottobre)
Dal 24 al 28 ottobre si è tenuta la seconda edizione del Festival Economy di Distretto “idee,
pratiche e opportunità di innovazione e Sostenibilità per il Distretto Ceramiche”. Thomas Miorin è
intervenuto come relatore al seminario “Rigenerazione del patrimonio edile con criteri di
sostenibilità”.

Fa’ la cosa giusta (Trento, 27 ottobre)
Claudio Cont, responsabile marketing di Habitech, è stato relatore di un seminario dal titolo “Nuove
prospettive in materia di certificazione energetica degli edifici” presso la sala conferenze di Trento
Fiere.
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Il protocollo LEED® per i prodotti da costruzione (Novara, 21 novembre)
Erika Endrizzi, referente area mappatura prodotti, è stata relatore di due interventi su “Concetti
base: strategie e crediti LEED” e su “Esempi di edifici certificati LEED”.

Primo forum internazionale Sviluppo Ambiente Sanità - Forum Risk Management (Arezzo,
23 novembre)
Francesco Gasperi, coordinatore tecnico servizi LEED, è intervenuto in qualità di relatore
all'interno del convegno "Ospedali ed Università ecosostenibili".

VISITE ISTITUZIONALI
L‟Amministratore Delegato di Habitech Gianni Lazzari ha partecipato a numerosi eventi durante il
2012, i più importanti dei quali sono:
Radio RAI Intervista sull‟esperienza distrettuale (16 gennaio)
Presentazione PEAP: intervento alla presentazione delle linee guida del nuovo PEAP e
proposte di integrazione (27 febbraio)
Intervento all‟incontro organizzato dal Comune di Rovereto “Europa 20-20-20, nuove
frontiere energetiche per le città del domani” (23 marzo)
Presentazione di Habitech al primo convegno Euregio (3 maggio)
Premiazione D2T: partecipazione alla selezione dei vincitori di D2T(21 maggio)
Partecipazione all‟inaugurazione in Bulgaria delle Centrali realizzate da PVB sul fiume
ISKAR vicino Sofia (12 giugno)
Incontro con Uri Weinheber, Presidente di The Time, il più grande incubatore tecnologico
d'Israele nell'ambito di un programma di visita promosso dalla Provincia autonoma di
Trento per sviluppare rapporti con la società nel campo dell'ICT e delle Green Tech (4-5
luglio)
Presentazione di Habitech ad una delegazione istituzionale brasiliana di imprese ed
istituzioni (9 agosto)
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Invito dell‟ICE Berlino alla presentazione di due progetti di Habitech nell‟ambito dell‟ItalianGerman R&D Workshop & Start-Up Iniziative (8-9 ottobre)
Partecipazione a Lazise sul Garda alla Tavola Rotonda“Imprese e Competitività”
nell‟ambito dell‟“International CAE Conference” (22 ottobre)
Intervista TG2 Economia sui distretti regionali (26 ottobre)
Partecipazione al terzo evento Euregio a Bolzano (14 novembre)

Thomas Miorin, Direttore Habitech, ha partecipato alle seguenti visite istituzionali:

Ecobuild Londra,fiera internazionale (20 marzo)
Forum Nazionale Patrimoni Pubblici a Roma (17 maggio)
Incontro Euregio a Innsruck (28 Giugno)
Smart Energy for Smart Building – Roma (5 luglio)
Conferenza Stampa REbuild (6 settembre)
Intervista Quotidiano Immobiliare (7 settembre)
Alp Euregio Executive Forum EURAC a Bolzano (14 settembre)
Convegno Strategie e Strumenti di Gestione degli Asset – Milano (10 ottobre)
Thomas Miorin ha inoltre partecipato agli incontri con Delegazioni di diversi Paesi presso la sede di
Habitech. In questi incontri è stata esposta la realtà del Distretto con i suoi business model.

Delegazione ANCE Padova (11 aprile), Delegazione Brasiliana presentazione (9 agosto),
Delegazione Cilena Presentazione (14 settembre) Delegazione Tunisina Poli di Competitività
pres.(16 ottobre)
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RE+build

2011
Re+build è la Convention nazionale sulla riqualificazione e gestione sostenibile dei patrimoni
immobiliari promosso da
Habitech, Progetto Manifattura e Riva Fiere e Congressi

36

Report Attività 2012

Perché RE+build

Il Mercato Immobiliare Italiano oggi
Le emissioni di CO2 devono essere ridotte del 20% entro il 2020 per rispettare gli
impegni europei e dell‟80% entro il 2050 per mitigare i danni dei cambiamenti climatici in
corso
Gli immobili contribuiscono per il 40% delle emissioni; i nuovi progetti rappresentano
al massimo il 2% all’anno degli edifici già realizzati
il portafoglio immobiliare italiano è il secondo più vecchio d’Europa: una famiglia su
due vive in abitazioni obsolete ed il patrimonio di molti fondi immobiliari sta subendo pesanti
svalutazioni

Intervenire in modo radicale sugli edifici esistenti
per raggiungere la riduzione dell‟80% delle emissioni entro il 2050
per far fronte agli ai crescenti prezzi dell’energia
per promuovere il rilancio del mercato dell’edilizia
per contrastare l‟eccessivo uso del suolo

Rebuild
l’evento centrale nel panorama
nazionale del mercato dei servizi e delle tecnologie per la riqualificazione,
gestione e conduzione sostenibile degli edifici esistenti
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L’evento

La prima edizione della convention si è svolta dal 17 al 19 settembre presso il Palazzo Congressi
di Riva del Garda.

I numeri
400 partecipanti
100 relatori
34 sessioni tra plenarie e parallele
Tre giorni intensi in cui i maggiori esperti nazionali ed internazionali del settore hanno presentato
alla platea di partecipanti concreti modelli virtuosi e soluzioni innovative destinate a
rivoluzionare le sorti del mercato immobiliare.

I nomi
Nils Kok, docente all‟Unoversità di Maastricht, cofondatore di GRESB
Sergio Tirado Herrero, ricercatore 3CSEP
Thomas Beyerle, Managing Director IVG
Gay J. Saulson, Vicepresidente esecutivo e Direttore del Corporate Real Estate PNC
Fraser Thompson, Senior fellow McKinsey Institute
Gianni Silvestrini, direttore scientific Kyoto Club, CNR
Anche gli esperti Habitech hanno dato il loro contributo all‟evento:
Gianni Lazzari sessione d’apertura
Alberto Ballardini: Riqualificare e gestire le scuole: best practice italiane
Alberto Bonomi: Patto dei Sindaci
Francesco Cattaneo: Retrofit di edifici direzionali: business model e case studies
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Raimonda Marzani: L'EPC per la riqualificazione energetica degli edifici: esperienze a
confronto
Laura Pighi: La riqualificazione su scala urbana
All‟evento si sono dati appuntamento grandi nomi, tutti riuniti a REbuild per parlare degli aspetti
tecnici e finanziari che riguardano la rivalorizzazione immobiliare e delle opportunità offerte al
settore immobiliare per uscire dal momento di stagnazione in cui giace da tempo.

I temi
CONDUZIONE SOSTENIBILE
VALORIZZAZIONE E RETROFIT
RIGENERAZIONE URBANA E GESTIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO
ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO
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Un grande successo mediatico
Per l’evento è stato pianificato un minuzioso e programmatico rapporto con i
media che ha portato alla pubblicazione di ben 160 articoli su REbuild*:
118 articoli on-line, 10 su periodici di settore, 12 agenzie stampa e 9
quotidiani,
il 94% degli articoli erano interamente dedicati all’evento
l’84% coprivano lo spazio di una pagina intera
Un’ulteriore analisi ha permesso di verificare il Valore Pubblicitario Equivalente
(EAV) della rassegna stampa, ossia il valore monetario equivalente di una
pubblicità. Questo parametro stima il valore monetario di ritorno calcolato sui dati
di tiratura, diffusione e valore pubblicitario della testata. La stima al ribasso
dell’EAV è stata di 414.940€.
Il numero minimo di lettori raggiunti (solo su carta stampata) è di 2.827.524. Il
valore medio (sempre su carta stampata) è di 4.241.285.
Le stime sono basate sulla convenzione che ci siano almeno 1,5 lettori per ogni
copia fisica distribuita. Il web non è stato considerato poiché non è possibile
quantificarne la lettura. Ne deriva che il numero di lettori è stato certamente di
molto superiore a quello stimato.

*Elaborazione dati Diomedea
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Made Expo + REbuild
L’esperienza REbuild è stata amplificata grazie all’accordo siglato tra MADE Expo e REbuild per
merito del quale la convention nazionale è stata oggetto di un convegno all’interno del ricco
calendario di eventi MADE.
Titolo dell’evento “Il futuro della riqualificazione sostenibile” dove sono stati disseminati risultati e
approfondimenti dell’appuntamento di Riva del Garda. Non solo un nuovo spazio di confronto e di
riflessione ma anche un’importante vetrina che ha permesso di stringere nuovi contatti e
confermare la volontà di riproporre il successo di REbuild già a partire dal 2013 con la seconda
edizione.
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2^ edizione

Riva del Garda
Novembre 2013
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SERVZI PER LA SOSTENIBILITÀ

2011
Il concetto di sostenibilità ambientale è l’elemento centrale dell’attività di Habitech ed è inteso sia
come un modo di approcciare i problemi globali, l’impresa, la persona, sia come un driver per lo
sviluppo dell’economia locale
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I Servizi: il “motore” di Habitech
Habitech opera con un chiaro business model strutturato su tre fasi:
1. prototipa soluzioni utilizzando il contesto locale, ove possibile, come laboratorio prototipale di
innovazione;
2. eroga servizi innovativi diffondendo tali soluzioni;
3. capitalizza, attraverso i servizi erogati, risorse economiche che mantengono la struttura, knowhow specialistico di alto livello e reputazione.

I servizi hanno quindi la finalità di rifinanziare il capitale investito nella fase prototipale e di creare
risorse per nuovi prototipi.

Prototipi su cui ha investito fino ad ora
il Distretto
nuovo modello di Distretto
protocollo LEED
sistema per l‟accreditamento
certificatori energetici Odatech
certificazione per case in legno ARCA
evento nazionale REbuild
Prototipi su cui il Distretto intende
investire nel corso del 2013
modello di innovazione sostenibile
prodotti e aziende
modello di sviluppo locale sostenibile
sistema per l‟efficienza energetica

Quest‟area rappresenta quindi il “carburante” che non solo permette alla Società di autosostenersi
economicamente, ma costituisce il perno delle nostre attività e permette all‟organizzazione di
ampliare il proprio campo di influenza e di azione.
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Tali servizi hanno subìto, nel corso dell‟anno, una forte evoluzione passando da servizi
specialistici LEED a servizi evoluti sull’edilizia sostenibile per grandi gruppi. In tal modo
sono state ridotte le aree di sovrapposizione con i servizi che alcuni dei nostri soci hanno iniziato a
svolgere.
Habitech ha sempre pensato ai servizi in modo sussidiario con l‟obiettivo di inserire nel mercato
modelli innovativi con un ciclo di vita breve. L‟intento del Distretto è infatti quello di fornire un
esempio da emulare per poter guidare una trasformazione del sistema.
Per questo il team che lavora ai servizi è in continua e perenne evoluzione, alla ricerca di nuovi
business che possano condurre la trasformazione di mercato verso orizzonti capaci di portare
elementi di maggiore sostenibilità ambientale e maggiori spazi competitivi per le imprese del
Distretto che decidono di scommettere su queste nuove frontiere.
Nel 2013 è nostra intenzione rafforzare i legami tra l‟area dei servizi ed i soci, affinché sempre più
imprese del Distretto possano beneficiare delle nuove possibilità offerte da quest‟area.
Il team di Habitech dedicato ai servizi è composto da 13 persone. ed è guidato dal Direttore
Thomas Miorin.

Attualmente i servizi erogati dal Distretto possono essere distinti nelle seguenti categorie:
1. servizi di consulenza all‟edilizia sostenibile.
analisi tecnico-economica costi/benefici del progetto;
training LEED,;
LEED AP e/o supporto al LEED AP;
gestione del processo LEED,;
supporto alla stesura di capitoli tecnici;
Construction Management.
Il pacchetto di servizi include anche una serie di servizi specialistici:
charette a supporto della progettazione integrata;
attività di Commissioning degli impianti;
il Retro-Commissioning e l‟audit energetico per LEED EB:O&M.
2. servizi a supporto all‟innovazione green attraverso:
reti d‟impresa;
Legge 6/99 per l‟innovazione
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3. servizi a supporto del territorio
Sono numerosi i contesti locali che stanno cercando modalità di crescita e sviluppo capaci
di valorizzare l‟identità e le competenze delle imprese del luogo e nel contempo di
indirizzare un percorso di sviluppo sostenibile sul territorio. L‟esperienza maturata da
Habitech in Trentino rappresenta un caso esemplare di successo nel coniugare politiche di
sviluppo industriale con politiche e strumenti per la sostenibilità. Ne è prova il fatto che
l‟esperienza di Habitech, come catalizzatore nel processo di sviluppo locale
sostenibile, è stata menzionata come modello virtuoso dall‟UNEP (United Nations
Environment Programme) per l‟imprenditorialità green in Italia. Per questo Habitech offre
competenze, modelli di policy, strumenti attuativi ed operativi per sistemi di imprese, filiere
produttive, distretti, pubbliche amministrazioni, che intendano coniugare efficacemente
politiche di sviluppo di sostenibilità.

Thomas Miorin | Direttore
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I Servizi
Lo staff di Habitech è specializzato nell‟accompagnamento 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.

Nel corso del 2012 Habitech ha consolidato le attività ed i servizi offerti sul mercato e, ad oggi, si
conferma Società leader nei servizi a supporto di tutti i percorsi di certificazione LEED.

Gli iter di certificazione completati nel 2012 sono:

ENERGY PARK B3

Prima certificazione LEED
PLATINUM in Italia

Committente dell‟opera: SEGRO
Superficie di progetto: 13.870 mq
Location: Vimercate - MONZA
BRIANZA

PALAZZINA POLIFUNZIONALE

LEED GOLD

Committente dell‟opera:
TRENTINO SVILUPPO S.p.A
Superficie di progetto: 1.400 mq
Location: ARCO - TRENTO
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i.lab - ITALCEMENTI

LEED PLATINUM

Committente dell‟opera:
ITALCEMENTI
Superficie di progetto: 18.300 mq
Location: BERGAMO

CAMPUS FONDAZIONE FBK

LEED EB:O&M CERTIFIED

Committente dell‟opera:
FONDAZIONE BRUNO KESSLER FBK
Superficie di progetto: 6.800 mq
Location: Povo - TRENTO

TORRECENTO

LEED CS GOLD

Committente dell‟opera: Z.A.A.I.I.
Superficie di progetto: 23.000 mq
Location: VERONA
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PLESSO SCOLASTICO DI
ROMARZOLLO

Primo edificio ad ottenere la certificazione
LEED for Schools PLATINUM al di fuori
degli US

Committente dell‟opera: COMUNE DI
ARCO
Superficie di progetto: 7.600 mq
Location: ARCO - TRENTO
Attualmente sono in fase di certificazione altri tre progetti.
I principali clienti consolidati nel 2012 sono:
Unifimm S.r.l. – Gruppo Unipol
Petronas Lubricants Italy S.p.A.
Morgan Stanley SGR S.p.A.
Citi Group
Università degli Studi di Trento
CityLife S.p.A.
Nel 2012 Habitech ha portato a termine diversi risultati e collaborazioni, di seguito alcuni
dei più importanti:
supporto al General Contractor Impresa Pandini, per la certificazione del secondo edificio
LEED Platinum in Italia, ITC LAB di Italcementi Group;
consolidamento del rapporto con IFAD (International Fund for Agricultural Development)
per la ricertificazione EB:O&M della sede di Roma;
consolidamento del rapporto con Baxter S.p.A. per la ricertificazione EB:O&M della sede di
Roma e per la certificazione LEED di uno stabile sito in Rieti, nonché per l‟analisi di
fattibilità di tre stabilimenti produttivi;
consolidamento del rapporto con UNITN per la certificazione di due nuovi edifici;
gestione del processo di certificazione di un edificio storico dell‟Università CA‟ Foscari a
Venezia;

49

Report Attività 2012

gestione del processo di certificazione di due edifici per conto del committente
Unioncamere;
gestione del primo processo di certificazione LEED a Verona: Torrecento di proprietà della
società Z.A.A.I;
a seguito del supporto al team di progettazione nel processo di certificazione del primo
edificio LEED Platinum in Italia (Energy Park B3 a Vimercate MI) abbiamo esteso il nostro
supporto al General Contractor C.E.S.I. Soc. Coop. per la gestione LEED della costruzione
dei Building 04 e del Campus Alcatel;
Stiamo supportando il General Contractor Monteluce Scarl per la riqualificazione di un‟area
a Perugia.
Nel corso del 2012 al core business (accompagnamento alla certificazione LEED) si sono
concretizzate nuove opportunità che hanno portato Habitech ad affermarsi come un punto di
riferimento nazionale nell‟offrire supporto strategico per orientare le organizzazioni verso una
gestione sostenibile del patrimonio immobiliare. Gli elementi chiave che hanno garantito questo
successo di mercato, sono la valutazione del posizionamento di progetti rispetto allo standard di
certificazione LEED e l‟affiancamento nella definizione di linee guida e specifiche di sostenibilità di
progetti, processi di progettazione, realizzazione e gestione e manutenzione di immobili.
E‟ stato dunque sviluppato un set integrato di servizi orientato all‟innovazione ed alla sostenibilità
per l‟intera filiera del building che consente l‟orientamento di committenti pubblici e privati, team di
progettazione e costruzione, società di gestione e facility, verso performance di alto livello
attraverso lo sviluppo di strategie innovative validate da una rigorosa analisi tecnica e finanziaria
che possono condurre all‟ottenimento di certificazioni di sostenibilità di parte terza (LEED,
BREEAM, ITACA, etc.).
Nel 2012 si sono create alcune concrete opportunità:
è in fase di contrattualizzazione il rapporto con un‟importante gruppo del settore del lusso,
per il supporto strategico alla gestione sostenibile del patrimonio immobiliare della parte
Retail;
sono in fase di valutazione preliminare due nuove opportunità di riqualificazione di edifici ad
uso residenziale per conto dei fondi immobiliari proprietari degli immobili;
è in fase di valutazione preliminare, con un importante operatore del settore finanziario, il
supporto strategico per la gestione sostenibile del patrimonio immobiliare della parte Retail.
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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 a supporto di 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.
Habitech continua a mantenere la leadership LEED in Italia: ha supportato la certificazione di 12
dei 23 edifici certificati ad oggi nel nostro Paese. Ha guidato in Europa la prima certificazione
LEED di un edificio scolastico ed in Italia le prime tre certificazioni LEED EB:O&M (terza e quarta
in Europa) di edifici esistenti, la prima LEED Commercial Interiors e la prima LEED NC v.2.2 (con il
socio Dream srl).
Nei prossimi mesi si concluderà l‟iter di certificazione di altri tre edifici seguiti da Habitech.

Il team LEED di Habitech copre tutte le attività richieste all‟interno del processo di certificazione
LEED. 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 ed
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.
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Nel corso del 2012 al core business (accompagnamento alla certificazione LEED) si sono
concretizzate nuove opportunità che hanno portato Habitech ad affermarsi come un punto di
riferimento nazionale nel:
offrire supporto strategico per orientare le organizzazioni verso una gestione sostenibile del
patrimonio immobiliare;
valutare il posizionamento di progetti rispetto allo standard di certificazione LEED;
offrire un supporto per la definizione di linee guida e specifiche di sostenibilità di progetti,
processi di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di immobili.

Il web database

e il servizio mappatura prodotti

Continua ad avere successo, tra i servizi in ambito di edilizia sostenibile, la Mappatura dei Prodotti
rispetto allo standard LEED®, l‟opportunità che Habitech offre alle aziende produttrici di sistemi e
materiali per l‟edilizia.
La “Mappatura" consiste in una verifica dei prodotti e/o dei servizi offerti da un'azienda per valutare
se e come le loro caratteristiche rispondano ai requisiti LEED. I prodotti non possono essere
certificati LEED, ma possono contribuire a soddisfare i requisiti dei crediti ed aiutare progettisti e
imprese ad ottenere i punteggi richiesti nelle varie categorie di sostenibilità.
Nel 2011 abbiamo sviluppato e creato il web database greenmap, il primo sito di riferimento
italiano nel quale si possono trovare i prodotti conformi ai requisiti dei crediti LEED® e con
caratteristiche di sostenibilità.
Dopo un anno dal suo lancio, il database conta oltre 700 prodotti da costruzione, mappati da
Habitech, organizzati secondo vari criteri riconducibili alle certificazioni LEED NC, CI, EB:O&M,
LEED Italia e GBC HOME e consultabile secondo diversi filtri di ricerca.
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Aziende
“mappate”
da Habitech

utenti e operatori del settore

imprese di costruzione
committenti

greenmap offre inoltre una serie di servizi in costante aggiornamento, quali news dal mondo
“green”, newsletter ed uno sportello di domande on-line “chiedi all‟esperto LEED AP” che consente
l‟accesso diretto ai servizi di consulenza di Habitech – Distretto Tecnologico Trentino.

Mappatura Prodotti
L‟attività di mappatura dei prodotti ha riscontrato un buon successo anche quest‟anno,
dimostrando che da parte delle aziende assume sempre maggiore importanza la sensibilità nei
confronti di tematiche di sostenibilità, grazie anche alla diffusione dello standard LEED sul territorio
italiano ed alla conseguente ricerca da parte di imprese e progettisti di aziende pronte a rispondere
alle loro richieste.
E‟ proseguita anche nel 2012 la collaborazione con TÜV Italia con la pubblicazione di altri cinque
Libretti Prodotto, frutto del lavoro sinergico con importanti aziende italiane che vantano grande
riconoscimento anche all‟estero, quali MioDino, Hansgrohe S.r.l., Fassa S.p.A., Quarella S.p.A. e
Messana Air.Ray Conditioning S.r.l..
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Progetto LCA (Life Cycle Assessment)
Il Servizio Mappatura Prodotti ha avviato una serie di analisi volte allo studio dell‟impatto
ambientale dei prodotti e materiali da costruzione, grazie alla collaborazione con Ambiente Italia.
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.
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 supportare le aziende produttrici di materiali per le costruzioni nella
valutazione dell‟impatto ambientale della propria produzione, di migliorarlo e certificarlo.

Efficienza Energetica
Nel 2012 Habitech ha collaborato in diversi progetti di disseminazione ed applicazione di buone
pratiche di efficienza energetica degli edifici. Gli interventi hanno avuto origine sia da progetti locali
che europei.

EPC Don Ziglio
Nel corso del 2012 è stata completata la revisione degli standard tecnici e contrattuali per la
realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici con prestazione energetica
garantita. In particolare, in collaborazione con il Servizio Edilizia Pubblica della Provincia
Autonoma di Trento, sono state definite le procedure di gara per l‟affidamento di questa tipologia
d‟intervento su edifici pubblici, elaborando un modello di bando e adattando il contratto EPC
(Energy performance Contract) alla procedura individuata. L‟intero processo sarà testato su di un
edificio pilota, il Centro Don Ziglio di Levico Terme, che sarà oggetto del primo bando sperimentale
pubblicato dalla Provincia di Trento.

ChangeBest
Si è concluso a giugno il progetto europeo ChangeBest di cui Habitech è stata partner assieme ad
altri 20 soggetti provenienti da sette Stati Europei e circa 45 partner di sperimentazione sul campo
(field test partner).
ChangeBest è un progetto nato nell‟ambito di Intelligence Energy Europe con l‟obiettivo di
assistere le aziende energetiche e le ESCO nel loro ingresso nel mercato dei Servizi per
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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). Sul sito www.changebest.eu sono disponibili i documenti con i principali risultati e le
raccomandazioni alla luce della conclusione del progetto.
ChangeBest è stato menzionato nel libro “Green Building Economy” a cura di Giuliano Dall‟O‟, il
primo rapporto su edilizia, efficienza e rinnovabili in Italia.

Piani energetici
L‟attività intrapresa da Habitech nel 2011 e proseguita per tutto il 2012 ha permesso di
predisporre una piattaforma comune per la redazione di piani energetici comunali e sovracomunali e di individuare strumenti di supporto per l‟analisi energetica del territorio e la
redazione dei PEC, grazie all‟esperienze ed alle competenze dei soggetti presenti sul territorio
(Università, Centri di ricerca, APE,ecc.). Su questa attività è stata presentata, assieme alla
Fondazione Bruno Kessler, una proposta di progetto all‟ultimo Bando di Intelligent Energy
Europe.
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 ed ambiti che, invece, si reputa meglio gestire a livello sovra
comunale o di Comunità di Valle.

Contratto UNIONCAMERE
Nel 2012 Unioncamere ha affidato ad Habitech il progetto di riqualificazione energetica di due
edifici di sua proprietà. I due stabili hanno caratteristiche diverse e necessitato di approcci e
servizi mirati al fine di ottenere maggior efficienza energetica e maggiori livelli di sostenibilità. Una
volta raggiunta la certificazione LEED degli immobili, il progetto sarà proposto come modello di
riferimento per la riqualificazione degli edifici pubblici a livello nazionale.
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GREEN BUILDING PROJECT

www.greenbuildingproject.it
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Scopo del progetto
Nel 2012 Habitech ha instaurato relazioni sempre più strette con alcune prestigiose aziende del
settore Building al fine di dare risposta a questo centrale quesito: “come massimizzare il
rendimento degli edifici ottimizzando le prestazioni energetiche?”.
Partendo da questo obiettivo, per la prima volta, sette aziende leader nel settore Building hanno
dato vita ad un progetto unico nel suo genere, denominato “Green Building Project”. I marchi
coinvolti nell‟iniziativa sono: Habitech, iGuzzini, Harley&Dikkinson Finance, Riello, Saint
Gobain, Schneider Electric e Gruppo Industriale Tosoni.

Con il fine di promuovere un approccio sempre più integrato e sistemico, che va dalla
progettazione del nuovo alla riqualificazione dell‟esistente, “Green Building Project” intende
presentare le soluzioni più innovative per la gestione dell‟energia,

l‟illuminazione, la

climatizzazione, i materiali da costruzione, i pavimenti tecnici, le facciate continue, con una
attenzione specifica alla certificazione energetica ed ambientale e ,non ultimo, alle diverse opzioni
di finanziamento. Un approccio “sinergico” volto sia alla valorizzazione dell’asset, sia alla rendita
da locazione, che consente di ottenere il migliore ritorno dall‟investimento.
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A chi si rivolge
La platea di potenziali fruitori del Green Building Project abbraccia tutte quelle figure professionali
che ad oggi richiedono un‟azione coordinata e multidisciplinare, approccio che spesso apporta un
maggior rischio di abbassamento della qualità del prodotto. L’offerta integrata di soluzioni
complementari è garanzia di affidabilità, a tutto vantaggio di soggetti come gli operatori del real
estate e del facility management, fondi di investimento immobiliare,

ESCO banche,

amministrazioni e associazioni di categoria.
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Le presentazioni ufficiali
Le sette aziende hanno presentato il progetto in anteprima nel mese di giugno a Milano in
occasione di EIRE, generando un notevole interesse da parte degli operatori del settore.
Il Green Building Project è stato inoltre main sponsor di REbuild. Durante la convention i partner
del progetto hanno illustrato come sia possibile far rendere al massimo l‟investimento negli edifici,
attraverso il raggiungimento delle migliori prestazioni energetiche e di sostenibilità ambientale,
ottenibili grazie ad un approccio sempre più integrato e sistemico.
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ODATECH

2011
Odatech è l’Organismo di Abilitazione e certificazione di Habitech.
. Nato nel 2010 come primo Organismo di Abilitazione dei certificatori energetici in
Provincia di Trento, 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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Certificatori
Odatech nasce come Organismo di Abilitazione e Certificazione in Provincia di Trento attraverso
un‟apposita convenzione con l‟Agenzia Provinciale per l‟Energia (APE). Dal 2010 ha la gestione
dell‟elenco degli abilitati alla Certificazione Energetica nonché il controllo sui certificati emessi. Tutti
i professionisti che possiedono i requisiti previsti dal Regolamento Provinciale possono essere
abilitati come certificatori energetici.
Ad oggi gli abilitati alla Certificazione Energetica sono circa 528 tra soggetti provenienti dalla
Provincia di Trento e fuori provincia.

Certificati
Nel 2012, tra i vari interventi edilizi per i quali è prevista la redazione dell‟ACE, riportati all‟art. 5 del
Regolamento Provinciale 11-13/Leg. del 2009, si aggiunge anche l‟obbligatorietà per il
trasferimento a titolo oneroso che, ad oggi, è uno degli interventi che ricopre la percentuale più alta
dei certificati emessi.
Gli interventi per i quali vengono stilati maggiori certificati sono:
trasferimento a titolo oneroso
certificazione volontaria
nuova costruzione
altri interventi

61

Report Attività 2012

Dal 2010 ad oggi sono stati emessi più di 4.008 Attestati di Certificazione Energetica che si
suddividono sul totale nelle seguenti classi energetiche:
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Verifiche
La verifica degli ACE ha un ruolo cardine per garantire la serietà e la professionalità dei certificatori
energetici; per perseguire questo obbiettivo Odatech ha sviluppato al suo interno un team di lavoro
dedicato ed un protocollo di analisi strutturato. Lo scopo è avere personale tecnico specializzato e
sempre aggiornato con le nuove tecnologie edilizie ed un metodo di lavoro uniforme ed oggettivo.
Il controllo dei certificati si sviluppa in due fasi:
1. verifica di primo livello: attualmente tutti i certificati, dopo essere emessi, vengono
sottoposti ad un primo controllo in base a quanto previsto dal protocollo di verifica interno; in
questa fase vengono analizzati i dati numerici e le voci/note riportati nell‟ACE. Alla conclusione
del controllo i certificati vengono suddivisi in tre categorie: ACE con errori di compilazione
tecnico/formali, ACE con anomalie che possono essere selezionati per verifica di secondo
livello, ACE idonei.
2. La verifica di secondo livello: dal gruppo degli ACE con anomalie vengono selezionati, a
seguito di una valutazione tecnica, i certificati da sottoporre alla verifica di secondo livello. In
questa fase viene richiesta documentazione aggiuntiva al certificatore. A seguito di analisi
effettuate, se necessario anche con ispezioni dell‟edificio, viene emesso un verbale con l‟esito
della verifica.

ca. 3.800

ca. 3.607

ca. 200
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Certificazione Delle Competenze
Con la collaborazione dell‟Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia autonoma di
Trento, Odatech è il primo Organismo a proporre la certificazione delle competenze delle seguenti
figure professionali: Costruttore edile, Carpentiere in legno, Serramentista, Termoidraulico,
Elettricista.
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.

Il processo di certificazione delle competenze prevede il superamento di un esame per ottenere la
qualifica di “Esperto Habitech in edilizia sostenibile”. Tale qualifica permette l‟utilizzo del
marchio Habitech per valorizzare le competenze di cui sono portatori.
Gli esperi Habitech in Edilizia Sostenibile sono attualmente 26, 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).

ODATECH è anche Organismo di gestione e organizzazione della Certificazione e della
Formazione del Progetto ARCA - Architettura Comfort Ambiente

Comunicazione
Come tutte le attività di Habitech anche Odatech viene promosso via web, media e news per i soci.
Nel 2012 sono state inviate 4 newsletter e 56 news.
In rilievo l‟evento targato Odatech del 6 dicembre presso la sede in Rovereto. In questa occasione
è stata presentata la Legge Provinciale 20 del 4 ottobre 2012 “sull‟energia e attuazione dell‟art. 13
della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla
promozione dell‟uso dell‟energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, approfondendo il tema delle sanzioni in materia di
certificazione energetica “Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di prestazione e di
certificazione energetica degli edifici”.
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Infine l‟Organismo ha partecipato con uno stand, assieme agli Esperti Habitech in edilizia
sostenibile, ala fiera Idee Casa Unica, evento che ha richiamato 130 espositori e 20 marchi
nazionali ed internazionali e che ha visto l‟organizzazione di 33 eventi.
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ARCA

2011
Il primo marchio di certificazione degli edifici con strutture portanti in legno
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Che cos’è ARCA?
ARCA - acronimo di ARchitettura Comfort Ambiente - è il primo esempio in Italia di certificazione
ideata appositamente per l'edilizia in legno. Un modello di certificazione trasparente, efficiente ed
efficace, in grado di garantire la qualità dell‟edificio a partire dalle prestazioni in termini di
affidabilità, durata ed efficienza energetica.
Il progetto mira a creare un prodotto innovativo e tecnologicamente evoluto, l‟edificio in legno, in
grado di rispondere in modo competitivo ad un mercato esigente ed in espansione nel settore
dell‟edilizia sostenibile.
ARCA è rivolto a costruttori di edifici in legno, produttori di componenti in legno (quali serramenti,
pavimenti, scale e tetti), progettisti e utenti finali.

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

Sito ufficiale: www.arcacert.com

Alcune cifre
 Il mercato delle case in legno in Europa vale 8 miliardi di euro.
 La produzione italiana delle case in legno è del 2,8% ma si stima una crescita del
50% entro il 2015. In Abruzzo si è fatto utilizzo di questo materiale per oltre il 70%
delle nuove costruzioni nel post-terremoto. Il nuovo auditorium dell‟Aquila, firmato da
Renzo Piano, è uno di questi, ed è certificato ARCA.

 I boschi trentini ricoprono una superficie boschiva pari a 345.706 ettari, con una
crescita di oltre un milione di metri cubi all‟anno. Circa 247.000 ettari di bosco sono
garantiti dalla certificazione PEFC. La produzione annua di legname è di circa
530.000 metri cubi in cui operano circa 1.000 aziende che garantiscono il 6% del PIL
provinciale.
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Il ruolo di Habitech
Habitech ha contribuito con la propria esperienza, assieme a Trentino Sviluppo, all‟avvio del
progetto Case Legno Trentino che si è concluso a metà 2011. A fine 2011 Trentino Sviluppo ha
affidato un incarico triennale ad Habitech con le seguenti funzioni:
gestione delle attività necessarie per l‟accreditamento, il mantenimento ed il rinnovo delle
aziende costruttrici che intendono certificare con marchio ARCA nonché della gestione del
relativo elenco;
organizzazione e gestione di tutte le attività inerenti la certificazione ARCA su edifici in
legno e componenti in legno;
organizzazione e gestione delle attività per l‟accreditamento iniziale, il mantenimento ed il
rinnovo degli esperti e relativo elenco;
organizzazione di periodiche verifiche e di un costante monitoraggio sui soggetti accreditati
e sui prodotti certificati;
organizzazione e gestione di attività di formazione.

Il Regolamento Tecnico Arca
La certificazione si compone di prerequisiti obbligatori e di un sistema di crediti facoltativi
definiti nei Regolamenti Tecnici ARCA.
Si basano principalmente su requisiti prestazionali che l‟edificio in legno deve garantire al fine di
poter ottenere la certificazione ARCA.
Gli edifici che vogliono fregiarsi del marchio ARCA, sia per il protocollo “Nuove Costruzioni” sia per
il protocollo “Sopraelevazioni ed Ampliamenti”, devono rispondere ad un set di tredici requisiti
raggruppati in tre distinte categorie con complessive 13 specifiche, di seguito elencate:
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In ogni specifica vi possono essere requisiti obbligatori, o come già detto prerequisiti, che indicano
le condizioni minime richieste dai Regolamenti Tecnici al fine di ottenere la certificazione.
I prerequisiti obbligatori, come si evince dalla parola stessa, devono essere raggiunti per
l‟ottenimento della certificazione ARCA, mentre i requisiti volontari forniscono dei crediti che
permettono di ottenere prestazioni e punteggi più elevati per l‟edificio in legno.
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Il Processo di Certificazione
L‟iter di certificazione ARCA è strutturato in due fasi  PROGETTAZIONE
 REALIZZAZIONE
(cantiere e testi in opera)

PRIMA FASE  revisione da parte dell‟Organismo di
Certificazione documenti di progettazione rispetto ai
requisiti

richiesti

dal

regolamento

tecnico

(sez.

“specifiche in fase di progettazione”).
Per proseguimento dell‟iter è necessaria la chiusura
POSITIVA della revisione (nessuna non conformità sui
prerequisiti);

questa

fase

non

implica

comunque

l‟ottenimento della certificazione
SECONDA FASE  revisione del realizzato nella
sezione “specifiche in fase di realizzazione”.
La certificazione ARCA, secondo il livello raggiunto in
base ai punteggi, si ottiene con la positiva chiusura della
seconda fase pertanto con nessuna non conformità sui
prerequisiti

e

l‟ottenimento

del

punteggio

minimo

richiesto per la certificazione, nonché il superamento dei
test finali in opera previsti.

Alcune specifiche del regolamento tecnico prevedono l‟esecuzione obbligatoria di test sull‟opera
finale. In particolare:
Test acustico (Specifica PT.4,Isolamento acustico);
Blower door test (Specifica PT-5, Permeabilità all‟aria dell‟edificio).
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Di seguito si riporta lo schema dell‟iter di certificazione:

In dettaglio le attività possono essere indicate come segue:

1. Analisi del soddisfacimento dei requisiti richiesti dal Regolamento Tecnico ARCA applicabile
considerando prerequisiti e crediti scelti per la fase di progettazione:

Soggetto gestore
del processo di
certificazione
(Odatech)

Revisione
preliminare
Chiusura fase di
progettazione

OdC

Revisione
finale
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2. Analisi del soddisfacimento dei requisiti richiesti dal Regolamento Tecnico ARCA applicabile
considerando prerequisiti e crediti scelti per la fase di realizzazione:

1° visita di Audit di
revisione in sito
Chiusura fase di
realizzazione

OdC

2° visita di Audit di
revisione in sito

3. Prove in opera eseguite a conclusione dei lavori (prerequisiti):

TEST acustici
OdP

TEST di
permeabilità dell’aria
(Blower door test)

Chiusura test in
opera

4. Revisione finale della fase di realizzazione:

OdC

Revisione finale

Chiusura dell’iter
certificativo

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

I Numeri 2012 della Certificazione Arca:
Nr. 2 iter certificazione conclusi “Nuove Costruzioni”
Nr. 7 iter di certificazione in corso “Nuove Costruzioni”
Nr. 1 iter di certificazione in corso “Sopraelevazioni e Ampliamenti”
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Formazione
ARCA mira ad offrire agli operatori della filiera edile la possibilità di far parte di una comunità
professionale con l‟obiettivo di valorizzare e promuovere l‟edilizia in legno di qualità.
ARCA intende favorire, costruire e diffondere le competenze che consentiranno al sistema di
proporsi al mercato con risorse coerenti ai propri princìpi: qualità, buone pratiche, identità.
A tal fine sono stati strutturati specifici percorsi formativi volti a far conoscere e approfondire il
sistema di certificazione ARCA, i regolamenti e i disciplinari.
Il sistema di certificazione ARCA prevede la costituzione di un elenco riservato ai professionisti che
potranno ottenere l‟accreditamento ARCA seguendo specifici percorsi formativi e superando le
prove previste.

Sono stati strutturati differenti percorsi formativi a seconda delle figure professionali di riferimento:

CORSO BASE
per:
Progettista ARCA
Carpentiere ARCA
Durata 3 giorni

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

LABORATORIO
per:
Progettista ARCA
Carpentiere ARCA
Durata 6 giorni
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Il Corso Base ARCA mira ad offrire ai partecipanti una visione d‟insieme del funzionamento del
Sistema di certificazione ARCA. Oltre all‟approfondimento del Sistema ARCA, vengono analizzati
anche i Regolamenti Tecnici, le check-list, le procedure di gestione e le buone pratiche. Tutte le
tematiche affrontate vengono ulteriormente assodate grazie ad un laboratorio in cui verrà simulato
un iter di certificazione. Al termine del corso è previsto un test finale che, se superato
positivamente, darà la possibilità di accedere ai successivi percorsi formativi
Il Corso di Fondamenti Progettuali costituisce, insieme al Laboratorio di Approfondimento, il
percorso formativo che consente di accreditarsi “Progettista ARCA” in una delle tre aree previste
(Strutture, Efficienza Involucro, Edilizia Sostenibile).
La figura dell‟Esperto ARCA si collocherà poi, all‟interno del processo di certificazione, come
intermediario tra:
il cliente Richiedente della certificazione ARCA per promuovere ed attuare la corretta
gestione delle procedure e delle pratiche di certificazione ARCA;
i fornitori di materiali e servizi del Richiedente per verificare il rispetto dei requisiti previsti
dai Regolamenti Tecnici ARCA (check-list);
la Direzione Lavori ed altri soggetti coinvolti nel processo di progettazione e/o realizzazione
dell‟edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno, per fornire e/o richiedere
le evidenze richieste dai Regolamenti Tecnici ARCA applicabili.
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CORSO BASE PRODOTTI ARCA
Durata 3 giorni
Il percorso formativo per i Prodotti ARCA si rivolge a tecnici che operano in un‟azienda fabbricante
di prodotti certificabili ARCA (finestre, portoncini interni/esterni, pavimenti, ante oscuranti, scale,
parapetti, poggioli, pannelli X-lam).

I CORSI ARCA DEL 2012:
8 Corsi Base ARCA;
1 Corso Fondamenti Progettuali ARCA;
2 Corsi Base per Carpentieri ARCA;
1 Corso Base Prodotti ARCA;
2 Corso Integrativo ARCA (per professionisti degli Ordini)
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Seminari
Abitare sostenibile. Esperienze a confronto (Pala Folgaria - 3 febbraio)

SEMINARIO ARCA L'EDILIZIA IN LEGNO DI QUALITA' (Facoltà di Ingegneria - Mesiano (TN) 13 aprile)

Incontro Incentivi della Provincia autonoma di Trento per l'edilizia sostenibile (Progetto
Manifattura Rovereto - 13 aprile)
Seminario per l’Ordine degli Ingegneri di Trieste (Sala MIB School of Managemen, Trieste - 25
maggio)

Seminario L'Edilizia in legno di qualità (presso La Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri
(TN) - 9 giugno)

PENSARE, PROGETTARE E COSTRUIRE SOSTENIBILE UTILIZZANDO IL LEGNO (Dambel,
presso l'Edificio Polivalente certificato ARCA - 9 giugno)

Presentazione del Regolamento Tecnico Ampliamenti e Sopraelevazioni (Polo Tecnologico di
Trento - 4 luglio)

Diamoci del TÜV - Workshop ARCA a Bologna (TÜV Italia - Casalecchio di Reno (BO) - 6 luglio)

Convegno "LEGNO & QUALITY LIFE" (Falegnameria Silvestri, Trento - 12 ottobre)

TIMELESS WOOD - Conversazione sul tema del legno e design (MADE Expo - 17 ottobre)

L'AUDITORIUM DE L'AQUILA DI RENZO PIANO...QUANDO IL LEGNO SUONA BENE (Smart
Village, Fiera Milano - 19 ottobre)

EDIFICI MULTIPIANO IN LEGNO Costruire in legno, la frontiera della sostenibilità, della
tecnologia, del comfort (MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo Roma - 8 novembre)

Edifici multipiano in Legno (Auditorium Torre C3, Centro Direzionale di Napoli - 22 novembre)
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Convertible city - L’applicazione dei sistemi costruttivi in legno nell’intervento sul costruito
(Castello del Valentino Salone d‟Onore – Torino - 26 novembre)

Seminario "Costruire con il legno. La qualità certificata"( Restructura 2012. Lingotto, Arena
Forum di Torino - 1 dicembre)

FIERE ED EVENTI
ARCA è a Klimahouse a Bolzano
26 -29 gennaio
ARCA a Expo Riva Hotel
29 gennaio – 1 febbraio
ARCA a Floriade Esposizione Mondiale
Venlo - Olanda
5-7 aprile 2012
ARCA al Salone della Ricostruzione de L'Aquila
24-27 maggio 2012
ARCA PARTECIPA A RE+build
17-19 settembre 2012
ARCA al SAIE di Bologna
18-21 ottobre 2012

ARCA a Expo Calabria Energia
12-14 ottobre 2012
ARCA al MADE Expo
17-20 ottobre 2012
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MOBILITÀ

Foto: Focusdev.com

2011

Habitech crede nella mobilità sostenibile e supporta iniziative di respiro locale e
nazionale. Promuove inoltre forme di mobilità alternativa all’interno della sua
organizzazione
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L‟innovazione tecnologica e gli aspetti della sostenibilità sono legati alla mobilità delle persone.
Habitech sostiene la ricerca e le azioni volte allo sviluppo dell‟utilizzo dell‟idrogeno come vettore
energetico alternativo nei trasporti.
Promuove inoltre la mobilità sostenibile tramite progetti nazionali ed europei, l‟imprenditoria locale
al fine di appoggiarne la ricerca e l‟innovazione industriale.
I collaboratori del Distretto si impegnano in prima persona a diminuire le emissioni di gas serra
dovuti ai loro spostamenti e promuovono le forme di mobilità condivisa come car-sharing e carpooling, e l‟utilizzo del trasporto pubblico. Il car-pooling viene utilizzato per il tragitto residenzaluogo di lavoro.

Trentino Trasporti
La mobilità sostenibile è un tema di grande
rilevanza, fortemente sentito e sostenuto anche a
livello europeo. Ne è un esempio il progetto
“Chic” che ha ottenuto un forte supporto dalla
piattaforma comunitaria JTI ed ha finanziato ben 19
città europee che si sono dotate di strutture e
mezzi di trasporto pubblico sostenibile quali bus ad

Foto: Egenera.it

idrogeno e celle a combustibile.
Anche in Trentino è attraverso, Trentino Trasporti S.p.A., socio del Distretto, la Provincia
Autonoma di Trento ha promosso un progetto per la realizzazione di due Minibus a trazione
elettrica alimentati ad idrogeno. Da sottolineare il duplice ruolo che Habitech ha avuto in tele
progetto. Infatti, oltre ad esserne il principale soggetto promotore, grazie alle sue competenze ha
avuto anche l‟incarico di controllo e validazione dell‟intero processo di sviluppo.
I Minibus verranno impiegati per il trasporto pubblico sostenibile in zone ad alta vocazione turistico
ambientale quali i percorsi montani. A fine dicembre 2012 saranno consegnati e immediatamente
impiegati nell'importante appuntamento dei i prossimi Campionati del Mondo di Sci Nordico 2013.
Il progetto ha avuto anche una forte valenza industriale con ricadute sul territorio in quanto ha
favorito la nascita di una nuova società di progettazione e sviluppo specializzata in soluzioni
tecnologiche per la mobilità sostenibile, la Dolomitech S.r.l. , azienda socia del Distretto, che ha
fissato la sua unità di produzione in Trentino.
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Car Sharing Trentino
Il Distretto è socio della Cooperativa Car Sharing Trentino; l‟Ing. Miorin Thomas è all‟interno del
Consiglio di Amministrazione.
Da oltre un anno è attivo a Rovereto il servizio di Car Sharing. Le auto a disposizione sono una
Renault Kangoo, collocata davanti all‟Ex Manifattura Tabacchi, ed una Seat Ibiza dinanzi al
Municipio, in piazza Podestà. Hanno accesso al servizio non solo i soci della Cooperativa, ma
anche utenti privati ed aziende site nel Comune di Rovereto.
I collaboratori di Habitech utilizzano spesso per le trasferte le vetture Car Sharing sia di Rovereto
che di Trento che risultano essere un efficiente mezzo alternativo all‟utilizzo dei trasporti pubblici.
Secondo i dati della Cooperativa Car Sharing Trentino, tra gennaio e settembre vi è stata una
percorrenza mensile di circa 2.560 km. La Renault Kangoo posteggiata nei pressi della
Manifattura, è tra le più utilizzate tra le autovetture sia di Trento che Rovereto, raggiungendo un
utilizzo pari al 47% del totale.
Maggiori informazioni: http://www.carsharing.tn.it
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