Ordine dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali
della provincia di Treviso

Ordine Geologi
Regione del
Veneto

La partecipazione al convegno è gratuita ed è
aperta agli iscritti di Ordini e Collegi appartenenti
alla Consulta delle Professioni Tecniche della
Provincia di Treviso.
A tutti i presenti verrà consegnato l’attestato di
partecipazione.
Al geometra partecipante verranno riconosciuti n. 4
crediti formativi professionali (CFP)
Gli atti del convegno saranno resi disponibili nei siti
degli Ordini e dei Collegi della Consulta.

LE CERTIFICAZIONI ENERGETICO
AMBIENTALI
Strumenti di valutazione della
sostenibilità

Con il patrocinio di
C.U.P. Treviso
Comitato Unitario Permanente
degli Ordini e Collegi Professionali
Della Provincia di Treviso

Collegio dei Periti Agrari e dei
Periti Agrari Laureati della
provincia di Treviso

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

Segreteria organizzativa:
ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI
DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Tel. 0422.591885
Fax 0422.541296
E-mail: infotreviso@awn.it

Venerdì 6 maggio 2011
Sala convegni Boscolo Hotel Maggior Consiglio
Via Terraglio 140—Treviso

Presentazione
La strategia Europa 2020 presenta tra le priorità
quella di promuovere un’economia efficiente
sotto il profilo delle risorse, più verde e più
competitiva, per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva.
Per l’orizzonte temporale a medio termine, quale
quello del 2020, uno degli indirizzi faro che l’Europa
prospetta è quello di un territorio efficiente sotto il
profilo delle risorse per contribuire, favorendo
un’economia a bassa emissione di carbonio,
all’incremento dell’efficienza energetica e all’uso
delle fonti di energia rinnovabile.
Uno dei traguardi selezionati è quello di ridurre le
emissioni di gas con produzione di effetto serra
almeno del 20% rispetto ai livelli del 1990, portare
al 20% la quota delle fonti di energia rinnovabile
nel nostro consumo finale di energia e migliorare
del 20% l’efficienza energetica.
La Consulta degli Ordini e dei Collegi delle
professioni tecniche del territorio della provincia
di Treviso, per la propria specificità di
coordinamento di tutte le intelligenze professionali
coinvolte per il conseguimento della qualità nella
filiera edilizia, con questa iniziativa intende fornire
un contributo specifico per la trattazione di
tematiche innovative e competitive, quali la
programmazione, la qualificazione, la valutazione
e la certificazione energetico-ambientale,
la sostenibilità, e per la promozione
dell’aggiornamento dei propri iscritti e
delle loro risorse professionali.
Alfonso Mayer
Presidente Consulta Ordini e Collegi Professioni
Tecniche della Provincia di Treviso

PROGRAMMA
MATTINO
Ore 8.45 Registrazione dei partecipanti
Ore 9.00
Saluti di apertura e presentazione del convegno

Ore 9.15 – 10.30
“ La certificazione LEED: progettazione, costruzione e gestione
di edifici sostenibili”

Ore10.30 – 11.45
“La certificazione energetica CasaClima con marchio di
qualità: origine, caratteri e strumenti del processo”

Ore11.45 – 13.00
“Certificare l’architettura – il sistema Anab SB100”

POMERIGGIO
Ore 15.00-18.30
“L’edilizia sostenibile nella normativa regionale – Il Protocollo
ITACA”
Esempi pratici di valutazione energetico-ambientale degli
edifici
Riferimento al sistema di valutazione Biover 2 come sviluppo
delle Linee Guida Regionali

Alfonso Mayer
Presidente Consulta Ordini e Collegi Professioni
Tecniche della Provincia di Treviso
Thomas Miorin
Direttore Habitech Distretto Tecnologico Trentino
Alberto Ballardini
Habitech Distretto Tecnologico Trentino

Pierpaolo Longhetto
libero professionista, consulente-esperto e auditore
CasaClima
Mike Zonta
libero professionista, referente Anab Altamarca

Stefano Talato
Lavori Pubblici Regione Veneto
Giuliano Basso
Lavori Pubblici Regione Veneto

Ore 18.30
Interventi, dibattito e conclusioni

Modera: Matteo Cultrera
Consigliere dell’Ordine dei Geologi della Regione
del Veneto, coordinatore per la Provincia di Treviso

