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Il Laboratorio Gesti.Tec del Politecnico di Milano, Dipartimento di 
Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito 
(ABC) è una struttura che da venti anni svolge attività di ricerca, 
formazione post laurea (master, corsi di specializzazione e aggior-
namento) e consulenza nell’ambito del settore del Real Estate. 
Dal 2008 il Laboratorio si è impegnato in una ricerca finalizzata 
alla definizione di un sistema di valutazione delle performance di 
edifici terziari (office building) in grado di determinare oggettiva-
mente le caratteristiche prestazionali di un edificio e di definire il 
suo rating. 
Dopo un lavoro di ricerca durato più di tre anni, il sistema deno-
minato BRaVe - Building Rating Value ha raggiunto un adeguato 
grado di completezza ed è stato testato su 8 edifici di primarie 
società del Real Estate. 
Nel 2013 il sistema BRaVe è stato infine brevettato dal Politecnico 
di Milano. 
Oggi viene utilizzato dai più importanti operatori: property, fondi 
immobiliari, servizi.
La peculiarità del Sistema BRaVe è di mettere in correlazione fra 
loro tutte le aree attinenti all’edificio, misurabili nelle sue parti e 
nel loro insieme, le cui performance si condizionano in un sistema 
complesso di cui BRaVe è in grado di definirne il rating.
Oltre a BRaVe Office Building sono state sviluppate versioni del 
sistema specializzate per altre tipologie di edifici:
- BRaVe Logistics, 
- BRaVe Condominium, 
- BRaVe Hotels,
- BRaVe Hospital,
- BRaVe Student Housing, 
- BRaVe Social Housing, 
- BRaVe Retail.
- 
Nel 2012 è stato costituito il Club BRaVe che riunisce in tavoli di 
lavoro periodici le aziende che utilizzano il Sistema per valutare il 
proprio patrimonio immobiliare e anche aziende fornitrici di tec-
nologie innovative che concorrono al miglioramento della qualità 
degli edifici, in un circolo virtuoso fra Istituzione Scientifica e di 
Ricerca, utilizzatori e fornitori di innovazione.
Nel 2014 lo stesso criterio di analisi a 360 gradi delle caratteristi-
che e delle performance del sistema edificio-impianti ha generato 
- BRaVe Building & Operations, 
applicato a diversi sistemi produttivi inseriti in un contenitore edi-
lizio. Sistema produttivo e contenitore edilizio che sono reciproca-
mente condizionati nelle prestazioni e nell’efficienza gestionale e 
quindi economica.
Il sistema BRaVe Building & Operations è stato realizzato per valu-
tare la sostenibilità dei possibili finanziamenti richiesti da imprese 
interessate a intervenire sui propri edifici strumentali (siano essi 
edifici per uffici o stabilimenti produttivi, laboratori, ecc.) per mi-
gliorarne l’efficienza energetica e ambientale e ridurre in maniera 
significativa i costi di funzionamento e gestione delle proprie sedi.
La complessità delle analisi necessarie per identificare l’effettiva 
efficienza delle tecnologie “non core” delle imprese, ovvero delle 
tecnologie utilizzate per riscaldare, raffreddare, illuminare ecc. le 
proprie sedi produttive e non, valutandole singolarmente e nel-
le loro interconnessioni, ha sempre condizionato gli imprenditori 
nell’approccio verso investimenti per rendere più efficienti e meno 
costose le proprie sedi, specialmente in un momento economica-
mente sfavorevole come quello odierno.

BRaVe Building & Operations analizza lo stato attuale della/e 
sede/i dell’azienda e indica in quale “direzione” è più opportuno 
investire e con quali soluzioni tecnologiche si può rendere più effi-
ciente il sistema edificio-impianti.
- Quanto e come consumo? 
- Quanto e come spendo?

- Quali aree presentano profili efficientabili, in che misura e quale 
vantaggio economico ne deriva?
Si otterranno così tre risultati di grande rilevanza:
1. riduzione dell’impatto ambientale;
2. riduzione dei consumi di energia primaria;
3. riduzione dei costi

BRaVe Building & Operations può dare indicazioni per l’efficienza 
e generare competitività a favore di tutti i settori produttivi: 
- Terziario uffici
- Terziario produttivo
- Centri di distribuzione e piattaforme logistiche
- Centri commerciali
- Strutture alberghiere e turistiche e recettive
- Ristorazione
- Centri polisportivi, piscine e centri fitness
- Cliniche e ospedali
- Università
- Allevamenti zootecnici
- Coltivazioni intensive (serre)
Molte sono le tecnologie oggi disponibili che, se ben utilizzate, 
possono migliorare in maniera significativa l’efficienza di un siste-
ma edificio-impianti. 
Tra queste ci limiteremo a ricordare:
- autotrasformatori a controllo di armoniche;
- building automation control system (BACS);
- sistemi di climatizzazione e ventilazione;
- pompe di calore, caldaie a recupero di calore e/o a condensa-

zione;
- nuovi sistemi di illuminazione;
- cogenerazione e trigenerazione (CHP);
- biogas e biodigestori;
- eolico e minieolico;
- fotovoltaico;
- idroelettrico e mini idroelettrico;
- illuminotecnica;
- motori e inverter;
- elevatori a recupero di energia;
- movimentazione robotizzata;
- veicoli autoguidati;
- schermature termiche esterne ed interne;
- solare termico.

Il Sistema di Valutazione BRaVe Building & Operations permette di 
accedere a soluzioni finanziarie altamente competitive, che sosten-
gono la convenienza dell’efficientamento con l’acquisto di nuove 
tecnologie, valutabile con il recupero dei costi in 18 - 60 mesi.  
Si genera così immediata liquidità per nuovi investimenti a favore 
della competitività dell’azienda e dei suoi prodotti.
Nel corso del 2014 il sistema BRaVe Office Buildings è stato  
utilizzato per valutare le prestazioni di un importante patrimonio 
immobiliare costituito da 50 edifici terziari. Obiettivo quello di 
programmare dettagliatamente gli interventi di valorizzazione su 
singoli asset, per migliorare la redditività del patrimonio nel suo 
complesso. 
Il BRaVe Office Buildings nel mese di marzo 2015 viene utilizzato 
per valutare le prestazioni di un importante patrimonio immobiliare 
strumentale di un grande gruppo bancario internazionale. 
Una utilizzazione particolare del BRaVe Student Housing è stata 
quella fatta a supporto dell’attività di due diligence nella fase di 
presa in carico da parte del gestore, di un impostante residenza 
universitaria del Politecnico di Milano.

www.braverating.com

www.gestitec.polimi.it 

BRaVe Building Rating Value:  
un sistema in continua evoluzione per la 

qualità e l’efficienza immobiliare e produttiva
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Il condominio, il “contenitore” di popolazione più diffuso in Italia, 
deve essere adeguato e rivalorizzato coerentemente alle nuove 
esigenze economiche, sociali ed ai nuovi modi di vivere.
Gli Amministratori – o Gestori, come talvolta vengono innovativa-
mente definiti – di Condominio, sono i responsabili del manteni-
mento del valore del patrimonio immobiliare e della qualità della 
vita degli abitanti.
Non è sufficiente cambiare il nome per modificare il modo di lavo-
rare e le procedure operative. E’ necessario riqualificare una rin-
novata professionalità: 
- Eliminare le perdite di tempo di tutte quelle attività che possono 

essere delegate a specialisti dei settori specifici, mantenendone 
tuttavia costantemente sotto controllo la qualità, anche con l’au-
silio sempre più efficace dell’informatica.

- Dedicare le migliori energie professionali alle attività di maggior 
valore aggiunto per i proprietari condominiali, per l’edificio, per il 
professionista stesso.

L’edificio non è “immobile”: è soggetto a degrado progressivo, 
fisico e finanziario, deve poter essere monitorato secondo valu-
tazioni standard semplici ed efficaci, che forniscano le linee guida 
per le necessarie e costanti riqualificazioni.
Il condominio, come soggetto economico, deve ridurre al minimo 
gli sprechi: quindi le riqualificazioni, strutturali e tecnologiche, de-
vono garantire il massimo dell’efficienza.
Le imprese edili ed i professionisti – progettisti, installatori, manu-
tentori – devono adeguarsi a standard contrattuali e garantire livelli 
di qualità indispensabili e verificabili, sia nei lavori di ordinaria che 
di straordinaria manutenzione. 
Gli investimenti sui condomini devono essere sostenibili e agevo-

lati: l’accesso al credito deve tenere conto dei benefici indotti dalla 
rivalutazione del capitale immobiliare e dalla attivazione dei flussi 
economici di tutta la filiera degli addetti ai lavori.
I rischi ambientali e sociali collegati al territorio devono essere pre-
visti e neutralizzati, utilizzando soluzioni disponibili e già adottate 
nella maggior parte dei paesi progrediti.
Il condominio è il più piccolo tassello sociale e richiede una nuova 
organizzazione solidale, a causa della diminuita disponibilità eco-
nomica della popolazione media, il suo progressivo invecchiamen-
to e la sempre più deficitaria assistenza erogata dallo stato.
E’ necessario istituire un modello sociale virtuoso a contrasto delle 
abitudini conflittuali che si incancreniscono troppo spesso nelle 
comunità condominiali.
Il Programma Horizon 2020 della Comunità Europea che, a partire 
dal 2015, sarà aggiornato in Horizon 2050, prevede importanti svi-
luppi nelle innovazioni tecnologiche e negli investimenti economici 
sugli edifici residenziali, a favore del miglioramento della qualità 
della vita delle persone e della qualità ambientale.  I condomini 
fanno parte anche dell’ambiente “Smart City” che poco a poco 
verrà modificato in funzione di questi obbiettivi, con grandi impatti 
finanziari in tutto il continente europeo. 
Infine la burocrazia, nemica del sano sviluppo quanto lo è la man-
canza di rispetto delle regole, deve adeguarsi alle necessità di un 
settore che coinvolge la maggior parte dei cittadini. Deve agevo-
lare la rivalorizzazione del settore, in una nuova ottica di migliora-
mento economico, sociale ed ambientale di tutto il Sistema Paese.

www.smartcondominium.it

Verso Il Condominio Smart:  
Sicuro, Efficiente, Redditizio, Solidale

Courtesy Giuliano Ghelli
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Il rapporto annuale sui flussi turistici dell’Organizzazione Mondiale 
del Turismo indica che nel 2014 nel mondo si sono registrati oltre 
1,1 miliardi di movimenti turistici, incrementando il dato dell’anno 
precedente di 51 milioni, corrispondenti a +4,7%,  
Le previsioni 2015 ipotizzano un ulteriore incremento fra il +3% e +4%.  
L’Europa ha attratto in totale 588 milioni di turisti, con un incre-
mento del 7% nell’area mediterranea. Solo dalla Cina nel 2014 
sono partiti 109 milioni di turisti, con un incremento di 11 milioni. 
Dal 2012 è l’area che genera più turisti al mondo, con un fatturato 
stimato nel 2015 di 129 miliardi di dollari. Il secondo paese “pro-
duttore” di turisti, gli Stati Uniti, ha incrementato il fatturato del 
6%, come l’Italia. La Francia +11%, United Kingdom +4%, Brasile 
+2%, Federazione Russa -6%.

La situazione degli hotels in Italia
Il turismo è un potente propulsore economico di crescita per tutte 
le attività produttive e di servizi ad esso collegate, in primo luogo 
le strutture di ricezione alberghiere, che in Italia genera valore ag-
giunto pari a circa 83 miliardi di euro, equivalente al 6% del PIL. Il 
turismo in tutto genera 130 miliardi di euro, dei quali circa 30 mi-
liardi di euro corrispondono alle spese effettuate in Italia dai turisti 
stranieri. Gli esercizi ricettivi italiani ospitano ogni anno 375 milioni 
di pernottamenti. Il settore offre lavoro a 1,5 milioni di persone, 
di cui circa 1 milione di lavoratori dipendenti (fonte Federalberghi 
2014). Nonostante ciò, l’Italia continua a perdere quote di merca-
to, crescendo nell’ultimo decennio del 2% l’anno, rispetto all’8% 
circa del mercato mondiale.

La capacità attrattiva nazionale appare quasi esclusivamente con-
centrata nelle città d’arte, vero traino della nostra offerta turistica 
nazionale.
In particolare, le cinque Regioni top (Veneto, Trentino Alto Adige, 
Toscana, Lazio e Lombardia) hanno generato il 91% della crescita 
nel decennio scorso (2000-2010) grazie le “4 città top” (Roma, Ve-
nezia, Firenze e Milano), le Dolomiti e il lago di Garda.
A conferma di tale dato si riscontra che delle 375 milioni di notti 
nelle strutture turistico ricettive del Paese, il 55% circa deriva pro-
prio dalle città d’arte mentre le regioni del Sud – seppur dotate 
di un patrimonio architettonico e paesaggistico senza rivali – non 
riescono a crescere in modo significativo, pesando nell’ultimo de-
cennio solo per il 5% della crescita economica totale.
Anche nella “produttività” per letto si riscontra un sorpasso da 
parte di altri Paesi europei.
Mentre infatti il numero medio di notti in Italia si aggira sulle 109, la 
Francia se ne aggiudica 190.
A livello mondiale si deve comunque rilevare che nonostante la 
crisi macroeconomica, lo scorso anno gli investimenti nel settore 
alberghiero hanno raggiunto gli 8,5 miliardi (anche se in calo del 
4% rispetto al 2011). I mercati europei più liquidi sono stati il Re-
gno Unito (2,3 miliardi), la Francia (1,7 miliardi), la Germania (1,2 
miliardi).

L’Associazione Italiana Confindustria Alberghi, che conta 2500 
operatori iscritti per un totale di circa 170.000 camere e 70.000 ad-
detti e 5 miliardi di fatturato, alla vigilia di EXPO 2015 ha incaricato 
ISPO Ricerche di sondare la popolazione italiana su tre questioni:.
- Qual è l’atteggiamento verso il settore turistico? 
- Come viene visto il comparto ricettivo? 
- In che modo Expo viene percepito?
Il giudizio sull’offerta ricettiva è generalmente positivo: in partico-
lare, quello  attribuito agli alberghi di fascia alta (89% di voti posi-
tivi, di cui il 39% molto positivi) supera quello di tutte le altre strut-
ture ricettive testate (strutture termali, agriturismi, B&B, alberghi 
di fascia media). Qualche criticità si rileva invece sul fronte  degli 
alberghi downscale, che registrano voti più tiepidi, sia per quanto 
riguarda l’aspetto degli ambienti, edifici e interni,  sia per la qualità 

dell’accoglienza e il livello dei prezzi rispetto ai 
servizi offerti.
Sul fronte dei servizi alla clientela offerti presso 
le strutture ricettive, i più apprezzati dalla popo-
lazione italiana sono il Wi-Fi e il  servizio navetta, 
seguiti dal medico in hotel e dall’attenzione ver-
so la ristorazione e la cucina alternativa. Stes-
sa graduatoria indicata dalla clientela business, 
che segnala come più graditi la connessione in-
ternet e il transfer, seguiti però da cucina varia e 
diversificata e dalla SPA.
Un giudizio preoccupato viene evidenziato a 
proposito della cronica disorganizzazione delle 
istituzioni nel promuovere l’offerta turistica ita-
liana, con una qualità adeguata agli standard 
imposti dalle pratiche internazionali.

Federalberghi annovera più di 27.000 alberghi, 
su un totale italiano di circa 33.000, attraverso 
le 131 Associazioni territoriali. Il manifesto pro-
grammatico di Federalberghi “Il turismo lavora 
per l’Italia” indica oltre sessanta misure per so-
stenerne lo sviluppo.
L’Osservatorio turistico-alberghiero della Fede-
ralberghi si basa su indagini mensili svolte con 
metodologia C.A.W.I. (compilazione on line di un 
modello di rilevazione standard), per un margine 
di errore statistico tra il +/- 2,2%, compiute tra il 1° 
ed il 5° giorno del mese successivo, che nel corso 
del 2014 ha avuto in media 1.550 alberghi rispon-
denti, distribuiti sull’intero territorio nazionale.  
II 2014 ha registrato una variazione del +1,1% 
di presenze alberghiere tra italiani e stranieri. 
La lieve crescita delle presenze alberghiere de-
gli italiani ha fatto segnare un +0,6% nei dodici 
mesi dell’anno. Per quanto invece riguarda la 
componente straniera si è registrata una cresci-
ta leggermente più cospicua pari ad un +1,5% 
di pernottamenti. 
Sul fronte dei collaboratori alberghieri il discorso 
è più articolato. L’anno 2014 ha chiuso con una 
diminuzione pari all’1,7% di lavoratori occupati (fu del -4% nel 
2013). Nel segmento dei lavoratori alberghieri a tempo indetermi-
nato il dato annuo è stato di -3,2% (fu del -4,7% nel 2013), mentre 
nel segmento dei lavoratori alberghieri a tempo determinato il dato 
annuo è stato di -0,2% (fu di -3,2% nel 2013).

Le esigenze di qualità ricettiva e le valutazioni
Anche l’Organizzazione Mondiale del turismo si sta ponendo la 
questione di rivalutare il criterio di assegnazione degli standard 
di qualità, basati finora sui classici, ma obsoleti e non omogenei, 
rating delle stelle, in particolare iniziando dai 4 e 5 stelle. L’ Hotel 
Classification Systems: Recurrence of Criteria in 4 and 5 Star Ho-
tels vuole creare dei benchmark attendibili iniziando in 30 destina-
zioni europee e 6 in altre regioni.
Un Sistema affidabile porterebbe benefici ai clienti, agli operatori 
turistici, alle aree turistiche coinvolte, ma in primis agli hotel stessi.
Le numerose classificazioni differenti nei vari paesi del mondo, in 
realtà contengono molti più criteri simili che differenze, perché no-
nostante usi e costumi diversi nei paesi, gli standard dei viaggiatori 
specialmente in 4 e 5 stelle in tutto il mondo sono i medesimi, con 
medesime esigenze in rapida evoluzione, specialmente riguardo 
tecnologie, accessibilità e rispetto per l’ambiente. Per questo an-
che i criteri di classificazione devono essere flessibili. 

Anche i maggiori operatori turistici internazionali si affidano a stan-

Hotels di qualità  
per il turismo responsabile
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dard qualitativi per meglio garantire le scelte di viaggio della pro-
pria clientela. 
Un esempio è il Kuoni Label for Sustainable Hotels Worldwide, 
correlato ai Travelife Standards for Sustainable Tourism, che ana-
lizza gli standard per il turismo sostenibile. 
E’ basato su 100 differenti ambiti di analisi, dai consumi energetici 
e dell’acqua alla riduzione dei rifiuti, all’impatto economico nell’ac-
quisto di prodotti e servizi da fornitori locali, ai rapporti con i lavo-
ratori e la popolazione.
Tutte queste valutazione portano ad ottenere un riconoscimento 
classificato nei livelli Bronze, Silver e Gold.

Il Business Travel Survey, curato da Uvet American Express dal 
2006, analizza l’andamento dei viaggi d’affari in Italia attraverso 
l’analisi dei trend di spesa e dei comportamenti d’acquisto di un 
campione di 700 aziende clienti di Uvet American
Express con spese di viaggio comprese tra 20 mila e 15 milioni di 
euro all’anno e caratterizzate da una continuità del rapporto nel 
corso del periodo considerato, 
con una parte specifica ovviamente dedicata agli hotels.
Il primo semestre 2014 registra aumenti del numero di trasferte per 
ogni tipologia di
servizio, ad eccezione del servizio Air che rimane costante. 
Nei viaggi d’affari L’Hôtellerie copre oltre un quinto delle spese 
globali, incrementando la propria quota di 1 punto percentuale. 
L’hôtellerie ha presentato nel 2014 maggiori spese sul territorio 

nazionale con una quota pari al 59 per cento del totale, registran-
do comunque una riduzione della spesa. Il segmento europeo, in-
vece, ha visto un incremento della sua quota di mercato di 3 punti 
percentuali rispetto l’anno precedente e di circa 4 punti rispetto al 
2012. La spesa in hotel di destinazioni intercontinentali, infine, è 
cresciuta fino a toccare quota 13 per cento
Nei primi mesi del 2014, nonostante un calo del costo medio di 
-9%, Venezia rimane la città nella quale è più costoso pernottare 
(147 euro). Segue Milano (130 euro a notte), Firenze (126 euro con 
+19%), Roma (121 euro) e Genova (103 euro con +8%).

I trend di investimento nel settore
Tutti i maggiori operatori attivi nei servizi di consulenza e di ge-
stione dei patrimoni immobiliari, indicano una prospettiva di in-
cremento degli investimenti negli immobili ricettivi turistici, ferme 
restando i requisiti di qualità e di redditività stagionale tipici dei un 
comparto maturo e strutturato anche per le presenze in tutte le 
stagioni, livello che in Italia purtroppo è ancora generalmente lungi 
da raggiungere, salvo pochi brand di eccellenza multinazionale.
Inoltre, i progetti di riqualificazione dovuti all’obsolescenza de-
gli edifici e necessari per renderli più efficienti e più economici 
nella gestione, dovrebbero spingere ad una nuova valorizzazione 
dell’offerta anche rispetto ai requisiti richiesti dai turisti internazio-
nali.

www.smartbuildingnetwork.com



Le attività logistiche, ed in particolare quelle relative ai trasporti ed 
allo stoccaggio della merce, impattano enormemente sulla qualità 
di un sistema produttivo realmente sostenibile, in cui le prestazioni 
vengono misurate non soltanto sotto il profilo finanziario, ma an-
che ambientale e sociale.
Investire in logistica sostenibile porta maggiore redditività, ridu-
cendo in primis gli sprechi (con i benefici indotti) ed accrescendo 
la reputazione e l’immagine dell’impresa verso consumatori sem-
pre più attenti. I vantaggi sono sia per la proprietà (possibilità di 
affittare gli immobili con maggiore facilità grazie alla loro flessibi-
lità operativa e l’accresciuta  reputazione sul mercato) che per la 
società che lo utilizza (importanti risparmi in costi energetici e di 
gestione).

Ubicazione del magazzino in un contesto di filiera 
Per poter essere competitive a livello globale, le imprese stanno 
seguendo un trend consolidato, concentrando le attività produtti-
ve e le scorte in un minor numero di punti strategici, al fine di:
- ottimizzare le economie di scala in produzione;
- ridurre i costi di trasporto;
- eliminare livelli intermedi di magazzini poco efficienti o sovrab-

bondanti;
- gestire al meglio i rischi della filiera (domanda incerta, atti vanda-

lici e terroristici, comunicazioni, problemi meteorologici ed am-
bientali, etc.)

I principali costi della supply chain sono il magazzino ed i trasporti, 
tra loro strettamente interdipendenti (di qui l’ottimizzazione che va 
continuamente e dinamicamente ricercata). Ad esempio: il costo 
di un numero maggiore di magazzini in loco è compensato dalla 
riduzione dei costi di trasporto? 

Per misurare la sostenibilità di un progetto si considera la cosid-
detta “impronta ecologica”, finalizzata ad una riduzione di consu-
mo di CO

2 lungo l’intera supply chain di riferimento. 
Essa è intesa come l’area di un territorio biologicamente attivo ne-
cessaria per generare risorse e per assorbire inquinamento/rifiuti 
prodotti da una determinata entità produttiva.

Le azioni più efficaci a tal proposito sono:
- riduzione delle emissioni durante i transiti
- operatività di magazzino più ecologiche e snelle
- riduzione delle distanze di transito
- consolidamento dei movimenti
- accrescere le 3R: Ridurre i consumi - Riutilizzare - Riciclare 

Il numero di magazzini che determinano la minore impronta ecolo-
gica per una determinata filiera è definito non solo dal puro calco-
lo economico, ma anche dalle condizioni del mercato, dai rischi, 
dai vantaggi fiscali, dalle disponibilità di personale qualificato e 
dalla relazione socio-ambientale. In questo scenario la tendenza 
vede l’ubicazione nei pressi di infrastrutture intermodali, che ve-
locizzano le operazioni e riducono i costi di trasporto. Inoltre, la 
localizzazione di piattaforme logistiche in aree dismesse (spesso 
già contaminate e quindi da bonificare) può essere un beneficio 
per il territorio, invece di consumare aree verdi, secondo le linee 
del protocollo di Kyoto. 

I principi di progettazione sostenibile delle piattaforme 
logistiche
L’obiettivo è di costruire e gestire una piattaforma energeticamen-
te neutra, ossia a minime emissioni di CO

2  e di rifiuti, non solo 
considerando le attività interne, ma anche gli spostamenti dei di-
pendenti, la logistica di ingresso (inbound) e di uscita (outbound).
Statisticamente, circa il 70% del consumo energetico è assorbito 
da illuminazione, riscaldamento e raffreddamento, movimentazio-
ni; l’ulteriore 30% di energia è assorbito dai dipendenti per i loro 
spostamenti. Un approccio sostenibile prende in considerazione 
entrambi gli aspetti. 
Un corretto ed avanzato design di magazzino (warehouse design) 
è un importante presupposto “lean” e anche “green”. Va quindi 
dedicata particolare attenzione alle  tecniche di costruzione passi-
va e bioclimatica, in cui l’orientamento, la luce naturale, i materia-
li, sono aspetti a volte più importanti degli interventi impiantistici, 
spesso utilizzati per sopperire a lacune progettuali di edilizia effi-
ciente.
Passando alle attività logistiche, vanno ottimizzati l’utilizzo volu-

Logistica
efficiente e sostenibile
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metrico e l’accessibilità. Ciò è possibile grazie ad un’attenta anali-
si preliminare (che spesso non viene condotta) su: 
- tipologia di prodotti (classificazione in famiglie, forma, dimensio-

ne, peso, etc.), 
- rotazione delle scorte, 
- livello di servizio desiderato, 
- giacenza media, 
- scadenze,
- temperatura, umidità, 
- sistemi di movimentazione, 
- sistemi di stoccaggio

Flessibilità del layout
Lo spazio è sempre più una risorsa preziosa e, per la costruzione 
di un nuovo magazzino o la ristrutturazione di uno esistente, è 
importante progettare ed intervenire con una prospettiva a me-
dio-lungo termine, almeno dieci anni, prevedendo eventuali future 
estensioni/destinazioni con le mutabili esigenze logistiche: acces-
sibilità, spazi, altezze. 
Cambiamenti nelle strategie distributive sono molto frequenti ed 
è importante che siano affrontate in piattaforme progettate con 
criteri modulari e flessibili, adattabili a diversi layout. Lo spreco 
maggiore è l’impossibilità di riutilizzare un magazzino per un busi-
ness diverso negli anni a venire. 

Riscaldamento e raffreddamento, isolamento
A differenza di altre tipologie di edifici, i requisiti di isolamento 
per i magazzini non sono una priorità, specie se le porte riman-
gono spesso aperte per esigenze di movimentazione. Può essere 
conveniente suddividere il layout in zone a temperatura omoge-
nea, soprattutto nelle grandi superfici, evitando forti differenze di 
temperatura tra zone contigue, ottenendo ulteriori riduzioni dei 
consumi energetici per riscaldamento e raffreddamento. Talvolta 
vengono utilizzati ventilatori a soffitto con pale da 2 a 7 metri di 
diametro che ruotano lentamente per movimentare uniformemen-
te una grande quantità di aria, dal tetto al pavimento e viceversa, 
riducendo il gradiente termico interno ed il fabbisogno energetico.
Spesso, prima di investire in soluzioni complesse e costose, può 
essere corretto (ri)progettare con principi semplici ma efficaci, 
concentrandosi sulle caratteristiche tipiche di una progettazione 
bioclimatica (isolamenti accurati, esposizioni adeguate, etc.).

Illuminazione
L’illuminazione diurna, ottenuta con ampi lucernari, è una fonte im-
portante di riduzione dell’impronta ecologica. Il consumo di ener-
gia per l’illuminazione è una della prime fonti di inefficienza. Le 
tecnologie di illuminazione a LED offrono circa il 70% di risparmio 
rispetto alle tradizionali lampade al sodio ad alta pressione o peg-
gio ai vapori di mercurio, senza considerare l’impatto ambientale 
come rifiuti  pericolosi. Inoltre, si ottiene un ambiente di lavoro più 
confortevole grazie ad una luminosità più uniforme, chiara e bril-
lante, senza effetti fastidiosi di abbagliamento, stancanti o addi-
rittura pericolosi per gli operatori. Altri risparmi sono possibili con 
un uso appropriato di sensori e con tecnologie di gestione (BACS 
Building Automation Control Systems).

Produzione di energia
L’auto-produzione di energia con impianti fotovoltaici è un’altra 
opportunità, grazie alle disponibilità di coperture di grandi dimen-
sioni, che consentono di “non consumare” terreni.  Possono es-
sere valutati anche investimenti in cogenerazione, geotermia, mini 
eolico.
Da non trascurare il riutilizzo delle acque piovane che possono es-
sere destinate ad usi irrigui o per le riserve di sicurezza antincen-
dio (non solo all’interno del perimetro del magazzino), riducendo 
così il consumo di preziosa acqua potabile.

Sistemi di sostenibilità energetico-ambientale 
Alcuni indicatori, come l’indice di prestazione energetica (EP), pos-
sono dare l’idea di quanto una piattaforma o un magazzino possa-
no essere efficienti. Un magazzino tradizionale può avere EP pari 
a  250 kWh/m2  anno;  le migliori pratiche indicano circa 60-100 
kWh/m2  anno. I sistemi di sostenibilità energetico-ambientale aiu-
tano ad identificare chiaramente gli indicatori, le migliori pratiche e 
gli standard riconosciuti a livello internazionale. Le classificazioni 
energetico-ambientali degli edifici – grazie agli standards definiti 
da terze parti -  permettono ai costruttori, alle  società di real esta-
te, ai gestori logistici, agli operatori, di valutare con correttezza il 
fabbisogno energetico, l’efficienza nel ciclo dei rifiuti, la sostenibili-
tà, e quindi il valore di mercato che ha un centro logistico.
Oltre al Sistema BRaVe del Politecnico di Milano, che analizza glo-
balmente le performance dell’immobile, ricordiamo le Certificazio-
ni LEED,  BREEAM, GREEN STAR, CASBEE, Protocollo ITACA.

Gestione operativa del magazzino
La gestione operativa del magazzino definisce gli effettivi consu-
mi, oltre che il raggiungimento dei parametri di efficienza attesi. 
Statisticamente le attività di movimentazione e prelievo della mer-
ce sono quelle più dispendiose nell’intero ciclo produttivo, non 
solo economicamente, ma anche sotto il profilo energetico. 
Anche l’ubicazione della merce deve essere “energy-oriented”: 
generalmente le ubicazioni dinamiche sono da preferire a quelle 
fisse, magari con il supporto di un Warehouse Management Sy-
stem (WMS). Gli articoli a maggiore rotazione e quelli più pesanti 
andrebbero allocati il più possibile vicino al piano terra ed alle aree 
di spedizione.
La movimentazione stessa, eseguita spesso con carrelli elettrici 
o ibridi, contribuisce al risparmio energetico, laddove anche il pi-
cking, nelle sue tecnicalità  (voice, light, etc.) o tipologie di percorsi 
può contribuire a minimizzare i consumi globali. L’utilizzo di veicoli 
senza conducente, oggi assai perfezionati, permette di risparmia-
re ore / uomo e dedicare le risorse ad altre attività a maggior valore 
aggiunto.
I quattro metodi canonici di prelievo (per singolo ordine – massivo 
- zona - onda) devono essere accuratamente valutati per ridurre al 
minimo i costosi percorsi di picking.
Per quanto riguarda i materiali d’imballo, per tendere all’obiettivo  
“zero rifiuti in discarica”, è di primaria importanza prevederne il 
possibile riutilizzo, coordinandosi con fornitori e clienti.
Un altro aspetto è il tempo di attesa dei camion all’entrata ed usci-
ta delle merci: una migliore programmazione integrata trasporti-
magazzino consente un risparmio di carburante e di ore/lavoro del 
personale e dei mezzi.
Anche i dipendenti devono essere incoraggiati a risparmiare “car-
burante” per sostenere una politica rispettosa dell’ambiente. Van-
no incentivati, quando possibile, l’uso di mezzi pubblici, di car o 
bike sharing, ecc.

Per concludere, l’integrazione delle caratteristiche strutturali ed 
architettoniche con quelle funzionali ed operative, consente un ra-
pido ritorno dell’investimento sia che si tratti di nuova costruzione 
che di ristrutturazione. Il margine economico del prodotto venduto 
viene incrementato grazie al più efficace uso ed organizzazione 
degli spazi, dei flussi di movimentazione interna ed esterna, dei 
sistemi informativi, dell’organizzazione del lavoro.
I vantaggi, economici, sociali, ambientali, sono per  tutti: costrut-
tori, gestori e clienti finali.

ing. Giuseppe Lovecchio -  Lovecchio Consulting
certificato APICS CFPIM & CSCP, APCO CMC, EMLog, APICS 
Master Instructor        www.lovecchioconsulting.it  
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L’istruzione superiore è riconosciuta dall’Unione Europea come 
elemento imprescindibile nella prospettiva di una crescita econo-
mica sempre più dinamica e competitiva, che ha nella conoscenza 
il suo punto focale. L’efficienza e l’equità devono essere i principi 
fondamentali sui cui sviluppare i sistemi di istruzione e formazione.
Questo è uno dei concetti fondamentali sancito nella dichiarazione 
di Bologna1, datata 19 giugno 1999, per quanto riguarda il sistema 
formativo nell’Europa che stava dando, proprio in quei mesi, una 
svolta significativa al suo percorso storico. Elemento fondamen-
tale per la promozione di un’istruzione che abbia come pilastri i 
principi di efficienza ed equità è, sicuramente, la rimozione degli 
ostacoli all’accesso alle opportunità di studio e formazione ed ai 
servizi correlati. Una delle voci che, più di altre, potrebbe costituire 
per lo studente un ostacolo verso la scelta di un percorso o di una 
sede di studio è sicuramente l’ammontare dei costi riconducibili 
all’alloggio e alla sistemazione desiderata. 
Quando, come è stato fino a pochi anni fa, le politiche abitative 
per studenti risultino poco idonee o scarsamente efficaci, molti 
studenti si troveranno nella condizione di effettuare una scelta 
obbligata nel preferire una sede universitaria vicina all’abitazione 
familiare invece che un’altra, che corrisponda in maniera più com-
pleta alle loro aspettative, andando a ledere così il diritto alla loro 
piena realizzazione personale. 
Alla luce di tutto ciò acquistano sempre maggior peso gli interventi 
a sostegno degli alloggi per studenti. fino a divenire necessari per 
agevolare l’accesso e una partecipazione sempre maggiore dei 
giovani ai percorsi universitari.  
A 15 anni di distanza da quella dichiarazione l’Europa, come suc-
cesso in altri settori, si è mossa con diverse velocità. L’Italia ha 
risentito in maniera consistente di politiche poco lungimiranti che 
hanno contribuito a creare un notevole gap, nel terreno delle resi-
denze universitarie, con le altre realtà europee. Tutto questo oltre 
che costituire un ostacolo alla libertà di scelta e realizzazione per-
sonale del giovane, si è palesato anche come un danno al pre-
stigio e all’autorevolezza degli atenei e delle città che li ospitano, 
considerato che non è più possibile fornire una valutazione sulle 
università che non comprenda anche una ricognizione sulla loro 
offerta ricettiva.

L’offerta di posti letto in Italia ed i modelli di gestione
L’Italia, benché conti un numero di studenti in linea con la media 
europea, dispone di posti letto, sia pubblici che privati, estrema-
mente limitati. L’attuale stock di residenze è, a livello nazionale, 
insufficiente a soddisfare la domanda effettiva e potenziale, nono-
stante l’offerta sia cresciuta negli ultimi dieci anni di oltre il 30%, 
anche per effetto del cofinanziamento ministeriale previsto dalla 
legge 338/2000. 
Secondo uno studio promosso da Fabrica con la collaborazione di 
Scenari Immobiliari2, la disponibilità di posti letto per studenti uni-
versitari è ben al di sotto delle medie Europee: l’attuale dotazione 
copre meno del 10% della domanda, costringendo i restanti stu-
denti fuori sede a rivolgersi al mercato privato, la cui dimensione è 
difficile da quantificare per via della larga diffusione della locazione 
irregolare. 
Solo per allineare il nostro Paese allo standard europeo, per cui la 
media dei posti letto in residenze soddisfa il 21% della domanda 
(con picchi di oltre il 30% in Germania e Gran Bretagna), servi-
rebbero almeno altri 75mila alloggi, per un totale di investimenti 
stimabile intorno ai 4 miliardi di euro.
Secondo i dati più aggiornati e resi disponibili dal MIUR (riferiti 
all’anno accademico 2012/2013), il numero totale di studenti iscrit-
ti alle università Italiane è di oltre 1,6 milioni3 di cui circa 1,4 milioni 
immatricolati nel corso degli ultimi cinque anni accademici. In ter-
mini generali è anzitutto da rilevare come il numero di immatricolati 
stia gradualmente (ma costantemente) riducendosi nel corso del 
tempo: se nell’anno accademico 2007 / 2008 erano stati registrati 

più di 300.000 nuove immatricolazioni, nell’anno accademico 2012 
/ 2013 tale numero si è ridotto a poco più di 250.000. La causa di 
tale riduzione è probabilmente da individuare in larga parte nella 
riduzione dei finanziamenti all’Università pubblica che ha portato 
alla chiusura di alcune facoltà (ed ha probabilmente influito in alcu-
ni casi sull’adozione del c.d. numero chiuso), ad una sensibile ridu-
zione delle Borse di Studio ed all’aumento delle tasse universitarie.
Tra i 1,4 milioni di studenti immatricolatesi nel corso degli ultimi 
cinque anni accademici censiti si possono individuare:
a) Studenti residenti nella stessa provincia in cui si svolge il cor-

so universitario che non sono considerati fuori sede e, quindi, 
in linea generale non hanno necessità di un posto: 50% circa;

b) Studenti residenti in province limitrofe4 a quella in cui si svol-
ge il corso universitario che possono essere considerati fuori 
sede, seppur in presenza di trasporti pubblici efficienti questa 
componente di studenti possa frequentare l’università rimanen-
do a vivere nella città di provenienza (c.d. studenti pendolari): 
24% circa;

c) Studenti residenti in province non limitrofe a quella in cui si 
svolge il corso universitario che sono considerati fuori sede e 
necessitano di un posto letto nella città sede dei corsi univer-
sitari: 22% circa;

d) Studenti residenti in altri Paesi che necessitano di un posto 
letto nella città sede dei corsi universitari: 4% circa.

Ne consegue che una stima affidabile e calcolabile grazie ai dati 
sopraelencati degli studenti fuori sede possa esser compresa tra 
un massimo di circa 700.000 unità includendo tutti gli studenti 
provenienti dalle provincie limitrofe ed un minimo di circa 350.000 
unità considerando invece solo gli studenti stranieri e quelli italiani 
provenienti da province lontane dalla sede del corso di Laurea.
A fronte di tale domanda è presente in Italia un’offerta di alloggi 
in residenze universitarie di circa 66.000 posti letto in oltre 700 
strutture. Il 66% dell’offerta è riconducibile a residenze di proprietà 
pubblica, anche se con una gestione prevalentemente regionale 
attraverso gli Enti per il Diritto allo Studio, mentre una quota mi-
nore viene gestita dalle università stesse e, in casi più rari, dalle 
aziende residenziali pubbliche.
Ai privati è riferibile oltre un terzo delle residenze, dato sufficien-
temente in linea con gli altri Paesi europei, con la specificità che 
il 23% di tale offerta (circa 15mila posti letto) è di tipo religioso o 
comunque riconducibile a fondazioni ed associazioni di natura o 
ispirazione religiosa, e che le strutture sono di piccole dimensioni 
(20-50 posti letto).
Se coniugata al reale fabbisogno di posti letto, l’attuale scarsa 
presenza di operatori privati non religiosi che abbiano già elabora-
to un’offerta strutturata lascia prevedere ampi margini di svilup-
po che il settore potrebbe offrire a nuove imprenditorialità, anche 
giovanili, interessate ad entrare nel mercato introducendo nuovi 
modelli di business e nuove formule di residenzialità in linea con le 
esigenze degli studenti.  
Il ruolo del gestore è infatti centrale sin dalla fase del concepi-
mento di una nuova struttura (localizzazione, dimensioni, lay-out, 
budget di investimento etc.) e della sua realizzazione. 
Soprattutto nel segmento degli interventi convenzionati, dove 
i margini economici sono più contenuti, la sostenibilità econo-
mica del progetto di una nuova residenza universitaria richiede 
che essa sia progettata e concretizzata nell’ottica della futura 
gestione, con un design razionale ed un attento governo di tutti 
i costi di realizzazione. Strutture erroneamente posizionate, mal 
concepite, eccessivamente costose da gestire e che abbiano in 
origine comportato investimenti troppo alti, in caso di necessità 
potrebbero presentare limitati margini di governo e di rimodella-
mento successivo.  Anche se in Italia non si è affermato e diffuso 
un format efficiente e tipizzato, alcuni gestori stanno sviluppando 
la propria attività e migliorandone l’efficienza, grazie anche all’ap-
porto di metodologie di investimento e di razionalizzazione della 

Le residenze per studenti
a cura di Fabrica SGR
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gestione provenienti sia dal settore privato (PPP) sia, in alcuni casi, 
dalla collaborazione con esperienze estere dove il settore è più 
sviluppato.
La presenza di residenze universitarie può incidere anche su dina-
miche più spiccatamente urbane: fornendo un calmiere ai prezzi 
degli affitti in agglomerati fortemente congestionati, aumentando 
le chances economiche per tessuti urbani marginali, permettendo 
il mantenimento del patrimonio architettonico della città attraver-
so il recupero di strutture altrimenti inutilizzate, influendo sull’am-
biente sociale preesistente grazie all’afflusso di giovani in aree più 
tradizionali.
I costi sociali ed economici di questo ritardo impongono che sia-
no messi in atto interventi repentini ed efficaci per invertire queste 
controproducenti tendenze. I benefici che potrebbero scaturire da 
interventi più incisivi, come quelli possibili nell’ambito dell’alloggio 
studentesco, non sarebbero certamente istantanei, ma nel lungo 
termine ripagherebbero abbondantemente tutti gli sforzi.

I Fondi Immobiliari, strumento privilegiato di crescita
Posto che il settore pubblico non possiede le necessarie risorse 
per occuparsi dello sviluppo del settore, l’industria dei fondi im-
mobiliari può fornire un impulso decisivo al comparto: operando 
in partnership con soggetti istituzionali e stakeholders interessati a 
promuovere iniziative locali, le SGR immobiliari possono promuo-
vere e finanziare progetti di investimento ex novo o di riqualifica-
zione/riconversione dell’esistente, anche avvalendosi delle com-
petenze di analisi messe in campo dalla Cassa Depositi e Prestiti 
che, a seguito dell’istituzione della SGR e del Fondo Investimenti 
per l’Abitare (FIA), è presente nel settore quale primo investitore 
nel social housing, nel cui novero rientrano a pieno titolo i progetti 
di residenze per studenti.

Focus: i principali driver per la selezione degli investimenti
I fattori più rilevanti per un primo screening degli interventi poten-
zialmente interessanti sono sintetizzabili in:
- attrattività del sistema universitario locale: oltre a conside-

rare preliminarmente fattori quali la vocazione universitaria e la 
qualità della vita della città in cui l’università è ubicata, Fabrica 
valuta le prospettive dei singoli Atenei, analizzandone ad esem-
pio la solidità, i flussi universitari, lo sviluppo dell’offerta forma-
tiva, il placement, i piani di sviluppo, la presenza di eventuali 
partnership con altri atenei (anche esteri);

- struttura del mercato privato: in tal caso, l’analisi si focalizza 
su fattori quali il costo medio di affitto per posto letto e, laddove 
possibile, la tipologia e qualità dei servizi offerti;

- localizzazione dell’intervento sia rispetto al contesto urbano 
sia rispetto al/ai poli universitari.

Minori sono le potenzialità della location, maggiore è la necessità 
di poter sviluppare i seguenti driver:
- contenimento costo area/immobile, ad esempio mediante la for-

mula della concessione del diritto di superficie a lungo termine, 
l’investimento in terreni non destinati ad edilizia privata, la valo-
rizzazione di terreni e fabbricati di enti locali;

- possibilità di attivare specifiche leve urbanistiche, quali la ridu-
zione degli oneri di urbanizzazione e/o la tempistica dell’iter am-
ministrativo, ovvero la possibilità di avviare partnership con gli 
Enti locali per l’acquisizione di varianti urbanistiche per interesse 
pubblico;

- ottimizzazione ex-ante dell’efficienza gestionale mediante un’at-
tenta valutazione preliminare dei costi mq/posto letto e di ge-
stione, incidenza dei costi fissi di gestione ed individuazione di 
un mix tipologico con destinazioni d’uso a supporto della reddi-
tività dell’investimento e della qualità del servizio offerto;

- gestore: prima di avviare ogni iniziativa, Fabrica verifica la di-
sponibilità di gestori solidi ed affidabili con esperienza locale, in 

grado di implementare una progettualità ed una visione di me-
dio-lungo periodo e format innovativi di respiro internazionale;

- presenza di stakeholder locali interessati al co-investimento 
nell’iniziativa anche a fronte di una partecipazione minima;

- opportunità per enti locali e investitori istituzionali di valorizzare 
aree dismesse o immobili da riqualificare.

L’industria dei fondi immobiliari italiani, che solo negli ultimi anni 
ha iniziato a considerare questo settore come un asset class di 
nicchia con concrete possibilità di sviluppo nel medio-lungo perio-
do, anche alla luce del possibile coinvolgimento del Sistema Inte-
grato dei Fondi (c.d. “SIF”) introdotto dal Piano Casa (previsto dal 
D.l. 112/2008), sembra proporsi oggi come l’unico serio candidato 
a realizzare nel concreto quella sintesi tra esigenze economico-
finanziarie (adeguato ritorno degli investimenti) ed effettivo soddi-
sfacimento delle esigenze abitative degli studenti che costituisce 
il presupposto irrinunciabile per un mix di successo tra pubblico 
e privato troppo spesso disatteso nella storia passata. Per rag-
giungere tale obiettivo, le SGR immobiliari dovranno in ogni caso 
sviluppare al loro interno competenze e professionalità specifiche 
tali da rendere concreta l’esecuzione economica ed efficiente dei 
progetti. In questo campo peraltro, le SGR potranno avvalersi del-
le competenze di analisi messe in campo dalla Cassa Depositi 
e Prestiti SpA che, a seguito dell’istituzione di CDP Investimenti 
SGR e del suo Fondo Investimenti per l’Abitare (FIA), è presente 
nel settore quale primo investitore nel c.d Social Housing, nel cui 
novero possono rientrare anche i progetti finalizzati all’incremento 
dell’offerta di residenzialità per gli studenti. 

Gli interventi a sostegno dell’alloggio per gli studenti sono con-
siderati ovunque in Europa necessari per garantire una parteci-
pazione sempre maggiore dei giovani ai percorsi universitari e 
agevolarne l’accesso, sebbene ogni Paese li attui con forme e 
modalità proprie. In Italia, complice un cronico ritardo struttura-
le, solamente negli ultimi anni si è dato avvio a progetti, troppo 
spesso frammentati, di sostegno e promozione allo sviluppo di 
residenze per studenti. 
Fabrica, tramite i suoi due fondi immobiliari Aristotele ed Era-
smo, è tra le prime SGR ad aver investito in maniera consistente 
nel settore, dando notevole impulso a numerose iniziative e facen-
do della riqualificazione urbana e dello sviluppo del territorio dei 
capisaldi della propria imprenditorialità. 
Le ultime due esperienze in questo senso, in ordine temporale, 
localizzate a Torino e Bologna, aspirano a divenire un modello 
ideale di collaborazione tra pubblico e privato votato a principi di 
efficienza e sostenibilità.

1 “L’Europa della Conoscenza è ormai diffusamente riconosciuta come in-
sostituibile fattore di crescita sociale ed umana e come elemento indispen-
sabile per consolidare ed arricchire la cittadinanza europea, conferendo ai 
cittadini le competenze necessarie per affrontare le sfide del nuovo millen-
nio insieme alla consapevolezza dei valori condivisi e dell’appartenenza ad 
uno spazio sociale e culturale comune. L’istruzione e la cooperazione si 
confermano ulteriormente come strumenti essenziali per lo sviluppo ed il 
consolidamento di società democratiche, stabili e pacifiche… Promozione 
della mobilità mediante la rimozione degli ostacoli al pieno esercizio della 
libera circolazione con particolare attenzione a: per gli studenti, all’acces-
so alle opportunità di studio e formazione ed ai correlati servizi;” [Dichia-
razione di Bologna 1999]
2 “Campus real estate”, studio inedito a cura di Scenari Immobiliari e Fa-
brica SGR, ottobre 2011
3 Sono esclusi da questo conteggio gli studenti iscritti alle università tele-
matiche in quanto non di interesse dell’analisi.
4 La distanza tra i capoluoghi della provincia di residenza e quella dove si 
svolge il corso è inferiore all’ora e mezza.

a cura di Fabrica Immobiliare SGR                     www.fabricasgr.it

www.smartbuildingnetwork.com
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Il BIM nasce una ventina di anni fa circa, teorizzato per la prima 
volta da Phil Bernstein e reso poi popolare e standardizzato da 
Jerry Laiserin. Nel corso di questi anni molte sono state le defini-
zioni di BIM. Tra queste ne citiamo alcune tra le più significative:
1. Con BIM non si intende solo un cambiamento tecnologico, ma 
anche un cambiamento metodologico 
2. Il BIM non cambia la progettazione e la visualizzazione degli 
edifici, piuttosto modifica radicalmente tutti i processi dedicati a 
realizzare gli edifici.
3. Una rappresentazione computabile delle caratteristiche fisiche 
e funzionali di una struttura e delle sue informazioni relative al ciclo 
di vita previsto, utilizzando standard aperti per il processo decisio-
nale d’impresa rivolto alla migliore profittabilità.
In sintesi, il BIM è una metodologia che utilizza dati ed informa-
zioni generati lungo tutta la vita utile dell’opera, a partire dalla 
progettazione preliminare, garantendo maggiore coordinazione ed 
efficienza tra  tutti gli operatori tipicamente coinvolti. Un vero e 
proprio processo circolare: con il “modello” al centro e nel quale 
confluiscono sempre più informazioni sino a diventare un vero e 
proprio progetto As-Built; intorno si trovano tutti gli altri operatori 
della filiera che devono poter scambiare, aggiornare ed apportare 
nuove informazioni al “modello”. 

La filiera immobiliare e il BIM
Il deficit digitale della filiera
Gli attuali processi di progettazione, costruzione e manutenzione 
vanno rivisti.
Oggi non si è efficaci ed aggiornati nel controllo dei costi di pro-
gettazione e costruzione, le informazioni in tempo reale sono rare, 
i cambiamenti in corso d’opera si sprecano, i progetti e i disegni 
sono inaccurati, la qualità costruttiva, spesso bassa, genera di-
spute e/o duplicazioni di dati ed informazioni rilevanti. In questo 
quadro di riferimento, le soluzioni identificate (supportate da siste-
mi ICT spesso obsoleti o inadeguati) sono poco rispondenti alle 
esigenze di pianificazione e decisione a medio-lungo termine di 
Committenti e Proprietari, hanno limitazioni nella capacità di ge-
stire grafici e applicazioni data-centriche e difficilmente riescono a 
monitorare le performance degli edifici e delle opere infrastrutturali.

La visione a tendere e la Direttiva Europea
La digitalizzazione permessa dal BIM presuppone la creazione e 
la gestione di dati univoci, di database integrati e di soluzioni tec-
nologiche di collaborazione in remoto e “smart working”, come 
ad esempio le  imputazioni in remoto da cantieri, magazzini, etc. 
Questo anche per la crescente necessità di rendere sempre più 
efficiente la collaborazione con team logisticamente lontani, all’in-
terno e all’esterno dell’azienda, attraverso forme di interazione 
che vadano oltre posta elettronica e procedure di lavoro sepolte 
in documenti.doc o grafici.dwg subito dimenticati nei propri PC  o 
nei server aziendali.
Una ulteriore spinta a cambiare viene dal Parlamento Europeo, 
che con la European Union Public Procurement Directive (EUPPD) 
del 15/01/2014 ha deciso di raccomandare l’utilizzo di strumenti 
elettronici supportati da tecnologia BIM, riconoscendone i pos-
sibili vantaggi. A seguire, ai vari livelli normativi  istituzionali:  in-
ternazionali (ISO), europei (CEN) così come nazionali compresa 
l’Italia (UNI) si sta lavorando per redigere norme di riferimento atte 
all’adozione di Sistemi BIM a supporto dell’ingegneria civile, indu-
striale ed infrastrutturale. 
 
I vantaggi del BIM 
La digitalizzazione completa di dati ed informazioni rilevanti per 
progettisti, architetti, contraenti generali, sub-appaltatori, facility 
manager, amministrazioni pubbliche per esigenze di  riconciliazio-
ne, di reportistica, di analisi  industriale, economica e finanziaria 
della gestione delle commesse, resa possibile dal BIM ha impatti 

notevoli su tutta la vita dell’opera immobiliare e fornisce al proprie-
tario / committente la base informativa che mancava per prendere 
decisioni strategiche spesso impossibili.
I vantaggi sono per tutti gli  operatori della filiera e sono riassumibili 
in migliore redditività, miglior servizio al cliente, rilevante riduzione 
di costi e tempi, deciso aumento della qualità progettuale, maggio-
re accuratezza dei processi decisionali, aumento della sicurezza, 
maggiore efficienza manutentiva ed energetica. Ma è il Committen-
te a fruire dei maggiori vantaggi dall’adozione di una soluzione BIM 
Oriented sia dal punto di vista dei costi che della qualità progettuale.  

Maggior ritorno sugli Investimenti (ROI)
Il ritorno dell’investimento  consiste in aumenti di  produttività (di-
minuzione del numero di ore / uomo nella gestione del flusso in-
formativo) e  redditività ( diminuzione dei conflitti per errori di pro-
getto, per mancato coordinamento (ottimizzazione nella gestione 
dei contratti)
In media si sono visti per la Committenza risparmi del il 15-25% 
sulla costruzione del bene ed una riduzione dei costi dei processi 
di manutenzione di un ulteriore 5-10%.

Riduzione delle tempistiche necessarie
L’utilizzo di strumenti digitali garantisce una drastica riduzione dei 
tempi. Questo perché migliora lo scambio delle informazioni tra le 
parti, diminuiscono  i tempi di creazione, verifica e approvazione 
dei SAL, si riducono gli  errori progettuali (design quality), si an-
ticipano interferenze e incongruità in cantiere (clash detection) e 
si automatizza il rispetto delle normative vigenti (code checking), 
si riducono  i tempi delle attività di controllo delle opere da parte 
della Committenza e della Direzione Lavori, nonché delle attività di 
alta sorveglianza.

Aumento del Valore Sociale dell’Opera
Essendo la progettazione e la costruzione dell’opera basata final-
mente su processi Data-Driven, si offre alla cittadinanza uno stru-
mento di “prestazionalità” e di trasparenza / conoscenza dello sta-
to effettivo dell’attuazione dei processi, dello stato dei lavori, della 
pianificazione e gestione delle attività, senza trascurare dati e im-
magini 3D dei singoli avanzamenti delle opere (marketing sociale).
La componente “sociale” dell’opera farà assumere prestigio a 
livello internazionale a favore di un effettivo miglioramento della 
qualità dell’opera e di concreto rinnovamento del Servizio Pubbli-
co, ottenendo nel contempo il massimo dell’efficentamento.

Il Database sempre aggiornato come asset addizionale dell’Opera 
(Lifecycle value)
La soluzione BIM  permette infine di mantenere traccia dei dati 
progettuali e decisionali nel tempo, garantendo inoltre l’immediata 
disponibilità del modello As-Built dell’opera corredato da tutta la 
documentazione ai fini del collaudo Tecnico-Amministrativo e per 
la successiva gestione e manutenzione (tracciabilità e detenzione 
schede materiali e prodotti, ecc.). Ciò è un vero e proprio asset a 
sé stante, diventato un imperativo importante a livello internazio-
nale: un’opera immobiliare, con il proprio database strutturato e 
accessibile in modalità tridimensionale, che farà premio rispetto 
ad altre opere per le rilevanti ricadute gestionali e di reingegneriz-
zazione possibili.
In tale ambito il Committente/Proprietario godrà di un  aumen-
to del  lifecycle value dell’opera, perché avrà saputo superare il 
processo basato solo sui disegni per  massimizzare l’efficienza 
gestionale lungo tutta la vita utile.

I moduli software
Ad oggi vengono comunemente identificate almeno quattro disci-
pline fondamentali nelle progettazioni Civili/Edili. Taluni progetti 
coinvolgono solo alcune delle discipline indicate mentre in altri 

Il Building Information Modeling (BIM)  
e il Facility Management
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casi, possono trovare spazio e motivo di collegamento anche tutte 
assieme con riferimento al medesimo progetto:

Modulo Strutturale (Tekla Structures)
Con il modulo strutturale si intendono tutte quelle attività finalizza-
te alla progettazione delle opere strutturali portanti principali quali 
opere di fondazione in cemento armato, strutturali in elevazione 
(sia cemento armato che acciaio) e di  copertura con finalità strut-
turale (copertura metallica).

Modulo Architettonico
Il modello architettonico viene realizzato con piattaforme BIM ar-
chitettoniche (quale è Allplan)  studiate per l’utilizzo da parte di 
Architetti e dai loro staff di progettazione. Gli oggetti tipicamente 
inseriti in questi ambienti considerano sia le parti strutturali, sia 
pure con tecniche più legate alla progettazione architettonica e 
non adatte a quella strutturale, sia gli oggetti di competenza del 
progetto architettonico. 

Modulo Impiantistico
I vari impianti tecnici al servizio dell’edificio possono essere ogget-
to di progettazione BIM tridimensionale con un software tipo DDS-
CAD. Vengono gestite vari impianti a seconda dei casi e dell’opera 
da realizzare: impianti di canalizzazione idraulica, acque grigie e 
nere, opere di canalizzazione per impianti di ventilazione forzata e 
riscaldamento, opere di canalizzazione elettrica, impianti sanitari, 
HVAC, opere di protezione contro gli eventi atmosferici (scarico 
acque piovane), impianti antiincendio, antifumo, antiintrusione, 
opere per sicurezza in genere, talvolta anche solo legate alle fasi 
provvisorie della cantierizzazione.

Modulo Infrastrutturale
Rientrano in quest’ambito la progettazione delle infrastrutture in-
tesa come afferente al territorio. Il BIM infrastrutturale quale No-
vapoin dispone di particolari comandi che permettono di poter 
predisporre un modello 3D inserito nel territorio. 

Il BIM per il Facility Management
La necessità di migliorare e standardizzare le informazioni a dispo-
sizione per la gestione giornaliera delle attività manutentive e la 
capacità di fornire al top management gli input necessari alla ge-
stione operativa e alla pianificazione di immobili ed impianti sono 
le principali sfide per un Facility Manager 2.0. 
Per affrontarle e gestirle oggi vengono usati i sistemi CAFM. L’input 
ai sistemi CAFM proviene da professionisti e utenti più disparati, 
solitamente al termine dei progetti di costruzione/ristrutturazione. 
Sulla base di questi dati (quando esistono) il Facility Manager è 
confrontato da impianti costosi da gestire e manutenere, consumi 
di energia ed acqua molto rilevanti, processi costruttivi e di ristrut-
turazione che bruciano ingenti risorse e non riesce quindi ad es-
sere efficace nel controllo dei costi, le informazioni in tempo reale 
sono rare, i cambiamenti in corso d’opera si sprecano, i progetti e i 
disegni sono inaccurati, la qualità costruttiva è bassa e la gestione 
dei beni immobiliari genera spesso dispute e/o duplicazioni di dati 
ed informazioni rilevanti.
Gli attuali sistemi CAFM non considerano valutazioni strategiche 
e di pianificazione proprie della gestione delle facility in quanto re-
stano focalizzati solo su aspetti quotidiani dell’operatività. I sistemi 
CAFM sono poco rispondenti alle esigenze dei processi decisio-
nali del top management e difficilmente riescono a monitorare le 
performance degli edifici e (anche) dei beni infrastrutturali: costa 
molto ottenere le informazioni che, tra l’altro, sono difficili da veri-
ficare e tenere aggiornate. Infine i sistemi CAFM hanno limitazioni 
nella capacità di gestire grafici e applicazioni data centriche. Sono 
focalizzati principalmente sulla gestione degli spazi e tralasciano 
le altre funzioni.

I sistemi CAFM verranno superati adottando la metodologia BIM 
ed usando strumenti idonei quali Allplan Allfa nel quale  le  infor-
mazioni importanti sono estratte in un unico formato, che risulta 
essere lo standard per il passaggio attraverso i vari stadi del pro-
cesso integrato usando il COBie.
I vantaggi, raggruppati in tre macro-categorie, sono evidenti: 
Pianificazione
- Processo decisionale basato su dati aggiornati
- Migliore pianificazione e budgeting per progetti di costruzione e 

ristrutturazione
- Efficientamento dell’allocazione delle risorse
- Migliore organizzazione delle attività
Gestione dei dati
- Database digitale del bene immobiliare (BIM asset)
- Accesso ad una base dati centralizzata
- Facilità di audit dei dati
Operatività
- Possibilità di reportistica completa
- Miglioramento della sostenibilità
- Management attivo del portafoglio degli impianti
- Integrazione con i GIS 
- Immediata gestione situazioni di emergenza

I partner per un’implementazione di successo nel BIM
in2it è un’azienda che si occupa di consulenza gestionale operan-
te in Italia e, attraverso la partnership strategica con ICSI Mana-
gement Consultants, anche in Germania ed Emirati Arabi Uniti. Le 
competenze di in2it risiedono nel Corporate Real Estate Manage-
ment e nelle tecnologie ICT che ne aumentano efficienza e valore. 
in2it è responsabile scientifico dell’Osservatorio ICT nel Real Esta-
te del Politecnico di Milano.
Harpaceas dal 1990 eroga servizi tecnologici, di supporto tecnico 
e di formazione nei confronti dei componenti la filiera del settore 
delle costruzioni. L’azienda raggiunge la propria missione indivi-
duando i propri partner tra i produttori di software in ambito na-
zionale e internazionale all’avanguardia per qualità e affidabilità 
nel tempo e supportando l’utilizzo degli strumenti informatici con 
stile consulenziale e con servizi erogati da uno staff qualificato di 
professionisti in grado di interagire nel modo migliore con i propri 
clienti favorendo la loro transi-zione dalle metodologie tradizionali 
di progettazione a quello basate sul BIM (Building Information Mo-
deling). Harpaceas è oggi a leader a livello nazionale nella propo-
sta di soluzioni informatiche in ambito BIM 

Harpaceas ed in2it lavorano assieme per fornire soluzioni e servi-
zi innovativi in ambito BIM  all’intera filiera del real estate manage-
ment e gestiscono progetti comuni (“Portafoglio Servizi”):
1. Program Management 
2. Ridisegno dei processi e definizione del business case
3. Selezione fornitori e fase contrattuale
4. Gestione del cambiamento e degli stakeholder (change mana-
gement)
5. Implementazione (customizzazione ed installazione del softwa-
re, formazione ed affiancamento dei team dei clienti)
www.in2it.it                                                  www.harpaceas.it

www.smartbuildingnetwork.com
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BENI STABILI SIIQ

Beni Stabili S.p.A. SIIQ è uno dei principali gruppi italiani di investimento e gestione immobiliare 
con un patrimonio al 31 dicembre 2014 pari a 4,092 miliardi di Euro in Italia. Beni Stabili SIIQ è 
quotata alla Borsa di Milano e di Parigi e ha due sedi operative a Roma e Milano.

La trasparenza è uno dei 
pilastri dell’approccio ge-
stionale di Beni Stabili. 
Riteniamo che la traspa-
renza e la sostenibilità si 
rafforzino reciprocamen-
te su più fronti ed è per 
questo che la nostra 
Strategia di Sostenibilità 
è incentrata anche sulla 
trasparenza.

Trasparenza nel portafoglio
Per quanto concerne il nostro portafoglio, riteniamo che la classi-
ficazione dei prodotti ci consenta di garantire le credenziali di so-
stenibilità dei nostri asset e ciò implica l’applicazione di standard 
di certificazione di sostenibilità o di sistemi di Rating per gli immo-
bili ad uso commerciale, che consente agli investitori, ai condut-
tori e agli ulteriori utenti dell’edificio 
di effettuare confronti informati tra i 
diversi edifici. Sin dal 2012, per tutti 
gli interventi di ristrutturazione effet-
tuati da Beni Stabili è stata applicata 
la metodologia di audit Green Rating 
messa a punto dal Bureau Veritas e 
tutti hanno ottenuto un rating BRaVe 
di grado A e un Attestato di presta-
zione energetica (APE) di classe B1.
Inoltre, è dal 2013 che abbiamo l’o-
biettivo di ottenere almeno la certi-
ficazione LEED ‘Oro’, un Attestato 
di prestazione energetica di classe 
A e un rating BRaVe pari ad AA per 

tutti i nuovi progetti di sviluppo immobiliare, incoraggiandoci così 
a finalizzare nuovi progetti che offrano una maggiore efficienza 
operativa e una più elevata qualità dell’ambiente a vantaggio dei 
proprietari e dei conduttori.
Intendiamo inoltre garantire trasparenza anche nella nostra filiera 
e come primo passo, nel 2014 abbiamo iniziato a verificare i ma-
teriali che utilizziamo in fase di costruzione e ristrutturazione per 
stabilire se questi possano essere sostituiti con altri che siano più 
sostenibili. Ci proponiamo inoltre di garantire che il 100% delle 
gare d’appalto e dei contratti con i principali fornitori di servizi di 
gestione immobiliare contengano clausole relative ai requisiti mi-
nimi per gli standard di sicurezza, 
sociali e ambientali.

www.benistabili.it
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CMB SoCIETà CooPERATIVA 
MURAToRI E BRACCIANTI DI CARPI

CMB – Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi – con sede a 
Milano, Roma e Carpi, è un’azienda a forma cooperativa con oltre 
100 anni di storia e circa 900 soci, posizionata tra le più importanti 
imprese di costruzioni in Italia.  
Attiva nei settori del project financing e come general contractor 
per grandi infrastrutture pubbliche e private, realizza opere civili, 
ospedali, centri commerciali e complessi residenziali. 
Nel 2013 CMB ha fatturato oltre mezzo miliardo di euro, ha un pa-
trimonio consolidato di 208 milioni e un portafoglio lavori di circa 1 
miliardo e 285 milioni di euro.
Progettare, realizzare e gestire grandi opere con qualità e respon-
sabilità sono le fondamenta su cui CMB costruisce la propria so-
lidità aziendale e l’affidabilità, riconosciuta a livello internazionale 
da tutti gli operatori del settore.

Per EXPO 2015 la sede di Milano di CMB ha realizzato il sistema 
viario e la costruzione dei padiglioni di Francia, Thailandia e Corea; 
nella adiacente area di Cascina Merlata le opere di urbanizzazione, 
i parcheggi ed il villaggio EXPO. Sempre a Milano sta lavorando 
per la nuova sede di “Feltrinelli per Porta Volta” e la nuova torre 
Hadid di City Life. Nel settore ospedaliero sono in corso i lavori per 
la realizzazione e riqualificazione in project financing dei nosocomi 
di Milano Niguarda e S. Gerardo Monza, per i quali vengono anche 
gestiti numerosi servizi di approvvigionamento, come l’energetico, 
alimentare e gestionale. Segnaliamo inoltre i lavori per la TEM-Tan-
genziale Est Esterna di Milano e la costruzione della nuova sede 
della Regione Piemonte.

CMB segue interamente i propri interventi nella progettazione, 
nella costruzione, nella scelta dei materiali, delle tecnologie, dei 
fornitori di servizi energetici e nella vendita. 
CMB crea le condizioni per un nuovo modo di abitare, fatto di be-
nessere e qualità diffusa e allo stesso tempo fornisce ai suoi clienti 
le condizioni di acquisto migliori del mercato.
Attualmente in Lombardia e in Lazio, il settore immobiliare di CMB 
sta lavorando alla realizzazione di 13 interventi, per quasi 5.000 
alloggi, tutti in classe energetica A.

Città Contemporanea,  
smart city for smart people
Un ecosistema urbano completamente gas-free, grazie a tecnolo-
gie avanzate di teleriscaldamento, geotermia, solare termico.
Residenze in classe A, in un ambiente urbano verde e innovativo, 
progettato secondo elevati standard internazionali. Una smart city, 
dove tutto è a portata di mano, al centro di una rete intelligente di 
servizi e infrastrutture, che ridisegna la zona nord-ovest di Milano 
creando un quartiere urbano inserito in un vasto parco e dotato di 
tutti i servizi, moderno e razionale, strettamente connesso al tes-
suto della città. Un mix funzionale che sta nascendo tra l’insedia-
mento dell’Expo 2015, la linea M1 e il polo fieristico di Rho-Pero. 
Strutture a destinazione residenziale, pubblica, terziaria, ricettiva 
e commerciale alle quali CMB contribuisce con la realizzazione 
di unità abitative che ridefiniscono gli standard qualitativi per la 
residenza convenzionata: classe A energetica, alta qualità dei ma-
teriali e spazi a misura d’uomo, ad un prezzo ragionevole.
Città Contemporanea è progettata dall’Architetto Patricia Viel – 
Antonio Citterio Patricia Viel & Partners, lo studio di architettura 
di fama mondiale che ha anche realizzato il master plan di Cascina 
Merlata.

Servizi e infrastrutture:
- linea M1: stazioni esistenti di Molino Dorino e San Leonardo
- centro pubblico polifunzionale Cascina Merlata
- 200.000 mq di verde controllato ed attrezzato, con piste ciclabili
- accesso diretto alla Tangenziale Ovest - A4 - A8
- nuovo asse interquartiere Zara-Bovisa-Merlata
-  metro MM1 - autobus 72-69 - bike sharing - car sharing
-  ambulatori – asili nido - scuole dell’infanzia, primarie e medie 

- aree gioco
- 200.000 mq di parco controllato - piste ciclabili  - raggio verde 

n° 7
- nuovo centro commerciale  - cinema multisale – palestre
-  internet veloce con fibra 100 mega

5 anni senza spese condominiali
cmbcasa.it offre 5 anni senza spese condo-
miniali.
Inoltre sta progettando una APP che rivolu-
zionerà il rapporto fra i condomini. Aiuterà in 
tutte le normali procedure condominiali, dalla 
consultazione delle spese alle assemblee, 
dalla specifica degli interventi ai calendari 
delle normali assistenze, dando contributi 
tecnici ed informativi. La APP avrà anche una 
valenza di informazione su tutti i servizi pub-
blici e commerciali della zona, informando 
sulla viabilità e su tutto quanto accade nella 
zona, dalle eventuali promozioni alle attività 
culturali.
Un vero strumento smart per vivere bene, ed 
informati, nel proprio condominio e nella pro-
pria zona.

www.cmbcarpi.it

www.cmbcasa.it 

www.cittacontemporanea.it
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PANTONE 202 C o 202 M

FABRICA IMMoBILIARE SGR 

Fabrica è una primaria SGR italiana che gestisce 13 fondi immo-
biliari per circa € 3,4 miliardi di attivi. La Società ha maturato una 
distintiva esperienza nel settore dei campus universitari attraverso 
Fondo Aristotele, che dal 2005 ad oggi ha promosso la realizza-
zione di oltre 3.000 nuovi posti letto su tutto il territorio nazionale, 
introducendo in Italia un nuovo concept di residenze, ispirato alle 
best practices internazionali.

Student-hostel 
Bologna, via de’ Carracci
Fabrica SGR, attraverso il Fondo immobiliare Erasmo, è attual-
mente impegnata nel recupero di un immobile in disuso a Bolo-
gna, da destinare a residenza per studenti universitari.
L’immobile è situato in via de’ Carracci, in un’area interessata da 
un importante processo di riqualificazione urbana, a ridosso del 
centro ed alle spalle della Stazione Centrale, in prossimità di una 
delle nuove uscite della stazione dell’Alta Velocità.
La struttura, un ex  Ferrotel, utilizzata dalle ferrovie per ospitare 
i ferrovieri in transito, era in disuso da diversi anni e versava in 
uno stato di degrado ed abbandono, senza possibilità di essere 
rilocata.

Articolato in quattro livelli fuori terra ed un seminterrato, a regime 
l’edificio ospiterà un totale di circa 240 posti letto suddivisi in parte 
a studentato per soggiorni di medio-lungo periodo ed in parte ad 
ostello, offrendo anche formule abitative di housing sociale tem-
poraneo.
In particolare, lo studentato dispone di 62 camere doppie mentre 
l’ostello, ospitato in un’ala dedicata dell’edificio, consta di 30 ca-
mere da 3-4 letti. In entrambi i casi, le stanze sono fornite di arredi 
su misura e dotate di servizi igienici.
La riqualificazione dell’immobile è interamente curata dal futuro 
conduttore della struttura, la Gastamesco Srl, facente capo al 
fondo di venture capital sociale OltreVenture. Il gestore applicherà 
schemi contrattuali privatistici ma canoni di locazione calmierati.

Nella riqualificazione dell’immobile è stata prestata particolare at-
tenzione alla messa in sicurezza della struttura, in particolare per 
il miglioramento della risposta sismica del fabbricato, ed all’effi-
cientamento energetico, con consistenti interventi sull’involucro e 
sugli impianti:
- Involucro: oltre alla sostituzione di tutti gli infissi, è stato realiz-
zato un cappotto termico in EPS grafitato di 14 cm di spessore 
e si è provveduto all’isolamento contro terra e della copertura. I 
ponti termici sono stati abbattuti con la realizzazione di isolamenti 
puntuali interni localizzati su solai e pareti.
- Impianti: sono stati sostituiti tutti gli impianti, dalle fonti di pro-
duzione alle distribuzioni ai terminali. Il progetto prevede la rea-
lizzazione di un impianto di riscaldamento e raffrescamento con 

sistema VRV a fan-coil con macchine posizionate sul coperto ad 
alta efficienza. La produzione di acqua calda sanitaria è garantita 
da pompe di calore di ultima generazione a CO2, che consento-
no alte prestazioni anche per la produzione ad alte temperature. 
Il sistema è supportato da un impianto fotovoltaico da 47 Kw in 
copertura.
- Consumi attesi: l’insieme delle opere di efficientamento ener-
getico dell’involucro, combinato all’efficienza degli impianti e 
all’apporto di energia rinnovabile da fotovoltaico, consente di rag-
giungere un Indice di prestazione energetica pari a 17,04 KWh/mq 
anno, ampiamente dentro i parametri della CLASSE A secondo i 
criteri della Regione Emilia-Romagna.

Il Fondo Erasmo
Il progetto è parte del portafoglio di Erasmo, fondo immobiliare 
specializzato nel settore delle residenze universitarie. Operativo 
da dicembre 2012, Erasmo è sottoscritto dal Fondo Aristotele 
(fondo di social responsibility gestito da Fabrica e sottoscritto da 
INPS) e dal FIA - Fondo Investimenti per l’Abitare gestito da CDP 
Investimenti SGR. 
Erasmo svilupperà nei prossimi anni un piano nazionale aperto alla 
partecipazione, per cassa o per apporto, di investitori istituzionali 
attenti alle ricadute sociali dei loro investimenti, che porterà alla 
realizzazione di ulteriori 3.000 posti letto in campus universitari.
Il Fondo sta inoltre ultimando la realizzazione di un nuovo campus 
da 540 posti letto a Torino, realizzato in classe energetica A di 
prossima apertura.
Superficie fondiaria                   6.226 mq
Superficie lorda edificata          4.880 mq
Totale posti letto                       240
Progettista                                WEG studio 
Appaltatore                               Multimanutenzione 
Gestore                                    Gastameco srl
Investimento complessivo       4,89 milioni di euro

www.fabricasgr.it
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GENERALI REAL ESTATE

GRE è una delle principali società di asset management 
immobiliare nel mondo con € 28 miliardi di immobili in ge-
stione. Il portafoglio di GRE è costituito da un mix di immo-
bili storici e moderni ubicati in Europa Continentale, Regno 
Unito, Asia e Stati Uniti. 
Grazie al talento e all’esperienza dei suoi 500 professio-
nisti, GRE può mettere all’opera eccezionali competenze 
nel campo dell’innovazione tecnologica, della sostenibilità 
e dei progetti di sviluppo urbano. 
GRE è parte del Gruppo Generali, una delle 50 più grandi 
società del mondo secondo Fortune e una delle più impor-
tanti compagnie assicurative globali con 77.000 dipendenti 
al servizio di 65 milioni di clienti in più di 60 Paesi.

Il Blend Building
L’immobile, a destinazione prettamente direzionale, è ubi-
cato in Piazza IV Novembre in Milano, nelle immediate vici-
nanze della Stazione Centrale e del grattacielo Pirelli.
Realizzato negli Anni ’60, l’edificio è dal 2005 di proprietà del Grup-
po Generali. Lo stato di obsolescenza in cui versava nel momen-
to dell’acquisizione, ha reso necessario un immediato intervento 
di completa riqualificazione. Nel gennaio 2006 è stato indetto un 
concorso di idee, il cui vincitore è risultato il progetto del team 
genovese 5+1AA di Alfonso Femia e Gianluca Peluffo. 

L’intervento di valorizzazione
Il progetto di riqualificazione ha ridisegnato l’immagine architetto-
nica dell’edificio, adeguandola ai nuovi standard qualitativi e pre-
stazionali richiesti dal mercato. Questo obiettivo è stato perseguito 
attraverso la ristrutturazione dell’involucro, di tutte le componenti 
impiantistiche oltre alla riorganizzazione dei piani.

Il rifacimento della facciata
La riprogettazione del prospetto su Piazza IV Novembre ha rap-
presentato l’intervento più consistente, sia dal punto di vista archi-
tettonico che da quello funzionale ed energetico.
Di notevole impatto e rappresentatività, la nuova facciata, di ben 
1.720 mq di superficie, è visibile da posizioni privilegiate della città 
di Milano quali la Stazione Centrale e il Grattacielo Pirelli e, per 
questo, può essere considerata una sorta di “piazza verticale”.
E’ costituita da una doppia pelle vetrata ventilata che si svilup-
pa dal primo piano alla copertura e si compone di singoli moduli 
vetrati inseriti all’interno delle campate dei pilastri. Proprio il trat-

tamento dei moduli 
vetrati ha costituito 
la principale caratte-
rizzazione architet-
tonica del prospetto, 
poiché la scansione 
di tre diverse tipologie 
di vetro, a specchio, 
chiaro e azzurro, ha 
determinato il duplice 
effetto della riflessio-
ne e della mutazione 
cromatica che confe-
risce all’edificio una 
specifica identità.
Dal punto di vista pre-
stazionale, la facciata 
rappresenta un siste-
ma dinamico compo-
sto da due strati tra-
sparenti: uno interno 
di tipo basso emissivo 

e isolante ed uno singo-
lo esterno parzialmente 
selettivo. Tra i due strati 
è presente un’interca-
pedine dove è colloca-
to il sistema di oscura-
mento mobile e filtrante. 
La ventilazione naturale 
che si crea nell’interca-
pedine può essere atti-
vata o interrotta dall’a-
pertura o chiusura di 
bocche di areazione, la 
cui movimentazione au-
tomatica è controllata 
da un sistema centrale 
che si basa sull’ana-
lisi di appositi sensori 
posizionati all’esterno, 
all’interno e nell’interca-
pedine.
               
Ottimizzazione del layout: l’intervento nelle zone uffici 
Gli spazi ad uso ufficio sono stati mantenuti nei piani compresi tra 
il primo e il dodicesimo. Sono organizzati in grandi ambienti “open 
space”, ospitanti le aree operative ed i corridoi di distribuzione. Il 
piano terreno è adibito a foyer d’ingresso. La revisione dei layout 
ha permesso di accrescere le superfici locabili per ufficio e per 
i posti auto, garantendo l’uso più efficace degli spazi interni nel 
rispetto delle consistenze originarie.

Il nuovo sistema di illuminazione
Il progetto ha previsto anche il completo rifacimento del sistema di 
illuminazione, che negli uffici si compone di corpi illuminanti dise-
gnati appositamente e costituiti da barre lunghe 6 m caratterizzate 
da moduli ciechi e luminosi, posizionabili a seconda delle esigenze 
di arredo. Ogni lampada è dotata di alimentazione DALI e riceve i 
comandi di accensione, spegnimento e dimmerazione da posta-
zioni “touchscreen” o pulsantiere, installate nelle zone di accesso. 
L’impianto è servito da un sistema domotico che consente di va-
riare gli scenari di luce in base alle esigenze del momento o in fun-
zione del layout architettonico. Si sono ottimizzate le prestazioni 
con il risparmio di energia ed il migliore comfort visivo.

L’edificio Blend building ha ottenuto un rating “BRaVe AA”

www.generalirealestate.com



16

MPRoJECT SECI REAL ESTATE

M Project, Società di Project Management nel set-
tore edilizio, nasce in SECI Real Estate (Gruppo In-
dustriale Maccaferri) e si occupa della gestione di 
importanti interventi immobiliari.
L’esperienza maturata e la necessità di rispondere 
alle esigenze di un mercato sempre più settoriale 
e specifico, porta nel 2008 M Project a strutturarsi 
come società autonoma di gestione e controllo di 
progetti immobiliari, operando da subito per diver-
se e rilevanti realtà imprenditoriali e finanziarie.
Oggi M Project segue progetti di sviluppo ed inter-
venti immobiliari di nuova costruzione, ristruttura-
zione e restauro nei settori commerciale, produtti-
vo, ricettivo, direzionale e abitativo.
M Project gestisce la pianificazione, la progettazio-
ne, la gestione e il controllo dei progetti in base a 
parametri di tempo, qualità e costi, per tutta la loro 
durata:
- Verifica della fattibilità economico-tecnica dell’in-
tervento: verifica della congruità dei costi ipotizzati 
e della qualità della prestazione attesa dal commit-
tente a supporto delle scelte programmatiche.
- Progettazione: individuazione delle competenze progettuali ge-
nerali, specialistiche e relativa definizione del contratto. Coordi-
namento dei professionisti per l’ottenimento dei titoli abilitativi 
all’esecuzione dei lavori, elaborazione del budget, previsione e 

controllo dei flussi fi-
nanziari.
- Contract Manage-
ment: organizzazione 
delle gare d’appalto, 
selezione degli appal-
tatori, valutazione delle 
offerte pervenute, sup-
porto al committente 
nell’individuazione de-
gli appaltatori, defini-
zione del contratto.
- Esecuzione e con-
trollo dei lavori: av-
viamento, logistica, 
coordinamento degli 
appaltatori, supervi-

sione della qualità del lavoro, controllo dei costi 
ipotizzati e dei tempi di lavoro contrattualizzati, 
rappresentanza del committente e gestione dei 
rapporti con committente, professionisti (D.L./
Sicurezza) ed esecutori, gestione efficiente del-
le informazioni interne con reporting dell’anda-
mento temporale ed economico del progetto. 

Nuove strutture retail 
a Porto Sant’Elpidio 
Il Piano di Riqualificazione e Recupero dell’a-
rea industriale Ex Ligmar interessa una superfi-
cie pianeggiante di circa mq. 72.330 posta nella 
zona nord del Comune di Porto Sant’Elpidio, in 
provincia di Fermo, adiacente alla Strada Statale 
16, distante circa 4 Km dal casello autostradale di 
Civitanova Marche e circa 1.5 km dallo svincolo 
per la SS 77 (superstrada per Macerata Foligno).
Si prevede la realizzazione di nuove strutture com-

merciali  che, vista la prossimità dell’esistente centro commerciale 
Gallerie Auchan e di una Multisala con 9 sale, sarà in grado di 
favorire lo sviluppo di una forte sinergia tra l’offerta commerciale e 
l’intrattenimento, tale da soddisfare il bacino di utenza pari a circa 
300.000 abitanti. 
Il progetto prevede la realizzazione di 6 medie strutture di vendita, 
per una GLA complessiva di circa 18.350 mq, a cui si aggiungono 
4.000 mq di superfici con destinazione terziaria.
E’ inoltre prevista la realizzazione di interventi di riorganizzazio-
ne della viabilità principale e secondaria: verrà infatti realizzato 
un nuovo svincolo a rotatoria sulla SS 16 all’altezza dell’imbocco 
della strada di penetrazione verso l’area di intervento, in direzione 
est-ovest, da cui si dipartono le corsie di servizio dei parcheggi 
pubblici e privati pertinenziali.
Si prevede infine di collegare la rotatoria, attraverso la realizzazio-
ne di un sottopasso alla linea ferroviaria, con la strada comunale 
complanare posta oltre la ferrovia stessa che si sviluppa paralle-
lamente al mare e alla SS 16, costituendo di fatto il collegamento 
diretto con il lungomare di Porto Sant’Elpidio.
Concept architettonico: Mygg design

www.mproject.it



17

San Donato 
Milanese 
Riduzione consumi d’acqua
Unipol ha acquisito nel 2004 lo 
stabile di via dell’Unione Euro-
pea 3, costruito negli anni ‘90. 
Per due anni sono stati monito-
rati l’impiantistica ed i consumi 
energetici, l’acqua industriale e 
potabile, integrando i misuratori 

esistenti in occasione delle riparazioni degli impianti. Si evidenzia-
vano alti consumi di acqua, di prodotti chimici, di energia elettrica 
e cedimenti nella rete idrica, oltre a molte ore di manutenzione. Era 
necessario invertire un fenomeno che avrebbe reso inutilizzabili 
gli scambiatori presenti e danneggiato l’impiantistica. Sono stati 
affrontati tre tipi di interventi:
• Filtrazione meccanica dell’acqua industriale
• Trattamento dell’acqua industriale di torre con una macchina ad 
osmosi inversa.
Sono diminuiti il consumo di acqua, dei prodotti chimici e l’energia 
alle macchine. Mentre prima funzionavano 2 assorbitori di potenza 
di circa 6.000 kwf per produrre acqua refrigerata, oggi ne funziona 
uno solo: 40% in meno di consumi.
E’ migliorato il controllo della legionella, le pompe di alimentazione 
delle torri evaporative si sono ridotte da 3 ad una, dotata di inver-
ter, è diminuita l’usura dei galleggianti.
• Si sono sostituite le cassette di risciacquo dei WC a pulsan-
te manuale con rubinetteria elettronica nei bagni di 2 delle 3 torri 
dell’edificio.
Si valuta di ridurre ulteriormente i consumi idrici con un impianto 
di addolcimento per la rete acqua potabile, oggi assente, ed uno 
specifico per la mensa aziendale.
Tutti gli interventi hanno portato ad un notevole calo anche dei 
consumi elettrici.

Assago  
Riqualificazione globale

L’edificio degli anni ‘80, già sede della Milano Assicurazione, di 
circa 16.000 mq con 6 piani e autorimessa, si trova nel Centro 
Direzionale Milanofiori, a sud ovest vicino alla tangenziale, all’au-
tostrada A7 ed alla metropolitana MM2. 
Il progetto di riqualificazione civile e impiantistica ha reso l’edificio:
• conforme alle più recenti normative sugli uffici
• più  gestibile in regime di multifittanza  
• più appetibile al mercato della locazione 
• più efficiente dal punto di vista energetico 
• più capace dal punto di vista del massimo affollamento
Nel 2013 la crisi del mercato immobiliare per uffici ha indotto ad 
una riqualificazione che garantisse flessibilità nel taglio locativo: 
ogni piano è stato diviso al massimo in 3 unità di circa 800 m2 l’u-
na, per un massimo di 18 tenant potenziali per l’edificio. Gli spazi 
allestiti Shell & Core sono personalizzabili in brevissimo tempo.
Il progetto ha riqualificato gli spazi comuni, l’interrato, le reception 
e le scale interne, rinnovando i soffitti nei corridoi con corpi illumi-
nanti incassati, gli impianti meccanici, i quadri elettrici di piano e 
gli impianti di rilevazione fumi e le luci di emergenza. Si è sfruttata 
meglio la profondità di oltre m 22 dell’edificio: il lato sud ha una 
profondità di m 5,5 ed ospita gli uffici chiusi, il lato nord è profondo 
m 7,5  ed ospita le zone open space. La fascia  centrale dei piani, 
profonda m 6, ospita i bagni ed i cavedi impiantistici di supporto: 
sale riunioni modulari, aree centralizzate per servizi stampa, archi-
vi di piano, zone relax e di incontro. 
La  capacità di massimo affollamento, condizionata dalle 4 scale 
esterne di sicurezza con rampa larga cm 110, è stata migliorata di 

circa il 20% allargando le rampe a cm 120. 
Gli interventi hanno risolto gli adeguamenti normativi e l’indipen-
denza impiantistica dal condominio. L’efficienza energetica da 
classe energetica G con EPh>65 kWh/mc anno è oggi C con EPh< 
20 kWh/mc anno. Il nuovo impianto di climatizzazione consente 
le regolazioni termo igrometriche per il controllo del microclima 
nell’edificio, che ha estese superfici vetrate con diverse esposi-
zioni ed elevati carichi endogeni dovuti alle persone ed alle tecno-
logie. L’acqua utilizzata per lo scambio di calore è prelevata da 4 
pozzi con profondità media di 45 m; il fabbisogno di energia per la 
produzione dell’energia termica si è ridotto di oltre il 75%. L’aria di 
ricambio è fornita da una serie di centrali di trattamento con recu-
peratore di calore ad efficienza oltre 80%, posizionate in copertu-
ra. L’edificio ha un sistema di contabilizzazione dell’energia termi-
ca utilizzata da ogni singolo conduttore e un impianto a tecnologia 
bus che gestisce, da un unico punto, locale o in remoto, il controllo 
e la regolazione del microclima, oltre che dei possibili guasti.
Anche la distribuzione elettrica è “multitenant”, con tre montanti 
verticali dedicati ai servizi elettrici ed ai segnali, che suddividono la 
distribuzione dei piani in tre aree, corrispondenti ai tre accessi prin-
cipali. I corridoi sono dotati di lampade led di ultima generazione.  
Il Sound System for Emergency Purposes genera messaggi vocali 
per l’evacuazione di emergenza.

Benigno Crespi 
Riqualificazione e restyling

Il complesso uffici di sei piani (32.600 mq), realizzato negli anni 
‘80, in prossimità del Viale Enrico Fermi, una delle principali arterie 
d’ingresso a Milano, è stato sottoposto ad una completa riquali-
ficazione. L’intervento, nel rispetto della prosecuzione dell’attività 
dei conduttori, ha privilegiato il risparmio sui costi gestionali, l’ef-
ficienza impiantistica ed il restyling esterno. Sono state ripristina-
te le facciate in cemento armato a vista caratterizzanti l’aspetto 
originario. 
Per valorizzare l’immobile e ridurre le spese dei conduttori, l’im-
pianto termico è stato sostituito con un impianto a tre pompe di 
calore alimentate con acqua di falda, ottenendo il  miglioramento 
energetico e la completa eliminazione delle emissioni di CO2. Se, 
in funzione dell’esposizione dei locali, sono richieste contempora-
neamente energia termica e frigorifera, il risparmio può arrivare al 
30%. Sono state sostituite: le Unità di Trattamento Aria con nuovi 
modelli dotati di recuperatori di calore, che preriscaldano l’aria im-
messa, con efficienza pari al 75%; le pompe di ricircolo dei fluidi 
ora dotate di inverter. Si sono sostituite buona parte delle lampade 
degli spazi comuni con nuove a tecnologia led.

www.unipol.it
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WoRLD CAPITAL REAL ESTATE GRoUP

Esperienza, Motivazione e Velocità sono le caratteristiche es-
senziali di World Capital. Un team affiatato e collaborativo, do-
tato di competenze acquisite e maturate grazie alla quotidiana 
applicazione delle più innovative teorie di gestione dei patrimo-
ni immobiliari, capace di rispondere con ricerca e innovazione 
alle esigenze più complesse. Philip Kotler afferma che “il mar-
keting è l’arte di scovare opportunità, sfruttarle e approfittarne”.   
World Capital ha investito in programmi di sviluppo che si tradu-
cono in una rete sempre più fitta di collaborazioni nazionali ed in-
ternazionali, uno dei valori aggiunti che la società mette a disposi-
zione dei propri clienti: con la sede a Milano, oltre agli uffici in Cina 
(Pechino, Shanghai, Chongqing e Hong Kong), India (Mumbai), 
Russia (Mosca), ha stretto collaborazioni con partner diretti a Lon-
dra, a Praga, in Nord America (New York), Sud America (San Paolo 
e Buenos Aires). I clienti sono realtà nazionali ed internazionali di 
tutti i settori, quali SGR, privati, istituzioni e società, che cercano 
soluzioni efficaci ed efficienti in ambito immobiliare. 
World Capital è nata nel 2006 con un progetto articolato che ha 
rispettato tutte le tappe programmate. La scelta fu di addentrarsi 
nelle acque di un “oceano blu”, abbandonando i più frequentati 
“oceani rossi”, per dare vita con successo alla mappa della lo-
gistica, conosciuta come il Borsino Immobiliare della Logistica. 
World Capital affronta considerevoli investimenti in formazione, 
informazione e ricerca. Il passo successivo fu quello di entrare 
con medesima energia e tenacia nei settori Retail, Office, Hotel 
ed Investments, potenziando il Research Department. L’offerta 
di report che World Capital mette a disposizione dei clienti per 
orientarsi nel business immobiliare si compone di diverse pub-
blicazioni.

Borsino Immobiliare della Logistica
Il Borsino racchiude al suo interno i va-
lori di vendita/locazione di nuovo e usa-
to; l’andamento del mercato in Italia 
e in Europa; i rendimenti e tagli; analisi 
Swot; approfondimenti e studi di setto-
re in collaborazione con importanti enti; 
interviste e sondaggi a operatori e mana-
ger; corsi di formazione, fiere ed eventi.  
Nato nel 2006, il Borsino Immobiliare del-
la Logistica è una vera e propria istan-
tanea sul real estate logistico, i cui fini 
sono contribuire alla promozione e al mi-
glioramento del settore; favorire la ricer-

ca, l’informazione e la formazione immobiliare; approfondire temi 
di interesse e valore strategico per la filiera logistica; agevolare 
il confronto tra città italiane ma anche europee. Uno strumento 
utile a chi appartiene e vive il settore, per essere costantemente 
aggiornato e informato sulle dinamiche di mercato, valori e nuove 
ricerche.

Report Uffici
Report dedicati all’Immobiliare a uso Uf-
ficio che mette in evidenza:
- canoni di locazione;
- tagli commercializzati;
- rendimenti e vacancy;
- andamento del mercato;
- investimenti
In ogni edizione viene poi dedicato spa-
zio a:
- focus su Milano e Roma
- analisi Mercato Uffici all’Estero
- previsioni

Report Retail High-Street
Report dedicati all’Immobiliare Retail Hi-
gh-Street che mette in evidenza:
- canoni di locazione
- tagli commercializzati
- rendimenti e vacancy
- andamento del mercato
In ogni edizione, grazie anche alla col-
laborazione con la Federazione della 
Moda, viene dedicato spazio a:
- focus sulle principali città italiane
- analisi Mercato Retail all’Estero
- spesa media nelle principali high  
street

Report Hotel
L’Italia ha la più alta con-
centrazione di patrimoni 
dell’umanità UNESCO. 
Negli ultimi mesi, 19 
province italiane hanno 
chiesto di essere elette 
come Capitale Europea 
della Cultura 2019. Il 
turismo è una parte cru-
ciale dell’economia e 
potrebbe anche essere 
il fattore chiave che por-

terà l’Italia fuori dalla crisi attuale. Bellezze naturali, città d’arte, 
luoghi di culto: l’Italia in grado di soddisfare ogni esigenza del tu-
rismo, sia esso di piacere o di cultura.
I report forniscono per ogni città:
- attrazioni turistiche;
- flussi turistici;
- hotel investment appeal index.

Italy Real Invest
“Italy Real Invest 2014” è un dettagliato  
e interessante studio del mercato immo-
biliare italiano con l’analisi dei suoi diver-
si settori – commerciale, terziario, logi-
stico/industriale, ricettivo, residenziale 
– e del perché, come e dove investire in 
Italia.
Indaga il Bel Paese nel contesto interna-
zionale e fornisce peculiarità e opportuni-
tà del suo mercato real estate con focus 
su trend, rendimenti e andamento. Il re-
port è realizzato con il patrocinio di ITA 
(Italian Trade Agency).

Invest in Lombardy
Nato dalla collaborazione con Promos, 
Agenzia speciale della Camera di Com-
mercio di Milano, il report è uno specifico 
focus sul Mercato Immobiliare delle 12  
Province Lombarde. Si tratta di un’atten-
ta analisi per ogni provincia nei settori:
- office
- retail
- industrial
- hotel

www.worldcapital.it
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La strada verso la competitività pone ogni azienda di fronte ad una serie di domande: come spendere meno e produrre di più? Come 
rimanere competitivi risparmiando? Come, in definitiva, fare di più con meno? CEG Facility è la vostra risposta di qualità. La più sicura e 
la più efficiente. Da più di 15 anni CEG Facility è impegnata nel dare un significato nuovo alla gestione dei servizi, portando il saving 
all’interno del Facility Management. Un’idea portata avanti grazie alla competenza, all’esperienza e alla dedizione di un team affiatato di 
specialisti del settore determinato a comprendere l’essenza di ogni azienda cliente, a metterne in luce le necessità peculiari e a 
soddisfarle con soluzioni su misura.  

AL VOSTRO FIANCO OGGI PER COSTRUIRE INSIEME IL DOMANI 
 

 

GESTIONE ED OTTIMIZZAZIONE ENERGIA 
 

CONDUZIONE E MANUTENZIONE SERVIZI GENERALI 
 

 Analisi costi energia e contratti di 
approvvigionamento 

 Monitoraggio parametri funzionali 
sistema edificio/impianto 

 Diagnosi energetica 
 Individuazione soluzioni possibili 
 Valutazione tecnico-economica 
 Supporto finanziario utile alla 

copertura degli investimenti in ambito 
di efficienza energetica 

 Impianti elettrici 
 Impianti termici e idraulici 
 Fonia e dati 
 Impianti di sicurezza e 

controllo accessi 
 Impianti di rilevazione 

incendi 
 Impianti di spegnimento 
 Impianti di sollevamento 
 UPS e gruppi elettrogeni 
 Manutenzione edile 

 

 Pulizie e cura del verde 
 Gestione dei rifiuti 
 Reception e portierato 
 Vigilanza non armata 
 Facchinaggio e fattorinaggio 
 Altri (catering, vending machine, 

servizio navetta, etc.) 
 

  

   

Vantaggi per il Cliente 
Affidare a CEG Facility la gestione integrata degli impianti garantisce al cliente di: 

 allineare le sue attività alla normativa vigente, con il massimo rispetto delle norme di sicurezza; 
 scaricare le responsabilità penali; 
 assorbire il turn-over del personale manutentivo per ferie, permessi e malattie; 
 contare su formazione e aggiornamento tecnico costanti del personale impiegato nelle attività manutentive; 
 risparmiare grazie a una negoziazione più efficace con i fornitori; 
 avere a disposizione un magazzino sempre attivo per le parti di ricambio di minuteria; 
 assicurarsi la veloce individuazione ed esecuzione degli interventi necessari al mantenimento in efficienza degli impianti; 
 ottenere un monitoraggio e un’ottimizzazione costanti dei consumi energetici, nonché l’accesso alle tecnologie più innovative 

presenti sul mercato; 
 raggiungere elevati livelli di eco-sostenibilità e la trasformazione dei propri in edifici in Green Building; 
 accedere al pagamento con una soluzione di noleggio delle attrezzature per gli interventi di efficienza energetica. 

 
Per operare in piena tranquillità con i suoi fornitori e pianificare con cura strategie e sviluppi futuri, ogni azienda deve poter contare su dati 
sicuri. Ecco perché CEG Facility ha deciso di adottare una formula contrattuale che garantisce al cliente la certezza dei costi. 
 
Questa è solo la base dell’apporto che CEG Facility può recare all’azienda; la sua opera di valutazione e riqualificazione degli impianti 
porta infatti un aumento immediato del valore economico dell’immobile, mentre la garanzia della massima efficienza dei costi diretti e 
indiretti assicura un generale incremento nel goodwill dell’attività del cliente. Quest’ultimo potrà inoltre usufruire direttamente della grande 
esperienza e della competenza multidisciplinare di CEG Facility, che s’impegna a operare con le sue risorse e ad affidare a soggetti terzi 
solo le attività prettamente specialistiche. Più di tutto, CEG Facility s’impegna a studiare a fondo esigenze, necessità, punti di forza e 
margini di crescita del proprio cliente, per comprendere a pieno la sua unicità il 
suo stile produttivo e proporre quindi un piano d’intervento che si adatti 
perfettamente a tutti questi elementi. 

Tra i nuovi ed innovativi servizi no-core proposti sul mercato, in 
ambito application management, CEG ha lanciato la Smart Solution©, una 
piattaforma multimediale touch, che funge da piazza virtuale per mettere in 
comunicazione diretta tutti i partner di commessa: clienti, fornitori e partner 
finanziari. 

Il FM è ormai un fenomeno inarrestabile e CEG risponde al mercato 
con le seguenti peculiarità: spiccata capacità di formulare soluzioni integrate 
su misura per attività complesse; capillare presenza territoriale nelle aree 
gestite (circa 450 siti in Italia per 1.000.000 di mq gestiti) e tecnologia evoluta 
(smart, appunto!) alla portata anche degli utenti meno evoluti ma non meno 
esigenti!!          www.cegfacilitysrl.it 
 
 

Non importa quale sia la vostra domanda, 
CEG Facility è la risposta giusta. 

identifi
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DUFERCo AMBIENTE

Duferco è un gruppo industriale multinazionale che opera nel set-
tore dell’acciaio dal 1979. Conta oltre 3.000 collaboratori in più di 
50 paesi nel mondo ed un volume di vendite di quasi 20 milioni di 
tonnellate di acciaio. 
La strategia del gruppo ha sostenuto lo sviluppo di nuove inizia-
tive industriali e nuovi servizi, con particolare attenzione al mon-
do dell’energia. Significativi investimenti sono stati fatti nei settori 
idroelettrico e fotovoltaico e particolare interesse è maturato nella 
commercializzazione di energia.
Quasi vent’anni di esercizio di impianti industriali fanno crescere in 
Duferco esperienza e competenze nell’ambito delle bonifiche am-
bientali, della sicurezza degli impianti, della riduzione dei consumi 
energetici e della gestione progetti. Sono le stesse competenze 
che sono oggi raccolte in Duferco Engineering e nella sua control-
lata Duferco Ambiente e sono messe a disposizione, passando 
attraverso la rete commerciale di Duferco Energia.

Per l’efficienza energetica
Oggi il mercato offre molteplici soluzioni per migliorare le presta-
zioni energetiche degli impianti di riscaldamento: quali scegliere? 
Duferco Ambiente si propone come un interlocutore unico per 
dare la risposta giusta, proponendo al Cliente soluzioni persona-
lizzate, selezionando la configurazione più efficiente e vantaggio-
sa: caldaie a gas, caldaie a condensazione, impianti a pompa di 
calore, pannelli FV e pannelli solari termici, termo-regolazione e 
contabilizzazione calore, impianti di cogenerazione, ventilazione 
meccanica controllata (VMC), ristrutturazioni di tetti e facciate de-
gli edifici, con o senza “cappotti termici”, inclusa l’installazione di 
infissi, sistemi di schermatura. 
Studia e realizza per il Cliente le bonifiche da amianto sino allo 
smaltimento finale del materiale e realizza gli interventi necessari 
alla messa in sicurezza di edifici ed impianti. 
I campi di applicazione riguardano principalmente: 
- Interventi per la riduzione dei consumi energetici degli impianti 

di riscaldamento
- Installazione di impianti di termoregolazione e contabilizzazione 

del calore
- Sostituzione dei sistemi di condizionamento invernale e di pro-

duzione di acqua calda sanitaria: caldaie più efficienti, caldaie a 
condensazione, sistemi a pompa di calore, pannelli solari termi-
ci, pannelli ibridi, sistemi geotermici

- Sostituzione di sistemi di condizionamento estivo con impianti 
a maggiore efficienza

- Impianti di illuminazione a basso consumo (ad esempio LED)
- Ristrutturazione dei fabbricati, tetti e facciate
- Realizzazione dei “cappotti termici” esterni ed interni, sistemi di 

isolamento ad insufflaggio
- Installazione e/o sostituzione di sistemi di schermatura ed infis-

si: tende solari, finestre, porte-finestre, portoni
- Servizi ed interventi per la messa a norma ed in sicurezza degli 

impianti e delle strutture, partendo dall’analisi dello stato iniziale.
- Rimozione e bonifica da amianto: questo materiale era molto 

utilizzato nell’edilizia (e non solo) sino al 1992, quando la Legge 
n. 252 del 27/3/92 
aboliva in Italia la 
commercializza-
zione e la produ-
zione di beni con-
tenenti amianto.

Clienti
- Condomini - Il 
Progetto di Dufer-
co Ambiente na-
sce per dare una 
risposta a tutte le 

esigenze del Condominio, delle famiglie 
e del suo Amministratore.

- Pubbliche Amministrazioni PA, Piccole 
Medie Imprese PMI - un servizio com-
pleto per realizzare gli interventi di effi-
cienza energetica, le bonifiche ambien-
tali e gli interventi per la sicurezza.

L’attestato di prestazione energetica
L’attestato di prestazione energetica (APE) 
è un documento che mette in evidenza le 
caratteristiche energetiche di un edificio. 
Duferco Ambiente rilascia l’APE quando richiesto.

Gli interventi sono finanziabili ed usufruiscono degli incentivi dello 
Stato in ragione delle norme vigenti.

www.dufercoambiente.it
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GEWISS

GEWISS è nata più di qua-
rant’anni fa e sin dal primo 
giorno di vita la ricerca della 
qualità e lo sviluppo di solu-
zioni d’eccellenza sono sta-
ti i valori che hanno guidato 
ogni azione ed ogni scelta. 
Nel corso degli anni questa 
vocazione innovativa ha 
preso corpo in un modello 
d’impresa fondato sui con-
tinui investimenti in Ricerca 
& Sviluppo. 
La sperimentazione di nuo-
vi materiali e nuove tecno-
logie, la visione globale del 
concept illuminotecnico e 

la formalizzazione di estetiche riconducibili ai canoni del design 
italiano costituiscono la dimensione più intima e profonda delle 
soluzioni GEWISS per la luce. Un’alchimia perfetta che ha consen-
tito a GEWISS di proporsi come partner globale nella realizzazione 
di sistemi d’illuminazione adeguati ad ogni ambiente, ogni spazio e 
luogo: GEWISS è in grado di offrire soluzioni per indoor e outdoor, 
per i contesti industriali, per gli edifici destinati al settore terziario 
(esercizi commerciali, edifici pubblici), per gli impianti sportivi, per 
l’illuminazione stradale ed anche per l’emergenza. L’offerta illumi-
notecnica GEWISS comprende proiettori architetturali, apparecchi 
d’arredo residenziale/urbano, proiettori in alluminio, armature stra-
dali e incassi parete, suolo e modulari.

L’apparecchio Smart[4] consente di ottenere il massimo risparmio 
energetico (dal 50% all’80%) e il miglior comfort visivo. Smart[4] 
si caratterizza per essere poliedrico, razionale, sostenibile, estre-
mamente leggero e versatile; da plafoniera/riflettore può, infatti, 
diventare proiettore e fornire massime prestazioni illuminotecniche 
finalizzate a differenti contesti: industriale, sportivo, indoor, outdo-
or. Nessun processo produttivo è di impatto ambientale grazie ai 
materiali “green” con cui è costruito (plastica e alluminio a bassis-
simo contenuto di rame). E’ facilmente disassemblabile a fine vita 
per una semplice riciclabilità.
Smart[4] è una tecnologia innovativa racchiusa in uno stile mini-
malista, pulito ed essenziale tipicamente made in Italy. La volontà 
progettuale è stata di esaltare le caratteristiche delle sorgenti LED 
di potenza con elevate prestazioni cromatiche e dei sistemi ottici, 
riflettori e lenti, ad alto rendimento. La configurazioni multiple per-
mettono di minimizzare i costi di esercizio e manutenzione, mas-
simizzare le prestazioni illuminotecniche ed assicurare il migliore 
comfort visivo. 
Street [O3] è un apparecchio per illuminazione stradale che garan-
tisce la massima efficienza per qualsiasi tipologia di strada, nel ri-
spetto delle vigenti normative e minori costi di gestione. Street [O3] 
è disponibile nella configurazione LED a moduli componibili da 2 
(32 LED) a 5 (80 LED), oppure nella versione CosmoPolis. Street 
[O3] Maxi è in grado di soddisfare i requisiti illuminotecnici di strade 
principali ed extraurbane ad alto scorrimento e per l’illuminazione 
degli spazi aperti in cui sia necessario un illuminamento elevato.  
I prodotti Street[O3] possono essere installati su tutti i sistemi a 
palo, con e senza sbraccio, con diametro da 42 a 76 mm. È inoltre 
disponibile una gamma di pali e sbracci GEWISS, realizzati con 
un’estetica coordinata agli apparecchi Street [O3], in modo da va-
lorizzarne il design e caratterizzarne il risultato finale.
I sistemi ad incasso ASTRID LED sono pensati per offrire più 
comfort e sostenibilità allo spazio lavorativo rendendolo un am-
biente piacevole ed elegante. ASTRID LED è disponibile in diver-
se versioni. In tutte, l’anello di finitura in alluminio pressofuso è 
orientabile per facilitarne il puntamento del fascio luminoso ed è 

disponibile nella versione bianco lucido, alluminio metallizzato, oro 
e bronzo. Gli incassi della Serie ASTRID LED sono in grado di 
garantire un risparmio energetico superiore al 50% rispetto alle 
tradizionali soluzioni con lampade fluorescenti T8 elettroniche. 
Almeno il 40% del consumo energetico è attribuibile all’illumina-
zione e oltre il 70% delle installazioni esistenti si basa su tecnolo-
gie obsolete ed inefficienti.

Restyling illuminazione  
sede Gruppo Elah Dufour
Gewiss è stato scelto come partner 
tecnologico per il restyling dell’illu-
minazione della sede del Gruppo 
Elah Dufour, marchio tra i più noti 
in Italia nel settore dolciario, carat-
terizzato da oltre 100 anni di storia 
e di successi.
L’azienda aveva la necessità di otti-
mizzare le prestazioni dei propri im-
pianti di illuminazione di Novi Ligure 
in provincia di Alessandria, sia per il 
risparmio energetico, sia per ridurre 
l’impatto ambientale, migliorando il 
confort visivo e diminuendo i co-
sti di manutenzione. Il progetto di 
illuminazione ha coinvolto sei aree 
applicative: stoccaggio e magazzi-
ni, confezionamento, produzione, 
aree perimetrali, parcheggi e uffici. 
Oltre 110.000 mq di superficie di 
cui 54.000 coperti sono stati total-
mente illuminati con 1550 soluzioni 
tecnologiche a firma Gewiss. 
Rispetto al vecchio impianto che consumava circa 1.000.000 kwh, 
il nuovo ha consentito di risparmiare circa il 65% di energia, oltre 
600.000 kwh, di ridurre le emissioni di CO2, oltre 250 tonnellate 
per anno equivalenti a più di 10.600 alberi (piccoli alberi piantati e 
coltivati per 10 anni – fonte USA environmental P.A.) e di aumenta-
re del 40% il livello di illuminamento nei reparti, senza aumentare il 
numero di apparecchi installati.
Per l’illuminazione delle aree stoccaggio e magazzini, confezio-
namento, produzione e perimetrali sono stati utilizzati apparec-
chi Smart [4]. L’area parcheggi con armatura stradale Street LED 
1M/3M - 4000K, mentre la zona uffici è stata illuminata con solu-
zioni Astrid LED 60x60 da 45W - 4000K. La facilità e velocità di 
installazione di Smart [4] ha consentito la continuità della produ-
zione anche in fase di realizzazione dell’impianto.

www.gewiss.it 
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SCHINDLER

Schindler è una delle 
società leader mondia-
li nella progettazione, 
installazione, manu-
tenzione e sostituzione 
di ascensori, scale e 
tappeti mobili per ogni 
tipologia di edificio. 
Ogni giorno gli impian-
ti Schindler trasporta-
no in piena sicurezza e 
comfort oltre 1 miliar-
do di persone in tutto 
il mondo. La società 
nasce nel 1874 in Sviz-
zera, a Lucerna. Oggi 
Schindler Gruppo è una 
multinazionale quotata 
alla borsa di Zurigo con 
società presenti in tutti i 
continenti. Impiega oltre 
50mila dipendenti e nel 
2013 ha fatturato 8,81 

miliardi di Franchi Svizzeri (7,16 miliardi di Euro).
In Italia Schindler S.p.A. opera dal 1948. Conta circa 1.100 dipen-
denti ed è presente sul territorio nazionale con 15 filiali e 12 uffici 
territoriali. Con la divisione Marine, Schindler Italia è la principale 
fornitrice nel mondo di ascensori, scale e tappeti mobili per navi 
da crociera e mega yacht. 
Schindler S.p.A. si occupa della progettazione, vendita, installa-
zione, manutenzione, modernizzazione e riparazione di ascenso-
ri, scale e tappeti mobili per ogni tipologia di edificio. La nuova 
generazione di ascensori è innovativa per tecnologia e design: 
Schindler 3300 per il residenziale e Schindler 5500 per rispondere 
le esigenze di edifici commerciali e di fascia medio-alta; la serie 
2000 comprende ascensori per persone e montacarichi, per strut-
ture ad alto traffico, come centri commerciali, aeroporti, stazioni e 
ospedali, Schindler 6200, Schindler 6300 e Schindler 6500 per la 
massima flessibilità e adattabilità all’edificio esistente. Schindler 
7000, ascensore ad alte prestazioni studiato per il segmento high-
rise, è equipaggiato con l’unico ed esclusivo sistema di gestione 
del traffico passeggeri denominato PORT Technology (Personal 
Occupant Requirement Terminal).  

ottimizzazione del Traffico
Con PORT Technology ed i terminali PORT, il passeggero viene 
identificato attraverso la lettura di una chip card su cui sono me-
morizzati i dati personali o con l’inserimento di un codice PIN at-
traverso il touch screen posto all’esterno della cabina. La manovra 

assegna la cabina che 
meglio risponde alle 
esigenze dell’utente e 
che lo porterà al pia-
no di destinazione nel 
minor tempo possibi-
le. Nel caso di più im-
pianti, tutte le persone 
che devono andare allo 
stesso piano avranno 
assegnato lo stesso 
ascensore, con una ri-
duzione del numero di 
fermate e del tempo di 
corsa. Le cabine torna-
no disponibili al piano 

principale più rapidamente, aumentando il numero di persone tra-
sportate.
I passeggeri aspettano la cabina dell’ascensore assegnata, evi-
tando le code che si generano quando si è alla ricerca del primo 
ascensore disponibile. 
PORT Technology garantisce funzionalità particolarmente signifi-
cative nel caso di passeggeri disabili: il sistema attiva una serie di 
funzioni, come la scelta dell’ascensore più spazioso, il tempo di 
apertura delle porte più prolungato, una guida acustica.

Modernizzazioni: nuovo look, migliori performance e sicurezza 
Modernizzare un vecchio impianto significa renderlo affidabile e 
conforme ai più rigorosi requisiti in materia di sicurezza, dotarlo di 
maggior comfort e di un design più attraente, tutelare l’ambiente e 
contenere le spese energetiche, utilizzare materiali non inquinanti. 
Infine, si accresce il valore del patrimonio immobiliare. 

Leader nel servizio: manutenzione post-vendita
La manutenzione non è unicamente una questione tecnica, ma 
anche programmazione delle attività di controllo mediante i più 
avanzati sistemi di prevenzione. Per le attività di manutenzione 
Schindler utilizza solo personale diretto, garantendo un servizio 
efficiente e sicuro, 24 ore su 24. 

Hotel Barcelò
Non molto distante dal polo di EXPO 2015, adiacente all’ingres-
so di Milano Certosa, sorge il grattacielo di proprietà della Socie-
tà ALINVEST S.p.A. e sede milanese del BARCELO’ Hotel, della 
omonima prestigiosa catena alberghiera spagnola.
Schindler ha trasformato i 3 ascensori passeggeri esistenti dedi-
cati agli ospiti della struttura, equipaggiandoli con il più evoluto 
sistema al mondo di gestione del traffico PORT Technology. L’in-
tervento è stato definito dopo un approfondito studio dei flussi del 
traffico passeggeri: durante le ore di punta del mattino, il vecchio 
sistema ascensori non era in grado di smaltire velocemente le de-
cine di passeggeri diretti al piano terra. I tre ascensori viaggiano a 
2,5 m/s per una corsa di poco inferiore a 100 metri, per un totale 
di 24 fermate.

www.schindler.it
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SINTEG SERVIZI INTEGRATI

Sinteg, il cui nome deriva dall’acronimo di Servizi Integrati, si è 
costituita nel maggio del 2005 con lo scopo di fornire servizi esclu-
sivamente ai propri soci di capitale.
Il 15 dicembre 2007 ha lanciato da Milano il proprio progetto di 
Network a livello nazionale e da giugno 2014 ha modificato il pro-
prio business model aprendosi a tutto il mercato immobiliare. Ini-
zialmente rivolta alla fornitura di formazione, servizi, software e 
consulenza ai soli amministratori di condominio, oggi opera in vari 
ambiti, supportando i gestori di patrimoni ed immobili complessi, 
quali centri commerciali, villaggi turistici, residenze turistiche al-
berghiere, SGR, fondi immobiliari ed altri. Ai propri clienti fornisce 
supporto per la gestione di patrimoni polverizzati e/o diffusi sulla 
quasi totalità del territorio nazionale, garantendo l’uniformità degli 
standard e delle procedure operative in ogni parte del paese.

Sono oltre 300 gli studi clienti operanti nell’amministrazione con-
dominiale, presenti su tutto il territorio nazionale, che in media 
gestiscono 40 edifici condominiali, composti da circa 25 unità im-
mobiliari. Considerando che ogni immobile medio sia occupato 
mediamente da 2 persone, si deduce che l’organizzazione Sinteg 
è arrivata a gestire circa 300.000 unità immobiliari, fornendo ser-
vizi a oltre 600.000 persone, pari al 1% della popolazione Italiana, 
quasi il 2% dei proprietari di immobili in questo paese.
Con questa diffusione, ne consegue una crescente attenzione ver-
so la fornitura di prodotti e servizi non più soltanto alle parti ed ai 
servizi comuni condominiali, ma anche alle proprietà private dei 
singoli e delle famiglie.

Il Call Center 
per emergenze condominiali
La velocità e la qualità degli interventi nelle emergenze condo-
miniali possono far risparmiare molto denaro anche perché pos-
sono evitare i danni conseguenti alle rotture o agli inconvenienti 

domestici. Spesso l’amministratore di condominio non può essere 
disponibile ovunque e gli imprevisti diventano cronici. La soluzio-
ne offerta da Sinteg, convenzionando sia gli amministratori che 
i tecnici fornitori, permette di rispondere e risolvere immediata-
mente la chiamata di emergenza e mettere in conoscenza tutte e 
parti coinvolte, l’inquilino, l’amministratore, il tecnico, garantendo 
una soluzione veloce e di qualità. Con questa procedura, anche le 
assicurazioni devono rifondere danni di minore entità e possono 
quindi abbassare i premi delle polizze.

La Sinteg Shop Card
E’ la prima carta fedeltà multifunzionale pensata per i proprietari 
ed i residenti in immobili e condomini gestiti da strutture che uti-
lizzano i servizi Sinteg. La carta consente al possessore ed ai suoi 
familiari di accumulare punti equivalenti agli sconti praticati dagli 
esercenti convenzionati, convertendoli poi in crediti utilizzati per il 
pagamento delle rate condominiali. Gli esercizi commerciali con-
venzionati su tutto il territorio nazionale permettono anche a chi 
viaggia di trovare punti di riferimento di fiducia per i propri acquisti 
anche in trasferta ed accumulare crediti condominiali anche lonta-
no dal proprio condominio!

Le procedure gestionali evolute sviluppate anche grazie ad una 
formazione permanente, svolta in collaborazione con i docenti del 
Politecnico di Milano e con la SDA Bocconi, hanno permesso a 
Sinteg di entrare a far parte a pieno titolo del Club BRaVe.

Operando in un mercato potenzialmente vastissimo, ma cultu-
ralmente ancora arretrato, quindi tutto da sviluppare nelle sue 
migliori professionalità, la storia di questa azienda, partita da un 
sottoscala ed oggi prossima alla celebrazione del decennale dalla 
costituzione, è ancora tutta da scrivere...

www.sinteg.org   
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SoLoN

SOLON è sinonimo di storia, qualità, innovazione ed esperienza 
nel settore delle rinnovabili. Nata in Italia nel 1994 come produttri-
ce di moduli fotovoltaici di alta qualità, l’azienda è oggi un Grup-
po industriale internazionale che produce e distribuisce moduli e 
realizza impianti fotovoltaici industriali “chiavi in mano” in tutto 
il mondo, occupandosi di tutti gli aspetti ad essi connessi, dalla 
gestione delle autorizzazioni alla progettazione e dall’installazione 
fino al collaudo e alla loro manutenzione. 
SOLON segue anche il segmento Retail attraverso l’ampia rete di 
installatori certificati SOLON Partner, supportata da un programma 
di formazione continua e capillarmente presente su tutto il territorio 
italiano. Con le sue consociate in Italia, Emirati Arabi, Germania 
e USA, il Gruppo SOLON impiega oltre 400 persone e affianca a 
questa sua esperienza ventennale nel fotovoltaico lo studio e la 
gestione di interventi di efficienza energetica attraverso l’integra-
zione di differenti tecnologie per l’autoproduzione di energia elet-
trica e calore, l’illuminazione efficiente, l’accumulo energetico e 
termico. SOLON ha inoltre integrato la propria offerta di soluzioni 
di efficienza energetica per il settore terziario con lo sviluppo e la 
distribuzione di sistemi solari termici ad alta efficienza, che abbinati 
al meccanismo normativo del Conto Termico, garantiscono tempi 
di ritorno dell’investimento estremamente ridotti. SOLON effettua 
inoltre audit e consulenza per le configurazioni di Sistemi Efficienti 
di Utenza (SEU) abbinati alla gestione di impianti fotovoltaici.

Forno d’Asolo: industria dolciaria  
“in autoconsumo energetico”

L’azienda cliente, da sempre promotrice di politiche “green”, pun-
tava ad una riduzione totale dell’approvvigionamento energetico 
dalla rete elettrica, attraverso un autoconsumo derivato da fonti 
rinnovabili. Il progetto ha riguardato l’installazione di un impianto 
fotovoltaico da 307 kWp di potenza collocato sul tetto dell’azienda, 
in grado di alimentare energeticamente sia l’area dedicata alla pro-
duzione e alla conservazione della merce, sia la parte dedicata agli 
uffici. Questo intervento abbinato anche ad interventi di efficienta-
mento integrativo dell’involucro edilizio e ad un rigido programma 
di monitoraggio, ha permesso di ottenere un autoconsumo energe-
tico medio che supera il 90%, bilanciando in maniera quasi perfet-
ta l’energia autoprodotta e l’energia assorbita dalla rete. 

Interporto di Padova: 
tetto fotovoltaico oltre 12 MWp
L’impianto, realizzato sul tetto e sulle pensiline dell’Interporto di 
Padova, si caratterizza per essere uno dei più grandi in Italia per 
potenza installata.

SOLON, oltre alla progettazione e costruzione dell’impianto, ne ef-
fettua la manutenzione ordinaria e straordinaria con interventi tec-
nici da remoto e on site. Il monitoraggio della produzione di ener-
gia avviene tramite una rete di sensori collegati ad una Centrale di 
Controllo a distanza installata presso la Sede Centrale di SOLON 
in Italia. Al fine di garantire nel tempo il corretto funzionamento 
dell’impianto, SOLON fornisce anche il servizio di adeguamento 
tecnico e normativo ad ogni emissione di nuova Delibera da parte 
dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEGSI).
Queste le caratteristiche principali dell’impianto:  
- 12,3 MW la potenza di picco;
- 250.000 m2 la superficie coperta, costituita da 18 tetti e 7 pen-

siline adibite al parcheggio auto;
- 40.000 m2 la superficie bonificata da fibrocemento amianto;
- Oltre 50.000 moduli installati;
- Oltre 8.000 tonnellate annue di CO2 risparmiata;
- Oltre 13.000.000 milioni di kilowattora annui prodotti.

Vantaggi del Fotovoltaico
Oggi è possibile, in un’ampia varietà di situazioni, rendere assai 
conveniente la produzione di energia con il sistema fotovoltaico 
anche senza gli incentivi del passato.
La prima convenienza è la realizzazione di un impianto che pro-
duce energia istantaneamente fruibile dal consumatore (“Au-
toconsumo”), con un costo per singolo chilowattora utilizzato 
(kWh) molto inferiore a quello acquistato dalla Rete Elettrica.  
La seconda è la formula dello “Scambio sul posto”, dal 2015 pos-
sibile per impianti fotovoltaici fino ai 500 kWp (prima era limitato 
ad impianti fino a soli 200 kWp). 
Il meccanismo prevede che l’energia prodotta in eccesso ed im-
messa in Rete, perchè non immediatamente consumata (ad esem-
pio nei fine settimana), vada a pareggiare il fabbisogno nei mo-
menti di prelievo e mancata produzione dell’impianto (ad esempio 
nelle ore serali o di notte).
Questo processo è possibile con l’uso di due contatori, di cui il 
primo verifica il valore energetico prodotto, il secondo contabilizza 
lo “scambio” di energia che viene ceduta e/o acquistata eventual-
mente alla Rete.
In particolari situazioni è possibile configurare un “Sistema Effi-
ciente di Utenza” (SEU): si tratta di una soluzione più articolata, 
ove l’impianto fotovoltaico viene realizzato a servizio dell’azienda 
utilizzatrice da una Parte Terza, che si occupa di vendere all’utiliz-
zatore tutta l’energia prodotta dall’impianto, integrando se neces-
sario con energia acquistata sul Mercato Elettrico.
SOLON affianca i propri clienti in tutte le fasi di decisione, docu-
mentazione, realizzazione, permettendo un veloce rientro dell’in-
vestimento.

www.solon.com
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UNIQUE LIGHTS ITALIA

Unique Lights Italia, nata nel 2011 dall’esperienza pluriennale 
avviata in Olanda da Unique Lights International, è una società 
che si occupa di risparmio ed efficienza energetica sui sistemi di 
illuminazione.
Ciò è possibile grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie SSL (solid 
state light) ed in particolare con le lampade LED (Light Emitting 
Diode).
Il rapporto diretto con le produzioni più qualificate di si-
stemi di illuminazione LED e con i clienti utilizzatori oltre 
che un approccio integrato a tutti gli aspetti (illuminotecni-
ci, normativi, finanziari, gestionali e di incentivazione con 
la richiesta dei TEE) sono le basi per interventi con perfor-
mances “Unique”.

I partner ed i prodotti selezionati e proposti in esclusiva 
nei progetti evidenziano,  anch’essi, caratteristiche “Uni-
que” sul mercato:
- Tutti i produttori sono infatti specialisti nelle applicazioni 

proposte e sono, nella loro specializzazione, tra i lea-
der di mercato a livello mondiale. La loro integrazione, 
ad opera di Unique Lights, nei vari progetti permette 
di raggiungere risultati (di performance ed economici-
finanziari) tra i migliori proposti dal mercato.

- L’attenzione posta alla scelta dei prodotti garantisce i 
clienti sulla qualità e affidabilità e sulla completa rispon-
denza alle norme di riferimento sia per gli aspetti tecnici che di 
confort visivo e di rischio fotobiologico.

- La durata certificata (lifetime report) e la garanzia (senza limita-
zioni) possono raggiungere, rispettivamente, le 100.000 ore e i 
10 anni.

- L’applicazione alla tecnologia LED delle caratteristiche della vi-
sione mesopica permette, su alcuni prodotti, di ottenere elevati 
livelli di percezione visiva con consumi ridotti ricercando, quindi, 
di ottimizzare la luce gestendo la sua “qualità” e non solo la 
“quantità”.

Unique Lights Italia può fornire significative referenze di progetti 
già realizzati, direttamente in Italia, o dai propri partners nel mondo 
nelle più differenti situazioni ma in particolare per le esigenze di:
- Illuminazione industriale
- Magazzini di logistica
- Uffici e luoghi di lavoro
- Aree commerciali (supermercati, centri commerciali, negozi)
- Hotels
- Parcheggi (coperti e scoperti)
- Impianti sportivi
- Illuminazione stradale e gallerie
- Stazioni ferroviarie, metro, aeroporti
- Torri faro

www.uniquelights.it
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URSA ITALIA

URSA è un produttore leader in Europa di sistemi isolanti in ambito 
edile con sede principale a Madrid e un fatturato annuo di circa 
450 milioni di euro.
Colonne portanti del business sono le fibre minerali e il polistirene 
estruso per l’isolamento di edifici residenziali e non, entrambi ma-
teriali nuovi e in costante aggiornamento.
URSA è parte di Uralita, produttore spagnolo di materiali da co-
struzione fondato oltre 100 anni fa: quotata sulla borsa spagnola 
con un fatturato pari a 621 milioni di euro nel 2012, Uralita ha oltre 
3000 dipendenti, 34 impianti di produzione e vende in 40 paesi.
URSA Italia è uno dei principali fornitori di pannelli termoisolanti 
del paese, impegnato per ridurre al minimo l’impronta di carbonio 
nell’area dell’isolamento edile.
Il Rapporto URSA sulla Sostenibilità dimostra quanto i prodotti 
isolanti contribuiscano allo sviluppo sostenibile, contrastando effi-
cacemente il cambiamento climatico.

Il terremoto dell’Emilia 
Romagna: una sfida vinta
Dopo il terremoto del 20 Maggio 2012 che ha fermato l’attività 
produttiva dell’impianto di Bondeno in Emilia Romagna, la rico-
struzione è oggi completata: con l’inaugurazione del nuovo stabi-
limento, URSA è ritornata alla sua piena capacità produttiva rein-
tegrando al lavoro i propri dipendenti.
URSA ha voluto il suo nuovo polo industriale, edificato in tempi 
record: oltre 50.000 metri quadrati di superficie, di cui più di 5.000 
coperti, fortemente antisismico, isolato termicamente a livello 
dell’involucro con i più avanzati sistemi coibenti made in URSA, 
massimamente insonorizzato e ignifugo, e naturalmente dotato di 
estrusori di ultima generazione.
Nello specifico le chiusure opache del sito di Bondeno garanti-
scono elevatissime performance di isolamento  termico invernale 
ed estivo:
- Copertura uffici:  U = 0,15 W/m2K   e  YIE = 0,05 W/m2K.
- Copertura produzione:  U = 0,17 W/m2K   e  YIE = 0,12 W/m2K.
- Parete uffici:  U = 0,13 W/m2K  e  YIE = 0,04 W/m2K.
- Parete produzione:  U = 0,21 W/m2K  e  YIE = 0,11 W/m2K
A completamento della volontà di URSA di rendere il più possibile 
efficiente sotto l’aspetto energetico il nuovo polo produttivo sono 
stai implementati sistemi di illuminazione a led, di ventilazione 
meccanica e pannelli fotovoltaici.
I pannelli termoisolanti URSA XPS® sono nuovamente presenti 
sul mercato nazionale con una produzione totalmente italiana, ga-
rantita con la qualità altamente prestazionale e il servizio efficiente 

che da sempre contrad-
distinguono l’azienda. 
Il polistirene estruso 
XPS, adatto per le ap-
plicazioni che richiedo-
no elevate performance 
meccaniche e resisten-
za all’azione dell’acqua, 
è il frutto della tecnolo-
gia produttiva più inno-
vativa a oggi esistente a 
livello europeo.

URSA 
Award 
2015
URSA Italia ha lanciato 
un concorso per pre-
miare i progetti architet-
tonici/edili che meglio 
definiscono il rapporto 
tra eco-sostenibilità, risparmio energetico, moderna tecnologia e 
design: “URSA Award: Best project for a better tomorrow”. Anche 
questa iniziativa, insieme con ARSU Systems l’altra inconsueta 
campagna lanciata in concomitanza da URSA e diventata subito 
virale su internet, contribuisce ad affrontare la scarsa sensibilità 
sull’isolamento termico, sottolineando l’effetto positivo della pro-
tezione termica ed acustica degli ambienti domestici e di lavoro.

www.ursa.it
www.ursa-award.com

www.arsusystems.com
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CNA CoSTRUZIoNI

L’Unione CNA COSTRUZIONI è l’istanza di aggregazione di in-
teressi professionali e di settore per le imprese che operano nel-
la complessiva filiera delle costruzioni edili. CNA COSTRUZIONI 
costituisce l’ambito di specializzazione – all’interno del SISTEMA 
CNA – di questa tipologia di imprese. 
Tale ambito di specializzazione comprende le imprese dei seguenti 
settori: 
-  edilizia ed affini 
-  produzione di ceramiche refrattarie, piastrelle, mattoni tegole ed 

altri prodotti per l’edilizia 
-  recupero e restauro del patrimonio architettonico, storico, cultu-

rale ed artistico 
-  produzione e lavorazione dei manufatti in cemento 
-  escavazione e trasformazione dei materiali lapidei e del marmo 

L’Unione CNA COSTRUZIONI svolge la funzione di rappresentan-
za esterna per delega del Presidente Nazionale CNA, e pertanto: 
-  rappresenta gli interessi degli associati nell’ambito dell’Unione 

stessa, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata 
integrazione organizzativa del sistema CNA; 

-  rappresenta istituzionalmente le relative categorie professionali; 
-  elabora e gestisce le relazioni sindacali di competenza dei ri-

spettivi settori e stipula il relativo CCNL 
-  elabora ed attua le politiche di promozione economica di setto-

re, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di 
servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera di autoriz-

zazione del livello confederale; 
-  dà vita a forme di coordinamento intersettoriale, di concerto con 

gli organismi confederali. 

L’Unione CNA COSTRUZIONI è: 
-  socia fondatrice dell’E.B.C. (European Builders Confederation), 

l’associazione europea dell’artigianato e delle piccole imprese 
delle costruzioni 

-  socia dell’I. C.I.C. (Istituto Certificazione Qualità Imprese di Co-
struzioni) di cui fanno parte le associazioni imprenditoriali del 
mondo delle costruzioni e numerosi committenti pubblici 

-  socia del CRESME, il più qualificato Centro Studi italiano in ma-
teria di edilizia e costruzioni 

-  socia di ARTIGIANSOA S.p.A., la SOA costituita assieme ad AR-
TIGIANCASSA, ANCI ed alle altre Associazioni Artigiane dell’e-
dilizia. 

Rinaldo Incerpi - Presidente Nazionale CNA Costruzioni 
Mario Turco - Responsabile Nazionale CNA Costruzioni 
Ferdinando De Rose - Responsabile alle relazioni sindacali CNA 
Costruzioni

www.cna.it 

www.isbineurope.eu 

EURISPES

Nella sua trentennale attività l’Eu-
rispes ha realizzato centinaia di ri-
cerche. Racconta l’Italia attraverso il 
Rapporto Italia, giunto alla 26a edi-
zione; 13 Rapporti Nazionali sull’In-
fanzia e l’Adolescenza realizzati in 
collaborazione con il Telefono Az-
zurro; 3 Rapporti sulle Eccellenze 
italiane; 2 edizioni del Rapporto sui 
crimini agroalimentari, realizzato in 
collaborazione con Coldiretti. Sono 
più di 900mila le pagine di studi, 
analisi, indagini e riflessioni prodotte; 
oltre 100 le audizioni politiche e isti-

tuzionali; costruito un archivio stampa che copre gli ultimi 28 anni 
contenente oltre 2 milioni di articoli catalogati per oltre 400 voci 
tematiche raccolti dalla stampa periodica e quotidiana. L’Eurispes 
ha contribuito all’emersione di numerosi fenomeni sociali nasco-
sti o poco noti, realizzando una vera e propria opera di “scouting 
sociale”.
L’attività dell’Eurispes ha spesso animato negli ultimi trent’anni 
il dibattito sociale, politico ed economico, ispirando, in numero-
se occasioni, l’attività del Legislatore, come nel caso della legge 
sull’obbligatorietà del casco, la legge sulla pornografia, e quella 
sull’alcol. La risonanza mediatica dell’Istituto è testimoniata dagli 
oltre 150.000 articoli, titoli di stampa, radio e Tv nazionali e inter-
nazionali pubblicati sulla sua attività. Sono più di 15.000 i libri che 
citano l’Eurispes.

Rapporto Italia 2015
ll Rapporto Italia 2015, giunto quest’anno alla 27a edizione, è di-
ventato, nel tempo, un apprezzato punto di riferimento per gli stu-
diosi, per le Istituzioni, per il sistema dell’informazione e per gli 
osservatori internazionali. Il Rapporto, per scelta metodologica, si 
costruisce ogni anno attorno a 6 dicotomie, illustrate attraverso 
altrettanti saggi accompagnati da 60 schede fenomenologiche. 
Coraggio/Rinuncia • Cittadinanza/Sudditanza • Morale/Diritto
Naturale/Artificiale • Città/Campagna • Presente/Futuro
Vengono affrontati, quindi, attraverso una lettura duale della realtà, 
temi che l’Istituto ritiene rappresentativi, anche se non esaustivi, 
della attualità politica, economica e sociale del nostro Paese.
Ad arricchire il Rapporto, le indagini campionarie che nell’edizione 
di quest’anno hanno sondato alcuni dei temi tradizionalmente pro-
posti dall’Eurispes: un focus sulla religione e la fede, i temi e i valori 
etici, la situazione economica delle famiglie e i consumi, la fiducia 
nelle Istituzioni, l’occupazione e il mondo del lavoro, l’euro e l’Eu-
ropa, il mondo degli animali e diversi altri temi di stretta attualità.
L’indagine ha toccato le tematiche e i fenomeni correlati a ciascu-
na delle sezioni che compongono il Rapporto i quali hanno sti-
molato il più recente dibattito e l’interesse dell’opinione pubblica. 
Hanno partecipato e contribuito a delineare il quadro degli orienta-
menti presenti nella compagine della nostra società 1.042 cittadini.  
La rilevazione è stata effettuata nel periodo tra il 15 dicembre 2013 
e il 5 gennaio 2015.

www.eurispes.eu



Le aziende che hanno adottato ed applicano il Sistema di Rating per la Valutazione della Qualità ed 
Efficienza Globale Immobiliare BRaVE (Building Rating Value), prodotto dal Laboratorio GestiTec del 
Politecnico di Milano, entrano a far parte del Club BRaVe.
Club BRaVe nasce nel 2011 dalla volontà di ricercatori, docenti universitari ed operatori professionali 
del Settore Immobiliare con lo scopo di coordinare e promuovere le conoscenze e le professionalità e 
che desiderano far crescere il livello qualitativo di tutto il Settore Immobiliare italiano nel contesto inter-
nazionale.

www.BraveRating.com

Smart Building Network e Smart Condominium rappresentano la rete di tutti gli operatori immobiliari 
all’avanguardia che applicano procedure, tecnologie, soluzioni innovative di Qualità e di Efficienza nel 
proprio lavoro quotidiano per migliorare le prestazioni ed il valore degli edifici
Fanno parte del network le seguenti categorie:
- Proprietari ed Investitori Immobiliari 
- Real Estate Consultant, Global Service
- Aziende produttrici di Tecnologie e Soluzioni
- Progettisti, System Integrator 
- Amministratori di Condominio, Building Manager, Energy Manager, Facility Manager 
- Service di Installazione e Assistenza Tecnica

www.SmartBuildingNetwork.com        www.SmartCondominium.it

Il Laboratorio Gesti.Tec di Management e Tecnologie per il settore delle Costruzioni, Immobiliare e il 
Territorio, è stato istituito nel 1998. Oggi opera nell’ambito del Dipartimento ABC – Dipartimento di Ar-
chitettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito – Architecture Building and Construction 
– del Politecnico di Milano, ed ha lo scopo di approfondire i processi, le metodologie e le tecnologie che 
riguardano la molteplicità delle attività che caratterizzano la Gestione Immobiliare. Ad esso afferiscono 
docenti universitari, ricercatori, dottorati e cultori della materia, che svolgono e promuovono attività di 
ricerca, consulenza e formazione nell’ambito dei processi di programmazione, progettazione e produ-
zione edilizia, con particolare riferimento alle tecnologie per l’innovazione

www.Gestitec.Polimi.it 

L’originale modello di “business development marketing” sviluppato da Enrico Rainero & Partners S.r.l. 
con il marchio BYinnovation realizza iniziative di “marketing sostenibile” basate sulla promozione della 
cultura della qualità e sostenibilità delle aziende partner, utilizzando il magazine bilingue italiano/inglese 
BYinnovation MAGAZINE, gli eventi BYinnovation DAY e BYinnovation MEETING, le news sul portale. 
Nelle attività di consulenza di marketing strategico e operativo per conto di primarie aziende nazionali e 
multinazionali, BYinnovation collabora e gestisce il network con Associazioni, Istituzioni, imprese, coor-
dinandone le azioni in co-marketing, basate sui valori della qualità e dell’innovazione sostenibile di  beni 
e servizi che migliorano il rispetto ambientale, l’efficienza energetica, la qualità della vita.

www.BYinnovation.eu


