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SCUOLA EDILE / Aiuta giovani e imprenditori ad affrontare le nuove sfide del mercato delle costruzioni

I segreti dell’arte costruttiva
formare competenze ancora 
più qualificate. Le professioni 
dell’edilizia stanno cambian-
do e il compito del nostro 
ente è quello di consentire 
agli operatori di ampliare il 
portafoglio delle competen-
ze, ottenendo qualifiche che 
offrono diversi sbocchi nel 
mercato del lavoro”.
Per questo motivo la Scuo-
la Edile propone ai propri 
corsisti attività formative 
orientate al futuro dell’edili-
zia tra risparmio energetico, 
materiali ecocompatibili, ri-
ciclo degli inerti e recupero 
del patrimonio immobiliare. 
E, in quest’ottica, può sem-
brare paradossale che negli 
ultimi mesi ci si sia avvalsi 
anche della collaborazione 
di Kenji Matsuki, maestro 
artigiano della terra cruda, e 

dell’architetto Shinsaku Su-
zuki. I due esperti giapponesi 
hanno consentito ai giovani, 
agli imprenditori e ai sem-
plici appassionati di studiare 
da vicino l’Otsumigaki, una 
tecnica costruttiva che uni-
sce saperi antichi, rispetto 
dell’ambiente e spiritualità. 
E se nei cantieri riconvertiti 
alla bioedilizia si recupera-
no le tradizioni dimenticate, 
per altri aspetti può essere 
utile fare un salto nel futu-
ro. È stato così per un’altra 
opportunità offerta dalla 
Scuola Edile ai suoi utenti: 
il Corso di addestramento 
al pilotaggio S.A.P.R.. L’at-
tività di formazione - con 
un programma di teoria e 
pratica - è stato promosso in 
collaborazione con la scuola 
di volo Advanced Aviation di 
Cagliari e l’aviosuperficie di 
Platamona. In Italia diverse 
centinaia di aziende usano 
i droni nei cantieri ma, se-
condo una recente indagine 
condotta dall’Enac, la gran 
parte è fuorilegge poiché non 
possiede i documenti e le au-
torizzazioni per l’abilitazione 
al volo. 
Nei prossimi mesi partiran-
no i corsi di programmazio-
ne sul Bim e i progetti finan-
ziati dall’Unione europea  su 
scambi di know how sull’alta 
specializzazione dei tecnici 
dell’efficienza energetica e 
sulle nuove tecnologie  co-
struttive. Tutte le informa-
zioni sul sito web: www.esep-
nordsardegna.it.

Si va dall’uso di droni e visori 3D alle antiche tecniche giapponesi nell’uso della calce

L’apprendimento dell’arte
costruttiva può passare 

attraverso l’uso di droni e vi-
sori 3D, ma anche scoprendo 
le antiche tecniche giappo-
nesi nell’uso della calce. È la 
filosofia che anima la Scuola 
Edile delle province del Nord 
Sardegna. L’ente paritetico 
dell’Associazione dei Co-
struttori Edili e dai Sindacati 
dei Lavoratori, nell’ultimo 
anno, ha sperimentato nuove 
forme di didattica con un’u-
nica missione: aiutare i gio-
vani “neet” e gli imprenditori 
ad affrontare senza paure le 
nuove sfide del mercato delle 
costruzioni.
Il cuore di questo percorso 
sono state le attività pro-
grammate a Sassari intorno 
a Garanzia Giovani, il pro-
gramma promosso dall’U-
nione europea e varato nel 
2015 dall’assessorato al La-
voro della Regione Sardegna, 
per avvicinare al mondo del 
lavoro quei disoccupati tra 
i 19 e i 29 anni che hanno 
avuto meno possibilità di 
accedere a opportunità for-
mative. A loro la scuola ha 
dedicato un dinamico spor-

tello di accompagnamento al 
lavoro e cinque corsi profes-
sionalizzanti ad alto tasso di 
innovazione: in due di questi 
- Installazione di impianti
fotovoltaici e Tecnico addet-
to alla sicurezza aziendale
- l’ente ha sperimentato per
la prima volta in Sardegna
l’uso di un percorso formati-
vo che supera il tradizionale
concetto di lezione frontale.
I partecipanti hanno utiliz-
zato tablet, realtà aumentata,
visori 3D e altri strumenti di-
gitali per studiare gli aspetti
normativi, le procedure e i
comportamenti da adottare.
Con la collaborazione della

società Arcadia Consulting 
Srl di Padova, i corsisti sono 
stati attivamente coinvolti 
in situazioni formative, test, 
sperimentando tecniche di 
intervento con un livello di 
coinvolgimento personale 
mai visto prima. In alcuni 
casi l’esperienza è stata molto 
simile a quella di un video-
gioco e l’uso degli smartpho-
ne ha consentito di parteci-
pare attivamente alle lezioni. 
La Scuola Edile ha utilizzato 
le opportunità di Garanzia 
Giovani per formare compe-
tenze immediatamente spen-
dibili e fornire quelle abilita-
zioni all’uso delle macchine 

da lavoro che consentono di 
inserirsi più facilmente nel 
mercato del lavoro.
“Per garantire un alto livello 
di qualità a questi corsi di 
Garanzia Giovani abbiamo 
compiuto una lunga ricerca 
a livello nazionale per indi-
viduare i partner più adatti 
- spiegano la presidente Cri-
stina Costa e il vicepresiden-
te Salvatore Frulio -. Grazie a 
questi strumenti è possibile

Un  gruppo 
di allievi al lavoro

L’architetto 
Luigi Vartuli, 
amministratore 
di Urbei

Fase di costruzione di un edificio

audace e capace di suppor-
tare l’azienda con le risorse 
necessarie alla realizzazione 
del primo impianto. 
“Si tratta di una tecnologia 
matura utilizzata negli im-
pianti sviluppati da Urbei, 
in funzione già in Italia e 
in Europa. Il business plan 
dell’azienda ne prevede 9 nel 
sud d’Italia, il che ci porta a 

URBEI / Acronimo per Urban Biogas Energy, l’azienda sta valutando l’individuazione anche di partner esteri per realizzare i 9 traguardi del business plan

Il primo impianto a biometano da frazione organica
pensare anche alla possibili-
tà di individuare un partner 
finanziario estero - spiega 
Vartuli - Contiamo di iden-
tificare la finanza interessata 
allo sviluppo degli impianti 
quanto prima, come è già ac-
caduto per altre iniziative in 
passato, ma siamo rallentati 
dal conseguimento degli ul-
timi permessi”. Nonostante 
questi ostacoli, l’interesse del 
settore verso il biometano è 
comunque molto forte, tanto 
che le associazioni ambien-
taliste hanno compreso che è 
questa la strada giusta per il 
riutilizzo dei rifiuti organici 
e per migliorare la qualità 
ambientale. Il percorso che 
Urbei si è prefissato passa 
ancora una volta per le “for-
che caudine” della burocra-
zia. 
“Auspico che la politica 
dell’ambiente, i fondi di pri-
vate equity del settore rin-
novabili e le parti sociali 
colgano quest’importante 
opportunità di sviluppo, al 
fine di annullare il divario 
tra le regioni del sud e nord 
d’Italia nel trattamento del 
biogas - conclude Vartuli - 

Occorre che si sviluppi la 
filiera del biometano nel sud 
d’Italia, dove si potrà ridurre 
il legame dal metano fossile 
dall’estero utilizzando mag-
giormente ‘la risorsa’ dei ri-
fiuti organici, con l’obiettivo 
del miglioramento ambien-
tale. Utilizzando il metano 
biologico, oltre che abbas-
sare la bolletta energetica, 
si abbasserà anche la com-
ponente della CO2 fossile, 
utilizzando quella presente 
nel biometano prodotto dal-
la digestione anaerobica di 
matrici di origine biologica, 
che oggi rappresenta un co-
sto economico e sociale in-
tollerabile per la collettività 
campana”.

È in arrivo in Campania, dove è già in fase avanzata il progetto di un secondo e un terzo, da 500 Nm3/h, è previsto in Calabria 

Lo sviluppo della filiera
del biometano rappre-

senta uno degli elementi di 
crescita della politica energe-
tica delle rinnovabili nel sud 
d’Italia. Il piano delle bio-
energie, con l’utilizzo della 
frazione organica dei rifiuti 
della digestione anaerobica, 
lo pone infatti come un’op-
portunità per il sistema del 
recupero ambientale della 
Regione. Eppure, al momen-
to, gli impianti in sviluppo 
per la produzione di biome-
tano, prodotto da matrici 
organiche quali la forsu, gli 
scarti agroindustriali, i sotto-
prodotti di origine biologica, 
restano ancora sulla carta, 
nonostante le tecnologie, che 
consentono la produzione di 
questo combustibile biologi-
co, siano ormai pienamente 
operative in Europa.
“Siamo pronti a realizzare in 
Campania il primo impianto 
da 250 Nm3/h a biometano 
da frazione organica - affer-
ma con entusiasmo l’archi-
tetto Luigi Vartuli, ammi-
nistratore di Urbei (Urban 
Biogas Energy) - Stiamo 
presentando agli investito-

ri il progetto che è giunto al 
rilascio dell’Autorizzazione 
Unica e siamo in attesa degli 
ultimi pareri per un secondo 
impianto in Campania e per 
un ulteriore in Calabria da 
500 Nm3/h; siamo fiducio-
si che il via libera definitivo 
possa esserci dato al più pre-
sto. L’auspicio è che gli ulti-
mi pareri mancanti arrivino 
entro il primo trimestre del 
2016, in modo da presen-
tare un adeguato sviluppo 
del piano industriale per la 
produzione di biometano da 
125.000 t/a di forsu”.
Il primo impianto dell’a-
zienda ha ottenuto il parere 
favorevole dei ben 23 enti 
preposti al rilascio dell’Auto-
rizzazione Unica. L’obiettivo 
è che si possano iniziare i 
lavori di costruzione entro  il  
primo semestre 2016. 
Le difficoltà non hanno tut-
tavia frenato la corsa della 
società a sviluppare altri im-
pianti in direzione del biome-
tano. Il primo investimento è 
valutato in circa 15 milioni di 
euro e per gli altri due pro-
getti l’investimento ipotizza-
to supera i 50 milioni di euro. 

Una bella boccata d’ossigeno 
per l’ambiente, per il terri-
torio - con oltre 50 posti di 
lavoro - e per l’azienda che 
vuole essere pronta quando 
il mercato del biometano 
si aprirà con l’apertura dei 
registri Gse. La partita più 
importante per Urbei inizia 
ora, con l’individuazione del 
partner finanziario, che sia 

Sviluppare la filiera 
del biometano è 

un’opportunità per 
ambiente, fondi di 

private equity delle 
rinnovabili e parti sociali


