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Filiere Linee Guida Disciplinare  Elenco di imprese 

Il processo 



Linee Guida per la progettazione, costruzione e “gestione” sostenibile degli edifici 

F
il

ie
re

 

Imprese Edili 

Finiture 

Impiantiti 

Serramentisti 

Aree verdi 

Progettare sostenibile 
Fornire le basi della progettazione sostenibile articolata per i 
vari ambiti (nuova costruzione, ristrutturazione edilizia, 
restauro) evidenziandone principi e requisiti progettuali. 

Costruire sostenibile 
Definire i principi del costruire sostenibile con particolare 
attenzione all’attività di cantiere (gestione del cantiere e 
dettagli costruttivi)  

La qualità del processo edilizio 
Definire i principi di una gestione di qualità del processo 
edilizio dalla fase di progettazione (progettazione integrata) 
alla fase di costruzione (gestione documentale e tracciabilità 
del processo edilizio) alla messa in esercizio (educazione degli 
utenti)  

Definire delle linee guida per la progettazione, costruzione e “gestione” sostenibile degli edifici (nuova costruzione / 
ristrutturazione) come riferimento tecnico e culturale rivolto alle imprese che intraprendono il percorso di formazione 
interno ad upTOGREEN (fase già avviata).  
Riferimento tecnico del disciplinare per l’accesso all’Elenco di imprese qualificate 
 

La sostenibilità certificata 
Introduzione al sistema di certificazione LEED®/GBC® 
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Definizione delle Linee guida per la nuova costruzione, ristrutturazione e restauro sostenibile  



Linee Guida per la progettazione, costruzione e “gestione” sostenibile degli edifici 

Imprese Edili 

• Sostenibilità del sito e siti contaminati (D.Lgs.152/2006) 

• Progettazione sostenibile delle aree esterne 

• Progettazione antisismica (NTC 2008) 

• La gestione delle acque 

• Verso gli NZEB – Edifici ad energia quasi zero (Direttiva 31/2010/UE) 

• La sostenibilità dei materiali da costruzione (ISO 14024 – ISO 14021 – ISO 14025) 

• Il progetto della qualità ambientale interna (UNI EN 15251) 

es.: Filiera 1 

• Il progetto dei dettagli costruttivi e l’incidenza della posa per il mantenimento delle prestazioni in opera 

• Prevenzione dell’inquinamento da attività di cantiere 

• La gestione de rifiuti da costruzione  

• La gestione della qualità dell’aria interna in fase di costruzione (UNI EN ISO 14001) 

• La gestione della sicurezza in cantiere (D.Lgs.81/2008) 

• Gestione della terra di scavo (art.41bis del D.L.69/2013) 

Definizione delle Linee guida per la nuova costruzione, ristrutturazione e restauro sostenibile  

 L’obiettivo è l’approfondimento di pratiche di gestione sostenibile delle attività di cantiere e definizione dei piani di 
cantiere richiesti e promossi dai protocolli LEED/GBC.  
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Costruire Sostenibile 

 L’obiettivo NON è la redazione di un manuale di progettazione bensì fornire gli strumenti per saper valutare la presenza dei 
caratteri di sostenibilità di un progetto edilizio, comprendere la valenza degli ambiti tematici della costruzione sostenibile 

Progettare Sostenibile 



Linee Guida per la progettazione, costruzione e “gestione” sostenibile degli edifici 

Imprese Edili es.: Filiera 1 

Definizione delle Linee guida per la nuova costruzione, ristrutturazione e restauro sostenibile  
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 L’obiettivo NON è la redazione di un manuale di progettazione bensì fornire gli strumenti per saper valutare la presenza dei 
caratteri di sostenibilità di un progetto edilizio, comprendere la valenza degli ambiti tematici della costruzione sostenibile 

Qualità del processo edilizio 

• Progettazione integrata 

• Gestione della qualità – gestione documentale 

• Gestione della qualità – tracciabilità del processo edilizio 

• Gestione della qualità – progetto “as built”  

• Informazione  e formazione degli utenti (Libretto casa) 

Libretto Casa 

Il libretto casa ha lo scopo di descrivere le caratteristiche 

dell’edificio e fornire all’utente finale tutte le informazioni utili al 

corretto utilizzo e manutenzione del sistema edificio impianto. 



Linee Guida per la progettazione, costruzione e “gestione” sostenibile degli edifici 

Imprese Edili es.: Filiera 1 

Definizione delle Linee guida per la nuova costruzione, ristrutturazione e restauro sostenibile  
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Sostenibilità certificata 

• Il processo di certificazione LEED/GBC  
 
• Il ruolo e la responsabilità dell’impresa nel processo 
 
• Checklist di verifica della documentazione da acquisire/fornire 

per ogni credito 

Checklist di verifica della documentazione da 

acquisire/fornire per ogni credito 



Definizione del disciplinare tecnico professionale 
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Disciplinare tecnico professionale per le imprese artigiane sulla costruzione, ristrutturazione e restauro sostenibile 

Filiera: Imprese Edili 

Requisiti obbligatori 
 
• Almeno 4 anni di iscrizione all’albo delle imprese 
• Aver frequentato con esito positivo il corso base e specialistico upTOGREEN 
• Esperienza lavorativa nell’ambito delle costruzioni sostenibili: 
 

 aver lavorato all’interno di cantieri per la costruzione di edifici ad alta prestazione energetica 
      (classe A o B) e/o progettati e costruiti con criteri di sostenibilità certificata attraverso sistemi  
       di valutazione riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale (ITACA, CasaClima, GBC, LEED ecc.) 

 

oppure 

 documentare  il rispetto di procedure di posa qualificata dei vari componenti 
 

• Adottare processi di gestione sostenibile del cantiere in modo da ridurre l’impatto ambientale sul contesto urbano e 
territoriale: 

 riduzione dell’inquinamento da attività di cantiere per quanto riguarda la produzioni di polveri, rischio di 
sedimentazione  ed erosione del suolo, impatto acustico e gestione delle acque 

oppure 
 

 gestione dei rifiuti da costruzione attraverso un programma di monitoraggio e riciclo di almeno il 50% 
dei rifiuti da costruzione 

 
Requisiti incentivanti 

 
• Essere in possesso della certificazione SOA 
• Essere in possesso della certificazione ISO 14000 
• Essere in possesso della certificazione ISO 9000 
• Aver svolto corsi di formazione e qualificazione professionale presso Enti riconosciuti 
• Adottare processi di gestione sostenibile del cantiere: 

 gestione dei rifiuti da costruzione attraverso un programma di monitoraggio e riciclaggio del 75% dei 
rifiuti 

 Controllo della qualità dell’aria durante la costruzione 
 



Definizione del disciplinare tecnico professionale 
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Disciplinare tecnico professionale per le imprese artigiane sulla costruzione, ristrutturazione e restauro sostenibile 

Filiera: Finiture 

Requisiti obbligatori 
 
• Almeno 4 anni di iscrizione all’albo delle imprese 
• Aver frequentato con esito positivo il corso base e specialistico upTOGREEN 
• Esperienza lavorativa nell’ambito delle costruzioni sostenibili: 
 

 aver lavorato all’interno di cantieri per la costruzione di edifici ad alta prestazione energetica 
      (classe A o B) e/o progettati e costruiti con criteri di sostenibilità certificata attraverso sistemi  
       di valutazione riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale (ITACA, CasaClima, GBC, LEED ecc.) 

 

oppure 

 documentare  l’utilizzo di materiali a minor impatto ambientale, materiali locali e tecniche costruttive 
sostenibili 

• Adottare processi di gestione sostenibile del cantiere in modo da ridurre l’impatto ambientale sul contesto locale: 
 

 gestione dei rifiuti da costruzione attraverso un programma di monitoraggio e riciclo di almeno il 50% 
dei rifiuti da costruzione 

 
 

Requisiti incentivanti 
 

• Essere in possesso della certificazione ISO 14000 
• Essere in possesso della certificazione ISO 9000 
• Aver svolto corsi di formazione e qualificazione professionale presso Enti riconosciuti 
• Adottare processi di gestione sostenibile del cantiere: 

 gestione dei rifiuti da costruzione attraverso un programma di monitoraggio e riciclaggio del 75% dei 
rifiuti 

 Controllo della qualità dell’aria durante la costruzione 
• Documentare il rispetto di procedure di posa qualificate attraverso documentazione fotografica degli interventi edilizi o 

frequentazione di corsi di qualificazione ecc. 
 



Definizione del disciplinare tecnico professionale 
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Disciplinare tecnico professionale per le imprese artigiane sulla costruzione, ristrutturazione e restauro sostenibile 

Filiera: Impiantisti 

Requisiti obbligatori 
 
• Almeno 4 anni di iscrizione all’albo delle imprese 
• Aver frequentato con esito positivo il corso base e specialistico upTOGREEN 
• Esperienza lavorativa nell’ambito delle costruzioni sostenibili: 
 

 aver lavorato all’interno di cantieri per la costruzione di edifici ad alta prestazione energetica 
      (classe A o B) e/o progettati e costruiti con criteri di sostenibilità certificata attraverso sistemi  
       di valutazione riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale (ITACA, CasaClima, GBC, LEED ecc.) 

 

 
 

Requisiti incentivanti 

• Aver svolto corsi di formazione e qualificazione professionale presso Enti riconosciuti 

• Essere provvisti di patentino 
 

oppure 
 

• Essere iscritti all’Albo dei collaudatori 



Definizione del disciplinare tecnico professionale 
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Disciplinare tecnico professionale per le imprese artigiane sulla costruzione, ristrutturazione e restauro sostenibile 

Filiera: Serramentisti 

Requisiti obbligatori 
 
• Almeno 4 anni di iscrizione all’albo delle imprese 
• Aver frequentato con esito positivo il corso base e specialistico upTOGREEN 
• Aver svolto corsi di formazione e qualificazione professionale presso Enti riconosciuti, sulla posa qualificata dei serramenti 

 

 
Requisiti incentivanti 

 
• Esperienza lavorativa nell’ambito delle costruzioni sostenibili: 
 

 aver lavorato all’interno di cantieri per la costruzione di edifici ad alta prestazione energetica 
      (classe A o B) e/o progettati e costruiti con criteri di sostenibilità certificata attraverso sistemi  
       di valutazione riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale (ITACA, CasaClima, GBC, LEED ecc.) 
 

oppure 
 

 Dimostrare l’utilizzo di materiali e componenti sostenibili (con contenuto di riciclato, materiali certificati 
ecc.) 

Requisiti obbligatori 
 
• Almeno 4 anni di iscrizione all’albo delle imprese 
• Aver frequentato con esito positivo il corso base e specialistico upTOGREEN 
• Dimostrare l’adozione di criteri di sostenibilità nella progettazione e manutenzione delle aree verdi 

 

Filiera: Aree Verdi 



Definizione del disciplinare tecnico professionale 
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Disciplinare tecnico professionale per le imprese artigiane sulla costruzione, ristrutturazione e restauro sostenibile 

Requisiti 

• Norme di ammissione:  

 Presentare uno specifico documento - questionario e allegare il proprio curriculum vitae 

 Prima selezione, fatta da una Commissione di tecnici sul documento - questionario e  curriculum vitae  

 Presentare tutta la documentazione in funzione delle diverse filiere 

 Colloquio personale 

• Accettazione della domanda avverrà da una Commissione di tecnici esperti del settore 

• Denominazione 

• Quota di iscrizione  

• Verranno individuato un sistema di verifica del mantenimento dei requisiti richiesti attraverso dei controlli 

• La Commissione può prevedere di diffidare l’impresa qualora verifichi una non conformità nell’utilizzo del marchio 

• I ricorsi potranno essere presentati alla Commissione di tecnici esperti, i quali forniranno parere in merito al ricorso 

Per tutte le Filiere 



Definizione del disciplinare tecnico professionale 
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Disciplinare tecnico professionale per le imprese artigiane sulla costruzione, ristrutturazione e restauro sostenibile 

Tutte le imprese dovranno lavorare in un’ottica di qualità del processo edilizio con particolare attenzione verso la 
sostenibilità dei materiali (riciclati, certificati) tecniche di posa qualificate. 

In un’ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale è importante favorire un processo edilizio che generi introiti 
positivi per le imprese locali utilizzando materiali a minor impatto ambientale provenienti da una distanza limitata. 

Processi di lavorazione 

Tipicità 

I cantieri saranno quattro: 
 

• 2 cantieri di nuova costruzione 
• 1 cantiere sul restauro 
• 1 cantiere sulla ristrutturazione 

 
Potrebbero essere considerati utili per accedere all’albo oppure come opportunità? 

Cantieri pilota 

Per tutte le Filiere 


