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Lo sviluppo dell' edilizia sostenibile pona con sé anche novità su] fronte occupazionale, con nuove figure che

si affacciano sul mercato e ruoli più tradizionali ehian1ati a re inventarsi per non perdere capacità attrattiva.
"Il green building sta sostenendo il rrcrCalO dell'edilizia c non si tratta ccnarrcnte di Wl fenomeno
telll>Oraneo". riflette Gianni Buccheri, energy and construction Imnager di Antoitalia Group. "Per trovare
lavoro ncl settore occolTe Wl mix di competenze a livello di pianificazione dci progetto in materia di edilizia,
urbanistica, impiantistica c di tecnologia dei materialt.
L'architetto spcciali1:r..tto in bio-comllatibilità
Le principali figure professionali coinvolte nella bioedilizia sono "l'architetto, che deve posse dere una vasta
conoscen7a dei materiali cco-compatibili e soprattutto delle caratteristiche degli stessi e dci earrpi di
utiliTA)", aggiunge Buccheri, "e il progettista di ir:qJianL~ chiannto a integrare le caratteristiche dei materiali e
le corrponenti impiantistiche per rendere la costruzione confonre alle caratteristiche anDicntali e climatK:he in
cui deve cssere inserita".

L'ingegnere deve muoversi con logiche commerciali
La società di rK:crca e seleoonc Raoo stad rileva che negli lùLimi rresi è in forte crescita la dOlmnda di
ingegneri altamente speciali12ati (civile, rreccanico, elettrotecnico a seconda del settore - edilizio o
u'l>ianlistico) esperti nella progettazione di edifici a basso irrçatlo arrbicnta le e irrpianLi per la produzione di
energia per il settore edilizio e industriale (soprattutto rotovoltaico e solare). Oltre che di ingegne ri con
comllCtcl17..c anche in ambito commerciale, esperti nella vendita di strutture e ir:q)ianti ad alto tasso di
sostenibilità (ed ific~ inl>ianti a panncl~ solari su abitazio ni private o capannoni industria~) , soprattutto nel
fotovoltaico. 'L 'evoluzione del rrercaLo sta carrbiando le carallerislK:hc richieste ai profcssionistì', spiega
l'annninistratore delegato di Randstad Italia, Marco Ceresa. ' 'Cos~ ad ese nl>io, ai tecnici
connrerciali vengono richieste COI1l>eLcnzc nella defmizione dei progett~ dei preventivi e delle offerte, nonché
esperienza nella vendita 828 e 82C".

Il manager che minimi7J..a gli sprec hi
La tutela dell'Oll>allO annientale da parte degli edifx:i non riguarda esclusivanx:nte la fase di costruzione e o
ristrulturazione. Nella fase di vita dell'edificio è fondamentale prestare partk:olare attenzione ai COnsWIU
energetici. E' sUquesto fronte che opera il facility manager, che oltre a cercare di ottunizzarc gli spazi è
chiannto a minonizzare i eonswni energetic~ da.lla predisposizione di ascensori «intelligenti" all'adozione di
soluzioni domotiche per ridurre gli usi inl>ropri dei dispositivi tecnologici Di solito a svolgere la runzionc è un
ingegnere, che ha COJ11)letato il percorso fOJ111ativo con LUl master in cnergy managerrent, urpicgato come
consulente (nel caso si tratti di un free-nnce che opera anche per altri edificO o corre dipendente negli edifx:i
che presentano un nwrero elevato di ulfx:~ integrati tra loro.

Spesso il facility manager lavora flanco a ftarx:o con il tecnico per la verifica delle Ile rfonnance degli
edilìc~ chiamato a effettuare slinx: qltantitative dci bilancio e dell'efficienza energetica dell' imnnbilc in
fwrilne dellc de i maleriali uliliT.Lllli c degli smurcnli utilinali per l'isolamento.
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