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Civile, ricettivo, commerciale o industriale, ogni edificio diventa 
efficace ed efficiente raggiungendo l’integrazione tra i diffe-
renti universi che lo compongono:

Universi che impattano poi a loro volta su Ambiente, Energie 
e Sicurezza. 

EPI, acronimo di Edificio, Persone e Impianti, è il metodo 
per l’integrazione progettuale e gestionale degli edifici at-
traverso il quale si ottiene una regia unica e digitale degli 
stessi.

L’applicazione di EPI consente di integrare tutti i processi di 
gestione, degli spazi e degli impianti, i quali vengono elabo-
rati in funzione della destinazione d’uso dell’edificio e correla-
ti alla tipologia d’interazione delle persone che lo vivono e lo 
utilizzano.

EDIFICIO,  PERSONE E IMPIANTI



Al centro di EPI le persone.

Gli edifici sono vissuti e utilizzati dalle persone, le stesse de-
terminano i flussi di presenza, le attività all’interno, gli utilizzi 
delle aree, i consumi, l’impatto con l’ambiente e il grado di si-
curezza necessari.

L’inserimento del “parametro persone” consente prima di 
dimensionare correttamente le scelte tecniche in fase di 
calcolo progettuale e poi di elaborare processi di gestione 
specifici e puntuali nella conduzione.

LE PERSONE,
FATTORE CENTRALE.



Finanziario, l’efficienza economica e l’efficacia funzionale, 
si traducono per l’impresa in disponibilità economica, quella 
degli ingenti capitali “dispersi invisibilmente” in improdutti-
vità, farraginosità e frammentazione di procedure gestionali 
superate dall’evoluzione tecnologica oggi disponibile e dalle 
esigenze economiche dei nuovi scenari commerciali che rego-
lano il nuovo mondo.

Il recupero di questo patrimonio è il primo degli obiettivi di 
EPI.

IL RISULTATO



EPI non è un “device tecnologico” ma un approccio evolu-
to (LEAN), una crescita della cultura gestionale che inte-
gra di fatto gli operatori coinvolti nella costruzione e gestione 
dell’edificio: proprietari, conduttori, progettisti, produttori 
e tecnici.

LEAN BUILDING
MANAGEMENT



Attraverso una regia unica EPI segue l’intero percorso di vita 
dell’edificio, ne riduce i costi di costruzione e gestione drasti-
camente e ottiene performance ottimali in termini di effica-
cia ed efficienza.

Il regista è il Building Coach, la nuova figura professionale 
che guiderà l’intero processo di gestione dell’efficacia e dell’ef-
ficienza degli edifici.

BUILDING COACH



L’indice è frutto di un’analisi che mostra lo stato dell’arte 
dell’edificio, consentendo di costruire un percorso di ottimiz-
zazione.
Percorso in grado di generare una riduzione dei costi di ge-
stione degli asset immobiliari tra il 20 e il 30%.

Alla base del metodo vi è l’indice EPI di efficienza della ge-
stione dell’edificio.
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L’INDICE DI EFFICIENZA



Conoscere lo “stato di fat-
to” nel sistema Edificio-Per-
sone-Impianti. 
L’origine delle soluzioni e 
del percorso di efficienza.

Professionisti formati e 
certificati per operare 
secondo il metodo EPI.

Cruscotto di regia di-
gitale  a supporto delle 
analisi, della gestione
delle soluzioni, del mo-
nitoraggio delle azioni
messe in campo ed al 
mantenimento dei ri-
sultati.

GLI STRUMENTI OPERATIVI



È l’analisi generale dello stato dei fatti, evidenzia le criticità laddove esistenti e 
la causa che le genera, consentendo l’engineering delle azioni di miglioramento.
Il suo sviluppo si articola su una matrice che analizza i processi specifici e che 
opera con driver predefiniti quali:

1. edificio    2. persone    3. impianti    4. energia    5. ambiente    6. sicurezza
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Professionisti che, attraverso una formazione e un’abilitazione specifica  all’utilizzo 
degli strumenti EPI, sono in grado di offrire servizi integrati a km 0 (presenti su tut-
to il territorio nazionale), per la gestione e la conduzione degli asset immobiliari.

Dall’attuazione dell’EPI test 
all’implementazione delle 
azioni di miglioramento ed 
alle rendicontazioni con 
approccio Building Coach

Progettisti, consulenti, am-
ministrativi e professionisti 
nella fase di analisi e ricerca 
delle soluzioni alle criticità 
riscontrate

Operatori che attraverso 
attività mirata di formazio-
ne hanno ottenuto certifi-
cazione EPI e sono i grado di 
condurre e gestire le azioni 
di miglioramento garanten-
do la propria presenza 365 
giorni l’anno, ed il manteni-
mento dei risultati ottenuti

PROJECTMANAGER OPERATION



EDIFICI

PLATFORM BIG DATA
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LEAN BUILDING MANAGEMENT

L’infrastruttura di EPI 4.0 è cloud e non necessita di alcuna implementazione softwa-
re o hardware. È il cruscotto digitale sul quale tenere sotto controllo l’andamento di 
tutti gli ambiti gestiti: Edificio, Persone, Impianti, Energie, Ambiente e Sicurezza.
Èrappresentato in tempo reale e permette al Building Coach la regia gestionale.




