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1. Scopo e campo di applicazione 
 

Il presente documento ha la finalità di elencare il Piano 2021-2023 del Settore Costruzioni 
di A.I.C.Q. che è stato elaborato recependo le linee strategiche fornite da AICQ Nazionale 
per il periodo 2020-2023 e dall’analisi e valutazione delle prime proposte fatte in occasione 
della riunione di costituzione del Settore Costruzioni per il periodo 2021-2023 
successivamente elaborate dal G.d.L istituito ad hoc e ratificate dal Consiglio del Settore in 
occasione della riunione del 14.05.2021 

Il Piano viene pertanto preso a riferimento per la promozione delle iniziative del Settore 
nell’ambito delle costruzioni. 

 

2. Linee Strategiche fornite da A.I.C.Q. Nazionale 2020-2023 
 

Dalle linee strategiche deriva che per contestualizzare la posizione della AICQ, occorre 
considerare le esigenze e le aspettative degli Stakeholders, cioè i soggetti esterni (i clienti, 
i fornitori, gli enti pubblici, la collettività, i non soci, i concorrenti di AICQ) e interni (i soci, le 
Federate, i dipendenti, ecc), cui dobbiamo dare delle risposte, nonché tenere conto dei 
vincoli derivanti dai fattori esterni ed interni. 

Tra i fattori esterni ci sono certamente quello tecnologico, competitivo, culturale, politico, 
etico, economico e legale mentre tra i fattori interni abbiamo certamente i valori, la 
competenza, la motivazione del personale interno. 

Sulla base di questa “analisi del contesto” è stata definita, a livello Nazionale, la nuova 
strategia e, di conseguenza, gli obiettivi di breve e medio termine dell’AICQ.  

Tra le aspettative degli Stakeholders possiamo citare i seguenti temi su cui l’AICQ e, di 
conseguenza il Settore Costruzioni, si impegnerà nel prossimo triennio: l’innovazione e 
l’industry 4.0, la sostenibilità (sociale, ambientale ed economica), l’anticorruzione, 
l’approccio lean, il risk management, la continuità operativa, la sicurezza delle informazioni, 
l’etica e la formazione. 

3. Progetti previsti dal Settore Costruzioni nel Piano 2021-2023 
 

I driver maggiormente rilevanti presi a riferimento per definire i singoli progetti su cui si 
baserà il Piano del Settore Costruzioni sono i seguenti: 

 

 Tematiche connesse allo sviluppo sostenibile (ambiente, sociale, economico e 
anticorruzione), al digitale (BIM ecc), al project management, al risk management, 
all’innovazione eticamente orientata (“green economy” e finanza verde, LCA, energie 
rinnovabili e meccatronica, nuove tecnologie abilitanti).  

 Convegno sullo sviluppo sostenibile (ambiente, sociale, economico e anticorruzione) 
nelle costruzioni focalizzato sui 17 obiettivi interconnessi indicati dall’ONU per il 2030. 

 Considerare l’impatto sul settore della nuova PdR UNI 102/2021 Asserzione etiche 
di responsabilità per lo sviluppo sostenibile (asserzioni etiche di sostenibilità di un 
prodotto, di un servizio, di un processo e di un’organizzazione). 

 Considerare l’impatto sul settore della nuova Norma: UNI EN ISO 14007:2020: 
Gestione ambientale - Linee guida per determinare costi e benefici ambientali. La 
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norma potrebbe essere un utile riferimento per “misurare” in modo oggettivo i costi e 
il valore associato agli investimenti. La norma fornisce le linee guida per determinare 
costi e benefici ambientali associati agli aspetti ambientali. 

 Valutare l’opportunità di riprendere i rapporti con l’UNI per dare sviluppo e 
applicazione alla PdR 71-2019. 

 Partecipazione al SAIE 2021 previsto a Bari dal 7 al 9 ottobre p.v., in presenza, con 
un convegno articolato di 4/5 interventi e su base mezza giornata. 

 Valutare l’opportunità di partecipare al SAIE che si terrà anche nei futuri anni 2022 e 
2023. 

 Valutare l’opportunità di partecipare a MADE EXPO per i futuri periodi. 

 

Alla luce di queste indicazioni basilari sono stati definiti i singoli progetti/obiettivi che 
costituiranno, all’interno del Piano per il triennio 2021-2023, i progetti/obiettivi che saranno 
impostati nel 2021. 

I singoli Progetti/Obiettivi sono elencati negli allegati a seguire. 

 

Vengono altresì costituite, in seno al Settore Costruzioni, due Commissioni Tecniche sui 
seguenti macro temi: 

 

 Sostenibilità nel Settore delle Costruzioni alla luce dei temi introdotti dal P.N.R.R.; 

 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza digitale nel mondo delle costruzioni alla 
luce dei temi introdotti dal P.N.R.R. 

 

La composizione delle Commissioni è riportata in allegato. 

L’obiettivo delle Commissioni è di analizzare i temi di pertinenza al fine di individuare 
possibili aree di intervento per il Settore, che saranno concretizzate in sviluppo di convegni, 
attività formative e divulgative. 
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4. ALLEGATO SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO 1 
 

PROGETTO/OBIETTIVO 

N. 1 

Convegno – La Sostenibilità nell’ottica del P.N.R.R. per il 

settore Costruzioni - Strumenti e metodi per misurare la 

transizione ecologica. 

TEMI TRATTATI: 

 La transizione ecologica alla luce del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - 
Principali aspetti che hanno risvolti nell’ambito delle costruzioni. (… Intervento in corso 
di definizione…)  

 Misurare la sostenibilità nella realizzazione delle infrastrutture con il Protocollo Envision 
(Lorenzo Orsenigo o altra persona ICMQ) 

 La Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) per conoscere gli impatti ambientali dei 
prodotti nel loro ciclo di vita (Ugo Pannuti o altra persona ICMQ) 

 L’impatto reale calcolato con l'analisi del ciclo di vita e la variabile costi (L.C.C. Life 
Cycle Costing) e l'analisi del ciclo di vita (L.C.A.: Life Cycle Assessment) – Correlazioni 
nelle costruzioni. (Gabriella Chiellino o tecnico eAmbiente) 

 Strumenti e metodi per misurare gli obiettivi dell’agenda 2030 dell’O.N.U. (… Intervento 
in corso di definizione…) 

 Una nuova Ingegneria della Sostenibilità per valorizzare i territori. (Nicoletta Antonias - 
Italferr) 

 Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) – un obbligo per tutte le stazioni appaltanti (... 
Intervento in corso di definizione…) 
 

 

PERIODO: Giugno – Luglio (data da definire) 

SEDE: WEBINAR 

MODALITA’: IN PRESENZA: ON LINE: X 

COORDINATORE: Stratta Alessandro 

ALTRE RISORSE 

COINVOLTE: 

Lorenzo Orsenigo – Ugo Panutti – Gabriella Chiellino – Antonio 

Scipioni – Nicoletta Antonias – (dal Ministero - Risorse da 

definire) 

Note: 
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5. ALLEGATO SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO 2 
 

PROGETTO/OBIETTIVO 

N. 2 

SAIE di BARI – Transizione digitale, certificazioni e 

sostenibilità nel mondo delle costruzioni. 

TEMI TRATTATI: 

 Principali temi introdotti con il P.N.R.R. che hanno risvolti nell’ambito delle costruzioni, 
in relazione ai 17 obiettivi dell’agenda ONU 2030. (… in corso di definizione…) 

 Transizione digitale: Coniugare innovazione e sicurezza digitale al servizio del mondo 
delle Costruzioni (Valerio Teta) 

 Progetti per la transizione digitale (Angelo Ciribini) 

 Le certificazioni per attestare l’impatto ambientale dei prodotti nelle costruzioni 
(Lorenzo Orsenigo o altro personale ICMQ) 

 Sostenibilità nelle Costruzioni - L'analisi dei costi del ciclo di vita (L.C.C. Life Cycle 
Costing) e l'analisi del ciclo di vita (L.C.A.: Life Cycle Assessment). (tecnico eAMbiente) 

 Piattaforma digitale per gestire l’impatto ambientale nelle fasi costruttive di un cantiere, 
case study Porto di Taranto (intervento congiungo Chiellino e Porto) 

 Gestione digitale nelle infrastrutture aquedottistiche (AQP bye Gabriella) 

 

 

PERIODO: dal 7 al 9 di ottobre 2021 (slot di data e ora in corso di 

definizione a cura SAIE, su base mezza giornata) 

SEDE: BARI – SAIE – La fiera delle Costruzioni 

MODALITA’: IN PRESENZA: X ON LINE: 

COORDINATORE: Stratta Alessandro 

ALTRE RISORSE 

COINVOLTE: 

Valerio Teta – Angelo Ciribini – Lorenzo Orsenigo - Gabriella 

Chiellino e tecnico eAMbiente – per il Porto risorse da definire 

– per il Ministero risorse da definire 

Note: 
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6. ALLEGATO SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO 3 
 

PROGETTO/OBIETTIVO 

N. 3 

CONVEGNO NAZIONALE: La sostenibilità Ambientale (la 

E) nelle costruzioni rispetto il Green DEAL 

TEMI TRATTATI: 

 Il Capitolo Costruzioni ed infrastrutture nel Green Deal: azioni ed investimenti (Ministro 
Infrastrutture) 

 La vision Europea ed Italiana: dove andare e come per ridurre la CO2, secondo gli 
obiettivi di compliance 

 Rendicontare e misurare la sostenibilità nel progettare e costruire oggi: il valore della 
E (Environmental) e degli obiettivi agenda 2030 

 La Finanza come vede il green nel settore costruzione? Il Rating di sostenibilità 

 Tavola Rotonda: 3 imprese case study 

 

 

 

 

 

PERIODO: da definire (verso fine anno) 

SEDE: da definire in funzione della modalità in presenza 

MODALITA’: IN PRESENZA: X ON LINE: 

COORDINATORE: Gabriella Chiellino 

ALTRE RISORSE 

COINVOLTE: 

In corso di definizione 

Note: 
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7. ALLEGATO COMMISSIONI TECNICHE 
 

COMMISSIONE TECNICA: Sostenibilità nel Settore delle Costruzioni alla luce dei 

temi introdotti dal P.N.R.R.  

Componenti della Commissione: 

Celestino Felappi – Pietro Fedele – Gabriella Chiellino – Lorenzo Orsenigo – Giancarlo 

Paganin – Roberto Satriano – Marco Soverini – Gianpaolo Munafò – Antonino 

Santonocito - Michele Loforte – Mavì Modica 

Presidente della Commissione: Stratta Alessandro 

 

COMMISSIONE TECNICA: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza digitale nel 

mondo delle costruzioni alla luce dei temi introdotti dal P.N.R.R. 

Componenti della Commissione: 

Pietro Fedele – Valerio Teta – Angelo Ciribini – Francesco Lei – Celestino Felappi – 

Gianpaolo Munafò 

Presidente della Commissione: Stratta Alessandro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


