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Nell'Unione Europea (UE) si rileva la mancanza, nel settore dell’edilizia e delle costru-
zioni, di un profilo professionale esperto in diagnostica per edilizia. Si tratta di un 
esperto nella valutazione dello stato di fatto degli edifici, che possieda la capacità di in-
formare e guidare le scelte di proprietari di immobili nel campo della pianificazione 
delle operazioni di manutenzione e di recupero, a partire dalla conoscenza delle carat-
teristiche, del comportamento e dello stato dell'edificio.
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PRESENTAZIONE

PROGETTO
Innovare una professione cruciale nel settore dell'edilizia e delle costruzioni



OBIETTIVI
Gli obiettivi principali del progetto Diagnosis possono essere riassunti come 
segue:

- conoscere le esigenze, le qualifiche professionali e i programmi di formazione nel 
campo della diagnostica applicata al costruito esistente nei diversi paesi dell'UE;
- stabilire accordi tra università ed enti di formazione e ricerca del settore per forma-
re e favorire l’introduzione sul mercato dei nuovi esperti;
- sviluppare un programma di formazione dedicato ai nuovi esperti, con particolare 
attenzione al ruolo delle nuove tecnologie e delle soft skill;
- definire un nuovo profilo di esperto in diagnostca per il costruito esistente e il suo 
curriculum formativo a livello europeo.

FORMAZIONE
Il progetto prevede diverse attività di formazione in Spagna, Italia e Polonia. Per 
ogni corso svolto in un Paese partner vengono sviluppati argomenti comple-
mentari.

Diagnosi degli aspetti strutturali, dell'efficienza energetica e dell'ambiente

Barcellona
Applicazioni del BIM e competenze sociali per la diagnosi

Ferrara
Geomatica e strumenti per la diagnosi

Varsavia
- Tre sessioni di presentazione e dibattito sulle tematiche e sui contenuti svilup-
pati nel corso del Progetto.
- Tre corsi di formazione per formatori sulle tematiche e sui contenuti elaborati 
nel Progetto, con la partecipazione di partner, membri dei Comitati consultivi 
(resonance group), docenti universitari e professionisti.
- Tre corsi pilota rivolti a studenti di formazione di terzo livello, per testare il pro-
gramma formativo.

Al fine di trasferire i risultati raggiunti al resto del contesto dell’Unione Europea sarà orga-
nizzata, raggiunti gli obiettivi, una conferenza finale a Londra, alla quale parteciperanno i 
rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni coinvolte al fine di confrontarsi sulle 
modalità di diffusione dei risultati.



Definizione di un quadro conoscitivo delle nuove tecnologie e degli strumenti per la dia-
gnosi degli edifici, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, alla valutazione ener-
getica e ambientale, al BIM, alla geomatica, al’applicazione di reti di sensori remoti, allo 
sviluppo di modelli 3D.

Definizione di un nuovo profilo professionale di esperto in diagnostica, sviluppato in col-
laborazione con la collaborazione di specialisti del settore iprovenienti dai diversi paesi 
partner, che includa capacità e competenze e sia validato nel contesto europeo.

Sviluppo di un nuovo programma di formazione per qualificare il nuovo esperto in dia-
gnostica per il costruito, definito nelle tematiche e contenuti specifici, al fine di supportar-
ne l’adozione nelle università, nei prcorsi di ofrmaizone di terzo livello e nei centri euro-
pei di formazione professionale.

Creazione di una rete europea di università ed enti del settore delel costruzioni interes-
sati alla formazione e allo sviluppo professionale dell'esperto in diagnostica per il costrui-
to.

Redazione della pubblicazione "Esperto in diagnostica per il settore delle costruzioni. Un 
nuovo profilo professionale per la diagnostica della filiera edilizia in Europa" e la sua dif-
fusione verso i policy maker, le aziende del settore, le università ed gli enti di formazione 
superiore.

RISULTATI
I risultati attesi dal processo e dallo sviluppo delle diverse azioni del 
Progetto sono:




