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ACCREDIA

Esperti
in edilizia
sostenibile
Arriva l'esperto in edili-

zia sostenibile italiana. Lo
schema di certificazione
della figura professionale,
infatti, ha ottenuto l'accre-
ditamento in conformità al-
la norma Uni En Iso/lec
17024 con la delibera di ac-
creditamento, certificazio-
ne e ispezione di Accredia.
A comunicarlo il Consiglio
nazionale degli ingegneri,
la cui piattaforma di certifi-
cazione (Certing) è stata al-
la base della definizione del-
la figura professionale. Il
profilo non riguarda solo gli
ingegneri, "ma apre a tutti
quei professionisti (archi-
tetti, geometri e periti edili)
in grado di sottoscrivere
progetti in ambito edilizio,
ciascuno con le limitazioni
previste dalla normativa vi-
gente.
L'esperto in edilizia sosteni-
bile italiana rappresenta in-
fatti «un'evoluzione della
tradizionale figura del pro-
gettista nel settore edi-
le-impiantistico e delle in-
frastrutture che descrive
un professionista con com-
petenze utili ad operare
scelte e valutazioni sulle ca-
ratteristiche morfologiche
di edifici, manufatti e infra-
strutture; sulla scelta dei
materiali; sul consumo di ri-
sorse energetiche ed am-
bientali; sul ciclo di vita; su-
gli impatti ambientali asso-
ciati alle opere ed è in grado
di gestire i processi di certi-
ficazione degli edifici secon-
do i protocolli CasaClima
e/o Itaca», si legge sulla cir-
colare del Cni.
La certificazione si articola
su due livelli, base e avanza-
to. Il primo livello identifi-
ca i professionisti in grado
di effettuare consulenze e
progettare interventi ener-
getico ambientali nell'ambi-
to edilizio, nonché gestire i
processi di certificazione de-
gli edifici secondo gli stan-
dard Itaca e CasaClima. Il
secondo (livello avanzato)
indica un professionista
che, oltre ad effettuare con-
sulenze e progettare inter-
venti energetico ambienta-
li, è in grado di verificare,
anche in fase di realizzazio-

ne, l'ottemperanza ai proto-
colli ambientali CasaClima
e/o Itaca. Il percorso di certi-
ficazione si potrà attivare
accedendo alla piattaforma
Mying o direttamente dal
sito dell'agenzia Certing
www.certing.it. Negli ulti-
mi mesi il Consiglio nazio-
nale ingegneri ha stretto va-
rie collaborazioni con diver-
se figure professionali (dai
veterinari agli psicologi)
per la certificazione delle
competenze realizzata di-
rettamente dall'agenzia
del Cni.
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