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Obiettivo
Sviluppare ulteriormente e diffondere la gestione sostenibile degli immobili promovendo le innovazioni 

Effetti
Le innovazioni possono contribuire a uno sviluppo sostenibile. Nella dimensione ambientale della gestione sostenibile degli immobili 
questo vale in particolare per le innovazioni tecnologiche, ad esempio nel settore della scienza dei materiali, della tecnica di comando 
e regolazione o delle energie rinnovabili. Tendenze come l’automazione, la prefabbricazione, la realtà virtuale o l’intelligenza artificiale 
possono cambiare considerevolmente il modo in cui gli edifici sono progettati, realizzati e utilizzati. Tali cambiamenti offrono opportunità 
sul fronte economico, ma comportano anche rischi.
Attraverso l’impiego delle nuove tecnologie in uno stadio precoce e la realizzazione in partnership di progetti pilota e di dimostrazione, 
gli enti pubblici e i committenti istituzionali privati possono promuovere lo sviluppo e la diffusione delle innovazioni. Inoltre possono 
acquisire le conoscenze necessarie per valutare le opportunità e i rischi futuri. 

Schede informative correlate 
1.2.20 Modello

SIA 112/1:2017
[–]

SNBS 2.0
[–]

Influssio / Compiti degli attori

INVESTITORE / PROPRIETARIO / PORTFOLIO MANAGER 
–  Seguire gli sviluppi tecnologici e introdurre le innovazioni tecnologiche
–  Definire le condizioni quadro e i principi strategici per la promozione delle innovazioni
–  Mettere a disposizione le risorse (personale, mezzi finanziari, attività di comunicazione)
–  Allacciare partnership con i promotori delle innovazioni, ad esempio le scuole universitarie
–  Testare e impiegare metodi di pianificazione innovativi (ad es. BIM)

COMMITTENTE
–  Seguire gli sviluppi tecnologici 
–  Verificare le possibilità di impiegare le nuove tecnologie
–  Partecipare a progetti di innovazione

FACILITY MANAGER / GESTORE
–  Perseguire gli sviluppi tecnologici
–  Verificare le possibilità di impiegare nuove tecnologie
–  Partecipare a progetti di innovazione

UTENTE
–  Essere disposti a partecipare a sperimentazioni e prove

Livello di prestazioni 
ê	 	Sufficiente: essere attenti a promuovere le innovazioni (ad es. accogliere le richieste di sperimentazione, utilizzare le nuove 

tecnologie introdotte)
êê	 	Buono: promuovere attivamente le innovazioni (ad es. collaborare a progetti di innovazione)
êêê	 	Ottimo: promuovere le innovazioni adottando un approccio proattivo (mettere a disposizione risorse materiali e immateriali, 

promuovere progetti di innovazione, partecipare al trasferimento di conoscenze) 

Indicatori
– Numero di misure di innovazione in un progetto 
–  Numero di progetti con carattere innovativo

Possibili sinergie / effetti positivi
–  Impatto sull’immagine
–  Vantaggio conoscitivo
–  Effetto di impulso per il settore / il luogo

Possibili conflitti di obiettivi / effetti negativi
–  Maggiore dispendio per la pianificazione e il coordinamento
–  Rischi operativi e finanziari in caso di tecnologie non ancora suffi-

cientemente sperimentate

Esempi –  Piattaforma di ricerca NEST EMPA (Link) 
–  Greencity Zurigo (Link)
–  Attuali progetti pilota, di dimostrazione e progetti faro. Ufficio federale dell’energia (UFE) (Link)

Ausili per l’attuazione –  Punti per le innovazioni nel Sistema di valutazione degli alloggi (SVA). Ufficio federale delle abita-
zioni (UFAB) 2015 (Link) 

SCHEDE INFORMATIVE GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI IMMOBILI

https://www.empa.ch/de/web/nest/overview
http://www.greencity.ch/media/filer_public/0d/9d/0d9d2dd6-e1eb-4c3e-867a-3232f12fc32c/faktenblatt_de_energieschweiz_juni_2016.pdf
http://www.bfe.admin.ch/cleantech/06561/06566/index.html?lang=it
https://www.wbs.admin.ch/it
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Informazioni complementari – Legge federale sulla promozione della ricerca e dell›innovazione (LPRI, RS 420.1)

Evidenza delle modifiche


