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0. - Prologo  
 
 
La programmazione delle politiche dell'istruzione della formazione del lavoro e della conoscenza 

della Regione Emilia-Romagna trova le proprie linee d’indirizzo nella programmazione 

comunitaria che definisce le traiettorie di sviluppo e aggiornamento per le diverse filiere 

produttive, tra le quali il settore delle costruzioni. Investire nelle competenze digitali per 

permettere un inserimento qualificato nel mondo del lavoro rappresenta il principale driver di 

sviluppo e lo strumento affinché i sistemi economici e produttivi possano cogliere le nuove sfide 

della competitività così come tracciate da Industria 4.0. 

Questa domanda qualificata emerge non solo nel contesto regionale, ma anche su scala 

nazionale, favorita da un lato dalle recenti novità introdotte dal Nuovo Codice degli Appalti in tema 

di digitalizzazione nel contesto degli affidamenti di lavori pubblici complessi, dall'altro dalla 

adozione volontaria, a scala internazionale prima ed europea e nazionale poi, di un quadro 

normativo sempre più esteso e dettagliato relativo a ”l’Organizzazione e digitalizzazione delle 

informazioni relative all'edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information 

Modelling (BIM) - Gestione informativa mediante il Building Information Modelling”.  

Scenario che ha portato la Regione Emilia-Romagna alla revisione e all’aggiornamento del 

quadro regionale delle qualifiche, come testimoniato dalla più recente introduzione della qualifica 

del BIM specialist. 

Percorsi tracciati nell’ambito di progetti quali il presente progetto DIAGNOSIS rappresentano 

pertanto un momento di confronto importante tra tutti gli attori della filiera, pubblici e privati, al fine 

di favorire un sempre più rapido aggiornamento dell'offerta formativa di terzo livello da un lato e 

l’inserimento lavorativo qualificato dall’altro.   

Francesca Bergamini 

Responsabile Programmazione delle politiche dell’Istruzione della formazione del lavoro e della 

conoscenza – Regione Emilia-Romagna 
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1.- Presentazione 
 

Il mercato delle costruzioni in Europa è uno dei settori che ha sofferto maggiormente la crisi 

economica di questi ultimi dieci anni e rappresenta un ambito nel quale, per molte ragioni, 

l'innovazione e la riqualificazione delle competenze non sono tuttora fattori trainanti. Il mercato 

specifico della riqualificazione e manutenzione degli edifici è stato comunque colpito dalla crisi 

del settore e, sebbene abbia ridotto significativamente la sua attività, ciò è avvenuto con un 

impatto minore, dimostrandosi il mercato più resistente. 

 

L'intervento sugli edifici esistenti è ancora un mercato molto attivo in ogni paese europeo, con 

un'attività media superiore al 50% dell'intero settore. Tuttavia si registrano performance diverse 

nei diversi paesi dell’unione: alcuni raggiungono il 20%, mentre altri superano il 70% dell'attività 

totale. Dall'altro lato è importante sottolineare come, a differenza di altre filiere industriali, il settore 

delle costruzioni risulti, in particolare in Italia, ancora poco permeabile all’introduzione delle nuove 

tecnologie e dei nuovi modelli di gestione. Le stesse tecnologie di Building Information Modeling 

(BIM) sono ancora lontane dal permeare l’intera filiera nella quale permangono modelli e tecniche 

tradizionali del ciclo di vita del progetto.  

 

La crisi ha comportato la necessità di una complessiva riorganizzazione del settore, nonché un 

incremento generale delle attività manutenzione e miglioramento o adeguamento del patrimonio 

costruito europeo, per molti aspetti più sostenibile, in termini di ciclo di vita e di impatto economico 

e sociale, del mercato della nuova costruzione. 

 

Il progetto di recupero del patrimonio costruito esistente si è per lungo tempo concentrato, quasi 

esclusivamente, sugli aspetti della sicurezza strutturale degli edifici. In tempi più recenti e in virtù 

dei molteplici accordi internazionali, tra i quali il vertice sul clima COP21 di Parigi nel 2015 o la 

più recente attuazione della direttiva europea sull'efficienza energetica degli edifici (2018/844), 

sono divenuti altrettanto centrali gli aspetti correlati ai consumi energetici degli edifici, così come 

dei comparti urbani. 

 

A questi parametri relativi al degrado tecnologico e alla performance del sistema edificio si 

aggiungono assumo ora rinnovata importanza gli indicatori di salubrità e comfort degli ambienti 

confinati, così come di accessibilità sia alla scala dell’edificio sia di quartiere. In tale contesto gli 

strumenti della digitalizzazione della filiera, quali il BIM, offrono oggi nuove opportunità alla 

progettazione integrata degli interventi, nonché nuovi positivi impatti in termini di occupazione.  

 

Rispondere all'ampio e complesso quadro di esigenze al quale un corretto intervento di recupero 

deve rispondere non è un compito facile e la maggior parte dei professionisti del settore. Riveste 

un ruolo centrale in tale contesto, trattandosi di edifici esistenti, l’approfondita conoscenza dello 

stato di fatto di materiali, componenti e sistemi e il corretto progetto di tutte le necessarie fasi di 

acquisizione dei dati. Da questo deriva l’esigenza di un profilo di competenze che sia in grado di 

governare la fase complessa di indagine sul patrimonio costruito esistente: l’esperto in 

diagnostica.  

 

Un esperto in grado di dialogare con tutti gli attori della filiera, (amministratori di 

immobili/tecnici/funzionari pubblici) e allo stesso tempo con i progettisti, e di valutare la strategia 

di integrazione tecnologica corrispondente al quadro di esigenze richiesto e in rapporto agli 

obiettivi progettuali quali: prevenzione/miglioramento/adeguamento sismico, miglioramento del 

comportamento energetico, strutturale e ambientale, ecc.). Questo esperto con specifiche 

competenze tecniche e trasversali avrà il compito di informare e guidare le scelte progettuali dal 



  
 

7 
 

concept di progetto alla pianificazione degli interventi, attraverso il supporto di una campagna di 

acquisizione di diverse tipologie di dati e informazioni. 

 

La manutenzione, il recupero e il restauro degli edifici richiedono competenze professionali in 

diversi ambiti disciplinari: da un lato tecniche legate ai settori dell'ingegneria, della fisica e 

dell’architettura, dall’altro storiche umanistiche legate all'architettura intesa come capacità di 

riconoscere il valore storico figurativo del patrimonio esistente. Conseguentemente l’attività 

diagnostica dovrà fondarsi da un lato su una campagna di acquisizione di dati scientificamente 

condotta, dall’altro sulla capacità di riconoscere il valore testimoniale dell’architettura. In questo 

senso l'esperto in diagnostica dovrà essere in grado di restituire, se richiesto, un insieme 

complesso e eterogeneo di dati. La qualità del lavoro dell'esperto in diagnostica risulta in tal senso 

centrale per la corretta e efficiente gestione della fase progettuale, così come per la successiva 

fase di gestione dell’edificio in uso. 

 

Con riferimento al contesto europeo, il progetto DIAGNOSIS muove dalla Strategia 2020 per la 

competitività del settore delle costruzioni e delle sue imprese (2012), e in particolare dal relativo 

piano d'azione rivolto alla specializzazione delle competenze. Così come per altre filiere 

produttive risulta sempre più cogente la necessità anticipare le future esigenze di competenze e 

qualifiche, al fine di attrarre un numero sufficiente di studenti verso le professioni edilizie e 

rafforzare le opportunità di impiego e occupazione nel settore, una maggiore mobilità dei 

professionisti e per una più ampia offerta di servizi transfrontalieri. 

 

Il presente documento, "L’esperto in diagnostica per l’edilizia. Un nuovo profilo professionale per 

il settore delle costruzioni in Europa", presenta i risultati di una ricerca comparativa condotta con 

riferimento specifico ai paesi del partenariato al fine di sviluppare un quadro di riferimento comune 

sui profili professionali e i curricola formativi oggi presenti correlati al campo d’indagine. Si tratta 

di una ricerca comparativa su strumenti/metodologie tecnologiche disponibili per la valutazione 

degli edifici e le relative qualifiche professionali e profili di competenze richiesti dai rispettivi 

mercati di riferimento in Italia, Spagna, Regno Unito e Polonia. 
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2.- Analisi del settore delle costruzioni in Spagna, Italia, 

Regno Unito e Polonia 

 
Stato dell’arte del mercato europeo delle costruzioni 
Il testo seguente è tratto, per la maggior parte, da fonti edite WUT ha la licenza d'uso di questo materiale 

 

La definizione di scenari sull’andamento del mercato europeo delle costruzioni è sempre stato un 

compito complesso per gli analisti a causa dei numerosi e diversi attori coinvolti. In tempi recenti 

il mercato europeo delle costruzioni ha registrato un percorso di crescita costante. Fino al 2008 

le prospettive di crescita del mercato erano relativamente incerte a causa della diffusa recessione 

economica. Gli andamenti recenti hanno dimostrato una generale inversione di tendenza, seppur 

con trend differenti nelle diverse regioni, con proiezioni positive per il prossimo futuro. Dal 2014 il 

PIL di quasi tutti i paesi dell'UE è in cresciuto. Non sorprende quindi che il futuro del mercato 

europeo delle costruzioni sia valutato positivamente, con crescite costanti fino al 3% annuo a 

partire dal 2015. 

 

.  

Fonte: GDP & Total Construction Output from 2014 (Euroconstruct November 2018]) 

 

Previsioni del mercato europeo delle costruzioni (a breve termine) 

I modelli di crescita a breve termine in tutto il mercato europeo delle costruzioni mostrano una 

stabilizzazione della crescita di alcuni mercati nel medio e lungo termine, mentre per altri mercati 

è prevista una crescita costante. 
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(Fonte: Euroconstruct Novembre 2018) 

 

Di seguito sono riportati specifici segmenti del comparto dell’edilizia e delle costruzioni per i quali 

è attesa una maggiore crescita. Ancora una volta l’esercizio 2015 rappresenta il principale 

momento di passaggio verso un trend di crescita. 1 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

New Residential -4 0,1 2,6 4,7 3,7 5,0 6,2 7,6 

New Non-

residential 
-5,2 0,6 2,7 2,1 2,3 3,1 4,1 4,7 

Building R&M -0,3 1,4 1,6 1,1 1,4 1,8 2,2 2,6 

Civil Engineering -4,2 1,4 2,2 2,6 2,7 3,7 4,4 4,9 

Total -2,7 1 2,1 2,2 2,2 2,9 3,6 4,2 

 

Andamento della produzione totale per segmenti di mercato - Tasso di crescita in termini reali (fonte: Euroconstruct 

novembre 2018) 

 

Il mercato europeo del recupero del patrimonio esistente 

Secondo il rapporto Euroconstruct del 2018 risulta evidente l’importanza crescente assunta dal 

mercato del recupero edilizio in rapporto a quello delle nuove costruizoni.   

                                                           
1 Seyed Hasan. Europe Construction Market Forecast from 2015 to 2020. Building radar 
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Il grafico sottostante mostra come già nel 2018 il mercato delle ristrutturazioni edilizie 

rappresentasse il 50% dell'intero mercato delle costruzioni; quasi equivalente a quello delle nuove 

ocstruzioni. Limmagine successiva mostra inoltre il prevalere della tipologia residenziale 

nell’ambito del segmento di mercato del recupero, ancora una volta equivalente a quello delle 

nuove costruzioni con riferimento alla medesima tipologia edilizia. 
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Andamento del mercato europeo dell’edilizia e costruzioni (lungo periodo) 

 

 
 

Il Piano d’Azione della Commissione europea: “Construction 2020”  

Il futuro e le prospettive per l'industria delle costruzioni appaiono brillanti e promettenti, anche in 

virtù dell’espressa volontà della Commissione Europea di sostenerne la crescita e la 

stabilizzazione. Nel 2013 è stato redatto un piano d'azione "Construction 2020" con l'obiettivo di 

garantire la crescita e la sostenibilità del comparto delle costruzioni tanto nel breve quanto nel 

lungo periodo. Il piano d'azione " Construction 2020" presenta un approccio olistico fondato 

sull’obiettivo di rafforzare la "competitività del settore edile e delle sue imprese nella direzione 

dello sviluppo sostenibile”. 

 

Il piano prevede cinque obiettivi specifici: 

1. Garantire gli investimenti per il rilancio del settore; 

2. Il capitale umano; 

3. L’efficienza delle risorse; 

4. La crescita del mercato interno dell'edilizia; 

5. Essere competitivi nell'industria globale. 

 

La European Building Conference (EBC) ha accolto con favore questo progetto e ha avviato una 

collaborazione con l'UE per la definizione e attuazione di misure specifiche volte a promuovere 

la crescita e l’attrattività del settore delle costruzioni in Europa. Il piano d'azione "Construction 

2020" sostiene in particolare le PMI del settore e ne supporta l’espansione, anche attraverso 

programmi finanziari e d’incentivazione dedicati, nel mercato del recupero con particolare 

riferimento ai requisiti di sostenibilità ambientale. Incoraggia inoltre la creazione di condizioni di 

parità tra le PMI per promuovere la competitività, in particolare attraverso il programma di 

qggiornamento delle competenze quali “Build Up Skill”, un prezioso strumento di auto-

miglioramento per le imprese. 

 

Sviluppo tecnologico in Europa 

Uno dei principali obiettivi dell'UE è promuovere l’uso di fonti energetiche rinnovabili e 

incoraggiare lo sviluppo di "infrastrutture intelligenti". Le politiche mirano infatti a promuovere, 

innanzitutto, gli investimenti in tecnologia e l’innovaizone nell'industria delle costruzioni. I dati 

indicano che l'Europa dispone di alcune delle misure più avanzate in materia di efficienza 

energetica per lo sviluppo delle infrastrutture. L’insieme di tali misure si colloca pienamente nella 

strategia dell'UE di promozione di innovazione e tecniche sostenibili a supporto dello sviluppo 

delle infrastrutture.  
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Trend futuri 

In generale, il mercato europeo delle costruzioni mostra un trend di crescita costante, anche se 

alcune regioni potrebbero non registrare una crescita così rapida come altre. Misure quali il piano 

d'azione "Construction 2020" e la politica di ecoinnovazione indicano che l'UE ha fornito e 

continuerà a fornire strutture e incentivi fondamentali per garantire la stabilità e incoraggiare la 

crescita. 

 

2.1 Il settore delle costruzioni in Spagna 

Secondo il rapporto Euroconstruct del novembre 2018, l'economia spagnola risente del 

rallentamento economico globale ed entra in una fase di crescita più bassa. Con la perdita di 

trazione dei consumi e delle esportazioni, il vigoroso tasso di crescita del triennio 2015-17 non 

può più essere mantenuto. Dopo aver osservato segni di stanchezza in molti indicatori economici, 

dobbiamo pensare se il settore delle costruzioni può essere incentivato. Nonostante l'edilizia non 

sia immune rispetto agli andamenti dell’economia, finora non si percepiscono contrazioni e 

l'occupazione nel settore delle costruzioni continua a crescere maggiormente rispetto agli altri 

settori. La crescita a breve termine non sembra essere minacciata e il portafoglio progetti è stato 

sufficiente per prevedere un avanzamento della produzione del 5,7% nel 2018 e del 4,5% nel 

2019. Le prospettive a medio termine sono invece più incerte. 

 
Mercato spagnolo: andamento per segmenti di mercato 

Il mercato spagnolo delle costruzioni registra un trend positivo da quattro anni, soprattutto grazie 

alla ripresa del mercato residenziale. La crescita nella domanda di abitazioni sembra non 

arrestarsi. Il 2018 il 2019 si presentano come anni di forte crescita (rispettivamente dell'11% e 

dell'8,5%). Da una prima stima per il 2020 si prevede un andamento positivo (3,5%) mentre il 

2021 sembra registrare un decremento (-3%). Dal canto suo, anche il mercato non residenziale 

appare in crescita, seppur con tasi di crescita minori ma costanti anche per gli anni successivi 

(dal 4% nel 2018 al 2,5% nel 2021). In tutti i casi caso, il segmento che da molti anni mantiene 

una regolare e costante crescita è quello del recupero e della manutenzione del patrimonio 
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esistente, che si sta consolidando come “rifugio” per possibili crisi future, proprio come accaduto 

nel corso della crisi economica dell’ultimo decennio. 

In Spagna, il settore dell'edilizia si è evoluto sviluppando e mantenendo in uso tecniche di 

fabbricazione "in situ" e sistemi costruttivi quasi artigianali, in parte grazie alle condizioni 

ambientali, ad un clima favorevole e ad uno sviluppo relativamente recente dell'edilizia. Tale 

scenario è influenzato anche da fattori socio-economici, come una forza lavoro meno costosa 

rispetto ad altri paesi dell'UE, una formazione meno specializzata, il mantenimento delle 

tradizioni, ecc. 

 

Oggi il settore dell'edilizia e delle costruzioni in Spagna si basa essenzialmente su processi di 

subappalto, fattore che implica una gestione instabile e richiede professionisti con un'elevata 

competitività, competenze tecniche e organizzative, in grado di organizzare e gestire team 

complessi per diversi compiti. 

 

Il settore ha espresso nuove esigenze di mercato, più rapidamente rispetto al rinnovamento dei 

professionisti stessi e della formazione universitaria. Conseguentemente, nel costesto attuale 

esiste una molteplicità di ambiti di occupazione, con caratteristiche diverse (nuova edificazione, 

recupero, ecc.) e una varietà di profili professionali, impieghi e funzioni lavorative che risultano 

scarsamente definite, a riprova dell’assenza di un quadro organico delle caratteristiche della 

professione.  

 

Con riferimento al segmento del recupero, si tratta di un settore che ha svolto un ruolo molto 

importante per tutta la durata della crisi e che mantiene ora il suo ritmo di crescita costante 

(2,5% annuo) previsto anche per l’intero esercizio 2021. Occorre considerare che il governo ha 

incentivato il settore prevedendo un nuovo piano d’incentivazione per il recupero del patrimonio 

abitativo esistente per il triennio 2019-2022. Elemento centrale nelle politiche d’incentivazione 

saranno i temi dell’efficienza energetica, con riferimento agli indirizzi e obiettivi di sostenibilità 

delel politiche internazionali.  

 

2.2 Il settore delle costruzioni in Italia 
 

Stato dell’arte del settore in Italia 

 

Il settore delle costruzioni in Italia rappresenta un fattore chiave dell'economia nazionale, e 

contribuisce a circa il 17% del PIL. 

 

Figura 1 - Settore della costruzione: contributo al PIL (Fonte ISTAT) 
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Dopo un lungo e continuo declino docuto alla crisi economica, che ha causato un calo del 32,2% 

della produzione settoriale tra il 2010 e il 2016 e una significativa riduzione della redditività nello 

stesso periodo (19,3%) con forti impatti sull'occupazione (riduzione del 23,3% della forza lavoro), 

dal 2015 il settore delle costruzioni ha registrato una modesta crescita, contribuendo al 18,8% del 

PIL nazionale, [Fig. 2]. 

 

 

Fig. 2 - Mannifatturiero (compreso la costruzione), valore – [Fonte: dati della Banca Mondiale] 

 

In relazione all'andamento settoriale dell'occupazione, i dati forniti dall'Osservatorio europeo del 

settore delle costruzioni [2018], quantificano la forza lavoro occupata nel 2016 (attività di 

ingegneria e architettura, manifatturiere, costruzioni, attività immobiliari) in 2.254.918 addetti, con 

un calo del 22,4% rispetto al 2010. Dati aggiornati riferiti all'andamento dell'occupazione settoriale 

nel 2017 quantificano il numero di lavoratori in circa 1.400.000,00 persone (Fig. 3). 

 

 

Numero di occupati per settore nel 2017 

 

La ripresa dopo la crisi ha mostrato un sensibile cambiamento, identificabile con una significativa 

riduzione degli investimenti in nuovi edifici e un rinnovato interesse per il restauro e la 

riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. In poche parole, la centralità del segmento del 

recupero è diventata tangibile, anche se resta debole. Infatti, la bassa produttività insieme 

all'aumento dei costi dei materiali, delle attrezzature e del lavoro rendono difficile colmare il divario 
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di competitività e le imprese italiane sono ancora in sofferenza rispetto alle aziende del medesimo 

settore di altri paesi europei. 

 

D'altro canto, il governo centrale ha introdotto nuove normative settoriali (ad esempio il Nuovo 

Codice degli Appalti Pubblici), al fine di sostenere la crescita del settore e la sua innovazione. In 

particolare, la legge finanziaria 2017 introdusse un insieme di misure ad hoc per incentivare il 

recupero, stimolando la riqualificazione/restauro degli edifici esistenti, interventi di efficienza 

energetica e misure di sicurezza sismica (fino all'85% della detrazione). 

 

L'analisi settoriale fornita da ECSO nel gennaio 2019, conferma le tendenze sopra descritte, 

individuando le seguenti principali barriere principali per un rilancio complessivo del settore 

italiano e delle costruzioni: 

 

- Elevata difficoltà di accesso ai finanziamenti per le PMI. Negli ultimi anni, infatti, il settore 

ha risentito in particolare di un accesso limitato ai finanziamenti: ad esempio, l'accesso 

al credito nel settore delle costruzioni è diminuito del 22% nel 2016, a causa della 

mancanza di un'ampia ripresa dello stock di credito bancario e della conseguente urgente 

necessità di definire nuove fonti di finanziamento; 

- Aumento del debito pubblico e i relativi ritardi nei pagamenti da parte delle 

amministrazioni pubbliche. Le PMI hanno segnalato nel 2017 una media di 156 giorni di 

pagamenti forniti dalla P.A.; 

- Riduzione della forza lavoro occupata, "effetto di sostituzione", carenza di competenze: 

a causa della lunga crisi, lavoratori qualificati ed esperti, soprattutto giovani, sono emigrati 

all'estero. La conseguenza è che il paese soffre un'eccedenza di lavoratori scarsamente 

qualificati (ad esempio, profili tradizionali come addetti alle opere di tinteggiatura e 

finitura, addetti manutenzione ordinaria delle strutture edilizie, lavoratori del settore 

commerciale, ecc.). Risulta quindi necessaria una migliore interazione tra gli istituti di 

istruzione superiore (con particolare riferimento alle conoscenze tecniche) e le imprese 

(per supportare lo sviluppo di competenze tecniche e manageriali) al fine di colmare il 

deficit di competenze registrato nel settore italiano delle costruzioni. Un secondo 

fenomeno è quello della sostituzione, determinato dai flussi di lavoratori stranieri che 

sostituiscono progressivamente la forza lavoro nazionale. 

 

Nonostante la complessa situazione generale dell'ampio settore delle costruzioni, vale la pena di 

considerare che l'Italia risulta comunque "Moderate Innovator" secondo l'European Innovation 

Scoreboard 2017 (indice di innovazione = 75,5). Le innovazioni principali connesse a domande 

di brevetto per l'edilizia sono e ai sistemi di vita intelligente. Anche l'applicazione della 

metodologia BIM, che diventerà progressivamente obbligatoria entro il 2025, rappresenta un 

campo di innovazione per l'intero settore e, allo stesso tempo, una sfida rilevante per le 

potenzialità di applicazione al patrimonio edilizio esistente e storico. D'altra parte, la 

trasformazione generata dagli impatti della digitalizzazione del settore nella direzione di una 

maggiore sostenibilità del costruito rappresenta la direttrice più importante per lo sviluppo e il 

recupero del settore stesso. Più in particolare, l'implementazione delle tecnologie di 

comunicazione digitale nel settore delle costruzioni potrebbero contribuire alla trasparenza 

dell'informazione esistente e favorire, in virtù di una nuova accessibilità e usabilità dei dati, il 

rilancio del settore. La diffusione di nuovi stili di vita, l'attenzione alla produzione sostenibile e ai 

materiali e processi produttivi a basso impatto ambientale implica, del resto, l'adozione di 

tecnologie innovative, l'utilizzo di eco-materiali per edifici verdi, l'integrazione del costruito con 

innovativi sistemi di mobilità a basso impatto ambientale e la raccolta intelligente dei rifiuti, tutte 

caratteristiche della "città intelligente".  
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Infine, un punto di forza considerevole è rappresentato dalle attività di esportazione e dai servizi 

transfrontalieri. Nel 2016 l'Italia ha esportato nel mondo circa 421 milioni di prodotti, soprattutto 

prodotti ceramici e marmi), con un notevole incremento pari a + 45 milioni rispetto al 2010. 

 

2.3 Il settore delle costruzioni nel Regno Unito  
Il seguente paragrafo contiene informazioni rilasciate dal Parlamento con licenza Open Parliament Licence v3.0 

 

Secondo il documento informativo del Parlamento britannico del dicembre 2018, il settore delle 

costruzioni nel Regno Unito comprende lo sviluppo e la costruzione di edifici residenziali e non 

residenziali, lavori di costruzione su progetti di ingegneria civile e attività di costruzione 

specializzate (come l'idraulica e l'installazione elettrica). Il settore non comprende attività come i 

servizi di architettura o la gestione di progetti che spesso accompagnano i progetti di costruzione. 

 

Nel 2017, il settore delle costruzioni ha contribuito per 113 miliardi di sterline all'economia 

britannica, il 6% della produzione economica totale. I posti di lavoro nel settore sono stati 2,4 

milioni, pari al 7% del totale del Regno Unito. Nel Regno Unito è attivo 1,0 milione di imprese di 

costruzione, il 17% del totale.  

 

Dal 2013 la produzione del settore delle costruzioni è cresciuta ogni anno (in termini reali). Si 

tratta di un periodo prolungato di crescita per il settore stesso. La percentuale della produzione 

economica totale rappresentata dal mercato delel costruzioni è aumentata negli ultimi 20 anni, 

passando dal 3,8% nel 1997 al 6,6% nel 2017. 

 

Durante la crisi finanziaria del 2008 e del 2009 la produzione del settore delle costruzioni è 

diminuita in misura maggiore rispetto all'economia nel suo complesso e da allora la ripresa è stata 

più lenta. La produzione del settore delle costruzioni è cresciuta leggermente nel 2010 e nel 2011, 

per poi scendere nuovamente nel 2012 fino a raggiungere quasi il livello minimo registrato durante 

la recessione del 2009. Tra la fine del 2012 e l'inizio del 2017, la crescita della produzione del 

settore delle costruzioni è stata sostenuta. Il settore ha superato il picco di pre-recessione nel 

quarto trimestre del 2015. Nel terzo trimestre del 2018 la produzione è stata superiore del 14% 

rispetto al primo trimestre del 2008 (nello stesso periodo la produzione dell'intera economia è 

cresciuta del 15%). 

 

Nel terzo trimestre del 2018 l'industria delle costruzioni contava 2,4 milioni di posti di lavoro, pari 

al 6,8% di tutti i posti di lavoro nel Regno Unito. Negli ultimi dieci anni, il numero di posti di lavoro 

nel settore delle costruzioni è rimasto sostanzialmente stabile (nonostante il calo nel 2009 e nel 

2010). Tuttavia, il numero di posti di lavoro nel settore edile in percentuale di tutti i posti di lavoro 

è diminuito. Ciò si colloca nel contesto di un aumento della produzione, il che significa che il 

settore delle costruzioni è diventato più produttivo nell'ultimo decennio (un numero maggiore è 

prodotto dallo stesso numero o da un numero minore di lavoratori). 

 

Il settore delle costruzioni è peculiare perché un'alta percentuale degli addetti è costituita da 

lavoratori autonomi. Molti posti di lavoro nel settore sono riconducibili a contratti a progetto. I 

lavoratori autonomi nel settore delle costruzioni rappresentano il 37 per cento di tutti i posti di 

lavoro, quasi il triplo di quelli dell'intera economia. Nel settore dei servizi nel suo complesso, i 

lavoratori autonomi rappresentano solo l'11 per cento dei posti di lavoro. 

 

I tassi di occupazione del settore per regione nel Regno Unito sono pressoché i medesimi. 

 

I lavori di recupero e manutenzione del settore rappresentano il 34% del valore totale. Tra questi, 

complessivamente quelli nel settore del patrimonio immobiliare privato rappresentano i tre quarti 
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delle attività. Le commesse riconducibili all’edilizia abitativa sono state pari a 34,7 miliardi di 

sterline, con un aumento del 10% rispetto all'anno precedente (in termini nominali). 

 

Nel primo trimestre del 2007, le commesse del settore privato sono state di oltre cinque volte 

superiori a quelle del settore pubblico. Nel 2008 e nel 2009 le medesime hanno subito una 

contrazione. Parallelamente sono aumentate le commesse del settore pubblico, in parte 

incentivate dallo stimolo fiscale dell'allora governo, che ha comportato l'anticipazione di alcune 

commesse infrastrutturali. Da allora le commesse pubbliche nel settore delle costruzioni sono 

rimaste sostanzialmente invariate (in termini nominali). Le commesse del settore privato sono 

aumentate del 34% in termini nominali, fino a raggiungere la soglia del 76% dell’intero mercato 

delle costruzioni.  

 

Le commesse di infrastrutture del settore privato sono aumentate nell'ultimo decennio, all'incirca 

allo stesso ritmo delle commesse di infrastrutture del settore pubblico. Tuttavia, dal 2017 gli 

appalti del settore pubblico sono aumentati molto più rapidamente. Nell'ultimo trimestre la 

differenza tra commesse di infrastrutture pubbliche e private si è notevolmente ridotta a vantaggio 

degli appalti pubblici. Nel terzo trimestre del 2018, le commesse di infrastrutture del settore privato 

sono state pari a 2,9 miliardi di sterline, mentre le commesse di infrastrutture del settore pubblico 

sono state pari a 2,7 miliardi di sterline. 

 

L'edilizia abitativa è una parte importante del settore delle costruzioni, con 41 miliardi di sterline 

di produzione, il 25% della produzione del settore. La recessione ha avuto un impatto 

particolarmente marcato sull'edilizia privata. Gli ordini del settore privato sono calati bruscamente 

fino al 2009, ma da allora hanno registrato una forte ripresa. 

 

Nel terzo trimestre del 2018, le commesse di infrastrutture del settore privato sono state pari a 

2,9 miliardi di sterline, mentre le commesse di infrastrutture del settore pubblico sono state pari a 

2,7 miliardi di sterline. 

 

2.4 Il settore delle costruzioni in Polonia 

 
Secondo gli ultimi dati disponibili (febbraio 2019) dell'Ufficio Centrale di Statistica (Główny Urząd 

Statystyczny -GUS), il valore del settore a livello nazionale nel 2017 ammontava a 197,4 miliardi 

di PLN. L'aumento della produzione del settore nel 2017 rispetto all'anno precedente (a prezzi 

costanti) è stato pari al 10,2% (contro un calo del 2,2% nel 2016). La quota maggiore nel 2017 è 

stata detenuta da imprese che svolgono prevalentemente attività di costruzione specializzata 

(40,8%). Nel 2017 le imprese edili polacche con più di 9 persone occupate hanno finanziato 

attività al di fuori del territorio polacco, per un valore totale di 6,6 miliardi di PLN, di cui 5,8 miliardi 

di PLN (88,5%) sono stati destinati all'esportazione di lavori eseguiti da imprese di costruzione. Il 

grafico sottostante mostra come la produzione edilizia e di assemblaggio in Polonia sia cambiata 

nel corso degli anni.  
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Fonte: Główny Urząd Statystyczny 

 

 
Indice del comparto (prezzi costanti) - base media mensile 2015=100. Fonte: Główny Urząd Statystyczny 

 

Edilizia residenziale 

 

Da gennaio a marzo 2019 sono stati realizzati 47,4 mila appartamenti, il 5,8% in più rispetto allo 

stesso periodo del 2018. Nel 2018 sono stati completati 185.170 appartamenti, il 3,8% in più 

rispetto al 2017. Ogni anno, il mercato immobiliare in Polonia registra un aumento sia del numero 

di licenze edilizie rilasciate sia del numero di abitazioni completate [1]. Il grafico seguente mostra 

come il numero dei permessi edilizi rilasciati sia cambiato negli anni dal 2014, il numero di 

abitazioni la cui costruzione è iniziata e il numero di abitazioni completate. 
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Fonte: Główny Urząd Statystyczny 

 

Il grafico seguente mostra l'attività di nuova edificazione di abitazioni in mesi specifici in Polonia 

a partire dal 2016. Secondo gli ultimi dati, nel marzo 2019, il numero di autorizzazioni per la 

costruzione o la presentazione di un progetto di costruzione è aumentato (del 17,2%) e il numero 

di abitazioni in cui la costruzione è iniziata è aumentato (del 42,4%). Il numero di abitazioni 

completate è diminuito (-5,5%) rispetto a febbraio 2019. 

 
Fonte: Główny Urząd Statystyczny 

 

Il mercato del recupero edilizio 

 

Sulla base del rapporto "Ristrutturazione e recupero degli edifici in Polonia 2016. Analisi di 

mercato e previsioni di sviluppo per il 2016-2021" è chiaramente visibile come da diversi anni il 

contributo del segmento del recupero al mercato edilizio polacco sia chiaramente aumentato. Ciò 

è diretta conseguenza dalla graduale saturazione dell'economia a causa degli investimenti in 

nuove costruzioni. Da diversi anni, questa tendenza è chiaramente visibile nel settore abitativo, 

ancorchè in calo anno dopo anno. Secondo un'indagine trimestrale sui consumatori di Eurostat, 

la percentuale più alta di polacchi negli ultimi anni ha dichiarato la propria intenzione di 

ristrutturare una casa o un appartamento entro l’esercizio successivo. La tendenza in costante 

crescita delel opere di ristrutturazione e recupero nell'edilizia abitativa è confermata anche dal 

rapporto PMR intitolato "Interior furniture market in Poland 2016. Analisi di mercato e previsioni 

di sviluppo per il 2016-2021". La ricerca condotta ai fini del rapporto su un campione 

rappresentativo di 600 polacchi indica che ogni seconda ristrutturazione è stata effettuata 

personalmente dagli intervistati o con l'aiuto di amici e familiari. Tuttavia, quanto più alto è il 
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reddito degli intervistati, tanto più raramente la ristrutturazione viene effettuata personalmente e 

una percentuale maggiore di ristrutturazioni viene affidata a imprese di costruzione. 

 

Il grafico seguente mostra la tipologia di lavori di ristrutturazione eseguita più frequentemente: 

 

 
Fonte: izolacje.com.pl 

 

Analizzando i dati della tabella sottostante si evidenzia chiaramente un calo del’edilizia 

residenziale di nuova costruzione a favore di un aumento del mercato del recupero e della 

ristruttrazione  

 

 
Fonte: izolacje.com.pl 

 

La tabella seguente presenta i costi stimati per la ristrutturazione di un edificio ad uso 

residenziale. La colonna di sinistra si riferisce ad una singola unità abitativa, e la destra alla scala 

dell'intero patrimonio immobiliare nazionale: 
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Strutture in 

elevazione 

 

 

Coperture  

Infissi interni  

Infissi esterni  

Impianti idro-

sanitari 

 

Impianti di 

riscaldamento 

 

 

Total 

 

Fonte: https://instalreporter.pl 

 

Mercato del recupero: principali tipologie di lavori 

 

 
Fonte: https://instalreporter.pl 

 

Tra le principali tipologie di lavori si registrano quelli finalizzati al miglioramento dell'efficienza 

energetica degli edifici. Il grafico sottostante illustra i principali aggiornamenti normativi e il trend 

del medio periodo. 
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Fonte: Główny Urząd Statystyczny 

 

Nel 2016 i ricavi delle 15 maggiori imprese di costruzione in Polonia sono diminuiti del 3% rispetto 

all'anno precedente per un importo complessivo di 28,6 miliardi di PLN. Nel 2014 e 2015 si è 

potuto osservare un aumento di fatturato delle imprese del settore delle costruzioni in virtù della 

realizzazione di grandi progetti infrastrutturali, realizzati coerentemente con la stretegia europea. 

Il calo dei fatturati nel 2016 è stato principalmente causato da un ritardo nell’adozione delle nuove 

procedure sugli appalti pubblici, in particolare relative ai progetti infrastrutturali rientranti nel 

bilancio d’esercizio 2014-2020 dell’EU. È opportuno sottolineare inoltre come per molti di questi 

appalti le aziende ricorrano al modello contrattuale del "design and construct" secondo il quale il 

saldo delle prime fatture avviene a 18 mesi dall’inizio dei lavori.  
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3.- Analisi dello stato dell’arte del quadro delle qualifiche 

correlate al campo d’indagine in Spagna, Italia, Regno Unito 

e Polonia  
 

In questa sezione vengono analizzati i principali profili del settore, con riferimento a ciascun paese 

dell'Unione Europea che partecipa al progetto DIAGNOSIS. Sono considerati gli ambiti settoriale 

in cui tali categirie professionali operano e il percorso di formazione che dà origine alle diverse 

professioni all'interno di ciascun paese.  

 

Al progetto di DIAGNOSIS partecipano quattro paesi dell'UE: Spagna, Italia, Gran Bretagna e 

Polonia. L'analisi presentata è frutto, sia per quanto concerne l’analisi dei profili della fomazione 

universitaria o di terzo livello sia con riferimento ai profili di competenze delle professioni indagate, 

di analisi condotte da ciascun partner di progetto e dei risultati di un questionario sui temi "Expert 

Profile in Building Diagnosis", appositamente sviluppato come parte dello studio. 

 

Come si può vedere nella mappa dell’Agenzia esecutiva europea per l'istruzione, gli audiovisivi e 

la cultura di seguito riportata, l'eterogeneità dei percorsi formativi dedicati ai giovani e agli studenti 

universitari, per estensione, è notevole e si riflette nell'analisi dettagliata per ogni paese che 

presentiamo come segue. 

 

 
 

Fonte: Commissione Europea/EACEA/Eurydice, 2017. The Structure of the European Education Systems 2017/18: 

Schematic Diagrams. Eurydice Facts and Figures. Luxembourg: Pubblicazioni di Office of the European Union. 
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3.1 Formazione universitaria per il settore delle costruzioni in 

Spagna  
 

Fortunatamente, nell'ambito del settore delle costruzioni, l'istruzione accademica superiore in 

Spagna è caratterizzata da un approccio generalista e dalla concentrazione in pochi percorsi di 

laurea che dovrebbero, teoricamente, fornire il necessario quadro delle conoscenze. La flessibilità 

di una formazione generalista è tuttavia, al contempo, un limite in rapporto all'esistenza di un 

esercizio professionale fortemente orientato all’impresa e vincolato da un rigido quadro 

normativo. Tutto questo ha condizionato il mercato, che spesso si è allontanato da una 

regolamentazione troppo rigida per rispondere a bisogni reali. 

 

Con riferimento ai segmenti di mercato del recupero e del restauro, i professionisti con profili 

accademici specializzati intervengono con un approccio specializzato e complementare: storici, 

archeologi, restauratori, geologi geotecnici, medici, chimici, topografi e molti altri specialisti. Si 

tratta spesso di consulenti di volta in volta coinvolti in fase di progetazione o esecuzione dei lavori 

quando vi è la necessità, come nel caso dell’intervento sull’esistente sia conservatico sia di 

recupero, di approfondimenti specifici provenienti da aree disciplinari diverse. 

 

I profili di competenze più appropriati e flessibili per condurre indagini diagnostiche su edifici 

esistenti in Spagna sono solitamente architetti e architetti tecnici (ingegneri edili). Questi 

professionisti sono in grado di comprendere gli edifici nella loro complessità e sono stati formati 

per l'analisi e la comprensione dei diversi sottosistemi dell'edificio (fondazioni, struttura portante, 

involucro dell'edificio, finiture e attrezzature) e per comprendere i fenomeni che possono causare 

il degrado degli edifici stessi. Sono certaente questi i professionisti spagnoli che possono 

sviluppare al meglio una diagnosi completa e accurata, conducendo autonomamente o guidando 

- se necessario - un team di esperti. 

 

Tuttavia, come dimostreranno i seguenti programmi dei corsi di laurea in Architettura e 

Architettura Tecnica, la formazione in diagnostica per gli edifici è scarsa e spesso solo una parte 

del corpo studentesco acquisisce una conoscenza specifica più approfondita, frequentando corsi 

opzionali che possono fornire un'estensione di competenze specialistiche sui temi del recupero 

e dell’intervento sul patrimonio edilizio esistente. 

 

Fino ad oggi, i professionisti hanno colmato queste lacune nel campo della formazione 

diagnostica in diversi modi. La maggior parte ha ottenuto una conoscenza specifica attraverso 

attività di formazione professionale offerte dalle università e dagli enti professionali del settore. 

Stiamo parlando di attività di formazione e di corsi di breve durata, che affrontano argomenti molto 

specifici necessari ai professionisti per essere aggiornati su nuove tecnologie, metodiche, apsetti 

gestionali o normativi. Opportunità formative orientate più alle tecniche di recupero piuttosto che 

che alla diagnotica stessa, che è una fase che precede, per sua stessa natura, tutti gli interventi 

di recupero e restauro. Dall'altro lato, questa breve formazione focalizzata su aspetti specifici è è 

poi oggetto di consolidamento attraverso la pratica e la prassi operativa. Ad d'oggi in Spagna 

esistono di fatto pochi professionisti esperti, a causa dell’elevato investimento personale che 

questo comporta. 

 

Il grafico seguente mostra il sistema scolastico spagnolo, secondo lo studio condotto dalla 

Commissione Europea, dall'EACEA e da Eurydice nel 2017. Si osserva che i giovani arrivano 

all'università tra i 18/19 anni e i percorsi di laurea hanno durata media di 3/4 anni. A questi percorsi 

possono seguire master della durata di uno o due anni. Come riportato nelle sezioni successive 

del presente documento, i percorsi di laurea sono caratterizzati da una formazione generalista, 
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mentre i master e i corsi post-laurea sono quelli che consentono di caratterizzare il profilo 

professionale e una competenza specifica. 

 
Fonte: Commissione Europea/EACEA/Eurydice, 2017. The Structure of the European Education Systems 2017/18: 

Schematic Diagrams. Eurydice Facts and Figures. Luxembourg: Pubblicazioni di Office of the European Union 

 

A partire dalla costituzione di un framework europeo per l’istruzione superiore (EHEA), è stata 

definita il sistema di qualifiche e competenze derivante sia dall'istruzione accademica e sia dalla 

diversificazione delle qualifiche/diplomi riferiti a nuovi e reali compiti e funzioni che i nuovi 

professionisti saranno chiamati a svolgere svolgere. Questo progressivo processo di adattamento 

si concluderà non solo con il cambiamento quantitativo e qualitativo dei programmi di studio, ma 

anche con la promozione di nuove figure professionali. E' proprio in questo contesto che il 

Progetto Diagnosis si sviluppa, con l'obiettivo principale di rispondere alle esigenze di un esperto 

di diagnosi per il settore edile spagnolo. 

 

Solo pochi anni fa in Spagna il sistema educativo è cambiato per adattarsi al modello europeo 

dell'istruzione superiore. Per analizzare il panorama accademico spagnolo degli studi relativi 

all'architettura, all'edilizia e all’ambiente costruito, ci siamo concentrati sull'analisi del curriculum 

offerto dall'Università Politecnica della Catalogna (UPC). Come partner del progetto DIAGNOSIS 

e secondo il “QS World University Rankings by Subject” è la prima Università della Spagna nel 

campo dell'Architettura e dell'Ambiente Costruito, l'ottava in Europa e la ventiduesima nel mondo. 

È un esempio rappresentativo della realtà accademica spagnola, poiché a livello nazionale esiste 

un programma comune obbligatorio che unifica i curricula comuni, mentre permette ad ogni 

Università di adattarsi e specializzarsi in ambiti precisi. 

 

Sono stati selezionati i seguenti curricula e programmi di studio: 

 

Scuola di architettura di Barcellona  

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) y Vallés (ETSAV) 

 

 Curriculum: architettura 

Durata: 5 anni 

CFU: 300 ECTS crediti (inclusa la preparazione della tesi di laurea). Un credito è 

equivalente a 25-30 ore. 

Metodo: didattica frontale 

Obiettivo di questo curriculum di studi è la formazione di professionisti tecnicamente 

competenti e scientificamente rigorosi che saranno coinvolti nella progettazione e 

realizzazione di opere architettoniche che soddisfano sia le esigenze estetiche che 

tecniche. I laureati avranno una conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura, 

dell'urbanistica e della pianificazione urbana, dei metodi di ricerca e della preparazione 

dei progetti di costruzione, oltre che delle problematiche di calcolo strutturale, costruzione 

e ingegneria legate alla progettazione edilizia. Comprenderanno le relazioni tra le 

persone, gli edifici e il loro ambiente, la professione di architetto e il suo ruolo nella 
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società, consentendo ai futuri professionisti di tener conto degli impatti sociali della 

progettazione. 

 

 Diploma di master in architettura 

Durata: 1 anno 

CFU: 60 ECTS crediti. Un credito è equivalente a 25-30 ore. 

Metodo: didattica frontale 

Il master in architettura abilita all'esercizio della professione di architetto. Il suo scopo è 

quello di fornire un corpo di conoscenze avanzate che si basa sui contenuti del corso di 

laurea in Architettura e comporta l'approfondimento dello studio del design, della 

tecnologia e dell'urbanistica, nonché una solida e multidisciplinare formazione in 

architettura. 

 

 Diploma di master in studi superiori in architettura, Barcellona (MBArch) 

Durata: 1 anno 

CFU: 60 ECTS crediti. Un credito è equivalente a 25-30 ore. 

Metodo: didattica frontale 

L'obiettivo del master in Studi Superiori di Architettura-Barcellona (MBArch) è quello di 

formare gli studenti alla ricerca, all'innovazione e alla progettazione architettonica 

contemporanea in modo flessibile e orientato alla specializzazione. Con un'enfasi sulla 

competenza, l'erudizione, la tradizione e la pratica professionale, la Scuola di Architettura 

di Barcellona offre un approccio globale per una carriera professionale o di insegnamento 

in architettura. 

 

 Alcune specializzazioni correlate all’intervento sul costruito esistente, incluso il 

master MBArch  

Gestione e valutazione dei processi di trasformazione urbana e architettonica 

L'obiettivo di questa specializzazione è quello di promuovere una ricerca in materia di 

pianificazione e gestione urbana e territoriale che affronti i problemi spaziali, urbani e 

immobiliari da una prospettiva transdisciplinare che tenga conto degli aspetti tecnici, giuridici, 

economici e sociali della gestione e valutazione urbana. 

Teoria, storia e cultura 

L'obiettivo di questa specializzazione è quello di fornire le conoscenze specialistiche 

necessarie alla pratica professionale nei settori della gestione culturale e museale, della 

gestione del patrimonio architettonico e urbano, della mediazione nei processi di 

partecipazione e della fornitura di documentazione storica e del patrimonio per tutti i tipi di 

istituzioni pubbliche e private. 

Architettura, energia e ambiente  

Si tratta di una specializzazione che consente agli studenti di acquisire e sviluppare 

competenze di ricerca per la valutazione energetica dell'architettura e delle strutture urbane, 

la valutazione dell'impatto ambientale di progetti di sviluppo architettonico e urbano e 

l'applicazione di tecniche di mitigazione ambientale naturale e artificiale. 

Restauro e Recupero del costruito 

L'obiettivo di questa specializzazione è quello di fornire agli studenti le competenze per 

effettuare analisi, progettazione e ricerca nel campo del restauro e del recupero 

architettonico. 

 

 Master in progettazione sostenibile dell'ambiente costruito (MISMeC) 

Durata: 1 anno 

CFU: 60 ECTS crediti. Un credito è equivalente a 25-30 ore. 

Metodo: didattica frontale  
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Il master in in progettazione sostenibile dell'ambiente costruito si propone di formare 

laureati con avanzate conoscenze teoriche e applicative nel campo della progettazione 

dell'ambiente urbano, per migliorare la sostenibilità e gestire progetti di intervento nei 

campi dell'architettura, dell'edilizia, della progettazione urbana e delle infrastrutture. 

 

Barcelona: scuola di ingegneria civile 

Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) 

 

 Laurea in ingegneria civile 

Durata: 4 anni 

CFU: 240 ECTS crediti (compresa la preparazione della tesi di laurea). Un credito 

equivale a 25-30 ore. 

Metodo: didattica frontale 

La laurea in Ingegneria Civile, che mira a produrre ingegneri generalisti con una solida 

base nelle scienze di base e una comprensione olistica dell'ingegneria civile e delle sue 

applicazioni nello sviluppo e nel miglioramento delle società contemporanee, ha come 

obiettivo l’individuaizone di soluzioni innovative e sostenibili negli ambiti: 

dell’organizzazione dei trasporti e delle città; della progettazione di strade; della 

protezione delle coste e delle spiagge; della  difesa contro inondazioni e terremoti; dell’ 

analisi e progettazione di grandi infrastrutture; della ricerca e sviluppo di nuove fonti di 

energia. La laurea dà accesso a percorsi di mobilità che portano al riconoscimento di 

diplomi congiunti con istituzioni prestigiose in tutto il mondo. 

 

 Laurea in ingegneria civile dei lavori pubblici 

Durata: 4 anni 

CFU: 240 ECTS crediti (inclusa la preparazione della tesi di laurea). Un credito formative 

equivale a 25-30 crediti. 

Metodo: Didattica frontale 

La formazione specialistica del diploma di laurea in ingegneria dei lavori pubblici (già 

laurea in ingegneria delle costruzioni) offre una formazione specializzata nella gestione 

e realizzazione di progetti complessi nei settori dell'edilizia civile, dell'idrologia, dei 

trasporti urbani e dei servizi, il cui sviluppo è molto richiesto dalla società contemporanea. 

Si acquisiscono competenze in ingegneria sostenibile; pianificazione, progettazione, 

costruzione, manutenzione e gestione di progetti e infrastrutture di ingegneria civile, tra 

cui strade, ponti, dighe, impianti di trattamento delle acque, ferrovie, porti e coste; sistemi 

logistici; pianificazione economica e territoriale. Il laureato sarà in grado di eseguire 

calcoli, valutazioni, studi e relazioni per qualsiasi attività nei settori in cui l'ingegneria civile 

e ambientale svolgono un ruolo importante. 

 

 Master in consilidamento degli edifici storici (SAHC) 

Durata: 1 anno 

CFU: 60 ECTS crediti. Un credito equivale a 25-30 ore.  

Metodo: didattica frontale 

Il Master in in consilidamento degli edifici storici (SAHC), coordinato dall'Universidade do 

Minho e con l'UPC come partner, fornisce una formazione avanzata nel campo 

dell’ingegneria e nella conservazione delle strutture architettoniche storiche. Il corso è 

tenuto da esperti in architettura, ingegneria, geofisica, chimica e storia e mira a fornire 

una comprensione multidisciplinare del settore del consoldamento strutturale. 
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Barcellona Scuola di Edilizia e Costruzioni  

Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB) 

 

Laurea di primo livello in Edilizia e Tecnologia dell'Architettura  

Durata: 4 anni 

CFU: 240 ECTS crediti (inclusa la preparazione della tesi). Un credito è equivalente a 

25-30 ore 

Metodo: didattica frontale 

Questo corso di laurea in Edilizia e Tecnologia dell'Architettura fornisce una formazione 

generalista, incentrata su un approccio europeo al mercato delle costruzioni, sulla teoria, 

le tecniche e le tecnologie del settore delle costruzioni. Gli studenti acquisiscono le 

competenze necessarie per risolvere qualsiasi questione relativa alle fasi del ciclo 

edilizio: costruzione, manutenzione, recupero, demolizione e sviluppo urbano. Una volta 

laureati, saranno qualificati per esercitare alcune delle professioni più importanti nel 

settore edile europeo: architetto tecnico, direttore di cantiere, coordinatore per la salute 

e la sicurezza e specialista di software 3D per la modellazione del prodotto edilizio (BIM). 

Queste specializzazioni seguono un percorso tematico opzionale che fornisce le 

conoscenze specifiche richieste per il Diploma of Further Competencies (DAC), un 

diploma che può essere omologato dall'Agenzia di Certificazione Professionale (ACP), 

che certifica la qualità, la capacità e la competenza dei professionisti del settore delel 

costruzioni. 

 

Master in Costruzione Edilizia Avanzata MUCAE 

Durata:1.5 a.a.  

CFU: 90 ECTS crediti (inclusa la preparazione della tesi) Un credito è equivalente a 25-

30 ore. 

Metodo: didattica frontale 

Il master in Advanced Building Construction forma specialisti per il settore edile, sempre 

più automatizzato. Nel contesto attuale, che ha visto diminuire il numero di nuovi edifici 

in costruzione in Spagna, obiettivi quali la sostenibilità e l'efficienza energetica sono 

sempre più importanti, così come il recupero, la conservazione e il miglioramento del 

patrimonio edilizio. Il master fornisce quindi una formazione che affronta le nuove sfide 

del settore e le competenze di cui gli studenti hanno bisogno per comprendere e 

approfondire la loro conoscenza del processo di costruzione e perseguire una carriera di 

ricerca. 

 

Master in Gestione dell’intervento per il settore delle costruzioni 

Durata:1.5 a.a. 

CFU: 90 ECTS crediti (inclusa la preparazione della tesi di laurea). Un credito è 

equivalente a 25-30 ore. 

Metodo: didattica frontale 

L'obiettivo del master in Building Construction Management è quello di formare diplomati 

che saranno coinvolti nei processi di gestione e direzione delle imprese edili con 

l’obiettivo dell’ottimizzazione e miglioramento dei processi stessi. L'istruzione fornita 

copre le tematiche della gestione finanziaria e della qualità, della gestione dei progetti, 

gestione energetica degli edifici e del patrimonio edilizio e della sicurezza delle opere 

edilizie. Gli studenti possono inoltre scegliere di approfondire la propria conoscenza di 

ulteriori tematiche quali la direzione lavori, l'uso di strumenti di gestione integrata e il 

marketing immobiliare. 

 

Formazione relativa alla riqualificazione, restauro e manutenzione degli edifici esistenti, secondo 

i diversi programmi di studio: 
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ETSAB/ETSAV 
Diploma in architettura 

Settore ECTS Obbligat./Opzionale 

Storia (I-II) 6+7 Obbligatorio 

Introduzione al patrimonio culturale 3 Opzionale 

Recupero: patrimonio edilizio e infrastrutture 5 Opzionale 

Tecniche e applicazioni di recupero edilizio 3 Opzionale 

Tecniche e Arti per il Restauro 3 Opzionale 

Laurea in Architettura 

Settore ECTS Obbligat./Opzionale 

Edilizia residenziale e sostenibilità: Recupero e  
Rigenerazione sociale e urbana 

5 Opzionale 

Master/Formazione in Studi Superiori in Architettura-Barcellona (MBArch) 

Settore ECTS Obbligat./Opzionale 

Recupero e conservazione  
Tecniche: Misure di sicurezza 

5 Obbligatorio 

Recupero e conservazione  
Tecniche: Norme per la sicurezza e la salute degli 
occupanti 

5 Obbligatorio 

Recupero, degrado e consolidamento delle strutture 5 Opzionale 

Master in intervento sostenibile nell'ambiente costruito (MISMeC) 

Settore ECTS Obbligat./Opzionale 

Recupero 5 Obbligatorio 

Riabilitazione 5 Obbligatorio 

Rigenerazione 5 Obbligatorio 

Metabolismo urbano e sociale e città 5 Obbligatorio 

   

 

ETSECCPB 
Laurea Triennale in Ingegneria Civile 

Settore ECTS Obbligat./Opzionale 

Resistenza dei materiali e delle strutture 9 Obbligatorio 

Analisi delle strutture 7.5 Obbligatorio 

Laurea Triennale in Ingegneria dei Lavori Pubblici 

Settore ECTS Obbligat./Opzionale 

Resistenza dei materiali 6 Obbligatorio 

Master in Analisi Strutturale dei Monumenti e delle Costruzioni Storiche (SAHC) 

Settore ECTS Obbligat./Opzionale 

Comportamento sismico e dinamica strutturale  Obbligatorio 

Ispezione e diagnosi  Obbligatorio 

Tecniche di consolidamento e rinforzo  Obbligatorio 

Restauro e conservazione dei materiali  Obbligatorio 

 

EPSEB 
Laurea di primo livello in Tecnologia dell'Architettura e Edilizia 

Settore ECTS Obbligat./Opzionale 

Patologie e degrade degli edifici 5 Obbligatorio 

Diagnostica degli edifici e recupero energetico 3 Opzionale 

Diagnostica per il recupero 3 Opzionale 

Analisi stprica e rappresentazione per il recupero 3 Opzionale 

Progetti di riabilitazione 3 Opzionale 

Master in Salute e sicurezza sul lavoro 

Settore ECTS Obbligat./Opzionale 

Economia e società 4 Obbligatorio 

Master in Costruzione Edilizia Avanzata 

Introduzione al recupero di edifici esistenti 5 Obbligatorio 

Fenomeni fisici nella costruzione di edifici 5 Obbligatorio 

Gestione degli edifici attraverso la modellazione parametrica (BIM) 5 Opzionale 

Ristrutturazione energetica e miglioramento energetico 5 Opzionale 

Analisi Storico-Architettonico-Costruttiva degli edifici esistenti 5 Opzionale 

Tecnologia diagnostiche e caratterizzazione dei materiali 5 Opzionale 

Valutazione dello stato di fatto dell'edificio esistente. Analisi Strutturale 5 Opzionale 

Tecniche di intervento in edifici esistenti. Ristrutturazioni funzionali 5 Opzionale 

Gestione e alternative al patrimonio culturale 5 Opzionale 

 

Come si può osservare nelle tabelle di cui sopra, il Master in Costruzione Edilizia Avanzata che 

si svolge presso all'EPSEB è quello che fornisce la formazione più mirata al recupero degli edifici, 
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anche se si può osservare che nessuno dei 10 curricula analizzati contiene le competenze attese 

dell'esperto in diagnostica (sociali, economiche, tecnologiche, ecc.). 

 

3.2 La formazione universitaria nel settore dell'edilizia e delle 

costruzioni in Italia 

Con riferimento al Sistema Educativo Italiano, l'acquisizione di conoscenze e competenze 

specifiche nel campo della diagnostica applicata agli edifici esistenti si riferisce ad una varietà di 

corsi di secondo e terzo livello. 

 

È inoltre importante distinguere tra l’attività diagnostica condotta su edifici di recente costruzione, 

cosìcome su infrastrutture di non più di cinquant'anni di costruzione, e l’attività diagnostica 

condotta su edifici esistenti o storici. Infatti se da un lato è possibile riconoscere una buona offerta 

sia in termini di corsi curricolari sia di corsi professionali, dall'altro lato è possibile individuare 

specifici curricula che riguardano principalmente la conservazione degli edifici storici. Manca 

tuttavia un'offerta formativa specifica dedicata alla diagnosi degli edifici esistenti. 

conseguentemente non esiste, nel quadro naizonale, un profilo professionale specifico in questo 

settore, che sta tuttavia assumendo sempre maggiore importanza in virtù del crescente mercato 

del recupero di edifici esistenti. 

 

Guardare all’attività diagnostica di edifici in modo olistico, considerando tanto gli aspetti tecnici 

quanto gli aspetti trasversali, manageriali e gestionali, che influenzano le prestazioni degli edifici 

esistenti, sta diventando una questione nazionale urgente per sostenere la competitività del 

settore delle costruzioni e la conservazione del patrimonio edilizio. 

 

Il sistema di istruzione in Italia (2018) è suddiviso in tre aree principali come di seguito riportato. 

 
European Commission/EACEA/Eurydice, 2017. Il sistema europeo educativo e della formazione 2017/18: Diagramma 

sintetico. Eurydice Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 

 

La riflessione sull’offerta formativa esistente nel campo della diagnostica è di fondamentale 

importanza soprattutto con riferimento al mercato della riqualificazione edilizia. Occorre 

innanzitutto considerare alcuni aspetti di contesto specifici degli edifici storici e del patrimonio 

costruito esistente. Oggi, il 55% della popolazione mondiale vive in aree urbane, una percentuale 

che dovrebbe salire al 68% entro il 2050. Di conseguenza, si prevede che i processi di 

conservazione e ristrutturazione aumenteranno nei prossimi anni fino al 90% dell'intera attività 

del settore delle costruzioni. 

 

Un approccio generale ai temi della diagnostica fa già parte sia dei corsi di formazione 

professionale post-secondaria che dei corsi di istruzione di terzo livello presso le facoltà di 

ingegneria o di architettura. 

 

Con riferimento ai corsi di istruzione post-secondaria, la diagnostica può assume le seguenti 

forme: 

- Rilievo, disegno e rappresentazione (media 100 ore); 
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- Quadro giuridico e normativo (in media 12 ore con riferimento a tutte le materie del corso); 

- Prestazioni energetiche degli edifici; 

- Monitoraggio degli edifici. 

 

Formazione di terzo livello: corsi di ingegneria  

Con riferimento ai curricula di ingegneria, i percorsi dedicati alla diagnostica sono principalmente 

correlati ad applicazioni specifiche come l'analisi strutturale o il comportamento energetico degli 

edifici. 

 

Inoltre tale contenuti sono previsti nei percorsi di ingegneria civile e ambientale e di pianificazione 

territoriale, in particolare nei curricula dei politecnici. 

 

La Laurea Magistrale (equivalente al Master of Science) in "Ingegneria dell'ambiente e della 

pianificazione territoriale" fornisce una formazione focalizzata sull'ampia gamma di capacità 

professionali e competenze necessarie per affrontare il progetto di strutture ingegneristiche, per 

l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali e delle infrastrutture artificiali. La missione è quella di 

formare ingegneri in grado di progettare infrastrutture e pianificare lo sviluppo dei tessuti urbani, 

bilanciando aspetti di salute ambientale e la necessità della società di migliorare le proprie 

condizioni di vita. La formazione tecnico-scientifica è quindi dedicata, attraverso corsi e laboratori 

specializzati, allo sviluppo, alla progettazione e alla valutazione di corrette strategie di gestione e 

di intervento, nonché di singole misure, nei seguenti settori di interesse generale: 

- Pianificazione e progettazione di strategie e infrastrutture per la protezione del territorio 

e la prevenzione dei rischi naturali e del relativo bilancio ambientale  

- Gestione di sistemi ambientali complessi e di sistemi informativi per la gestione del 

territorio e la pianificazione delle risorse;  

- Progettazione e valutazione di processi e tecnologie ingegneristiche per la bonifica e il 

mantenimento della qualità ambientale, per il trattamento e il recupero delle risorse da 

emissioni liquide, solide e gassose e per la bonifica del suolo;  

- Progettazione e gestione dei dati di sistemi e componenti per la misurazione, la diagnosi 

e il controllo delle risorse ambientali e territoriali. 

Il programma prevede un insieme di corsi e laboratori specializzati su tutte le componenti 

ambientali, aria, acqua, suolo, sugli impatti connessi a fattori naturali e alle attività umane e alla 

loro mitigazione. 

 

Inoltre, alcuni percorsi specifici sono strettamente legati alla gestione di edifici terziari e produttivi. 

Ad esempio, il programma formativo della Laurea Magistrale (equivalente al Master of Science) 

in "Ingegneria della sicurezza e della prevenzione nell'industria di processo" del Politecnico di 

Torino ha l'obiettivo di approfondire le tematiche relative alla sicurezza dei sistemi produttivi, 

considerando anche l'impatto ambientale legato al funzionamento degli impianti. Viene così 

definito un programma formativo per preparare i responsabili della sicurezza e i pianificatori della 

sicurezza, nonché figure professionali in grado di individuare i pericoli, quantificare e mitigare i 

rischi, predisporre la diagnostica, stabilire misure di protezione e manutenzione per minimizzare 

i rischi associati all'esercizio dell'impianto e in grado di realizzare processi produttivi sostenibili. 

 

Formazione di terzo livello: corsi di architettura e studi post-laurea  

L'introduzione di strumenti e metodi per la digitalizzazione di prodotto e di processo rappresenta 

una grande opportunità per migliorare la produttività del settore delle costruzioni. È tuttavia 

necessario un significativo aggiornamento delle competenze e modalità di condivisione delle 

conoscenze, anche basate su best practice, tra tutti gli attori del settore delle costruzioni. Con 

riferimento all'industria delle costruzioni, il sistema di istruzione superiore regionale in Emilia-

Romagna è caratterizzato da: 

- 3 diplomi regionali superiori; 
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- 14 corsi di laurea; 

- 4 programmi di dottorato. 

Nonostante l'elevato livello di qualità dell'offerta formativa regionale –dal 2006 l'Università di 

Ferrara è la prima Università tra i corsi nazionali di laurea in architettura (CENSIS, 2017)– è 

possibile verificare la mancanza di conoscenze digitali basate sul modelli collaborativi di 

produione del progetto e del prodotto edilizio, e una carenza di tematiche connesse tanto alla 

diagnostica degli edifici quanto alle specificità dell’intervento sul patrimonio esistente. L'analisi 

del sistema educativo regionale dimostra anche la quasi totale mancanza di una formazione 

dedicata al management e alla gestione dei processi di produzione edilizia. 

 

 
 

Si evidenzia infatti una buona percentuale di corsi dedicati a aree quali la rappresentazione 

digitale, la modellazione virtuale per architettura e ingegneria, alle tecnologie ICT integrate per il 

rilievo, il rilievo 3D, il GIS e la formazione postlaurea sui temi del Building Information Modeling, 

del Big-Data management, degli strumenti di stampa 3D per l'architettura e dell’Intelligenza 

Artificiale e così via. D'altra parte, l'insegnamento di strumenti e metodi di lavoro collaborativo 

non è stato ancora introdotto. 

 

I corsi post-laurea italiani per ingegneri e architetti che includono cenni di diagnostica sono legati 

alle seguenti aree di applicazione: 

- recupero di edifici; 

- prevenzione sismica, valutazione e gestione del rischio; 

- gestione dei rischi naturali e ambientali; 

- digitalizzazione del settore delle costruzioni per la gestione dei processi edilizi esistenti 

(strumenti e metodi BIM). 

 

L'Engineering of Building Processes and System - Curriculum Historic Buildings Rehabilitation 

dell'Università di Bologna è un Master biennale di "secondo ciclo" che richiede agli studenti di 

ottenere 120 ECTS. Il programma ha una durata di due anni ed è diviso in quattro ambiti. Nel 

primo anno, i corsi sono orientati principalmente ad affrontare le tematiche di base degli studi del 

Master: Storia dell'architettura italiana ed europea; Teoria della conservazione degli edifici storici 

e della conservazione del patrimonio; Rilievo di edifici storici, materiali e tecnologie costruttive 

(prevalentemente muratura portante) degli edifici storici; Meccanica strutturale avanzata e 

meccanica delle murature storiche e delle strutture in legno. Inoltre, un corso di Progettazione ha 

lo scopo di formare gli studenti ad applicare ad un caso di studio le conoscenze acquisite. Nel 

secondo anno vengono offerti corsi sia obbligatori sia facoltativi su argomenti specialistici, come 

la diagnostica strutturale, la valutazione sismica e il recupero; l'ingegneria geotecnica per la 
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conservazione degli edifici storici; la caratterizzazione mineralogica e petrografica dei materiali 

lapidei naturali e artificiali. 

 

Il Master in "Ingegneria sismica e sismologia ingegneristica" del programma ROSE è rilasciato 

congiuntamente dall'Istituto di Studi Superiori di Pavia (IUSS) e dall'Università degli Studi di 

Pavia. Durante i 18 mesi del programma di Master gli studenti acquisiscono la capacità di 

progettare, eseguire e sviluppare valutazioni di pericolosità sismica per progetti di ingegneria site-

specific, nonché di intraprendere la progettazione sismica di nuove strutture e la valutazione e il 

miglioramento di strutture esistenti. 

 

Il Master ROSE richiede di ottenere un minimo di 90 crediti, 60 dei quali attraverso i corsi e 30 

attraverso lo sviluppo e discussione tesi di master. 

 

Corsi per professionisti  

Seguendo lo stesso quadro di esigenze, lo sviluppo professionale in Italia si sta imponendo, dal 

punto di vista delle competenze digitali per i progetti di riqualificazione di edifici esistenti, come 

un driver per la competitività del settore delle costruzioni, sia a livello nazionale sia internazionale. 

Nonostante l'aumento del numero di corsi tecnici nel campo del recupero destinati a architetti e 

ingegneri continua a registrarsi una carenza di programmi di formazione nel campo della diagnosi. 

Questo argomento riveste sempre maggiore interessante sia per le industrie sia per il mercato 

immobiliare. Di conseguenza emerge da professionisti e associazioni di categoria la domanda 

per nuovi corsi di aggiornamento professionale per acquisire non solo competenze tecniche, 

spesso garantite da corsi brevi, ma soprattutto strumenti e tecniche complementari per il progetto 

diagnostico in senso olistico. 

 

Metodi e strumenti 

In generale tutti i corsi e i programmi di formazione e i programmi di formazione sopracitati sono 

sviluppati e condotti con metodi didattici tradizionali, didattica frontale, meno frequentemente in 

modalità e-learning, mista o di training on the job. 

 

Il settore delle costruzioni in Italia: strategie per l’aggiornamento delle competenze 

Con riferimento alle aree di competenza chiave del progetto "DIAGNOSIS" in particolare 

l'introduzione di strumenti e metodi di digitalizzazione può rappresentare una grande opportunità 

per migliorare la produttività del settore delle costruzioni. Tuttavia, è necessario un grande 

aggiornamento delle competenze e modalità di condivisione delle conoscenze dei professionisti 

tra tutti gli attori del settore delle costruzioni. 

 

Nonostante l'elevato livello di qualità dell'offerta formativa nazionale e regionale, dal 2017, grazie 

al Clust-ER BUILD e alla collaborazione tra Università, Pubblica Amministrazione, sistema 

ECVET e industrie, è stato possibile iniziare a verificare in quali ambiti strategici si evidenzia la 

maggiore mancanza di strumenti digitali di lavoro collaborativo. 

 

La digital knowledge è considerata un'area chiave soprattutto con riferimento ai processi di 

recupero e restauro degli edifici esistenti. 

 

Poiché l'aggiornamento delle competenze è stato identificato dai membri del Clust-ER come un 

obiettivo primario da raggiungere, nel 2017 è stato lanciato un "gruppo di lavoro sull'istruzione 

superiore" per realizzare alcuni obiettivi entro un periodo compreso tra i tre e i cinque anni: 

1. Aggiornamento dei corsi di formazione esistenti, in aree specifiche, con riferimento alle 

nuove qualifiche individuate; 
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2. Pianificazione dell'adozione di specifiche metodologie formative (attività di formazione 

deduttiva, formazione sul posto di lavoro, etc.) da applicare per raggiungere 

rapidamente l'obiettivo previsto; 

3. Aggiornamento di corsi di laurea, master, programmi di dottorato (conoscenze 

manageriali, metodi e strumenti decisionali basati su dati, gestione del rischio, 

competenze per migliorare le interazioni tra mondo accademico e industria, 

consapevolezza degli strumenti finanziari). 

4. Maggiore efficacia dei corsi post-laurea (approccio induttivo, formazione sul posto di 

lavoro, ecc;); 

5. Rafforzare la partnership tra il settore pubblico e privato nel campo della 

digitalizzazione nel settore delle costruzioni. 

 

Sono stati inoltre individuati quattro ambiti specifici di azione: 

1. Diagnostica per l’edilizia esistente; 

2. Digitalizzazione dei processi e dei prodotti; 

3. Manutenzione predittiva; 

4. Comunicazione. 

 

3.3 Formazione universitaria nel settore edile e delle costruzioni nel 

Regno Unito  
 

Il sistema di istruzione generale nel Regno Unito è presentato di seguito.
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European Commission/EACEA/Eurydice, 2017. STruttura del Sistema europeo della formazione 2017/18: Schema 

sintetico. Eurydice Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 

 

Il Regno Unito presenta una situazione peculiare nel panorama europeo per quanto attiene il 

settore delle costruzioni. Fa eccezione in questo quadro la figira professionale dell’architetto il cui 

titolo è protetto e per il quale è prevista la registrazione presso l'Architects Registration Board 

(ARB), istituito dal Parlamento britannico nel 1997 per regolamentare la professione di architetto 

nel Regno Unito. Si tratta di un organismo indipendente di interesse pubblico che assicura il 

mantenimento di standard all'interno della professione a beneficio sia degli utenti e committenti 

sia degli architetti. 

 

Tale contesto ha portato ad una proliferazione di diplomi, alcuni dei quali includono abilità chiave 

e aree di competenza previste nel progetto "DIAGNOSIS", che fanno riferimento alle diverse 

professioni e rispettive associazioni professionali le quali affermano di lavorare in qualche misura 

in questo settore. Tuttavia emerge la necessità di un aggiornamento delle competenze che 

riflettere la crescente necessità di specialisti in diagnostica per il settore delle costruzioni, 

cosìcome la necessità di condividere tali conoscenze professionali tra tutti gli attori del settore. 

 

Formazione di Terzo Livello 

 

Corsi di architettura (https://www.architecture.com/education-cpd-and-careers/riba-

validation/international-validated-schools) 

La maggior parte dei corsi di architettura è promossa da Università con un livello di laurea di 

primo livello (bachelor), riconosciuto come parte del processo di registrazione richiesto dalla ARB, 

sopra menzionato. Attualmente sono presenti 152 corsi di laurea in architettura nel Regno Unito. 

 

L'iscrizione avviene solitamente attraverso il conseguimento di un certificato di istruzione 

secondaria di livello avanzato che deve includere il superamento di almeno due materie di livello 

A2 o il superamento di un diploma o diploma esteso BTEC o di un diploma di "Baccellierato 

Internazionale" con 28 punti di cui almeno 15 punti di livello superiore. L'iscrizione può essere 
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ottenuta anche completando con successo un anno preparatorio prima del primo anno di di corso 

di laurea. 

 

Un corso tipico presso l'Università di East London (www.uel.ac.uk) 

Il nostro corso di architettura è uno dei nostri diplomi di punta presso l'Università di East London 

il quale offre un eccellente quadro formativo - e la prima qualifica necessaria per diventare un 

architetto praticante. 

 

È previsto l’insegnamento individuale o in piccoli gruppi, ciascuno guidato da un tutor di design 

che di solito è un architetto praticante. Il team di accademici supporta la formazione anche in aree 

qiuali la storia, la teoria, la tecnologia e l’informatica. 

 

L’approccio proposto è "pratico". Il corso enfatizza l'apprendimento attraverso il processo di 

realizzazione, per poi riflettere criticamente su ciò che è stato fatto, sviluppando la creatività e il 

giudizio critico. 

 

I principali driver dell’apprendimento sono l'immaginazione, la ricerca, la sperimentazione e 

l'innovazione, e l’esplorazione di una grande varietà di approcci, interessi e aree di lavoro. 

 

Il cuore dell'architettura è lo studio della progettazione, e l'enfasi principale del corso è posta sullo 

sviluppo delle capacità di progettazione. Poiché l’obiettivo principale è quello di spingere la 

creatività e la capacità analitica di giudizio, il corso prevede un importante carico didattico. 

 

Anno 1 

Architettura, Design 1 (Fondamentale) 

Architettura, Progettazione 1 (Fondamentale) 

Storia e teoria 1 

Studi tecnici, calcolo e rappresentazione 1 (Fondamentale) 

 

Anno 2 

Progettazione architettonica 2 (Fondamentale) 

Architettura, Progettazione 2 (Fondamentale) 

Storia e teoria 2 (Fondamentale) 

Studi tecnici, calcolo e rappresentazione 2 (Fondamentale) 

 

Anno 3 

Architettura, Design 3 (Fondamentale) 

Architettura, Progettazione 3 (Fondamentale) 

Storia e teoria 3 (Fondamentale) 

Studi tecnici e studi professionali 3 (Fondamentale) 

 

Corsi di tecnologia dell’architettura 

Architectural Design Technology è un corso interdisciplinare che fonde l'architettura con 

l'ingegneria edile, la tecnica edile e la gestione degli edifici. Il corso ha una forte base nei progetti 

di design ed è particolarmente riconoscibile per il suo approccio "pratico" alla progettazione 

architettonica. Il corso si concentra su studi tecnici e software per il Computer Aided Design 

(AutoCAD, Revit, BIM, Adobe Illustrator, Rhino), la progettazione di edifici e le simulazioni delle 

prestazioni energetiche (Integrated Environmental Solutions (IES) e Design Builder). Disponiamo 

di laboratori e officine di livello mondiale, compresa la produzione digitale e robotica (taglierine 

laser, stampanti 3D, braccio robotizzato). 
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Il programma può essere frequentato a tempo pieno (3 anni o 4 anni se si sceglie di fare un anno 

di tirocinio) o a tempo parziale (6 anni). Nel 16/17 sono stati introdotti anche percorsi di 

apprendistato, nell’ambito dei quali i datori di lavoro del settore edile si sono rivolti all'Università 

per offrire a tempo parziale la gestione del progetto edilizio come percorso di apprendistato. 

 

I corsi di tecnologia dell'architettura sono tenuti dalle università a un livello di laurea di primo livello 

(bachelor) che è riconosciuto dall'Istituto Superiore di Tecnologie dell'Architettura come una parte 

del loro processo di affiliazione e dall'Associazione degli Ingegneri Edili (CABE) come una parte 

del proprio processo di affiliazione. Attualmente sono presenti 152 corsi di questo tipo nel Regno 

Unito. 

 

L'iscrizione avviene solitamente attraverso il conseguimento di un certificato di istruzione 

secondaria di livello avanzato che deve includere i titoli di studio di livello A2 in almeno due 

materie o il conseguimento di un Diploma o diploma esteso BTEC o di un Diploma Baccellierato 

Internazionale" con 28 punti di cui almeno 15 punti di livello superiore. 

 

L'iscrizione può essere ottenuta anche completando con successo un anno propedeutico prima 

del primo anno del corso di laurea. 

 

Recentemente nel Regno Unito è stato introdotto un sistema di apprendistato che consente alle 

università di offrire percorsi di apprendistato in collaborazione con imprese e studi del settore. 

 

Anno 1 

Progettazione Architettonica 1 

Studi tecnici, calcolo e rappresentazione 1 

Introduzione all'ambiente costruito  

Tecnologia e materiali per l'edilizia  

 

Anno 2 

Progettazione Architettonica 2 

Studi tecnici, informatica e rappresentazione 2 

Quadro normativo e giuridico  

Diritto dei contratti nell'edilizia  

Gare d'appalto, stima e controllo dei costi  

 

Anno 3 

Progettazione Architettonica 3 

Progettazione Architettonica  

Studi tecnici e professionali  

Studi professionali e aziendali  

Gestione e sviluppo degli asset costruiti  

 

Corsi di Rilievo dell’Architettura 

I corsi di Rilievo dell’architettura sono erogati dalle università a un primo livello di laurea 

(bachelor), riconosciuto dalla Royal Institution Of Chartered Surveyors (RICS) come una parte 

del processo di accreditamento e dal Chartered Institute of Building (CIOB) come una parte del 

processo di iscrizione all’albo. Attualmente sono presenti 408 corsi nel Regno Unito. 

 

Università di Westminster (www.westminster.ac.uk)  

Il Rilievo dell’Architettura è una disciplina consolidata, che copre il rilievo degli edifici come una 

specifica qualifica professionale, sia in fase di pre-costruzione per i clienti o sviluppatori o al fine 

di riferire sullo stato di fatto di asset immobili. È un’attività che riguarda le nuove costruzioni, i 



  
 

38 
 

lavori di ristrutturazione, i restauri, la manutenzione e, sempre più, la progettazione. I geometri 

hanno competenze e conoscenze specialistiche in tecnologie dell'edilizia residenziale, industriale 

e commerciale, nei processi di costruzione, nella pianificazione, nella valutazione del ciclo di vita 

del progetto, nella gestione delle risorse umane e del business. Oltre ai temi centrali del rilievo e 

della tecnologia, questa attività professionale richiede una serie di capacità di rilievo integrato, 

compresa la capacità di lavoro di squadra e di comunicazione efficace. 

 

Queste competenze sono integrate nelle strategie di apprendimento di questo corso, 

consentendo di lavorare in generale nel campo del rilievo metrico morfologico degli edifici, 

sebbene sia previsto uno sbocco specifico nella gestione degli edifici esistenti, nello sviluppo degli 

asset immobiliari o nella risuluzione di controversie. Accanto alla conoscenza e alla 

comprensione delle teorie del rilievo, e delle competenze pratiche e tecniche necessarie per 

diventare un geometra, si acquisiscono le competenze trasferibili e cognitive necessarie per lo 

sviluppo personale e professionale. 

 

I nostri corsi di costruzione condividono un anno 1 comune, cosicché gli studenti interagiscano 

tra loro, acquisiscano una certa consapevolezza del lavoro collaborativo e promuovano la natura 

interdisciplinare del settore edile moderno. Durante tutto il corso, la tecnologia delle costruzioni e 

la gestione del processo edilizio restano temi centrali, cosìcome la questione della salute e della 

sicurezza e l'importanza della sostenibilità. 

 

Tutti i corsi sono erogati secondo un approccio di blended learning basato su strumenti integrati 

quali workshop, lezioni, tutorial e studio individuale. L’approccio all’apprendimento basato su 

tecnologie integrate supporta lo studio individuale attraverso lezioni online sincrone, tutorial e 

seminari, che sono memorizzati per consentire di accedere nuovamente alle sessioni online dopo 

l'evento. L’ apprendimento è valutato attraverso una varietà di metodi che includono project work, 

saggi ed esami. Il corso promuove un approccio professionale all'apprendimento e fornisce così 

agli studenti le competenze di base per le attività professionali presenti e future. 

 

Anno 1 

Design - Principi di progettazione  

Design - Alfabetizzazione digitale  

Gestione - Introduzione all'ambiente costruito  

Gestione - Ambiente di progetto, commerciale e organizzativo  

Tecnologia - Scienza delle costruzioni 

Tecnologia - Tecnologia delle costruzioni e servizi 

 

Anno 2 

Design - Pratica digitale 

Gestione - Approvvigionamento, gestione e diritto dei progetti 

Gestione - Apprendimento basato su progetti di costruzione 

Tecnologia - Tessuto e prestazioni 

Tecnologia - Principi delle strutture 

Tecnologia - Pratiche di rilievo degli edifici 

 

Anno 3 

Gestione - Pratica professionale 

Tecnologia - Tecnologia delle costruzioni e innovazione 

Tecnologia - Cura e adattamento degli edifici 

Tecnologia - Patologia degli edifici 

Tecnologia - Rilievi applicati agli edifici 

Dissertazione 
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Corsi di Ingegneria Civile 

University College London (www.ucl.ac.uk) 

Il programma offre una formazione di livello internazionale sviluppata da ricercatori, educatori e 

ingegneri professionisti. Il corso è supportato da un programma strutturato di tutoraggio 

personale, cliniche tematiche specifiche e mentoring individuale. Gli stretti legami con l'industria 

offrono molte opportunità per un'esperienza di lavoro nel periodo di interruzione curriculare degli 

studi e il successivo impiego a tempo indeterminato. 

 

Il programma è accreditato dal Joint Board of Moderators, e conduce a una qualifica di livello 

Master, offrendo un percorso verso lo status di Chartered Engineer (CEng). Studiare a Londra è 

l'ambiente perfetto per gli studenti di ingegneria civile in virtù della vasta gamma di progetti in 

corso (es. Crossrail) e dell'accesso a svariate istituzioni professionali. 

 

Accreditamento 

Questo programma è accreditato dal Joint Board of Moderators. Soddisfa in parte la base 

educativa prevista per un ingegnere abilitato (CEng), e soddisfa pienamente la base educativa 

per un Ingegnere Incorporato (IEng). Un programma di formazione continua accreditato è 

necessario per soddisfare pienamente il requisito accademico per lo status di ingegnere abilitato 

(ad esempio, il Master in Ingegneria Civile dell'UCL). 

 

Struttura della laurea 

In ogni anno del corso di laurea è previsto un certo numero di moduli individuali, normalmente 

valutati a 15 o 30 crediti, per un totale di 120 crediti all'anno. I moduli sono valutati nell'anno 

accademico in cui vengono presi in considerazione. Il saldo dei moduli obbligatori e facoltativi 

varia da programma a programma e da un anno all'altro. Un modulo di 30 crediti è considerato 

equivalente a 15 crediti nel sistema europeo di trasferimento dei crediti (ECTS). 

 

Nel corso del primo anno sono sviluppate le basi teoriche dell'ingegneria civile e la didattica è 

strutturata intorno ad una serie di problemi ingegneristici reali (scenari), per mettere in pratica le 

conoscenze acquisite. Si condivideranno le lezioni di matematica e competenze professionali con 

altri studenti di ingegneria, e si prenderà parte a due sfide interdisciplinari di ingegneria. Alla fine 

del primo anno è prevista una attività pratica di due settimane in Galles per il rilievo, la 

misurazione dei corsi d'acqua e la visita alla diga. 

Nel corso del secondo anno si sviluppano ulteriormente le conoscenze di base dell'ingegneria 

civile e si sceglie una materia opzionale da una vasta gamma. Alla fine di quest'anno c'è un’attività 

in campo presso il National Construction College per una settimana di workshop 

“Constructionarium”. 

 

Lo studio della materia opzionale prosegue nell'ultimo anno, dove sono previsti anche moduli di 

base e avanzati obbligatori al fine del completamento di un progetto di ricerca individuale. 

 

Questo corso di laurea fa parte del Programma Integrato di Ingegneria (IEP), un quadro didattico 

che coinvolge gli studenti in attività specialistiche e interdisciplinari volte a creare laureati a tutto 

tondo con una forte conoscenza dei fondamenti della disciplina e una vasta comprensione della 

complessità e del contesto dei problemi di ingegneria. Gli studenti si iscrivono a una disciplina di 

base, ma sono anche chiamati a impegnarsi in attività presso i dipartimenti in modo che lo 

sviluppo delle conoscenze tecniche fondamentali si affianchi a progetti di ricerca specialistici e 

interdisciplinari e a competenze professionali. Questo percorso intende favorire lo sviluppo 

professionale, con particolare attenzione alla progettazione e all’applicazione delle conoscenze 

a problemi complessi. 

 



  
 

40 
 

Primo anno 

Meccanica dei fluidi edel suolo applicata 

Strutture e materiali applicati 

Sfide (energia e sostenibilità, salute globale) 

Ingegneria Civile  

Design e competenze professionali 1 

Ingegneria, società e ambiente 

Toolkit di progettazione (inclusi Disegno, AutoCAD e GIS) 

Matematica, modellazione e analisi 

 

 

Secondo anno 

Scenari di ingegneria civile 

Design e competenze professionali 2 

Geotecnica (Meccanica del suolo e geologia) 

Corso di rilievo topografico (rilevamento, misurazione del flusso, visita alla diga) 

Materiali e fluidi 

Matematica, modellazione e analisi 

Analisi strutturale e progettazione 

 

Terzo anno 

Ingegneria civile in pratica 

Progetto di ingegneria civile 

Fluidi e suoli III 

Strutture e materiali III 

 

Corsi post-laurea 

I corsi sono offerti a livello Master nelle varie discipline e alcuni dei sono riconosciuti come 

percorso di abilitazione alle associazioni sopra elencate.  

 

Le lauree in Ingegneria Civile sono spesso offerte come di master di primo livello e hanno durata 

da quattro a tre anni. 

 

È inoltre possibile intraprendere un percorso di dottorato di ricerca, ma questo è frequentato 

maggiormente dagli accademici piuttosto che dai professinisti. 

 

Corsi per professionisti 

L’erogazione di corsi per professionisti è coordinata dalle associazioni professionali competenti 

sotto forma di Sviluppo Professionale Continuo (CPD) e nella maggior parte dei casi non portano 

ad alcun riconoscimento formale, con poche eccezioni, come il RIBA e il RICS che offrono 

entrambi schemi di accreditamento per i professionisti che operano nel settore dell'edilizia storica.  

 

3.4 La formazione universitaria nel settore edile e delle costruzioni in 

Polonia 
 

Riflessioni sui programmi di formazione esistenti per l'acquisizione di competenze utili alla 

diagnosi di fenomeni diffusi di ingegneria civile sono estremamente importanti per molte ragioni. 

Grazie a questa analisi siamo in grado di fare una sorta di inventario al fine di evidenziare nuovi 

contenuti e informazioni utili che permetteranno alla diagnostica di poter essere inclusa in percorsi 

dedicati. Trovare e abbinare un corso di formazione all'attuale livello di conoscenza di un futuro 

diagnosta è fondamentale per il suo sviluppo personale e per acquisire le competenze che sta 
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cercando. Esistono molti programmi di insegnamento disponibili in Polonia nel campo della 

diagnostica per l'ingegneria civile. 

Il sistema di istruzione generale in Polonia (2018) è presentato di seguito.

 
European Commission/EACEA/Eurydice, 2017. La struttura del Sistema europeo della formazione 2017/18: Schematic 

Diagrams. Eurydice Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 

 

Dopo la laurea universitaria, c'è la possibilità di intraprendere studi post-laurea e di approfondire 

le conoscenze nel campo della diagnostica generale per le costruzioni. La diagnostica può 

assumere molte forme. La competenza in termografia applicata è un ottimo strumento per 

affrontare la diagnosi dei vari processi di costruzione. 

 

Il corso è organizzato dalla SEDPOL Corporation e dalla POLONIA Scientific and Technical 

Association of Energy Auditors and Certifiers: "Termografia, termoimmagini nell'edilizia". 

Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti le conoscenze sul funzionamento delle termocamere, 

di effettuare misurazioni utilizzando le termocamere e di preparare rapporti in conformità con le 

norme e i regolamenti in vigore. Ogni partecipante viene a conoscenza dei parametri di base della 

termocamera e dei principi del suo funzionamento. I partecipanti alla formazione acquisiranno 

anche conoscenze nel campo della verifica dell'isolamento termico degli edifici e dell'umidità e 

dell'influenza di fattori esterni sui risultati delle misurazioni. Oltre alla parte teorica, il programma 

del corso comprende anche esercitazioni pratiche, in cui ogni studente effettuerà misurazioni di 

edifici, di ambienti destinati a uffici e a appartamenti utilizzando la telecamera e preparerà un 

rapporto sulle ricerche condotte. Inoltre, lo studente ha la possibilità di noleggiare una 

termocamera e riceve a casa un kit di materiale didattico. 

 

Il programma del corso prevede 24 ore di formazione di cui:  

1. Fondazioni teoriche - Parte I - e-learning (8 ore);  

2. Fondazioni teoriche - Cz. II (3 ore);  

3. Corsi pratici (Workshop) - (5 ore) con l'uso di telecamere a termovisione;  

4. Corsi pratici (Workshop) - (8 ore). 

 

Un programma di formazione simile è organizzato dal Dipartimento di fisica delle costruzioni e 

dei materiali dell'Università di Tecnologia di Lodz. Inoltre, è arricchito dalla Diagnostica delle 

strutture edilizie e dalla Diagnostica e ristrutturazione delle strutture edilizie. Questi corsi sono 

progettati per aumentare la qualificazione nel campo della diagnostica con strumenti innovativi. 

Un'opzione interessante per l'acquisizione di conoscenze utili alla formazione di esperti in qualità 

edilizia è la partecipazione a corsi online. Il vantaggio maggiore è la possibilità di studio a 
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distanza, facilmente conciliabile con il lavoro. L'azienda SANKOM organizza corsi di formazione 

online di altissimo livello. Il corso Auditor's course è una piattaforma di e-learning che permette di 

imparare ad utilizzare i programmi in una forma moderna e conveniente di workshop online. Il 

partecipante a tale formazione riceve tutto il materiale necessario e le istruzioni "passo dopo 

passo". Inoltre, ogni partecipante alla lezione riceve molti consigli utili, video di istruzioni, e alla 

fine di ogni lezione un choach attende lo studente. 

 

L'Università di Ecologia e Management di Varsavia2 offre studi post-laurea: Propoerty 

Management. Le lezioni sono tenute da professionisti altamente qualificati appartenenti al 

Technical Supervision Office, the Professional Self-Government of Property Managers con 

esperienza professionale acquisita al di fuori dell'università, nonché da docenti di istituti scientifici 

e università. Lo scopo degli studi è innanzitutto quello di preparare i laureati alla gestione del 

patrimonio immobiliare. Gli studi consentono di acquisire competenze specialistiche nel campo 

della gestione immobiliare. Il laureato è dotato di conoscenze nel campo dell'attività commerciale, 

del trading immobiliare, delle procedure di acquisizione immobiliare e delle operazioni connesse 

alle transazioni. È molto importante sviluppare le capacità di utilizzo della documentazione 

urbanistica, ad esempio piani di sviluppo territoriale locale o piani per la creazione di aree agricole 

e forestali. La manutenzione e durabilità degli impianti e anche la diagnostica edilizia. Si tratta di 

una questione particolarmente importante nel caso degli edifici storici. 

 

Studi post-laurea presso l'Università Jagellonica di Cracovia: "Le moderne tecniche 

analitiche per la conservazione degli edifici storici" sono un ottimo percorso di sviluppo per i futuri 

esperti nel campo dell'ingegneria civile. Il programma di studio è stato pensato per persone 

professionalmente impegnate nella conservazione, nell’archeologia e nella storia dell'arte, così 

come per gli appassionati di questi campi. Gli studi non richiedono alcuna preparazione 

matematica e delle scienze naturali. Grazie alle ampie strutture strumentali, gli studenti vengono 

preparati sia all'uso teorico che pratico delle più recenti conquiste della chimica analitica per 

studiare una varietà di oggetti storici e opere d'arte. Il corso approfondisce le questioni di base 

relative alla chimica generale, analitica e della conservazione. Le lezioni teoriche supportano le 

lezioni pratiche per acquisire le competenze di laboratorio di base. Il programma include 

l'aggiornamento delle conoscenze di base della chimica, necessarie per padroneggiare le 

questioni presentate in esercitazioni pratiche - 35 ore. La conoscenza della scienza della 

conservazione è completata da lezioni che presenteranno lo stato attuale delle conoscenze per 

quanto riguarda la valutazione del degrado degli oggetti nelle collezioni di musei e biblioteche, 

nonché la determinazione delle sue cause, le procedure di intervento e la manutenzione 

conservativa - 44 ore. Le moderne tecniche analitiche saranno discusse durante le lezioni e gli 

esercizi di laboratorio. Saranno fornite informazioni sui fenomeni fisico-chimici che costituiscono 

la base di un dato metodo analitico, e discusse le tecniche e i metodi di preparazione dei campioni 

e delle applicazioni tipiche per risolvere i problemi di conservazione - 86 ore. Lo studente riceve 

il materiale didattico necessario per il lavoro in aula e a casa. La condizione per il superamento 

degli studi è la frequenza e il superamento dell'esame. 

 

Se si desidera un percorso di studi più focalizzato sul diritto, la conoscenza geotecnica, la fisica 

delle costruzioni, le cause dei disastri una buona scelta è l'Università AGH di Scienza e 

Tecnologia di Cracovia, che propone studi nei campi: Ristrutturazione e adeguamento degli edifici 

(180 ore). I laureati di questa specializzazione sono pronti a lavorare in imprese di costruzione e 

di progettazione, consulenza, ricerca e organizzazioni scientifiche, università, amministrazione 

pubblica e acquisire le qualifiche manageriali necessarie per gestire i progetti di costruzione e 

restaurare edifici storici. Un laureato in questi ambiti di specializzazione ottiene, oltre ad una 

conoscenza approfondita nel campo della costruzione e progettazione di edifici, una preparazione 

completa nel campo dei moderni metodi di recupero e riconversione di opere ipogee, di edifici 

storici, al fine del loro adeguamento, recupero e manutenzione. Nel processo di formazione, 
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particolare attenzione è rivolta alla soluzione di problemi tipici degli edifici storici, all'uso di 

tecniche informatiche per la geotecnica e la progettazione ingegneristica, nonché al rapporti tra 

conoscenze teoriche e metodi sperimentali. Gli studi durano due semestri e il numero di posti è 

di 30. 

 

La formazione dei futuri esperti in edilizia non riguarda solo la diagnostica degli edifici, ma 

coinvolge anche gli aspetti legati ai costi del porcesso edilizio. La scuola Tecnica Superiore di 

Katowice - il Technical-Art College offre studi post-laurea: "Valutazione delle proprietà". Lo scopo 

degli studi è quello di fornire ai futuri periti immobiliari le conoscenze professionali e le 

competenze pratiche necessarie per svolgere la professione secondo procedure volte a garantire 

il corretto funzionamento dell'immobile, la sicurezza d'uso e il corretto ezercizio in uso. Gli studi 

consentono di acquisire le conoscenze attuali che coprono le recenti normative giuridiche, le 

questioni economiche e finanziarie e la stima dei costi per la stima immobiliare. I laureati 

possiedono le conoscenze necessarie, le competenze pratiche per quanto riguarda la stima 

immobiliare e la preparazione di rapporti di valutazione, nonché le conoscenze relatve alle più 

recenti normative giuridiche, gli aspetti economici e finanziari, la costruzione e la stima dei costi. 

Gli studi durano 1 anno - 2 semestri (260 ore). 
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4.- Benchmarking dei risultati dell'apprendimento formale e 

non formale nel quadro del sistema ECVET per una 

dimensione europea dei risultati e la trasferibilità del 

progetto 

Il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) è uno degli 

strumenti comuni dell'UE, volto a favorire il trasferimento, il riconoscimento e l'accumulazione dei 

risultati dell'apprendimento di individui che intendono conseguire una qualifica e a promuovere 

l'apprendimento permanente attraverso percorsi di apprendimento flessibili e personalizzati 

(Parlamento europeo e Consiglio dell'UE, 2009). 

 

L'ECVET è un sostegno ai discenti nel corso della propria carriera e dei rispettivi percorsi di 

apprendimento verso una qualifica professionale riconosciuta, attraverso il trasferimento e 

l'accumulo dei loro risultati di apprendimento misurabili, acquisiti in diversi contesti nazionali, 

culturali, educativi e formativi. Dovrebbe contribuire a promuovere l'apprendimento permanente 

e ad aumentare l'occupabilità dei cittadini europei attraverso una maggiore trasparenza e fiducia 

reciproca tra i sistemi d'istruzione e i fornitori di istruzione, nonché un riconoscimento più efficace 

e misurabile dell'apprendimento non formale, garantendo la flessibilità dei percorsi.  

 

I diversi punti di partenza, le diverse pratiche e culture educative e le diverse culture esistenti nei 

paesi europei ci offrono un quadro complesso e mostrano un lungo percorso da percorere per 

raggiungere un sistema europeo di crediti nell'IFP. Tuttavia tale sistema ha compiuto progressi 

significativi e ora rappresenta è uno dei più importanti strumenti comuni europei per sostenere e 

aumentare la mobilità transnazionale. 

 

4.1 La situazione attuale in Spagna 
 

Il sistema nazionale delle qualifiche e della formazione professionale in Spagna offre due approcci 

diversi: uno dal sistema educativo e l'altro dal sistema nazionale del lavoro. L'IFP offerta dal 

sistema educativo è orientata alla popolazione giovanile dopo l'istruzione secondaria obbligatoria, 

mentre l'IFP offerta dal Sistema Nazionale per l'Impiego è rivolta alla popolazione adulta, sia 

occupata che disoccupata. L'IFP del Sistema Nazionale per l'Impiego è denominata Formazione 

Professionale per l'Impiego. 

 

I due approcci menzionati, coordinati dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero del Lavoro e 

dell'Immigrazione, sono integrati nelle Unità di Competenza del Catalogo Nazionale delle 

Qualifiche Professionali (CNCP). Tuttavia, va notato che questo catalogo non è un catalogo di 

accreditamenti o diplomi ufficiali. Il CNCP comprende 667 qualifiche professionali. Un nuovo 

modello duale per i programmi di IFP, sia nei sistemi di istruzione o di occupazione, è in fase di 

sviluppo insieme al modello esistente di IFP (diplomi o certificati professionali), con l'obiettivo di 

aumentare l'accesso degli studenti all'IFP, oltre a sostenere la loro transizione verso il mercato 

del lavoro. 

 

In Spagna, l'IFP è coerente con la filosofia ECVET. Il sistema VET si basa su programmi di 

apprendimento modulare. Tutti i diplomi dell'IFP all'interno del sistema di istruzione hanno una 

durata di 2000 ore, sia i diplomi intermedi (livello 3B ISCED) sia i diplomi di livello superiore (5B 

ISCED e superiore) sono espressi in risultati di apprendimento e consentono di acquisire 

competenze professionali secondo standard stabiliti in risposta alle esigenze del settore 

produttivo. Attualmente, la procedura di convalida è utilizzata per l'istruzione e la formazione 
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professionale a entrambi i livelli, intermedio e superiore. Tuttavia, il ministero dell'Istruzione sta 

lavorando al quadro giuridico sulla convalida a livello universitario. 

 

Alcuni dei moduli e dei diplomi rilasciati dal sistema di formazione professionale spagnolo sono 

legati al settore delle costruzioni. Sfortunatamente, qualsiasi modulo specializzato sulla 

riabilitazione, manutenzione o diagnosi degli edifici non esiste al giorno d'oggi, al fine di essere 

integrato come "Esperto in diagnostica per gli edifici". 

 

 

4.2 La situazione attuale in Italia 

 
Il primo ciclo obbligatorio della scuola dell'obbligo si svolge su un periodo di 8 anni e comprende 

la scuola primaria (5 anni) e secondaria (3 anni), che si conclude con un esame finale. Gli studenti 

possono quindi scegliere di: 

 Continuare gli studi nella scuola secondaria superiore per 5 anni, con un esame finale 

che consente agli studenti di accedere all'istruzione universitaria. 

 Iscriversi alla formazione professionale sotto l'egida delle regioni per 3 anni per ottenere 

una qualifica professionale, in modo da poter cominciare a lavorare o oppure frequentare 

la scuola secondaria superiore e proseguire gli studi o specializzarsi in un corso di post-

qualificazione. Questa specializzazione dà agli studenti la possibilità di aderire agli IFTS 

(formazione tecnica superiore non universitaria) e agli ITS (Istituti tecnici superiori). 

 Iscriversi a un corso di formazione professionale che alterni l'esperienza di lavoro e l'aula 

e permetta ai giovani di acquisire le conoscenze di base e le competenze che saranno in 

grado di concretizzare nel mercato del lavoro. 

 

La mobilità orizzontale in entrambe le direzioni è possibile tra il sistema scolastico tradizionale e 

la formazione professionale. 

 

Sono stati istituiti centri di formazione professionale nelle regioni in cui scuole, università, imprese 

e gruppi di ricerca collaborano sullo stesso tema. I diplomi di tecnico superiore possono essere 

rilasciati dopo 4-6 semestri di corsi sulla base della specializzazione studiata negli istituti tecnici 

superiori (ITS - Istituti tecnici superiori). La formazione professionale superiore per il 

conseguimento del diploma (2 semestri) è offerta dalle regioni in relazione alle esigenze locali e 

regionali nell'ambito dell'IFTS (Istruzione Formazione tecnica superiore). Le università svolgono 

l'istruzione terziaria generale tradizionale, ma propongono anche sempre più spesso diplomi 

professionali nel campo della salute, delle scienze paramediche e delle arti, di durata variabile, e 

anche master orientati alla professione. 

 

 

4.3 La situazione attuale nel Regno Unito 
 

Caratteristiche principali del sistema scolastico2 

 

Il Department for Education (DfE), che emana dal governo britannico, è responsabile del sistema 

scolastico in Inghilterra. A differenza della Scozia, del Galles e dell'Irlanda del Nord, l'Inghilterra 

non ha un proprio governo decentrato. 

 

I genitori hanno la responsabilità di garantire che un bambino nella fascia di età della scuola 

dell'obbligo (da 5 a 16 anni) riceva un'istruzione efficace a tempo pieno, adatta all’età, capacità, 

                                                           
2 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/united-kingdom-england_en 
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attitudine e alle esigenze educative specifiche, frequentando regolarmente la scuola o in altro 

modo. Sebbene l'istruzione sia obbligatoria, la scuola non lo è, e i genitori possono provvedere 

all’istruzione dei loro figli a casa senza dover richiedere autorizzazioni. 

 

Vi è anche l'obbligo per i giovani (16+) di partecipare ad una delle seguenti attività fino al 

compimento del 18° anno: 

● istruzione a tempo pieno 

● apprendistato o tirocinio  

● minimo di 20 ore settimanali di lavoro o di volontariato durante il periodo di istruzione o 

formazione a tempo parziale. 

 

Le autorità locali (LA) devono offrire supporto ai bambini non scolarizzati affinché rientrino nel 

circuito dell'istruzione. Devono inoltre promuovere la partecipazione all'istruzione e alla 

formazione dei sedicenni e dei diciassettenni e identificare coloro che non sono inseriti in una 

struttura scolastica, non sono occupati o non seguono una formazione (NEET “Neither in 

Employment, nor in Education or Training”). 

 

Governance e accountability 

Le riforme degli anni '80 e '90 hanno modificato l'equilibrio delle responsabilità per l'istruzione 

pubblica oltre l'istruzione superiore. Le scuole sono diventate più autonome, in quanto la 

responsabilità del personale e la gestione economica sono stati delegati all'organo direttivo di 

ciascuna scuola. Le scuole di perfezionamento superiori sono state incorporate come organismi 

autonomi. È stata sviluppata una piattaforma nazionale di accountability, in cui confluiscono i 

risultati dell’apprendimento degli studenti basati su test e qualifiche forniti dall'esterno. Nel 1992 

l’Ofsted (Office for Standards in Education), un ente che si occupa di identificare gli standard di 

apprendimento, ha istituito l’ispezione esterna. Si applica una piattaforma comune di verifica per 

le ispezioni negli istituti educativi per la prima infanzia e per l’assistenza all’infanzia, per le scuole, 

le università, gli istituti di formazione professionale e i centri di formazione per adulti. I rapporti 

delle ispezioni sono pubblicati. Le strutture scolastiche possono essere oggetto di azioni 

correttive in presenza di significative aree di miglioramento. 

 

Dal 2010 in poi ci sono state ulteriori riforme che hanno interessato la scuola. Le academies 

costituiscono oggi una minoranza sostanziale delle primary schools e una maggioranza delle 

secondary schools e, in molte academies l’accountability è passata dall'organo di governo locale 

a uno centrale, in una struttura di consorzio interscolastico (MAT Multi-Accademy Trust). Otto 

scuole regionali i commissari si occupano della sorveglianza delle academies e ora anche delle 

scuole sovvenzionate che non producano risultati soddisfacenti. 

 

Anche se il loro ruolo si è notevolmente ridotto dagli anni '80, le autorità locali hanno il dovere di 

garantire un'offerta sufficiente di posti nel sistema scolastico, di sostenere il miglioramento della 

scuola e di sostenere i bambini e i giovani vulnerabili. 

 

C'è una forte tradizione di istruzione privata in Inghilterra. Le scuole indipendenti, ad eccezione 

delle academies, non ricevono finanziamenti pubblici diretti. 

 

Curriculum scolastico 

Il curriculum scolastico si basa su ampi obiettivi per promuovere l’evoluzione spirituale, morale, 

culturale, mentale e fisica degli studenti e per prepararli alle opportunità, alle responsabilità e alle 

esperienze delle fasi successive della vita; gli obiettivi sono stati stabiliti per la prima volta 

dall’Education Act (Legge sull’Istruzione) del 1944. L’Education Reform Act (Riforma 

dell’Istruzione) del 1988 ha introdotto un curriculum nazionale, allargando il diritto degli studenti 

https://www.gov.uk/find-traineeship
https://www.gov.uk/find-traineeship
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#RegionalSchoolsCommissioner(RSC)
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#LocalAuthority(LA)
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-private-education-93_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#IndependentSchool
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/7-8/31/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/40/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/40/contents
https://www.gov.uk/government/collections/national-curriculum
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a ricevere un programma di studi ampio ed equilibrato e fissando gli standard di apprendimento 

finali. Rielaborato nella riforma dell’Education Act (Legge sull'istruzione) del 2002e, rivisto da 

ultimo nel 2014, il curriculum nazionale specifica le materie obbligatorie, i programmi di studio e 

le aree di applicabilità a seconda della fascia di età dai 5 ai 16 anni, anche se non stabilisce il 

numero di ore di insegnamento. Si affianca ai requisiti per l'educazione religiosa, l'educazione 

sessuale e l'istruzione professionale ed è obbligatorio per le scuole sovvenzionate, ma non per 

le academies. 

 

Gli studenti vengono organizzati in classi in base alla loro età e l’insegnamento può essere 

calibrato per alcune materie in base alle loro capacità. La ripetizione di una classe o l’iscrizione 

anticipata ad una classe non sono frequenti. 

 

Qualifiche 

Dall'età di 14 anni, il programma di studi fa riferimento ad un sistema esterno di qualifiche fissato 

da enti di certificazione indipendenti e gestito da Ofqual. Le qualifiche corrispondono a livelli 

progressivi di competenze acquisite nel Regulated Qualifications Framework (RQF) (Quadro 

Generale delle Qualifiche) che raggruppa tutte le qualifiche generali e professionali 

regolamentate oltre l’istruzione superiore. Le qualifiche possono essere acquisite a qualsiasi età 

e rappresentano un passaggio progressivo dalla scuola all'apprendimento per adulti. 

 

Le qualifiche generali e professionali sono state oggetto di una notevole riforma dal 2010, con 

l'obiettivo di migliorarne la rilevanza e il rigore. 

 

Fasi del sistema educativo 

L'istruzione a tempo pieno è obbligatoria a partire dall’anno scolastico successivo al compimento 

del 5° anno di età fino al compimento del 16° anno, dopodiché i giovani devono partecipare ad 

un programma di istruzione a tempo pieno oppure ad un programma di istruzione a tempo 

parziale oppure ad un programma di formazione fino al 18° anno. 

 

ISCED (International Standard Classification of Education - Classificazione Internazionale 

Standard dell’istruzione) 0 

L’istruzione a tempo parziale è gratuita per i genitori di tutti i bambini a partire da 3 anni e per i 

bambini in famiglie svantaggiate a partire dai 2 anni. I figli di genitori lavoratori, possono usufruire 

di 30 ore settimanali (invece di 15). 

Dai 4 ai 5 anni di età, la maggior parte dei bambini frequenta la scuola dell’infanzia in preparazione 

alla primary school (scuola primaria) a tempo pieno. 

Un quadro normativo comune regola in qualunque struttura l’offerta di servizi per l'infanzia da 0 

a 5 anni e comprende scuole materne, istituti sovvenzionati di primary schools e academies, 

strutture private e volontarie e baby-sitter professionali (con licenza). 

 

ISCED 1 

L'istruzione primaria è costituita da Key Stage (Ciclo) 1 per bambini dai 5 ai 7 anni e Key Stage 

2 per bambini 7 agli 11 anni. 

Le primary schools (scuole elementari) sono sia sovvenzionate sia academies. Quasi tutte sono 

scuole miste per studenti maschi e femmine e circa un terzo sono faith schools (scuole religiose). 

I test nazionali di inglese e matematica a 11 anni sono importanti per l’accountability della scuola, 

ma non influenzano l'ammissione alla secondary school. 

 

ISCED 2 

Il Key Stage 3 comprende la fascia di età dagli 11 ai 14 anni. È somministrato nelle secondary 

schools (scuole superiori) per studenti dagli 11 ai 16 anni o 18/19 anni. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/32/contents
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#MaintainedSchool
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#Academy
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#Qualification
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#AwardingOrganisation
https://www.gov.uk/government/organisations/ofqual
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#RegulatedQualificationsFramework(RQF)
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#RegulatedQualificationsFramework(RQF)
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#HigherEducation
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#PrimarySchool
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#PrimarySchool
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#ReceptionClass
https://www.gov.uk/government/publications/early-years-foundation-stage-framework--2
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#NurserySchool
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#MaintainedSchool
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#Academy
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#KeyStage
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#MaintainedSchool
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#Academy
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#FaithSchool
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#SecondarySchool
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Le secondary schools possono essere scuole sovvenzionate o academies. Possono essere 

scuole miste o soltanto maschili o femminili e circa un quinto sono faith schools. La maggior parte 

delle scuole ammette gli studenti senza richiedere standard accademici. In alcune zone, le 

grammar schools (scuole assimilabili ai licei italiani) selezionano gli studenti in base ai risultati 

ottenuti in un esame di ammissione. 

 

ISCED 3 

Key Stage 4 

Gli studenti continuano a frequentare normalmente la stessa scuola superiore per il Key Stage 4, 

che si rivolge alla fascia di età dai 14 ai 16 anni. Il conseguimento del Key Stage 4 viene 

essenzialmente stabilito con il GCSE (diploma generale di istruzione secondaria). Oltre al diploma 

possono essere conseguiti riconoscimenti di carattere tecnico. 

Queste qualifiche sono importanti per l’accountability della scuola e per l'avanzamento degli 

studenti nell'istruzione/formazione e la transizione verso il mercato del lavoro. 

 

Dai 16 ai 18/19 anni, i giovani devono seguire un'istruzione o una formazione a tempo pieno o 

parziale. Possono continuare a frequentare il modulo post-obbligatorio nella stessa secondary 

school , oppure in altro istituto secondario post-obbligatorio ,; o in un'altra scuola superiore post-

obbligatoria; in un FE college (istituto di formazione superiore) ; oppure iniziare un percorso di 

apprendistato o un tirocinio. 

 

I programmi di studio possono comprendere una combinazione di qualifiche generali e 

professionali. La maggior parte dei percorsi generali porta a due o tre A Level (diploma 

assimilabile al diploma di scuola superiore italiana) (Livello 3 delle qualifiche). Gli istituti di 

istruzione superiore FE offrono in genere una gamma più ampia di opzioni professionali di livello 

3, compresi i diplomi professionali AQA e i Tech levels per le professioni riconosciute. Gli studenti 

non ancora pronti per lo studio di livello 3 possono completare le certificazioni tecniche (Livello 2 

qualifiche relative ad un settore, un'occupazione o un gruppo professionale specifico). Sono 

disponibili anche qualifiche di Livello 1 e di Entry Level. 

 

Gli apprendistati sono programmi di formazione basati sul lavoro per persone dai 16 anni in su 

che non frequentino un'istruzione a tempo pieno. Possono essere completati a diversi livelli di 

qualifica. 

I tirocini sono destinati ai giovani che non sono pronti per iniziare un apprendistato. 

 

Programmi di formazione per adulti 

La formazione per gli adulti comprende tirocini e iniziative per migliorare le competenze di base, 

concentrandosi prevalentemente su inglese e matematica. La maggior parte dei programmi 

finanziati con fondi pubblici porta ad una qualifica RQF. Altri programmi incoraggiano gli adulti 

più difficili da raggiungere per coinvolgerli di nuovo nella formazione e nell'occupazione. 

 

ISCED 4,5,6,7,8 

I programmi sono strutturati su cinque livelli che si allineano con i cinque più alti livelli di RQF e 

con tre cicli di bachelor (laurea), master e doctoral studies (dottorati). Il quadro comprende 

programmi brevi quali foundation degrees (laurea breve) e postgraduate certificates 

(specializzazioni post-laurea). 

 

I programmi di istruzione sono erogati da HEI (Higher Education Institutions - Istituti di Alta 

Formazione), College FE (Istituti universitari post-diploma) ed enti di formazione alternativi. Le 

singole istituzioni decidono le politiche di ammissione ed esistono ampie variazioni nella 

concorrenza per i posti. Le qualifiche più comuni di ammissione ai corsi di laurea (Bachelor) sono 

gli A Level, ma possono essere accettate anche altre certificazioni. Percorsi consolidati, come ad 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#MaintainedSchool
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#Academy
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#GrammarSchool
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#GrammarSchool
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#GeneralCertificateOfSecondaryEducation(GCSE)
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#TechnicalAward
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#SixthForm
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#SixthFormCollege
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#FurtherEducationCollege
https://www.gov.uk/topic/further-education-skills/apprenticeships
https://www.gov.uk/find-traineeship
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#ALevel
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#ALevel
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#Level3
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#Level2
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#Level2
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#Level1
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#Level1
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#EntryLevel
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#RegulatedQualificationsFramework(RQF)
http://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/quality-code/qualifications-frameworks.pdf?sfvrsn=170af781_12
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#Bachelor'sDegree
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#MastersDegree
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#Doctorate
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#FoundationDegree
http://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#Postgraduate
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#HigherEducationInstitution(HEI)
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#HigherEducationInstitution(HEI)
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#FurtherEducationCollege
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#AlternativeProvider
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#ALevel
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#ALevel
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esempio i Programmi di Accesso (Access Programmes), esistono per gli studenti più maturi privi 

di qualifiche formali. 

 

 

4.4 La situazione attuale in Polonia 
 

Dal 2009 il sistema ECVET, ovvero il sistema europeo di trasferimento dei crediti conseguiti 

nell'istruzione e formazione professionale, raccomandato dal Parlamento europeo e dal Consiglio 

d'Europa, è un documento creato per aumentare la trasparenza dei sistemi di istruzione e 

formazione professionale. Il sistema ECVET mira a creare strutture per l'apprendimento 

permanente e per sostenere la mobilità dei cittadini europei sia in ambito nazionale, sia all'estero. 

Il confronto delle qualifiche professionali nei paesi europei può avvenire sulla base di due 

indicatori: il livello di istruzione nel quadro europeo delle qualifiche e il numero di punti ECVET, 

cioè il volume di istruzione acquisita. Il volume di istruzione si riferisce al numero di ore di 

istruzione assegnate a una data unità di istruzione. L'introduzione del Quadro europeo delle 

qualifiche ha creato le basi per l'introduzione del sistema ECVET nei paesi europei. E’ stato 

possibile grazie all'introduzione dei risultati dell’apprendimento come elemento delle unità 

formative di qualifica. A queste unità possono essere attribuiti punti ECVET, che prevedono 60 

punti per l'anno di istruzione. I sistemi di valutazione e il tentativo di comparare il riconoscimento 

formale e non formale dei risultati di apprendimento si basano su un approccio unitario. Se una 

determinata unità è comune a più qualifiche, il numero di punti ECVET assegnati a tale unità non 

deve essere lo stesso. I punti ECVET vengono per prima cosa assegnati globalmente alla 

qualifica (sulla base del tempo di formazione presunto in un contesto formativo) e poi distribuiti 

tra le entità qualificanti.  

 

Nel 2012, sulla base della formazione professionale di cui sopra in Polonia, esiste la possibilità 

di variare il peso (volume) del credito ECVET. Nelle professioni che prevedono un ciclo triennale 

di formazione per il livello di base, ci sono diversi livelli minimi di ore di formazione. Per fare un 

esempio, per la professione di operatore di una macchina e di un dispositivo nell’industria 

metallurgica sono previste 800 ore di formazione, e nella professione di operatore di una 

macchina utensile da taglio 1050 ore. Supponendo che vengano assegnati 60 punti ECVET per 

ogni anno di istruzione, il peso del credito, cioè il numero di ore di istruzione in queste professioni 

che riconducibile a un credito deve essere diverso.  

 

Il numero di ore di formazione professionale in una scuola biennale post-secondaria è lo stesso 

di una scuola professionale triennale. In ogni scuola sono previste 1600 ore. Il periodo di 

formazione nelle scuole tecniche è di 4 anni, quindi il numero di punti ECVET per questo periodo 

di formazione è di 240. La scuola professionale primaria e l'istruzione post-secondaria sono più 

brevi delle scuole secondarie tecniche, ma il numero di ore di formazione professionale in queste 

scuole è superiore a quello delle scuole secondarie tecniche. L'accettazione del sistema da parte 

di tutti gli ambienti legati alla formazione professionale o al lavoro professionale è essenziale per 

il corretto funzionamento del sistema ECVET in ciascun paese. La ricerca sulla possibilità di 

attuare il sistema ECVET in Polonia riguarda l'Istituto per la Ricerca Educativa. 

 

Principi del modello ECVET in Polonia: 

1. La base per l'assegnazione dei punti ECVET è quella di mostrare i risultati (risultato 

dell’apprendimento acquisito). 

2. Ogni unità ECVET è descritta sotto forma di risultati di apprendimento. 

3. La base per la conversione dei punti ECVET per ogni unità di risultati di apprendimento è 

il tempo di apprendimento ipotetico. 

4. Un anno di studio è valutato a 60 punti ECVET. 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-74_en#AccessToHigherEducationDdiploma
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5. I punti ECVET sono assegnati sulla base del peso di ciascuna unità di risultato di 

apprendimento in relazione al tempo totale necessario per ottenere la qualifica (in ore). 

6. Nell'ambito delle unità di risultato di apprendimento i punti ECVET sono assegnati alle 

cosiddette componenti delle unità di risultato di apprendimento in base al peso di tali 

componenti [%] 

7. All'interno delle singole unità di risultati di apprendimento, tutti i risultati di apprendimento 

sono trattati globalmente. 
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5.- Analisi dei contesti legislativi di attuazione in Spagna, 

Italia, Regno Unito e Polonia 
 

Il settore delle costruzioni riveste un'importanza strategica per molti paesi europei, generando 

circa il 9% del prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione europea, con 18 milioni di posti di lavoro 

diretti. Allo stesso tempo, le costruzioni e i prodotti per l’edilizia hanno un impatto significativo sul 

consumo energetico, sui cambiamenti climatici e sulla qualità dell'ambiente. 

 

Per tutte queste ragioni, l'Unione europea ha sviluppato un quadro legislativo e regolamentare 

completo, che comprende norme europee, piattaforme informative, sistemi di etichettatura e altri 

strumenti. Negli ultimi decenni, le differenze tra i sistemi di controllo in edilizia nei paesi europei 

si sono gradualmente allineate, essenzialmente in ragione dell'evoluzione delle normative a livello 

di Unione Europea. Le normative edilizie sono uno degli strumenti più importanti per garantire 

un'adeguata qualità delle costruzioni europee in edilizia e l'UE è in grado di influenzare i sistemi 

normativi degli Stati membri ma, in pratica, la qualità delle costruzioni è un problema in ogni paese 

europeo. 

 

Ora, in relazione agli accordi e agli impegni internazionali, le politiche dell'UE per l'edilizia e il 

settore delle costruzioni mirano ad un approccio integrato, che comprenda sostenibilità, in termini 

di efficienza energetica, salute e sicurezza e gli Stati membri mantengono la competenza a 

disciplinare questioni quali la sicurezza, la qualità dell'aria interna, i livelli di emissione sonora e 

le radiazioni. Gli Stati membri hanno anche la responsabilità di attuare il quadro legislativo 

europeo, integrando le direttive nei rispettivi paesi. In questo senso esiste un grande mercato da 

soddisfare per il rinnovo del parco immobiliare esistente. La ristrutturazione degli edifici è 

fondamentale per raggiungere gli obiettivi e le strategie di efficienza energetica dell'Unione 

europea, in quanto la Direttiva riguardante il Rendimento Energetico in Edilizia (UE) 2018/844, 

recentemente modificata, presenta un enorme potenziale di miglioramento dell'efficienza nel 

settore edilizio dell'UE. Comprende misure che accelereranno il ritmo di ristrutturazione degli 

edifici verso sistemi più efficienti dal punto di vista energetico e rafforzeranno il rendimento 

energetico degli edifici di nuova costruzione, rendendoli più intelligenti. 

 

 

5.1 Norme giuridiche per l'intervento dei diversi professionisti del 

settore edile e delle costruzioni in Spagna.  
 

In Spagna, tutte le professioni citate sono regolate dalla legislazione UE e i requisiti necessari 

per l'esercizio della professione sono il possesso del corrispondente titolo accademico e in alcuni 

casi l'iscrizione ad un ordine professionale del settore. L'Ordine professionale controlla l'accesso 

a una qualsiasi di queste professioni per gli Architetti, gli Ingegneri e gli Architetti Tecnici/Ingegneri 

edili. 

 

La Legge sull’Edilizia in Spagna (The Building Ordinance Law - LOE) 

 

In Spagna, le competenze delle varie professioni nell'ambito del settore edilizio sono stabilite 

dalla legge 38/1999 della Legge sull’Edilizia (LOE), che rappresenta il pilastro del processo di 

costruzione. La legge fissa i requisiti di base degli edifici, aggiorna e completa il quadro giuridico 

degli agenti coinvolti nel processo di costruzione; ne fissa i doveri e le responsabilità, e garantisce 

la protezione degli utenti. 
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Questa legge stabilisce che i lavori di nuove costruzioni, ampliamenti, modifiche, trasformazioni, 

rifacimenti o ristrutturazioni che alterano la configurazione architettonica degli edifici richiedono 

un progetto. Lo stesso vale per gli interventi su edifici vincolati o soggetti a qualche forma di tutela 

ambientale o storico-artistica. 

 

La legge definisce anche il ruolo di ogni professionista dell'edificazione: il promotore, il progettista, 

il costruttore, il responsabile dei lavori e il supervisore esecutivo; inoltre, gli enti e i laboratori per 

il controllo qualità delle costruzioni. 

 

Per poter esercitare la professione di progettista, supervisore dei lavori o supervisore esecutivo 

è necessario essere in possesso di un diploma accademico e di una licenza professionale come 

architetto, architetto tecnico, ingegnere o ingegnere tecnico in base ai requisiti e alle condizioni 

per l'esercizio della professione. A seconda del tipo di lavoro, il titolo accademico e professionale 

qualificante sarà quello di architetto, architetto tecnico o ingegnere o ingegnere tecnico ed è 

determinato dalle disposizioni di legge vigenti per ogni professione, in base alle loro specialità e 

competenze specifiche. 

 

Codice Tecnico dell’Edilizia (Technical Building Code - CTE) 

 

Il Codice Tecnico dell’Edilizia (CTE) è il quadro giuridico che fornisce i criteri di costruzione da 

soddisfare in relazione ai requisiti di sicurezza e abitabilità fissati dal LOE e rappresenta lo 

strumento che recepisce le direttive europee. Inoltre, il CTE si preoccupa dell'accessibilità come 

conseguenza della legge 51/2003 delle pari opportunità, della non discriminazione e 

dell'accessibilità totale per le persone con disabilità. 

 

Il focus del CTE è sulle nuove costruzioni e non include nel quadro giuridico le opere di 

riqualificazione. Soltanto l'allegato D del Documento di Base sulla Sicurezza Strutturale (DB-SE) 

stabilisce i requisiti per realizzare una valutazione strutturale degli edifici esistenti. Il presente 

allegato definisce la base e le procedure da seguire secondo i principi dell'analisi della sicurezza 

strutturale, tenendo conto anche di fattori economici, sociali e ambientali. 

 

In generale, il DB-SE definisce tre fasi di diagnosi: valutazione preliminare; valutazione 

dettagliata; valutazione avanzata. In questo processo si raccomanda di applicare metodi di analisi 

della sicurezza per determinare la situazione attuale, l'uso di test, basi di calcolo, gestione del 

rischio, analisi strutturale, e l'idoneità al servizio e la valutazione qualitativa dei risultati. Il fatto è 

che negli edifici esistenti, architetti e architetti tecnici/ingegneri edilizi sono quelli che di solito si 

occupano sia del progetto, sia della supervisione esecutiva. 

 

Norma UNE 52906. AENOR 

 

In Spagna esistono anche diversi documenti legali di natura tecnica noti come UNE. Un insieme 

di regole e norme sperimentali create dai Comitati Tecnici per la Normalizzazione (CTN) 

dell'Associazione Spagnola di Normalizzazione e Certificazione (AENOR). All'interno di questo 

corpus normativo, le UNE 41805 IN si riferiscono alla diagnostica degli edifici. 

 

Considerando che la diagnostica di un edificio deve essere affrontata attraverso una visione 

globale, la normativa si articola in 14 documenti indipendenti: 

 UNE 41805-1 IN Diagnostica degli Edifici. Parte 1: Panoramica. 

 UNE 41805-2 IN Diagnostica degli Edifici. Parte 2: Studi storici. 

 UNE 41805-3 IN Diagnostica degli Edifici. Parte 3: Studi di analisi costruttiva e patologica. 
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 UNE 41805-4 IN Diagnostica degli Edifici. Parte 4: Analisi patologica della struttura 

dell'edificio. Terreno e fondamenta. 

 UNE 41805-5 IN Diagnostica degli Edifici. Parte 5: Analisi patologica della struttura 

dell'edificio. Strutture murarie. 

 UNE 41805-6 IN Diagnostica degli Edifici. Parte 6: Analisi patologica della struttura 

dell'edificio. Strutture in calcestruzzo. 

 UNE 41805-7 IN Diagnostica degli Edifici. Parte 7: Analisi patologica della struttura 

dell'edificio. Strutture metalliche. 

 UNE 41805-8 IN Diagnostica degli Edifici. Parte 8: Analisi patologica della struttura 

dell'edificio. Strutture in legno.  

 UNE 41805-9 IN Diagnostica degli Edifici. Parte 9: Analisi patologica della struttura 

dell'edificio. Coperture. 

 UNE 41805-10 IN Diagnostica degli Edifici. Parte 10: Analisi patologica della struttura 

dell'edificio. Facciate non portanti.  

 UNE 41805-11 IN Diagnostica degli Edifici. Parte 11: Analisi patologica della struttura 

dell'edificio. Infissi e serrature.  

 UNE 41805-12 IN Diagnostica degli Edifici. Parte 12: Analisi patologica della struttura 

dell'edificio. Pareti interne e finiture. 

 UNE 41805-13 IN Diagnostica degli Edifici. Parte 13: Analisi patologica della struttura 

dell'edificio. Attrezzature. 

 UNE 41805-14 IN Diagnostica degli Edifici. Parte 14: rapporto diagnostico.  

 

Standard di abitabilità 

 

In Spagna gli standard minimi di abitabilità per gli edifici residenziali esistenti sono fissati dalle 

diverse municipalità autonome, che emettono il relativo "Certificato di abitabilità" per l’uso 

previsto. Si tratta di un documento essenziale per affittare o vendere una casa. Per ottenerlo è 

necessario presentare un certificato, firmato da un tecnico specializzato (architetto o architetto 

tecnico/ingegnere edile) che attesti che l'abitazione soddisfa i requisiti di abitabilità stabiliti da 

ciascuna Municipalità Autonoma. 

 

Legge sulla Riqualificazione Territoriale e Urbana del 2015 

 

Il testo consolidato della Legge sulla Riqualificazione Territoriale e Urbana 7/2015, tenendo conto 

della Legge 8/13 per la riqualificazione, ricostruzione e ristrutturazione urbana, ha stabilito 

l'obbligo della Relazione di Valutazione degli Edifici (IEE) sull'intero territorio spagnolo. Questa 

relazione deve identificare l'edificio e comprendere: 

a) La valutazione dello stato di conservazione dell'edificio (ITE). 

b) La valutazione delle condizioni di base dell'accessibilità universale e della non 

discriminazione dei disabili per l'accesso all'edificio. 

c) L'attestato di prestazione energetica (EPC) dell'edificio, con le certificazioni e secondo le 

procedure stabilite dalla normativa vigente (CEE). 

 

Diverse municipalità autonome e comuni hanno già previsto il primo dei documenti richiesti con il 

nome di Ispezione Tecnica degli Edifici (ITE). Un controllo tecnico a cui gli edifici devono 

sottoporsi periodicamente (ogni 10 anni), con la revisione di una serie di elementi che incidono 

sulla sicurezza dell'immobile e degli abitanti. Consiste in un'ispezione visiva dell'edificio da parte 

di un tecnico specializzato (architetto o architetto tecnico/ingegnere edile) che ne determina le 

condizioni al momento dell'ispezione e indica al proprietario le azioni necessarie per una corretta 

manutenzione e in ogni caso ha lo scopo di rilevare difetti occulti. Una volta ottenuta la relazione 

tecnica, si deve richiedere all'Amministrazione il certificato di idoneità dell'edificio. 
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A seconda delle normative locali, possono essere rivisti diversi elementi costruttivi quali: 

fondazioni e strutture; facciate e mediane; impermeabilizzazioni e coperture; installazioni; altri 

elementi che influenzano la sicurezza, la salubrità e l'estetica esterna dell’edificio. Il risultato 

dell'ispezione è positivo quando l'edificio soddisfa i seguenti requisiti: Sicurezza, intesa come 

assenza di rischi per le persone e i beni; Salute, quando non compromette la salute e l'igiene 

pubblica; Estetica delle decorazioni esterne e decoro, quando la facciata dell'edificio non 

compromette l'aspetto esteriore. 

 

Dall'altro lato l'attestato di prestazione energetica (CEE), introdotto in Spagna in forza della 

direttiva dell'Unione Europea, è obbligatorio dal 2015 per ogni trasferimento di proprietà (vendita 

o affitto). Consiste nella valutazione dell’assetto energetico degli edifici a partire dall'analisi degli 

elementi costruttivi, degli infissi e degli impianti. Si ottiene quindi una qualifica energetica 

classificata da A a G, secondo rispettivamente le migliori e le peggiori prestazioni. Con questo 

Certificato l'edificio è dotato di una certificazione energetica, ovvero l'etichetta che indica il livello 

di efficienza energetica di tutto o parte dell'edificio. 

 

La procedura di base per certificare l'efficienza energetica degli edifici prevede che possa essere 

emessa soltanto da tecnici specializzati, in possesso di uno dei titoli accademici e professionali 

richiesti. Secondo il LOE, hanno il diritto di elaborare progetti, di supervisionare l'edificazione, di 

realizzare progetti di impianti di riscaldamento e di validare certificati di efficienza energetica. In 

ogni caso, i tecnici certificatori sono solitamente Architetti, Architetti Tecnici/Ingegneri Edili. 

 

Altre ispezioni obbligatorie negli edifici residenziali 

 

Ascensori 

Le ispezioni periodiche degli ascensori sono disciplinate dal Regolamento sugli ascensori e le 

attrezzature di manutenzione, pubblicato nel Real Decreto 2291/1985 e dall'Istruzione Tecnica 

complementare AEM 1 "Ascensori". A seconda delle caratteristiche e dell'utilizzo dell'ascensore, 

le ispezioni avranno una periodicità minore o maggiore: 

• Ogni due anni: Ascensori installati in edifici industriali o spazi di pubblico accesso. 

• Ogni quattro anni: Ascensori utilizzati in edifici con più di quattro piani o più di venti 

appartamenti. 

• Ogni sei anni: Il resto degli ascensori situati in edifici non rientranti nelle sezioni 

precedenti. 

L'impresa di manutenzione degli ascensori è responsabile di tale ispezione. 

 

Gas 

Le ispezioni periodiche degli impianti del gas sono disciplinate dal Decreto 125/2016, che 

stabilisce l'ispezione e la revisione degli impianti di distribuzione del gas. A seconda degli 

elementi, le ispezioni avranno una periodicità inferiore o superiore: 

• Ogni due anni per la caldaia a gas 

• Ogni cinque anni: Funzionamento e tenuta del contatore, delle tubazioni, delle chiavi e 

delle guarnizioni e stato generale di conservazione. 

Il responsabile dell'ispezione di questi elementi è la società di distribuzione del gas o un tecnico 

autorizzato. 

 

Impianti elettrici 

L'ispezione degli impianti elettrici a bassa tensione è disciplinata e prevista dalla normativa 

elettrotecnica per la bassa tensione e dalle sue Istruzioni Tecniche complementari, pubblicate nel 

Real Decreto 842/2002. 

A seconda delle caratteristiche dell'edificio, o della potenza dell'impianto, dovrebbero essere 

ispezionati con maggiore frequenza: 
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Ogni cinque anni: 

• Garage di capienza superiore ai 25 veicoli. 

• Piscine con potenza superiore a 10 KW. 

• Illuminazione esterna con potenza superiore a 5 KW. 

Ogni dieci anni:  

• Le aree comuni dell'edificio che hanno una potenza installata superiore a 100 KW. 

Tali ispezioni saranno effettuate da elettricisti autorizzati dall'OCA (Organismi di Controllo 

Autorizzati). 

 

Serbatoi di gasolio 

I depositi comuni di gasolio, sono disciplinati dal Regolamento degli Impianti Petroliferi, e come 

gli ascensori e l'impianto elettrico, devono essere sottoposti a controlli periodici per garantirne il 

buon funzionamento. 

• Ispezione a 10 anni: Per i serbatoi interni con capacità superiore a 3000 litri e i serbatoi 

esterni con capacità superiore a 5000 litri. Una revisione autorizzata può essere effettuata 

ogni cinque anni. 

• Revisione ogni 10 anni: Sarà effettuata nei depositi di minore capacità. 

• Ispezione a 5 anni: Le installazioni interrate, i serbatoi di stoccaggio senza doppia parete 

antincrostazione o che non siano inclusi in un serbatoio con tubo a immersione devono 

effettuare prove di tenuta, con controllo delle tubazioni. 

• I serbatoi di stoccaggio di cui sopra devono superare una prova di tenuta, con l'involucro 

vuoto e pulito, a condizione che non sia stato trovato nulla di insolito sulla superficie. 

Queste ispezioni e revisioni saranno effettuate da tecnici specializzati autorizzati dall'OCA. 

 
 

5.2 Norme giuridiche per l'intervento dei diversi professionisti del 

settore edile e delle costruzioni in Italia.  
 

Responsabilità per la corretta manutenzione degli edifici 

Secondo la legge italiana sull'edilizia, il proprietario dell'edificio è tenuto a mantenere in condizioni 

di sicurezza alcune attrezzature di sua proprietà. Con riferimento agli edifici pubblici, diventa 

obbligatorio garantire le condizioni di sicurezza delle attrezzature, l'accessibilità e la protezione 

antincendio e l'efficienza energetica soprattutto negli edifici adibiti alle attività terziarie.  

 

L'urbanistica è regolamentata non solo a livello nazionale, ma anche a livello regionale e locale, 

l'Ufficio Tecnico è l'autorità edilizia locale, e dipende dal tipo di opere e dalla data di costruzione. 

 

Il tipo principale di permesso si riferisce a: 

 Permesso di costruzione; 

 Comunicazione di inizio dei lavori; 

 Comunicazione raccomandata di inizio dei lavori; 

 Lavori di costruzione senza oneri; 

 Dichiarazione di conformità; 

 

Certificato di prestazione energetica, che definisce gli standard tecnici e le categorie di 

prestazione energetica per gli impianti di riscaldamento, acqua calda, produzione e 

condizionamento degli immobili. Inoltre, dal 2003 è diventato obbligatorio per le nuove costruzioni 

seguire norme e standard antisismici con riferimento a quattro principali zone nazionali 
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(introduzione della zonazione sismica in Italia). Questo regolamento ha introdotto il concetto di 

test di sicurezza come mezzo per acquisire informazioni utili su un edificio. 

 

Le principali leggi nazionali a cui fare riferimento sono: 

 Il Codice Civile Italiano, che disciplina la proprietà, gli altri diritti sui beni immobili, le 

modalità di acquisto e cessione dei diritti immobiliari e di costruzione; 

 Il Testo Unico dell’Edilizia, che regola lo sviluppo, la costruzione e la ristrutturazione di 

immobili; 

 Le varie normative che regolano il sistema catastale, che mappano il patrimonio 

immobiliare italiano. 

 

A livello nazionale, è possibile individuare due diversi approcci obbligatori alla gestione e alla 

ristrutturazione degli edifici esistenti. 

Da un punto di vista, la legge stabilisce il tipo e la periodicità di ispezioni quali: 

- Le ispezioni annuali degli impianti, che si riferiscono principalmente agli impianti a gas, 

di riscaldamento, antincendio e ascensori. 

 

Con riferimento all'ispezione delle condizioni tecniche degli impianti a gas, comprendono alcuni 

degli aspetti di seguito elencati: 

- pulizia, controllo e regolazione della caldaia; 

- test dei fumi, per verificare l'efficienza del generatore di calore (prova di durata); 

- test di durata dell'impianto; 

- rilascio della garanzia; 

- servizi di collaudo e ispezione a distanza; 

- controllo termico. 

 

Non sono previste altrimenti delle ispezioni obbligatorie per la sicurezza strutturale, la sicurezza 

sismica e la salubrità ad eccezione, con riferimento all'ultimo punto, degli edifici specializzati 

come gli ospedali. 

Dal 2008, con l'introduzione del "Nuovo Regolamento Tecnico Edilizio" approvato con Decreto 

Ministeriale del 14 gennaio 2008, e dopo gli eventi sismici del 2012 sono stati introdotti nuovi 

protocolli aggiornati al fine di verificare, durante i progetti di riqualificazione, la vulnerabilità 

sismica degli edifici esistenti. Di conseguenza, i progetti diagnostici per la sicurezza strutturale 

stanno diventando sempre più rilevanti. 

 

 

5.3 Norme giuridiche per l’intervento dei diversi professionisti del 

settore edile e delle costruzioni nel Regno Unito.  
 

Ci sono pochi interventi richiesti da parte dei professionisti del settore edile e delle costruzioni nel 

Regno Unito. 

 

La responsabilità per la manutenzione e la conduzione degli edifici spettano ai proprietari e/o agli 

occupanti degli edifici. 

 

Certificazione energetica 

(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/

file/671018/A_guide_to_energy_performance_certificates_for_the_marketing__sale_and_let_of

_dwellings.pdf) 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/671018/A_guide_to_energy_performance_certificates_for_the_marketing__sale_and_let_of_dwellings.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/671018/A_guide_to_energy_performance_certificates_for_the_marketing__sale_and_let_of_dwellings.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/671018/A_guide_to_energy_performance_certificates_for_the_marketing__sale_and_let_of_dwellings.pdf
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Il Certificato energetico EPC ha lo scopo di fornire ai potenziali acquirenti e locatari di un edificio 

informazioni corrette sul rendimento energetico dell'edificio e consigli pratici per migliorarlo. Un 

EPC fornisce una valutazione dell'efficienza energetica (in relazione ai costi di gestione) per un 

edificio in base al potenziale prestazionale dell'edificio stesso (il manufatto) e dei suoi servizi 

(come il riscaldamento, l'isolamento, la ventilazione e i combustibili utilizzati). Non tutti gli edifici 

sono utilizzati nello stesso modo, quindi la classificazione energetica utilizza ipotesi di 

"occupazione standard" che possono essere diverse dal modo in cui viene utilizzato l'edificio. Un 

EPC include raccomandazioni su come migliorare il rendimento energetico dell'edificio (per 

ridurre i costi di gestione) insieme all'indicazione del periodo di ammortamento. Non vi è alcun 

obbligo legale di eseguire nessuna delle misure di efficienza energetica raccomandate. Quali 

edifici richiedono l’EPC?  

 

Ogni riferimento a un edificio include un riferimento a un'unità immobiliare compresa nell'edificio, 

salvo diversa indicazione. Gli edifici esistenti hanno bisogno di un EPC in caso di vendita o affitto. 

Un EPC è valido per 10 anni o fino a quando viene emesso un EPC più recente per lo stesso 

edificio, a prescindere dal numero di volte in cui si vende o si cede in affitto la proprietà durante 

il periodo. Gli occupanti e gli inquilini esistenti non avranno bisogno di richiedere un EPC a meno 

che non vendano, cedano o subaffittino i loro interessi in un edificio. Un edificio offerto in vendita 

o in affitto, deve comprendere l'indicatore di prestazione energetica dell'edificio come stabilito 

dall'EPC, ad esempio C, in qualsiasi pubblicità sui media commerciali 1. Non è necessario 

produrre l'EPC completo.  

 

Situazioni in cui non è richiesto l’EPC. Non è generalmente richiesto l’EPC quando il venditore o 

il proprietario può dimostrare che si tratta di uno di questi edifici:  edifici protetti in un ambiente 

specifico o in virtù del loro particolare valore architettonico o storico, che sono esentati dall'obbligo 

del certificato di prestazione energetica nella misura in cui il rispetto dei requisiti minimi di 

prestazione energetica ne altererebbe in modo inaccettabile lo stile o l’estetica. Per soddisfare i 

requisiti minimi di rendimento energetico, molte delle raccomandazioni contenute in un rapporto 

EPC, ad esempio doppi vetri, nuove porte e finestre, isolamento delle pareti esterne e canne 

fumarie esterne per le caldaie, comporterebbero modifiche inaccettabili nella maggior parte degli 

edifici storici. Questi possono comprendere edifici protetti come parte di un ambiente specifico o 

a causa del loro particolare valore architettonico o storico (ad esempio, edifici sotto la protezione 

delle Belle Arti o edifici all'interno di una zona protetta). In questi casi l’EPC non è necessario. I 

proprietari di immobili dovranno valutare se i loro edifici ricadono in questo caso. In caso di dubbi 

sul fatto che le opere possano alterare in modo inaccettabile lo stile o l’estetica di un edificio, i 

proprietari degli edifici potrebbero voler chiedere il parere del conservatore responsabile del loro 

ente locale. Edifici utilizzati temporaneamente per un periodo fino a due anni, edifici residenziali 

destinati ad essere utilizzati meno di quattro mesi all'anno o per cui il proprietario o il conduttore 

possano ragionevolmente prevedere che il consumo energetico dell'edificio risulti inferiore al 25% 

del consumo totale annuo, edifici indipendenti con una superficie utile totale inferiore a 50 m² 

(ossia edifici completamente separati da qualsiasi altro edificio). Un edificio è inoltre esente se il 

venditore o il proprietario può dimostrare che:  l'edificio è idoneo alla demolizione, il sito risultante 

è idoneo alla riqualificazione di tutte le relative concessioni edilizie, esistono permessi delle Belle 

Arti e delle zone protette alla demolizione e, in relazione alla riqualificazione, esiste un piano 

regolatore o una concessione edilizia e in caso di edifici protetti esistono i relativi permessi; per 

le case vacanze l’EPC non è richiesto. Un EPC sarà richiesto solo per un immobile affittato come 

casa vacanza ammobiliata, come definito dall’HMRC (omologo dell’Agenzia delle Entrate), in cui 

l'edificio è occupato ai fini di una vacanza come risultato di un accordo di locazione a breve 

termine inferiore a 31 giorni per ogni inquilino, ed è affittato per un totale di quattro mesi o più su 

un periodo di 12 mesi, e se i costi energetici dell'immobile saranno a carico dell’inquilino.  
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Emissione di una valutazione energetica. Soltanto un esperto accreditato in valutazione 

energetica può effettuare una valutazione energetica e produrre un EPC per un edificio. Per gli 

edifici di nuova costruzione l'EPC può essere prodotto soltanto da un esperto accreditato in 

valutazione energetica per l'edilizia. Gli esperti in valutazioni energetiche possono essere 

lavoratori autonomi, dipendenti di società di servizi, come periti o aziende di distribuzione di 

energia, o dipendenti del conduttore o del proprietario. Gli esperti in valutazioni energetiche 

devono appartenere ad un ordine di accreditato dal governo. Gli esperti in valutazioni energetiche 

devono agire in modo indipendente e devono dichiarare qualsiasi conflitto di interessi 

eventualmente emerso in corso di valutazione. I conflitti di interesse comprendono, senza 

limitarsi, a situazioni in cui l’esperto in valutazioni energetiche ha un rapporto di lavoro con 

un'organizzazione o è collegato alla persona che ha commissionato l'EPC. Gli esperti in 

valutazioni energetiche devono identificare i conflitti di interesse e segnalare le preoccupazioni 

all’ordine di accreditamento di competenza se ritengono di essere stati invitati ad mettere in 

pratica azioni in senso contrario.  

 

Gas (https://www.gassaferegister.co.uk/) 

Il Gas Safe Register è l'unico ente ufficiale di registrazione delle aziende del gas e degli ingegneri 

del settore del gas nel Regno Unito, nell'Isola di Man e Guernsey. Per legge tutte le aziende del 

gas devono essere iscritte al Gas Safe Register. 

 

Un ingegnere del gas può essere assimilato ad un'impresa registrata ed essere autorizzato a 

svolgere lavori nel settore del gas per conto di un'impresa registrata solo se in possesso di una 

qualifica valida e attuale. Questa prova di competenza si riferisce solo a questioni di sicurezza 

del gas ed è riconosciuta agli ingegneri che completino un percorso di formazione e valutazione 

riconosciuto (così come il DVLA rilascia la patente di guida a coloro che hanno dimostrato la loro 

competenza attraverso il superamento di un esame di guida). 

 

La registrazione viene concessa solo se l'azienda dispone di almeno un ingegnere qualificato per 

la sicurezza del gas. 

 

Il Registro non è un ente associativo o un'associazione di categoria. 

Il registro (e tutti i servizi ad esso associati) è gestito per conto dell'autorità competente in materia 

di salute e sicurezza per ogni regione in cui opera, vale a dire Gran Bretagna, Irlanda del Nord, 

Isola di Man e Guernsey. 

 

Impianti elettrici 

La parte P è un aspetto del regolamento edilizio del Regno Unito riguardante l'installazione e la 

manutenzione conforme delle opere elettriche eseguite in una casa o in un immobile domestico 

da un elettricista o installatore elettrico. Consente agli elettricisti competenti di autocertificare il 

loro lavoro come conforme al regolamento edilizio. 

 

 

5.4 Norme giuridiche per l’intervento dei diversi professionisti del 

settore edile e delle costruzioni in Polonia. 
Il testo che segue è stato copiato da un sito web governativo. WUT ha la licenza d'uso di questo materiale3. 

 

L'industria edile polacca è regolata da una legge del Parlamento - Legge sull'Edilizia. 

 

Responsabilità per la corretta manutenzione degli edifici 

                                                           
3 https://www.gunb.gov.pl/strona/kontrole-stanu-technicznego-obiektow 
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Secondo l'art. 61 punto 1 della Legge sull'Edilizia è il proprietario o il gestore di una costruzione 

ad avere l'obbligo di utilizzarlo in modo coerente con i requisiti di destinazione d'uso e di tutela 

ambientale e di mantenerlo in buone condizioni tecniche ed estetiche, non consentendo un 

eccessivo deterioramento delle sue prestazioni e dell'efficienza tecnica, garantendo in particolare 

il rispetto dei cosiddetti requisiti fondamentali in materia di: sicurezza edilizia, sicurezza 

antincendio, sicurezza d'uso, condizioni igieniche e sanitarie adeguate e protezione ambientale, 

protezione dal rumore e dalle vibrazioni, risparmio energetico e adeguato isolamento termico 

delle pareti divisorie.  

 

In conformità all'art. 61 punto 2 della Legge sull'Edilizia, il proprietario o il gestore di una 

costruzione è tenuto a garantire, con la dovuta diligenza, l'uso sicuro dell'oggetto in caso di fattori 

esterni che lo influenzino in relazione alle attività umane o alle forze della natura, quali scariche 

atmosferiche, scosse sismiche, forti venti, forti precipitazioni, gelate di fiumi, mari, laghi e bacini 

idrici, incendi o inondazioni che causino danni alla costruzione o una minaccia imminente di tali 

danni che possano mettere in pericolo la vita umana o la salute, la proprietà o la sicurezza 

ambientale. Per garantire la corretta manutenzione di un edificio, il proprietario o il gestore è 

tenuto ad assicurarsi che le ispezioni periodiche siano effettuate da una persona autorizzata allo 

scopo. 

 

Tipi di controllo: 

Ispezioni periodiche effettuate una volta all'anno. 

Si dovrebbero effettuare ispezioni periodiche a cadenza almeno annuale per il controllo delle 

condizioni tecniche di:  

• elementi dell'edificio, strutture e impianti esposti agli influssi atmosferici nocivi e ai fattori 

distruttivi che si verificano durante l'utilizzo della struttura,  

• impianti e dispositivi di protezione ambientale,  

• impianti a gas e canne fumarie (fumi, scarico e ventilazione) - art. 62 par. 1 punto 1 della 

Legge sull’Edilizia.  

 

Controllo degli elementi costruttivi e degli impianti esposti agli agenti atmosferici nocivi 

Ai sensi del § 5 par. 1 dell'ordinanza del ministro dell'interno e dell'amministrazione del 16 agosto 

1999 relativa condizioni tecniche per l'uso di edifici residenziali (Gazzetta ufficiale delle leggi n. 

74, voce 836, e successive modifiche), si prevede che le condizioni tecniche seguenti debbano 

essere verificate nel corso dell'ispezione dettagliata: 

• strati esterni di pareti esterne (strato di finitura), elementi di pareti esterne (solai, pilastri, 

cornicioni), balaustre, logge e balconi, 

• dispositivi fissati alle pareti e al tetto dell'edificio, 

• elementi di drenaggio degli edifici e converse, 

• copertura del tetto, 

• impianti centralizzati di riscaldamento e di produzione di acqua calda, 

• dispositivi che costituiscono la protezione antincendio dell'edificio, 

• elementi del sistema fognario che drenano le acque reflue dall'edificio, 

• passaggio dei collegamenti agli impianti attraverso le pareti dell'edificio (vedi § 5 (2) del 

regolamento). 

 

Controlli degli impianti del gas e dei condotti dei camini  

La valutazione delle condizioni tecniche degli impianti del gas e delle canne fumarie (fumi, scarico 

e ventilazione), di cui all'art. 62 par. 1 punto 1c della Legge sull’Edilizia, dovrebbe includere, tra i 

vari controlli: 

• l'attuazione delle raccomandazioni risultanti dalla precedente ispezione periodica,  

• modifiche a condotti e canne fumarie, introdotte con il consenso del proprietario o del 

gestore dell'edificio nel periodo successivo alla precedente revisione, 
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• la pervietà dei condotti fumari, 

• il tiraggio della canna fumaria, determinata mediante un dispositivo di misurazione 

certificato che garantisca il corretto funzionamento dei dispositivi di evacuazione dei fumi, 

degli scarichi e della ventilazione collegati, 

• eventuali danneggiamenti ai cavi lungo tutta la loro lunghezza, canalizzazioni, canne 

fumarie, bocche dei camini, comignoli, ecc., 

• disponibilità di dispositivi di ventilazione funzionanti, compresa l'aria di mandata e di 

scarico nei locali in cui sono installati dispositivi di riscaldamento (ad esempio stufe da 

cucina, stufe hydro, caldaie, ecc.), 

• la frequenza della pulizia periodica delle canne fumarie, di cui all'articolo 34 del 

regolamento del Ministro dell'Interno e dell'Amministrazione del 7 giugno 2010 sulla 

protezione antincendio di edifici, altri tipi di costruzione e aree di costruzione (Gazzetta 

ufficiale delle leggi del 2010, n. 109, voce 719), 

• il facile accesso per la pulizia e i controlli periodici delle canne fumarie e dei dispositivi 

relativi ai camini, 

• il verificarsi di altre irregolarità riscontrate durante l'ispezione che potrebbero costituire 

una minaccia per la sicurezza di persone o cose. 

 

Ispezioni periodiche da effettuarsi ogni cinque anni 

Almeno una volta ogni 5 anni deve essere effettuato un controllo per verificare lo stato tecnico e 

l'idoneità all'uso dell'edificio, l'estetica dell'edificio e dell'ambiente circostante. L'ispezione deve 

comprendere anche l'esame del sistema di protezione elettrica e antifulmine in termini di 

efficienza dei collegamenti, accessori, misure di protezione e protezione contro le scosse 

elettriche, isolamento dei conduttori e messa a terra di impianti e apparecchi (articolo 62, para. 

(1) (2) della Legge sull'Edilizia). Ulteriori disposizioni relative alle ispezioni periodiche di un edificio 

residenziale sono contenute nell'ordinanza del Ministro dell'Interno e dell'Amministrazione del 16 

agosto 1999 sulle condizioni tecniche per l'uso di edifici residenziali (Gazzetta ufficiale n. 74, voce 

836 e successive modifiche). Ai sensi del § 6 del Regolamento, il campo di applicazione del 

controllo periodico di cui all'art. 62 par. 1 punto 2 della legge (vale a dire un controllo periodico 

almeno ogni 5 anni) dovrebbe comprendere anche la verifica dello stato di efficienza tecnica e 

del valore di utilità degli elementi edilizi, di cui al paragrafo 5, e di tutti gli altri elementi dell'edificio, 

nonché dell'estetica dell'edificio e dell'ambiente circostante. 

 

Controllo equivalente alla portata delle ispezioni annuali e quinquennali  

Lo scopo delle ispezioni annuali e quinquennali varia, ad eccezione della parte costruttiva che è 

comune a entrambi i controlli. Pertanto, il proprietario o il gestore della struttura, nell'anno civile 

in cui cade il periodo quinquennale di ispezione, può effettuare un controllo congiunto, tenendo 

conto dell'ambito della verifica annuale di cui all'Art. 62 par. 1 punto 1, lettere b e c e lo scopo 

dell'ispezione quinquennale, compreso il controllo delle condizioni tecniche: 

• elementi dell'edificio, strutture e impianti esposti agli influssi atmosferici nocivi e ai 

fattori distruttivi che agiscano durante l'utilizzo dell’oggetto, 

• l'estetica dell'oggetto dell'edificio e dell'ambiente circostante, 

• impianti e dispositivi di protezione ambientale, 

• impianti del gas e dei condotti dei camini, 

• impianti elettrici e di protezione contro i fulmini. 
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6.- Analisi delle opportunità di impiego in relazione alle 

competenze professionali selezionate in Spagna, Italia, 

Regno Unito e Polonia. 
 

La situazione dell'occupazione nei paesi europei è caratterizzata da un forte contrasto da 

un’estremità all’altra. In generale possiamo affermare che i Paesi del Mediterraneo sono quelli 

con un tasso di disoccupazione notevolmente maggiore, che diminuisce avvicinandosi all'area 

settentrionale. Nel grafico seguente vediamo l'evoluzione del tasso di disoccupazione di lunga 

durata nei paesi europei, dove possiamo osservare che la Spagna e in misura minore l'Italia sono 

in testa alla classifica, mentre Polonia e Gran Bretagna rimangono in una posizione privilegiata 

con un valore prossimo allo zero. 

 

 
Evoluzione del tasso di disoccupazione di lunga durata in Europa.  

 

6.1 Le opportunità di lavoro per l'Esperto di Diagnostica nel mercato 

del lavoro spagnolo.  
 

Per diverse ragioni, come abbiamo detto prima, appare chiaro che l'Esperto nella Diagnostica 

degli Edifici sia una figura indispensabile nel campo della riqualificazione e, di conseguenza, offra 

ampie e interessanti opportunità di lavoro. Non a caso, il settore delle costruzioni si sta 

riprendendo dalla crisi degli ultimi 10 anni e il sottosettore della riqualificazione sta svolgendo un 

ruolo di primo piano nella rigenerazione dell'intero settore. 

 

Architetti e Architetti tecnici/Ingegneri edili - due occupazioni che hanno sofferto pesantemente 

gli effetti della crisi - oggi si trovano di fronte ad una sfida e ad una grande opportunità per trovare 

una posizione di prestigio nel settore. Molte attività professionali possono essere prese nella 

prospettiva dell'Esperto di Diagnostica: 

 Realizzazione di ispezioni e rapporti sullo Stato dell'Edificio (IEE), attualmente 

obbligatorio secondo la legge spagnola. Essi comprendono l'Ispezione Tecnica (ITE) e il 

Certificato Energetico (CEE). 

 Realizzazione di ispezioni e Certificazione di abitabilità degli edifici residenziali, 

obbligatori per ogni trasferimento immobiliare in Spagna. 

 Elaborazione di rapporti, certificati e dichiarazioni in controversie immobiliari e per i 

processi, sempre secondo la massima obiettività e competenza professionale. 



  
 

62 
 

 Consulenze ai proprietari, quando vengano rilevate situazioni patologiche negli edifici. 

Dal semplice problema di un appartamento allo studio del comportamento di un vasto 

parco di costruzione. 

 Supporto alla gestione e manutenzione di vaste proprietà pubbliche o private. 

 Consulenza nell'acquisto di edifici o immobili residenziali. 

 Coordinamento e interpretazione di tutti gli studi necessari per formulare la diagnostica 

prima dei progetti di riqualificazione e restauro. 

 

Anche lo spettro dei possibili clienti è ampio: 

 Progettista per progetti di riqualificazione e restauro. 

 Piccoli proprietari di edifici e immobili residenziali. 

 Proprietari di grandi proprietà immobiliari per uso proprio o da affittare. Ad esempio, le 

società commerciali per le loro attività o gli immobili per la loro gestione, affitto o vendita. 

 Le amministrazioni pubbliche devono valutare il proprio patrimonio edilizio e disporre di 

informazioni sullo stato del patrimonio edilizio privato, al fine di preparare le migliori 

politiche di risanamento e manutenzione. 

 Altri attori coinvolti nel parco immobiliare. 

 

Come abbiamo visto nelle riunioni del Resonance Group, dove si incontrano gli agenti coinvolti 

dei settori pubblico, privato e professionale, l’esperto di Diagnostica degli edifici ha un profilo 

professionale di grande interesse. Nel settore pubblico, le amministrazioni ritengono che questa 

nuova figura professionale contribuirà a migliorare la qualità delle ispezioni e delle diagnostiche 

obbligatorie attualmente richieste. Dal settore privato, ci proponiamo che il nuovo esperto 

contribuisca a migliorare la qualità dei progetti e dei lavori di risanamento, in termini di aspetti 

economici, risparmio di tempo, sicurezza, assenza di eventi imprevedibili, ecc. Da parte loro, gli 

ordini professionali approvano positivamente la nuova competenza, in virtù della formazione 

superiore rispetto ai corsi di laurea tenuti in Spagna. Un sintomo positivo in questa direzione è 

l'introduzione nei concorsi pubblici di contratti professionali separati per la diagnostica dei 

progetti. Fino a poco tempo fa, i lavori di diagnostica e gli esperti responsabili della loro 

esecuzione non erano riconosciuti autonomamente.  

 

Tutti questi aspetti si riferiscono all'attuale situazione occupazionale in Spagna e alla sua 

evoluzione rispetto agli ultimi anni. Nel grafico seguente, che mostra l'evoluzione del mercato del 

lavoro dal 1990 ad oggi, vediamo che i tassi di disoccupazione più elevati si riferiscono agli anni 

tra il 1993 e il 2013, e il momento di maggiore occupazione è il 2007. Oggi il tasso di 

disoccupazione è ancora significativo (16,5%), ma è in calo. Lo stesso andamento si è verificato 

nel settore delle costruzioni come si può vedere nel grafico relativo all'evoluzione della 

disoccupazione nel settore delle costruzioni. Le opportunità di lavoro per l’Esperto di Diagnostica 

sono oggi davvero positive e il settore beneficerà chiaramente dell'inserimento di questo nuovo 

profilo professionale.  
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Evoluzione del mercato del lavoro. El País. 28/01/2018 

 

 
Evoluzione della disoccupazione nel settore delle costruzioni. Ministero del Lavoro. 3/04/2018 

 

 

6.2 Le opportunità di lavoro l'Esperto di Diagnostica nel mercato del 

lavoro italiano.  
 

Gli specialisti della diagnostica per la manutenzione degli edifici possono contare su un numero 

crescente di opportunità di lavoro, in particolare nel campo della gestione degli edifici. La capacità 

di integrare la manutenzione, il monitoraggio dei sistemi, la gestione dell'energia e la sicurezza 

non è solo una competenza, ma un servizio per diversi mercati, come ad esempio: 

- Settore immobiliare; 

- Produzione e logistica; 

- Hotel; 

- Servizio di vendita al dettaglio e grande distribuzione; 

- Edifici aziendali. 

 

Al fine di aggiungere valore al patrimonio immobiliare dal punto di vista amministrativo, tecnico e 

immobiliare delle PMI, grandi imprese, studi di architettura e di ingegneria stanno sviluppando 

prodotti e servizi per la gestione di: 

- Impianti elettrici; 

- Sistemi idrici; 

- Sistemi meccanici (termici); 

- Sistemi speciali (soluzioni per la sicurezza fisica; sistemi antintrusione);  

- Manutenzione preventiva e predittiva. 
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Le responsabilità possono comprendere: 

- controllo, finalizzazione di contratti e selezione di fornitori di servizi; 

- supervisione di squadre multidisciplinari di personale; 

- garanzia della buona manutenzione delle strutture di base; 

- gestione dei bilanci e garanzia del rapporto costo/efficacia; 

- assegnazione e gestione degli spazi tra gli edifici 

- garanzia che le strutture rispettino le norme governative e gli standard ambientali, 

sanitari e di sicurezza; 

- consulenza a imprese/proprietari per aumentare l'efficienza energetica e il rapporto 

costo/efficacia 

- supervisione di progetti edilizi, restauri o ristrutturazioni; 

- supporto a imprese/proprietari nel trasferimento in nuovi edifici (uffici, terziario, ecc.) e 

nel processo decisionale in materia di locazione finanziaria  

- redazione di relazioni e formulazione di raccomandazioni scritte. 

 

Inoltre, le attività di gestione degli edifici possono avvalersi della specifica integrazione negli 

strumenti di BIM (Building Information Modeling), che consentono sia ai professionisti, sia ai 

proprietari di disporre di un nuovo modello decisionale basato su dati.  

 

Questo settore di competenze sta diventando sempre più importante, con riferimento ad ingegneri 

e architetti, per cogliere nuove opportunità di lavoro soprattutto nei seguenti settori: 

- infrastrutture; 

- ristrutturazione di edifici; 

- conservazione del patrimonio culturale pubblico. 

 

Con riferimento agli studi di prevenzione nella gestione degli edifici adibiti ad attività del settore 

terziario, i laureati trovano impiego principalmente in impianti di produzione e società di 

consulenza. I compiti principali riguardano la pianificazione e il coordinamento della sicurezza, 

sia nella fase di progettazione, sia in quella operativa, la preparazione dei rapporti di sicurezza 

per le imprese ad alto rischio di incidenti, la progettazione e la gestione dei piani di manutenzione 

e la gestione dei servizi di prevenzione e protezione. 

 

 

6.3 Le opportunità di lavoro per l'Esperto di Diagnostica nel mercato 

del lavoro del Regno Unito.  
 

Il parco immobiliare britannico comprende 25 milioni di abitazioni e due milioni di edifici 

commerciali e pubblici, quindi l'accento sul mantenimento e il miglioramento del parco esistente 

implica che gli esperti di diagnostica saranno molto richiesti, soprattutto in un periodo economico 

difficile come quello attuale. 

 

In particolare ci sono opportunità nella diagnostica e nel miglioramento dell’utilizzo dell'energia e 

nell'efficienza del parco immobiliare, che valgono il 17% delle emissioni dirette di emissioni di gas 

serra (GHG) del paese. 

 

Queste emissioni sono dovute principalmente all'uso di combustibili fossili per il riscaldamento 

degli ambienti, ma indirettamente anche gli edifici sono responsabili di due terzi delle emissioni 

del settore energetico, principalmente a causa della domanda di energia elettrica proveniente da 

apparecchi di illuminazione ed elettrodomestici. 
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Gli edifici hanno un ruolo cruciale da svolgere per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle 

emissioni del Regno Unito e contribuire così all'impegno del paese a favore dell'accordo COP 21 

sui cambiamenti climatici globali. 

 

La tendenza del mercato del lavoro per l’esperto di diagnostica è insolita tra le professioni edilizie, 

in quanto, durante la recessione, si trova in una posizione relativamente ben protetta, perché 

l'attenzione si rivolge su come “sfruttare al meglio gli edifici esistenti”, per cui ci si aspetta che la 

domanda di diagnostica sui progetti di ristrutturazione sia elevata. 

 

 

6.4 Le opportunità di lavoro per l'Esperto di Diagnostica nel mercato 

del lavoro polacco4.  
 

Lo specialista in diagnostica in ingegneria civile può contare su numerose offerte di lavoro, perché 

la fascia di professionisti anziani in questo campo necessita di essere degnamente sostituita. Non 

si tratta di una professione molto comune, il che ne aumenta il prestigio. L'ambito dei compiti 

affidati varia di norma in base all'elenco seguente: 

- esecuzione di test diagnostici per raccogliere informazioni su strutture e dispositivi, 

- valutazione delle condizioni tecniche e dell'idoneità all'uso degli edifici, 

- preparazione della documentazione per il dossier dell’edificio, in conformità alle norme 

vigenti in materia di diritto delle costruzioni, 

- modifiche della documentazione tecnica dei dispositivi, 

- partecipazione ai lavori di commissioning dopo i lavori di costruzione e montaggio, 

- presa in carico delle apparecchiature di misura affidate. 

 

I requisiti, oltre all'istruzione superiore in una determinata specializzazione o all’esperienza e il 

possesso di qualifiche in materia di costruzioni, in alcuni meandri comprendono un punto 

riguardante la formazione ulteriore nel campo della diagnostica o la conoscenza della 

manutenzione degli edifici esistenti. 

 

Il mercato, pur essendo molto volatile e spesso imprevedibile, è molto favorevole per tutti i 

lavoratori del settore edile. Attualmente in Polonia c'è una forte domanda di lavoratori in grado di 

svolgere diverse attività in un'ampia gamma di lavorazioni. Ne consegue direttamente una 

contrazione nella richiesta di specialisti e di esperti.  

 

Con lo sviluppo della costruzione e la realizzazione di molti siti costruttivi, vi è la necessità di 

eseguire varie perizie e diverse revisioni della struttura.  

 

Questo è un ottimo spazio per la diagnostica delle costruzioni, che ha la capacità di riconoscere 

e diagnosticare i problemi di costruzione e di esecuzione. In questo lavoro è assolutamente 

importante sapere come mantenere gli edifici, anche storici, perché molti edifici che vengono 

riqualificati o rinnovati sono molto antichi. 

 

Di seguito viene presentata la situazione del mercato del lavoro per i dipendenti del settore delle 

costruzioni nel 2018. 

 

                                                           
4 https://www.wielkiebudowanie.pl/go.live.php/PL-H716/rynek-pracy-w-budownictwie.html 
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Fonte: https://www.wielkiebudowanie.pl/go.live.php/PL-H716/rynek-pracy-w-budownictwie.html 

 

Nel 2018, la situazione del mercato del lavoro nel settore delle costruzioni ha raggiunto condizioni 

di occupazione senza precedenti dal 1989. In media, il 65% delle imprese di costruzione ha 

sofferto per la mancanza di lavoratori durante tutto l'anno. Inoltre, dal mese di aprile l'offerta di 

persone disposte a lavorare è diminuita ed alla fine dell'anno l'interesse per i lavori di costruzione 

si è attestato su livelli bassi come quelli all'anno precedente. C'è carenza di specialisti, ma anche 

di persone da formare, nonostante i salari in più rapida crescita nella storia. Secondo l'analisi 

degli annunci GBW, nel 2018 i salari sono aumentati fino al 12%, e per gli specialisti fino al 14%. 

Nel 2018, la scarsa offerta di lavoratori edili è stata sostenuta principalmente da ucraini e 

bielorussi, ma sempre più spesso si offrono lavoratori asiatici. La mancata apertura del mercato 

del lavoro all'estero fa sì che la partecipazione dei lavoratori stranieri sia ancora insufficiente e 

l'apertura del mercato del lavoro tedesco nel 2019 (per i cittadini dell'Europa dell'Est) non può 

che aggravare la situazione del personale delle imprese. Le maggiori esigenze di personale 

durante l'anno sono state segnalate dalle imprese di finitura, muratura, rinforzo e carpenteria 

(quasi il 70% delle imprese di questi ha ricercato lavoratori quasi tutto l'anno).  
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eqf.html (10/07/2019) 

- Educación superior en España. www.educacionyfp.gob.es/educacion-

mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/gestion-

titulos/informacion-comun/naric/cuadro-meces.pdf 

- Unión Profesional. (2015) Panorama del Sistema educativo en España. 

 

Italia 

- CENSIS, (2017), La classifica delle Università italiane, [On-line]. Disponibile: 

www.censis.it/17?shadow_pubblicazione=120573  

- ANPAL, Rapporto 2018 sulla formazione continua: L’Italia migliora ma resta indietro, 

www.lavorosi.it/report-statistici/vari/anpal-rapporto-2018-sulla-formazione-continua-

litalia-migliora-ma-resta-indietro/ 

 

Regno Unito 

- UK NARIC - UK National Recognition Information Centre 

- UK NEC - National Europass Centre for the UK 

- CPQ - The Centre for Professional Qualifications 

- ECVET - The national contact point for England, improving the mobility of those holding 

vocational qualifications across Europe 

 

Polonia  

- Articolo sul Sistema Europeo di Trasferimento dei Crediti Formativi di  Król Okręgowa 

Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: 

www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Kr%F3l_2013.pdf 

https://ec.europa.eu/ploteus/
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/leaflet_en.pdf
http://www.ecvet-toolkit.eu/introduction/eqf-ecvet-and-other-european-instruments
http://www.ecvet-toolkit.eu/introduction/eqf-ecvet-and-other-european-instruments
http://www.todofp.es/en/profesores/europa/fp-europa/eqf/que-es-eqf.html
http://www.todofp.es/en/profesores/europa/fp-europa/eqf/que-es-eqf.html
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/gestion-titulos/informacion-comun/naric/cuadro-meces.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/gestion-titulos/informacion-comun/naric/cuadro-meces.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/gestion-titulos/informacion-comun/naric/cuadro-meces.pdf
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- Monitoraggio delle strategie di implementazione del Sistema ECVET in Europa, Studio 

Cedefop: www.eksperciecvet.org.pl/img/eksperciecvet/Mfile/61/file.pdf 

- Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 Maggio 2017 sull’introduzione di un 

Sistema Europeo delle Qualifche (EQF): 

www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved

=2ahUKEwjA77bT0cLgAhVkqYsKHa2PDmIQFjABegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fe

c.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D15686%26langId%3Den&usg=AO

vVaw1No799lUT_z2lkbbC1UFJx 

- Presentazione "Il ruolo del Sistema ECVET nello sviluppo della qualità dei Sistema di 

formzione professionale in Polonia": 

www.eksperciecvet.org.pl/img/eksperciecvet/Mfile/file/196/tnoik.pdf 

- Articolo "Keeping you informed about the European Credit system for Vocational 

Education & Training" di James Calleja: 

www.ecvet.nl/uploads/ECVET/Magazinedec201421.pdf 

- Articolo "Implementing ECVET Principles. Reforming Poland’s Vocational Education 

and Training Through Learning Outcomes Based Curricula and Assessment" di Horacy 

Dębowski and Wojciech Stęchły: 

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/11846/Implementing_ECVET_principl

es_Reforming_Polands_Vocational_Educational_System.pdf?sequence=1&isAllowed=

y 

- Articolo "The Polish Education System in Brief 2017/18":   

- https://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2017/10/Education-System-in-

Poland_2017_2018_EN.pdf 

- "Il Sitema europeo di riconoscimento dei crediti formative ECVET. Approfondire il 

sistema ECVET, Domande e Risposte, 

http://www.eksperciecvet.org.pl/img/eksperciecvet/Mfile/54/file.pdf 

- Articolo" European Vocational Skills Week “Discover your talent!” di João Santos: 

www.ecvet-secretariat.eu/en/system/files/magazines/en/ecvet_magazine_27.pdf 

 

7.4 Contesti legislativi per la Diagnostica 
 

Unione Europea 

- Strategia per la competitività sostenibile del settore delle costruzioni e delle sue 

imprese.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0433 

- EU. https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-performance-of-

buildings (10/07/2019) 

- Osservatorio europeo del parco 

immobiliarehttps://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-

performance-of-buildings/eubuildings 

 

Spagna 

- Ley 38/1999 de ordenación de la edificación. www.boe.es/eli/es/l/1999/11/05/38/con 

(10/07/2019) 

- Código Técnico de la Edificación www.codigotecnico.org/index.php/menu-

documentoscte.html (10/07/2019) 

- AENOR (2009-2010). UNE 41805-1 a 14 IN Diagnostico de edificios 

- ITE. www.iccl.es (10/07/2019) 

- Certificación energética. 

https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/Documen

tosReconocidos/Paginas/procedimientos-certificacion-proyecto-terminados.aspx 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52012DC0433
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-performance-of-buildings
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-performance-of-buildings
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-performance-of-buildings/eubuildings
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-performance-of-buildings/eubuildings
https://www.boe.es/eli/es/l/1999/11/05/38/con
https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentoscte.html
https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentoscte.html
http://www.iccl.es/software/ite-pais-vasco
https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Paginas/procedimientos-certificacion-proyecto-terminados.aspx
https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Paginas/procedimientos-certificacion-proyecto-terminados.aspx
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- Hervás Más, Jorge (2017) Nuevo régimen jurídico de la regeneración urbana. Editorial 

Aranzadi, Pamplona. España 

 

Italia 

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, [On-line]. Disponibile: 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dat

aPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062 

- Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, DM 14 gennaio 2008, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 - Suppl. Ordinario n. 30, 

www.cslp.it/cslp/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=1 

- Opcm n. 3274 del 20 marzo 2003: primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni 

in zona sismica 20 marzo 2003, Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 72 della 

Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, 

www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp;jsessionid=66C8E97162DA310DF2A2

7DF59CA6FD13.worker3?contentId=LEG21455 

 

United Kingdom 

 

Regno Unito - Inghilterra e Galles 

- Regolamenti Edilizi 2010 - www.legislation.gov.uk/uksi/2010/2214/contents/made 

- Documenti approvati - www.planningportal.co.uk/info/200135/approved_documents 

 

Regno Unito – Scozia 

- Regolamenti Edilizi (Scozia) - www.legislation.gov.uk/ssi/2004/406/contents/made 

- Manuale degli standard tecnici per le costruzioni 2017: edifici residenziali - 

www.gov.scot/publications/building-standards-2017-domestic/ 

- Manuale degli standard tecnici per le costruzioni 2017: edifici non residenziali 

www.gov.scot/publications/building-standards-2017-non-domestic/ 

 

Regno Unito - Irlanda del Nord 

- Regolamenti Edilizi (Irlanda del Nord) Anno 1979 - 

www.legislation.gov.uk/nisi/1979/1709/contents 

- Libretto delle normative tecniche per le costruzioni - www.finance-

ni.gov.uk/articles/building-regulations-technical-booklets 

 

Polonia 

- Baryłka A., Baryłka J.: Inżynieria bezpieczeństwa obiektów budowlanych w przepisach 

prawa. Referat na XXVI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. 

Inżynieria bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń 

„Ekomilitaris 2012”, Zakopane, 3-6.09.2012 

- Macińska A.: Regulacje Prawa budowlanego dotyczące utrzymania obiektów 

budowlanych. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji nt. „Problemy techniczno-prawne 

utrzymania obiektów budowlanych”, GUNB, Warszawa, styczeń, 2012 

- Dziwiński R., Ziemski P.: Prawo budowlane. Komentarz. Warszawa, 2006 r., LEX. 

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. 

zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002.75.690, z późn. zm). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

https://www.marcialpons.es/autores/hervas-mas-jorge/1144317/
https://www.marcialpons.es/editoriales/editorial-aranzadi/2161/
https://www.marcialpons.es/editoriales/editorial-aranzadi/2161/
http://www.cslp.it/cslp/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=1
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2010/2214/contents/made
https://www.planningportal.co.uk/info/200135/approved_documents
http://www.legislation.gov.uk/ssi/2004/406/contents/made
https://www.gov.scot/publications/building-standards-2017-domestic/
https://www.gov.scot/publications/building-standards-2017-non-domestic/
http://www.legislation.gov.uk/nisi/1979/1709/contents
https://www.finance-ni.gov.uk/articles/building-regulations-technical-booklets
https://www.finance-ni.gov.uk/articles/building-regulations-technical-booklets
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DzU z 

2004 r. nr 202, poz. 2072). 

- Baryłka A.: „Nowe przepisy dotyczące samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie” – Chłodnictwo nr 01/2015. 

- Giera M.: Poradnik – Uprawnienia Budowlane Wyd. POLCEN, wyd, 12, Warszawa 2013. 

- Wąchocki R.: Prawo Budowlane po zmianach – przepisy z komentarzem wyd. 6 stan 

prawny 24.07.2015 r., Wyd. POLCEN. 

 

 

7.5 Opportunità di lavoro nella Diagnostica 
 

Unione Europea - Generale 

- World Economic Forum (WEF, 2016), The Future of Jobs Employment, Skills and 

Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution (pp. 1-12). Cologny/Geneva, 

CH: World Economic Forum 

- EU. Construction sector competitiveness. 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/competitiveness_en (10/07/2019) 

- EU. European Construction Sector Observatory Building Information Modelling in the 

EU construction sector 2019. 

- EU. Construction sector. https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction_en 

(10/07/2019) 

 

Spagna 

- Fundación Laboral de la Construcción (2017) Ocupación y formación en el sector de la 

construcción. 

- Alonso, Isabel (2019). Rehabilitación: amenazas y oportunidades. 

- Cuchí, A & Sweatman, P (2011). Una visión-país para el sector de la edificación en 
España. Hoja de ruta para un nuevo sector de la vivienda. 

- Cuchí, A & Sweatman, P (2012). Informe GTR 2012. Una visión-país para el sector de 
la edificación en España. Plan de acción para el sector de la edificación en España. 

- Cuchí, A & De la Puerta, I (2016). Diagnóstico de la Rehabilitación en las Comunidades 
Autónomas. 

- Casanovas, X & altri (2018). Por un cambio en las políticas públicas de fomento de la 
rehabilitación residencial: Los municipios, pieza clave en un marco de cooperación 
institucional. 

 

Italia 

- ISTAT, Rapporto Annuale 2018 - La situazione del paese, ISTAT Istituto Nazionale di 

statistica, Roma www.istat.it/it/archivio/214230 

 

Regno Unito 

- House of Commons - 

http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN01432/SN01432.pdf 

- Designing Buildings Wiki - 

https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/UK_construction_industry 

- Office of National Statistics - Construction statistics: Number 19, 2018 edition. A wide 

range of statistics and analysis on the construction industry in Great Britain in 2017. 

https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/articles/constru

ctionstatistics/number192018edition 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/competitiveness_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction_en
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/articles/constructionstatistics/number192018edition
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/articles/constructionstatistics/number192018edition
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Polonia  

 

- Articolo "Labor market in construction in 2018 (analysis)": 
www.wielkiebudowanie.pl/go.live.php/PL-H845/komentarz-rynek-pracy-w-budownictwie-
2018.html 

- Articolo "Labor market in construction: demand and supply of employees in construction 
occupations, January 2019": www.wielkiebudowanie.pl/go.live.php/PL-H854/styczen-
2019.html 

- Report "Economic situation in industry, construction, trade and services - Ottobre 2018" 
del Central Statistical Office: 
https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5516/3/71/1/koniunkt
ura_w_przemysle_budownictwie_handlu_i_uslugach_w_pazdzierniku_2018_roku.pdf 

- Report „Zwiększenie renowacji budynków: jaki potencjał i wartość dla Europy?” przez 
Parlament Europejski: 
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587326/IPOL_STU%282016%29
587326_EN.pdf 

- Articolo "Renovation key to Polish construction market" by Joe Malone: 
www.khl.com/features/renovation-key-to-polish-construction-market/123520.article 

- Industry Report" Building repairs and upgrading in Poland 2017" di PMR: 
https://mypmr.pro/products/building-repairs-and-upgrading-in-poland-2017 

- Articolo "Repairs and upgrades become increasingly vital components of building 
construction sector" di EuropaProperty.com: 
http://europaproperty.com/news/2016/12/repairs-and-upgrades-become-increasingly-
vital-components-of-building-construction-sector-3058 
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8.- Allegati 
 
 

8.1 Questionario: Profilo dell'esperto nella Diagnostica degli Edifici  
8.2 Questionario: Rapporto sull’ispezione degli edifici. Pre-diagnosi 
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Il progetto Diagnosis ha diversi obiettivi, tra i quali: 

 

• Conoscere le esigenze, le qualifiche professionali e i programmi di formazione nel campo 

della diagnostica nei diversi paesi partecipanti al progetto (Spagna, Italia, Polonia e 

Regno Unito) 

• Definire un nuovo profilo di esperto nella diagnostica degli Edifici e del suo curriculum 

formativo, unificato a livello europeo 

• Creare un programma di formazione per nuovi esperti, orientato alle nuove tecnologie e 

alle competenze trasversali 

• Stabilire accordi tra università ed enti del settore per la formazione e l'implementazione 

del ruolo dei nuovi esperti. 

 

A tal fine, tra le attività svolte nel corso del progetto, sono state condotte due indagini per gli 

operatori del settore delle costruzioni, con l'intento di individuare, nei diversi paesi dell'Unione 

Europea: 

 

• Il profilo professionale e la formazione attualmente ricevuta dai professionisti che eseguono 

lavori di diagnostica, attraverso il questionario Expert Profile in Building diagnosis, disponibile 

all'indirizzo  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKVB-

KTe5OWR0ySMSD1vWrRJIvXFBu0tlCtoWdRe4TMSBQJw/viewform 

 

• Sistemi e meccanismi di ispezione degli edifici, attraverso il questionario di Building Inspection 

Report Pre-diagnosis , disponibile su https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCfsk0uanPX-

7ah60iVq8FKcvuEC6dX1EsBsjaKLkQzhCLqg/viewform 

 

 

  
 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCfsk0uanPX-7ah60iVq8FKcvuEC6dX1EsBsjaKLkQzhCLqg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCfsk0uanPX-7ah60iVq8FKcvuEC6dX1EsBsjaKLkQzhCLqg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCfsk0uanPX-7ah60iVq8FKcvuEC6dX1EsBsjaKLkQzhCLqg/viewform
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8.1 - Questionario: PROFILO DELL’ESPERTO NELLA 
DIAGNOSTICA DEGLI EDIFICI 
 

Il questionario Expert Profile in Building diagnosis consisteva di 9 domande con risposte 

guidate multiple, una domanda aperta e 4 domande di identificazione, due delle quali di 

particolare interesse: l’ente di appartenenza dell'intervistato e il suo paese. 

 

Il tempo necessario per rispondere al sondaggio era inferiore a 10 minuti, dato che si rivolgeva a 

professionisti particolarmente interessati all'argomento del questionario e adeguatamente 

motivati dai partner del progetto. 

 

Per questo questionario sono state registrate 171 risposte da 13 paesi: 9 appartenenti all'Unione 

Europea (Spagna, Italia, Polonia, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Turchia e Regno Unito) 

e 5 esterni (Colombia, Canada, Iraq, Turchia e Bielorussia). Come previsto, la provenienza della 

maggior parte delle risposte erano i paesi partecipanti al progetto: 43 Italia, 54 Polonia e 52 

Spagna. 

 

La gestione e l'analisi delle risposte è stata effettuata: 

• in base all'opzione offerta dal programma di gestione dei moduli di Google; 

• per mezzo di una gestione manuale, poiché è stato verificato che dall'interpretazione 

umana si è ottenuta un'informazione più completa e sfumata rispetto a quella automatica. 

 

Tutte le domande, le risposte e i risultati si trovano nelle pagine seguenti: 
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Dall'analisi delle risposte ricevute si traggono alcune conclusioni importanti: 

 

Alla luce dei risultati si conferma che, secondo gli intervistati, la formazione universitaria 

necessaria per poter essere professionisti preparati come esperto di diagnostica comprendono 

la figura di Architetto, Ingegnere Civile o Ingegnere Edile. Riflette anche la diversità delle lauree 

nei diversi paesi, nell'analisi dettagliata: mentre in Spagna, l'Ingegnere Edile (Architetto Tecnico) 

insieme All'architetto, sono le lauree più indicate, in Italia esiste una maggiore varietà di profili, e 

in Polonia l'Architetto non è considerato un profilo adeguato. 

 

La Formazione in Diagnostica degli edifici viene impartita nei diversi studi, in modo molto rilevante 

in Spagna (più del 75% degli intervistati lo conferma). Il programma di studi inclusi nella 

formazione varia a seconda dei paesi. 

 

Alla luce dei risultati, sembra che in tutti i paesi ci siano corsi post-laurea per la Diagnostica degli 

edifici, ma che siano molto pochi. Solo in Spagna, alcuni intervistati indicano che ci siano più di 

20 percorsi di insegnamento. Conoscendo la realtà del paese, sicuramente è stata considerata 

la formazione che viene impartita dalle associazioni professionali. 

 

In termini di materie di insegnamento, nei tre paesi, coincidono quelle relative all'edilizia 

tradizionale e agli edifici storici. Per quanto riguarda le differenze, mentre in Spagna le risposte 

più frequenti riguardano la valutazione strutturale, le tecniche di intervento, l'efficienza energetica 

e la metodologia diagnostica, in Italia è importante il BIM Modeling e in Polonia la sicurezza 

d'utilizzo degli edifici o la protezione antincendio. 
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8.2 -Questionario: RAPPORTO SULL'ISPEZIONE DEGLI 
EDIFICI. Pre-diagnosi 
 
 

 

Il rapporto sull’ispezione degli edifici. Il questionario di pre-diagnosi consisteva di 18 

domande con risposte guidate multiple, una domanda aperta e 4 domande di identificazione, due 

delle quali di particolare interesse: l’ente di appartenenza dell'intervistato e il suo paese. 

 

In questo caso, il questionario è stato organizzato sulla base di una domanda iniziale 

sull'esistenza o meno, nel paese dell'intervistato, di una metodologia di ispezione edilizia per 

l'ispezione prediagnostica . In caso di risposta positiva, venivano visualizzate nuove domande 

per fornire informazioni specifiche e precise sui sistemi di controllo esistenti. In caso di 

certificazioni o accreditamenti, quali enti erano responsabili della gestione, ecc. Purtroppo, 

sembra che in Italia la prima domanda non sia stata compresa e disponiamo di poche informazioni 

su questo argomento. 

 

Il tempo necessario per rispondere al sondaggio era inferiore a 15 minuti, dato che si rivolgeva a 

professionisti particolarmente interessati all'argomento del questionario e adeguatamente 

motivati dai partner del progetto. 

 

Per questo questionario sono state registrate 141 risposte da 10 paesi: 9 appartenenti all'Unione 

europea (Spagna, Italia, Polonia, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Turchia e Regno Unito) 

e una esterna (Colombia). Come previsto, la provenienza della maggior parte delle risposte erano 

i paesi partecipanti al progetto: 39 Italia, 48 Polonia e 39 Spagna. 

 

La gestione e l'analisi delle risposte è stata effettuata: 

• in base all'opzione offerta dal programma di gestione dei moduli di Google; 

• per mezzo di una gestione manuale, poiché è stato verificato che dall'interpretazione 

umana si è ottenuta un'informazione più completa e sfumata rispetto a quella automatica. 

 

Tutte le domande, le risposte e i risultati si trovano nelle pagine seguenti: 
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Dall'analisi delle risposte ottenute si traggono alcune conclusioni degne di nota: 
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le risposte raccolte da diversi paesi partecipanti al progetto evidenziano risultati simili. Appare 

chiaro che in tutti esistono metodi di ispezione per gli edifici esistenti. In Spagna le ispezioni 

vengono effettuate periodicamente (ogni 10, 20, 30 anni), mentre in Italia e in Polonia l’ispezione 

viene fissata dall’amministrazione. 

 

D'altro canto, esiste una disparità tra i paesi a riguardo dei titoli universitari, il che dimostra che la 

convenzione all'interno dell'Unione europea non è ancora consolidata. Mentre in Spagna i 

professionisti in grado di effettuare le ispezioni sono per lo più architetti e architetti tecnici 

(ingegneri edili), in Polonia sono ingegneri (civili o edili) e in Italia le quattro professioni coesistono 

a livelli quasi paritari. Esistono poi delle peculiarità che saltano agli occhi come il geometra in 

Italia e il supervisore e il tecnico con formazione professionale in Polonia. 

 

Appare chiaro che nei tre paesi per ispezionare edifici è necessario essere accreditati da 

un'istituzione. Il paese che sembra avere il settore maggiormente regolamentato è la Polonia, 

seguita dalla Spagna. Per quanto riguarda il sistema di accreditamento, le risposte variano da 

paese a paese, evidenziando ancora una volta una scarsa omogeneità tra i paesi UE. Mentre in 

Spagna l'accreditamento sembra essere regolamentato in modo rigoroso da studi accreditati, in 

Italia e Polonia è molto importante l'esperienza professionale. In Polonia spicca anche il sistema 

basato su un esame di accreditamento, mentre in Italia sembra rilevante, ma in Spagna è quasi 

marginale. 

 

La maggior parte dei partecipanti ritiene che per ispezionare un'abitazione monofamiliare siano 

sufficienti da 2 a 4 ore. In Spagna la maggior parte delle ispezioni per un edificio di 10 

appartamenti viene effettuata nel giro di un giorno (da 4 a 8 ore); in Italia la maggior parte delle 

ispezioni dura più di 16 ore (2 giorni). 

 

Per quanto riguarda gli onorari relativi a tali ispezioni, emergono alcune differenze tra i paesi. In 

Spagna la maggior parte dei professionisti ritiene che un'ispezione di un’abitazione monofamiliare 

costi tra i 200 e i 500 €. In Italia, la maggior parte dei partecipanti indica più di 300 €. Il paese in 

cui questo tipo di ispezioni è meno costoso è la Polonia. Per l'ispezione di un edificio 

multifamiliare, l'Italia è la più costosa e la Polonia la più economica. 

 

Nei tre paesi le ispezioni vengono effettuate utilizzando ispezioni visive e strumenti semplici. 

Sembra che in Italia si utilizzi prevalentemente software specifico per le ispezioni, mentre in 

Polonia viene data priorità ai moduli. 

 

Alla luce dei risultati, pare che in Italia ci si concentri maggiormente sulle problematiche strutturali, 

mentre in Spagna l'involucro dell'edificio è altrettanto importante rispetto alla struttura e in Polonia 

sono le coperture a richiedere maggiore attenzione (fatto probabilmente legato alla rigidità del 

clima invernale). 

 

Le problematiche legate agli impianti sono quasi trascurabili in Italia, mentre in Polonia sembrano 

essere molto importanti. Forse questi risultati derivano dai profili delle università coinvolte e, di 

conseguenza, dai partecipanti. Alla luce dei risultati, si ritiene che sarebbe interessante per il 

lavoro futuro espandere la popolazione intervistata. 

 

Per quanto riguarda i requisiti analizzati dai professionisti, la struttura e la resistenza meccanica 

sono tematiche importanti nei tre paesi. In Spagna, individuiamo come problematiche importanti 

accessibilità e uso, abitabilità e persino efficienza energetica. In Italia ci si preoccupa meno di 

tutti questi parametri e si pone una certa attenzione (20% dei partecipanti) ai requisiti per l'utilizzo 

dei materiali e delle risorse naturali. In Polonia è una tematica molto sentita la sicurezza contro 

gli incendi.  
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Alla domanda relativa agli aspetti specifici considerati durante le ispezioni, abbiamo ottenuto 

risposte molto diverse: mentre in Spagna la preoccupazione maggiore riguarda termiti e amianto, 

in Italia è il gas radon e in Polonia l'amianto e il piombo. 

 

 

 


