Modulo 2: Integrated Sustainability Assessment
Il secondo modulo, Valutazione integrata della Sostenibilità, sarà diretto ad analizzare il concetto
di sustainability assessment ed ai suoi indicatori, il contesto ed i principi di base, fornendo anche
una serie di strumenti utili. Il modulo affronterà anche metodologie e strumenti di supporto alla
sostenibilità (LCA, EIA, WLC, BREEAM). Questo modulo, in particolare, permetterà ai partecipanti
di comprendere appieno come gestire e valutare olisticamente progetti di costruzione.

Programma del Modulo
1.
2.
3.
4.

Sustainability assessment fundamentals (1h)
Sustainable construction indicators (1h)
Sustainability assessment tools (1h)
Integrated sustainability assessment toolkit (1h)

Risultati della formazione
Gli elementi formativi chiave includono:
• Protocolli di gestione della valutazione della sostenibilità attraverso il ciclo di vita
• Gli indicatori della costruzione sostenibile
• Indice dello sviluppo della costruzione sostenibile
• Principi nei metodi e negli strumenti della valutazione della sostenibilità
• Introduzione a metodi e strumenti per la sostenibilità ( compresi LCA, EIA, WLC, BREEAM ,
etc)
• Il valore ed il coinvolgimento degli “stakeholders”
• Set di strumenti integrati per la valutazione della sostenibilità

Destinatari
Sarà di particolare interesse per architetti, designers, imprese edilizie, buyers ed altri
professionisti, coinvolti nel design, nella costruzione e ristrutturazione ma anche per i
produttori di materiali, i fornitori, i clienti stessi ed i tecnici appartenenti al mondo
universitario e degli enti pubblici

Erogazione della formazione
La formazione verrà curata dall’ente di formazione FOR di Paolo Tubino & C. SAS – Ente
accreditato presso la Regione Liguria. I corsi verranno erogati attraverso incontri settimanali o

bisettimanali da 4 ore pomeridiane cui aggiungere una parte di formazione online con
approfondimenti e risorse multimediali attraverso la piattaforma moodle.

Attestato finale
Al termine di ogni singolo modulo, verranno rilasciate degli attestati di frequentazione erogati
da FOR di Paolo Tubino & C. SAS – Ente accreditato presso la Regione Liguria.

