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intervista a Giancarlo cavazzoni, presidente cavazzoni e associati



Negli ultimi anni la maggiore diffusione delle tecnolo-
gie ha impresso una forte evoluzione in diversi settori 
divenendo insostituibile anche nella gestione e nella 
conduzione degli edifici nei quali viviamo e lavoria-
mo. Ma questo non è tutto. Per concretizzare questo 
passaggio è importante arrivare a una approfondita 
conoscenza di tutti gli elementi che costituiscono un 
edificio e soprattutto della relazione che intercorre tra 
loro, persone comprese. giancarlo Cavazzoni, Cavazzo-
ni e Associati, ci spiega in questa intervista come oc-
corra oggi promuovere nuovo concetto di cultura per 
offrire un servizio che non sia solo legato alla tecno-
logia ma offra una visione più ampia che si avvalga di 
diverse competenze per arrivare al coordinamento e 
all’integrazione di tutti i processi di gestione e delle 
persone.
 
epi è l’acronimo di edificio, persone e impianti. un 
processo gestionale ideato da voi. puoi spiegarci di 
cosa si tratta?
Spesso quando pensiamo alle diverse figure coinvolte 
nella gestione di un edificio, viene da pensare facil-
mente a una soluzione tecnologica. Io credo invece 
che gli edifici debbano essere gestiti attraverso una 
regia unica e digitale che integri tutti i processi di ge-
stione, degli spazi e degli impianti, i quali dovranno 
essere elaborati in funzione della destinazione d’u-
so dell’edificio e correlati alla tipologia d’interazione 
delle persone che lo vivono e lo utilizzano. Non stia-
mo quindi parlando di un “device tecnologico” ma di 
un approccio evoluto, di una crescita della cultura ge-
stionale. Come per le auto ad esempio, il building, che 
anch’esso ha moltissimi impianti e funzioni da gover-
nare, oggi ha necessità di un cruscotto di gestione al 
quale come per le auto appunto, giungano in tempo 
reale tutte le informazioni di esercizio, gli avvisi delle 
anomalie, delle usure, gli obblighi di manutenzione e 
ogni altra attività di gestione che permetta una “gui-
da” dell’edificio efficiente ed efficace. Per questo è 
stato sviluppato nel corso degli ultimi anni EPI, Edi-
ficio, Persone e Impianti. Si tratta di un processo ge-
stionale che integra tutti gli operatori coinvolti nella 
costruzione e gestione dell’edificio, proprietari, con-
duttori, progettisti, produttori e tecnici, che segue 
l’intero percorso di vita del medesimo e che riduce i 
costi di costruzione e gestione drasticamente. Al cen-
tro di EPI stanno le persone (intese come gestori ma 
anche come fruitori) e non a caso la lettera “P” sta 
proprio al centro dell’acronimo. EPI è il Lean Building 
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Management ed è applicato dai Coach Building, vale a 
dire le nuove figure gestionali degli edifici.

in che modo le persone sono l’elemento caratteriz-
zante di epi?
gli edifici sono vissuti e utilizzati dalle persone, sono 
le stesse che ne determinano tutti i consumi, i flussi 
di presenza, le attività all’interno, la sicurezza da ga-
rantire, sono tutti gli elementi che sia nella proget-
tazione sia nella gestione costituiscono il fattore di 
calcolo centrale per dimensionare le scelte tecniche 
ed elaborare i processi di gestione. Se non inseria-
mo il “parametro persone” nelle procedure progettuali 
e/o gestionali è immediata l’evidenza della non ido-
neità del risultato che si traduce in automatico in uno 
squilibrio finanziario che deprime il conto economico 
e la competitività dell’edificio e dell’impresa in esso 
esistente.

qual è l’obiettivo principale di questo processo ge-
stionale?
Finanziario. L’efficienza economica e l’efficacia fun-
zionale, infatti, si traducono in costi di gestione net-
tamente inferiori agli standard tradizionali e in mas-
sime performance funzionali dell’edificio. Le imprese 
possono rientrare in possesso e disponibilità di in-
genti capitali attualmente “dispersi invisibilmente” in 
improduttività, e farraginosità e frammentazione delle 
procedure gestionali che risalgono a standard ormai 
più che superati sia dall’evoluzione tecnologica che 
dagli scenari economici commerciali che regolano il 
nuovo mondo. Il recupero di questo immenso giaci-
mento finanziario è indispensabile e il primo obiettivo 
da raggiungere in un processo di efficientamento. 

da quanti anni lo state sperimentando/utilizzando?
EPI affonda le radici in oltre 20 anni di esperienza 
progettuale nei settori primario, secondario e terziario 
dell’economia e da 6 anni, gli ultimi, di applicazione e 
utilizzo in campo. 
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