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HABITECH OGGI
Rovereto, 22 Novembre 2019
Cari Soci,
la fine dell’anno si avvicina, e questa volta vi scrivo con un po’ di anticipo per informarvi su un
alcune novità.
Innanzitutto, la nostra Assemblea. Quest’anno si terrà il 17 dicembre, e sarà come sempre
un’occasione per incontrarci, scambiare idee, raccontarvi quello che Habitech sta facendo e che
intende fare l’anno prossimo. Grazie alla cortese disponibilità di Trentino Sviluppo, abbiamo anche
organizzato una visita guidata al cantiere del Progetto Manifattura – Green Innovation Factory, il
grande complesso che sta sorgendo alle spalle della storica Manifattura Tabacchi di Rovereto, e che
sarà certificato LEED e ARCA. La visita avrà luogo alle 14,30 del 17 dicembre, subito prima
dell’Assemblea convocata per le 16. Chiediamo solo la cortesia ai Soci interessati di farcelo sapere
qualche giorno prima per motivi organizzativi, dato che l’accesso al cantiere può avvenire solo per
piccoli gruppi di 7/8 persone.
In questi giorni stiamo tirando le fila del lavoro dell’anno in corso e stiamo preparando il Piano di
Attività per il 2020. Il 2019 per Habitech è stato particolare, abbastanza diverso dagli anni che
l’hanno preceduto. Dopo una prima metà piuttosto statica, con l’andamento un po’ asfittico del
settore dell’edilizia che purtroppo abbiamo tutti sperimentato negli ultimi anni, a partire dall’estate
si è riscontrato un buon risveglio delle nostre attività. E’ soprattutto il mondo delle certificazioni
che si sta muovendo: sia sul nuovo sia sull’esistente, il mercato sembra orientato a richiedere in
modo più diffuso e frequente l’adozione di processi virtuosi, di valutazione e misura della
sostenibilità, una maggiore efficienza energetica e in generale migliori prestazioni degli edifici.
Intendiamoci: la crisi non è affatto superata, in Italia – tranne che a Milano, che fa storia a sé – la
ripresa non c’è ancora. Ma noi di Habitech percepiamo una tendenza nuova, che fa ben sperare nel
prossimo futuro, soprattutto per realtà come il Trentino che da sempre punta su qualità ed
efficienza.
Tra le belle cose che Habitech ha fatto quest’anno, citerei innanzitutto il Polo Edilizia. A
conclusione di due anni di lavoro e in perfetta linea con la pianificazione, il 1° ottobre è stata creata
a Rovereto l’Associazione Polo Edilizia 4.0, riconosciuta a livello provinciale. Composta da undici
Istituzioni attive sul nostro territorio, e che coprono sostanzialmente tutti gli operatori dell’edilizia (i
quattro ordini professionali, artigiani, costruttori, Confindustria, la Cooperazione, il GBC Italia e il
CNR, oltre ad Habitech), l’Associazione ha l’ambizioso piano di promuovere progetti innovativi,
integrati e sostenibili, creare un acceleratore di start up green, utilizzare al meglio i laboratori; in
sintesi di costituire un punto di riferimento per l’innovazione per tutti quanti vi partecipano.
Habitech ha sempre creduto in questa iniziativa e ha svolto un ruolo guida nella sua creazione; e in
questa fase di avvio ne ospita la sede nei propri uffici di Rovereto. Si tratta di una grande
opportunità di sviluppo sia per noi sia per tutti voi.
Vorrei ancora menzionare la diffusione sempre crescente della certificazione ARCA per gli edifici
di qualità in legno, con l’estensione ora anche a quelli in multimateriale; l’acquisizione della
qualifica di “testing agent” per il protocollo Well, che ci consentirà di fare grande esperienza sul
tema della salubrità degli ambienti interni; le alleanze con Active House Italia e con Fraunhofer
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Italia, che ci permetteranno di ampliare competenze e mercato per i nostri servizi; le tante
commesse su cui stiamo lavorando con alcuni di voi, con grande soddisfazione.
All’Assemblea avremo modo di approfondire tutti questi argomenti. Verrà dedicato uno spazio per
una breve presentazione dei nuovi Soci entrati a fare parte del Distretto quest’anno, e per i nuovi
Junior Partner, la nostra scommessa sul futuro.
Ci sarà anche un’altra novità di cui parlare. Con la fine di quest’anno, infatti, termina il mio incarico
come Direttore Generale. Una mia decisione personale, condivisa con il Consiglio di
Amministrazione. Ho messo tutto il mio impegno e la mia esperienza per svolgere bene questo
incarico di grande responsabilità, e sono fermamente convinto che sia il momento giusto per passare
la mano ai miei successori. Da gennaio, Francesco Gasperi assumerà il ruolo di Direttore Generale e
Martina Dell’Antonio quello di Vicedirettrice. Una scelta, fatta dal CdA, che ho condiviso subito.
Due persone che conoscono profondamente Habitech, la sua storia e la sua comunità, e che
sapranno gestirla al meglio e affrontare le sfide dei prossimi anni.
Il mio ringraziamento per questi tre anni di lavoro come Direttore Generale va a tutto lo staff di
Habitech, grazie al cui impegno e professionalità possiamo mantenere la nostra ottima posizione di
mercato, e in particolare a Francesco e Martina, preziosi collaboratori coi quali ho condiviso tanto
in questi tre anni, successi e difficoltà; al Presidente Giglioli, a tutti i membri del Consiglio di
Amministrazione e ai Sindaci, che hanno sempre interpretato in modo professionale e corretto il
loro ruolo di decisori e controllori, senza mai interferire con la gestione ordinaria dell’azienda - una
menzione speciale va a Marco Pedri, Presidente fino a pochi mesi fa, che per primo ha creduto in
me e mi ha sempre sostenuto; e a tutti voi Soci, che arricchite la comunità di Habitech con le vostre
variegate professionalità ed esperienze.
Proprio a voi vorrei dedicare una mia riflessione personale. Prima di diventare Direttore Generale,
conoscevo già bene Habitech e le sue attività, per aver collaborato come professionista fin dal 2011;
ma avevo avuto poche opportunità di scambio con i Soci. L’incarico che ho ricevuto mi ha
consentito di aprire una finestra sul mondo del nostro Consorzio, di approfondire contatti e
conoscenze. È stata un’esperienza straordinaria, che mi ha arricchito professionalmente e
umanamente. Mi ha fatto capire l’unicità del nostro Distretto, essere allo stesso tempo piccoli ma
grandi, agili ma forti, innovativi ma solidi ed esperti. Siamo privati e non disdegniamo certo la
competizione e il guadagno, ma siamo collaborativi con tutti e aperti a trasferire competenze alla
nostra comunità. E non a caso tutto ciò è stato creato in un territorio straordinario, questo Trentino
ricco di qualità e schivo di pubblicità che ho imparato a conoscere ed amare, grazie a tutti voi.
Passo il testimone con l’orgoglio di aver fatto parte di questa realtà e con la serenità di lasciarla in
buona salute e in ottime mani, e torno a casa – o meglio, mi trasferisco dalla mia nuova casa (il
Trentino) alla mia vecchia casa (Roma), con un prezioso bagaglio di ricordi, esperienze, amicizie.
Mi auguro di incontrarvi tutti in Assemblea, anche solo per scambiare due chiacchiere e farci gli
auguri per le prossime festività.
Un affettuoso saluto
Francesco Cattaneo
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LA COMPAGINE SOCIALE
Edilizia, Energia, Ricerca e Istituzioni, ICT e Servizi Tecnologici Ambientali sono le macro-aree di
appartenenza dei Soci del Distretto, che a fine anno contano un totale di 127 soci di cui 13 pubblici
e 114 privati.
Nel 2019 sono state 7 le richieste di ingresso di nuovi Soci:
ARCHIMEDE
Società cooperativa con sede a Trento, che lavora per sviluppo di programmi, soluzioni, portali e
servizi di comunicazione. Svolge attività di consulenza nell’ambito di sistemi intranet, extranet, di
soluzioni di e-commerce e web marketing. Svolge inoltre attività di grafica e di agenzia
pubblicitaria, progetta e realizza prodotti multimediali e di sistemi wireless.
www.archimede.nu/it/
CFA INGEGNERI E ARCHITETTI ASSOCIATI
La società, con sede a Trento, svolge in forma associata la professione di ingegneria e architettura,
fornendo a terzi prestazioni di lavoro autonome, in particolare di opera intellettuale. Coordina
prestazioni intellettuali, anche proprie di abilitazioni diverse.
https://www.facebook.com/pages/category/Architectural-Designer/CFA-Ingegneri-eArchitetti-Associati-1482969798619321/
HELIOPOLIS S.P.A.
Società con sede a Trento; ha per oggetto lo sviluppo e la ricerca di fonti di energia rinnovabili
(idrica, eolica, geotermica, solare, biomassa, per cogenerazione e altro), lo studio, la progettazione e
la realizzazione di apparati e centrali finalizzati allo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili,
l'elaborazione di studi di fattibilità, l’attività di consulenza e progettazione di impianti di energia
rinnovabile. Svolge inoltre attività relative alla produzione e autoproduzione, acquisto ed
approvvigionamento sul libero mercato (nazionale ed estero) di energia rinnovabile e di prodotti
energetici in genere.
www.heliopolis.eu/it/2092-2/
IQT CONSULTING S.P.A.
Società con sede a Rovigo che propone servizi di progettazione e ingegneria integrata. L’azienda
effettua in particolare ricerche, consulenze, studi di fattibilità e si occupa di pianificazione,
organizzazione e gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, svolgendo
l’incarico di responsabile dei lavori.
www.iqtconsulting.it/
MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
Società con sede a Vicenza che effettua costruzioni, in proprio e/o a mezzo di appalti, di fabbricati
di ogni genere, edifici civili e industriali o di qualsiasi altro tipo quali strade, fognature, acquedotti,
depuratori, irrigazioni, discariche. L’azienda segue anche attività di ristrutturazione e bonifica.
http://www.mubre.it/ita/
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TFE INGEGNERIA S.R.L.
Società con sede a Pianiga (VE). Svolge studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o
direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale. È inoltre
attiva nell’acquisto, vendita e gestione di beni immobili, nonché la loro costruzione, anche con
appalti o in partecipazione con terzi. Elabora piani generali urbanistici, dei trasporti, idraulici,
illuminotecnici, acustici, energetici e svolge attività di verifica e certificazione su realtà
impiantistiche ed edilizie, fornendo assistenza tecnico-amministrativa, organizzazione inchieste,
convegni, corsi e centri di studio, attività di contabilità e collaudo.
www.tfeingegneria.it/

WATTS INDUSTRIES ITALIA
La società ha per oggetto la fonderia e lo stampaggio di metalli non ferrosi, la produzione ed il
commercio di rubinetterie per usi civili e industriali, di apparecchiature meccaniche, pneumatiche
ed elettroniche per impianti di riscaldamento, di condizionamento, di vapore e sanitari; la
produzione, il commercio, l’installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti
di riscaldamento e di climatizzazione di qualsiasi natura o specie, il trasporto, trattamento, uso
accumulo di acque e l’attività di engineering.
https://wattswater.it/

I nuovi Soci portano nuove competenze ed esperienze al Consorzio e sono pertanto stati accolti
molto positivamente.
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Analisi delle attività dei soci
Le analisi delle attività rappresentate nel Consorzio sono utili per presentarsi sul mercato in maniera
strutturata e trasversale, oltre che per la gestione e l’organizzazione di tavoli di lavoro, che
rappresentano un’occasione di incontro e di condivisione delle visioni, aspettative ed esperienze tra
i Soci.
Nel grafico seguente viene esposta la suddivisione dei Soci in base al settore di attività.
Il settore non è univocamente identificato per ogni azienda, in quanto queste possono operare in più
ambiti contemporaneamente.
SERVIZI
TECNOLOGIE
AMBIENTALI
8%

ICT
10%

RICERCA E
ISTITUZIONI
15%

EDILIZIA
40%

ENERGIA
27%

Nel comparto edile le realtà operanti direttamente nel settore delle costruzioni coprono il 32%,
seguite da quello operanti nei settori “progettazione e servizi all’edilizia” e “componenti e
materiali” (entrambi 31% del totale). Il 6% delle realtà è attiva invece nell’edilizia a secco.
EDILIZIA A
SECCO
6%

COMPONENTI
E MATERIALI
31%

COSTRUZIONI
32%

PROGETTAZIO
NE E SERVIZI
31%
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I Soci che operano nel settore energetico, sono aziende per lo più appartenenti alla categoria dei
costruttori di impianti, seguiti dai produttori di energia ed infine da E.S.Co.

ESCO
9%

PRODUTTORI
23%

IMPIANTI
68%

Gli Junior Partner
Nel 2019 Habitech ha creato la figura di “Junior Partner”, rivolta ad aziende giovani e dinamiche
che ne condividano gli obiettivi e siano interessate ad entrare a fare parte della sua comunità, senza
l’impegno a diventarne Socio effettivo.
Possono fare richiesta di adesione ad Habitech come Junior Partner startup, imprese, società,
consorzi, professionisti ed enti di ricerca che abbiano iniziato la loro attività entro 5 anni dalla data
della richiesta di adesione.
Gli Junior Partner hanno diritto ad iscriversi al “Portale Soci”, partecipare agli eventi organizzati da
Habitech,utilizzare il marchio Habitech, accompagnato dall’indicazione “Junior Partner”, usufruire
dei servizi offerti da Habitech ai propri Soci e partecipare come uditori alle Assemblee dei Soci di
Habitech. Essi sono tenuti al versamento di un contributo annuale pari al 50% del contributo dovuto
dai Soci ordinari.
La qualifica di Junior Partner decade trascorsi due anni dalla data di ammissione. Durante tale
periodo, lo Junior Partner può richiedere in qualunque momento l’ammissione come Socio
ordinario di Habitech.
Nel corso dell’anno sono state 9 le aziende che sono divenute Junior Partner di Habitech:
AGRISHELTER
Agrishelter progetta e sviluppa abitazioni temporanee sostenibili a prezzi accessibili,
implementando tecnologie innovative e utilizzando materiali naturali quali legno e paglia, con
12

l'obiettivo di elevare la qualità di vita dei fruitori e ridurre l'impatto ambientale. Agrishelter è un
modello abitativo autosufficiente in termini di utilizzo di energia ed è principalmente costruito con
materiali naturali prodotti a livello locale con varie declinazioni.
www.agrishelter.org
ANTEO
Spin-off dell’Università Ca’ Foscari Venezia, nato nel 2014 per fornire servizi specialistici
nell’ambito della sostenibilità. ANTEO promuove una riconversione ambientale e sociale
dell’economia, accompagnando le aziende in un percorso strategico di sostenibilità e sviluppando
applicazioni SW su misura.
www.anteo.to
ARB S.R.L.
L’azienda presta servizi di consulenza, formazione e facilitazione ad imprese, enti pubblici e privati
in materia di sviluppo della comunicazione, del marketing, dei servizi di comunicazione integrata
ed economia sostenibile.
https://www.arbconsulting.it/
INDIV S.r.l.
ESCo e start-up innovativa trentina. Ha sviluppato un sistema di accumulo energetico
elettromeccanico a sospensione magnetica passiva eco compatibile. Esso è alternativo ai sistemi
attuali elettrochimici e sfrutta l'energia cinetica dei suoi componenti sia in fase di carica che di
scarica; la sospensione magnetica che non genera attriti tra le componenti meccaniche garantisce al
prodotto un lungo ciclo di vita.
www.grupposdf.com/indiv-srl/
OPEN BUILDING
Società nata nel 2015 con l’obiettivo di fornire servizi di supporto tecnico e di consulenza a società
di ingegneria, architettura e imprese di costruzione a aziende di produzione di componenti per
l’edilizia, utilizzando strumenti e metodi moderni di progettazione come il BIM.
www.openbuilding.it
PHONONIC VIBES
Startup nata da ricercatori del Politecnico di Milano e del Massachusetts Institute of Technology,
che ha sviluppato una nuova tecnologia nel controllo e isolamento delle vibrazioni e del rumore,
con un approccio a economia circolare. Questa tecnologia è applicabile a vari settori come quelli
industriali, edili e infrastrutturali.
www.phononicvibes.com
PURE AIR ZONE ITALY S.R.L.
Sede italiana dell’inglese U-earth, prima azienda biotech al mondo ad occuparsi di purificazione
dell’aria in ambito professionale. La compagnia è leader di mercato della purificazione biologica
attraverso tecnologie brevettate che compongono i purificatori di aria AIRcel.
www.u-earth.eu
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RADICSOL
Svolge la propria attività nel settore dell'edilizia prefabbricata, producendo il sistema brevettato
Radicsol, un sistema di casseri in polistirolo espanso rinforzato per la costruzione di case per la
risoluzione dell'attacco a terra degli edifici in legno.
www.radicsol.it
RI-LEGNO
Società che svolge ispezioni specialistiche sulle costruzioni in legno, servizio di monitoraggio,
progettazione e l’esecuzione dei lavori di risanamento, gestione e organizzazione di tutti i lavori di
manutenzione. Inoltre progetta strutture in legno e aree gioco.
www.ri-legno.it

La distribuzione geografica dei Soci e Junior Partner

Il marchio Habitech
A dieci anni dalla sua apparizione, il marchio “Habitech” cambia i colori ed il logo, oggi
riconosciuto in tutti i settori della gestione del costruito in Italia. Dalle piccole-medie imprese, ai
gestori di patrimoni immobiliari, dalle società finanziarie agli enti pubblici, Habitech negli anni ha
14

dialogato con tutti gli operatori del settore ed oggi è l’unica realtà in grado di gestire ogni
competenza in progetti integrati con un unico disegno di sviluppo di mercato.

Il marchio indica l’appartenenza al cluster e rivela una cultura di mercato volta all’innovazione,
l’integrazione delle competenze e alla sostenibilità. Conferisce autorevolezza e solidità al singolo
Socio, arricchendo nel contempo tutte le imprese del Distretto.
L’immagine del cluster che il marchio porta con sé, raggiunge canali comunicativi e di marketing in
tutti gli ambiti di interesse delle aziende socie, con il duplice obiettivo di coprire la filiera lunga
dell’energia e dell’edilizia e quello di rispondere ad una domanda di mercato sempre più esigente,
con soluzioni su misura e di elevata qualità.
Nel mercato Habitech rappresenta un interlocutore unico che si affianca all’attività del Socio, il cui
plusvalore è sintetizzato nell’elevata specializzazione ed integrazione del know-how sviluppato dai
Soci stessi.
Habitech lancia anche il nuovo sito web www.habitech.it sviluppato in coerenza con il percorso di
sostenibilità che caratterizza il business model del Distretto: compagine sociale, servizi di mercato e
innovazione.
La timeline in homepage accompagna l’utente lungo i passi della storia del consorzio, ripercorrendo
le tappe più significative e “disruptive”: dalla fondazione del GBC Italia, alla valorizzazione della
filiera del legno con ARCA, alla nascita di REbuild, fino alle visioni del mercato di domani con
#1casaALminuto e ai riconoscimenti internazionali come LEED Proven Provider. Per finire l’ultima
tessera della timeline è dedicata alle innovazioni di oggi.
In coerenza con gli obiettivi strategici e di filiera e nell’ottica di valorizzazione delle imprese,
nell’area Soci del nuovo sito sono presenti in maniera completa le singole aziende socie con la
descrizione delle attività e i siti web aziendali.

Gli Accreditamenti di Habitech
SI rating
Habitech è la prima realtà italiana operante nel settore dell’edilizia ad aver avviato il percorso di
valutazione e certificazione della sostenibilità aziendale attraverso SI Rating - Sustainability Impact
15

Rating. Questo strumento di analisi ha l’obiettivo di misurare, monitorare e
comunicare correttamente la sostenibilità dell’azienda, valutandone l’esposizione e la gestione di
rischi Ambientali, Sociali e di Governance che, in maniera integrata, influiscono sulle attività di
un’azienda. Inoltre, SI Rating permette di evidenziare a quali degli obiettivi di sviluppo sostenibile
indicati dall’ONU Habitech stia contribuendo in maniera positiva.
A novembre 2019 Habitech è stata valutata con un “Rating Totale di Sostenibilità” del 69%,
ottenendo un certificato “SI rating - bronzo”. Questa valutazione segna l’inizio di un percorso che
Habitech sta compiendo: grazie alla metodologia impiegata, SI Rating indicherà infatti al consorzio
quali sono le azioni ancora da intraprendere per migliorare il proprio impegno nella sostenibilità,
segnando un deciso passo avanti per misurare e valorizzare la sostenibilità aziendale.

Intraprendendo questo percorso di certificazione, il Distretto Tecnologico Trentino ha valutato le
proprie strategie industriali basandosi sui criteri di trasparenza, livello di gestione, attendibilità,
miglioramento e completezza, mirando ad implementare ulteriormente il proprio impegno nella
sostenibilità. Per ognuna delle tematiche analizzate dal rating (ambientale, sociale e governance),
Habitech ha dimostrato una gestione attenta alla sostenibilità.
Macroarea sociale:
È questo il campo in cui, dall’analisi del SI Rating, Habitech risulta più performante (91% di
obiettivi raggiunti). La macroarea sociale rispecchia uno degli obiettivi del distretto stesso: quello di
contribuire allo sviluppo del territorio.
Attraverso gli strumenti adottati e le buone pratiche utilizzate, Habitech dimostra di prestare
attenzione non solo allo sviluppo del territorio, e dunque agli stakeholder esterni, ma anche allo
sviluppo e al benessere di quelli interni (dipendenti, famiglie dei dipendenti) attraverso attività di
formazione e crescita professionale e politiche a supporto di un sano equilibrio tra vita lavorativa e
vita privata.
Alla tematica sicurezza e qualità dei prodotti/servizi hanno contribuito in modo sostanziale
l’utilizzo di un sistema di gestione della qualità ben strutturato e un ricco programma di formazione
interna; Per quanto riguarda la tematica salute e sicurezza il family audit e le buone pratiche che
hanno lo scopo di porre al centro dell’attenzione la salute e il benessere dei dipendenti, quali ad
esempio l’analisi del microclima e dello stress correlato e l’analisi della qualità dell’aria indoor,
hanno giocato un ruolo fondamentale nel raggiungere il risultato ottenuto.
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Macroarea ambientale:
In questa macroarea, Habitech ha dimostrato un’attenzione importanza, ottenuto un punteggio pari
al 62%. Influiscono alcune best practices adottate all’interno dell’azienda, come l’analisi del
microclima e la politica dei trasporti.

Macroarea governance:
In questa macroarea, spicca l’impegno di Habitech per la gestione del ciclo di vita di prodotti e
servizi, tenendo conto delle attività principali svolte dall’azienda, che contribuiscono a creare una
cultura della sostenibilità allargata a tutto il territorio.
Inoltre, la tematica etica ha ottenuto un punteggio elevato, grazie all’applicazione del codice etico e
del modello 231.
Un altro punto di forza di Habitech è il suo contributo alla tematica “modello di impresa resiliente”,
spingendo verso pianificazione di business più sostenibili a lungo termine.
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Una volta compresi ed analizzati i propri punti di forza e gli aspetti migliorabili, Habitech si pone
l’obiettivo di migliorare nel prossimo periodo la sua sostenibilità aziendale e il suo contributo agli
Obiettivi di sviluppo sostenibile ONU (gli ESG), implementando soluzioni concrete.

Family Audit
A Novembre 2019, ad Habitech è stato riconosciuto il certificato Family Audit Executive da parte
del Consiglio dell'Audit, della Provincia Autonoma di Trento, parte dell’Agenzia provinciale per la
famiglia, la natalità e le politiche giovanili.
Obiettivo del Family Audit è quello di migliorare il benessere dei lavoratori con evidenti benefici
per la realtà lavorativa. In particolare il programma Family Audit è volto a:
● migliorare le performance aziendali,
● diminuire lo stress psico-fisico dei dipendenti,
● ridurre le disparità tra uomini e donne e tra persone che hanno diversi carichi familiari,
● creare effetti positivi sul clima organizzativo, sulla motivazione e sulla soddisfazione dei
dipendenti,
● aumentare la qualità/quantità delle prestazioni da parte dei dipendenti e quindi della
produttività, con la riduzione del tasso di assenteismo e del tasso di turn-over,
● preservare il know-how aziendale ed l’aumento delle capacità di attrarre talenti attraverso la
fidelizzazione del dipendente,
● aumentare l’attrattività dell’organizzazione nel mercato del lavoro,
● supportare la crescita di un management attento e sensibile alla vita dei lavoratori.
Nel corso degli anni precedenti, Habitech aveva predisposto un piano di attività ed interventi
triennale, le cui principali azioni consistevano in: introduzione della flessibilità e dello smart
working, formazione continua a tutti i livelli aziendali, definizione di nuove convenzioni,
collaborazione con altre aziende del territorio.
Nato da un’iniziativa della Provincia Autonoma di Trento, il Family Audit vede oggi la
sperimentazione su organizzazioni a scala nazionale. L’iniziativa ha ricevuto anche il plauso delle
organizzazioni internazionali: nel 2014 è stata selezionata tra le 9 good practises a livello europeo
dall’Istituto europeo sull'uguaglianza di genere da EIGE - European Institute for Gender Equality,
mentre nel 2015 è stata presentata alla 59° Sessione della Commissione Onu sullo Stato delle
Donne, svoltasi nel quartier generale dell'ONU a New York (CSW59 Commission on the Status of
Women - Implementing the Beijing Platform For Action).
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B corp
Dal 2015 Habitech è certificata "B Corporation", tra le prime dieci organizzazioni in Italia ad
ottenere la certificazione e tra le primissime in Europa.
Una Benefit Corporation (o B Corp) è un'azienda che soddisfa i più alti standard di prestazioni
sociali e ambientali verificate, trasparenza pubblica e responsabilità legale. Le B Corp sono un tipo
di attività che bilancia scopo e profitto: esse sono legalmente tenute a considerare l'impatto delle
loro decisioni su lavoratori, clienti, fornitori, comunità e ambiente.

Il Premio Gianni Lazzari
Nel 2019 Habitech ha organizzato la terza edizione del Premio Gianni Lazzari, in memoria del suo
fondatore e primo Amministratore Delegato. Questa edizione ha visto il patrocinio di Trentino
Sviluppo S.p.A., Fondazione Bruno Kessler (FBK), Dipartimento Ingegneria Civile Ambientale e
Meccanica dell’Università degli Studi di Trento (DICAM) e di tutte le istituzioni che partecipano al
costituendo Polo Edilizia 4.0.
La competizione era dedicata a nuove aziende innovative e startup che dimostrassero attenzione al
tema della sostenibilità ambientale e che fossero in uno stadio iniziale di sviluppo.
Il 4 dicembre 2019 si è svolta in Progetto Manifattura la finalissima del concorso, che ha visto sette
startup provenienti dal Triveneto e dalla Lombardia, divise nelle categorie “Energia e ambiente” e
“Qualità della vita e ambienti interni”, presentare i loro progetti innovativi davanti agli esperti del
consorzio stesso, di Fondazione Bruno Kessler e di Trentino Sviluppo.
Per la categoria “Energia e ambiente” ha trionfato la startup trentina Indiv, con un innovativo
sistema di accumulo energetico eco-compatibile che sfrutta l’energia cinetica dei suoi componenti.
La soluzione è standardizzata e pronta per essere installata negli edifici.
Per la categoria “Qualità della vita e ambienti interni” è stata premiata Agrishelter, la startup con
base a Milano fondata dall’iraniana Narges Mofarahian, che progetta e sviluppa moduli abitativi
emergenziali a basso impatto ambientale per gli sfollati a causa di conflitti armati e disastri naturali.
Entrambe le idee d’impresa si sono aggiudicate un voucher del valore di 5 mila euro, da spendere in
attività di formazione, coaching e sviluppo del progetto, e l’ingresso come Junior Partner in
Habitech.
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Una menzione speciale è stata infine attribuita alla startup Vaia di Borgo Valsugana, per l’impegno
profuso nella sensibilizzazione sui cambiamenti climatici attraverso la realizzazione di oggetti di
design sostenibili ed eco-compatibili.
Soddisfatto il Presidente di Habitech Marco Giglioli, che ha commentato: “Le proposte di questi
giovani alzano l’asticella. La freschezza delle loro idee unita all’esperienza dei nostri 127 soci e 7
junior partner sicuramente aiuta a costruire un network capace di progettare le città del futuro in
un’ottica di tutela del paesaggio e contrasto del surriscaldamento globale e dei disastri naturali
provocati dal cambiamento climatico”.
Entusiasta anche Chiara Tamanini, moglie di Gianni Lazzari, che ha spiegato “Le start up vincitrici
di questa edizione ben rappresentano gli ideali di mio marito, secondo cui la regola d’oro per le
imprese di successo era riuscire a coniugare i prospetti finanziari con la sostenibilità ambientale”.
Una figura la sua, molto amata in Progetto Manifattura, e che rimane come esempio per orientare i
giovani e le start up, per la sua capacità di anticipare i problemi e immaginare le traiettorie del
futuro.
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I PROGETTI FINANZIATI
BUILD-IN-WOOD - Sustainable Wood Value Chain for
Construction of Low-Carbon Multi-Storey Buildings
from Renewable Resources
Ad ottobre 2019 ha preso il via il progetto Build in Wood, finanziato dalla Commissione Europea
nel quadro del programma Horizon 2020.
Esso coinvolge 21 partner da 12 paesi diversi ed è coordinato da Danish Technological Institute.

Il progetto svilupperà una catena del valore del legno sostenibile e innovativa, per la costruzione di
edifici in legno a più piani. Build-in-Wood studierà e produrrà un sistema di costruzione
completamente documentato, dimostrato ed economicamente conveniente adatto a diverse esigenze
e adatto sia per nuove costruzioni che per adeguamenti.
Habitech darà il suo contributo soprattutto nella documentazione e valutazione dei sistemi
costruttivi e dei materiali sviluppati, nella Life Cycle Assessment, nella comunicazione e diffusione
del progetto e nel coinvolgimento di diversi stakeholder locali.

STARDUST - Holistic and integrated urban model for
smart cities
Durante il 2019 sono proseguite le attività relative al progetto STARDUST, finanziato dalla
Commissione europea nel quadro del programma Horizon 2020. Il consorzio è composto da 29
partner provenienti da 9 Paesi diversi ed è coordinato dal partner spagnolo CENER.
STARDUST funge da connettore intelligente che riunisce tre città europee "Lighthouse" ed i loro
cittadini (Pamplona (ES), Tampere (FI) e Trento (IT)) con alcune città "Follower": Cluj-Napola
(RU), Derry (UK) , Kozani (GR) e Litomerice (CZ).

21

Queste sette città collaborano strettamente con i partner industriali del consorzio, tra cui una varietà
di PMI locali innovative, e sono supportati da università e organizzazioni di ricerca nello sviluppo e
nell'innovazione.

L'obiettivo è aprire
la strada verso
città orientate a
basse emissioni di
carbonio,
alta
efficienza,
intelligenti e che
coinvolgono
la
cittadinanza,
in
linea
con
la
strategia “Clean Energy for All Europeans”, sviluppando soluzioni urbane e modelli di business
innovativi, integrando i settori dell'edilizia, della mobilità e dell'efficienza energetica attraverso le
ICT.
Habitech è inserita nel distretto di Trento, dove supporta ITEA nella pianificazione degli interventi
di efficienza energetica programmati nei condomini situati presso il quartiere di Trento “Madonna
Bianca”, secondo i criteri del protocollo LEED. Inoltre, Habitech coordina la comunicazione e
diffusione del progetto alla comunità locale e collabora con EURAC per lo sviluppo di un
Entrepreneurial Discovery Process.

OPTEEMAL - Optimised Energy Efficient Design
Platform for Refurbishment at District Level
Nel corso del 2019 si è concluso il progetto europeo OptEEmAL, finanziato dal programma
Horizon 2020. Esso mirava all’implementazione di una piattaforma virtuale di progettazione, utile
all’individuazione e alla definizione delle migliori azioni di riqualificazione e di ottimizzazione
energetica di singoli edifici e di quartieri, per ottimizzarne il processo di riqualificazione e
successiva gestione. Infatti, tale strumento dovrà anche avere la funzione di BIM in supporto al
facility management.

La piattaforma che è stata sviluppata, grazie alla sinergia con i diversi partner del progetto, ha
permesso di raggiungere i seguenti obiettivi:
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●
●
●
●
●

Stimolare la progettazione integrata permettendo l’accesso al proprietario dell’edificio ed
agli stakeholder coinvolti in questo processo di riqualificazione;
Utilizzare ed integrare software disponibili sul mercato (come ad esempio Energy Plus) per
l’elaborazione dei dati;
Utilizzare un database articolato di ECM (Energy Conservation Measures) concepito ad hoc
all’interno del progetto;
Costituire uno strumento affidabile di comprovata efficacia e validato su quartieri esistenti
eterogenei presenti in Europa;
Realizzare una “data room” virtuale in grado di collezionare tutte le informazioni necessarie
per una gestione ottimale del patrimonio immobiliare.

Il ruolo di Habitech è stato quello di raccogliere i dati relativi al case study scelto a Trento, il
"Distretto San Bartolameo" per realizzare i modelli BIM degli edifici, per testare ed operare sulla
piattaforma virtuale sviluppata dai partner del progetto e per avere dei feedback di valutazione utili
per presentare le potenzialità della piattaforma ai cittadini ed agli stakeholder, favorendo
l’interazione e la comunicazione tra i diversi player del mercato. Per lo sviluppo della piattaforma è
stato coinvolto il Socio I& S Informatica e Servizi S.r.l..

SHELL - Shared Interoperable Home Ecosystems for a
Green, Comfortable And Safe Living
Il progetto “SHELL - Ecosistemi domestici condivisi ed interoperabili per ambienti di vita
sostenibili, confortevoli e sicuri”, approvato dal MIUR, è stato avviato nei primi mesi del 2014 con
durata prevista di 36 mesi. Nel corso del 2017 è stata richiesta una proroga fino al 31.12.2018.
SHELL ha l’obiettivo di proporre un’evoluzione dell’approccio domotico in grado di trasformare la
casa in un insieme di ecosistemi condivisi ed interoperabili. L’implementazione di un substrato
tecnologico che integri l’acquisizione di informazioni in ambiti diversificati e per loro natura
multifunzionali (energy, comfort, safety & security management), è il “frame work di
interoperabilità” alla base dello sviluppo del progetto.
Una volta sviluppato il substrato tecnologico la casa sarà dotata di tre “manager”, una serie di
algoritmi responsabili della funzionalità degli ecosistemi domestici per attuare una piena
interoperabilità dei servizi. L’abitazione sarà quindi dotata di Energy Manager, Comfort Manager,
Home Safety & Security Manager. Nella parte finale del progetto, attraverso la fase di testing, si
provvederà a validare sperimentalmente lo studio. Il progetto si svolgerà nell’ottica costante del
paradigma della condivisione non solo per l’integrazione di interfacce uomo-macchina, ma anche
nell’ottica di interazione tra casa e strutture gerarchicamente superiori (smart grid, smart
communities).
Habitech è partner del progetto con le funzioni di definizioni delle funzionalità e della certificazione
dei modelli di rilevamento e stima dei consumi energetici e del confort ambientale; Habitech ha
affidato a tre soci le fasi di “Framework di Interoperabilità”, “Comfort Manager” e “Condivisione”
e gestendo direttamente la fase di “Energy Manager” e mantenendo il ruolo di coordinamento di
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tutto il progetto.
Il lavoro sul progetto per l’anno 2017 è stato orientato alla finalizzazione delle attività di ricerca e
dei relativi Deliverable. Di seguito sono illustrate le attività svolte suddivise per OR – Obiettivo
Realizzativo.
L’OR 1 - Framework di Interoperabilità è terminato con la fine del 2016 e, come previsto, non ha
richiesto attività aggiuntive.
Per l’OR 2 – Manager dell’efficienza energetica, le attività di analisi hanno portato ad una ipotesi di
regole di certificazione di sostenibilità del progetto Shell, elaborate da Habitech sulla scorta
dell’esperienza maturata in ambito di certificazioni applicate agli edifici.
L’OR 3 – Manager del Comfort prevedeva una sola attività ancora aperta, che è stata positivamente
conclusa con il supporto del Socio Optoi.
L’ultimo Obiettivo Realizzativo, OR 5 - Condivisione ed esposizione dei dati interoperabili,
obiettivo che aveva rallentato le attività a livello di progetto e coordinamento con gli altri partner,
ha ripreso le attività ed è stato possibile analizzare gli obiettivi richiesti ed elaborare lo studio e i
Deliverable richiesti entro la scadenza di progetto.
La relazione tra i partner di progetto in questo ultimo anno è proseguita in modo non continuo e
lineare, più spesso su richiesta di Habitech mirata a ricevere le informazioni indispensabili per il
proseguimento delle attività.
Nel quarto trimestre del 2017, Habitech ha avuto conferma del fatto che questa mancanza di
interrelazione fosse dovuta ad un avanzamento anomalo del progetto.
È stata infatti inviata una comunicazione dai Project Manager del progetto riguardo alla richiesta
fatta al MIUR di una proroga motivata da criticità amministrative ed errori nella rendicontazione del
progetto. Dal punto di vista dell’avanzamento delle attività tecniche, sentiti alcuni partner dei vari
OR, ci sono ritardi anche dal punto di vista della predisposizione del prototipo e dei relativi test da
svolgere sulle funzionalità previste.
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Partecipazione di Habitech a call progettuali
Nel corso del 2019 Habitech è stata coinvolta nella partecipazione a diverse iniziative progettuali:
● Ha presentato il progetto “INSTRUCT - Evidence-based market and policy instruments
implementation across EU to increase the demand for energy skills across construction
sector value chain”, nel quadro del programma di finanziamento alla ricerca Horizon 2020.
Secondo questa proposal, Habitech organizzerà corsi di formazione ed incontri aperti alla
cittadinanza sul tema delle possibilità di rinnovamento energetico delle proprie abitazioni e
dei propri edifici di proprietà, sensibilizzando verso il risparmio energetico.
● Progetto “Restore – Smart innovation and decarbonized solutions for historic edifices”
questa proposal, presentata per una call Horizon 2020, mira alla riqualificazione energetica
di tre edifici storici con la metodologia innovativa denominata “box-in-the-box”. Gli edifici
saranno situati in tre paesi europei di diverse zone climatiche e geografiche. Habitech avrà il
ruolo di coordinare l’implementazione, il monitoraggio e l’analisi dei risultati in termini di
risparmio economico e temporali, rispetto alle classiche tecnologie di ristrutturazione
● Progetto “HoD – Heat on Demand for residential buildings”
Il progetto Heat on Demand (HoD), presentato alla call EEB 5 Integrated storage systems
for residential buildings del programma Horizon 2020, mirava a ridurre i consumi energetici
necessari al riscaldamento di acqua per uso domestico, grazie alla tecnologia di “Phase
Change Materials”, che costituisce una batteria termica altamente avanzata ed efficiente.
L'innovazione si basa sul brevetto di Therma Sphera.
● Progetto LIFE in BORDERS - … La proposta, coordinata da Habitech con la partnership
dei Soci Comune di Rovereto e Museo delle Scienze, ha come obiettivo l’analisi e
l’implementazione di interventi migliorativi su un’area idrica del comune di Rovereto, per
garantire una ottimale varietà di flora presente e la qualità delle acque, limitando e
regolando l'insediamento urbano nella zona.
● Progetto LIFE BYS - Pedestrian and Bicycle solar paths in urban areas for limiting the
impacts of climate change and increasing health, proposta coordinata dal Socio
INFINITYHUB SPA. L'obiettivo principale è studiare e implementare soluzioni innovative
nelle aree urbane, come piste pedonali e ciclabili intelligenti, basate su tecnologie e materiali
fotovoltaici, dotate di illuminazione smart, servizi di monitoraggio, ricarica e-bike,
videosorveglianza e wifi.
● Progetto LIFE BiocharPowerCUBE - A path to Circular Economy: from waste
Biomasses to innovative Biochar and qualitative Bioenergy. La proposta, coordinata da
Habitech con CNR IVALSA come partner, mira a riutilizzare in maniera innovativa rifiuti
urbani verdi e biomasse non convenzionali di bassa qualità, attraverso il processo di
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gassificazione, secondo un approccio di economia circolare, per produrre energia e
combustibile.
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LE NUOVE COMPETENZE
Habitech, grazie anche allo sviluppo del know-how interno, mantiene la propria leadership nel
mercato delle certificazioni della sostenibilità con diversi riconoscimenti a livello internazionale:
● Habitech rimane l’unica azienda italiana ad essere qualificata come LEED Operation &
Manteinance e Building Design and Construction (BD+C) Proven Provider. Per
ottenere l’iscrizione come LEED Proven Provider le organizzazioni che dimostrano un
operato esemplare e coerente nel ruolo di LEED Project Administrator sulla base
dell’elevata qualità dei progetti sottoscritti su LEED Online. Grazie ad Habitech, il
riconoscimento esce così per la prima volta dagli Stati Uniti, patria natale del protocollo
LEED.

● Habitech dal 2016 è partner GRESB, il servizio di aggregazione dati sul mondo del
costruito. Con la partecipazione a GRESB, le società possono comunicare le loro
performance di sostenibilità a diversi investitori utilizzando un framework coerente,
allineato con altri programmi di report e certificazione riconosciuti a livello globale, come il
Global Reporting Initiative (GRI), il Carbon Disclosure Project (CDP), e i Principles for
Responsible Investment (PRI). GRESB riconosce inoltre i principali standard di
certificazione degli edifici come LEED e BREEAM per raccogliere e gestire i principali KPI
nell’area dei Performance Indicators energetici.
L’anno 2019 ha visto l’attivazione delle prime commesse GRESB sul territorio Italiano
gestite da Habitech con il supporto di partner esteri.
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● Nel corso del 2019, Habitech è stata approvata WELL Performance Testing
Organization e offre servizi di analisi delle prestazioni secondo il protocollo WELL v2 per
i progetti registrati in Europa e nel mondo. WELL è un sistema di certificazione che pone il
benessere delle persone al centro, con il principale obiettivo di creare un impatto positivo
sulla vita degli utenti all’interno degli edifici valutati. Grazie al supporto di numerose
ricerche medico-scientifiche, il protocollo valuta gli edifici secondo le seguenti 10 categorie
(“concept”): Aria, Acqua, Nutrizione, Luce, Movimento, Comfort Termico, Suono,
Materiali, Mente e Comunità.
Ogni progetto WELL è verificato attraverso un’analisi sul campo delle prestazioni
dell’edificio. Per i progetti WELL v2, queste analisi delle prestazioni sono effettuate da una
WELL Performance Testing Organization che impiega WELL Performance Testing Agents
formati da GBCI. Una WELL Performance Testing Organization è un’organizzazione che
fornisce servizi di analisi delle prestazioni ai progetti WELL v2. Ogni WELL Performance
Testing Organization ha almeno un WELL Performance Testing Agent certificato e ha un
piano di quality management che è stato approvato da GBCI.
Nel corso dell’anno 2019 sono state attivate le prime commesse di consulenza WELL e sono
stati emessi preventivi come PTA.

● Nel corso del 2019 Habitech ha ulteriormente aumentato il proprio personale accreditato
nell'ambito della sua attività consulenziale ai processi di certificazione. Nel 2019, due
membri dello staff tecnico hanno passato con esito positivo l'esame di WELL AP, un
membro l'esame di BREEAM In Use Assessor e un ulteriore membro l’esame di BREEAM
AP.
● Nel corso del 2018/19, grazie anche alla collaborazione con l’Agenzia CasaClima Bolzano,
un dipendente di Habitech e due dipendenti dei Soci New Engineering e Officine ZEB di
Habitech hanno frequentato il corso di accreditamento per Consulente Energetico
CasaClima, superando l’esame finale.
● Nel corso del 2019, Habitech ha partecipato con due diversi gruppi alla sperimentazione
LEVELS mettendo a disposizione delle proprie committenze l’esperienza maturata in campo
di sostenibilità e analisi LCA.
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I SERVIZI DI CONSULENZA
Grazie all’esperienza acquisita sulla base dei progetti di collaborazione portati a termine in questi
14 anni, Habitech è in grado di offrire nuove soluzioni per mercati sempre più specifici: ne sono
alcuni esempi la Due Diligence di Sostenibilità, il servizio complementare alle Due Diligence
Tecniche, Immobiliari ed Ambientali e la creazione della società Planet Next per una consulenza di
sostenibilità strategica al più alto livello possibile.

BREEAM
Lo standard britannico BREEAM permette di misurare il grado di sostenibilità dell’edificio e del
processo di progettazione, realizzazione e gestione rispetto a standard internazionali.
BREEAM è il protocollo britannico di sostenibilità che dal 1990 ha raggiunto più di 70 Paesi in
tutto il mondo con più di 250.000 edifici certificati ed oltre 1 milione di edifici registrati, ossia in
corso di certificazione. Acronimo di BRE Environmental Assessment Method, la certificazione
BREEAM spazia dal settore residenziale a quello commerciale, dalle scuole al retail, dagli uffici ai
penitenziari.
Sono 35 i progetti portati a conclusione nel 2019, sia edifici esistenti che edifici nuovi o in
ristrutturazione, oltre ad innumerevoli attività di preassessment e gap assessment.

Progetti BREEAM 2019 certificati
Committenza
EPS

Progetto
Centro Logistico
Torrazza Piemonte

Protocollo
BREEAM Int.
NC

Livello
Very Good

Servizi Habitech
BREEAM Assessor
BREEAM AP
Specialist Commissioning
Manager
Servizi aggiuntivi

The student hotel

TSH lavagnini Firenze

BREEAM Int.
RFO

Pass

BREEAM Assessor
Specialist Commissioning
Manager
Servizi aggiuntivi

Italian Services SICAF
S.p.A.

Bergamo Clinic

BREEAM In
Use

Good

BREEAM Assessor Auditor

Savills Investment
Management Sgr Spa

Pirelli Diablo Rosso

BREEAM In
Use

Very Good

BREEAM Assessor Auditor
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Italian Services SICAF
S.p.A.

Policlinico di Monza Villa

BREEAM In
Use

Good

Consorzio Eurosia

Centro Eurosia common areas

BREEAM In
Use

Very Good

Italian Services SICAF
S.p.A.

Policlinico di Monza Complesso

BREEAM In
Use

Good

Castello SGR S.P.A.

Mattei 102, BO

BREEAM In
Use

Good

Italian Services SICAF
S.p.A.

Clinica Rozzano B4B5

BREEAM In
Use

Very Good

Italian Services SICAF
S.p.A.

Clinica Rozzano B1B2-B3

BREEAM In
Use

Very Good

Castello SGR S.P.A.

Via Bianchini 60,
ROMA

BREEAM In
Use

Good

Patrizia italy

JENNER 53/55

BREEAM In
Use

Good

Eurocommercial
Properties

Centro Commerciale I
Gigli

BREEAM In
Use

Very Good /
Very Good

Castello SGR S.P.A.

Palazzo Liocorno, MI

BREEAM In
Use

Good

Castello SGR S.P.A.

Palazzo L, MI

BREEAM In
Use

Good

BNP Paribas Real Estate

Gaurico 91/93

BREEAM In
Use

Very Good

BNP Paribas Real Estate

Via Tortona 37 Building A

BREEAM In
Use

Very Good

BNP Paribas Real Estate

Stelvio 55

BREEAM In
Use

Very Good

Savills Investment
Management Sgr Spa

IHSRF: Corso Palladio
72, VI

BREEAM In
Use

Good

Savills Investment
Management Sgr Spa

IHSRF: Indipendenza
8, BO

BREEAM In
Use

Pass

Savills Investment
Management Sgr Spa

IHSRF: Indipendenza
4, BO

BREEAM In
Use

Good

Savills Investment
Management Sgr Spa

BOCCACCIO: Via
Panzani 31, FI

BREEAM In
Use

Pass

Savills Investment
Management Sgr Spa

BOCCACCIO: Via
Verri 6, MI

BREEAM In
Use

Good

BREEAM Assessor Auditor

BREEAM Assessor Auditor

BREEAM Assessor Auditor

BREEAM Assessor Auditor

BREEAM Assessor Auditor

BREEAM Assessor Auditor

BREEAM Assessor Auditor

BREEAM Assessor Auditor

BREEAM Assessor Auditor

BREEAM Assessor Auditor

BREEAM Assessor Auditor

BREEAM Assessor Auditor

BREEAM Assessor Auditor

BREEAM Assessor Auditor

BREEAM Assessor Auditor

BREEAM Assessor Auditor

BREEAM Assessor Auditor

BREEAM Assessor Auditor

BREEAM Assessor Auditor
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Savills Investment
Management Sgr Spa

BOCCACCIO: Piazza
San Babila 5 – Corso
Venezia 1, MI

BREEAM In
Use

Good

BREEAM Assessor Auditor

Savills Investment
Management Sgr Spa

BOCCACCIO: Corso
Venezia 3, MI

BREEAM In
Use

Good

Open Zone Spa

Z-Life

BREEAM In
Use

Excellent

Eurocommercial
Properties

Centro Commerciale
Collestrada

BREEAM In
Use

Very Good /
Very Good

IVG Agnello

via Agnello 18

BREEAM In
Use

Good

via Palestro srl

Hotel Meininger Roma

BREEAM In
Use

Good

Savills Investment
Management Sgr Spa

IHSRF: Piazzetta
della Garzeria 3, PD

BREEAM In
Use

Good

Eurocommercial
Properties

Centro Commerciale
Fiordaliso

BREEAM In
Use

Good / Good

BNP Paribas Real Estate

Via Tortona 25 Blocco D

BREEAM In
Use

Very Good

BNP Paribas Real Estate

Via Tortona 25 Blocco C

BREEAM In
Use

Very Good

BNP Paribas Real Estate

Via Tortona 25 Blocco B

BREEAM In
Use

Very Good

BNP Paribas Real Estate

Via Tortona 25 Blocco A

BREEAM In
Use

Very Good

BREEAM Assessor Auditor

BREEAM Assessor Auditor

BREEAM Assessor Auditor

BREEAM Assessor Auditor

BREEAM Assessor Auditor

BREEAM Assessor Auditor

BREEAM Assessor Auditor

BREEAM Assessor Auditor

BREEAM Assessor Auditor

BREEAM Assessor Auditor

BREEAM Assessor Auditor

LEED
LEED è un sistema di valutazione che fornisce la metodologia e gli strumenti necessari per eseguire
un’analisi olistica delle performance di sostenibilità di un edificio. La certificazione LEED interessa
il sistema edificio a 360 gradi ed i suoi crediti sono suddivisi nelle aree: Siti sostenibili, Gestione
efficiente dell’acqua, Energia ed atmosfera, Materiali e risorse, Qualità degli ambienti interni,
Progettazione ed Innovazione e Priorità Regionali.
Sono 3 i progetti certificati LEED nei diversi protocolli nel 2019, tra cui il primo LEED EBOM 4.1,
oltre ad innumerevoli attività di preassessment e gap assessment.
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Progetti LEED 2019
Committenza

Progetto

Museo delle scienze di
Trento

Ampliamento Museo
delle Palafitte di Ledro

Protocollo
LEED Italia
NC

Livello
Gold

Servizi Habitech
LEED Administrator
LEED AP
Commissioning Authority

Cariparo

Palazzo monte di pietà
Cariparo

LEED EBOM
4.1 Interior

Gold

LEED Administrator

Covivio

Milano

LEED
Core&shell
2009

Platinum

LEED Administrator
LEED AP
Energy Modeling
Commissioning Authority
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GREENMAP
GREENMAP è il programma di Habitech rivolto al settore dell’industria, della manifattura e dei
servizi.
I Clienti GREENMAP sono costituiti da Aziende leader in settori con export in tutto il mondo e
espansioni in holding sui diversi continenti: sostenibilità ed eccellenza del Made in Italy formano un
connubio che si espande, a cui Habitech è onorata di contribuire.
GREENMAP lavora su prodotti e processi per valorizzare i Clienti, in termini di posizionamento
specifico e percezione globale, rendendoli partner referenziati per lo sviluppo di progetti sostenibili.
GREENMAP ha sviluppato un approccio al Cliente che, attraverso l’azione sui prodotti, apporta
contenuti alla cultura aziendale e supporta la missione di posizionamento, con l’obiettivo di
condurre ad una nuova percezione delle tematiche della sostenibilità, sia internamente sia verso
l’esterno come brand sui mercati.
GREENMAP genera anche un database – www.greenmap.it – su cui sono caricati solo i prodotti
che hanno percorso le analisi di sostenibilità con Habitech e che ospita oggi più di 50 aziende con
oltre 800 prodotti.
Dal 2018 Habitech ha voluto aprire GREENMAP alla visibilità sovra-nazionale introducendo la
versione bilingue del database, che permette maggiori ricadute alle aziende con mercati diffusi in
Italia e all’estero.
Questa strategia è risultata molto apprezzata dal mercato e dai Clienti e intendiamo promuovere
ulteriormente questo asse che per la competitività di GREEMAP è un fattore estremamente
favorevole, confermato dalle richieste che nel 2019 hanno esteso il campo su territori extra-europei
e di provenienza da diversi paesi EU.
Di seguito le aziende presenti nel database GREENMAP:
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Il programma GREENMAP guida i clienti attraverso la sostenibilità verso il futuro, dalle analisi tecniche, attraverso la
formazione, alla comunicazione di marketing.

Principali clienti
Profilo
2019

STONEITALIA
NA

MYRTHA
POOLS - A&T
EUROPE

AQUAFIL

Nata nel 1979, STONE ITALIANA oggi è
una delle aziende più all’avanguardia nella
produzione
di
quarzo
ricomposto.
Nel tempo la produzione è stata testimone
della trasformazione del modo di pensare e
usare la materia, quasi una rivoluzione
semantica. L’attitudine alla ricerca è per
l’azienda un modo di porsi, di interagire con
le idee, i progetti e le intuizioni.

Myrtha Pools nasce nel 1961 ed è oggi leader
mondiale nel settore delle piscine, in
particolare pubbliche e da competizione,
scelte per ospitare le più importanti
competizioni natatorie a livello mondiale,
oltre che piscine per ospitalità, wellness,
fisioterapia, centri
termali, parchi
acquatici e navi da crociera. La Tecnologia
Myrtha® consente la realizzazione di piscine
olimpioniche temporanee che, in occasione di
eventi importanti come i Campionati Europei
e Mondiali, possono essere smontate a fine
evento.

Tipologia di intervento

LOGHI

https://www.stoneit
Mappatura.
aliana.com/azienda/
Supporto alla comunicazione
chi-siamo
marketing.
Formazione alla sostenibilità
nel settore del “green
building”.

https://www.myrtha
pools.com/it/
Mappatura.
Supporto alla comunicazione
marketing.
Formazione alla sostenibilità
nel settore del “green
building”.

Da più di 50 anni Aquafil è uno dei principali
attori, in Italia e nel mondo, nella produzione
di fibre sintetiche, in special modo di quelle in
poliammide 6, e punto di riferimento per
Mappatura.
qualità, innovazione e sviluppo sostenibile.
Supporto alla comunicazione
Il brand ECONYL® di Aquafil non è solo un marketing.
filo ma rappresenta un modo nuovo di Formazione alla sostenibilità
pensare, un modo per conciliare l’infinita nel settore del “green
voglia di innovazione con il costante impegno building”.
che Aquafil mette nella tutela dell’ambiente.
ECONYL® trasforma quello che era un
rifiuto in una nuova fonte di opportunità da
implementare nel campo della moda e

https://www.aquafi
l.com/
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dell’arredamento. I rifiuti in nylon che
sarebbero destinati allo smaltimento vengono
recuperati e trasformati in un filo nuovo,
aventi le stesse caratteristiche del nylon da
materia prima vergine.

ABB

ABB è un Gruppo leader tecnologico
all’avanguardia che collabora strettamente con
i clienti delle utility, delle industrie, dei
trasporti e delle infrastrutture per scrivere il
futuro della digitalizzazione e creare valore.
Con una storia di innovazione lunga più di
130 anni ABB è oggi anche leader
tecnologico con la ABB Ability™ digital
platform.

Mappatura Prodotto.
Supporto alla comunicazione
https://new.abb.co
marketing.
m/it
Formazione alla sostenibilità
nel settore del “green / smart
building”.
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ALLEANZE
Convenzione Habitech – CasaClima
Grazie alla convenzione stipulata nel 2018 con l’Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima,
Habitech - Distretto Tecnologico Trentino S.c.a r.l. è divenuto il Centro che svolge le attività di
certificazione energetica CasaClima degli edifici sul territorio trentino, unitamente alle attività di
formazione. CasaClima diventa così un po’ più trentina e si avvicina alle esigenze di questo
territorio, per raccogliere le eccellenze locali e promuovere la qualità del costruire. L’obiettivo è
agire in modo concreto a sostegno di un’edilizia sempre più sostenibile.
Nel corso del 2019, questa collaborazione ha portato Habitech a contribuire nell’organizzazione di
differenti percorsi formativi e a promuovere vari servizi sul territorio trentino.
Nel corso dell’anno sono stati attivati 4 differenti percorsi formativi, per un totale di 70 persone
formate, e sono stati avviati 8 iter di Certificazione in Provincia di Trento.

Convenzione Habitech – Biosafe
Il 17 luglio 2019 è stata stipulata la convenzione tra Habitech - Distretto Tecnologico Trentino e
Bio-Safe S.r.l., nell’ottica di promuovere la qualità e la salubrità negli ambienti interni.
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Biosafe rappresenta la prima realtà certificativa in Italia che si occupa di qualità dell’aria interna.
Essa ha sviluppato e brevettato un protocollo di progettazione, costruzione, misurazione, analisi,
certificazione, manutenzione e pulizia riferito ai luoghi confinati e ai materiali edili.
Con questa firma, ARCA e Biosafe si impegnano a riconoscere e diffondere i relativi protocolli e
marchi, collaborare in attività di divulgazione congiunta sul tema della qualità e della salubrità negli
ambienti interni, promuovendo e partecipando ad incontri formativi ed informativi dedicati a
professionisti, università ed imprese, nonché eventi promozionali finalizzati alla diffusione di una
più ampia coscienza/consapevolezza collettiva legata al tema del benessere indoor.

Convenzione Habitech – Fraunhofer Italia
Durante la Lunga Notte della Ricerca svoltasi il 27 settembre 2019 presso il NOI Techpark di
Bolzano, Habitech ha siglato un protocollo di intesa con la sezione italiana di Fraunhofer, la più
grande organizzazione di ricerca applicata d'Europa, che risponde ai bisogni di innovazione di
piccole e medie imprese. Con questo accordo, i due enti hanno posto le basi per lo sviluppo di
progetti comuni a sostegno dell’innovazione e della sostenibilità nel settore edilizio della regione
Trentino Alto Adige.
Due istituzioni, Fraunhofer Italia e Habitech, che hanno riconosciuto l’una nell’altra caratteristiche
simili. Primo fra tutti la mission, molto incentrata a spronare le imprese al cambiamento. Nel
progetto Klimakit ad esempio, i ricercatori dell’istituto di Bolzano puntano a rivoluzionare il
mercato della riqualificazione energetica degli edifici in Alto Adige grazie ad un approccio olistico
che coinvolge inquilini, progettisti e settore pubblico.

Oltre alla visione, Habitech e Fraunhofer Italia condividono gli ambiti di azione, in particolare
proprio per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo di processi innovativi e sostenibili applicati
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all’edilizia. L’azione comune su questi temi si auspica possa essere molto efficace sia a livello
locale sia a livello nazionale e internazionale.
In che modo potranno quindi le imprese beneficiare di questo accordo in maniera concreta? Lo
spiega in breve il Presidente di Habitech, Marco Giglioli - «Il nostro obiettivo comune è quello di
realizzare diverse iniziative partendo dalla condivisione delle competenze: da progetti co-finanziati
da fondi pubblici locali ed internazionali, alla promozione di attività di formazione e diffusione dei
nostri rispettivi know-how sul territorio».
L’accordo avrà una durata iniziale di due anni, nei quali il settore edilizio della regione potrà
contare su una solida alleanza per compiere passi importanti verso il futuro.

Convenzione Habitech – Ufficio per i rapporti con l’UE
della Provincia autonoma di Trento
Per confermare e implementare il suo ruolo nel panorama degli enti di ricerca e di innovazione
europei, nel corso del 2019 Habitech ha iniziato l’iter per la stipula di una collaborazione con
l’Ufficio per i rapporti con l’UE della Provincia autonoma di Trento, nel contesto delle iniziative
promosse dallo Sportello unitario di promozione territoriale “EU-TIPS”.
Lo “Sportello unitario di promozione territoriale”, nato presso l'Ufficio per i rapporti con l'Unione
europea della Provincia situato a Bruxelles, mira a rafforzare la partecipazione degli stakeholder
trentini alle politiche e ai programmi europei fornendo loro il necessario supporto, l'accesso da alle
informazioni relative a opportunità di finanziamento ed iniziative europee, nonché le relazioni e i
contatti con i rappresentanti delle Istituzioni e di altri enti e reti attivi a livello europeo.
La convenzione intende formalizzare e regolare i rapporti di collaborazione tra questo sportello e
Habitech, al fine di promuovere la partecipazione di quest’ultima ad iniziative europee. Le attività
che saranno implementate si concentreranno in particolare sulla facilitazione dei contatti con i
rappresentanti delle Istituzioni europee, la segnalazione di informazioni su nuove proposte della
Commissione europea nell'ambito delle politiche energetiche e sulle correlate opportunità di
finanziamento a valere sui programmi a gestione diretta e, infine, sul supporto logistico
nell'organizzazione di eventi ed incontri a Bruxelles presso la sede della Rappresentanza della
Regione europea Tirolo-Alto Adige-Trentino.
A dicembre 2019 la Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento ha deliberato
positivamente la proposta di convenzione e si attende la formalizzazione nel corso del 2020, per il
quale sarà definito il primo piano di attività.
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Convenzione Habitech – Activehouseitalia
La convenzione firmata tra Habitech e Active House Italia nel settembre 2019 ha l’obiettivo di
strutturare una collaborazione tra i due enti, promuovendo i reciproci servizi con azioni di
formazione ed aggiornamento di professionisti, costruttori, artigiani e operatori edili.
Inoltre, l’accordo mira a sensibilizzare istituzioni e cittadinanza sui temi della sostenibilità
ambientale in edilizia, promuovendo e diffondendo i protocolli di Active House Italia.
Con questa firma, AHI riconosce in Habitech il soggetto deputato in via esclusiva all´organizzare di
corsi di formazione Active House e alla collaborazione per il rilascio delle certificazioni Active
House.
Nel corso del 2019 Habitech ha contribuito all’organizzazione del primo corso internazionale
"Active House Autumn School", dal 22 al 29 ottobre a Barbiano (BZ), presso Castello Trostburg.
Tale corso aveva l’obiettivo di formare esperti internazionali (Commissioner) per la validazione di
edifici Active House.

Polo Edilizia 4.0

Il 1° ottobre 2019, presso Progetto Manifattura di Rovereto, è stata ufficialmente costituita
l’Associazione “Polo edilizia 4.0”, con la firma dello statuto da parte di tutti gli undici soggetti che
nel novembre scorso avevano dato via al progetto con un protocollo di intesa.
Il primo presidente pro tempore dell’associazione “Polo Edilizia 4.0” (che rimarrà in carica fino alla
prima seduta del Comitato Direttivo) è il geom. Andrea Basso, Vice Presidente di ANCE Trento.
L’associazione avrà sede presso Progetto Manifattura a Borgo Sacco di Rovereto.
Gli enti che hanno costituito l’associazione sono undici e rappresentano insieme oltre diecimila
soggetti, di cui il 60% professionisti e il 40% aziende. Essi sono Associazione Artigiani della
Provincia di Trento, ANCE Trento, CNR – consiglio Nazionale delle Ricerche, Collegio dei
Geometri della Provincia di Trento, Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Trento,
Confindustria Trento, Cooperazione Trentina, Green Building Council Italia, Ordine degli Architetti
41

della Provincia di Trento, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, Habitech – Distretto
Tecnologico Trentino.
Ha preso così avvio operativo la nuova realtà che ha l’obiettivo di diventare un centro di
innovazione e sviluppo in tutte le fasi del ciclo di vita degli edifici e delle infrastrutture urbane.
Oltre dieci i progetti pianificati in quasi due anni di lavoro preparatorio, che ora possono decollare
operativamente.
Il Polo Edilizia 4.0, è stato detto, rappresenta il “nuovo rinascimento” dell’edilizia. I profondi
cambiamenti e l’evoluzione tecnologica dell’ultimo decennio nel settore delle costruzioni hanno
imposto di unire tutte le forze in campo anche per elaborare un nuovo linguaggio del costruire.
“La nascita di un polo per l’innovazione e lo sviluppo è un segnale preciso che va nella direzione
della competitività e radicale rinnovamento del settore, un rinascimento”, ha detto ieri nella breve
cerimonia di costituzione l’ing. Francesco Cattaneo, direttore generale di Habitech.
Cosa farà la nuova associazione?
Lo scopo dell’associazione “Polo edilizia 4.0” è quello di promuovere la ricerca e lo sviluppo di
processi innovativi e sostenibili per il settore dell’edilizia, articolato in tutte le fasi di vita degli
edifici (concezione, programmazione, realizzazione, decostruzione), favorire l'evoluzione del
settore, promuovere dialoghi e scambi scientifici con altre associazioni, istituti, enti a livello
regionale, nazionale e internazionale.
A tale scopo l'associazione potrà promuovere lo sviluppo di progetti di ricerca applicata e
di innovazione, selezionare aziende innovative quali le startup e promuoverne le attività, patrocinare
o organizzare attività di formazione e divulgazione a beneficio degli associati, favorire
l'interscambio
di competenze
e
informazioni
tra
gli
associati.
Per raggiungere tali finalità l'associazione potrà instaurare collaborazioni con enti, istituzioni
ed amministrazioni pubbliche e private, assumere partecipazioni in società aventi relazione con lo
scopo sociale e svolgere attività editoriale.
Il primo consiglio direttivo:
Alla firma dell’atto costitutivo erano presenti i rappresentanti di tutti gli enti coinvolti ed è stato
nominato il direttivo in carica fino alla prima assemblea. Come presidente pro tempore è stato
designato Andrea Basso, 37 anni di Trento, imprenditore edile e vicepresidente dell’ANCE,
l’Associazione Trentina dell’Edilizia.
Questo il primo direttivo costituito dai rappresentanti degli enti fondatori: il presidente
dell’Associazione Artigiani e Piccole
Imprese della Provincia di Trento Marco
Segatta (l’Associazione Artigiani ha delegato per il direttivo Aldo Montibeller, presidente della
categoria edili), il vicepresidente dell’Associazione Trentina dell’Edilizia (ATE/ANCE) Andrea
Basso, il consigliere del Collegio dei Geometri e Geometri laureati Alessio Tovazzi, il presidente
dell’Ordine dei Periti Industriali Gabriele Cassietti (l’Ordine dei Periti ha delegato per il
direttivo Stefano Tasin, segretario dell’Ordine), il presidente del Distretto Tecnologico
Trentino Marco Giglioli, il consigliere di Confindustria di Trento Alfredo Maglione, il
vicepresidente
vicario
della
Federazione
Trentina
della
Cooperazione Germano
Preghenella (delegato dalla presidente Marina Mattarei), il direttore dell’associazione Green
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Building Council Italia Marco Caffi (GBC Italia ha delegato per il direttivo Carlotta Cocco,
segretario del Chapter Trentino Alto Adige), il vicepresidente dell’Ordine degli architetti
pianificatori, paesaggisti e conservatori Marco Piccolroaz, il presidente dell’Ordine degli
Ingegneri Gianmaria Barbareschi (l’Ordine degli Ingegneri ha delegato per il direttivo Massimo
Garbari, vicepresidente vicario). Il consiglio sarà a breve integrato con un rappresentante del
Consiglio Nazionale delle Ricerche.
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REBUILDING NETWORK
Dall’analisi dello stato iniziale dell’immobile, al progetto, alla realizzazione dei lavori, ai collaudi,
fino alla manutenzione e gestione successiva, tutto è diretto da un’unica regia, ma progettato e
gestito dai migliori specialisti. Habitech, Harley & Dikkinson, iGuzzini, Saint-Gobain e Schneider
Electric sono le realtà che danno vita alla prima rete di impresa per la riqualificazione chiavi in
mano.

Corso Re-Xpert
I protagonisti del corso RE-Xpert 2019 sono stati tredici professionisti, tra cui 5 ingegneri 7
architetti ed un termotecnico. Il Modulo A del corso è stato effettuato ad ottobre presso Habitat Lab
a Corsico (MI); le lezioni si sono basate sul Disciplinare REbuilding network e sul Piano
Economico e Finanziario per un totale di quattro giornate formative. Questo primo modulo si è
concluso con un esame di certificazione che ha attestato il raggiungimento di livelli corretti di
competenza sulla riqualificazione integrata e ha dato luogo a crediti formativi per Architetti ed
Ingegneri. Il Modulo B, dedicato al marketing del valore, è stato pianificato in accordo con i
partecipanti nelle date 30 e 31 gennaio 2020. I partecipanti provengono da studi tecnici di
progettazione da tutto il territorio italiano (con prevalenza dalle Regioni del Nord).
L’attività con i RE-Xpert 2018, è stata caratterizzata da due giornate di formazione. La prima
giornata si è svolta a luglio presso il Life Gate di Guzzini in via Brera a Milano: in questa occasione
Alex Fattorini, Senior Consultant di DGPA&CO e professore di Corporate Finance alla LUISS
Business School, ha presentato un modello di analisi finanziaria per i progetti di riqualificazione. A
seguito della lezione i progettisti hanno visitato la Light Experience di iGuzzini. La seconda
giornata si è svolta a settembre presso la sede di Schneider Electric di Stezzano dove sono state
presentate le ultime tecnologie “EcoStruxure” la piattaforma aperta di Schneider, basata
sull’Internet of Things che permette la digitalizzazione nell’ambito dell’industria, dell’energia e
degli edifici. Nella seconda parte della giornata ed è stata effettuata una visita all’Innovation Hub:
un laboratorio di innovazione dedicato alla digitalizzazione EcoStruxture. Con questo modello
basato sulle tecnologie specifiche della rete sono state effettuate a inizio anno due giornate anche
nelle sedi di Atag e Saint-Gobain.
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Tra il 2018 ed il 2019 i RE-Xpert attivi sono 18, la collaborazione con questi professionisti permette
alla rete di entrare in nuovi progetti ampliando le opportunità commerciali dei soci.

Attività di marketing
Nel 2019 è stato portato avanti un piano di comunicazione multi-piattaforma tramite email, post e
pubblicità su Facebook, post e pubblicità su LinkedIn e sito internet (www.rebuildingnetwork.it)
per evidenziare le soluzioni della rete e dei suoi soci, le best practice, gli eventi e focus di settore.
Inoltre, È stato introdotto l’utilizzo di LinkedIn Sales Navigator come strumento per profilare leads
ed aumentare la visibilità al target corretto.
La base di comunicazione su cui la strategia digitale è costruita è il Brand Book, guida per la
comunicazione di marketing per l'immagine della rete, che descrive le regole per realizzare attività
di comunicazione coerenti con il valore di brand di REbuilding network.
Alcune attività di marketing sono state effettuate per pubblicizzare il corso RE-Xpert 2019 tra cui la
pagina a catalogo su AR magazine, la rivista dell’Ordine degli Architetti di Roma ed il banner e la
DEM di Edilportale, il portale d’informazione tecnica per il settore dell’edilizia italiana.
Per quanto riguarda l’attività di marketing tradizionale, REbuilding network ha partecipato con un
proprio stand ad Hospitality day 2019 a Rimini, un evento dedicato a tutti gli operatori del settore
ospitalità, a cui hanno partecipato circa 6 000 visitatori. Per l’occasione REbuilding network ha
organizzato uno speech mirato sulla proposta di valore per gli hotel, al quale hanno partecipato con
interesse circa quaranta albergatori. Le opportunità nate dall’evento sono state condivise con i soci
della rete per procedere con l’attività commerciale.
Un ottimo riscontro è stato ottenuto il 27 settembre 2019 a Piacenza, al seminario “La
riqualificazione degli edifici come processo integrato: la progettazione multi-obiettivo come
modello di intervento” tenuto dall’Ing. Francesco Cattaneo, Direttore Generale di Habitech. Un
evento organizzato dall’odine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della
provincia di Piacenza in collaborazione con REbuilding network.

Sviluppo Business Unit
La Business Unit Condominio nel 2019 ha definito il modello operativo incentrato sul meccanismo
incentivante della Cessione del Credito con ENI, creando un pacchetto ad uso degli operatori di
condominio. La decisione del Comitato di Governance è stata quella di unificare la Business Unit
Condominio con quella del Real Estate. Quest’ultima durante il 2019 ha mantenuto il focus sulla
gestione delle opportunità commerciali in essere, sui progetti EPC (chiavi in mano) e, sulla
creazione di una proposta di valore trasversale per il settore Hotel e sulla realizzazione di un
progetto-tipo di un edificio ad uso Uffici integrato con la collaborazione di Giorgio Colombo di
Light + Arch Consultancy, che ha ottenuta la certificazione RE-Xpert nel 2018.
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ODATECH
Odatech nasce nel 2010 come Organismo di Abilitazione e Certificazione in Provincia di Trento da
un’iniziativa comune tra le principali istituzioni economiche del territorio e attraverso un’apposita
convenzione con l’allora Agenzia Provinciale per l’Energia (ora Agenzia Provinciale per le Risorse
Idriche e l’Energia – A.P.R.I.E.).
Odatech è l’Organismo di Abilitazione dei certificatori energetici in Provincia di Trento e svolge sia
il ruolo di registrazione della fase di abilitazione dei certificatori energetici, garantendone l’operato,
sia il ruolo di controllo degli Attestati emessi in Provincia di Trento attraverso verifiche puntuali
con diversi livelli di approfondimento.
Odatech ha inoltre un ruolo importante nel contribuire allo sviluppo della cultura dell’efficienza
energetica e della sostenibilità ambientale in Provincia di Trento e rappresenta l’Organismo di
abilitazione e certificazione di Habitech – Distretto Tecnologico Trentino. Oltre alle aree sopra
citate, Odatech gestisce il sistema di rilascio dei certificati e delle targhe energetiche e promuove
attività formative.

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

Governance
La Governance di Odatech è rappresentata dal Consiglio di Indirizzo, formato da un rappresentante
per ogni soggetto fondatore:
● Francesco Gasperi (Habitech)
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● Raffaele Cetto (Ordine degli Architetti)
● Silvano Beatrici (Ordine degli Ingegneri)
● Omar Caglierotti (Collegio dei Geometri)
● Diego Broilo (Collegio dei Periti Industriali)
● Enrico Boni (Associazione Artigiani)
● Marco Giglioli (Associazione Industriali)
● Luca Laffi (Federazione Trentina della Cooperazione)
● Giovanni Debiasi (ANCE Trento)
Il Consiglio di Indirizzo si riunisce periodicamente, definisce le linee guida di Odatech con
disposizioni per il miglioramento continuo e valuta l’opportunità di eventuali sanzioni.

Comitato di Schema
Nel corso del 2016 è stato istituito un Comitato di Schema, formato da quattro rappresentanti esperti
nel settore, nominati ognuno da ciascun Ordine e Collegio professionale fondatori di Odatech
(Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, Collegio dei Periti e Collegio dei Geometri):
● per Collegio Geometri: Geom. Graziano Tamanini
● per Collegio Periti Industriali: Per. Ind. Matteo Castellini
● per Ordine Architetti: Arch. Mattia Riccadonna
● per Ordine Ingegneri: Ing. Gabriella Pedroni
Il Comitato di Schema è nominato ai sensi della Convenzione tra Odatech e A.P.R.I.E per il
riconoscimento degli Organismi di Abilitazione, ed è responsabile dello sviluppo e mantenimento
dello Schema di Abilitazione. Ai sensi dell’Allegato 1 articolo 4. Organico Interno ed Esterno della
sopracitata Convenzione, “Il Comitato rappresenta in modo equo e giusto gli interessati di tutte le
parti significativamente interessate, senza che predominino singoli interessi. Il comitato ha
l’incarico di supportare la fase di certificazione, controversie e contenziosi”.

Help Desk – Supporto Tecnico ed Amministrativo
Odatech ha sviluppato un servizio di supporto Help Desk allo scopo di rispondere puntualmente a
tutti i certificatori e a qualsiasi soggetto (committente, costruttore, professionista, etc.) avesse delle
richieste in merito alla Certificazione Energetica.
Il supporto si svolge sia telefonicamente (il servizio di help desk è stato esteso a tutte le mattine dei
giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì) sia in modo telematico (attraverso il servizio e-mail attivato
alla casella areatecnica@odatech.it, attivo tutti i giorni lavorativi della settimana).
Il servizio di help desk risulta essere molto apprezzato da tutti i certificatori:
● La media di telefonate ricevute nell’arco della settimana è di circa 90;
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● La media di e-mail dirette all’indirizzo odatech@pec.it nell’arco della settimana è pari a
circa 40 (con un ritorno della risposta da parte, dell’operatore stimato, in circa due giorni
lavorativi);
● La media di e-mail dirette all’indirizzo areatecnica@odatech.it nell’arco della settimana
è pari a circa 20 (con un ritorno della risposta, da parte dell’operatore, stimato in circa
due giorni lavorativi);
● La media di e-mail dirette all’indirizzo info@odatech.it nell’arco della settimana è pari a
circa 10 (con un ritorno della risposta, da parte dell’operatore, stimato in circa due giorni
lavorativi).
Dato il crescente aumento dei quesiti posti da parte dei certificatori, Odatech aggiorna in maniera
continuativa il servizio FAQ - “Domande & Risposte” sul portale www.odatech.it.
È inoltre attivo lo Sportello per Certificatori Odatech, che consente ai certificatori energetici di
confrontarsi su prenotazione con lo staff di Odatech per risolvere eventuali dubbi o problematiche
legate al tema.
Odatech svolge un importante ruolo per i propri iscritti dal punto di vista del supporto
amministrativo, gestendo le molte richieste pervenute all’help desk relative a Iscrizioni e Rinnovi,
Ricarica Crediti e a quelle relative alle Targhe Energetiche (si veda capitolo successivo). Il servizio
di Help Desk Amministrativo è attivo tutti i giorni sia attraverso via telefonica sia attraverso via
telematica.

Comunicazione
Il portale di Odatech, consultabile all’indirizzo www.odatech.it, nel 2019 ha registrato oltre 606.875
pagine visitate e oltre 48.349 accessi: visite che restano in linea con gli anni precedenti.
Contestualmente, Odatech cura il servizio di informazione tecnica destinata a tutti i certificatori ed
esperti iscritti all’Organismo. Nel corso del 2019 sono state inviate 10 newsletter tecniche relative a
precisazioni e ad aggiornamenti normativi e 9 news pubbliche presenti sul sito di Odatech.
Nei primi mesi del 2019 Odatech ha sviluppato il nuovo portale con l'obiettivo di mettere a
disposizione dei propri iscritti uno strumento di facile utilizzo che recepisce anche alcune
indicazioni ricevute dagli stessi certificatori nel corso degli anni. Il nuovo sito di Odatech
(accessibile tramite il link www.odatech.it) è online da lunedì 01 luglio 2019 e presenta una nuova
veste grafica che lo rende più intuitivo e accessibile a tutti gli utenti
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Immagine 2: screenshot della home page del nuovo sito di Odatech

Immagine 3: nuovo sito di Odatech dove è possibile visionare elenco dei Certificatori Energetici
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Immagine 4: zone d’Italia con riportate le sessioni e gli accessi al portale Odatech nel 2019

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

Attività 2019
Nel 2019 Odatech, oltre al servizio di supporto/HelpDesk ai certificatori energetici e al controllo
delle verifiche, ha svolto le seguenti attività:
● Implementazione documenti online: a seguito della nuova convenzione con A.P.R.I.E. di
settembre 2018, Odatech comunica il caricamento sul portale nella sezione “Download” del
nuovo Codice Deontologico dei certificatori energetici. (marzo 2019);
● Aggiornamento Regolamento Provinciale: Odatech comunica l’aggiornamento del
Regolamento provinciale per la certificazione energetica degli edifici, nella fattispecie le
modifiche riguardanti l'Allegato A del d.P.P. 13 luglio 2009, n.11-13/Leg in materia di
edilizia sostenibile. La Giunta provinciale con deliberazione n. 475 di data 5 aprile 2019 ha
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approvato le ulteriori modifiche all'Allegato A del d.P.P. 13 luglio 2009, n.11-13/Leg in
materia di edilizia sostenibile. Le suddette modifiche sono rivolte, in particolare, al
paragrafo 6 inerente il Blower Door Test. (aprile 2019 – novembre 2019);
● Nuovo sito Odatech: negli ultimi mesi Odatech ha sviluppato il nuovo portale con l'obiettivo
di mettere a disposizione dei propri iscritti uno strumento di facile utilizzo che recepisce
anche alcune indicazioni ricevute dagli stessi certificatori nel corso degli anni. Il nuovo sito
di Odatech (accessibile tramite il link www.odatech.it) è online da lunedì 01 luglio 2019 e
presenta una nuova veste grafica che lo rende più intuitivo e accessibile a tutti gli utenti.
(febbraio - giugno 2019).

Certificatori Energetici
I certificatori energetici iscritti ad Odatech sono pari a 1.382, tra questi quelli che hanno rinnovato
la propria iscrizione al portale Odatech al 31.12.2019 (certificatori abilitati all’emissione degli
Attestati di Prestazione Energetica sul territorio della Provincia di Trento) sono 1.003, provenienti
da tutto il territorio nazionale.

Immagine 5: certificatori abilitati da Odatech sul territorio italiano al 31.12.2019
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Grafico 1: Numero abilitati Odatech per anno
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Grafico 2: Numero abilitati Odatech per titolo utenti
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Attestati di Prestazione Energetica
Nel corso del 2019 sono stati emessi 12.182 Attestati, con una media di emissione di 1.015 Attestati
al mese. Tale numero comprende anche eventuali sostituzioni di attestati emessi in anni precedenti
effettuate nel corso del 2019.
Il totale degli Attestati emessi sul portale Odatech dal 2010 al 31.12.2019 ammonta a 109.982 e la
quota di 100.000 è stata raggiunta il 19 marzo 2019.
Gli Attestati emessi nel corso del 2019 (grafico 3) risultano essere circa per il 12% nelle classi
energetiche A-B e per circa l’88% nelle classi energetiche inferiori (C-G). Il 42% degli Attestati
emessi risultano nelle classi energetiche E-F-G. Gli Attestati in classe A (A+ e A) emessi nel 2019
sono 693 (5%) mentre quelli in classe G sono pari a 2.113 (17%). Il numero maggiore di Attestati
emessi nel 2019 per tipologia di classe è la D (3.088 attestati nel solo 2019, pari a circa il 26%).
2010 - 31.12.2019

01.01.2019 - 31.12.2019
Distribuzione in percentuale del numero di
Attestati emessi dal 01.01.2019 al
31.12.2019 suddiviso per classe energetica
3%

3%

4%

2%

17%

Distribuzione in percentuale del numero di
Attestati emessi dal 2010 al 31.12.2019
suddiviso per classe energetica

1%
5%

14%

5%
6%

15%

17%

15%

15%
26%

A

3%

9%

10%

A+

4%

B+

B

C+

C

D

26%

E

F

G

A+

A

B+

B

C+

C

D

E

F

G

Grafico 3: Distribuzione in percentuale del numero di

Grafico 4: Distribuzione in percentuale del numero di

Attestati emessi dal 01.01.2019 al 31.12.2019 suddiviso

Attestati emessi dal 2010 al 31.12.2019 suddiviso per classe
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energetica

Di seguito si riporta il grafico 5 degli APE emessi durante il 2019, suddivisi per tipologia di
intervento. Gli interventi per i quali sono stati emessi maggiori Attestati sono per trasferimento a
titolo oneroso, per altri interventi e per certificazione volontaria, tra cui la locazione:

53

6.000

*: “Altri Interventi” è la
somma di:
- ampliamenti del
volume;
- demolizioni e
ricostruzioni;
- ristrutturazioni edifici;
- sostituzioni edilizie.

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

Nuova
Costruzione

Certificazione
Volontaria

454

1.052

Numero attestati per tipologia di intervento

Trasferimento
a titolo
oneroso
5.569

Riqualificazion
e Energetica

Locazione

Altri Interventi
*

608

3.936

563

Grafico 5: Distribuzione del numero di Attestati nel 2019 per tipologia di intervento

Il grafico 6 illustra invece l’andamento delle emissioni di Attestati nell’anno 2019.
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Grafico 6: Distribuzione del numero di Attestati nel 2019 per mese

Nel corso del 2019 sono stati emessi 10.768 Attestati per unità a destinazione “Residenziale” e
1.4144 Attestati per unità a destinazione “Non Residenziale - Altro”. Come si evince dal grafico 7,
l’andamento della distribuzione degli Attestati per classe nell’anno non varia sostanzialmente tra i
due ambiti (residenziale vs. non residenziale).
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Grafico 7: Attestati di tipo “Residenziale” e di tipo “Non Residenziale - Altro” emessi nell’anno 2019
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Grafico 8: Numero APE per comune amministrativo emessi nell’anno 2019

Dati dal 2010 al 2019
La categoria di edifici per la quale sono stati emessi il maggior numero di Attestati
dall’introduzione della certificazione energetica in Provincia di Trento e dalla nascita di Odatech è
la E1(1) - EDIFICI RESIDENZIALI con occupazione continuativa (sui 109.982 APE totali alla data
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attuale, 96.231 APE sono stati emessi per questa categoria di edifici), mentre quella per la quale ne
sono stati emessi meno (sui 109.982 APE totali alla data attuale, solo 317 APE sono stati emessi per
questa categoria di edifici) è la E6 – PISCINE, SAUNE, PALESTRE e ASSIMILABILI.

Certificati per destinazione d'uso
E1 Edifici Residenziali

96231
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Grafico 9: Totale APE per Categoria di Edifici dal 2010 al 31.12.2019

Il grafico 10 illustra invece l’andamento delle emissioni mensili degli attestati di prestazione
energetici sulla base della media degli ultimi 4 anni:
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Grafico 10: Numero di Attestati emessi mensilmente sulla base della media degli ultimi 4 anni

La tipologia di intervento per la quale sono stati emessi il maggior numero di Attestati
dall’introduzione della certificazione energetica in Provincia di Trento e dalla nascita di Odatech è
quella del Trasferimento a Titolo Oneroso (su 109.982 APE totali emessi alla data attuale, 45.288
APE sono stati emessi per questa tipologia), mentre quella per la quale ne sono stati emessi meno
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(su 109.982 APE totali emessi alla data attuale, solo 4.036 APE sono stati emessi per questa
tipologia) è quella per la Riqualificazione Energetica.
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Grafico 11: Totale numero attestati per tipologia di intervento dal 2010 al 31.12.2019

● Dati tecnici: Numero APE per comune amministrativo
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Grafico 12: Numero APE per comune amministrativo dal 2010 al 31.12.2019

● Dati tecnici: Certificati energetici emessi suddivisi per anno
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Grafico 13: Certificati emessi suddivisi per anno dal 2010 al 31.12.2019

▪

Categoria Professionale - Certificatori Energetici:

La categoria professionale che ha emesso il maggiore numero di certificati è quella degli Ingegneri:
dei 109.982 APE totali emessi alla data attuale, 64.163 APE sono stati emessi dagli appartenenti
all’Ordine degli Ingegneri, seguiti da Periti Industriali (22.081), Geometri (16.916) e Architetti
(6.822).
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Grafico 14: Totale numero attestati per categorie professionali dal 2010 al 31.12.2019
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Verifiche e Controlli
Al fine di garantire un processo di controllo completo sugli Attestati emessi in Provincia di Trento e
in aderenza con l’Art.4 e Art.5 della sopra menzionata Convenzione, Odatech ha creato al suo
interno un team di lavoro dedicato, ha sviluppato un protocollo codificato di verifiche sugli Attestati
emessi e ha implementato una struttura informatica di supporto ai verificatori per i controlli sugli
APE emessi. Tale struttura informatica è in uso dal 2015 e permette anche una analisi statistica di
dettaglio che viene fornita all’interno dei report annuali inviati ad APRIE da Odatech a conclusione
dell’anno solare.
Tutto ciò permette di garantire un processo di controllo completo, uniforme ed esaustivo sugli
attestati emessi.

Il percorso dell’attestato dall’emissione alla aonclusione dell’iter di
Verifica
L’Attestato di Prestazione Energetica viene emesso sul portale www.odatech.it (sviluppato da
Odatech con la continua assistenza informatica della società Archimede) da parte del Certificatore
Energetico abilitato.
Una volta emesso l’Attestato, esso viene assegnato dal Coordinatore Area Tecnica di Odatech ad
uno dei 5 verificatori interni Odatech per la Verifica.

Il Controllo degli Attestati
Il controllo di Odatech si sviluppa secondo il seguente schema:

Immagine 6: Schema Verifiche Odatech

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

Immagine 7: Schema Verifica 1°Livello Odatech

2. Verifica di secondo livello: dal gruppo degli Attestati “con anomalie”, a seguito di valutazione
tecnica, i certificati vengono sottoposti ad un controlo documentale e tecnico, con la richiesta al
certificatore energetico di invio di documentazione utilizzata per la redazione dell’attestato di
prestazione energetica stesso. Qualora ritenuto necessario, si può procedere ad una ispezione
dell’edificio in oggetto. Al termine della verifica viene emesso un verbale con esito positivo
(inviato al certificatore energetico) o un verbale con esito negativo (comunicazione ad APRIE).
Le verifiche di secondo livello oltre a derivare dagli APE “con anomalie” possono essere anche
scelti dal Responsanbile Area Tecnica di Odatech in base ad una selezione di APE con classi
energetiche elevate, come A+, A o B+.
Oltre a queste vi sono anche dei controlli tecnici a campione scelti da Odatech o richiesti
dall’Agenzia per le Risorse Idriche e l’Energia (APRIE) su richiesta del committente stesso.
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Immagine 8: Schema Verifica 2°Livello Odatech”

Statistiche Verifiche E Controlli
In data 10/09/2018 è stata firmata la nuova convenzione tra Odatech e APRIE che all’art. 5 riporta
quanto segue:
ODATECH si impegna ad effettuare un controllo documentale sul 100% degli attestati emessi
dai soggetti certificatori iscritti nel proprio elenco e ad effettuare verifiche approfondite sulla
congruità e coerenza dei dati di progetto con la metodologia di calcolo ed i risultati espressi e/o
verifiche con ispezione dell’edificio e degli impianti sul 2% dei certificati emessi dai soggetti
certificatori iscritti nel proprio elenco;
Odatech ha controllato, tramite verifiche di primo livello, il 100% degli attestati emessi dal 2010 al
31 Dicembre 2019. Il raggiungimento di tale percentuale è stato supportato dall’implementazione di
una procedura di rilevazione automatica che permette in tempo reale di controllare se l’Attestato di
Prestazione Energetica sia positivo o presenti delle non conformità.

Per quanto riguarda i controlli di secondo livello dal 2010 al 31.12.2019, Odatech ha controllato il
2,17% degli Attestati totali emessi. Per quanto riguarda i controlli effettuati nell’anno 2019 si
riportano di seguito i dati principali:
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● Numero di attestati emessi nel 2018: 12.328
● Numero di attestati controllati: 257 (2.08%)
● Numero di attestati con errore doppio calcolo, inviati ad APRIE: 62 (0.5%) - da sommare ai
257 attestati precedenti
● Totale percentuale APE controllati: 2.58%
Dei 319 APE (257 + 62) vi sono quindi:
● 232 APE positivi (o positivi con note) – 72.5%
● 23 APE verificati e sostituiti - 7.5%
● 62 APE verificati e sostituiti (o in corso di sostituzione) per errore sul doppio calcolo –
19.5%
● 2 APE per i quali attendiamo documentazione a seguito di convocazione del CDI di gennaio
2020.

Procedimenti Disciplinari
Nel corso del 2016 il Consiglio di Indirizzo di Odatech ha predisposto ed approvato le linee guida
per la procedura sanzionatoria per gli iscritti, prevista dal codice deontologico Odatech. Tale
procedura viene adottata al fine di gestire i rapporti con gli iscritti che non abbiano riscontrato le
richieste di chiarimenti formulate dagli organi di Odatech e/o abbiano comunque posto in essere
condotte ritenute non rispettose dei principi e delle disposizioni contenute nel codice deontologico.
Sono stati quindi avviati dei procedimenti disciplinari, ai sensi dell’Art. 5 comma 1 del Codice
Deontologico e della sopracitata procedura disciplinare, verso i certificatori energetici che non
hanno adempito alle richieste dell’Organismo di Certificazione e non hanno rispettato il Codice
Deontologico (rif. Art. 2).
Nel 2019 sono stati avviati 4 procedimenti disciplinari, a seguito di delibera del Consiglio di
Indirizzo di Odatech, riunitosi in data 14.05.2019. Ulteriori 5 procedimenti sono stati aperti a
dicembre 2019, in attesa della delibira del Consiglio di Indirizzo che si riunirà a gennaio 2020.

Targhe Energetiche
Odatech, attraverso la propria Segreteria e l’Help Desk amministrativo, svolge anche il ruolo di
invio delle targhe energetiche da apporre (in modo facoltativo o obbligatorio a seconda dei casi)
agli edifici che hanno conseguito la certificazione energetica.
Secondo l’art.11 del Decreto del Presidente della Provincia 13 Luglio 2009, n 11-13 Leg, è
possibile richiedere la Targa energetica per gli edifici in Provincia di Trento ed è obbligatoria per
gli edifici pubblici.
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Immagine 9: Esempio di Targhe Energetiche

Nel 2019 sono state emesse 15 targhe energetiche: 8 targhe per gli edifici residenziali e 7 targhe per
edifici non residenziali. Si riporta qui di seguito il grafico che mostra l’andamento delle emissioni di
Targhe Energetiche durante questi ultimi anni.
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Grafico 15: Targhe energetiche ordinate e inviate per edifici residenziali e non residenziali nel 2019
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LA CERTIFICAZIONE ARCA
“ARCA - Certificazione di Qualità e Sostenibilità” è il primo esempio in Italia di certificazione
ideata appositamente per l'edilizia in legno. Un modello di certificazione trasparente, efficiente ed
efficace, in grado di garantire la qualità dell’edificio a partire dalle prestazioni in termini di qualità,
sostenibilità, durabilità ed efficienza energetica.

Il progetto mira a valorizzare un prodotto innovativo e tecnologicamente evoluto, l’edificio in
legno, in grado di rispondere in modo competitivo ad un mercato esigente ed in espansione nel
settore dell’edilizia sostenibile.
ARCA è rivolto a costruttori di edifici in legno, produttori di componenti in legno (quali serramenti,
pavimenti, scale e tetti), progettisti e utenti finali.

Il 2019
Il 2019 è iniziato molto positivamente con l’entrata nel Network di 30 nuovi Progettisti ARCA che
a inizio febbraio hanno concluso il percorso di formazione e sostenuto l’esame finale.
Febbraio è stato anche il mese dell’importante fiera delle costruzioni in legno Legno&Edilizia,
unica di interesse nazionale, che anche quest’anno ha visto ARCA protagonista come Partner
Tecnici ed organizzatrice della parte di convegnistica dedicata.
A marzo si è tenuta la 2° Edizione della Convention ARCA, il momento dedicato al Network
ARCA ed alla divulgazione delle costruzioni in legno, che anche quest’anno ha riscosso molto
successo: oltre 400 iscritti e 250 partecipanti presenti al convegno pomeridiano.
A seguito della Convention ARCA è partito l’ARCAinTOUR2019 che, grazie anche alla presenza
di 17 sponsor e partner, ha raggiunto nelle 9 tappe circa 1800 professionisti. Indicatore della qualità
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dei contenuti delle giornate divulgative è stata l’attivazione di 14 Corsi Base ARCA di cui 8 fuori
dal trentino, correlati alle tappe del tour.
In merito alle Certificazioni ARCA, nel 2019 si sono mantenuti stabili i numeri di iter avviati e
conclusi. A testimonianza dell’ottima divulgazione a livello Nazionale è stato avviato il primo iter
in Friuli Venezia Giulia ed il primo iter in Puglia.
Per quanto riguarda gli aggiornamenti tecnici è partito un Tavolo Tecnico Posa Xlam per le
strutture in CLT, promosso dai tre maggiori produttori italiani, tutti facenti parte del network
ARCA, che avrà come obiettivo l’uscita di un Manuale Pratico ARCA.
Si è concretizzata inoltre la collaborazione con CasaClima, non più solo dal punto di vista delle
doppie certificazioni ma anche dal punto di vista formativo, con l’attivazione di corsi ARCA a
Bolzano e corsi CasaClima a Rovereto.

Sul piano delle collaborazioni, il 2019 è stato importante anche per il concretizzarsi della
“Piattaforma Nazionale per la divulgazione e la valorizzazione della qualità e della sostenibilità in
edilizia” promossa da Assolegno, CasaClima e Habitech. A novembre infatti si è tenuto a Riva del
Garda il 1° Forum Italiano del Legno con un grande riscontro in termini di pubblico (circa 350
presenti totali) e grande qualità dei contenuti. Habitech e ARCA hanno beneficiato di molta
visibilità, anche grazie all’organizzazione di un convegno al mattino sul tema della Durabilità degli
Edifici in Legno.

I servizi di ARCA
Certificazione ARCA
La certificazione ARCA si divide quindi in due principali campi di applicazione, sempre nel
mantenimento delle medesime prestazioni e garanzie di qualità:
● Campo d’applicazione Residenziale;
● Campo d’applicazione Grandi Edifici.
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L’adattamento dei processi alle due situazioni ha permesso un’ottimizzazione di tempi, costi e
strumenti facilitando l’avvio di certificazioni e confermando il trend di crescita del numero di
certificazioni.

Certificazione congiunta ARCA – CasaClima Nature
L’allineamento tecnico raggiunto tra le certificazioni ARCA e CasaClima Nature consente di
ottenere entrambe le certificazioni con un unico processo di certificazione e con ottimizzazioni
tecniche e di costi. In questo modo vengono valorizzate le specificità dei due protocolli e garantita
la qualità del costruito sotto tutti gli aspetti.
Le richieste di preventivo sono state continue durante tutto l’anno anche a distanza dal lancio
ufficiale della collaborazione con l’Agenzia. Nel 2019 sono stati avviati 7 iter di certificazione
congiunta, che sommati ai precedenti portano a 41 il conteggio totale. Di questi si sono chiusi ad
oggi 25 iter con la doppia certificazione.

Involucro ARCA
L’Involucro ARCA è l’attestato di verifica rilasciato da ARCA per un edificio, intervento di
sopraelevazione o ampliamento in legno al grezzo avanzato, ovvero una costruzione composta da
pareti esterne con cappotto e intonaco, tetto completo di lattoneria, finestre, portone d’ingresso.
L’Involucro ARCA è applicabile a tutte le tipologie di edifici (residenziali, scolastici, alberghi, etc.)
ed è il primo passo per la Certificazione ARCA dell’edificio.
La verifica dell’involucro è basata sempre sui Regolamenti Tecnici ARCA (Nuove Costruzioni,
Sopraelevazioni ed ampliamenti) ma il processo è semplificato. Il protocollo è stato definito in
maniera che a fine verifica, se richiesto dal committente, è agile proseguire con le attività fino al
raggiungimento della completa Certificazione ARCA.
Nel 2019 l’involucro si è confermato utile strumento a servizio del Network ARCA per portare la
qualità anche laddove non gli veniva richiesto il “chiavi in mano”.
Si evidenzia inoltre che alcuni Partner ARCA sono ad oggi strutturati per offrire principalmente
edifici allo stato di finitura “grezzo” o “grezzo avanzato” e che quindi hanno effettiva necessità di
questo strumento. L’Attestazione Involucro si conferma inoltre un primo passo per l’ingresso nel
network di aziende costruttrici che operano solo o in gran parte con la formula del “grezzo
avanzato”.
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Multimateriale ARCA
La sperimentazione di ARCA Multimateriale consiste nell’allargamento dello scopo e campo di
applicazione dei protocolli ARCA agli “edifici prefabbricati anche con diverse tipologie di
materiale oltre al legno”, come evoluzione strategica e necessaria del settore delle costruzioni in
legno.
Nel 2019 sono terminati i 3 cantieri sperimentali “Multimateriale ARCA” e abbiamo così
raccolto diversi input per definire e delineare il protocollo ARCA Multimateriale che sarà obiettivo
dei prossimi anni.
Nel corso della fiera Legno&Edilizia 2019 si è tenuto inoltre un evento molto partecipato in cui è
stata presentata questa prima sperimentazione e che ha bissato come interesse l’evento di Vicenza
del 2018. Ricordiamo che La prima sperimentazione ARCA acciaio-legno è stata condotta con 3
Soci di Habitech (Costruzioni Pozza, IAMEC e X-LAM Dolomiti), dando risultati molto
interessanti nell’ambio delle costruzioni a secco e modulari, in ottica di sviluppo e richiesta di
edifici “circolari”.

Supporto impostazione bandi ARCA
Forti delle esperienze fatte negli anni sino ad oggi e delle Linee Guida per Bandi Pubblici create
con Trentino Sviluppo, ARCA mira a creare una serie di strumenti di supporto per Professionisti e
Stazioni Appaltanti al fine di promuovere anche attraverso i lavori pubblici l’edilizia in legno di
qualità e il sistema di Certificazione ARCA.
Anche nel 2019 si sono intraprese diverse azioni per favorire l’introduzione di ARCA come sistema
per garantire la qualità degli edifici in legno nei bandi pubblici.
Tra marzo ed aprile si è tenuto un Corso Base ARCA presso la TSM (Trentino School of
Management) a 30 progettisti dipendenti di amministrazioni pubbliche della Provincia di Trento.
Nel corso delle lezioni sono stati dedicati specifici momenti alla stesura, correzione ed
ottimizzazione dei strumenti a supporto della stesura di bandi pubblici, tra cui:
● Capitolato Speciale d’Appalto tipo con integrazioni ARCA;
● Disciplinare ARCA da allegare al CSA;
● Check List per la gestione degli obiettivi di certificazione (CHL.G).
Il 2019 ha visto inoltre la conclusione di alcuni bandi usciti negli anni precedenza che hanno quindi
dato il via a iter di certificazione ARCA:
● Casa Forestale Palù;
● Scuola Elementare di Borgo Valsugana.

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

Iter Avviati (volume in m3)

2012

10

17.584

2013

15

31.148

2014

10

23.668

2015

9

10.486

2016

19

27.397

2017

44*

79.272

2018

31

192.390*

2019

20

25.122

TOTALE

158

407.067

La tabella di cui sopra necessita di due note (*). La prima riguarda gli iter avviati nel 2017, anno in
cui è stata avviata una commessa che comprendeva 20 edifici residenziali di piccole dimensioni
(studentato diffuso) e che quindi falsa il numero di iter avviati. La seconda riguarda i metri cubi
avviati nel 2018, anno in cui è stato (formalmente) avviato il progetto relativo agli 8 edifici della
Green Innovation Factory (Ambito B di Progetto Manifattura, Rovereto) che in maniera analoga
incide sul dato dei metri cubi avviati nel 2018.
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Vista renderizzata dell’ambito B di Progetto Manifattura

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo delle certificazioni e attestazioni concluse ad oggi.
Iter conclusi:
Certificati

Iter conclusi:
Attestati

Iter conclusi:
Interrotti

2012-2015

17

0

6

2016

5

1

2

2017

9

2

0

2018

18

1

0

2019

27

6

4

Totale

77

10

12

Gli iter in corso di certificazione, a chiusura d’anno 2019, sono 59 tra certificazioni ed
attestazioni. Di questi si riporta di seguito la previsione di chiusura dell’iter:
Fine prevista
2020

49

2021

7

2022

3

Totale

59

Iter Avviati 2019
In seguito è visibile l’elenco di alcuni edifici che nel 2019 hanno intrapreso l’iter di certificazione,
con l’indicazione di quali soggetti del Network ARCA sono in esso coinvolti.
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Cod. Commessa

Ubicazione

Network ARCA

ARCA_NC_C18076

Volano (TN)

Partner ARCA

ARCA_SA_C19002

Trento

Partner Qualificato ARCA

ARCA_NC_C19008

Troia (FG)

Progettista ARCA

ARCA_NC_I19013

Pontesasso (PU)

Partner ARCA

ARCA_NC_C19014

Villafranca (VR)

Prodotto ARCA

ARCA_NC_C19019

Balbido (TN)

Progettista ARCA

ARCA_NC_C19027

Levico (TN)

Progettista ARCA

ARCA_NC_C19028

Solignano Nuovo (MO)

--

ARCA_NC_C19031

Borghi (FC)

--

ARCA_NC_C19034

Riva del Garda (TN)

Progettista e Partner ARCA

ARCA_NC_I19035

Sarcedo (VI)

Partner ARCA

ARCA_NC_C19039

Borgo Valsugana (TN)

Progettisti ARCA

ARCA_NC_C19043

Castelbelforte (MN)

Progettisti ARCA

ARCA_NC_C19044

Alano di Piave (VI)

--

ARCA_NC_C19046

Menzago (VA)

Partner ARCA

Certificazioni ARCA concluse 2019
Nel 2019 sono state concluse positivamente 27 commesse alle quali è seguita l’emissione di 30
Certificati ARCA riportati di seguito:
Certificato

Livello

Ubicazione

Destinazione d’uso

ARCA_NC_0046-60

GREEN

Camerino (MC)

Studentato

ARCA_NC_0063

PLATINU
M

Madonna di Campiglio (TN)

Albergo - Rifugio

ARCA_NC_0064

GREEN

Trento

Plurifamiliare

ARCA_NC_0065

SILVER

Samarate (VA)

Monofamiliare

ARCA_NC_0066

SILVER

Lonato sul Garda (BS)

Monofamiliare

ARCA_NC_0067

SILVER

Lonato sul Garda (BS)

Monofamiliare

ARCA_NC_0068

SILVER

Trento

Trifamiliare

ARCA_NC_0069

GOLD

Molina di Fiemme (TN)

Polo Scolastico

ARCA_NC_0072

SILVER

San Vito del Torre (UD)

SHOWROOM

ARCA_NC_0073

SILVER

Arco (TN)

Monofamiliare

ARCA_SA_0075

SILVER

Folgaria (TN)

Albergo

ARCA_NC_0076

GREEN

Volano (TN)

Monofamiliare
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ARCA_NC_0077

GREEN

Volano (TN)

Monofamiliare

ARCA_NC_0078

GREEN

Volano (TN)

Monofamiliare

ARCA_NC_0079

GREEN

Ampola (TN)

Monofamiliare

ARCA_NC_0080

GREEN

Lenzumo (TN)

Monofamiliare

Attestazioni Involucro ARCA conclusi:
Nel 2019 sono state concluse positivamente 6 Attestazioni Involucro ARCA:
Certificato
INV_ARCA_NC_000
5
INV_ARCA_NC_000
6
INV_ARCA_SA_000
7
INV_ARCA_NC_000
8
INV_ARCA_NC_000
9
INV_ARCA_NC_001
1

Ubicazione

Destinazione d’uso

Cava Manara (PV)

Monofamiliare

Imola (BO)

Monofamiliare

Vestone (BS)

Monofamiliare

Rovereto (TN)

Monofamiliare

Garda (VR)

Residenza e B&B

Santorso (VI)

Monofamiliare

ARCA in Tour 2019
ARCA in Tour 2019 è una serie di seminari, dedicati ad aziende, progettisti e committenti finali che
toccano diverse città italiane. Il tour ARCA parte con la ormai consueta Convention ARCA che si
svolge a Rovereto. Il materiale legno, le buone pratiche e le soluzioni per evitare i più frequenti
errori progettuali e costruttivi sono i temi di questi seminari nei quali viene presentato anche il
sistema di certificazione degli edifici in legno ARCA, che garantisce al mercato qualità, sicurezza,
sostenibilità e salubrità.
Le Giornate Divulgative sono appuntamenti di confronto tra aziende e professionisti del settore
(Architetti, Ingegneri, Geometri) volte a far conoscere i vantaggi delle costruzioni in legno sotto
molteplici aspetti tecnici e soluzioni innovative.

Convention ARCA
A marzo 2019 si è tenuta la seconda edizione della Convention ARCA: un’occasione importante
per discutere del futuro del network, in continua crescita, e delle novità del settore legno.
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In particolare la mattinata è stata riservata al Network ARCA come momento di incontro e ritrovo
per i protagonisti del Network, lo staff e i docenti ARCA. In quest’occasione si sono premiati i
nuovi progettisti ARCA, i migliori edifici certificati ed i Partner Qualificati ARCA.

Nella parte di convegno pomeridiano quest’anno è stato dato ampio risalto al tema del comfort e
della salubrità attraverso un a tavola rotonda di esperti sul tema provenienti dall’ambito medico,
della ricerca e delle costruzioni.

I relatori resenti alla tavola rotonda e l’ospite internazionale Harald Liven

Inoltre, l’ospite Harald Liven (Project Developer della Moelven Limtre AS) ha raccontato
l’esperienza del progetto norvegese Mjøstårnet, l’edificio in legno più alto del mondo. La
struttura avrà una superficie totale di circa 11.300 metri quadrati e sarà alta 88,8 metri distribuiti su
18 piani comprendenti appartamenti, uffici, ristoranti, aree comuni e un hotel con camere di lusso.
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Anche quest’anno il successo della Convention è stato dimostrato dagli ottimi numeri di presenti ed
iscritti e dall’ottimo feedback mediatico su social network e stampa di settore.

Le Giornate Divulgative
Gli appuntamenti ARCA in Tour 2019 hanno visto come filo conduttore degli interventi “Il
progetto al centro: come creare valore nelle costruzioni”, hanno toccato nove città del nord e
centro Italia.
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Queste giornate di relazioni tecniche e confronti hanno visto la partecipazione di un pubblico
attento e motivato composto da architetti, ingegneri, geometri, periti, ma anche aziende e
committenti privati con una presenza media di oltre 100 persone ad appuntamento.

Numeri e statistiche
Evento

Città

Data

Partecipanti

Iscritti

ARCA in tour 2019

Cuneo

03 Aprile 2019

39

75

ARCA in tour 2019

Bergamo

04 Aprile 2019

63

132

ARCA in tour 2019

Pescara

15 Maggio 2019

126

208

ARCA in tour 2019

Pesaro

16 Maggio 2019

131

213

ARCA in tour 2019

Treviso

05 Giugno 2019

125

183

ARCA in tour 2019

Udine

06 Giugno 2019

97

160

ARCA in tour 2019

Firenze

25 Settembre 2019

134

216

ARCA in tour 2019

Milano

02 Ottobre 2019

90

72

ARCA in tour 2019

Bologna

03 Ottobre 2019

108

177

913

1526

Totale ARCA in tour 2019

Percentuale presenze all’ARCA in Tour per ordine professionale 2019

Durante le giornate divulgative, è stato dato ampio spazio alle Aziende Partner ARCA e ai
Progettisti ARCA. Entrambe queste due figure avevano a loro disposizione un desk dedicato dove
incontrare i professionisti prima e durante il convegno. Oltre al desk a disposizione in base agli
accordi presi con ARCA potevano contribuire allo svolgimento della giornata con una relazione
all’interno del convegno portando casi realizzati di edifici certificati ARCA.
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Le giornate hanno portato anche la presenza di alcune aziende leader nel settore dei prodotti e
componenti per le costruzioni in legno (cappotti, macchine per la ventilazione meccanica
controllata, elementi di connessione metallici, cartongesso, soluzioni per acustica e tenuta all’aria,
soluzioni per attacchi a terra, etc.).

Queste aziende hanno seguito assieme ad ARCA le tappe intervenendo con qualità e nozioni
tecniche con grande riconoscimento degli sforzi da parte dei partecipanti: l’ARCA in Tour si
differenzia rispetto ad altri convegni per il grado di contenuti tecnici presentati senza “companyprofile” da parte dei relatori. Ogni convegno vedeva presenti mediamente 12 aziende tra Sponsor
Tecnici e Partner ARCA.
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Gli Sponsor Tecnici ARCA
Gli Sponsor Tecnici ARCA sono aziende legate alle costruzioni in legno produttori di materiali e/o
componenti utilizzati nelle costruzioni in legno ad alte prestazioni energetiche.
Gli Sponsor Tecniche si affiancano quindi al Network ARCA negli eventi formativi e divulgatici
organizzati da e con ARCA (Convention, Tour, Forum Italiano del Legno, etc.).
Sono inoltre in prima linea nello sviluppo tecnico del settore delle costruzioni in legno e pertanto
affiancano ARCA in Tavoli Tecnici ed approfondimenti putnuali (Tavolo Posa Xlam, etc.)
Nel 2019 inoltre abbiamo effettuato una formazione sul protocollo di certificazione ARCA alle
figure Tecniche e Commerciali di tali aziende, al fine di divulgare ulteriormente il logo ed il
marchio di qualità ARCA.
Edizione

Città

Data

Partecipanti

Terzer

Merano

04 giugno

8

Caparol

Vermezzo

4 Novembre

10

Riwega

Desenzano

11 Novembre
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Rockwool

Milano

20 Novembre

8

ARCA Academy
Corso Base ARCA
Nel 2019 sono stati attivati 13 Corsi Base ARCA ed una Summer School CasaClima-ARCA, per un
totale di 148 persone formate, di cui la maggior parte fuori dalla provincia di Trento. Ciò è un
evidente segnale che il Network ed il marchio ARCA stanno riscuotendo molto interesse nelle zone
in cui l’edilizia in legno sta avendo un maggiore incremento.
Edizioni Corso Base ARCA 2019

Partecipanti

Rovereto (TN)

6

Bolzano

6

Trento (Trentino School Management)

30

Bergamo

15

Bolzano

8

Rovereto (TN) - EIA

8

Cuneo

7

Fano (PU)

12
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Summer School CasaClima ARCA

8

Milano (CasaClima Network Lombardia)

8

Bologna

8

Milano

14

Rovereto (TN) - EIA

12

Alta Formazione Enaip Trentino (TN)

6

Totale 2019

148

Anche nel 2019 è risultato fondamentale l’apporto dell’ARCAinTOUR nella divulgazione della
Formazione ARCA sul territorio nazionale. Anche gli appuntamenti effettuati in provincia di Trento
hanno visto la partecipazione di professionisti da fuori provincia conosciuti durante le giornate
divulgative.
Si segnala che gli appuntamenti in provincia di Trento, ad esclusione dell’edizione di gennaio a
Rovereto, sono stati organizzati con la collaborazione di Eco Innovation Academy (EIA).
Ulteriore obiettivo raggiunto del 2019 è la collaborazione con l’Agenzia per l’Energia Alto Adige
– CasaClima che ha permesso l’attivazione di 2 corsi a Bolzano e di una Summer School sulle
costruzioni in legno.

Corso Progettisti ARCA – Fondamenti Progettuali ARCA e
Laboratorio di Approfondimento
Il percorso di formazione per diventare progettista ARCA è costituito da due step formativi:
● Fondamenti progettuali (FP): il corso propone un approccio progettuale integrato,
trasversale alle competenze quali strutture, efficienza involucro ed edilizia sostenibile, che si
fonda su principi e buone pratiche arca, sulla tecnologia e sulla cultura del legno, su concetti
tecnici e normative, alla base della progettazione e della realizzazione delle costruzioni in
legno. In tutte le tematiche affrontate principi e metodi vengono applicati a casi concreti,
elaborando e confrontando diverse soluzioni progettuali.
● Laboratorio di approfondimento (LA): esso conclude il percorso di accreditamento come
progettista arca nella specializzazione scelta: strutture (ST), efficienza involucro (EI),
edilizia sostenibile (ES). Docenze di alto livello garantiscono l’acquisizione di conoscenze
avanzate di progettazione analizzando gli aspetti più innovativi del settore. Il corso propone
attività pratiche di progettazione integrata, elaborando in tre gruppi misti un caso concreto
con soluzioni progettuali e realizzative in grado di valorizzare pienamente le caratteristiche
tecniche, tecnologie ed espressive di una costruzione in legno.
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A febbraio 2019 si è conclusa l’edizione del Laboratorio di Approfondimento ARCA (partito a
settembre 2018) che ha visto l’accreditamento di 30 nuovi Progettisti ARCA. Inoltre, tra settembre
e novembre 2019 si è tenuta la 7° edizione del corso FP.
A fine 2019 si contano 89 progettisti che hanno concluso il percorso formativo di ARCA Academy
A seguito di queste esperienze si è deciso di pianificare in maniera unitaria il percorso per diventare
Progettista ARCA (2019 e 2020) programmando e comunicando da subito la programmazione dei 3
Corsi (2 Fondamenti Progettuali ed 1 Laboratorio di approfondimento). Tale scelta ha riscontrato
un effetto positivo nell’adesione dei partecipanti al percorso proposto.
Per il 2020 si prevedono: a gennaio 2020 l’8° edizione del corso FP; a ottobre 2020 la 5° edizione
del corso LA.

Altri Corsi di formazione
Corso Acustica e Blower Door Test
Ulteriore sperimentazione nell’ ARCA Academy è stata la pianificazione di un corso di una
giornata sul tema trasversale in edilizia dell’acustica e del Blower Door Test (tenuta all’aria
dell’edificio). In collaborazione con l’Eco Innovation Academy e con la docenza del CNR IBE (ex
Ivalsa), il corso ha riscosso un’ottima soddisfazione dei partecipanti.
Corso Base ARCA Studenti
Anche nel 2019 è stata confermata la collaborazione con l’istituto di Fiera di Primiero per la
formazione all’interno del percorso CAT. I contenuti trattati sono paralleli a quelli del Corso Base
ARCA, ma con livelli di approfondimento adeguati alle esigenze degli studenti. L’edizione di
quest’anno ha visto la partecipazione di 38 studenti provenienti da 3 classi diverse.
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Numeri attività e corsi 2019
Numero edizioni

Numero
partecipanti

Corso Base ARCA

13

148

Summer School Legno CasaClima ARCA

1

8

Corso Fondamenti Progettuali ARCA

1

9

Corso Blower Door Test e Acustica

1

9

Corso Base ARCA Studenti

1

38

Formazione Tecnici Commerciali Partner Tecnici ARCA

4

115

Corso

Network ARCA
Partner costruttori e Partner Qualificati ARCA
Nel 2019 non si è modificato l’assetto dei Partner Costruttori ARCA: si è puntato infatti al
mantenimento ed il coinvolgimento attivo delle aziende già affiliate. Il numero totale di aziende che
rafforzano il Network ARCA è pari a 40 costruttori di edifici in legno.

Prodotti ARCA
Nel 2019 si sono conclusi 3 nuovi iter di certificazione Prodotto ARCA, portando il totale a 19
Prodotti certificati ARCA. I preventivi effettuati nell’anno mostrano un interesse soprattutto da
fuori provincia per la certificazione dei prodotti ARCA.
Di seguito l’elenco aggiornato di aziende e prodotti certificati.
Serramenti ARCA
Nome Azienda

Nome Prodotto

Livello

Data ultima
emissione

Pisetta Serramenti

FINESTRA IDEA

Gold

08/10/2012

Falegnameria Giacomelli

FINESTRA A92 CLIMA
THERMO

Green

13/11/2012

Scaiarol di Pojer Flavio e Italo
Snc

FINESTRA THERMO 90

Gold Plus

23/04/2014

F.A.B. di Mazzacchi Z. e Bugna
A. & C. snc

FINESTRA ESPERIA 92

Gold Plus

28/04/2014

Falegnameria Parisi Srl

FINESTRA LIVE 92

Gold Plus

28/04/2014

LA FALEGNAMERIA di Sartori
FINESTRA SERR92A FINARCA Gold Plus
Osvaldo

07/05/2014
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Falegnameria Martinelli
Giancarlo & C.snc

FINESTRA KLIMA 92

Gold Plus

08/05/2014

Serramenti Polo di Polo Guido e
Figli

FINESTRA ECOFIEMME 91

Gold Plus

09/05/2014

Alpilegno s.r.l.

FINESTRA CLIMA92
COMPLANARE

Gold Plus

18/01/2017

Alpilegno s.r.l.

FINESTRA CLIMA 92

Green

18/06/2018

Alpilegno s.r.l.

FINESTRA COMFORT 80

Green

18/06/2018

Pannelli strutturali X-Lam
Nome Azienda

Nome Prodotto

Livello

Data ultima
emissione

X-Lam Dolomiti S.r.l.

PANNELLO ARCA_X-LAM_0001

Platinum

28/02/2019*

X-Lam Dolomiti S.r.l.

PANNELLO ARCA_X-LAM_0002

Gold

28/02/2019*

ESSEPI srl

PANNELLO X-LAM ESSEPI_0003

Platinum

05/10/2016

ESSEPI srl

PANNELLO X-LAM ESSEPI_0004

Gold

30/07/2018

Artuso Legnami S.r.l.

PANNELLO CROSS LAMINATED
TIMBER X-LAM

Platinum

17/04/2019

Artuso Legnami S.r.l.

PANNELLO MADE IN ITALY

Gold

17/04/2019

(*) data di ri-certificazione
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Evento di consegna dei Certificati Prodotti ARCA presso Artuso Legnami

Prodotti senza disciplinare
Nome Azienda

Nome Prodotto

Biohabitat Service srl

PARETE
IN
BIOHABITAT

Terzer s.r.l.

SISTEMA COSTRUTTIVO “SPEED BLOCK”

LEGNO

MASSICCIO

Livello

Data ultima
emissione

x

05/12/2014

x

21/10/2019

Su richiesta di Terzer s.r.l. l’evento di consegna e divulgazione del prodotto certificato ARCA nel
2019 è stato rimandato al 2020.

Professionisti ARCA
Si riportano in sintesi i numeri aggiornati dei professionisti facenti partner del Network ARCA e le
relative qualifiche, rimandando alla sezione Academy i dettagli delle attività 2019.
Corso

Numero edizioni

Tecnico Base ARCA

717

Tecnico Fondamenti Progettuali ARCA

10

Progettista ARCA

89

Impiantisti ARCA

13
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Eventi, B2B e Convegni
Legno&Edilizia 2019
Anche per l’edizione del 2019, la collaborazione con Piemmeti ha portato ARCA ad essere Partner
Tecnico della fiera Legno&Edilizia, fiera di riferimento per il settore delle costruzioni in legno.

1° Forum Italiano del Legno
Si è tenuto in data 15.11.2019 (anticipato da una cena di gala il 14.11.2019 alla presenza di diversi
membri del CdA di Habitech) il Primo Forum Italiano del Legno a Riva del Garda. Si è
registrato un grande riscontro in termini di pubblico (circa 350 presenti totali) e grande qualità dei
contenuti. Habitech e ARCA hanno beneficiato di molta visibilità, anche grazie all’organizzazione
di un convegno al mattino sul tema della Durabilità degli Edifici in Legno.
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Nato dalla collaborazione tra Habitech – Distretto Tecnologico Trentino, Federlegno Arredo e
CasaClima, l’evento ha avuto l’obiettivo di fornire a tecnici, costruttori e tutti gli attori della filiera
legno, una panoramica aggiornata e di alto profilo sui principali argomenti che caratterizzeranno il
nostro settore.
Dopo i quattro workshop tenutisi in parallelo, su tematiche specifiche dedicate a produttori,
costruttori e progettisti, è stata organizzata una sessione plenaria dal titolo “Architettura circolare
e sostenibilità della filiera del legno”, con il coinvolgimento di relatori di importanza
internazionale.

Altri eventi
A Come… Legno
L’Associazione Artigiani Trentino ha organizzato la Fiera A come… Legno che ha visto riuniti tutti
i soggetti e gli attori della filiera della Foresta e del Legno in Trentino. È stata un’importante
occasione di contatto tra le scuole di formazione specializzate sul tema (ENAIP Tione e Tesero), le
certificazioni Forestali PEFC e FSC e i partener del Network ARCA presenti.
Nell’ambito dei convegni siamo stati invitati a parlare di qualità nelle costruzioni in legno a
committenti e curiosi oltre che ai professionisti del settore.

Ciclo CasaClima Network PD-RO-VE
ARCA è stata invitata dal CasaClima Network di Padova-Venezia-Rovigo a partecipare al ciclo di
convegni dal titolo “Costruire Sostenibile – Bioarchitettura, efficienza energetica, strategie di
progettazione”. Le tappe sono state 3: a Rovigo, Venezia ed infine a Padova.
A partecipare ai convegni anche l’Istituto Nazionale di BioARchitettura con l’Arch. Lucia Bucchi,
l’università di Trento con il Prof. Rossano Albatici e l’Agenzia CasaClima con l’Arch. Maria
Donata Brauer.
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Inaugurazioni, Consegne Certificati e Targhe

Polo Scolastico Molina di Fiemme

Showroom SpeedBlock Terzer – San Vito al Torri (UD)

Evento Committenti presso edificio “Le Sfumature” - Bologna
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Tavoli Tecnici
Tavolo Tecnico Posa Xlam
Il manuale pratico ARCA XLAM MADE IN ITALY ha come obiettivo la divulgazione della
cultura tecnica utile alla realizzazione un edificio in legno a regola d’arte, tenendo sempre ben
presente, in tutti i passaggi, le peculiarità di un edificio che adotta questa specifica tecnica
costruttiva.
Lo scopo è quello di creare una guida introduttiva per chi si avvicina alle costruzioni in legno: il
manuale vuole far comprendere come questo materiale dalle enormi potenzialità e ottime qualità
non può e non deve essere trattato come gli altri materiali da costruzione.
Nel 2019 sono stati effettuati 7 incontri presso il Polo Tecnologico dei Solteri a Trento. Tra i
partecipanti sono presenti i 3 principali produttori di CLT in Italia (Prodotti ARCA), Progettisti
ARCA, Partner Costruttori, Sponsor Tecnici ARCA ed il CNR IBE (ex IVALSA).
Il Coordinamento tecnico del Tavolo è seguito dall’Ing. Angela Verdini. Di seguito si portano i
partecipanti al Tavolo ed i rispettivi Enti/Società.
Albino Angeli
Maurizio Artuso
Ernesto Callegari
Mauro Carlino
Alberto Cristofolini
Piero Faes
Fabio Ferrario
Adriano Francescotti
Emanuele Garufi
Giorgio Gislimberti
Mauro Gottardi
Luca Oss Emer
Claudio Pichler
Cecilia Piffer
Andrea Polastri
Francesco Tondini

XLam Dolomiti S.r.l.
Artuso Legnami S.r.l.
Rothoblaas S.r.l.
Habitech S.c.a.r.l.
Studio Architetti Cristofolini
Studio Geoproject
Armalam S.r.l.
XLam Dolomiti S.r.l.
Nextwood S.r.l.
Essepi S.r.l.
Habitech S.c.a.r.l.
New Engineering S.r.l.
Riwega S.r.l. GmbH
Riwega S.r.l. GmbH
IBE – IVALSA
STP S.r.l.
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Collaborazioni
Proseguono le collaborazioni con legati al mondo dell’edilizia efficiente e della filiera legno nel
settore delle costruzioni. Tra queste ricordiamo:
● ITAS Mutua;
● Dolomiti Energia;
● Cassa Rurale Alta Valsugana;
● Agenzia CasaClima e Federlegno Arredo;
● FSC Italia e PEFC Italia;

Comunicazione e Social
Il 2019 ha visto un consolidamento e un incremento della visibilità e della diffusione del marchio
ARCA. A livello di comunicazione, si è puntato a dare maggiore visibilità alle Aziende, alle
certificazioni, ai prodotti ARCA, incrementando il numero di visite, richieste e informazioni in
genere.

Facebook
Si riportano i numeri, le statistiche e gli highlights relativi al 2019:
● Incrementati del 15% gli iscritti alla pagina di Facebook (da 1.911 a 2.203);
● Pubblicati oltre 70 post durante l’anno;
● Raggiunte oltre 2.000 persone con i post senza sponsorizzazioni;
● Ottenuti 870 “like” e “reazioni” e oltre 7000 visualizzazioni totali;
● Le visualizzazioni sono continue e costanti nell’anno con evidenti picchi in relazione agli
eventi e convegni organizzati, come la convention ARCA di Febbraio;

● Utilizzo diversificato di video, foto e link ognuno con ottimo coinvolgimento da parte degli
utenti.
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Riportiamo infine i dati relativi agli Eventi creati sulla pagina Facebook dall’account ARCA
nell’ultimo anno:

Questi dati si riferiscono a 12 eventi:
● 1 Convention ARCA 2019;
● 9 tappe dell’ARCA in Tour 2019;
● 1 evento di consegna Certificazione: Pannello Xlam Artuso;
● 1 Fiera: Legno&Edilizia 2019.
Tramite questi appuntamenti sono state raggiunte 19.744 persone, con 342 risposte di
partecipazione all’evento. L’efficacia degli eventi su Facebook è dimostrata anche dagli 84 click sul
link URL.

LinkedIn, Instagram e Twitter
Si riportano i numeri, le statistiche e gli highlights del 2019:
●
●
●
●
●

Raggiunti i 600 follower su Twitter;
1.300 interazioni nella pagina di Twitter con oltre 50 Tweet;
Consolidato il Gruppo ARCA LinkedIn con 468 membri presenti;
Ad un anno dalla creazione, la Pagina ARCA su LinkedIn ha raggiunto 324 follower;
Inaugurazione del nostro profilo Instagram: in pochi mesi abbiamo raggiunto 481 seguaci
interessati alle foto di corsi o eventi presenti su Instagram.
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Newsletter
Nel 2019 sono state inviate 30 newsletter, ciascuna inviata a più di 8.800 contatti, con notizie
inerenti le certificazioni, gli appuntamenti, il Network, novità del settore ed aggiornamenti
normativi. Sono state inoltre inviate 10 Newsletter dedicate al Network ARCA per comunicazioni,
promozioni ed opportunità a loro riservate.

Sito ARCA – www.arcacert.com
A seguito dell’attivazione del nuovo sito ARCA, conclusasi a gennaio 2018, a giugno 2019
abbiamo reso il sito più semplice e intuitivo, moderno e utilizzabile anche per i dispositivi mobile.
Le interazioni con il nuovo sito vengono monitorate attraverso specifici canali e porterà anch’esso
una solida base per committenti, professionisti ed aziende che voglio intraprendere la certificazione
ARCA.
Numeri sito ARCA

Report con riportate le sessioni e gli accessi al portale ARCA nel 2019

Ecco alcuni dati inerenti al Sito di ARCA:
● 19.790 Utenti: Gli utenti che hanno avviato almeno una sessione nel 2019;
● 25.834 Sessioni: Il numero totale di sessioni nel 2019. Una sessione corrisponde al periodo
di tempo in cui un utente interagisce con il sito web, l'app e così via. Tutti i dati sull'utilizzo
(visualizzazioni di schermate, eventi, e-commerce ecc.) vengono associati a una sessione;
● 49.470 Visualizzazioni di pagina: Visualizzazioni di pagina indica il numero totale di
pagine visualizzate. Comprende le visualizzazioni ripetute della stessa pagina.

88

Zone d’Italia e principali città con riportate le sessioni e gli accessi al portale ARCA nel 2019

I PROGETTI DI INNOVAZIONE
REBUILD 2019 – (RE)making cities
REbuild è una piattaforma per l'innovazione delle costruzioni italiane, riconosciuta nel mercato
dell’edilizia quale player di riferimento, in grado di anticipare e caratterizzare il dibattito nazionale
sul futuro dell'edilizia. Core business della società è l’organizzazione di convention ed eventi
aggregativi volti alla diffusione, informazione e formazione sui temi dell’edilizia sostenibile nella
più ampia accezione.
Nel 2019 la convention annuale si è svolta a Milano, presso la Fabbrica Orobia, dal 25 al 27 giugno.
In questa edizione, REbuild ha raccolto modelli e linee guida utili ai diversi contesti nazionali,
attraverso un fitto dialogo con Milano, laboratorio unico nel Paese per lo sforzo dei suoi strumenti
urbanistici e per l’insieme delle politiche urbane volte a unire innovazione e sostenibilità, crescita
economica e politiche ambientali.
Con (RE)making cities la community di REbuild si è confrontata sulle nuove piattaforme per la
rigenerazione della città:
● La piattaforma produttiva: la nuova manifattura 4.0 che si innesta nelle costruzioni
raddoppiando produttività e qualità, dimezzando tempi, costi e impatto ambientale, aprendo
una nuova strada per la riqualificazione delle periferie.
● La piattaforma sociale: accanto alle più note operazioni di sviluppo e rigenerazione urbana
pianificate dall’alto, emergono le crescenti esperienze di partecipazione cittadina, iniziative
di city making che sorgono dal basso aprendo nuove possibilità di riqualificazione,
creazione di valore economico e bene collettivo.
● La piattaforma digitale: in un contesto in cui tutto diventa connesso e l’accumulo di
informazioni sulle persone e sui luoghi acquisisce un valore e potere senza precedenti,
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risulta centrale capire come il dato possa creare possibilità e valore in modo condiviso, per il
cittadino, le organizzazioni e la città.
● E infine la piattaforma energetica, che nei quartieri trova nuovi e inesplorati spazi di
efficienza per superare quanto finora abbiamo ottenuto dal singolo impianto o edificio.
L’azione pubblica rappresenta una cornice unica per dare concreta attuazione ai contenuti che
REbuild ha promosso in questi anni: un’edilizia radicalmente rinnovata sulla base di processi
industrializzati off-site, capaci di rendere credibile la riqualificazione del patrimonio esistente e la
realizzazione di nuovi interventi con una produttività e un’efficienza radicalmente superiori e
performance energetiche e ambientali allineate alle più importanti esperienze europee e
internazionali.
La sfida per il real estate italiano è importante: nuovi format immobiliari capaci di ibridare funzioni
fino a oggi compartimentate; nuovi business model focalizzati sulla messa a reddito e non più sulla
sola commercializzazione dei beni prodotti; nuovi processi di produzione e gestione del patrimonio
trasformati dalle nuove tecnologie dell’informazione.
Un’innovazione dunque come percorso di integrazione e non divisivo della comunità, capace di
saldare valori e interessi nella prospettiva di una città coesa e inclusiva.
Nella sua ottava edizione, REbuild ha esplorato come le innovazioni più recenti nelle costruzioni, le
nuove infrastrutture digitali e i nuovi approcci allo sviluppo immobiliare possano essere una leva
per la rigenerazione dei quartieri e delle città. Sono state organizzate giornate di lavoro ricche di
spunti per dare nuovi impulsi di sostenibilità e innovazione al settore. Plenarie, sessioni parallele e
workshop per una discussione dinamica ed approfondita dei temi a programma.
Jacobs e Bryden Wood sono stati alcuni degli studi di architettura e ingegneria che hanno
partecipato alla kermesse milanese, portando l'esperienza internazionale sotto i riflettori italiani.
Non sono mancate le esperienze della giovane architettura italiana, con protagonisti come Demogo
o GGloop, per illustrare le sperimentazioni nel campo dell’offsite, tenendo sempre al centro del
processo edilizio la qualità del progetto. Architettura e design come motori della riqualificazione
urbana, con il loro impatto positivo per l’ambiente, per l’economia e per la qualità della vita di chi
vive e utilizza edifici e pezzi di città.
I partner: Manni Group, Wood Beton, Covivio, Ecoopera, Edison, Wolf Haus, AXA, Caparol,
Comisa, Impresa Percassi, Nuvap, Site, Riwega, Axians, Certimac, OpenBuilding, Planet Idea,
R2M Solution, Wise Robotics.
I media partner: Casa Naturale, Casa&Clima, Expoclima.net, Guida Edilizia, Il Giornale
dell’Architettura, Infobuild Energia, Ingenio, La Nuova Ecologia, Linkiesta, Materia Rinnovabile,
Quale Energia, REquadro, Spazi inclusi.
I patrocinatori: ANCE Giovani, ANCE Nazionale, ARCA, Assimpredil ANCE, Assoege,
Assoimmobiliare, Assolombarda, Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle
Province di Milano e Lodi, Commissione Europea, Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati, Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati CNGEGL, Consiglio
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Nazionale Ingegneria CNI, ENEA, Federesco, FederImmobiliare, FIRE, GBC Italia, GBCI Europe,
Istituto Nazionale di Urbanistica INU, Kyoto Club, Legambiente, Società Italiana della Tecnologia
e dell’Architettura.
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ENERGIESPRONG ITALIA
Energiesprong Italia nasce, per volere di Habitech, riprendendo integralmente l’innovativa
iniziativa messa a punto dal team olandese denominato, appunto, “Energiesprong” (letteralmente,
“balzo energetico”). Si tratta di un gruppo indipendente e no-profit, creato con l’obiettivo di
sviluppare soluzioni di efficientamento energetico di una rilevante parte del patrimonio immobiliare
residenziale con un approccio di tipo industriale.
Energiesprong ha negoziato in Olanda un accordo tra società di social housing e costruttori per la
riqualificazione di oltre centomila alloggi e la loro conversione in edifici a consumo zero di
energia. Un processo in base al quale la riqualificazione dell’immobile è finanziata unicamente
dall’abbattimento dei costi in bolletta, gli interventi vengono effettuati in meno di 10 giorni e
l’edificio ottiene una garanzia prestazionale di 30 anni.
Obiettivo primario dell’iniziativa non è la creazione di nuovi prodotti, componenti o soluzioni
tecnologiche ma l’introduzione nel mercato di un nuovo sistema tecnico, economico, finanziario e
gestionale rivoluzionario che apra importanti possibilità e la rimozione delle barriere (tecnologiche,
urbanistiche, legislative o di mercato) che impediscono in Italia la realizzazione di NZER [Nearly
Zero Energy Retrofit] su larga scala. Per ottenere tali risultati, Energiesprong ha lavorato al fine
di creare una serie di condizioni di mercato che consentano l’attivazione di nuovi processi di
industrializzazione nel settore delle costruzioni.
Energiesprong è quindi un vero e proprio processo di innovazione che consiste nel guidare
l’innovazione di prodotto e di processo grazie alle potenzialità dell’industria 4.0 in modo da creare
modelli di riqualificazione ripetibili, sostenibili con un effetto domino su domanda e offerta.
Il “salto energetico” di Energiesprong è stato anche geografico perché il progetto si sta
diffondendo internazionalmente: Francia e Inghilterra hanno presentato insieme all’Olanda un
progetto Horizon 2020 (uno dei più cospicui progetti finanziati dalla Commissione Europea nel
2015) per replicare l’iniziativa nei loro Paesi. L’agenzia energetica tedesca (Dena) ha finanziato un
programma per avviare Energiesprong in Germania e parimenti lo Stato americano di New York ha
avviato una collaborazione attraverso l’agenzia NYSERDA, così come il Canada. Stanno
pervenendo inoltre numerose manifestazioni di interesse da altri stati europei.
Anche l’Italia fa parte del gruppo, grazie ad Habitech che sta guidando un crescente gruppo di
operatori (imprese di costruzione e manifatturiere, prefabbricatori ed enti di edilizia abitativa
agevolata) nel percorrere un processo di innovazione che sarà simile a quello olandese: partendo
dall’housing sociale pubblico per poi abbracciare altre tipologie edilizie. L’esperienza di
Energiesprong Italia si inserisce così nel network internazionale Energiesprong.
Da aprile 2017 il gruppo di lavoro italiano, animato e guidato da Habitech, annovera al suo interno
Manni Group, Gruppo Filippetti e Gruppo Focchi, realtà internazionali di bandiera italiana; il
mondo dell’energia con Evolvere; la componentistica con Saint Gobain; l’Impresa Percassi per i
costruttori; Eurac come partner scientifico. Lato domanda troviamo invece una significativa
rappresentanza dell’housing sociale con ITEA Trento e ACER Reggio Emilia.
L’attività 2017 ha visto l’evolvere del progetto con numerosi output, in primis la creazione di knowhow e di un gruppo di lavoro motivato.
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Sono state individuate nel dettaglio le esigenze della domanda e sviluppato progressivamente il
modello di business attraverso la definizione dello scenario standard (baseline) e la valorizzazione
dello scenario con piano energetico Energiesprong. Inoltre il team si è dedicato ad esplorazioni
tecnico-economiche delle soluzioni e dei percorsi propri di un processo edilizio industrializzato. Il
lavoro svolto è stato possibile a fronte di un approfondimento dedicato circa l’esperienza olandese,
nei dettagli tecnici, di processo ed economici.
È stato possibile effettuare una selezione dello stock di immobili più idoneo ed individuati due casi
pilota sui quali sono state fatte delle analisi comparate e prime simulazioni di intervento con
approccio Energiesprong. Questo ha consentito la strutturazione, in itinere, di alcuni strumenti
funzionali all’analisi e all’approccio progettuale, come il data-set ed il modello energetico
semplificato.
Parallelamente sono state intraprese attività di advocacy e lobbying volte alla facilitazione del
quadro regolativo e del contesto di mercato e propedeutiche alla ricerca di fondi per lo sviluppo del
progetto nella sua interezza e complessità. Energiesprong Italia, al pari degli altri Paesi, costituisce
un progetto che necessita di prospettive di finanziamento rilevanti. Nel corso del 2018 è stata
dunque svolta un’attività di costante dialogo con le Istituzioni al fine di trovare copertura
economico-finanziaria al progetto. L’attività ha già portato risposte positive da parte di Regione
Lombardia, Cassa Depositi Prestiti, Fondazione Cariplo e tre Ministeri (Ministero
dell’Ambiente, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero per lo Sviluppo Economico).
Per saperne di più sul progetto
Sito web http://energiesprong.nl/ ; http://www.dttn.it/it/energiesprong-italia
Video: https://youtu.be/HlmnS5ovkBw ; https://youtu.be/5Do2IMB8xQs
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PROGETTO QUALITA’ DELL’ARIA
La qualità dell’aria negli ambienti interni è un tema al quale Habitech dedica molto impegno e
risorse, centrale nei nuovi processi edilizi. Da essa dipende in modo significativo il benessere e la
salute delle persone, ma la conoscenza del tema e la raccolta dati richiedono ancora molto sviluppo.
Habitech, coinvolgendo il proprio Socio Upsens, ha pensato di stimolare i propri Soci proponendo
un progetto di campagna di misura, analisi e confronto della qualità dell’aria presente nei loro spazi
di lavoro. Da qui è nato nel corso del 2019 il progetto “Qualità dell’aria” nel quale Habitech mette a
disposizione dei propri soci, per il periodo di un mese, i sensori UpSens Air+.
Questi sensori misurano specifici parametri di qualità dell’ambiente in cui viviamo: le grandezze
rilevate sono CO2, composti organici volatili, temperatura e umidità relativa.
Nel 2019 si è conclusa prima fase del progetto, con la campagna di misura effettuata nelle sedi di 8
Soci, a cui sono stati consegnati i relativi rapporti. Complessivamente, la qualità dell’aria è
accettabile nella maggioranza delle situazioni analizzate; in alcuni periodi e in alcuni specifici locali
sono state superate le soglie di attenzione. I rapporti riportano anche indicazioni su come affrontare
tali situazioni.
Il progetto continuerà nel corso del 2020, con la seconda fase di rilevamento nelle sedi di altri Soci.
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ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
Nel corso del 2019, Habitech ha dato il via ad un nuovo progetto di comunicazione, con il supporto
del Socio Archimede.
Le motivazioni che hanno portato all’avvio di questo progetto erano molteplici: Habitech vuole
migliorare la comunicazione verso i propri Soci, supportando così lo spirito di appartenenza al
Distretto e il coinvolgimento di tutti i suoi membri. Contemporaneamente si desidera rivolgersi al
mercato, ai clienti esistenti e ai potenziali, sottolineando l’esperienza e la professionalità dello staff,
la rilevanza e l’importanza dei servizi offerti. Infine, Habitech vuole parlare all’opinione pubblica,
diffondendo informazione e sensibilizzando alla sostenibilità, affermandosi come ente leader nella
consulenza e nell’innovazione su questo tema.
Questo progetto ha permesso di andare a riflettere su quali sono le basi che spingono
Habitech nel suo operato:
- la Vision, innovare il mercato dell’edilizia verso la sostenibilità,
- la Mission, consulenze, certificazioni, divulgazione e generare “valore aggiunto” per i
propri Soci,
- i Valori, ente no profit che agisce secondo logiche di rete e del bene comune.
Un’importante obiettivo della nuova strategia di comunicazione è quello di dare centralità al
marchio Habitech: negli anni il Distretto ha fatto nascere o crescere diversi progetti e sistemi i cui
loghi e nomi saranno sempre più ricollegati a quello di Habitech stessa. Nel corso del 2020 si
punterà a coordinare maggiormente le strategie di comunicazione, soprattutto tra ARCA e Habitech.

Per rivolgersi ai diversi target, la strategia di comunicazione ideata vede l’utilizzo di diversi canali:
social network per parlare soprattutto all’opinione pubblica; sito internet, pubblicità online, eventi
di settore e newsletter specifiche per parlare con i clienti; Portale Soci, tavoli di lavoro, newsletter e
iniziative per rivolgersi ai Soci.
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Canali Social
I canali social di Habitech sono numerosi: Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin.
Nel corso dell’anno, la nuova campagna di comunicazione ha previsto la stesura di un Piano
Editoriale con cui tutti i contenuti pubblicati vengono programmati per data, ideati nella grafica e
nei testi.
Questi contenuti si riferiscono a otto categorie diverse di contenuti: Sostenibilità in edilizia,
Costruzioni in legno, Certificazioni, Lavori in corso o conclusi, Novità legislative, Eventi e fiere,
Novità istituzionali, Soci e Staff. La nuova grafica introdotta permette di identificare Habitech, con
l’utilizzo dei colori aziendali e del logo in ogni post.
A dicembre 2019 erano oltre 2000 i contatti che seguivano i social network di Habitech, con oltre
3000 visualizzazioni effettuate nell’ultimo trimestre.

Sito web
Uno degli obiettivi del progetto comunicazione è quello di migliorare e assicurare un continuo
aggiornamento del sito Habitech, online da gennaio 2018.
L’attenzione è puntata sull’apsetto grafico, sui contenuti e sulla facilità di interazione del sito da
parte degli utenti. Le pagine sulle quali si lavorerà saranno soprattutto la Sezione Portfolio, “Chi
siamo” e “Area Press”.
Il Portfolio sarà nei prossimi mesi aggiornato, tenendo in conto dell’importanza delle foto, di
informazioni mirate e chiare per ogni progetto e delle esperienze dello Staff che li ha seguiti nel
percorso di certificazione.
Già nel corso del 2019 si è aggiornata la sezione “Chi Siamo”, con nuove foto per ogni dipendente,
collaboratore e Consigliere di amministrazione. Sono inoltre state pubblicate 46 news, tra cui 6
articoli divulgativi e 2 newsletter nell’Area Press.
Da gennaio 2018 il sito ha ottenuto oltre 4000 visualizzazioni.

Articoli Divulgativi
La nuova strategia di comunicazione mira a dare rilevanza all’esperienza e alla conoscenza dello
Staff di Habitech e dei Soci del Distretto e, allo stesso tempo, divulgare informazioni mirate sui
servizi offerti e sulla sostenibilità.
Uno degli strumenti con cui si è dato seguito a questo obiettivo è stata la redazione di articoli
divulgativi. Nel corso del 2019 sono stati divulgati sei articoli: Energy Audit, Energy Modeling,
Commissioning, Novità in materia di certificazione sugli edifici esistenti, Certificazione WELL,
Life Cycle Assessment.
Questi scritti sono stati divulgati sul sito internet di Habitech e promossi tramite i canali social.
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Newsletter
Ad integrazione e supporto del progetto di comunicazione è stato perfezionato il sistema di
Newsletter già in essere nel 2018.
La mailing list contiene più di 10.000 destinatari appartenenti al mondo delle costruzioni, delle
tecnologie correlate, della sostenibilità e della comunicazione. Il tasso medio di apertura e di inoltro
supera il 20%.
Lo strumento Newsletter vede la diffusione mensile di news quali notizie istituzionali, notizie e gli
eventi che riguardano i Soci e i partner, gli appuntamenti e le pubblicazioni di rilievo che vengono
poi diffuse tramite i canali social istituzionali o sul sito.

Materiali promozionali
La nuova strategia di comunicazione prevede anche l’ideazione e lo sviluppo di nuovi materiali di
comunicazione, da diffondere e mostrare agli eventi organizzati da Habitech o che vedono la sua
partecipazione.
Nel corso del 2019 sono state create due nuovi roll-up, aggiornati con i loghi di tutti gli enti con cui
Habitech detiene partecipazioni o collaborazioni, gli accreditamenti dell’azienda e le foto di alcuni
progetti storici.

IL PORTALE DEI SOCI
Dalla sua attivazione, nel novembre 2017, a dicembre 2019, il Portale dei Soci di Habitech conta
oltre 200 opportunità pubblicate, comunicate direttamente ai propri Soci.
Questa piattaforma riservata ai Soci mira a facilitarne la conoscenza reciproca, lo scambio di
informazioni e lo sviluppo di possibili opportunità di collaborazione.
Il Portale è composto da diverse sezioni (elenco Soci, Opportunità e Progetti); vengono pubblicate
news, informazioni e documenti provenienti da Habitech e segnalati anche dai consorziati. Il Portale
prevede anche l’invio di specifiche notifiche quando nuove opportunità e/o progetti verranno
caricati da Habitech.
In particolare, nel corso del 2019 sono state inserite nel portale e notificate ai soci 86 nuove attività,
di cui 42 nuovi bandi, 4 progetti, 8 opportunità per acquisire competenze specifiche.
Per poter ricevere le credenziali di accesso ogni Socio deve prendere visione, controfirmare per
accettazione e restituire il “Regolamento per l’utilizzazione del Portale riservato ai Soci” scaricabile
dal sito di Habitech nell’area “Documenti e Download”, il cui scopo è la tutela di tutte le
informazioni e dati che si trovano sul Portale. È importante che ogni Socio si iscriva per poter
visionare e partecipare alle opportunità presenti. Questo il link per accedere
https://hg.dttn.it/habitech-soci/login.html
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CODICE ETICO E MODELLO 231/2001
Il Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC) ai sensi del D.Lgs.
231/2001 di Habitech sono stati approvati con il CdA del 25 settembre 2018.
Questi esprimono gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione dell'attività di impresa di
Habitech. Il Codice Etico è un insieme di principi e regole la cui osservanza da parte dei
Destinatari è di fondamentale importanza per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione
di DTTN, costituendo un patrimonio decisivo per il successo della Società. Esso si propone di
improntare a correttezza, lealtà, integrità e trasparenza le operazioni, i comportamenti, i modi di
lavorare e i rapporti sia interni che nei confronti di soggetti esterni. I Destinatari del Codice Etico
sono tenuti a conoscerne il contenuto ed a contribuire alla sua attuazione ed al suo miglioramento;
qualora ne violino le regole, essi ledono il rapporto di fiducia con la Società.
IL MOGC identifica i possibili reati, rischi, procedure di comportamento. In particolare, ogni
sezione del documento prevede uno schema riassuntivo con il dettaglio delle aree e dei livelli di
rischio, le tipologie di reato, le funzioni aziendali interessate e i criteri da adottare. Il documento
integra anche le procedure esistenti, che regolano i contatti con terzi (Clienti, inclusa la Pubblica
Amministrazione, fornitori, consulenti); esse dovranno essere in parte adeguate per allinearsi con il
MOCG nella sua versione definitiva.
Benché l’adozione del MOGC e del Codice Etico non siano obbligatori per legge, sono stati
considerati opportuni per tutelare l’azienda nei confronti dei rischi insiti nello svolgimento delle
proprie attività. Inoltre, si è ritenuto che l’adozione di procedure e regole nei rapporti con soci,
clienti e fornitori, in buona parte già attivate, faciliterà anche la gestione dell’azienda.
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EVENTI
Ricerca e Innovazione in Trentino | Rovereto | 15 gennaio
Evento culturale in cui si sono stati presentati esempi pratici di innovazione realizzati in Trentino,
grazie alla collaborazione tra aziende, professionisti ed enti di ricerca. Francesco Cattaneo ha
presentato il Polo Edilizia 4.0.
L'applicazione dei criteri ambientali minimi all'edilizia pubblica in Italia e in Trentino |
Trento | 22 gennaio
Convegno pubblico promosso da APPA - Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente - che
ha avuto l’obiettivo di delineare una strategia futura nel settore delle costruzioni e ragionare su
come fare un uso parsimonioso delle risorse.
nZEB top solutions comfort & design – Fiera CasaClima | Bolzano | 25 gennaio
Evento organizzato da CasaClima dedicato al Nearly Zero Energy Building; si sono approfondite le
tecnologie e soluzioni a disposizione del progettista per raggiungere gli obiettivi di efficienza
energetica degli edifici entro il 2020, in particolare sui temi di involucro, comfort e design.
Aspetti umani e comportamentali nella prestazione energetica degli edifici | Venezia | 20-22
febbraio
Il 51° Convegno internazionale AiCARR ha posto l’attenzione sulla “persona”, al centro della
progettazione e gestione dell’edificio. Ricercatori, accademici e professionisti a livello
internazionale si sono riuniti per un dibattito sul “fattore umano” , elemento in grado di influire in
modo significativo sulle prestazioni energetiche durante tutto il ciclo di vita dell'edificio.
Lancio del Centro CasaClima Trentino | Rovereto | 26 marzo
A seguito dell’accordo tra Habitech e CasaClima, che riconosce Habitech Centro di Certificazione
CasaClima del Trentino, durante l’evento è stata presentata la nuova struttura e il ruolo di azione sul
territorio. Sono state presentate le nuove opportunità per i Consulenti CasaClima trentini e
le prossime offerte formative. In quest’occasione si sono anche consegnate le targhe CasaClima ai
primi progetti certificati in cogestione.
Smart Building Confindustria TN |Trento | 10 maggio
Confindustria Trento, in collaborazione con Anitec-Assinform e Ance, ha organizzato la tappa
trentina del Roadshow nazionale Smart Building, che promuove le nuove tecnologie digitali nel
settore dell'edilizia. In quest’occasione, intitolata “Building revolution - Connettività a banda ultra
larga e nuove applicazioni per la casa digitale”, Francesco Gasperi ha presentato come la
sostenibilità rappresenti una leva di innovazione del processo.

Costruire in legno nel terzo millennio | Messina | 10-11 maggio
99

Seminario promosso dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Messina con la coorganizzazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Messina, orientato alle novità e prospettive del
settore costruzioni in legno, in cui è stato presentato il marchio ARCA.
Meet-In-Legno | Mandolfo (PU) | 30 maggio
incontro tecnico-formativo organizzato da Centro Legno S.r.l., dedicato alle costruzioni in legno
certificate: si sono affrontati i temi fondamentali per una corretta progettazione e costruzione di
edifici e componenti complementari. Habitech ha presentato la certificazione ARCA.
Industrio Talk | Rovereto | 3 luglio
Gli Industrio Talk sono eventi dedicati a temi di frontiera per l’innovazione e la tecnologia. Durante
l’evento del 3 luglio 2019, speaker di alto livello provenienti dal mondo dell’impresa,
dell’accademia e della ricerca, tra cui Francesco Cattaneo, si sono confrontati sul tema
dell’economia circolare, dibattendo con imprenditori, investitori, BA e startupper.
Riunione per linee guida fondi FESR | Trento | 4 luglio
Presso il palazzo della Provincia Autonoma di Trento si è riunito, per la quarta volta dall’avvio del
Programma, il Comitato congiunto di sorveglianza sui fondi di sviluppo regionale FESR.
Rappresentanti della Commissione Europea, dei Ministeri competenti e delle parti economicosociali hanno fatto il punto sullo stato di avanzamento dei programmi operativi nel 2018. In questa
sede, Francesco Cattaneo ha presentato il lavoro eseguito da Habitech: la valutazione degli
interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici eseguiti con fondi FESR, portata come
esempio di buona pratica a livello nazionale.
Inaugurazione Scuola Mezzocorona | Mezzocorona | 8 settembre
Domenica 8 settembre sono state inaugurate le nuove scuole Chini di Mezzocorona, in presenza del
sindaco di Mezzocorona, dell’assessore all’istruzione della Provincia Autonoma di Trento e del
Presidente Habitech. Il complesso, costruito in legno è stato certificato LEED ed ARCA.
Inaugurazione Polo Scolastico Molina di Fiemme | Molina di Fiemme | 12 settembre
Il nuovo polo scolastico inaugurato a Molina di Fiemme è una struttura che vanta doppia
certificazione, ARCA e CasaClima. Concluso dopo tre anni di lavoro, esso è situato nel centro del
paese e comprende spazi delle scuole elementari e materne. Alla cerimonia di consegna della targa
ARCA Gold erano presenti il Sindaco, il Presidente di Habitech Marco Giglioli, il Direttore Tecnico
Francesco Gasperi e il progettista e verificatore ARCA Alberto Cristofolini.
Milano Green Forum | Milano | 12-13 settembre
Habitech ha partecipato a questo laboratorio per riflettere sul rapporto nei contesti urbani tra
Pubblico, imprese, terzo settore e cittadini sul tema Ambiente. Il Forum ha ospitato dibattiti sulle
principali tendenze, definizioni condivise, spazi per B2b trasversali, innovazioni, mostre
fotografiche e un’area tecnologica dedicata agli elementi naturali.
Vallagarina green, semplici passi per diventare una nuova comunità ecosostenibile | Rovereto
| 16 settembre
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Convegno organizzato da DreamHouse, in cui si sono discussi diversi aspetti e attività che rendono
"green" un territorio: innovazione strategica, produzione ed efficienza energetica, consumi
sostenibili, riqualificazione degli edifici, mobilità e servizi turistici sostenibili. Per Habitech,
Francesco Gasperi ha presentato il tema "La sostenibilità come leva di innovazione strategica per un
territorio green".
GRESB Result Event | Londra | 16 settembre
In questo evento si sono forniti approfondimenti sulle prestazioni ESG dei portafogli immobiliari e
infrastrutturali di tutto il mondo. Sono stato esaminati i risultati GRESB del 2019, le tendenze
emergenti e le migliori pratiche individuate nei 10 anni di vita del movimento.
Club delle startup | Trento| 19 settembre
Iniziativa promossa da Trentino Sviluppo nell’ambito del progetto Interreg Startup Euregio, per
connettere imprenditori, acceleratori ed investitori e favore la nascita e lo sviluppo delle startup. Il
seminario formativo ha permesso alle startup di approfondire le ultime novità legislative in tema di
startup e le opportunità fornite dai voucher per la digitalizzazione.
Visita dei Soci Habitech presso SolidPower | Mezzolombardo | 20 settembre
I Soci Habitech hanno avuto la possibilità di incontrarsi e conoscere meglio la realtà dell’associato
Gruppo SOLIDpower, visitandone la sede di Mezzolombardo. Dopo la presentazione dell’azienda,
è stato possibile visitare lo stabilimento produttivo, dove si producono le pile del cogeneratore
BlueGen.
"Stardust Spritz" in Trento Smart City Week | Trento | 20-22 settembre
Nel contesto della Trento Smart City Week, i partner del progetto STARDUST hanno presentato il
progetto alla cittadinanza, rispondendo alle loro domande e distribuendo materiale informativo nello
stand del Comune di Trento allestito in Piazza Duomo.
Qualità dell‘aria negli edifici scolastici | Bolzano | 24 settembre
Il progetto Interreg QAES , in cui collaborano Italia e Svizzera, punta a sviluppare tecniche per il
miglioramento della qualità dell´aria nelle scuole. Durante il convegno si è approfondita la
situazione degli edifici scolastici di Alto Adige e Ticino, grazie anche a una tavola rotonda con
diversi stakeholder, coinvolti nella progettazione e realizzazione delle misure di miglioramento.
Industrio Talk “Cleantech: opportunità e nuovi sviluppi” | Rovereto | 26 settembre
Dibattito e occasione di networking organizzato da Industrio, con rappresentanti del Dipartimento
di Biotecnologie dell’Università di Verona, Windcity, Green Energy Storage e Francesco Cattaneo
come rappresentante per Habitech.
Notte della Ricerca | Trento | 27 settembre
In linea con gli obiettivi del progetto europeo STARDUST, FBK e Habitech hanno presentato gli
obiettivi del progetto e i suoi risultati alla cittadinanza, rispondendo alle loro domande e
distribuendo materiale informativo nello stand di FBK allestito presso il Museo delle Scienze.
Evento Biosafe Trentino | Rovereto | 27 settembre
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La tappa trentina del “Tour Involucro” organizzato da Biosafe è stata un’occasione di
approfondimento sulle tematiche relative a salute e prevenzione nei luoghi di lavoro: anche
Habitech ha partecipato al seminario, assieme alle altre aziende partner di Biosafe.
La riqualificazione degli edifici come processo integrato: la progettazione multi-obiettivo
come modello di intervento | Piacenza | 27 settembre
Seminario tenuto da Francesco Cattaneo, promosso dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Piacenza e in collaborazione con REbuilding Network.
Si è affrontato il tema dell’analisi pre-progettuale nella prospettiva della progettazione integrata,
secondo il modello REbuilding Network.
Missione imprenditoriale in Canada + Woodrise | Quebec City | 28 settembre – 4 ottobre
La Provincia Autonoma di Trento e Trentino Sviluppo hanno coinvolto ARCA e alcuni Soci e
partner di Habitech in una missione internazionale a Quebec City, in contemporanea all’evento
WOODRISE, al fine di instaurare nuovi collegamenti e potenziali relazioni commerciali con enti e
società canadesi. Tema di questa edizione di Woodrise è stato l’utilizzo del legno per la decarbonizzazione del pianeta. La delegazione ha potuto inoltre incontrare i manager di La Société
d'habitation du Québec e visitare la Cité Verte, progetto nato in collaborazione con ITEA e
Provincia Autonoma di Trento nel 2014.
L’efficienza energetica negli edifici residenziali: finanziare la riqualificazione | Trento | 4
ottobre
Seminario e tavola rotonda organizzata da APRIE (Agenzia provinciale per le risorse idriche e
l'energia), nell’ambito del Tavolo Condomini sui temi della decarbonizzazione del patrimonio
immobiliare e del finanziamento alla riqualificazione energetica dell’edilizia.
Evento celebrativo: 30 anni di attività Artuso Legnami | Caselle di Altivole (TV) | 5 ottobre
In occasione della celebrazione dei 30 anni di attività, l’azienda Artuso Legnami S.r.l. in
collaborazione con NeXt Wood, entrambe Aziende Prodotto Partner ARCA, ha organizzato una
giornata di dibattiti sul tema costruzioni in legno e pannelli Pannelli XLAM, per dare il proprio
punto di vista sull’utilizzo di questa risorsa.
Brera Design Days | Milano | 8-10 ottobre
Il festival si è rivolto all’intera cittadinanza, per esplorare le potenzialità della progettazione e della
tecnologia nelle nostre vite e nella società: un laboratorio in cui tracciare le linee del presente per
prevedere le possibili direzioni del futuro. Il tema principale dell’edizione 2019 è “Grand’Italia (?)”,
un’occasione per interrogarsi se l’Italia detiene ancora un primato nel campo del design.
1° Workshop ANTIAL | Corte Franca (BS) | 14 ottobre
Presso la BMI Academy di Corte Franca (BS), l’Associazione ANTIAL ha organizzato il primo
workshop aperto a tutti i Professionisti e tecnici che operano nel settore delle costruzioni in legno.
Un incontro per approfondire il tema della tenuta all’aria e all’acqua dell’involucro edilizio, dove
tutti i partecipanti hanno contribuito segnalando i propri casi studio.
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REBUILD | Riva del Garda | 17-18 ottobre
Dopo il successo della Convention "(Re)Making Cities" tenutasi alla Fabbrica Orobia di Milano nel
mese di giugno, sono continuati gli appuntamenti con il Club Rebuild in materia di temi innovativi
quali l’edilizia sostenibile e le nuove forme di sostenibilità urbana.
A come ... Legno | Trento | 18-19 ottobre
Evento pensato, progettato e promosso dall’Associazione Artigiani del Trentino, occasione per
confrontarsi sul materiale legno in tutte le sue sfaccettature. In questo contesto, Habitech ha tenuto
il seminario “Qualità dei componenti e degli edifici in legno: la certificazione ARCA”.
Activehouse Autumn School | Barbiano (BZ) | 22-29 ottobre
Active House Italia ha organizzato, in collaborazione con Habitech e Aakhon S.r.l. il primo corso
internazionale "Active House Autumn School", con l'obiettivo del corso è formare esperti
internazionali (commissioner) per la validazione di edifici Active House.
CINDERELA 1° International Seminar - ECOMONDO | Rimini | 6 novembre
All’interno della fiera Ecomondo, Habitech ha presentato l’esperienza di Greenmap al seminario
intitolato “Circular Economy: a buzzword or a real business driver for the construction sector?”. Lo
scopo del seminario è stato quello di presentare e discutere l'attuazione del concetto di economia
circolare nel settore delle costruzioni.
Visita dei Soci Habitech presso Watts Industries Italia | Trento | 6 novembre
I Soci di Habitech hanno avuto la possibilità di incontrarsi e conoscere meglio la realtà
dell’associato Gruppo WATTS Industries Italia, visitandone la sede di Gardolo. Dopo la
presentazione dell’azienda, i presenti hanno visitato lo stabilimento produttivo, dove si producono i
vari componenti in plastica e compositi, grazie a tecnologie avanzate che mirano ad aumentare
costantemente l’efficienza del processo.
FORUM Internazionale del Legno | Riva del Garda | 15 novembre
Nel 2019 si è inaugurato il primo "Forum Italiano del Legno” - organizzato da FederlegnoArredo in
collaborazione con Habitech e CasaClima, dove si sono confrontati tutti gli attori della filiera per
definire le politiche da intraprendere in futuro. In occasione del workshop "Edilizia in legno:
progettare per durare", Francesco Gasperi ha riportato l’esperienza di ARCA e si è ragionato sullo
stato dell’intera filiera, con la presentazione del 4° “Rapporto Case ed Edifici in Legno”.
Mobilità sostenibile e connessioni del terzo millennio nei territori alpini - Convegno in onore
di Luigi Negrelli | Fiera di Primiero | 23 novembre
Nel 2019 è stato celebrato il 150.mo anniversario dall'apertura del Canale di Suez (17 novembre
1869) opera progettata da Luigi Negrelli - ingegnere di Primiero. In occasione della celebrazione
dell'evento, la Comunità di Primiero ho promosso vari eventi per onorare l'opera e l'illustre
concittadino. In questo contesto il convegno “Il sogno di Negrelli” riservato a docenti e
professionisti.
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PRESS
Il Sole 24 Ore, 28 gennaio 2019

Trentino Industriale, 31 gennaio 2019
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Il Sole 24 Ore, 7 Febbraio 2019

Trentino, 1° marzo 2019

Trentino Start Up, 22 Marzo 2019
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L’Adige, 22 marzo 2019

Trentino, 9 aprile 2019
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Trentino,
20 aprile 2019
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Il Sole 24 ore, 22 maggio 2019

Il Sole 24 ore,
23 maggio 2019

Trentino,
2019

30

maggio

Il Corriere dell’Alto
Adige - 30 maggio 2019
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L’Adige, 4 giugno 2019

L’Adige – 23 giugno 2019
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Il Dolomiti, 5 settembre 2019

L’Adige, 8 settembre 2019
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Trentino, 8 settembre 2019

L’Adige, 9 settembre 2019
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Il Trentino, 12 settembre 2019

L’Adige, 3 ottobre 2019

Trentino, 3 ottobre 2019
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Corriere dell’Alto
Adige, 3 ottobre 2019
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Trentino, 12 ottobre 2019
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Corriere dell’Alto Adige, 24 ottobre 2019

Vita Trentina, 27 ottobre 2019

Teknoring,19 novembre
2019
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Il Sole 24 Ore, 2 dicembre 2019

L’Adigetto, 5 dicembre 2019
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