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Allo stato dell’arte il patrimonio edilizio sia esso pubblico o privato, è caratterizzato da uno stato

conservativo che comporta elevati costi di gestione conseguenza della mancanza di una visione integrata

che nel pensare, progettare costruire e gestire gli edifici, tenga conto dell’intero ciclo di vita del building.

Ciò con ricadute negative anche sul valore degli stessi.

Le strutture vengono progettate
senza considerare appieno le attività
che saranno ospitate.

Chi gestisce le strutture e gli impianti
spesso non riesce a valutare l’impatto
delle sue decisioni sui consumi e
viceversa.

L’utilizzo degli impianti viene quasi
sempre programmato a prescindere
dall’effettivo fabbisogno.

Chi deve decidere sul mantenimento
nel tempo delle prestazioni delle
strutture e degli impianti lo fa con una
visione di breve periodo e di
opportunismo.
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L’approccio IOT, partendo dai sistemi BIM per arrivare ai BMS, induce il mercato a scelte importanti sugli

investimenti per dotarsi di strumenti idonei con l’obiettivo di ridurre i costi di costruzione e gestione del

proprio patrimonio immobiliare.

Saranno proprio questi ultimi e gli impianti tecnologici in esso contenuti a dover essere adeguati alle

nuove esigenze con conseguente impatto sulle persone che a vario titolo operano all’interno degli edifici

e che dovranno essere formate sulle nuove tecnologie e sui nuovi approcci metodologici.

L’applicazione dell’ingegneria gestionale e la conseguente filosofia del LEAN THINKING permette

di integrare le PERSONE che vivono un edifico e ne usano gli impianti con il risultato di ridurre i

costi di gestione e migliorare le performance dell’edificio.
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Il Lean Thinking

• Identificare cosa è valore

• Attivare la misura del valore

• Pianificare il miglioramento del valore, e quindi:

 Agire per accrescere il valore

 Agire per rimuovere lo spreco

• Fare in modo che il miglioramento programmato
avvenga, e quindi:

• Dare certezze al processo decisionale

• Monitorare gli effetti delle azioni

• Ottenere una gestione efficiente

Manager è colui 

che fa accadere le cose decise!
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Un edificio è efficiente quando:

• è disponibile ossia esercita le funzioni per le quali è destinato

• non spreca le risorse di cui è dotato (persone, impianti ed energie)

• produce risultati di qualità

Un edificio efficiente è quello che mantiene nel tempo il proprio valore

Solo attraverso il monitoraggio continuo possiamo controllare l’efficienza

dell’edificio e quindi affermare se:

• sta performando come previsto

• sta mantenendo il proprio valore nel tempo

• sta consumando solo sull'utilizzo e non sulla disponibilità

Cosa vuol dire efficienza in un edificio?
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Secondo le logiche del
BUILDING 4.0

Attraverso la figura del 
BUILDING COACH

Ne conseguono una Rivoluzione Tecnologica e una Rivoluzione Culturale

Nel sistema EDIFICIO – PERSONE IMPIANTI (EPI) le persone sono al centro

dei PROCESSI D’INTEGRAZIONE professionale e gestionale per PENSARE,

PROGETTARE, COSTRUIRE e GESTIRE in maniera efficacie ed efficiente un

edificio
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BUILDING 4.0

Nuovo approccio tecnologico che si pone l’obiettivo di aumentare 

e mantenere 

il valore dell’immobile nel tempo.
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FIGURA CHIAVE DELL’INTERO PROCESSO

Catalizzatore di competenze complementari:

PROGETTAZIONE - INGEGNERIA GESTIONALE - BUILDING MANAGEMENT

BUILDING COACH

Il Building Manager secondo noi è:
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Il BUILDING COACH
Building Manager o Professionista del settore edile che attraverso un

percorso di formazione acquisisce competenze tecnologiche ed

impiantistiche e skills tipicamente del mondo gestionale.

Il Building Coach guiderà l’intero processo di gestione dell’efficacia e

dell’efficienza degli edifici e attraverso una regia unica che ne segue l’intero

percorso di vita, ne riduce i costi di costruzione e gestione drasticamente e

ottiene performance ottimali in termini di efficacia ed efficienza.



Gli strumenti del Building Coach

EPITEST Tool di assessment, a vari livelli di approfondimento, per la misurazione del valore e del grado di

efficienza con cui un edificio viene gestito, EPITEST è il protocollo di analisi dello stato di fatto

degli impianti, dell’edificio e delle interazioni delle persone con gli stessi, rileva sprechi,

improduttività e/o inefficienza gestionale e permette di definire un indice di efficacia ed

efficienza, su cui costruire i savings.

EPI 4.0 Cruscotto customizzato per la gestione integrata degli indicatori di performance, utilizzo ed

efficienza dell’edificio e delle operazioni ad essi correlati con la possibilità di avere sotto

controllo gli adempimenti, i processi, i costi, le analisi e report necessari per intraprendere

decisioni nella gestione immobiliare.

Il building manager attraverso questo cruscotto può governare l’intero processo di vita di un

immobile, attivando KPI gestionali, la gestione degli adempimenti di legge o processo,

organizzare al meglio le persone coinvolte nella vita e gestione del medesimo, fare reportistica

per il management.

EPINET Network di consulenti, progettisti ed operatori formati ed abilitati ad operare ed erogare i

servizi e strumenti EPI presso i clienti con il concetto KM 0 e si suddividono in:

• BUILDING COACH

• EPI OPERATION

• EPI PROJECT

EPITRAIN Scuola permanente che, col supporto di un Comitato Tecnico Scientifico a validazione dei

contenuti, eroga la formazione commerciale, tecnica, all’utilizzo degli strumenti operativi, e

progetta e certifica, a vari livelli di approfondimento delle competenze, i percorsi formativi dei

Building Coach.

Temporary Outsourcing del ruolo di Building Coach ed affiancamento dei Manager aziendali per il

trasferimento delle competenze ed il consolidamento dei processi gestionali dell’edificio.



CASE HISTORY

Pensare e progettare

Tavola rotonda/Danfoss DA VAGLIARE.pptx
Tavola rotonda/Danfoss DA VAGLIARE.pptx
Tavola rotonda/Vimar DEF.pptx
Tavola rotonda/Vimar DEF.pptx
Tavola rotonda/Panasonic DEF.pptx
Tavola rotonda/Panasonic DEF.pptx
Tavola rotonda/Fortebis def.pptx
Tavola rotonda/Fortebis def.pptx
Tavola rotonda/Teon DEF.pptx
Tavola rotonda/Teon DEF.pptx


CASE HISTORY

Costruire e gestire

Tavola rotonda/Agire DA VAGLIARE.pptx
Tavola rotonda/Agire DA VAGLIARE.pptx
Tavola rotonda/Honeywell def.pptx
Tavola rotonda/Honeywell def.pptx
Tavola rotonda/H&D_DEF.pdf
Tavola rotonda/H&D_DEF.pdf


Pensare, progettare, costruire e gestire l’edificio. 

Roma, 23 Gennaio 2018

Grazie dell’attenzione


