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Presto al via percorsi formativi per diventare progettista
sistemico e tecnologo delle costruzioni
Redazione Porte, Informazioni Sull

Diventare progettista sistemico e tecnologo delle costruzioni tramite un percorso con Ordini e
Collegi di pertinenza e seguendo un apposito corso di studi universitario.
Sono queste le due novità lanciate da Mario Verduci, Segretario generale di Federcomated (la
Federazione dei commercianti di materiali edili che fa capo a Confcommercio) e AD di
Sercomated (la società di servizi della Federazione) nel corso dell’incontro promosso da Ascomed,
Federcomated e Confcommercio, svoltosi a Palazzo Castiglioni a Milano, dal titolo “Scenari
distributivi, ricostruiamo e riqualifichiamo il patrimonio edilizio italiano”.
Per sapere di quali professioni si tratta è possibile avere delle informazioni a questo link: http://
www.porteefinestrenews.it/2015/10/16/10-000-nuovi-posti-di-lavoro-per-due-nuove-figureprofessionali-il-progettista-sistemico-e-il-tecnologo-delle-costruzioni/ «Nel breve periodo – ha
annunciato Verduci – attiveremo alleanze con Ordini e Collegi affinché, attraverso crediti formativi, i
professionisti che già operano nel settore possano specializzarsi e acquisire il titolo di progettista
sistemico e tecnologo delle costruzioni.
Inoltre, metteremo in atto tutte le azioni necessarie affinché vengano introdotti nei programmi
universitari di Architettura e di Ingegneria civile corsi di studi per specializzarsi in queste due nuove
figure tecniche».
Luca Berardo, presidente di Sercomated, ha spiegato che «le due figure identificate corrispondono
a due sbocchi diversi e a mobilità diverse.
Questi due profili sono già presenti all’estero, in particolare in Francia e in Germania, dove il loro
nuovo contributo ha già dato segni significativi di trasformazione e accrescimento del mercato».
Gabriele Nicoli, che rappresenta il mondo della produzione italiana in Sercomated ed è AD della
filiale italiana della multinazionale tedesca Dörken, sottolinea: «il progettista è la quinta P del
marketing e la rivendita di materiali edili è il BIM (Building Information Modeling) fisico, che va a
supportare il BIM virtuale nell’ottica di un’amplificazione delle conoscenze dei sistemi costruttivi e
dei prodotti disponibili».
Oggi la progettazione non è sufficientemente preparata alle richieste del mercato: «Ci sono una
serie di opportunità, dalla salvaguardia del territorio all’aumento delle performance degli edifici,
dalla DOP (dichiarazione di prestazione che tutti i materiali da costruzione devono avere ma che in
pochissimi ancora sanno cosa sia) alla resistenza sismica, che richiedono a gran voce una nuova
figura professionale.
Ristrutturare un edificio e dover rispondere ai vari regolamenti – ha proseguito Nicoli – richiede una
conoscenza dei prodotti altissima, ma sono talmente tanti che è difficile.
Copyright porteefinestrenews.it 1/2

Articolo pubblicato sul sito porteefinestrenews.it

porteefinestrenews.it

Estrazione : 30/12/2015 07:25:56
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-343208-20151230-716135041.pdf
Audience :

Più : www.alexa.com/siteinfo/porteefinestrenews.it

http://www.porteefinestrenews.it/2015/12/30/presto-al-via-percorsi-formativi-per-diventare-progettista-sistemico-e-tecnologo-delle-

A dire il vero, i prodotti estetici vengono prescritti in modo perfetto e c’è molta attenzione e
informazione da parte dei prescrittori, mentre questo non avviene per i prodotti non in vista, spesso
inseriti nella progettazione dell’edificio facendo un copia incolla delle voci di capitolato delle Camere
di Commercio locali.
Le due nuove figure professionali che proponiamo oggi sono fondamentali per promuovere materiali
e sistemi utili a migliorare qualitativamente la salubrità, il comfort e la qualità dell’abitare».
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