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Il progetto Smart Rehabilitation 3.0, cofinanziato dal Programma Erasmus+, è 
stato presentato con un duplice obiettivo: fornire una riflessione sia per quanto 
concerne le Università europee e il settore edilizio sul profilo professionale 
richiesto come “Esperto in Recupero Edilizio”, rispondendo così ai requisiti 
europei in tutti i Paesi membri dell’EU, per sviluppare vari strumenti operativi 
in merito, sia per la formazione di questi esperti supportandoli nella loro 
abituale attività professionale, al fine di promuovere interventi per migliorare le 
prestazioni strutturali, energetiche e di comfort del patrimonio edilizio esistente.

Risultati del progetto

Definizione dell’Esperto in Recupero edilizio
Per affrontare le sfide della riqualificazione urbana, oggi, è necessario disporre di un professionista 
in grado di diagnosticare le esigenze degli edifici e, sulla base dei risultati, elaborare progetti di 
ristrutturazione. Questo professionista deve conoscere le tecniche tradizionali ed essere pronto a 
introdurre le tecniche più innovative e i nuovi materiali disponibili sul mercato. 

Questa formazione specializzata richiede un equilibrio tra la componente tecnologica, legata 
al mondo dell’ingegneria, e la componente legata all’architettura, all’estetica e ai valori del 
patrimonio. A tal fine, è stato sviluppato e concordato a livello europeo un curriculum equilibrato.  
https://smart-rehabilitation.eu/media/smart_rehabilitation_io1_building_rehabilitation_expert.pdf 
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Formazione specializzata attraverso i MOOC

I Massive Online Open Online Courses (MOOC) sono proposte formative disponibili in rete, gratuite 
e accessibili a qualsiasi partecipante da qualsiasi parte del mondo. Nel qualificarsi quale strumento 
per l’acquisizione di competenze professionali, il progetto SMART Rehabilitation 3.0 ha sviluppato 
quattro corsi MOOC, ciascuno condotto da ognuna delle 4 Università afferenti al progetto, su 
argomenti differenti, ma sempre legati ai bisogni formativi emersi dalla definizione del profilo 
professionale dell’Esperto in Recupero edilizio.

I corsi online, rivolti a tecnici e professionisti, con un impegno previsto tra le 20 e le 30 ore, sono 
aperti sulla piattaforma istituzionale web: MOOC UPC, della Università Politecnica della Catalunya 
- Barcelona Tech:

Il patrimonio edilizio in legno come risorsa rinnovabile per lo 
sviluppo locale
Un corso offre un’analisi completa sul rinnovamento del patrimonio ligneo 
(sia in termini di valore che di tecnologia), combinando le esigenze di tutela 
del patrimonio con i requisiti normativi e le possibilità tecnologiche attuali.

Conservazione e sostenibilità ambientale dell’architettura 
vernacolare
Il corso si rivolge principalmente a studiosi e professionisti, per fornire 
un’introduzione alle caratteristiche ambientali e alle strategie dell’architettura 
vernacolare che si possono incontrare sia a scala urbana che a scala 
dell’edificio.

Approcci, tecniche e interventi per il recupero e il restauro del 
patrimonio architettonico 
Questo corso si basa sull’approccio accademico per risolvere i diversi 
problemi tecnici che possono sorgere nel recupero/restauro del patrimonio 
architettonico tradizionale.

Recupero edilizio autonomo accompagnato e miglioramento 
delle condizioni di abitabilità e sicurezza 
Il corso si propone di fornire strumenti utili tecniche e interventi di successo 
per una “auto-recupero edilizio accompagnato”.

https://mooc.upc.edu/
https://www.upc.edu/es?set_language=es
https://www.upc.edu/es?set_language=es


Digital Library

La Digital Library, o Biblioteca Digitale, è un repository dove insegnanti, studenti ed esperti/
professionisti possono accedere direttamente e liberamente a molteplici informazioni e file sulla 
riabilitazione, il recupero e il restauro del patrimonio edilizio esistente. Si tratta di una rete open-
source per la distribuzione di informazioni, costruita con il coinvolgimento e il contributo di esperti 
specializzati e di aziende che lavorano nel campo della riabilitazione.

La Digital Library è organizzata in due diversi Database che raccolgono informazioni relative a:

“Technological Innovations for Rehabilitation” - Innovazioni tecnologiche per il 
recupero edilizio (Database 1)
Si tratta di una banca dati contenente informazioni su materiali e tecniche edilizie innovative 
applicabili al recupero edilizio, attualmente con più di 100 schede tecniche organizzate sulla base di 
un indice ragionato per categorie di sistemi costruttivi e attività di intervento.

https://smart-rehabilitation.eu/digital-library/


“Innovative Architectural Intervention in Rehabilitation” - Interventi architettonici 
innovativi nella riabilitazione (Database 2). 

Questo database raccoglie casi di studio e di interventi già realizzati, in cui si presta particolare 
attenzione al progetto originale e all’intervento architettonico innovativo realizzato. 

Con oltre 40 schede di progetti realizzati in Europa, gli interventi spaziano dal recupero di piccoli 
edifici nei centri storici delle grandi città ad interventi nelle aree rurali con particolare attenzione 
all’architettura tradizionale e vernacolare. Il database raccoglie anche interventi di restauro del 
prezioso patrimonio architettonico conservato in Europa e il progetto di riabilitazione funzionale, in 
linea con gli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile. 



Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce 
un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione 

non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.
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