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OBIETTIVI DEL WORKSHOP 

3 

 

 Creare un’occasione per guardare alle linee future di innovazione del settore 

delle costruzioni nei prossimi 10 anni e questo, in un periodo che, complice 

l’emergenza sanitaria, ha visto accelerare molte trasformazioni, in primis la 

digitalizzazione e la transizione ecologica ma, al tempo stesso, ha visto il 

potenziamento degli strumenti europei dedicati ed utilizzabili subito. 

 

 Presentare il progetto METABUILDING, le sue azioni, risorse e servizi per le 

PMI  

 

 Identificare, descrivere e dare priorità alle sfide di innovazione (identificazione 

delle problematiche, idee di soluzione, effetti e benefici delle innovazioni 

sviluppate per i settori e le imprese) nei punti di contatto tra le costruzioni e gli 

altri settori METABUILDING 

 

 Coinvolgere gli attori più rilevanti dell’ecosistema di innovazione italiano nella 

definizione delle Sfide d’Innovazione per i bandi di innovazione METABUILDING 

per le PMI italiane  
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Programma dei lavori 

10:00 - Saluti e introduzione al workshop  - Massimo Deldossi - Vicepresidente Federcostruzioni  
Fabio Sanfratello - Vicepresidente ANCE  

10:15 - Presentazione del Progetto METABUILDING - Luigi Perissich - Segretario Generale Federcostruzioni  
10:30 - Keynote Speakers:  

• Manifattura Additiva - Ingrid Paoletti – Professore Tecnologia dell'Architettura - POLIMI  
• Circolarità e riciclo - Marco Iuorio - Direttore Generale Stress  
• Digitalizzazione e BIM - Angelo Ciribini - Professore DITACAM, Università di Brescia  
• Verde Pensile e NBS (Nature Based Solution) - Maurizio Crasso – Consigliere nazionale AIVEP  

11:10 - Politiche industriali nazionali per l’ambiente costruito 
Daniel De Vito – Capo della Segreteria Tecnica del Ministro –MISE *  

11:25 - Introduzione e obiettivi dei workshop partecipativi - Presentazione Bando SEED- Romain Bocognani - 
Vicedirettore Generale ANCE  

Pausa di 5 minuti e accesso alle sessioni settoriali  
11:40 - Avvio workshop partecipativi settoriali  
12:30 - Condivisione dei risultati dei workshop  - Romain Bocognani - Vicedirettore Generale ANCE  
12:45 - Costruzioni 2050 - Politiche industriali europee per l’ambiente costruito  

Inigo Urresti – Capo Unità aggiunto Economia circolare e costruzioni - DG Grow – Commissione europea  
13:00 - Conclusioni e prospettive - Federica Brancaccio - Presidente Federcostruzioni  
13:15 - Fine lavori  



Fattori chiave dell’Ambiente Costruito  
(da roadmap ECTP) 
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Fattori chiave dell’Ambiente Costruito (da ECTP Strategic Research Innovation Agenda) 

97% del costruito 
abitativo è inefficiente  40% del consumo di energia del UE 36% delle emissioni di CO2 

CO2 

1% tasso di 
innovazione 

75% dei cittadini 
UE vive nelle città 

90% del tempo lo 
passiamo indoor  

12% del patrimonio 
immobiliare è protetto  

7% al 12.5% dei ponti 
sono in cattivo stato 

34% delle municipalità registra 
un sotto investimento in 

infrastrutture 
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I componenti chiave per l’industrializzazione (ECTP - SRIA) 

SOSTENIBILITA’ 
• Circolarità e riciclo 
• efficienza energetica 
• Riuso e design 

rifiuti zero 
 

COMPETITIVITA’ 
• Nuovi processi 
• BIM e Gemelli 
• Modelli decisionali 
• Gestione sicurezza e 

salute 
 
 

 MATERIALI 
• Resilienti e 

durevoli 
• Neutrali  

al carbonio 

ROBOTICA E  
AUTOMAZIONE 
• Prefabbricazione 
• Manifattura additiva 
• Droni 
• Robot 
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FEDERCOSTRUZIONI: azioni per la crescita 

Federcostruzioni, attraverso la sua intensa azione in sede europea, in collaborazione 
con le principali federazioni industriali della filiera, sta sostenendo con forza 
l’inserimento dell’Ambiente Costruito tra i settori industriali prioritari delle 
politiche di innovazione e digitalizzazione della Commissione europea per 
garantire il massimo sostegno nel periodo 2020-2027, per fare beneficiare a pieno il 
settore delle opportunità di crescita del Green Deal e della Renovation Wave e metterlo 
al centro dei nuovi programmi europei di ricerca e innovazione Horizon Europe e Digital 
Europe.  
 

I progetti H2020 DigiPLACE, METABUILDING, METABUILDING Labs (da gennaio 2021) 
fanno parte di questa strategia che vuole concretizzare una visione di innovazione e 
crescita per il settore, mediante degli strumenti innovativi e durevoli nel tempo, a 
supporto di questa strategia con particolare attenzione alle PMI che rappresentano il 
95% del settore. 
 

In questa stessa direzione non possiamo non menzionare il lavoro portato avanti dalla 
Federazione in  ECTP (Piattaforma Tecnologica Europea delle Costruzioni) che sta 
definendo e promuovendo la nuova Alleanza Tecnologica Europea BUILD4PEOPLE 
che sostituirà in Horizon Europe l’Alleanza Energy Efficient Building che ha terminato la 
sua missione in Horizon 2020. 
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L’impatto della strategia europea in Italia 

L’azione di FEDERCOSTRUZIONI in Europa non vuole limitarsi a raggiungere obiettivi 
europei, ma vuole sostenere concretamente l’evoluzione del settore in Italia con la 
proposta di una serie di azioni che dovranno comporre una Roadmap Nazionale per la 
digitalizzazione delle costruzioni da finanziare anche con risorse europee di NGEU: 

 Piattaforma Nazionale digitale delle Costruzioni: proposta avanzata al Ministro Patuanelli 

 Creazione di un Digital Innovation Hub per l’Ambiente Costruito: proposta in attesa di 

valutazione del MISE per accesso a gara ristretta europea nel primo trimestre 2021.  

 Misure di accompagnamento per la Digitalizzazione degli Appalti pubblici 

 Programmi di Formazione per imprese e stazioni appaltanti  

 Incentivi per l’acquisizione di tecnologie, servizi e competenze per la 

digitalizzazione/innovazione 

 Rilancio della Piattaforma Tecnologica Nazionale delle Costruzioni e suo collegamento alla 

Piattaforma Europea ECTP (con supporto progetto METABUILDING) 
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Non si inizia oggi: alcune delle tante iniziative a supporto della filiera e dell’Innovazione 

Federcostruzioni ha presentato nel 2018 il Manifesto “Edificio 4.0: costruire digitale per 
un’Italia più sociale, più sicura, più sostenibile” contenente 10 proposte per un’efficace e 
sostenibile rigenerazione urbana e una concreta riqualificazione immobiliare del Paese. Il 
documento rappresenta il punto di vista e le proposte operative della Federazione, espressione 
di tutta la filiera delle costruzioni, volte a contribuire al dibattito politico sull’evoluzione che 
renderà gli edifici sempre più digitalizzati e connessi, proprio i temi che la Renovation Wave 
della Commissione europea intende affrontare. 

Sempre nel 2018 con il supporto del SAIE, a cura del CRESME e in collaborazione con le 
federazioni della filiera, è stato realizzato il rapporto L’INNOVAZIONE NEL SISTEMA DELLE 
COSTRUZIONI IN ITALIA che ha identificato i principali trend di innovazione della filiera: 

 Digitalizzazione nei prodotti e processi. BIM, tecnologie adattative e IOT 

 Energy technology 

 Impianti, automazione e robotica 

 Aumento della produttività, ottimizzazione di processo, nuova industrializzazione, 
filiere collaborative 

 La nuova scienza e i nuovi materiali 

 Un nuovo ciclo edilizio incentrato su qualità, innovazione, sostenibilità 
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E ancora….. INNOVAZIONE 

 

 
Il Rapporto di Federcostruzioni presentato al SAIE 
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Il Rapporto FEDERCOSTRUZIONI - SAIE 2020 

Federcostruzioni ha presentato al SAIE 2020 a Bologna, il RAPPORTO 
FEDERCOSTRUZIONI - SAIE 2020 dal titolo: Confortevole, Sicuro, Sostenibile, 
Economico e Connesso: le esigenze del nuovo abitare - Come l’emergenza COVID-
19 ha cambiato le esigenze dell’abitare  

Queste le domande posti a 20 operatori della filiera: 

 Come cambieranno le case nel prossimo futuro?  

 Dove sta andando il mercato?  

 Quali sono le nuove tendenze connesse al tema dell’abitare?  

 Saremo in grado come Paese di adeguarci, anche dal punto di vista normativo,  
per poter dare una risposta adeguata alle nuove aspirazioni dei cittadini? 

 

 

 Per dare indicazioni utili ai decisori pubblici per programmare e rendere 
realizzabili le nuove città ed edifici, ma anche a progettisti e imprese della 
filiera per ripensare le strategie di impresa delle costruzioni.  
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E ancora….. 

Nell’ambito dell’iniziativa del MISE Italia 2030 abbiamo contribuito con un paper sul 

tema: 

"Piattaforme digitali nazionali delle costruzioni nel 

contesto europeo" 

dove abbiamo definito le relazioni causali e strategiche tra quanto si sta sviluppando 

in Europa con il progetto H2020 DigiPLACE e la richiesta della filiera di realizzare una 

Piattaforma digitale nazionale per le costruzioni 



DigiPLACE:  
il futuro possibile delle 
piattaforme digitali delle 
costruzioni 
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Il Progetto H2020 DigiPLACE: UN CONSORZIO EUROPEO RAPPRESENTATIVO  DELL’INDUSTRIA  DELLE COSTRUZIONI E 3 STATI MEMBRI 

Promosso da Federcostruzioni e MISE  
Coordinato da PoLIMI 
• 3 Stati membri: Italia, Francia e Germania 
• La filiera industriale e delle professioni 

europea 
• Università, Centri di Ricerca e Grandi 

imprese e PMI 
 

  
L’obiettivo primario del progetto DigiPLACE 
è di creare l’Architettura di Riferimento 
(RAF) per le piattaforme B2B del settore 
delle costruzioni. 
 
Secondo obiettivo è di creare la ROADMAP 
per l’implementazione, sviluppo e adozione 
dal mercato della RAF. 
 
Terzo obiettivo è di creare una Comunità di 
Stakeholder appartenenti a tutta la filiera 
che contribuiscano allo sviluppo della RAF 



www.metabuilding-project.eu 
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Luigi Perissich

Segretario Generale Federcostruzioni



IL PROGETTO 



PERCHE’ METABUILDING 

 METABUILDING · H2020 G.A. 873964 3 

Finanziamenti e Supporto all’Innovazione per PMI del Settore dell’Ambiente Costruito 

 Portare l’innovazione alla catena del valore “tradizionale” del settore delle Costruzioni. 

 Aprirsi ad altre industrie per creare un settore industriale allargato dell’ Ambiente Costruito. 

 Abilitare le PMI ad internazionalizzare le proprie attività e raggiungere i mercati europei. 

 Consolidare, espandere e nutrire un moderno ecosistema del settore delle costruzioni 

strutturato intorno a una Piattaforma Digitale comune di Open Innovation. 



FONDI PER INNOVAZIONE 
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3,75 M € per il Supporto all’Innovazione delle PMI 

Il progetto METABUILDING finanzierà 60 Voucher di Innovazione di 5 000 €  

dedicati alla verifica tecnica, legale e di business di progetti di innovazione e sosterrà  

40 Progetti Collaborativi con contributi a fondo perduto sino a 55 000 € per progetto. 

Il Cascade Funding è un meccanismo della Commissione Europea per distribuire fondi a parti terze  
(utenti finali quali per esempio PMI) canalizzati attraverso progetti europei. 

 



GRUPPI TARGET 

PMI del Settore Allargato dell’Ambiente Costruito 
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Sensibilizzazione di più di 
6.000 PMI attraverso  

il meta-clustering 

Supporto alla collaborazione 
cross-settoriale,  
trans-frontaliera 

6 paesi obiettivo 
Austria · Francia · Ungheria · Italia 

Portogallo · Spagna 



META CLUSTERING 

Collaborazione e comunicazione tra i diversi attori  

 METABUILDING · H2020 G.A. 873964 6 

Creazione di un ecosistema di innovazione  Integrazione degli attori della filiera della 
costruzione a livello nationale e regionale di 
oggi…… e di domani 

E altri che verranno… 



CALLS FOR PROPOSALS 

Schemi di Finanziamento 
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Partecipazione al Bando 

Online sulla piattaforma METABUILDING 

 METABUILDING · H2020 G.A. 873964 8 

Pubblicazione : 01/12/2020 
Apertura: 15/12/2020 – 31/01/2021 
Supporto:  helpdesk-italy@metabuilding.com 

Webinaire SEED call: da definire 
> Sarete invitati via mail 

mailto:helpdesk-france@metabuilding.com
mailto:helpdesk-france@metabuilding.com
mailto:helpdesk-france@metabuilding.com


PIATTAFORMA DIGITALE 
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Infrastruttura del l’Ecosistema di Innovazione  

Piattaforma Digitale di Open Innovation, che aiuta tutti gli stakeholders del settore allargato 

dell’Ambiente Costruito a: 

 Trovare partner per progetti collaborativi. 

 Scoprire tecnologie innovative. 

 Trovare fondi disponibili per l’innovazione  

      delle PMI. 

 Scoprire nuovi strumenti innovativi. 

 Fornire informazioni sul supporto  

      all’innovazione. 

 Aiutare le PMI a raggiungere nuovi mercati. 

 Mostrare virtualmente prodotti/servizi di PMI. 

 Digitalmente connettere, gestire e nutrire l’ecosistema inclusi sottosistemi settoriali o “cluster”. 

Collegamento diretto alle attività e necessità della 

European Construction Technology Platform. 



CONSORZIO 

15 Partner Europei 
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 4 Piattaforme Industriali 
a Livello Europeo  

 
 3 Piattaforme 

Tecnologiche Nazionali 
 
 2 Associazioni 

Industriali Nazionali 
delle Costruzioni 

 1 Grande Industria ICT 

 1 Network di Business 

  



IMPATTO 



IMPATTO 
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In poche parole 

 Fornire supporto all’innovazione, finanziario e non, 
per le PMI. 

 Aumentare la competitività delle PMI attraverso la 

collaborazione internazionale di business. 

 Supportare PMI a uscire dalla crisi del COVID-19 
attraverso l’innovazione. 

 Stimolare il potenziale di innovazione del Settore delle 
Costruzioni  attraverso la collaborazione cross-

settoriale e transfrontaliera.  

 Creare e espandere una Piattaforma Digitale che 
faciliti la collaborazione e l’innovazione in un Settore 

Allargato dell’Ambiente Costruito. 



PERCHE’ SIETE COINVOLTI 



COSA CE N’E’ PER VOI? 
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Come PMI, Cluster, RTO, Università, ecc. 

 Ricevere supporto finanziario e non all’innovazione per le vostre PMI: 

 75 % del Grant Massimo di progetto = 3,75 M €. 

 Possibilità di sviluppare vostre potenziali idee per uscire da crisi 

da COVID-19. 

 Identificare tecnologie innovative da attori di altri settori e paesi o 

promuovere le vostre proprie tecnologie. 

 Accedere a nuovi mercati  con prodotti e soluzioni esistenti. 

 Accesso a altri fondi e supporto per l’innovazione. 

 Posizionare il vostro cluster regionale in un network europeo 

ottenendo visibilità per attirare nuovi membri. 

 Dare voce ai bisogni delle SME parte del vostro Cluster a livello 

europeo. 

 Supportare le PMI in progetti di innovazione e studi di fattibilità in 

qualità di RTO/università membre dello Innovation Stakeholders Pool. 
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Come Cluster Regionali, RTO, Università, ecc. 

 Partecipate nel workshop per definire una roadmap comune relativa a Costruzioni / ICT / 

Manifattura Additiva / Nature Based Solutions / Riciclo (Novembre/Dicembre 2020): una road 

map dal basso come base per le sfide dell'innovazione > più saranno definite da voi, meglio le 

challenge saranno adattate alle vostre idee di progetto, maggiore l’opportunità di successo per 

ottenere i fondi. (Cluster, Associazioni e altri soggetti) 

 Dissemina il messaggio alle PMI interessate dell’ecosistema obiettivo e aiutale a essere in pole 

position per inviare le proprie proposte in tempo  (lancio del primo bando Novembre 2020). 

(Cluster, Associazioni e altri soggetti)  

 Identifica eventi a livello regionale e nazionale per presentare il progetto METABUILDING e le 

sue opportunità di finanziamento per le PMI. (Cluster, Associazioni e altri soggetti) 

 Aiuta le PMI a scrivere le loro proposte per le call di innovazione, per aumentare le possibilità 

di essere vincenti. (RTO / Università)  

 Collegati al progetto come Stakeholder di Innovazione. (RTO / Università nei paesi obiettivo di 

METABUILDING) 

 Impegnati nella definizione della Piattaforma Digitale e registrati come tester e utente della 

Piattaforma. (Tutti i soggetti) 

ADERITE E PROMUOVETE L’ECOSISTEMA 



PROSSIME INIZIATIVE 



PROSSIME AZIONI / SCADENZE 
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Da inserire nelle vostre agende 

 Annuncio del bando per i Voucher di Innovazione (bandi SEED) su 

www.metabuilding-project.eu: 1 Dicembre 2020 – Apertura bando 15 

Dicembre 2020 –  

Chiusura 31 gennaio 2020 su www.metabuilding.com 
 

 Definizione Bottom-up della roadmap comune e estrapolazione dei 

requisiti per la piattaforma digitale METABUILDING: > Novembre / 

Dicembre 2020  
 

 Annuncio del bando per i progetti collaborativi (bandi GROW/HARVEST) 

su www.metabuilding-project.eu: > Marzo 2021 su www.metabuilding.com 

 Iscriversi alla piattaforma METABUILDING e alla newsletter e diventate 

parte del ecosistema su  www.metabuilding.com >  già da ora 

 

http://www.metabuilding.com/
http://www.metabuilding.com/
http://www.metabuilding.com/
http://www.metabuilding.com/
http://www.metabuilding.com/
http://www.metabuilding.com/
http://www.metabuilding.com/
http://www.metabuilding.com/
http://www.metabuilding.com/
http://www.metabuilding.com/
http://www.metabuilding.com/
http://www.metabuilding.com/
http://www.metabuilding.com/
http://www.metabuilding.com/
http://www.metabuilding.com/
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Prof. Ingrid Paoletti

Material Balance Research, Dipartimento ABC, Politecnico di Milano



MATERIAL BALANCE 
RESERACH
Il laboratorio nel nuovo Campus Renzo Piano
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MATERIAL BALANCE RESEARCH – INNOVATION CIRCLES

Le linee di ricerca in collaborazione con le aziende
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LABORATORIO



METABUILDING · H2020 G.A. 873964 5

LABORATORIO

Tecnologie e network accademico

Dotazioni tecnologiche:
Stampanti 3D Delta WASP: argilla piatto 20x40 cm, 
filamento 40x70 cm, filamento 60x100 cm, 
filamento/pellet 3 MT 100 cm diametro,
CNC con spazio di lavoro 200x300 cm

Collaborazioni in attivo:
Laboratorio di Sound&Vibration (Polimi)
Polialgae (Polimi)
Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali (Università 
degli Studi di Milano)
Dipartimento Scienze Umane (Università di Verona)



LA STAMPA 
3D
Overview
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MANIFATTURA ADDITIVA E SOTTRATTIVA
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PREPARAZIONE DEI FILE DI STAMPA
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TECNOLOGIE DI STAMPA



Behrokh Khoshnevis

CONTOUR GRAFTING

CONTOUR-CRAFTING
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SISTEMI E COMPONENTI

Arup ACTLAB



MANIFATTURA 
ADDITIVA IN 
ARCHITETTURA
Progetti



PROGETTO 1

STAMPA 3D DI LAMELLE  FILTRANTI
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EXPO2020 DUBAI
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DESERT TECTONICS

Concept
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DESERT TECTONICS

Suddivisione in pannelli ottimizzata per la stampa
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DESERT TECTONICS

Sistema di assemblaggio
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DESERT TECTONICS

Sistema di assemblaggio
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DESERT TECTONICS

Sistema di stampaDELTA WASP 3MT

80 pannelli [75 x 50 cm]
~3 pannelli al giorno
~4-5 kg/panello
4 macchine -> 7 giorni
120 €/m2
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DESERT TECTONICS

Sistema di stampa
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DESERT TECTONICS

Test sui materiali in camera calda



5.020

3.150

CONCERTINA PAVILION
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DESERT TECTONICS

Mock-up finale
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DESERT TECTONICS

Componente di Facciata per Expo Dubai 2020



PROGETTO 2

STAMPA 4D 
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TESSUTI 4D

Stampa su tessuto

pattern bi-dimensionale stampato con filamento plastico 
su tessuto elastico pre-tensionato

forma tridimensionale risultata 
dall’attivazione delle forze interne al 
momento del rilascio della tensione 
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TESSUTI 4D

Stampa su tessuto

non deformato - deformato

scannerizzato - simulato
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ALGORITMI DI MACHINE LEARNING PER PREDIRRE LA FORMA FINALE

Pattern processati dall’algoritmo di Machine Learning

Generazione di variazioni di pattern 
e geometrie da simulare tramite 
algoritmi di form-finding per fare 
“training” al network neuronale ed 
avere una simulazione più 
immediata e accurata, basata 
sull’intelligenza artificiale
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ALGORITMI DI MACHINE LEARNING PER PREDIRRE LA FORMA FINALE

stampa – scannerizzazione in 3D - simulazione – training del network neuronale 
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Economia Circolare
Innovazioni di prodotto e di processo
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Costruzioni ed uso sostenibile delle risorse

……le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base per una durata di servizio economicamente adeguata.
……. 
7. Uso sostenibile delle risorse naturali - Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse 
naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue: 

il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione; 
la durabilità delle opere di costruzione; 
l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.

Un impegno verso un’Europa più sostenibile è quanto promosso dalla Commissione con il suo piano di azione per
l’economia circolare che individua quale elemento centrale la promozione di flussi circolari di materia e un uso più
efficiente delle risorse partendo dalla considerazione che il crescente consumo di materie prime è associato anche
ad una grande produzione di rifiuti o di materia di scarto al quale oggi non si riesce a dare un valore.

L’UE, mediante il framework LEVEL(s), intende promuovere un “linguaggio europeo comune” per tutta la catena di
valore del settore, delineando un quadro che si concentra su sei “punti caldi” per l’impatto ambientale lungo tutto il
ciclo di vita dell’edificio: emissioni di gas serra, efficienza delle risorse, uso delle risorse idriche, salute e comfort,
resilienza e adattamento ai cambiamenti climatici e costo e valore.



PRODUZIONE 
MATERIALI
• Energia
• Materie Prime
• Materiali di 

costruzione riciclati

MANAGEMENT
• Efficienza Energetica
• Gestione dell’acqua
• Piani di manutenzione

CANTIERE
• Logistica di 

approvvigionamento
• Rifiuti
• Scarti di lavorazione

END OF LIFE
Demolizione selettiva
Pianificazione
Deconstruction
Selezione materiali on-
site
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RICICLO DEI RIFIUTI DA DEMOLIZIONE

European Commission (January 16th, 2018). ‘Measuring progress towards circular economy in the European Union – Key indicators for a monitoring framework’ and communication on a 
monitoring framework for the circular economy. Communication From The Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions, SWD(2018) 17 final, Strasbourg. http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/monitoring-framework_staff-working-document.pdf
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Sviluppare un edificio prefabbricato ad alta efficienza energetica

q Facilmente assemblabile/smontabile per un futuro 
riutilizzo

q Contenente fino al 65% (in peso) di materiali 
riciclati da rifiuti da C&D*

q Percentuale di strutture riutilizzabili:
• 15-20% per gli edifici esistenti
• 80-90% per l'edificio prefabbricato RE4

SCARTI LEGNO

MATTONI E 
INTONACI

PLASTICHE

CALCESTRUZZO

RIFIUTI DA 
C&D

Regno Unito

Belgio

Italia

Spagna

Svezia

Germania

Repubblica
Ceca 

Taiwan

Courtesy Re4 Project - http://www.re4.eu
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• Separare adeguatamente il riciclo 
idoneo per il riciclaggio, ordinare i 
rifiuti da costruzione e demolizione 
direttamente sul posto.

• Mattoni, piastrelle, pietra, vetro, 
legno e plastica selezionati 
correttamente, danno il via all'uso di 
minerali di alta qualità e aggregati 
leggeri in elementi prefabbricati eco-
sostenibili.

Tutto inizia con la separazione del rifiuti da C&D

Sistema mobile robotizzato per la separazione di rifiuti da C&D
Courtesy Re4 Project - http://www.re4.eu
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Elementi RE4 prefabbricati ed ecosostenibili, ad alte prestazioni, che incorporano fino al 100% di rifiuti da C&D (come
aggregati minerali, fibre di legno, mattoni e piastrelle) e con un facile processo di assemblaggio e disassemblaggio per
riutilizzo futuro (validato a TRL 7).

MATERIALI DERIVATI DA rifiuti da C&D ELEMENTI RE4

Co
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aggregati 
minerali

Elementi RE4 strutturali
100% riutilizzabile 
(connessioni riutilizzabili)

Calcestruzzo 
autocompattante e vibrato, 
50-100% rifiuti da C&D

Pannelli sandwich RE4 non 
strutturali
100% riutilizzabile 
(connessioni riutilizzabili)
HPC & SCC, 50-90% Aggregati 
rifiuti da C&D 
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Elementi in legno 
RE4

75% rifiuti da C&D
100% riutilizzabile 

Doghe in 
legno rifiuti 
da C&D

Fibre di 
legno

Mattoni e 
piastrelle

Facciata 
ventilata RE4

Pannelli 
isolanti RE4

85% rifiuti da C&D
100% riutilizzabile 

Piastrelle in cemento 
estruso RE4

100% 
rifiuti 
da C&D

Soluzioni Progetto Re4 
REuse and REcycling of CDW materials and structures in energy efficient pREfabricated elements for building REfurbishment and construction

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020  
research and innovation program under grant agreement No. 723583

Clima caldoClima freddo

Courtesy Re4 Project - http://www.re4.eu
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71%

47%

90%
95%

44%

59%

39%

58%

44%

70%

94%

44%

60%

75%

43%

57%

75%

33%

24%

15%

0,1%

48% 48%
43%

Timber facade
panel - cold

climate

Timber facade
panel - warm

climate 1a

Timber facade
panel - warm

climate 1b

Internal partition
wall

Concrete facade
panel - cold

climate

Concrete facade
panel - warm

climate

Ventilated facade
panel - warm

climate

Sustainability improvements gained from Life Cycle of RE4

panels, compared to Conventional panels
Global Warming Potential Fossil embodied energy Costs Social impacts

Gli obiettivi 
richiesti dall’UE…

…La risposta di 
RE4

REuse and REcycling of CDW materials and structures in energy efficient pREfabricated elements for building REfurbishment and construction
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FACCIATE VETRATE CONTINUE – INNOVAZIONE INTERFACCIA TELAIO-VETRO

Progetto INCASS - Sistema innovativo di ancoraggio meccanico per facciate continue sostenibili e sicure
Facciata tradizionale

Facciata innovativa
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NEXT STEPS

R&D prodotti e 
processi

???

COMPLIANCE

NORMATIVA

???

PROMOZIONE

FORMAZIONE

???
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DIGITALIZZAZIONE E BIM 
Versione Italiana 
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BIM E INNOVAZIONE DIGITALE 
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IL MERCATO DOMESTICO 

Fonte: CRESME 

Recupero: 73.1% 
130.7 mld Eur 
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BIM & GREEN: DALLA RENOVATION WAVE AL PNRR (NG-EU) 

40.1 mld Eur 

Fonte: EC, Università degli Studi di Brescia 
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BIM E INNOVAZIONE DIGITALE 

Settore della Costruzione 
e dell’Immobiliare 

DOMANDA PUBBLICA 
 
 
 
 

DOMANDA PRIVATA 
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BIM E INNOVAZIONE DIGITALE 

Il Building Information Modelling è un insieme di 
tecnologie, processi e procedure che permettono a 
diversi soggetti interessati di progettare, costruire e 
gestire in modo collaborativo un‘opera in un 
ambiente virtuale. Il significato del termine BIM è 
cresciuto enormemente nel corso degli anni ed ha ora 
assunto quello di "innovazione digitale" per il settore 
delle costruzioni. 
 
BIM Dictionary 
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BIM E INNOVAZIONE DIGITALE 

Intelligenza 
Artificiale 

Automazione 

Blockchain 

Manifattura 
Additiva 

Robotica 

Realtà 
Immersiva 

Gemello  
Digitale 

IoT 

BIM 
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L’OBBLIGO: DAL DM 560/2017 ALL’ART. 82 DEL REGOLAMENTO GENERALE 

Fonte: ASSOBIM, Università degli Studi di Brescia 
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IL PERMESSO DI COSTRUIRE DIGITALE 

Fonte: Università degli Studi di Brescia 
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LA DIGITALIZZAZIONE DEL MERCATO 

  

MERCATO DIGITALE 

Progettisti                                                                           Produttori 

         DL/CSE                                                                          Distributori 

Costruttori/Installatori 

Fonte: Università degli Studi di Brescia 

PIATTAFORMA 
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LA PIATTAFORMA DIGITALE 

Piattaforma Digitale 
GESTORE DELLA PIATTAFORMA 

OPERATORE COMMITTENTE 

OPERATORE COMMITTENTE 

OPERATORE PROFESSIONALE 

OPERATORE PROFESSIONALE 

OPERATORE IMPRENDITORIALE 

OPERATORE IMPRENDITORIALE 

METRICHE 

Fonte: Università degli Studi di Brescia 

OPERATORI ANALOGICI 
 
 
 
 
 

Transazioni 
 
 
 
 
 

OPERATORI DIGITALI 
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IL SUPER BONUS 110% E LA CESSIONE DEL CREDITO FISCALE: LA PIATTAFORMIZZAZIONE 

Fonti: ANCE Brescia, ESEB, Università degli Studi di Bresci et alia 
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IL SUPER BONUS 110% E LA CESSIONE DEL CREDITO FISCALE: LA PIATTAFORMIZZAZIONE 

Fonti: ANCE Brescia, ESEB, Università degli Studi di Bresci et alia 

          SUPER BONUS 110%                                                                                                                                  CITTADINANZA DIGITALE 
 
         Efficienza Energetica 
 
       Miglioramento Sismico                                                                                                                                                Stili di Vita 
 
               Smart Home 
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LE PIATTAFORME DIGITALI 

Digital 
Marketplace 

PIATTAFORMA DIGITALE DELLA PRODUZIONE 

Digital 
Marketplace 

PIATTAFORMA DIGITALE DELLA DISTRIBUZIONE 

Digital 
Marketplace 

PIATTAFORMA DIGITALE DELLA COSTRUZIONE/INSTALLAZIONE 

Digital 
Marketplace 

PIATTAFORMA DIGITALE DELLA MANUTENZIONE 

Fonte: Università degli Studi di Brescia 
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IL CAPPOTTO INTELLIGENTE 

Fonti: ESEB, Università degli Studi di Brescia 

Smart Contract 
 
 
 
 
 

Smart Building Component 
 
 
 
 
 

Blockchain 
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LA PIATTAFORMA DIGITALE , L’IMPRESA E IL CANTIERE 

Fonte:  Deldossi, Università degli Studi di Brescia 

CDE (Project) 
 
 
 
 
 

Business Intelligence 
 
 
 
 
 

ERP (Portfolio) 
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L’INTERCONNESSIONE E IL CANTIERE: SMART SAFETY 

Fonte: ESEB, Università degli Studi di Brescia 
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LA SMART OCCUPANCY: SALUTE E ISTRUZIONE 

Fonte: Università degli Studi di Brescia 
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LA SMART OCCUPANCY: AMBIENTI CONFINATI DELL’APPRENDIMENTO E TRASMISSIONE VIRALE 

Fonte: Università degli Studi di Brescia 

Fonte: Università degli Studi di Brescia et alia 
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IL GEMELLO DIGITALE 

Fonte: Università degli Studi di Brescia 

Fonte: Università degli Studi di Brescia 



 METABUILDING · H2020 G.A. 873964 22 

LA NUOVA FRONTIERA? 

Fonti: BBC, Google, Microsoft 
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LA NUOVA FRONTIERA? 

Fonti: Buro Happold, Microsoft 
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LA SFIDA 

Potrà il settore perseguire un percorso incrementale 
alla digitalizzazione senza incorrere in passaggi di  
rottura in cui la rivisitazione della catena del valore 
possa generare una riconfigurazione radicale della 
catena strategica di fornitura? 
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LA SFIDA 

Fonti: CRESME, Università degli Studi di Brescia 

LA QUESTIONE DIMENSIONALE 
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Section 1 
Verde pensile e NBS 
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DEFINIZIONE DI VERDE PENSILE E NBS 

Il VPE fa parte delle NBS, Nature Based Solutions, e più in 

particolare delle Urban green infrastructures 

Nell’accezione più attuale il verde pensile è un tipo di tetto ed è 

un sistema, o subsistema edilizio, costituito da un aggregazione 

di elementi o strati che nell’insieme forniscono determinate 

prestazioni. 

La regola dell’arte risiede nella normativa tecnica di settore ed 

è rappresentata dalla norma UNI 11235-2015 “Istruzioni per la 

progettazione, l’esecuzione, il controllo e la manutenzione di 

coperture a verde”. 

La norma è stata varata nel 2007 ed è stata aggiornata nel 

2015. E’ una norma prestazionale 
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Funzioni delle infrastrutture verdi urbane 

• Riduzione temperature urbane (riduzione effetto isola di 
calore) 

• Efficientamento energetico degli edifici 
• Regimazione delle acque piovane, meccanismi di detenzione 

e ritenzione 
• Rilascio di umidità nell’aria: una copertura estensiva trattiene 

almeno il 50% dell’acqua piovana ricevuta in un anno. In una 
quota parte di quest’acqua viene rilasciata nell’atmosfera 

• Abbattimento inquinamento atmosferico (80.000 morti in 
Italia nel 2018) 

• Maggiore resilienza ai cambiamenti climatici creando 
maggiore biodiversità 

• Funzioni psicosociali 
• Aspetti economici, valorizzazione degli immobili 
• Specializzazione di competenze specifiche per il clima 

mediterraneo 



Section 2 
Scenari e possibilità di sviluppo 
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Possibili scenari di sviluppo del verde tecnico 

Premessa: in Italia il clima è completamente diverso da quello 
oltralpe, siamo in clima mediterraneo. Prestazioni e requisiti 
vanno quindi adattate alle esigenze locali 

 
• Creazione o sviluppo di sistemi, anche integrati con altri 

dispositivi, per il controllo degli eventi piovosi intensi 
• Efficientamento energetico degli edifici 
• Controllo e riduzione del fabbisogno idrico 
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Possibili interazioni fra i diversi settori 

• Creazione o sviluppo di sistemi, anche integrati con altri 
dispositivi, per il controllo degli eventi piovosi intensi 

• Sistemi per l’edilizia, ad esempio vasche di laminazione 
• Efficientamento energetico degli edifici 

• Sistemi per l’isolamento termico e la schermatura, 
interazione con aziende produttrici di sistemi 
strutturali 

• Controllo e riduzione del fabbisogno idrico 
• Sviluppo di sistemi intelligenti, che integrano dispositivi 

di irrigazione elettronici con i sistemi a verde pensile o 
verticale 
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Innovation Funding and Support for SMEs of the Built Environment Sector 

SEED call: L’essenza 

Romain Bocognani
Vicedirettore Generale ANCE



BACKGROUND 



MOTIVAZIONE 
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Finanziamento dell'innovazione e sostegno alle PMI del settore dell’Ambiente Costruito 

 Portare l'innovazione nella catena del valore "tradizionale" del settore Costruzioni. 

 Espandersi ad altre industrie per creare un settore industriale dell’Ambiente Costruito 

Allargato. 

 Consentire alle PMI di internazionalizzare le loro attività e raggiungere i mercati europei. 

 Consolidare, espandere e alimentare un moderno ecosistema di innovazione del settore delle 

costruzioni sostenuto da una comune Piattaforma di Innovazione Digitale Aperta. 



FINANZIAMENTO DELL’INNOVAZIONE 
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3,75 M € per Sostenere l’Innovazione delle PMI 

METABUILDING finanzia: 60 Voucher di Innovazione di 5 000 €  

dedicati alla verifica degli aspetti tecnici, legali e commerciali dei progetti di innovazione e 40 Progetti 

Collaborativi con sovvenzioni fino a 55.000 € per Progetto. 

Il Cascade Funding è un meccanismo della Commissione europea per distribuire finanziamenti a terzi  
(ricevitori finali come ad esempio PMI) convogliati attraverso progetti europei. 

 



MECCANISMI DI 
FINANZIAMENTO 



INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Meccanismi di Finanziamento 
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SEED call 



GRUPPI DESTINATARI 

Le PMI del settore dell’Ambiente Costruito Allargato 
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Portare Innovazione nel 
settore delle costruzioni 

Attraverso la collaborazione 
transfrontaliera e intersettoriale 

6 paesi destinatari 

Austria · Francia · Ungheria · Italia · Portgallo · Spagna 



SCOPO 
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Motivare l'innovazione delle PMI attraverso il sostegno al processo decisionale 

Analisi degli aspetti tecnici, economici e di 

proprietà intellettuale prima di avviare un 

progetto di innovazione 

Analisi degli aspetti tecnici, economici e di proprietà 

intellettuale di un progetto di innovazione in corso 

Fornire la base per prendere 
la decisione di avviare o 
proseguire un progetto di 
innovazione 



QUANTO DENARO E COSA PUÒ 
ESSERE PAGATO 



SUPPORTO FINANZIARIO 
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Voucher di Innovazione per pagare i servizi 



CRITERI DI VALUTAZIONE 



CRITERI DI SUCCESSO 

Cosa avere in mente quando si presenta una domanda 
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Criteri Weight Max. 

punte

gio 

Cosa stiamo cercando 

Carattere innovativo 

dell'idea di progetto / 

progetto in corso 

40% 5 Idea di progetto o progetto in corso che dimostri 

un significativo potenziale di innovazione 

rispetto alle tecnologie e/o soluzioni esistenti 

disponibili sul mercato. 

Impatto sul settore 

costruzioni 
40% 5 L'idea di progetto o il progetto in corso ha un 

impatto significativo sul settore delle 

costruzioni, affrontando esigenze specifiche o 

introducendo nuove opportunità. 
Pertinenza rispetto 

portata regionale 
20% 5 L'idea di progetto o il progetto in corso sono in 

linea con le priorità di sviluppo regionale e 

contribuiranno allo sviluppo regionale. 

ORIENTAMENTO GENERALE 

Portare l'innovazione nel settore delle costruzioni: 
• Collaborazione con altri settori 
• Trarre ispirazione da altri settori 

Un'attenzione transfrontaliera è benvenuta, ma non 
obbligatoria. 



PROCEDURA DI CANDIDATURA 
& CALENDARIO 



DOMANDA 
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Presentare una domanda: come, quando e dove 

Data di pubblicazione della call 01.12.2020 

Apertura della call 15.12.2020 

Chiusura della call 30.01.2021 

Risutati di finanziamento 15.02.2021 

Rimborso del voucher di 
innovazione 

Trattamento: su presentazione 
di fattura e post-valutazione 
Termine: entro 2 mesi dalla 
decisione di finanziamento 
(15.04.2021) 

LINEA TEMPORALE 

https://www.metabuilding.
com/seed-funding-under-
construction/ 

DOMANDA ONLINE 

(*) Questa cifra rappresenta la procedura di candidatura per il primo turno (dal 15.12.2020 al 30.01.2021 17:00 ora di Bruxelles). 
Per il secondo turno la procedura sarà la stessa e il periodo di presentazione sarà definito nel secondo semestre 2021. 



PASSI SUCCESSIVI 



FUTURE CALL  

Ulteriori opportunità: Che cosa è previsto... 
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Idealmente le SEED call servono come preparazione per la valutazione e 
successivamente per la presentazione di un progetto GROW/HARVEST. 



TEAM DI SUPPORTO ITALIA 
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Qui per sostenerti 

Italia 
E-mail: helpdesk-italy@metabuilding.com  

Segretariato per le sovvenzioni di 

METABUILDING(comunicazioni solo in 

Inglese): grant-secretariat@metabuilding.com 

mailto:helpdesk-italy@metabuilding.com
mailto:helpdesk-italy@metabuilding.com
mailto:helpdesk-italy@metabuilding.com
mailto:helpdesk-italy@metabuilding.com
mailto:grant-secretariat@metabuilding.com
mailto:grant-secretariat@metabuilding.com
mailto:grant-secretariat@metabuilding.com


TEAM DI SUPPORTO ITALIA 
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CHALLENGES 

CHALLENGE 1: IMPLEMENTATION OF REINFORCEMENT ELEMENTS IN PRINTED COMPONENTS IN MORTAR 
OR CONCRETE. 
Work on the integration of reinforcement elements that allows the built elements to meet the requirements 
for certain structural uses. Analysis, definition and development of the way to make the reinforcements 
compatible with the large-scale 3D printing system. 
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CHALLENGES 

CHALLENGE 2: REUSE OF VARIOUS WASTE THROUGH THEIR INTEGRATION IN LARGE 3D PRINTING 
PROCESSES FOR THE CONSTRUCTION SECTOR. 
One of the characteristics of the construction processes is the large dimensions of their structures, which 
requires a large consumption of materials. In this case, the aim is to integrate construction or other industrial 
waste into the 3D printing process. This will allow recycling a high volume of waste. 
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CHALLENGES 

CHALLENGE 3: INTEGRATION OF ACCESSORY COMPONENTS IN PRINTED PARTS. 
Analyze and investigate the possibility of integrating, in an automated way, windows, glass, wooden 
elements, etc. in the 3D printing process. 
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CHALLENGES 

CHALLENGE 4: IMPLEMENTATION OF BIO-BASED PRINTED ELEMENTS FOR ENERGY EFFICIENCY AND 
ACOUSTICS PERFORMANCES. 
How to integrate bio-based materials for thermal or acoustic insulation in order to achieve advanced 
components for efficient construction. 
 



 METABUILDING · H2020 G.A. 873964 6 

CHALLENGES 

CHALLENGE 5: INTEGRATION OF 4D PRINTING IN THE COSTRUCTION SECTOR FOR BUILDING ADAPTIVE 
SYSTEMS. 
How to integrate smart materials in printed components for creating responsive systems able to 
autonomously react to the environment and the users’ needs. 



www.metabuilding-project.eu 
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Economia Circolare  
Innovazioni di prodotto e di processo 



Costruzioni ed uso sostenibile delle risorse 

FINE VITA: promuovere concetti quali il design for deconstruction o di costruzioni modulari, 
funzionali a immaginare l’edificio come destinato a più cicli di vita. Cosa serve innovare, quali processi?  

CANTIERE MATERIALI E APPROVVIGIONAMENTO: come favorire incremento di % di materiali 
provenienti da riuso o riciclaggio di C&D. Su quali soluzioni puntare? 

DAL PROGETTO ALL’APPALTO: criteri di innovazione in termini di premialità? Come declinarla? I 
CAM sono sufficienti? 

RIVOLUZIONE DIGITALE se e come è possibile declinarla al servizio di «PRASSI» CIRCOLARI 

INNOVAZIONE e diffusione: quali strumenti per favorire la consapevolezza delle potenzialità offerte 
dalla tecnologia 
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 stimolare progetti che mettano in rete i possibili fornitori di materia prima seconda (es. aggregati riciclati) in modo da 
ottimizzare ed efficientare una piattaforma logistica ed abbattere al contempo il problema dei prezzi. 

 Impiegare i modelli digitali e collaborativi di progettazione al fine di puntare ad un uso più razionale delle risorse, in modo che 
il fornitore di materiali possa suggerire al progettista le soluzioni più idonee per evitare sprechi/scarti. 

 progetti di aggiornamento delle voci di elenco prezzo e capitolati al fine di favorire una maggiore diffusione dei materiali 
rispondenti ai CAM e alle esigenze di economia circolare. 
 

 - Abbattere le barriere culturali e soprattutto l'approccio della PA all'impiego dei materiali riciclati. Il problema quindi non è 
solo tecnologico ma di cultura, pertanto sarebbe utile che la call stimolasse anche progetti di filiera che abbiano lo scopo di 
diffondere conoscenza/cultura sulle opportunità e le soluzioni tecnologiche sul tema economia circolare 
 

 - stimolare azioni che affrontino il tema della demolizione selettiva, del sorting dei CDW on-site oltre che individuare una 
metrica premiale più efficace di quanto non siano stati in grado di fare i CAM 
 

 - Altro tema è evitare scarti di cantiere. pertanto puntare su progetti che propongano soluzioni e forniture tailor-made dei 
materiali (es. i cappotti termici) 
 

 - per la buona riuscita dei progetti collaborativi sarebbe importante che in Italia si uniformassero le modalità di gestione delle 
stesse mutuando le modalità adottate dalla UE. Il bando specifico dovrebbe tenere in considerazione tre aspetti: contenuto 
innovativo, capacità manageriali esprimibili dai proponenti, valutazione di impatto della soluzione rispetto alle problematiche 
emerse nel corso del convegno. 

 
 

Risultanze del giro di tavolo 
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BIM e Digitalizzazione 
 
 
 
 

 Il BIM costituisce la porta di ingresso del settore della costruzione e dell’immobiliare alla   
digitalizzazione, vale a dire all’interno di un ecosistema digitale integrato e della 
piattaformizzazione: dal prodotto al servizio. 

 

 La digitalizzazione pone al centro il ciclo di vita del cespite immobiliare o infrastrutturale: per 
questa ragione, la fasi di committenza, di progettazione e di realizzazione degli interventi 
rientrano nell’economia della gestione, fisica e cibernetica, del patrimonio (prestazioni) e della 
centralità della utenza (comportamenti). 
 

 La rete nazionale di gemelli digitali potrebbe consentire una migliore gestione a livello locale o 
territoriale della operatività dei beni immobiliari e infrastrutturali e degli eventi emergenziali 
(alluvioni, sismi, pandemìe). 
 

La sfida che si pone al settore concerne la diffusione sistemica e capillare presso il versante della Domanda e 
di quello dell’Offerta dei metodi e degli strumenti digitali, al fine di abilitare i nuovi aspetti valoriali: 
cambiamento climatico, inclusione sociale, sostenibilità. 
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Elementi riassuntivi 
 

Criticità: 
 

• Evoluzione incrementale di medio e di lungo termine, che, nel suo corso, 
potrebbe generare divari di competitività tra gli attori del settore, anche in 
funzione della qualificazione dei versanti. 

 

• Natura integrativa della digitalizzazione che, a fronte della atomizzazione 
strutturale del settore, potrebbe generare tensioni nei confronti di 
potenziali processi aggregativi di M&A. 

 

• Necessità di instaurare politiche sistemiche di supporto metodologico e 
operativo agli operatori della Domanda e dell’Offerta, nonché di 
incentivazione per gli oneri formativi e strumentali. 

 
Potenzialità: 
 

• Riconfigurazione della catena del valore e rivisitazione delle catene di 
fornitura, con mitigazione del rischio e incremento della marginalità, tra 
professione e imprenditoria. 
 

• Recupero di produttività, miglioramento delle relazioni industriali e 
incremento del valore reputazionale innanzi ai decisori pubblici e alle 
istituzioni finanziarie. 
 

• Aumento della competitività sul mercato domestico, sul mercato 
comunitario e sui mercati internazionali, con valorizzazione delle 
organizzazioni strutturate. 

 

BIM e Digitalizzazione 
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PROSPETTIVE 

Collaborazione 
 
Utenza (Processi Partecipativi) 
 
Reti e Aggregazioni (Bando) per penetrazione in mercati inediti con economie  
 
Catena di Fornitura (Produttori/Distributori/Costruttori & Installatori) 
 
Disposal (Valore di Mercato) 
 
Natura dei Soggetti Coinvolgibili? 
 
Natura del BIM (Basi di Dati Strutturati) 
 
Contestualizzazione (Cultura e Organizzativa) 
 
Protagonismo 
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Elementi riassuntivi 
 

 
Potenzialità: 
 

• Green e digitale 
 
• Software di simulazione della qualità dell’aria - Tema COVID 
 

BIM e Digitalizzazione 
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Possibili interazioni fra i diversi settori 

• Creazione o sviluppo di sistemi, anche integrati con altri 
dispositivi, per il controllo degli eventi piovosi intensi 

• Sistemi per l’edilizia, ad esempio vasche di laminazione 
• Efficientamento energetico degli edifici 

• Sistemi per l’isolamento termico e la schermatura, 
interazione con aziende produttrici di sistemi 
strutturali ed altre tecnologie (es. cool roof, sistemi 
fotovoltaici) 

• Controllo e riduzione del fabbisogno idrico 
• Sviluppo di sistemi intelligenti, che integrano dispositivi 

di irrigazione elettronici con i sistemi a verde pensile o 
verticale 

• Identificazione delle prestazioni, anche in termini di 
gestione e manutenzione 

• Divulgazione e disseminazione delle UGI 
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