presentazione

CORSO “ESPERTO PROTOCOLLO ITACA” per PROFESSIONISTI - Modulo base
La certificazione di sostenibilità degli edifici
Approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni Italiane nel 2004 e
riconosciuto a livello internazionale nell’ambito della SBA (Sustainable
Building Alliance), il Protocollo ITACA è oggi ampiamente applicato in
ambito nazionale. Le caratteristiche di trasparenza e oggettività di
valutazione di tale strumento, la natura prestazionale e non prescrittiva dei
suoi criteri di valutazione, l’aderenza alla normativa tecnica nazionale dei
metodi di calcolo e la semplice comunicazione del risultato finale sono gli
aspetti che hanno favorito il suo utilizzo nell’ambito di bandi, gare
d’appalto, programmi di edilizia residenziale pubblica e nei Piani Casa
pubblici, basati su meccanismi di premialità finanziaria e volumetrica in
base ai risultati della valutazione.
La Fondazione Architetti e iiSBE Italia, Chapter nazionale di iiSBE
(international initiative for a Sustainable Built Environment) e componente
del comitato di gestione del Protocollo ITACA a livello nazionale,
organizzano il percorso formativo “Esperto Protocollo ITACA”.
Il corso si pone l'obiettivo di trasferire le conoscenze e le competenze
necessarie per l’impiego del Protocollo ITACA relativo agli edifici residenziali.
Oltre alla metodologia alla base dello strumento di valutazione, verranno
illustrate tutte le procedure di verifica richieste dai criteri del Protocollo
ITACA nazionale versione 2011, in tutti gli elementi costitutivi: esigenza,
indicatore, unità di misura, peso, scala di prestazione, metodo di verifica,
dati di input e documentazione richiesta, riferimenti normativi, legislativi e
bibliografici.
Il corso della durata di 32 ore, si articola in 6 moduli teorici (24 ore) e
un’esercitazione pratica (8 ore).
Le lezioni saranno svolte da esperti di iiSBE Italia.

Giovedì 17 maggio 2012 dalle 15.30 alle ore 19.30
Registrazione dei partecipanti
Benvenuto del Presidente dell’Ordine Architetti PPC della Provincia
di Treviso arch. Alfonso Mayer
Benvenuto del Presidente della Fondazione Architetti della Provincia
di Treviso arch. Gianfranco Pizzolato
IL PROTOCOLLO ITACA

Il sistema di certificazione ESIT® – Protocollo ITACA

Il Protocollo ITACA Nazionale

I Protocolli ITACA Regionali

Processo di valutazione e certificazione ESIT®

Venerdì 18 maggio 2012 dalle 9.00 alle ore 13.00
QUALITÀ DEL SITO

Riutilizzo del territorio

Accessibilità al trasporto pubblico

Mix funzionale dell’area

Adiacenza ad infrastrutture

Aree esterne di uso comune attrezzate
 Supporto all’uso di biciclette

Rifiuti solidi prodotti in fase operativa

Effetto isola di calore
PROGETTAZIONE INTEGRATA

Il processo di progettazione integrata

Strumenti e metodi

Esempi di edifici progettati con l’approccio integrato
Giovedì 24 maggio 2012 dalle 15.30 alle ore 19.30
ENERGIA ED EMISSIONI

Energia netta per il raffrescamento

Trasmittanza termica dell'involucro edilizio**

Controllo della radiazione solare

Inerzia termica dell’edificio

Energia primaria per il riscaldamento

Energia primaria per acqua calda sanitaria

Energia prodotta nel sito per usi elettrici

Emissioni previste in fase operativa
Venerdì 25 maggio 2012 dalle 9.00 alle ore 13.00
QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR
o Ventilazione e qualità dell’aria
o Temperatura dell’aria nel periodo estivo
o Illuminazione naturale
o Qualità acustica dell’edificio
o Campi magnetici a frequenza industriale (50Hertz
Giovedì 31 maggio 2012 dalle 15.30 alle ore 19.30
MATERIALI DA COSTRUZIONE

Riutilizzo di strutture esistenti

Materiali riciclati/recuperati

Materiali da fonti rinnovabili

Materiali locali per finiture

Materiali riciclabili e smontabili
Venerdì 1 giugno 2012 dalle 9.00 alle ore 13.00
ACQUA POTABILE E ACQUE REFLUE

Acqua potabile per irrigazione

Acqua potabile per usi indoor

Acque grigie inviate in fognatura

Permeabilità del suolo
QUALITÀ DEL SERVIZIO
 Integrazione sistemi
 Qualità del sistema di cablatura
 Mantenimento delle prestazioni dell’involucro edilizio
 Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici

Giovedì 7 giugno 2012 dalle 15.30 alle ore 19.30
ESERCITAZIONE PRATICA – PARTE PRIMA

Esempi applicativi del Protocollo ITACA

Stesura di una relazione di valutazione
Venerdì 8 giugno 2012 dalle 9.00 alle ore 13.00
ESERCITAZIONE PRATICA – PARTE SECONDA

Stesura di una relazione di valutazione
sede del corso

Sede distaccata Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Treviso, in Viale IV
Novembre 85_Treviso.
Considerato che la sosta delle auto dei corsisti è prolungata e che gli stalli
per i parcheggi a ridosso del Centro Commerciale Fiera sono a rotazione e
dedicati alla sosta breve, si segnala l’opportunità di parcheggiare gli
autoveicoli nell’ampio spazio di Prato della Fiera.

quota di adesione

€ 450,00 più iva 21% . La quota comprende il manuale d’uso del Protocollo
ITACA 2011, il software di calcolo dei punteggi, le copie delle slide utilizzate
dai relatori del corso, il materiale di cancelleria, l’attestato di frequenza e il
coffee-break.
Quota ridotta € 360,00 più iva 21%, per gli iscritti all’Ordine Architetti P.P.C.
della Provincia di Treviso da un periodo non superiore ai cinque anni e di
età inferiore ai 35 anni al 10.05.2012.
Quota ridotta € 310,00 più iva 21%, per gli iscritti all’Ordine Architetti P.P.C.
della Provincia di Treviso dal 01.01.2012 al 10.05.2012.

modalità di pagamento

L’iscrizione sarà ritenuta valida solo al ricevimento della copia della ricevuta
del bonifico bancario entro il 10 maggio 2012. Il versamento della quota di
adesione dovrà essere intestato a Fondazione architetti Treviso presso
Banca Popolare di Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: IT48J05728
12004 20757 0326344. Causale: Protocollo Itaca e nome del corsista.

attestato

Ai partecipanti sarà rilasciato congiuntamente dalla Fondazione Architetti e
l’Associazione iiSBE Italia un attestato di frequenza di complessive 32 ore a
coloro che abbiano assenze registrate per un massimo di 6 ore.
Al termine del corso, è previsto l’esame facoltativo di verifica finale di 4 ore ,
consistente nella stesura di una valutazione del livello di sostenibilità di un
edificio secondo il Protocollo Itaca Nazionale.
Al termine del corso, sarà rilasciato l’attestato “Esperto Protocollo ITACA” e
l’inserimento nell’elenco nazionale “Professionisti Esperti Protocollo Itaca”.
Il costo dell’esame è incluso nella quota di iscrizione.
La Fondazione Architetti si riserva la facoltà di non far partire il corso nel
caso di iscrizioni inferiori a 25 persone.

segreteria organizzativa

Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso
tel.0422.580673 fax.0422.575118
mailto: segreteria@fatv.it www.fondazionearchitettitreviso.it
Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle
ore 12.00.

coordinatore del corso

arch. Antonella Perona

Main sponsor 2012

Sponsor

In collaborazione con

Corso ESPERTO PROTOCOLLO ITACA per professionisti_modulo
base. La certificazione di sostenibilità degli edifici.
Scheda di iscrizione

nome e cognome

………………………………………………………….

Iscritto Ordine/Collegio ……………………………………………………….
Numero iscrizione ……………………………………………………..............
tel.

……..………………………fax …….…………………………………..

cell.
.
e-mail

…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………

Data di nascita …………………………………………………………………


iscritto da meno di 5 anni -

iscritto dal 01.01.12 al 10.05.12

luogo di nascita………………………………………………………...........
Dati per la fatturazione:

ragione sociale

………………………………………………...........

Via ……………………………………………………………………………..
Città e Cap……………………………………………………………………
Partita iva………………………………………………………………………
codice fiscale…………………………………………………………………
Come previsto dalla vigente normativa fiscale relativa alla trasmissione delle
fatture per via telematica, la Fondazione provvederà ad inviare le fatture in
formato PDF esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo segnalato
all’atto della iscrizione Tale modalità di invio sostituisce integralmente quello
effettuato in modo tradizionale a mezzo servizio postale. Quest’ultimo potrà
essere utilizzato solo su espressa richiesta. Il sottoscritto è interessato e si
impegna a partecipare al Corso Esperto Protocollo ITACA. Si allega
fotocopia bonifico bancario del versamento in saldo.
Il sottoscritto autorizza:





al trattamento dei dati personali in relazione al D.lgs 196/2003.
ad utilizzare l’eventuale ripresa video/fotografica per usi didattici.
la comunicazione dei dati alle ditte sponsor del corso ed all’Ordine
Architetti P.P.C. di Treviso.
la Fondazione architetti all’utilizzo della propria mail per l’invio del
materiale illustrativo inerente le prossime iniziative didattiche e culturali
da essa organizzate e/o pubblicizzate.

Data

Firma

