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•xI.r1IuIJgp NUOVE PROFESSIONI

Il progeltista
sistemicoe

'il tecnologo
n 'tu delle costruzioni

Diventare progettista sisternico e tecnologo delle costruzioni tramite un percorso

con Ordini e Collegi di pertinenza e seguendo un apposito corso di studi

universitario. Queste le due nuove figure professionali illustrate in occasione del

convegno Federcomaed Ascomed "Scenari Distributivi".

I
l pogeLLista skteLico e I ecr1oIogo delle costrzo-

ni sono [e due nuove figure prnfessicnali I lustrate dà

Mario VerdLici, Segretalio generae di Federcornate

e AD cli Sercornateci, nel corso dell'incontro promosso

da Ascomed, Fercomated e C fconrrercio, svcltosi a

Pdlàzzo Lastiglioni a Milano. Il convegno, dal titolo "Scenari

distribL,tivi, iccstrLF]mo riqLIa!]fichiarno il rarirnorio

edilizio italiano', ha visto la partecipazione di grandi

nomi quali I presidente di Corrfnidustria Giorgio SquinzL
I numero uno di Confcomrnercio Cìrlo Sarigalli, quello di

ANCE Claudio De Albertis, Leopoldo Freyde presideilLe del
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Consiglio na,ona!e degri architeii e il vice r1j,ìiS(rO dei

T'asport Roberto Nencini. Nel breve periodo - ha aynin-
dato Vercluci - attiveremo alleanze con Ordini e Col leg
aff, iicEé, attravcrso crcd ii forni dtivi, i pro(ssio n isti chc

già oprno nel spttore possr10 specializzarsi e rquisir

il titolo di progettista sisternico e tecno[ogo delle costru-

z[cni. Inoltre, mettrerno i r atto tutte l azioni necessarie

affinché vengano irtrodotti nei programmi universitari di

Architettura e di ngcgrìcri cvi(c corsi cli studi per specia-

I izzarsi in queste due nuove figure tecniche,, Due profili

formativi che possono trovare ,andi sbocchi nel rnercto
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de lavoro pc's i prescrn te e i fu tu io. Son e eletti i 0000

i posti di lavoro disponibili nel settore della rivendita di

materiali edili per architetti, geometri e ingegneri che si spe-

cializzeranno nei sistemi costruttivi per il risanamento degli

edifici e il loro efficientarsiento. Questi i dati che Verduci

ha reso noto durante il Festisal delle Pruressiori di Trento

lo scorso ottobre, da dove Sercomated ha voluto lanciare

in ailrepri'nìa riazisinale le sino ritrovo figure professioneli.

LE C0MI'L I ENLE

Per consolidare la ripresa la filiera edile ha bisogno di nuove

competenze, di nuove figure professionali come appunto:

• il progettista sistemino, in grado di mettere a sistema le

esigenze ci programmazione del cantiere (tempi, materiali a

iiietod iftecn i the di lavrjrssf, in grado cà rassicu rare il ci ente

finale e offrire cotsulenza prevenditu alle imprese artigiane

per ridsirre la consulenza post vendita;

• il tecnologo della costruzioni, la coì compc'tc'rsze sono

focalizzate sulla riqualificazione degli immobili. proponen-

do soluzioni nuove che gli artigiani non conoscono, ma che

con informazioni adeguate sono in giado di implenientare.

Tuttr questo in si ilergia anche coi le pri e c ipa I realtà rIo Il a

filiera, conte ANCE (Associazione nazionale Costruttori

e.rIilil e Ferlercostrirzioni. ,Le due figure identificate cor-

rispondono a due sbocchi diversi e a mobilità diverse - ha

Sono 10.000 i posti di lavoro

disponibili nel setFore della rivendita

di materiali edili per architetti,

geometri e ingegneri che

si specializzerarnio nei sistemi

costruttivi per il risanamento degli

edifici e il loro efficientamento.

spiegato il presidcnte di Sercomated Luca Berardo. Questi

ciao proiili sono già presenti all'estero, in particolare in

Francia e itt Germania, dove il loro nuove contributo ha già
dsi;u segn sigisiricaliei rti traslr,iinaririne e arcresr:iriserrtrr

del mercato,i. Gabriele Nicoli, che rappresenta il mondo

della produzione italiana in Ssrcomuted ed è AL) della filiale

italiana della rrultinazionale tedesca Dfirken sottolirrea:

Ilprogettista è la quinta P del murketing e la rivenclita di

maneriali edili è il BIM (Building Information Modclirrgl

fisice, che va a sn1nportare il B IM virtu le 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 cli opportunità, dalla salvaguardia del ter-

ritorio all'auniente delle performance degli edifici, dalla

DOP ldiehiurazioue di prestazione che tutti i materiali da

costruzione rIccone avere ma che in pochissimi uncoia

sue no (osa siaf alla resistenza sisinsica, che r ctuedono

gran voce una nuova figura professionale. histrutturare

un edificio e niover rispondere ai vari regolamenti - ha

proseguito t'licoli - richiede tua conoscenza dei prodotti

a Itissi cina, ma sorro tal me nte tanti che è difficile. A dire il

vero, i prodotti estet cì vengono prescritti nt modo perfetto

e c'è malta ,utteinziore e informazione da parte dei prescrit-

tori, rilentre questo non avviene pci i prodotti non in s'istu,

spesso inseriti nella progettazione dell'edificio facendo

un copia incollu delle voci di capitolato delle Camere di

Commercio loculi. Le due nuove ligure professionali che

proposiunio oggi corri ioirrtaisrrrntali pini pronindsvvrc: issata-

riali e s stemi utili a migliorare qualitativamente la salubsità,

il comfort e la qualità dell'abitare,, i futuro del settore

delle costruzioini è legato soprattutto alla riquelificazione

degli edifici, un ambito itt cui è sempre più stringente la
necessità di una tigrra professionale dis'ersa da quella del

progettista tradizionale: il progettista sisten'iico e il tec-

nulogo delle costruzioni ruppreserrt000 se veglìarno due

'neologismi" che individuano un operatore al passo con i

tempi, esperto di pacchetti e sistemi resti uttivi nonché cli

tutte le innovazioni e tecnologie colte alla riqualificazionc

degli edifici, compresi gli elersrenti di domotica etc. Una

figura rciova e innovativa, che può trovare grandi riscontri

occupuzionali sia nell'ambito della libera professione sia

nel mondo della produzione fine all'ambiente dagli etere

special zzati di materiali edili,
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