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COMUNICATOCOMUNICATO  STAMPASTAMPA  
ProgettoProgetto  upTOGREENupTOGREEN²²

EntraEntra  nellanella  reterete  didi  impreseimprese  qualificatequalificate  perper  lala  costruzionecostruzione  sostenibilesostenibile

La CNA Costruzioni Torino e Provincia, in collaborazione con GBC Italia, promuove il progetto 
upTOGREEN², completamento del progetto upTOGREEN avviato nel 2013 rivolto alla formazione e 
qualificazione professionale delle imprese sul tema della costruzione sostenibile.  

Il progetto si rivolge a differenti categorie di imprese quali:

1. IMPRESE     EDILI  : imprese edili che operano nell’ambito di nuova costruzione o ristrutturazione 
importante dei fabbricati e che operano in ambiti specialistici quali isolamento termo-acustico 
dell'involucro edilizio, impermeabilizzazioni.

2. FINITURA  : imprese che operano nell’ambito di ristrutturazioni parziali o totali di unità 
immobiliari e/o affini intervenendo nelle operazioni di finitura interna - intonacatore, riquadratore, 
decoratore, imbianchino, stuccatore, gessista, restauratore, cartongessista, piastrellista, 
posatore di rivestimenti in genere, ecc.

3. VERDE  : imprese che operano nell’ambito della realizzazione e manutenzione del verde.

4. SERRAMENTISTI  :   imprese che operano nell’ambito della fornitura e posa in opera di 
serramenti, infissi interni ed esterni.

5. IMPIANTISTI  : installatori di impianti elettrici, meccanici (impianti di ventilazione, 
climatizzazione), termoidraulici ecc.

6. RESTAURO  : imprese che operano nell'ambito del restauro edilizio

Si caratterizza per essere un progetto di sistema, finalizzato all'allineamento degli operatori del settore 
con le più qualificate esperienze in atto a livello nazionale ed internazionale: allineamento alle Direttive 
Europee in materia di efficienza energetica che orienteranno il mercato dell'edilizia nei prossimo ciclo 
(Direttiva 2010/31/UE, Direttiva 2012/27/UE), allineamento ai sistemi di rating volontari per la 
certificazione ambientale dei manufatti edilizi (nuova costruzione, ristrutturazione di edifici esistenti), 
pratiche di qualità nella gestione del processo edilizio.
Si promuove la definizione di un processo di qualità e trasparenza nei confronti del mercato al fine di 
promuovere le imprese che incrementano il proprio know-how operando secondo criteri di sostenibilità. 
Cultura, innovazione di processo, qualità edilizia, sostenibilità, competitività sul mercato, trasparenza, 
qualificazione, rete sono le parole chiave che ben ne sintetizzano gli obiettivi.

L’articolazione del progetto si compone delle seguenti fasi:
1. Progetto UPTOGREEN per la formazione di base delle imprese aderenti.

Si promuovono percorsi formativi personalizzati per le diverse categorie di imprese orientati alla 
divulgazione della cultura e della pratica della sostenibilità, al trasferimento di conoscenze 
tecniche, di strumenti per il progetto, la costruzione e la gestione degli edifici. 
I moduli formativi hanno un taglio applicativo con un ancoraggio alle “buone pratiche” poste in 
essere dai diversi soggetti della filiera ed assumono quale riferimento culturale e tecnico per la 



Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola Media Impresa, 
settore costruzioni, Associazione provinciale di Torino - Via Millio, 26 - 
10141  Torino

Green Building Council Italia – Piazza Manifattura, 1 – 38060 Rovereto

strutturazione dei contenuti, i protocolli di valutazione della sostenibilità ambientale LEED® e 
GBC®. 

2. Progetto UPTOGREEN2 per la qualificazione e accreditamento professionali delle 
imprese aderenti. 
Si promuovono percorsi formativi specialistici per le diverse categorie di imprese orientati 
all’approfondimento di alcune tematiche riguardanti la costruzione sostenibile per il 
completamento del processo di qualificazione delle imprese aderenti. 
Inoltre si prevede uno schema di accreditamento professionale che, previa verifica e 
monitoraggio di una serie di requisiti tecnici ed esperienze di costruzione, consente l’accesso 
ad un Marchio di Qualità e ad una “Rete di competenze” di imprese qualificate ed accreditate 
interno al CNA Costruzioni. Si intende promuovere dunque la costruzione di un network di 
imprese qualificate che hanno acquisito conoscenze tecniche e competenze gestionali 
nell'ambito della costruzione sostenibile. 
Gli strumenti sviluppati, atti a supportare e regolare il processo di formazione e accreditamento, 
sono le “Linee guida per la nuova costruzione, ristrutturazione e recupero sostenibile di edifici 
esistenti”  ed il “Disciplinare Tecnico”  che definisce i requisiti minimi per il monitoraggio e la 
verifica di conformità dell'impresa ai fine dell'iscrizione della stessa alla “Rete di competenze”.

La  CNA Costruzioni  e  GBC  Italia  ritengono  che  la  sostenibilità  è  il  nuovo  driver  dello  sviluppo 
dell'edilizia negli anni a venire ed anche una garanzia per la tenuta e la rivalutazione del prezzo degli  
immobili nel futuro.

Il progetto upTOGREEN² è cofinanziato dalla Camera di Commercio di Torino.  

Il Responsabile Prov. CNA Costruzioni 
Giovanni Brancatisano 

Per ulteriori informazioni contattare:             
CNA via Millio, 26 Torino
Tel. 011/1967.2102. / 2228  
Fax. 011/1967.2194.                                                          
mail:     gbrancatisano@cna-to.it  
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