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Prefazione
Si sta chiudendo il 2014 e purtroppo il settore che fa riferimento alle nostre attività offre ancora
segnali contrastanti: real estate in ripresa, ma residenziale ancora in contrazione. In Trentino i dati
diffusi lo scorso mese parlano di un dimezzamento della forza lavoro negli ultimi 7 anni e di un
ridimensionamento impressionante sia di fatturato che di numero di imprese. Per contro il Corriere
del 2 dicembre annuncia che Salini Impregilo assumerà, nel corso del 2015, 2.500 persone in
maggioranza ingegneri e project manager. Si sta evidenziando in modo sempre più nitido un
futuro che vede un cambiamento radicale nel mondo delle attività che hanno a che fare con
l’edificio. Il progettare ed il costruire o “ricostruire” non sono più le attività “core” che guidano
l’abitare. Altre azioni legate alle modalità di individuare e qualificare “una nuova domanda”, il
trovare modalità di finanziamento, l’offrire soluzioni dell’abitare in contesti urbani dignitosi
assumono un peso maggiore. E’ un cambiamento epocale quello che si intravede. Sappiamo poi
quanto l’innovazione tecnologica nei materiali e componenti stia trasformando non solo i prodotti
dell’abitare, ma anche i processi produttivi.
Ci vorranno ancora anni prima di vedere in modo nitido questi cambiamenti, ma ognuna delle
nostre imprese, compreso il nostro Consorzio, hanno davanti una sola sfida possibile: capire ed
affrontare questi nuovi scenari ed essere pronti al m om ento giusto. Anzi, se possibile,
giocando d’anticipo. Questo è il ruolo che vogliamo svolgere come Distretto ed è per questo che,
sin dai primi anni di attività, abbiamo sempre cercato le nuove tendenze in atto a livello globale ed
abbiamo individuato un paio di temi importanti: il primo come affrontare un progetto di
riqualificazione offrendo soluzioni chiavi in mano con garanzia di prestazione assicurata sia per il
patrimonio privato che pubblico. Il secondo riguarda la capacità di lavorare in un contesto
nazionale e/o internazionale. E’ questo un ulteriore cambiamento epocale per le imprese edili del
nostro territorio. Per questo abbiamo individuato il Brasile come primo terreno di prova. Come
Distretto poi siamo stati coinvolti in un’interessante operazione nella zona di Shangai da una
Società italiana che opera nel settore dell’energia ed intende offrire soluzioni di edilizia sostenibile
e design italiano. In tutte queste operazioni l’obiettivo prim ario è quello di riuscire a fare
rete con i Soci, cercando di ottim izzare le risorse con la volontà di trovare e sviluppare
business vantaggiosi per le nostre im prese.
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SOCI:
ATTIVITA’ DISTRETTUALE
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Fondamenta del
Distretto Tecnologico
Trentino
Il Distretto Tecnologico Trentino è una società consortile composta da imprese private e
soggetti pubblici che collaborano per uno sviluppo sostenibile ed innovativo della filiera
dell’edilizia sostenibile.
Il Distretto Tecnologico Trentino ha fatto della sua unicità il suo valore. Oggi il Consorzio è
un modello che attrae ed ispira le realtà produttive locali sia entro che fuori i confini.
La sua formula vincente si basa sull’intuizione e la sperimentazione di nuovi servizi per
l’edilizia sostenibile, l’integrazione proattiva delle competenze tra le varie anime del
Consorzio e sulla capacità di mettere a sistema i risultati creando nuove nicchie di
mercato.
Habitech è un motore di sviluppo e sostegno all’innovazione ed al cambiamento ed è una
fonte di informazioni, buone pratiche ed esperienza.

Nel 2014 Habitech ha ottenuto la certificazione B Corp, lo standard
internazionale rilasciato da B Lab che ha l’obiettivo di promuovere
un nuovo paradigma di business e di sostenibilità.
Habitech è oggi una delle poche aziende italiane ed europee
Certified B Corp, dimostrando il rispetto degli standard di
performance sociale, ambientale, di trasparenza e responsabilità ed
impegnandosi nel miglioramento degli stessi.
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Habitech oggi
Ad oggi fanno parte del Distretto 184 soci di cui 17 pubblici e 167 privati.
Sono raggruppati in 5 aree: Edilizia, Energia, Ricerca e Istituzioni, ICT e Servizi Tecnologici
ambientali. Queste aree rappresentano una realtà distrettuale formata da competenze ed
istituzioni diversificate che rendono Habitech unica nel panorama dei distretti tecnologici
italiani. Le analisi delle attività rappresentate nel Consorzio sono utili non solo per le
statistiche interne, ma soprattutto per la gestione e l’organizzazione dei tavoli di lavoro,
un’occasione di incontro e di condivisione delle visioni, aspettative ed esperienze tra i
Soci.
Nella prima figura viene esposta nel dettaglio la suddivisione dei Soci in base al settore
di attività. Il settore non è univocamente identificato per ogni azienda, in quanto queste
possono operare in più ambiti contemporaneamente.
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Nel comparto edile le realtà operanti nel settore delle costruzioni e infrastrutture e della
progettazione e servizi inerenti l’edilizia, rappresentano più della metà delle aziende,
seguito dalle imprese che producono componenti e dalle aziende che operano
nell’edilizia a secco.
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Nella seguente figura il settore energetico, composto da aziende per lo più
appartenenti alla categoria dei costruttori di impianti seguiti dalle utilities di energia e da
E.S.Co.
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Il marchio Habitech
Il marchio Habitech ha l’obiettivo di presentarsi come una realtà nuova ed integrata, dalle
molteplici possibilità di azione sul mercato.
Riconoscersi come parte integrante di un Consorzio che sostiene la crescita,
l'innovazione e lo sviluppo di opportunità, è uno dei fini primari del Distretto.

Richiedere il logo è semplice
Utilizzarlo è conveniente
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Attorno alla tavola rotonda della sostenibilità di Habitech i Soci condividono un comun
denominatore

che

si

riassume

nell'integrazione

della

sostenibilità

e

dell'innovazione all'interno della filiera pubblica e privata trentina. Ed è proprio il
marchio Habitech che identifica l'appartenenza ad una comunità di imprese
che condividono la mission e gli obiettivi del Distretto.

Il marchio viene già utilizzato nella promozione degli eventi dei Soci organizzati con il
supporto Habitech, nei siti internet e nelle comunicazione in genere. Ecco alcuni esempi
di come i Soci utilizzano il marchio Habitech:
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I Tavoli dei Soci
Tavolo della Comunicazione
Nel 2014 il Tavolo della Comunicazione ha lavorato per mettere a sistema le esigenze dei
Soci del Distretto e per identificare una strategia comunicativa e le potenzialità del
Consorzio in maniera efficace. Il tema della comunicazione riveste un ruolo strategico e di
marketing che richiede unità di visione ed operatività. Per questo motivo durante il 2014,
attraverso la collaborazione di Soci che operano in questo settore, si sono definiti
necessità e strumenti essenziali alla diffusione delle numerose attività ed idee che nascono
dalle sinergia delle aziende del Consorzio.

Da qui nasce la creazione di un nuovo sito in grado di raccontare le diverse anime del
Distretto: quella Istituzionale, quella Consortile e quella per l’Edilizia Sostenibile.
L’unicità del Distretto Tecnologico Trentino sta nella capacità di dialogare e confrontarsi
con le istituzioni, di creare le condizioni per scommettere su nuove soluzioni con i Soci,
tramutandole da case studies a servizi di mercato da proporre in maniera codificata e
sistematica.
Nel nuovo sito questo circolo virtuoso avrà una veste grafica moderna ed altamente
spendibile da un punto di vista commerciale, fornendo allo stesso tempo ai Soci gli
strumenti per confrontare e condividere opportunità ed idee in un’apposita area riservata.
Ad ogni Socio sarà dedicata una scheda di presentazione, con indicazione del settore di
attività, mercati target e un particolare accento sulla qualità che contraddistingue la
9
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propria azienda. Questo lavoro di raccolta materiale verrà gestito da Habitech, ma
compilato direttamente dai Soci avendo così la possibilità di mettere in luce gli aspetti di
maggiore interesse.
Si prevede di implementare il sito entro l’estate del 2015.

Tavolo dell'Internazionalizzazione
Il Tavolo dell’Internazionalizzazione ha costituito lo strumento di esportazione del Modello
di Distretto fondato sul know-how delle singole società e sulla capacità di creare reti
collaborative tra sfera istituzionale, imprenditoriale e formativa. Il Tavolo nasce
dall’esigenza di affrontare i mercati esteri in maniera compatta e con elevati standard di
qualità, per supportare le realtà distrettuali, anche di piccole dimensioni, ad ampliare la
propria offerta in altri mercati, con l’obiettivo di realizzare una rete di sedi funzionali nei
Paesi esteri.
Da questo Tavolo nasce il Progetto Internazionalizzazione, di cui i dettagli a pag. 23.

Tavolo del Benessere e Salubrità
La promozione di nuovi mercati e modelli di business è sempre stato uno degli obiettivi
principali di Habitech. La certificazione di sostenibilità degli edifici (LEED), energetica e
delle Case in Legno (ARCA), sono ormai nostri patrimoni culturali che per molti Soci sono
diventati degli ottimi strumenti di innovazione che hanno permesso di essere più
competitivi in un mercato edile purtroppo in crisi. Nel settore dell’edilizia stiamo
promuovendo anche l’identificazione e la certificazione del “Benessere e Salubrità” che
non trova riscontro in modo univoco nelle varie norme nazionali ed estere.
A seguito di numerose riunioni del Tavolo si sta sviluppando un importante progetto di
ricerca in cui si andranno a valutare in modo diretto il benessere e la salubrità
delle persone in alcuni edifici abitati. Il progetto di ricerca, ormai in fase avanzata,
avrà la durata di 3 anni, a valle del quale sarà possibile provare ad identificare e sviluppare
un sistema di certificazione del “Benessere e della Salubrità” definendo, come per la
certificazione energetica, una scala di classi. Visto l’oneroso impegno finanziario il gruppo
di nostri Soci, fortemente motivato, ha sviluppato il business plan e presentato domanda
di contributo provinciale per le sole attività di ricerca e sviluppo.
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Tavolo dell'Acqua
Uno dei temi che Habitech ha affrontato con grande convinzione è il risparmio e la
corretta gestione dell’acqua come bene primario. Questa tematica può sembrare quasi
superflua nel nostro territorio ricco di risorse idriche, ma bisogna ricordare che spesso nel
periodo estivo anche il nostro ricco trentino ha dovuto razionare le risorse idriche
soprattutto per gli usi agricoli. Il Tavolo di lavoro ha affrontato tutte le problematiche in
modo sistematico ed il risultato del programma dei lavori ha permesso di realizzare
un’interessante filiera di aziende in grado di coprire sia la gestione hardware che software
nei vari ambiti di questo complesso settore.
Il Tavolo ha permesso di preparare delle proposte applicative che in futuro verranno
presentate soprattutto nelle comunità che hanno mostrato le criticità nella gestione delle
risorse idriche.

Tavolo dei Servizi
Il Tavolo dei Servizi si focalizza sul tema del coinvolgimento e della sinergia tra le aziende
che si occupano dell'erogazione di servizi tecnici e consulenziali in generale e che fanno
parte della compagine sociale. Le nuove linee strategiche puntano dunque ad
intensificare il coinvolgimento dei Soci costruendo opportune modalità per avviare
sinergie finalizzate all’erogazione congiunta di servizi sul mercato.
Nel corso del 2014 il Tavolo ha analizzato le attività delle aziende socie cercando di
effettuare una mappatura dei servizi offerti e sono stati identificati alcuni potenziali settori
di intervento provenienti sia da relazioni della Società, sia dai Soci.
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Progetti

finanziati

da

bandi nazionali
“MADE IN ITALY”
ARCHITETTURA DELLE PERFORMANCE
Il "Made in Italy - Architettura della performance" è un progetto varato dal Ministero
delle Sviluppo Economico – Industria 2015 – inerente l’area obiettivo “presidio strategico
dei mercati”. Il progetto è iniziato a fine 2011 e, a seguito di una richiesta di proroga
dovuta principalmente alle difficoltà incontrate nel trovare una location estera per la
costruzione del prototipo, si prevede di terminarlo entro il 2016. Habitech è il soggetto
Primo Proponente del progetto e collabora con 15 partner, 8 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 un centro promozionale e
di vendita attraverso l’uso di tecnologia a pannelli di legno strutturali XLam (Cross-Lam ),
autonomo dal punto di vista energetico e composto da moduli innovativi in termini di
prestazioni architettoniche e ambientali, comprensivo delle relative piattaforme
tecnologiche (logistiche e informative) e degli strumenti dedicati di gestione. Tale centro
promozionale e di vendita rappresenterà un format distributivo, volto alla visibilità del
know-how e delle capacità di integrazione della piccola media impresa coniugata ad
elementi di valore della ricerca e del desing Made in Italy, e alla commercializzazione sul
mercato consumer internazionale di modelli di filiera per
la resa di moduli riproducibili, energeticamente sostenibili
per edifici residenziali e per il terziario.

Attualmente

stiamo

avanzamento

con

la

lavorando

sul

progettazione

terzo
esecutiva

stato
del

prototipo.

12
Report Attività 2014

SHELL - SHARED INTEROPERABLE HOME
ECOSYSTEMS FOR A GREEN,
COMFORTABLE AND SAFE LIVING
Il progetto “SHELL - Ecosistemi domestici condivisi ed interoperabili per ambienti di vita
sostenibili, confortevoli e sicuri”, approvato dal MIUR, è stato avviato nei primi mesi del
2014 ed ha una durata di 36 mesi.
SHELL ha l’obiettivo di proporre un’evoluzione dell’approccio domotico in grado di
trasformare

la

casa

in

un

insieme

di

ecosistemi

condivisi

ed

interoperabili.

L’implementazione di un substrato tecnologico che integri l’acquisizione di informazioni in
ambiti diversificati e per loro natura multifunzionali (energy, comfort, safety & security
management), è il “frame work di interoperabilità” alla base dello sviluppo del progetto.
Una volta sviluppato il substrato tecnologico il sistema di gestione della casa sarà dotato
di tre “manager”, una serie di algoritmi responsabili della funzionalità degli ecosistemi
domestici per attuare una piena interoperabilità dei servizi. L’abitazione sarà quindi dotata
di Energy Manager, Comfort Manager, Home Safety & Security Manager. Nella parte
finale del progetto, attraverso la fase di testing, si provvederà a validare sperimentalmente
lo studio. Il progetto si svolgerà nell’ottica costante del paradigma della condivisione non
solo per l’integrazione di interfacce uomo-macchina, ma anche nell’ottica di interazione
tra casa e strutture gerarchicamente superiori (smart grid, smart communities).
Habitech è partner del progetto con le funzioni di definizioni delle funzionalità e della
certificazione dei modelli di rilevamento e stima dei consumi energetici e del comfort
ambientale; Habitech ha affidato a tre soci le fasi di “Framework di Interoperabilità”,
“Comfort Manager” e “Condivisione” e gestendo direttamente la fase di “Energy
Manager” e mantenendo il ruolo di coordinamento di tutto il progetto.
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MOTUS
MOTUS (MObility and Tourism in Urban Scenarios) è un progetto finanziato dal Ministero
dello Sviluppo Economico nell'ambito del bando Industria 2015 inerente l’area obiettivo
Mobilità Sostenibile. MOTUS ha l’obiettivo di realizzare una piattaforma digitale
intelligente a supporto della mobilità sostenibile. Il progetto è stato presentato nel 2008
con il coinvolgimento di 25 soggetti di livello nazionale di cui il primo proponente è
Telecom S.p.A. e tra i partner locali, oltre ad Habitech, sono coinvolti anche Createnet/FBK e l’Università di Trento. MOTUS è una piattaforma di servizi capace di rilevare,
aggregare ed interpretare la mobilità urbana in tempo reale a partire da informazioni
provenienti da infrastrutture eterogenee esistenti sul territorio e da dati provenienti dai
dispositivi mobili presenti nelle aree di interesse. MOTUS sarà in grado di elaborare in
maniera innovativa i dati di mobilità allo scopo di sviluppare dei modelli di traffico sulla
base dei quali costruire servizi di monitoraggio e planning che potranno essere utilizzati
per pianificare interventi per il miglioramento di infrastrutture e servizi esistenti.

Habitech per lo sviluppo delle sue attività ha coinvolto Ecoopera – azienda Socia - per
condurre la valutazione dell’impatto ambientale del progetto. Sul territorio del Primiero
l’attore istituzionale che ha accompagnato la realizzazione del progetto è stata la
Comunità di Valle; sono stati coinvolti nella raccolta di informazione ed informati
sistematicamente circa lo stato del progetto l’azienda di promozione turistica APT Smart,
la municipalità ACSM SpA, gli 8 Comuni del territorio (Canal San Bovo, Imer, Mezzano,
Fiera di Primiero, Transacqua, Siror, Tonadico, Sagron-Mis), il Parco Paneveggio Pale di
San Martino, Primiero Iniziative, la sede locale di Trentino Trasporti, l’Associazione
Artigiani, le associazioni locali ed i gruppi attivi sul territorio in tema di mobilità (“Bmob”
per la pista ciclabile e “..da e per Primiero…” per le attività di car sharing).
Oltre a realizzare la valutazione prevista, Habitech ha seguito tutte le attività sul territorio
relativamente alla raccolta di informazioni quantitative sulla mobilità (anche attraverso gli
Uffici provinciali preposti), ha gestito le relazione con gli attori locali, ha raccolto le
informazioni qualitative attraverso interviste e focus group, ha organizzato la
sperimentazione locale reclutando tutti i soggetti che hanno partecipato al trial, ha
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organizzato e gestito gli eventi di presentazione e di discussione in loco.
Il progetto si è concluso a fine settembre e tutta la documentazione verrà sottomessa al
Ministero entro fine marzo 2015.

Progetti

finanziati

da

bandi europei
TRANSPARENSE
Habitech è il referente italiano del progetto europeo Transparense - Increasing
Transparency of Energy Services Market, partito ad aprile 2013 e della durata di 30 mesi. I
partner del progetto sono stati divisi in tre gruppi a seconda dello stadio di sviluppo del
mercato EPC dello Stato di provenienza (avanzato, intermedio o appena iniziato) per un
totale di 20 partner provenienti da altrettanti Paesi.

Obiettivo principale del progetto è quello di aumentare la trasparenza dei mercati dei
servizi energetici in Europa tramite gli Energy Performance Contract (EPC). Nonostante il
mercato dei contratti di rendimento energetico sia in certi Stati una realtà consolidata da
più di vent’anni, in altri è ancora oggi un settore emergente con livelli e tipologie di servizi
molto differente da Stato a Stato, creando così una sostanziale disomogeneità all’interno
del tessuto europeo.
15
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Il progetto EPC pilota italiano, dove viene applicato il Codice di Condotta Transparense, è
quello di efficientamento dell’illuminazione pubblica del Comune di Fiera di Primiero
(TN): seguendo i principi del Codice la società E.S.Co. Primiero S.r.l. (Socio del
Distretto) ed il Comune hanno dato il via al primo progetto che permetterà
all’Amministrazione di risparmiare un 70-75% del costo per l’illuminazione pubblica.
Ad aprile e giugno 2014 Habitech ha organizzato a Roma, presso il GSE, due riunioni del
Comitato Direttivo Nazionale per approfondire la discussione con alcuni operatori di
mercato e rappresentanti delle istituzioni pubbliche, su schemi virtuosi e condivisi per lo
sviluppo e l’attuazione di progetti EPC in Italia. I temi trattati sono stati le capacità di
accesso ai finanziamenti delle ESCO ed i possibili metodi che consentano una rimozione
delle barriere legislative ed amministrative, al fine di permettere un maggior sviluppo del
mercato EPC.

RENEW SCHOOL
Una grande parte degli edifici scolastici in Europa sono stati realizzati tra il 1950 e 1980 e
la maggior parte di essi ha una forte esigenza di ristrutturazione, principalmente in materia
di efficienza energetica. Questi edifici hanno anche una specifica necessità di eseguire le
ristrutturazioni durante il periodo estivo per non bloccare l’attività scolastica. Questo
implica la necessità di utilizzare metodi rapidi di ristrutturazione, con elementi altamente
prefabbricati in legno al fine di migliorare l'involucro edilizio, compresa l’integrazione
delle energie rinnovabili ove possibile.

Il progetto Renew School prevede quindi la creazione di benchmark dei sistemi utilizzati in
precedenti ristrutturazioni di edifici scolastici eseguiti dai partner del progetto. Le analisi si
concentreranno sulla valutazione delle tecnologie avanzate di ristrutturazioni eseguite con
elementi prefabbricati, ventilazione, sistemi di raffreddamento passivi ed uso attivo delle
16
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fonti energetiche rinnovabili. I risultati del progetto serviranno come guida per i
proprietari e/o gestori degli edifici scolastici europei che spesso lamentano la mancanza
di soluzioni fattibili per il rinnovo del loro parco immobiliare.
In questo contesto Habitech ha il ruolo di leader nelle attività di formazione per
professionisti ed aziende e nel coinvolgimento delle scuole per istruire i ragazzi sui
vantaggi della riqualificazione degli edifici. Le opportunità di networking con altri consorzi
europei che si occupano di edilizia in legno rappresentano un’importante occasione di
approfondimento sulle metodologie seguite a livello internazionale.

SOUTH ZEB
Nearly Zero Energy Buildings
Attualmente in Unione Europea ci sono circa 1.500 progettisti accreditati in grado di
realizzare case passive e solo 35 certificatori. Questo basso numero è un notevole ostacolo
allo sviluppo ed applicazione dei sistemi NZEB – Nearly Zero Energy Buildings negli
edifici di futura realizzazione.
I programmi di formazione possono aiutare a ridurre questa barriera: a fronte dello
sviluppo di programmi di formazione e certificazione per i professionisti NZEB, è emersa la
necessità di sviluppare ulteriori attività di formazione in particolare nei Paesi del Sud
Europa.
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Il progetto SouthZEB ha l’obiettivo di colmare tale lacuna proponendo programmi di
formazione per i professionisti intermedi e senior coinvolti nel processo di costruzione di
edifici

NZEB

(ingegneri,

architetti,

dipendenti

comunali

e

decisori

politici)

specificatamente dei Paesi del Sud Europa (Grecia, Cipro, Portogallo e Sud Italia),
offrendo moduli formativi sviluppati dai Paesi partner considerati front-runner (Austria,
Regno Unito, Nord Italia) ed adattati alle esigenze, normative e regolamenti specifici dei
Paesi target del progetto.
Una novità fondamentale è la particolare attenzione data alle tradizioni costruttive dei
Paesi partecipanti per applicare le politiche NZEB anche nei villaggi e nelle aree con
regolamenti architettonici molto restrittivi e tradizionali, che esistono in tutti i Paesi del sud
dell’Unione Europea.
Il progetto mira a realizzare le condizioni necessarie per l’attuazione degli obiettivi stabiliti
dalla direttiva EPBD recast (Energy Performance Building Directive, 2010/31/UE) per
quanto riguarda gli edifici ad energia quasi zero.
Il prossimo meeting si terrà nella primavera 2015 a Rovereto, presso la sede di
Habitech.

CEEM
Central

Environmental

and

Energy

Management
CEEM (Central Environmental and Energy Management) è un progetto finanziato
dall’Unione Europea attraverso il programma Central Europe ed è stato
promosso dal Centro di ricerca Friuli Innovazione e realizzato da un consorzio
internazionale di 12 partner.
Il progetto CEEM mira a supportare l’adozione di modelli produttivi e gestionali rivolti
all’efficienza energetica, in grado di ottimizzare il processo industriale, producendo senza
sprechi, a costi inferiori e in modo più ecologico ed offrendo metodi operativi, buone
pratiche e l’accesso gratuito ad un nuovo strumento informatico per l’analisi comparativa,
il tool 3EMT.
“3EMT” è accessibile da una piattaforma web e permette l’autovalutazione e l’ analisi
comparativa di un impresa nel proprio settore. L’ideazione e la realizzazione di “3EMT”,
(Eco-Energy-Efficiency Management Tool), ha visto coinvolta in prima linea l’unità di
18
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ricerca ARES del Centro Materiali e Microsistemi della Fondazione Bruno Kessler ed
il Distretto Habitech.
L’obiettivo è stato quello di testare lo strumento (da maggio a novembre 2014) su 500
aziende in tutta Europa, di cui 100 in Italia (50 in Trentino e 50 in Friuli Venezia Giulia). In
una seconda fase del progetto, i ricercatori di FBK e gli operatori del consorzio Habitech
potranno giocare un ruolo fondamentale nell’orientare le imprese verso opportunità di
finanziamento per investimenti diretti ad un uso razionale delle fonti, all'efficienza e
all'impiego di sorgenti energetiche rinnovabili.
SOCI HABITECH COINVOLTI NEL PROGETTO
o SOFCPOWER S.p.A.
o Covi Costruzioni S.r.l.
o Marangoni Meccanica S.p.A.
o Marangoni S.p.A.
o Wegher S.r.l.
o Euro Automation
o Trilogis S.r.l.
o Tamanini Hydro S.r.l.
o Optoelettronica Italia S.r.l.
o Fondazione Bruno Kessler
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Da progetti a nuove
opportunità di mercato
Il Distretto Tecnologico Trentino coordina lo sviluppo di progetti e filiere e si propone di
diffondere la cultura e la realizzazione di progetti imprenditoriali nel settore della green
economy e della sostenibilità.
Di seguito i progetti nel segno dell'innovazione che Habitech ha supportato e sta tutt'ora
seguendo con l’obiettivo di affermarsi come una delle principali realtà di mercato.

IL PROGETTO
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Uno dei macro-obiettivo del Consiglio di Amministrazione di Habitech è quello di puntare
in maniera decisa verso i mercati esteri. Già nel corso del 2014, grazie al lavoro del Tavolo
Internazionalizzazione, si è sperimentato con successo il primo progetto con la definizione
degli step preliminari verso una partnership in Brasile.
I risultati ottenuti in Brasile sono una conferma del modello scelto nell’”aggredire” nuovi
mercati, che fa leva, ancora una volta, sulla logica collaborativa tra i Soci del Distretto. La
condivisione del progetto locale con le istituzioni, la capitalizzazione delle esperienze di
Soci già presenti nelle realtà oltreconfine, la regia comune ed il Tavolo di Lavoro
dell’Internazionalizzazione, hanno portato alla definizione di una metodologia efficace e
replicabile.

Queste le basi su cui il Distretto ha sviluppato con successo l’apertura di nuovi canali
commerciali con lo Stato di Santa Catarina, in Brasile, andando in rappresentanza della
filiera trentina dell’edilizia sostenibile e dell’energia. Habitech ha agito come soggetto
promotore di coagulo e ha costruito il progetto e l’agenda, assieme a Trentino Export,
Trentino Sviluppo, all’ufficio internazionalizzazione della Provincia Autonoma di Trento, a
Dolomiti Energia ed altri Soci del Distretto, tutti sotto il cappello Habitech. Nel corso di
questo viaggio la delegazione trentina ha incontrato soggetti privati, istituzioni e centri di
ricerca. Una missione per conoscere le caratteristiche socio-economiche e della filiera
dell’edilizia nella città di San Paolo e nello Stato di Santa Catarina, in particolare a
Florianópolis e a Blumenau. Proprio a Santa Catarina si sono stretti i legami con le
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istituzioni, l’agenzia di facility management locale, aziende edili e il maggiore istituto di
ricerca della Regione.
Con la firma della lettera di intenti avvenuta nel mese di settembre presso la sede di
Habitech a Rovereto, si è concretizzata la collaborazione con SINDUSCON - Associazione
Costruttori di Santa Catarina e l’Università di Blumenau per l’applicazione di nuove
tecnologie costruttive per l’ampliamento del polo universitario di Blumenau ed altri
progetti di riqualificazione edilizia. L’obiettivo è quello del trasferimento di know-how e la
realizzazione di almeno un prototipo di edificio sostenibile in Brasile, certificato secondo
gli standard promossi da Habitech e che possa fungere da cantiere scuola come
promozione di edilizia sostenibile. Un altro obiettivo è quello dell’organizzazione di
incontri periodici B2B tra imprese brasiliane e Soci del Distretto in modo da facilitare lo
sviluppo di business reciprocamente vantaggiosi.
Il progetto Internazionalizzazione prosegue sul Tavolo di lavoro omonimo a cui i Soci sono
chiamati a confrontarsi sui temi dei mercati esteri per replicare l’esperienza del Brasile
in nuovi contesti di business.
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SERVIZI PER L’EDILIZIA
SOSTENIBILE
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Il modello di sviluppo
dei servizi all’edilizia
Habitech
Giunto al suo ottavo anno di attività il Distretto Tecnologico Trentino vede oggi
consolidato il suo ruolo come leader nell’innovazione dei servizi per la sostenibilità in
edilizia.
Habitech accompagna soggetti pubblici e privati nell’introdurre in maniera profittevole la
sostenibilità all’interno delle proprie attività e del proprio business.
Il modello che ha reso unico il Distretto si basa sulla capacità di far incontrare domanda al
fine di aumentare l’innovazione e la qualità delle soluzioni offerte.
Habitech si impegna così assieme ai Soci a fare leva sulla domanda e sui policy maker
suggerendo nuovi elementi innovativi, come nelle politiche di riqualificazione degli edifici,
nella gestione dei patrimoni e nel green procurement. Vale come esempio il progetto
Rig.Ener.A. di ACER Bologna che ha l’obiettivo di testare un modello di riqualificazione di
alloggi popolari tramite l’applicazione di bandi EPC, a cui Habitech collabora.
Agendo dalla parte dell’offerta, Habitech sviluppa con i Soci le nuove competenze per
proporre nuovi prodotti e servizi di qualità, l’ampliamento del network professionale e
l’attuazione di progetti integrati. E’ questo il caso dei bandi europei, dei progetti
innovativi di riqualificazione e gestione dell’energia e delle nuove reti di impresa: tutte
fucine di innovazione dai forti vantaggi competitivi che definiscono sul mercato nuove
possibilità di intervento.
Diverse le operazioni che ad oggi si trovano in fase embrionale ed il cui baricentro si
muove all’interno del territorio provinciale. E’ questo il caso della collaborazione con un
importante player del settore energetico per un progetto di riqualificazione su larga scala
che avrà come territorio sperimentale la Provincia Autonoma di Trento.
Il sistema di azioni messe in campo si inserisce all’interno di un modello d’azione che
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giova a tutti i player e che Habitech ha applicato, fin dalla sua nascita, con l’introduzione di
LEED, il protocollo riconosciuto a livello internazionale in più di 140 Paesi, che ha fatto da
volano alla creazione di una nuova nicchia di mercato e che oggi vale oltre 4,5 miliardi di
Euro in Italia.
Collaborando con BRE, Habitech ha organizzato il primo corso in Italia per diventare
BREEAM International New Construction Assessor ed ha già intrapreso alcuni nuovi
progetti di certificazione in quest’ottica.
Tutte le attività svolte dal Consorzio nell’ambito della riqualificazione sono oggi incanalate
ed elaborate all’interno di un contenitore che è divenuto negli anni la principale piazza per
affrontare in maniera concreta e proattiva le tematiche ineranti la gestione sostenibile del
mercato immobiliare: REbuild.
Il percorso che ha intrapreso il Distretto è frutto dell’unione di diverse competenze, modi
di pensare ed intuizioni. I risultati raggiunti ad oggi sostengono l’operato di Habitech e di
un approccio proattivo di tutte le aziende che ne fanno parte.
Il periodo impone oggi più che mai di rimanere compatti e trovare vie preferenziali per
dominare un mercato che a fatica sta cercando un nuovo equilibrio: sta a tutti noi definirne
i contorni e le caratteristiche.
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Consolidamento dei
servizi tradizionali:
le certificazioni di
sostenibilità
Lo staff di Habitech è specializzato nell’accompagnamento e nella gestione di progetti
certificati LEED, audit energetici e della gestione della sostenibilità, 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. Dal 2014 Habitech si è specializzata anche
nell’accompagnamento e nella gestione di progetti certificati BREEAM.
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SERVIZI DI CONSULENZA LEED:
I RISULTATI DEL 2014
Grazie all’esperienza nella certificazione LEED -Leadership in Energy & Environmental
Design-, Habitech detiene un’importante fetta del mercato in Italia e ha raggiunto, a fine
2014, un numero di 32 edifici certificati.

Nel 2014 Habitech ha concluso le attività di certificazione di dieci progetti, tre dei quali in
Trentino, che hanno visto la collaborazione con alcuni Soci:
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Di particolare rilevanza per il mercato estero del lusso è la certificazione giunta a fine anno
dello store Bally a Rue de Capucines a Parigi. La certificazione si colloca all’interno
di un progetto collaborativo più amplio con la nota casa del lusso e segna un benchmark
per questo settore, spesso caratterizzato da basse performance e sprechi elevati.

Di particolare rilievo è anche la certificazione del Centro servizi, il Centro congressi
e le palazzine uffici di Fiera Milano Rho. Grazie al risultato raggiunto dal polo
fieristico nato dalla penna dell’archistar Massimiliano Fuksas, anche l’Europa apre alla
certificazione LEED per fiere e centri congressuali: Fiera Milano è infatti il primo polo nel
suo genere che intraprende un percorso di gestione sostenibile degli edifici con LEED.

Meritevole di attenzione anche la certificazione della sede romana di Unioncamere,
edificio storico che segue l’apertura nel 2013 di un nuovo mercato basato sui beni
architettonici artistico-culturali con la certificazione LEED di Cà Foscari a Venezia, e che
segna un secondo importante passaggio verso la riqualificazione in chiave sostenibile
dell’architettura culturale italiana.
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Di seguito il sunto delle certificazioni LEED portate a termine nel 2014.

Nel mese di dicembre sono in fase di sottomissione per l’ottenimento della certificazione
LEED 7 progetti.
Per quanto riguarda gli edifici in corso di certificazione, Habitech sta ad oggi seguendo 35
iter certificativi.
Nel 2014 sono nate, tra le altre, collaborazioni con grandi nomi del real estae italiano
come BNP Paribas Real Estate, Parsitalia Real Estate, Reale Mutua Real Estate, Volksbank Banca Popolare dell’Alto Adige, Beni Stabili SIIQ.
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Il servizio di Mappatura Prodotti
Habitech supporta l’identificazione di scenario e le tendenze competitive e di innovazione
di prodotto e processo. Nell’ambito delle attività rivolte al mondo dell’ industria,
Greenmap è il portale di Habitech per identificare il valore dei singoli
prodotti - materiali e sistemi/servizi

di un'azienda - in termini di sostenibilità

ambientale.
Habitech ha identificato come strategia competitiva la possibilità di rendere leggibili agli
investitori (committenze, specifiers, centrali acquisti e buyers, policy makers) le
caratteristiche di sostenibilità del prodotto/processo e dei servizi.

Il servizio di Mappatura Prodotti contribuisce alla soddisfazione dei requisiti richiesti
dai sistemi di certificazione nell’area materiali e ciclo di vita, energia, trasporti, salute,
mission e responsabilità d’impresa, integrazione di sistemi e gestione.Questo porta in
evidenza al mercato che l’uso di uno specifico prodotto/servizio contribuisce al
perseguimento di obiettivi del processo di certificazione green. La lettura delle
caratteristiche di sostenibilità del prodotto risale la catena del valore, evidenziando così gli
aspetti di qualità di processo.
Su questo approccio, centrato sul prodotto o servizio, Habitech può affiancare le aziende
nella definizione delle strategie di marketing e comunicazione per valorizzare le
caratteristiche e le specifiche di sostenibilità dei prodotti in accordo con la mission
aziendale e secondo le modalità ritenute più efficaci rispetto allo scenario dei competitors.

All’interno di Greenmap, una speciale categoria di prodotti certificati sono i prodotti
ARCA. Oltre a garantire prestazioni di sostenibilità (legno a "km 0" e da foreste certificate
PEFC ed FSC), i prodotti ARCA rispettano requisiti tecnici come ad esempio gli infissi, la
tenuta all’aria, le prestazioni acustiche e la trasmittanza - queste ultime due caratteristiche
certificate dai Laboratori Notificati.
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I

nuovi

servizi

offerti

da Habitech
A fianco dei servizi consolidati, Habitech sta sviluppando un nuovo approccio globale
all’efficientamento dei patrimoni immobiliari.

Nuovi strumenti per la certificazione di
sostenibilità
Le capacità e le conoscenze sviluppate e capitalizzate grazie all’esperienza in LEED, hanno
permesso al Distretto di allargare il proprio intervento in servizi di consulenza per la
gestione di grandi patrimoni immobiliari attraverso la raccolta dati, il benchmarking, il
reporting e la pianificazione strategica di interventi di retrofit.
Già dal 2013 Habitech propone soluzioni innovative anche grazie alla collaborazione con
istituti di certificazione esteri. La collaborazione con BRE, l’istituto di certificazione di
sostenibilità degli edifici britannico, ha portato all’applicazione del software ISA volto
alla gestione complessiva dei patrimoni, contrapposta al tradizionale “uno per uno”. Il
software permette di valutare il posizionamento delle performance dell’immobile rispetto
alla famiglia di appartenenza (commerciale, uffici, centri commerciali, ecc.). Il tool ISA è
attualmente utilizzato anche dalla rete d’impresa REbuilding Network di cui Habitech fa
parte.
La collaborazione con BRE, unita all’analisi di mercato e alla comprensione delle esigenze
della committenza, hanno portato all’organizzazione del primo corso in Italia di BREEAM
International New Construction Assessor
che ha visto la formazione dei primi BREEAM
Assessor in Italia. Habitech è oggi una società
accreditata BREEAM e conta all’interno del
suo staff tre nuovi BREEAM International
New Construction Assessor.
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L’attività di consulenza
R e t a i l :
c a t e n e

g e s t i o n e
d i

s o s t e n i b i l e

d i

s t o r e

Il 2014 ha visto il raggiungimento di un importante step all’interno della collaborazione
con la catena del lusso britannico Labelux - oggi parte di JAB Holdings - che include i
brand Bally, Belstaff e Jimmy Choo. Il progetto nasce da una collaborazione con The
Natural Step e Nativa con cui Habitech condivide l’approccio metodologico.
Obiettivo del progetto è una diminuzione delle spese di capitale ed operative nella
gestione dell’intera linea del portfolio negozi.
Questa consulenza presenta un aspetto innovativo di notevole importanza poiché sta
costruendo uno dei primi business case a livello internazionale nel settore del lusso, che
dimostra con numeri concreti come la sostenibilità non sia un extra-costo, ma
un’opportunità per il recupero di risorse. Da ultimo, ma non per importanza, è
l’aspetto relativo alla ricerca metodologica dei criteri di efficientamento da applicare su
scala mondiale alla catena retail Labelux.
Attualmente sono in fase di certificazione LEED secondo il protocollo Commercial Interior,
4 negozi e un ufficio del gruppo.

P r o g r a m m a

d i

r i q u a l i f i c a z i o n e

M A R I L L E V A

1 4 0 0

La RTI costituita da Nomisma mandataria, Habitech, Progetto CMR, Finanziaria Trentina –
Socia del Distretto - e la collaborazione dello studio legale NCTM è risultata
aggiudicataria del bando per l’elaborazione di scenari progettuali e relativo
studio

economico-giuridico

per

la

definizione

del

programma

di

riqualificazione del complesso turistico di Marilleva 1400, nell’ambito del
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fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio (Art.
78, L.P. n. 1/2008), con cui la Provincia Autonoma di Trento intende approfondire le
modalità di valorizzazione del complesso turistico di Marilleva 1400, sito a Mezzana in Valle
di Sole.
Le principali finalità del programma sono la riqualificazione dell’insediamento, nel
contesto di una valorizzazione complessiva del paesaggio, dell’identità locale e delle
risorse territoriali, l’integrazione tra nuclei in quota e gli insediamenti in valle, l’incremento
di valore dell’offerta turistica e delle opportunità di sviluppo economico e la valorizzazione
degli aspetti di differenziazione del Trentino.
Il tema di visione è la creazione di

un modello di sviluppo turistico per il

futuro, innovativo e sostenibile.

Il raggruppamento – Nomisma, Habitech, Finanziaria Trentina e PCMR - è un nucleo di
competenze multidisciplinari ed integrate: obiettivo dell’Amministrazione è infatti
l’individuazione di un sistema comprensivo di strategie e iter procedurali, che integri il
piano urbanistico, giuridico, economico finanziario ed il piano progettuale e della
sostenibilità ambientale.
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E c o L e a d e r
A luglio 2014 è stato lanciato in Europa il programma EcoLeader di TripAdvisor per aiutare
i viaggiatori nel mondo a pianificare viaggi più green evidenziando gli hotel e i B&B
impegnati in pratiche eco-friendly.
Sviluppato in collaborazione con Legambiente Turismo, Habitech, United Nations
Environmental Programme e International Tourism Partnership, il programma premia con
il titolo EcoLeader di TripAdvisor gli hotel e i B&B qualificatisi sulla base delle pratiche
green da loro adottate.

Il programma di TripAdvisor è stato inizialmente lanciato negli Stati Uniti nell’aprile 2013
ed è il programma di certificazione eco per hotel più grande del Nord America. Gli hotel
partecipanti vanno da strutture indipendenti di piccole dimensioni fino a marchi
multinazionali tra cui Marriott International, Hilton Worldwide e Select Registry.
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R E b u i l d i n g
d ’ i m p r e s a
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e d i f i c i o
Rebuilding Network è la rete d’impresa che vede la collaborazione di: Habitech,
Harley&Dikkinson, iGuzzini, Riello, Saint Gobain e Schneider Electric. e risponde
all’esigenza di agire su patrimoni attraverso soluzioni integrate, sostenibili, ad
elevata qualità e contenuto tecnologico.

Integrazione e consulenza qualificata, oltre a soluzioni e materiali, REbuilding Network
permette il rapido accesso a fattori abilitanti come i finanziamenti per agevolare la
copertura degli investimenti e le certificazioni che attestano le prestazioni di efficienza
energetica e sostenibilità.
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Nel 2014 REbuilding Network ha contrattualizzato sei interventi sintetizzati nella tabella di
seguito:
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S u p p o r t o

A P R I E

L’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia nel 2014 ha affidato al Distretto un
incarico per il servizio di valutazione e controllo dei Piani d’Azione e per l’Energia
Sostenibile (PAES) presentati a valere sul progetto “Controllo di qualità dei Piani d’Azione
per l’Energia Sostenibile”. Il progetto presentato dall’APRIE a valere sul fondo per i
cambiamenti climatici, ha come obiettivo il supporto ai Comuni trentini che hanno aderito
o che intendono aderire al movimento europeo Patto dei Sindaci nella realizzazione dei
PAES e, tra le diverse fasi, prevede anche la valutazione e controllo di qualità dei piani
redatti, al fine di ottenere il riconoscimento in ambito europeo.
Le attività svolte da Habitech nell’ambito dell’incarico sono state le seguenti
●

Valutazione e controllo della congruità dei PAES già realizzati rispetto alle linee
guida proposte dalla commissione europea ed evidenziazione di eventuali
fabbisogni di integrazioni/modifiche degli stessi al fine di corretto adeguamento;

●

Sintesi dei dati da analizzare congiuntamente per un eventuale allineamento dei
PAES al Piano Energetico Ambientale della Provincia autonoma di Trento.

●

Individuazione di uno o più PAES tipo, caratterizzati dall’adozione di metodologie
omogenee per la raccolta dei dati e per il computo degli effetti delle azioni
individuate, e conseguente raggruppamento dei piani analizzati.
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N u o v i
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p e r

R i g . E n e r . A

Con il recepimento della Dir. 27/2012 con il D.L.gs 102/2014 si aprono nuove opportunità
e nuovi orizzonti applicativi nel mercato dell’efficientamento energetico, sia nel settore
della domanda sia dell’offerta di servizi.
In particolare l’applicazione di EPC - Energy Performance Contract - assume un ruolo
chiave per rilanciare il settore della riqualificazione in ambiti di investimento notoriamente
in difficoltà come il settore pubblico.
Ed è proprio con la Pubblica Amministrazione che Habitech ha già inaugurato un percorso
di discussione con il triplice obiettivo di far fronte alla carenza cronica di risorse, migliorare
un patrimonio immobiliare, quello pubblico, consistente nel nostro Paese e fare da volano
per inserire nelle pratiche di mercato l’applicazione di EPC contestualmente alla maggior
diffusione di E.S.Co. - Energy Service Company.

Habitech collabora oggi con l’attuazione dell’ambizioso programma di riqualificazione
energetica di 23 fabbricati di social housing gestiti da ACER Bologna Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Bologna.
Il progetto nasce da un protocollo d’intesa per la rigenerazione energetica tra Comune di
Bologna, Acer Bologna e Ciri Edilizia e Costruzioni dell’Ateneo di Bologna e vuole essere
il progetto pilota nazionale per azioni sostenibili sia dal punto di vista dei consumi sia
delle performance.
Rig.Ener.A. prevede ad oggi una prima fase sperimentale in cui si procederà con la
riqualificazione di 940 alloggi popolari tramite l’azione di E.S.Co. che si faranno carico
dell’investimento iniziale. Gli interventi dovranno garantire la continuità abitativa per cui
dovranno svolgersi in maniera rapida e poco invasiva. Il rientro sarà garantito dalle minori
spese di gestione degli immobili ed una volta ammortizzato l’investimento, i risparmi
passeranno a cascata sul Comune di Bologna e sugli inquilini.
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Attualmente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Bando di gara in cui Habitech ha
prestato la propria consulenza al tavolo di lavoro per l’impostazione del contratto e degli
allegati tecnici, così come dei contenuti tecnici del bando.
Successivamente Habitech seguirà la fase di dialogo competitivo fornendo assistenza
tecnica alla valutazione delle analisi di fattibilità presentate dalle E.S.Co.. Una volta
individuati le Società contraenti, Habitech supporterà la validazione del progetto
esecutivo.

PROGETTO INTERREG PRO GREEN:
Network

transfrontaliero

tra

Land

Tirol

e le Province di Trento e Bolzano
Risale a maggio 2012 la firma del Protocollo di Intesa nel settore dell’Edilizia Sostenibile e
delle Tecnologie Verdi tra il land Tirolo e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
Il progetto Pro Green è coordinato da TIS Innovation Park di Bolzano e si inserisce
all’interno della più amplia cornice del Programma INTERREG IV Italia-Austria.
Scopo del progetto, è la creazione di un altro esempio una rete efficace tra le imprese e le
istituzioni di ricerca dei settori del green building e delle energie rinnovabili.
In veste di attore di rilievo nella filiera delle costruzioni e delle innovazioni green, ed in
coerenza con la sua mission, il Distretto ha fornito le informazioni relative al territorio
provinciale trentino.
Il progetto ha portato alla creazione di un database che ha coinvolto le società della aree
di mercato di interesse. Le informazioni sono oggi disponibili al sito www.progreen.eu,
all’interno della nuova Guida ai Servizi per le Imprese che rappresenta lo strumento per la
diffusione e la consultazione dei servizi offerti alle imprese dai laboratori, centri di ricerca
ed innovazione ed enti di certificazione operanti nel territorio dell’Euregio.
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ODATECH
ORGANISMO DI
ABILITAZIONE E
CERTIFICAZIONE

www.odatech.it
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I Certificatori
Odatech nasce nel 2010 come Organismo di Abilitazione e Certificazione in Provincia di
Trento attraverso un’apposita convenzione con l’Agenzia Provinciale per l’Energia (APRIE).
Odatech gestisce l’elenco dei certificatori abilitati ed effettua i controlli di primo e
secondo livelli sui certificati emessi.
Attualmente i certificatori abilitati all’emissione degli Attestati di Prestazione Energetica
(APE) in Provincia di Trento sono 639 tra soggetti locali, aziende e professionisti
provenienti da altre Regioni italiane. Nel corso degli anni gli iscritti sono così suddivisi:

2010

2011

2012

2013

2014

Professionisti

230

370

525

585

636

Aziende

1

1

3

3

3

!

Certificati
Nel 2014 sono stati emessi 19.816 APE validi, con una media mensile di circa 1.700 APE.
Gli APE emessi nel corso dell’anno risultano essere per il 10% nelle classi energetiche A-B
e per il 90% nelle classi energetiche C-G; si conferma il dato già evidenziato lo scorso
anno che il 38% dei certificati emessi risultano nelle classi energetiche E-F-G.
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Distribuzione del numero di APE nel 2014 suddiviso per classe energetica:
!
!
!

!
A+

181

A

391

B+

634

B

850

C+

1.294

C

3.706

D

5.166

E

2.969

F

1.828

G

2.797

Totale :

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

19.816
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Il totale degli APE emessi dal 2010 ad oggi ammonta a 38.297.
Di seguito il grafico dei certificati, emessi fino al 2014, suddivisi per tipologia di intervento
e, nel secondo grafico, i certificati suddivisi per tipologia di intervento e per anno. Gli
interventi per i quali vengono emessi maggiori APE sono per trasferimento a titolo
oneroso, per altri interventi e per certificazione volontaria, tra cui la locazione.
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Verifiche
La verifica degli APE 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. Da ottobre è stato implementato un software
di verifica dei certificati, creato da Trilogis, nostro Socio, in modo tale da garantire un
processo di controllo completo su tutti i certificati emessi.
Il controllo dei certificati si sviluppa in due fasi:
1. verifica di primo livello: tutti i certificati emessi vengono sottoposti a queste verifiche
che sono, in sintesi, analisi numeriche, sulle voci e note riportate negli APE. Al termine
della verifica di primo livello i certificati vengono suddivisi in tre categorie: APE idonei,
APE con errori di compilazione tecnico/formali, APE con anomalie che possono essere
selezionati per verifica di secondo livello,
2. verifica di secondo livello: dal gruppo degli APE con anomalie vengono selezionati, a
seguito di valutazione tecnica, i certificati da sottoporre al controllo di secondo livello, con
la richiesta al certificatore di documentazione aggiuntiva e, se necessario, con l’ispezione
dell’edificio. Al termine della verifica viene emesso un verbale con l’esito.
Odatech nel 2014 ha monitorato con controllo di secondo livello 120 APE.
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Di seguito la distribuzione di frequenza dei certificati, per emissione, sostituzione, verifiche
di 1°e 2° livello:

Odatech nel 2014 ha svolto inoltre un'importante attività legata al rapporto con il mondo
delle professioni, sia quelle con compiti tecnici, come la redazione dei certificati (architetti,
geometri, ingegneri, periti) sia quelle coinvolte negli adempimenti legislativi dove gli
attestati di prestazione energetica sono obbligatori (avvocati, notai, etc.).
Allo stesso tempo il coinvolgimento di Odatech è stato prezioso nella discussione di
argomenti innovativi e futuri con gli enti locali e la Provincia Autonoma di Trento.
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ARCA
CERTIFICAZIONE DI
QUALITA’ E
SOSTENIBILITA’

www.arcacert.it
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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.

4

livelli

di

certificazione
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Il Regolamento Tecnico
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.

A giugno 2014, dopo tre anni dall’uscita del primo protocollo, è stata lanciata la versione
aggiornata del Regolamento Tecnico ARCA rev. 3.00 per le nuove costruzione, con
aggiornamenti dei contenuti tecnici. Novità del Regolamento Tecnico rev.3.00 è la volontà
di concentrarsi sulla qualità degli ambienti interni dell’edificio ARCA, sull’analisi
del ciclo di vita dei materiale dell’edificio tramite LCA – Life Cycle Assessment e sulla
promozione della filiera ed il network ARCA sia nel settore delle competenze
professionali, sia nel settore dei prodotti ARCA.

Grazie al know-how e all’esperienza accumulata con gli iter di certificazione gestiti fino ad
oggi, il Distretto ha cooperato nella necessaria semplificazione dei processi e nella
risoluzione di alcune criticità della prima versione.

Il Processo di Certificazione
L’iter di certificazione ARCA è strutturato in due fasi:
• PROGETTAZIONE: revisione da parte dell’Organismo di Certificazione documenti di
progettazione rispetto ai requisiti richiesti dal regolamento tecnico. 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

• REALIZZAZIONE: 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) e Blower
door test (Specifica PT-5, Permeabilità all’aria dell’edificio).
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I Numeri 2014 della Certificazione ARCA
Nr.$9$iter$certificazione$Nuove'Costruzioni$conclusi
Nr.17$iter$di$certificazione$Nuove'Costruzioni$in$corso
Nr.$6$iter$certificazione$Sopraelevazioni'e'Ampliamenti$conclusi
Nr.$14$iter$servizi'ARCA$conclusi
Nr.$5$iter$servizi'ARCA$$in$corso
Nr.$6$iter$certificazione$Prodotto$conclusi
Nr.'2$iter$certificazione$Prodotto'in$corso
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Servizi ARCA
Per servizi ARCA si intendono le attività svolte come supporto preliminare nella
preparazione del progetto, con particolare attenzione agli aspetti critici e caratteristici
dell’edilizia in legno, studi di fattibilità, ovvero valutazione dei progetti in relazione al
soddisfacimento dei requisiti richiesti dai regolamenti tecnici e supporto alla stesura di
bandi pubblici, appalti e capitolati prestazionali.
Queste tipologie di servizi risultano molto utili ed utilizzati da enti pubblici che pubblicano
i bandi ai quali possono partecipare le aziende trentine ed i partner ARCA.
Ad oggi il 70% dei servizi ARCA offerti si è trasformato poi in iter di certificazione. La
percentuale sale al 90 % se si considerano i soli enti pubblici, target principale di questi
servizi.
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I settori di mercato ARCA
Il settore residenziale privato
Sono interventi che interessano principalmente case monofamiliari o bifamigliari e
contano oggi 11 edifici sottoposti a iter ARCA che corrispondono al 30 % circa dei
processi certificativi totali avviati.
La certificazione di edifici residenziali privati ha riscontrato maggior interesse sul
territorio nazionale principalmente nelle Province di Pisa, Verona, Novara, Forlì,
Genova, Brescia e naturalmente Trento.
La crescita di ARCA nel settore privato si spiega con una maggiore sensibilità
dell’utente finale alla qualità delle costruzioni e del benessere negli ambienti casalinghi
e la versatilità nelle tecnologie costruttive semplifica la fase di cantiere grazie all’utilizzo
in prevalenza di pannelli Cross-Lam e pareti intelaiate.

EDIFICIO RESIDENZIALE SALIZZOLE
Certificazione ARCA livello Silver
Progettista: Legno Più Case S.p.A. – partner ARCA
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Il Social Housing
Il legno per il social housing garantisce un’elevata qualità costruttiva ed energetica e
tempistiche di cantiere certe con un controllo dei costi previsionale fin dalla fase di
design.
I committenti ARCA nel social housing sono principalmente enti di edilizia abitativa che
agiscono a seguito di invito dell’Amministrazione Pubblica. Le Palazzine ITACA a
Gardolo (TN) e l’intervento ITEA a Dro ne costituiscono i primi esempi applicativi.

Gli alberghi
I vantaggi della certificazione ARCA per le strutture ricettive sono di particolare
importanza per la qualità degli ambienti interni da un lato e la velocità di esecuzione
dall’altro.
L’Ecohotel Bonapace a Torbole è il primo hotel certificato ARCA Platinum.

ECOHOTEL BONAPACE
Certificazione ARCA livello Platinum
Progettista: Armalab S.r.l. – partner ARCA
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Polo della Meccatronica
Il Polo della Meccatronica si sviluppa su 20.000 mq di superficie interna dell’edificio, su
di un’area di 14.000 mq. Il complesso ospiterà un parco scientifico-tecnologico
(meccanica, informatica, elettronica) per imprese, laboratori, università, centri di ricerca,
istituti tecnici superiori.
Parte della struttura, circa 15.000 mq, sarà dedicata ad attività produttive con
attrezzature voluminose e pesanti, mentre oltre 5.000 mq ospiterà uffici ed attività
“leggere” posizionate all’interno delle strutture costruite in legno.
Il Polo della Meccatronica ha applicato la doppia certificazione delle performance
perseguendo ARCA SA per le sopraelevazioni in legno, e LEED NC per le altre parti
della struttura.

POLO DELLA MECCATRONICA
In fase di certificazione ARCA
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Le scuole
Quello dell’edilizia scolastica è un settore in cui qualità degli ambienti interni,
caratteristiche antisismiche e resistenza al fuoco rivestono un’importanza cruciale, che si
riflette nella crescente scelta da parte delle Amministrazioni comunali nel perseguire il
protocollo ARCA.
Di particolare rilevanza in questo settore è la possibilità di attivare un controllo e
garantire la qualità dei risultati rispetto all’operato dell’appaltatore, sia in fase di
progettazione sia di cantiere.
Una volta completata la fase di cantiere, l’Amministrazione può contare sulla certezza
dei consumi e delle prestazioni, agevolando notevolmente la previsione dei costi.
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ARCA Academy
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 ed 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, già a partire dal 2012, sono stati strutturati specifici percorsi formativi volti a far
conoscere e approfondire il sistema di certificazione ARCA, i regolamenti e i disciplinari e
volti alla costituzione di un elenco riservato ai professionisti che, a seguito di specifici
percorsi ed esami, potranno ottenere l’accreditamento ARCA.
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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

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, le buone pratiche e una simulazione di iter di certificazione sviluppata in
laboratorio. Il superamento del test finale permette di accedere ai successivi percorsi
formativi.
Il Corso di Fondamenti Progettuali assieme al Laboratorio di Approfondimento
permettono di diventare “Progettista ARCA” in una delle tre aree previste (Strutture,
Efficienza Involucro, Edilizia Sostenibile).

La figura dell’Progettista ARCA si collocherà poi, all’interno del processo di
certificazione, come intermediario tra:
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•

il cliente Richiedente la 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.

2012-2014

Nr. edizioni

Nr partecipanti

Corsi Base

29

389

Fondamenti Progettuali ARCA

4

46

Laboratorio di
Approfondimento ARCA

2

46

Missione formativa Vorarlberg

1

13

The Arcade

1

15
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REBUILD 2014
CONVENTION SULLA
RIQUALIFICAZIONE E
GESTIONE SOSTENIBILE
DEI PATRIMONI IMMOBILIA

www.rebuilditalia.it
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REbuild 2014:
reinventare l’edilizia
La convention nazionale sulla riqualificazione e la gestione sostenibile dei patrimoni
immobiliari in Italia, organizzata da Habitech, Progetto Manifattura e Riva del Garda
FiereCongressi, ha riunito una volta di più i principali player del settore con lo scopo di
spingere sempre di più il mercato del retrofit.

Il 26 e 27 settembre scorsi si è tenuta la terza edizione di REbuild, che si è confermato
essere ancora una volta l’evento centrale nel settore della riqualificazione e
gestione sostenibile del patrimonio immobiliare italiano. Un settore su cui i
riflettori del mercato sono bene puntati e che negli ultimi due anni ha visto un trend in
crescita del 20%: l’unico positivo in tutto il comparto costruzioni.

La riqualificazione in Italia può quindi essere un motore di sviluppo economico grazie alle
opportunità offerte dagli interventi sugli edifici esistenti: possibilità in termini di
risparmi energetici e creazione di lavoro. L’edilizia, la riqualificazione e l’efficientamento
energetico sono i settori che più possono creare posti di lavoro, come dimostrato anche
da molti studi internazionali.

La terza edizione porta un messaggio a favore di una riqualificazione radicale, per questo
anche il programma dell’evento ha subìto una innovazione radicale: reinventare
l’edilizia.

Pay-off che vuole trasmette la necessità di cambiare il modo in cui si organizza il lavoro
all’interno della filiera dell’edilizia e che costituisce l’obiettivo della convention. A REbuild
soggetti del sistema con competenze diverse, dalla finanza al real estate, costruttori e
progettisti, hanno lavorato e lavorano tutt’ora su un nuovo modo di assemblare e di far
funzionare la supply chain della filiera.
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L’edizione 2014
I due i filoni tematici che hanno guidato la due giorni si sono concentrati sullo studio dei
casi di successo e sulla loro replicabilità su larga scala: Best

practices:

la

riqualificazione che funziona e Scaling-up: la riqualificazione a larga scala.

L’edizione che si è appena conclusa, ha visto l’inserimento del nuovo concetto soft
landing; si è inoltre ragionato in modo aperto e collettivo su nuove modalità per
reinventare l’organizzazione della filiera dell’edilizia.
Numerosi gli speaker che anche quest’anno hanno arricchito l’evento di idee innovative
per fare riqualificazione. Victor Olgyay, analista di Rocky Mountain Institute, ha parlato
del progetto di deep retrofit dell’Empire State Building, Suzie Elkerton ha esposto
"Plan A", il piano strategico di sostenibilità lanciato nel 2007 da Marks & Spencer, Linnart
Lifvenhjelm di Vasakronan ha parlato del modello di gestione del principale portafoglio
immobiliare svedese e Paul Harrington, Real Estate Director di Pricewaterhouse
Coopers, ha presentato il caso di riqualificazione più ambizioso di Londra: Embankment
Place.
Di particolare importanza la presenza all’edizione 2014 di REbuild, del Presidente
dell’USGBC Rick Fedrizzi. Molti i temi trattati durante il suo speech, tra cui la certificazione
di Cà Foscari – il palazzo più antico al mondo a raggiungere la certificazione LEED.
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Premio REbuild 2014
Il Premio REbuild, ideato da Habitech e Fraunhofer Institute, sta riscuotendo un successo
sempre maggiore. A confermarlo è il numero di candidature che quest’anno è cresciuto in
maniera vistosa. E’ nato per dare visibilità alle realizzazioni che, in una fase di contrazione
degli investimenti e di disorientamento del mercato, hanno dimostrato la capacità di
investire nella riqualificazione degli edifici esistenti.

Ad aggiudicarsi il Premio REbuild 2014 per la sezione “Terziario” è stato il
progetto San Nicolao, edificio milanese ridisegnato da Progetto CMR per Beni
Stabili, un complesso immobiliare, risalente agli anni ’60, completamente riqualificato,
con eccellenti prestazioni.

Il premio per la categoria “Residenze” è stato consegnato all'arch. Giovanni
Fabris, dello studio Welldom, con il progetto Ca' Spineda: un'antica casa
padronale, situata ai piedi del Montello, oggetto di un intervento di restauro conservativo,
che ha permesso di recuperare Ca’ Spineda nella sua totalità, nel rispetto della tradizione
del luogo e dotando le unità residenziali di comfort abitativi di altissimo livello.

Nell’edizione 2014 sono state inoltre selezionate cinque menzioni d'onore tra i
numerosi progetti ricevuti presentati: efficienza energetica (studio Specialedil),
sostenibilità

ambientale

(Agenzia

CasaClima),

comfort

e

qualità

costruttiva

(Lombardini 22, già vincitore del premio REbuild 2013), sostenibilità economica (R&S
Engineering), sostenibilità sociale (studio ADBR).
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LA COMUNICAZIONE
“If doesn’t spread it’s dead”
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Innovazione, integrazione e progetti virtuosi. Questo in sintesi ciò che porta l’attività di
comunicazione distrettuale a ricoprire un ruolo sempre maggiore nelle politiche di
sviluppo strategico di Habitech. Una comunicazione fatta di contenuti referenziati, visione
a lungo termine ed inviti ad agire e cooperare.

In coerenza con la mission distrettuale, la comunicazione ha come obiettivo principe la
creazione di una nuova consapevolezza dei mutamenti che la filiera del green building è
oggi costretta ad affrontare con intelligenza e creatività, ma non solo.

Gli attori sono chiamati ad uno sforzo per rafforzare la propria capacità di proporre
soluzioni che garantiscano sostenibilità degli investimenti e qualità dei risultati, passando
per un percorso in cui coesistono confronto, sperimentazione e formazione.

Da qui la necessità di una comunicazione trasparente e convincente: come l’evento
REbuild. La scelta è quindi quella di puntare a messaggi che facciano leva sui contenuti
autorevoli, attraverso articoli su carta stampata e web, interviste radiofoniche, interventi ad
eventi e convegni.

Una scelta che ha convinto anche le maggiori testate, come, ad esempio, La Repubblica e
Il Sole 24 Ore, a prestare attenzione alle attività sviluppate da Habitech, che oggi viene
ritenuta una fonte autorevole.
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I progetti 2014
Nell’anno che si conclude Habitech ha investito su tre attività dal forte eco mediatico su
scala nazionale e sulla grande distribuzione mediatica.

La certificazione LEED del Centro Servizi di Fiera Milano per il cui lancio è stato
organizzata la conferenza stampa ad EIRE (ascolta l’intervista all’ing. Miorin su Radio24), la
collaborazione con Trip Advisor con Habitech e Legambiente per il lancio in Europa
del programma EcoLeader, ed il progetto di certificazione ARCA dell’Ecohotel
Bonapace a Torbole.

@Habi_tech
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Oltre alla stampa ed ai canali generici, Habitech collabora costantemente con riviste di
settore cartacee e online come Archinfo, Edilportale, REurope, Canale Energia, Edilizia
News, Progettare, ecc.

A queste uscite va ad aggiungersi la rassegna stampa di REbuild 2014 che ha portato a
500 pagine e citazioni su media, stampa di settore, quotidiani e TV (link per vedere la
rassegna stampa dell’edizione 2014).

Oltre ai canali stampa, Habitech comunica con il proprio audience in occasione di
convegni e workshop in Italia ed in Europa. Temi che accendono vivo interesse in
Istituzioni, Camere di Commercio Confindustria locali sono la genesi, lo sviluppo e la vita
del Distretto e dei propri Soci.

Numerose sono poi le delegazioni in visita a Progetto Manifattura la cui presentazione è
sempre legata alla realtà distrettuale intesa come progetto di innovazione locale e realtà
pilota all’interno del compendio manifatturiero.

A seguito della certificazione LEED EB:O&M del Centro Servizi, Centro Congressi e
Palazzina Uffici di Fiera Milano Rho, l’ing. Thomas Miorin di Habitech, l’architetto Doriana
Fuksas ed il Presidente di Fiera Milano Michele Perini hanno presentato i risultati in
occasione della conferenza stampa organizzata ad EIRE 2014
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Altri eventi di rilevanza sono elencati qui di seguito:

Efficienza energetica nell‘Euregio – Strategie ed esempi
Camera di Commercio di Bolzano | 18 novembre

Rebuilding Italy, sustainably: the true story of
Habitech
Dickinson College Carlisle, Pennsylvania, USA | 27
ottobre

Edilizia Sostenibile
Camera di Commercio di Ancona - Area Sviluppo Economico | 21 novembre

Implementation & the business case for sustainable buildings in Greece
Megaron the Athens Concert Hall | 18 ottobre

Verso l'evoluzione sostenibile dei sistemi urbani - Relatore - Intervento: Valutare la
sostenibilità urbana
Futurebuild Salone della sostenibilità di Parma, Convegno Emilia Smart Cities | 4 febbraio

Il protocollo GBC Quartieri per la certificazione della sostenibilità su scala urbana
Cremona Città Sostenibile Cremona, sala ANCE Cremona | 7 maggio
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Riqualificazione del patrimonio culturale italiano
GBC ITALIA PRESENTA I NUOVI PROTOCOLLI DI SOSTENIBILITÀ DEDICATI
ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI QUARTIERI E DEGLI EDIFICI STORICI
Auditorium Testori, Palazzo Lombardia | 9 giugno
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Habitech è parte di:
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Habitech – Distretto Tecnologico Trentino S.c.ar.l.
Piazza Manifattura, 1
38068 Rovereto (TN) – Italy
Tel: (+39) 0464 443450
info@habitech.it
www.habitech.it
C.F. Nb. 01990440222

