
 
Percorso formativo Up To Green 2019. 

 150 i partecipanti appartenenti alla filiera delle costruzioni, per un’ Edilizia Sostenibile. 

Sono circa 150 gli operanti nel settore delle costruzioni che hanno scelto di prendere parte ai seminari 
formativi organizzati da CNA Costruzioni di Torino, in collaborazione con GBC Italia Chapter Piemonte, 
inseriti all’interno del Progetto Up To Green, cofinanziato dalla CCIAA di Torino. 

Nell’ambito dell’accordo stipulato tra CNA Costruzioni Piemonte e il Chapter Piemonte di GBC Italia, il 23 
maggio 2019, finalizzato a sviluppare modelli formativi rivolti alla qualificazione professionale delle imprese 
che operano nel settore delle costruzioni diffondendo una cultura legata alla costruzione sostenibile, nasce 
il Progetto Up To Green per fornire loro gli strumenti necessari per progettare, costruire e gestire in modo 
efficiente un edificio, da un punto di vista di sostenibilità energetico-ambientale. 

Vista l’importanza del tema trattato, si è ritenuto opportuno coinvolgere all’interno del progetto gli Ordini 
professionali della Provincia di Torino, in modo che anche i professionisti del settore potessero apportare il 
proprio contributo in termini di conoscenze tecniche e competenze, per rendere il progetto formativo 
quanto più in linea con le esigenze di Architetti, Ingegneri e Geometri che costituiscono parte integrante e 
fondamentale nel processo di costruzione di un edificio.  

Il percorso formativo, orientato alla divulgazione della cultura e della pratica della sostenibilità, si è posto 
come obiettivo il trasferimento di conoscenze, tecniche, strumenti di progetto per sensibilizzare sulla 
salvaguardia ambientale e sulla diffusione di pratiche attente al risparmio di risorse energetiche, idriche 
nonché all’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale, per una gestione di qualità dell’intero processo 
edilizio. 

La consapevolezza dell’incidenza del settore delle costruzioni nei consumi finali di energia (il settore edile è 
responsabile di circa il 30-40% delle emissioni di CO2 e gas climalteranti in ambiente)  e del potenziale 
risparmio associato ad interventi di efficienza energetica e sostenibilità edilizia orientano alla creazione di 
strutture e processi che minimizzano l’impatto ambientale ed il consumo di risorse attraverso il ciclo vita di 
un edificio, dalla selezione del sito, alla progettazione, costruzione, gestione, manutenzione e demolizione. 
L’esito di tale processo consente di conseguire benefici ambientali, economici e sociali con ovvie ricadute 
positive su tutti gli utenti dell’edificio, minimizzando gli impatti ambientali negativi, riducendo i costi 
operativi, aumentando il valore di mercato dell’immobile e favorendo il benessere degli utenti finali. 

Up To Green si è configurato dunque come un progetto di sistema, replicabile in contesti territoriali 
differenti, finalizzato all’allineamento degli operatori del settore con le più qualificate esperienze a livello 
nazionale ed internazionale attraverso “Case study”, prendendo come riferimento culturale e tecnico i 
protocolli di valutazione della sostenibilità ambientale più diffusi nel panorama mondiale della Green 
Economy. 

Per la strutturazione dei contenuti erogati durante il corso, si sono assunti in particolare, quale riferimento 
tecnico-culturale, i protocolli di valutazione della sostenibilità ambientale LEED e GBC. 

L’incremento del know-how tecnico culturale, attraverso il trasferimento di conoscenze tecniche erogato 
tramite un percorso di formazione specialistico, è inoltre in grado di favorire l’incremento del livello di 



 
competitività sul mercato di imprese e progettisti , offrendo possibilità di interazione, confronto e 
collaborazione tra le parti, nell’ottica della creazione di partnership e reti d’impresa che percorrano la 
strada della sostenibilità. 

Cultura, innovazione di processo, qualità edilizia, sostenibilità, competitività sul mercato, trasparenza, 
qualificazione, rete sono le parole chiave che ben sintetizzano gli obiettivi del Progetto. 

Oltre ai docenti qualificati, all’interno del percorso formativo,  sono stati coinvolti anche dei partner tecnici 
selezionati in modo che potessero presentare le loro realtà aziendali: casi concreti di realtà italiane che 
quotidianamente pongono una particolare attenzione all’applicazione di criteri sostenibili, dalla produzione 
all’utilizzo di materiali o tecniche in linea con le politiche green. 

Di seguito si riportano i programmi dei seminari organizzati all’interno del percorso formativo, conclusosi a 
Restructura, nella prestigiosa location dell’Oval Lingotto, in cui i partecipanti hanno ricevuto gli Attestati di 
partecipazione, quale avvio di un percorso che avrà seguito tramite iniziative volte a valorizzare tali figure 
che hanno scelto di qualificarsi per un’Edilizia Sostenibile. 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


