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Proprio mentre scrivia-
mo è in corso a New
York, presso le Nazioni
Unite, il summit mon-
diale degli Obiettivi di
Sviluppo del Millennio
(Millennium Develop-
ment Goals) il cui pro-
gramma, condiviso già
dal settembre 2000 da
tutti i 191 stati membri,
ha riportato alla attenzione dell’opinione pubblica
mondiale gli otto punti in agenda: “Garantire la soste-
nibilità ambientale”, il settimo enunciato di un ambi-
zioso intento generale che si sarebbe dovuto raggiun-
gere entro il 2015.
Tale premessa per sottolineare, qualora fosse ancora
necessario, l’evidenza di un processo inarrestabile che
mette l’intero mondo economico di fronte all’urgenza
di scelte non ulteriormente differibili nel tempo e che
siano compatibili con una forma di sviluppo che non
comprometta la possibilità delle future generazioni,
preservando la qualità e la quantità del patrimonio e
delle riserve naturali. Una forma di “sviluppo sostenibi-
le” (i francesi utilizzando il termine “développement
durable” ne colgono forse meglio l’accezione tempora-
le) che per non divenire un tedioso ossimoro sul qua-
le sprecare le migliori intelligenze planetarie deve pe-
rò trovare nuovi punti di equilibrio tra i consueti para-
metri quantitativi e nuovi criteri di qualità.
Se migliorare l’efficienza energetica è il trasversale im-
perativo di ogni settore produttivo, l’industria delle co-
struzioni è stata investita di un ruolo determinante, es-
sendo, secondo l’IPCC (Intergovernmental Panel of
Climate Changes presso l’ONU), proprio l’edilizia il

settore che presenta la maggiore possibilità di rispar-
mio energetico. Una investitura che un comparto tra-
dizionalmente poco incline all’innovazione ha invece
fatto propria, favorendo una progressiva crescita della
consapevolezza sul tema da parte degli operatori
e avviando una serie di confronti con le altre realtà
coinvolte nella gestione e nello sviluppo del territorio:
la Pubblica Amministrazione su tutte. Se da una parte
infatti le imprese di costruzione, impegnate nell’“ulti-
mo miglio” di un percorso che si snoda tra competen-
ze diverse sono chiamate ad un processo di trasforma-
zione ed innovazione, dall’altra l’attuale frammentarie-
tà ed incongruenza della legislazione vigente sovrappo-
nendosi e a volte contraddicendosi ai diversi livelli am-
ministrativi (locale, regionale, nazionale) rischiano di
compromettere la diffusione di applicazioni virtuose
ingenerando confusione e diffidenza tra operatori eco-
nomici che necessitano invece di regole chiare ed ap-
plicabili in tempi altrettanto sicuri. Il raggiungimento
della certezza normativa, tra l’altro, avrebbe il non tra-
scurabile effetto di favorire un processo di rinnova-
mento, che può costituire per le imprese l’opportuni-
tà, in un momento di crisi, di migliorare le proprie per-
formance, aggiornando processi che conducano a pro-
dotti che riescano a coniugare al contempo i nuovi pa-
rametri qualitativi: il risparmio energetico, l’adozione
di materiali ecocompatibili, il ridotto consumo del suo-
lo fra tutti.
Il perseguimento di azioni finalizzate alla sostenibilità
ambientale in edilizia è dunque sul punto di decollare
definitivamente passando da una fase semisperimenta-
le ad applicazioni diffuse: al confronto tra istituzioni,
imprese e professionisti il compito di tradurre una pos-
sibilità in tangibile concretezza.

Ricorre spesso in questo periodo e da più parti la convinzione
che la parola “crisi” in cinese significherebbe contemporanea-
mente “pericolo” ed “opportunità”: non siamo in grado di sta-
bilire se ciò corrisponda al vero o se si tratti di pseudoetimolo-
gia; di certo rimane la forza di un concetto che deve sostenere
l’azione dell’intera industria delle costruzioni. n

63L’Ente si occupa principalmente di formazione, orien-
tamento, ricerca e sviluppo per il settore delle costru-
zioni, attraverso le proprie e molteplici attività; da anni
segue una particolare  linea  strategica per l’innovazio-
ne e lo sviluppo per la sostenibilità ambientale e sia il
CEFME che l’AFM hanno creduto fermamente in que-
sto progetto e hanno condiviso l’impegno sull’innova-
zione e sull’idea che la formazione deve essere legata
fortemente all’esperienza  pratica.
Il CEFME è una struttura formativa ampiamente con-
solidata sia in ambito regionale nazionale, attraverso la
rete Comunitaria Reforme a livello  internazionale.
Grazie anche alle numerose attività finanziate dal Fon-
do Sociale Europeo, può rispondere maggiormente al-
le continue richieste del settore, formando e riqualifi-
cando non soltanto figure operaie altamente qualifica-
te e polivalenti, ma anche figure tecniche che richiedo-
no un’ampia conoscenza delle più aggiornate compe-
tenze e tecnologie presenti sul mercato.

L’esperienza ha spinto il CEFME a vagliare e sperimen-
tare nuove realtà, sempre attinenti al mondo dell’edili-
zia, penetrando in diversi ambiti come nel  settore dei
beni culturali e in quello dell’ambiente con l’idea di
una formazione mirata all’inserimento lavorativo e al
consolidamento dello stesso.
In virtù di ciò è nata l’esigenza di sviluppare una
collaborazione con l’AFM,  l’Ente di Formazione
Manageriale per l’edilizia dell’ANCE, finalizzata al-
la creazione di un percorso di alta formazione ri-
volta ai tecnici  esperti del settore della sostenibili-

tà ambientale e del risparmio energetico.
La collaborazione tra i due Enti ed il coinvolgimento di
tecnici provenienti dall’ordine degli Architetti di Roma
e dall’ENEA ha portato alla costruzione di un percor-
so sperimentale atto a formare una figura altamente
specializzata che possa affrontare le problematiche
sempre più attuali nel settore della sostenibilità am-
bientale e del risparmio energetico e che sia in grado
di muoversi con dimestichezza sulle tematiche relative
ai metodi, alle procedure di gestione  e di certificazio-
ne ambientale.
Un dato importante da mettere in evidenza è stato il
numero di domande pervenute per il corso: sono state
147; questo, significa che c’e una forte richiesta, il tema
è sentito  e quindi possiamo anche dire che tale corso
può essere riproposto.
In Italia ci sono 3 Regioni che hanno deliberato lo
schema di Regolamento Regionale sul Sistema per la
certificazione di sostenibilità ambientale degli inter-
venti di bioedilizia e l’accreditamento dei soggetti
certificatori.
Mi voglio augurare che la nuova Giunta Regionale del
Lazio, entro il mese di ottobre 2010, al nostro conve-
gno finale, ci faccia il regalo di deliberare il regolamen-
to Regionale “al fine di promuovere la salvaguardia del-
l’integrità ambientale e il risparmio delle risorse natu-
rali secondo i principi dello sviluppo sostenibile, per
definire le norme ed i criteri di sostenibilità da appli-
carsi agli strumenti di governo del territorio e agli in-
terventi edilizi”.
Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato ai corsi, i
quali hanno dimostrato l’interesse verso questo tipo di
iniziativa partecipando attivamente e  costantemente a
tutto il percorso formativo e anche al periodo di tiroci-
nio e stage in azienda che si è concluso positivamente
il 16 luglio 2010. 
A loro va un sincero augurio per la prova di esame
finale per un inserimento proficuo e continuativo
nel mondo del lavoro con la possibilità di sfruttare
le competenze acquisite durante il loro corso di
studio.  n
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La collaborazione tra CEFME, AFM 
e i tecnici provenienti dall’ordine 
degli Architetti di Roma e dall’ENEA 
ha voluto formare una figura
altamente specializzata nel risparmio
energetico e nella sostenibilità 
e certificazione ambientale


