WEBINAR ZOOM

16 / 12 /2020
ORARIO 10.00 - 12.00

10.00
Introduzione al progetto Habit.A
Ordine Architetti di Cuneo
10.15
Gli strumenti di valutazione RBTool,
RNTool e RCTool

- quadro di riferimento metodologico: IPCC
WGII Assessment Report 5
- metodologia multicriteria di valutazione
- struttura degli strumenti di valutazione
- processo di valutazione

Andrea Moro, iiSBE Italia
11.30
Implementazione degli strumenti
di valutazione nella piattaforma
ARTACLIM
Elena Bazzan, iiSBE Italia
11.45
Spazio per domande & risposte
12.00
Chiusura dei lavori

Habit.A
Valutare il livello di resilienza ai cambiamenti climatici di
edifici, quartieri e insediamenti: metodi e strumenti
Obiettivo del workshop è illustrare gli strumenti di valutazione utili per misurare il livello di resilienza ai cambiamenti climatici
di edifici, aree urbane e insediamenti sviluppati da iiSBE Italia nell’ambito del progetto Interreg Alcotra Habit.A (RBTool, RNTool e
RCTool). Questi innovativi strumenti consentono di attribuire un punteggio di resilienza in riferimento a un insieme di pericoli
climatici (allagamenti, ondate di calore, siccità, ecc.) e di sistemi di riferimento (infrastrutture, mobilità, energia, ecc.). Sono basati
sulla metodologia internazionale SBTool, la medesima utilizzata per lo sviluppo del Protocollo ITACA e descritta nella UNI PdR 13.
In particolare, verranno illustrate la metodologia multicriteria di valutazione e la modalità di utilizzo dell’RBTool (edifici),
RNTool (quartieri) e RCTool (insediamenti) in relazione ai processi decisionali in fase di progettazione edilizia e di pianificazione
urbanistica.
Infine, sarà illustrata la piattaforma web sviluppata nell’ambito del progetto Interreg Alcotra ARTACLIM che sarà utilizzata per
l’implementazione degli strumenti di valutazione e per il calcolo degli indicatori a scala urbana e territoriale tramite dati GIS.
Il workshop è organizzato in collaborazione e con il supporto dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Cuneo, capofila del
progetto Habit.A, e prevede il riconoscimento di 2 CFP.
Per iscriversi al workshop, compilare la scheda disponibile al seguente link:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcpdeGprzkqHdOq9xIZTUgy585VfR6P7zRV
La partecipazione all’evento è gratuita, ma è obbligatorio effettuare l’iscrizione entro martedì 15 dicembre, ore 20.
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