ARCHITETTANDO n. 29

L’Architetto Risponde

Se avete delle domande da sottoporre alla redazione di Architettando basta scrivere una mail ad architettando@hm52.it:
risponderemo via mail o in uno dei prossimi numeri della rivista!

CORS O B A SE CA S AC L IM A - COS T R U I RE I NT ELLI G ENT E
L’associazione Culturale CasaClima Network Vicenza-Bassano è lieta di
annunciare i primi Corsi Base CasaClima organizzati in provincia!
Il corso è destinato ai professionisti della zona: architetti, ingegneri,
geometri, periti industriali e presenta il progetto CasaClima e i principi di
una costruzione a basso consumo energetico.
Modulo 1 INTRODUZIONE - 4 ore
Concetto e idea
Benessere abitativo
Protezione climatica ed ambientale
Energia e sviluppo
Traguardo costruire ed abitare CasaClima (Certificati, Targhetta, Principi)
Prodotti e rete CasaClima
Sostenibilitá nell’edilizia
Modulo 2 FONDAMENTI DI FISICA APPLICATA E ISOLAMENTO TERMICO - 4 ore
Trasporto di calore – principi
Caratteristiche termotecniche degli elementi costruttivi
Ponti termici – principi
Protezione termica estiva – principi
Modulo 3 ELEMENTI STRUTTURALI - 4 ore
Materiali edili – fondamenti
Parete esterna
Costruzione del tetto
Solai
Finestre
Ponti termici
Modulo 4 IMPIANTISTICA - 4 ore:
Principi e definizioni
Fonti energetiche e sistemi di approvvigionamento termico
Distribuzione ed emissione di calore
Produzione di acqua calda sanitaria
Componenti e materiali

HM52 workshop srl - Abitazioni Ecologiche con il patrocinio di
ArchiRADAR indice un concorso di progettazione riservato ai
professionisti e agli studenti del settore edile (geometri, architetti
e ingegneri).
Tema del concorso di idee è la progettazione di un edificio
monofamiliare con struttura portante in Xlam da realizzarsi con
pacchetti muro predefiniti.

VINCOLI PROGETTUALI
Mq utili max: 200 mq esclusi i locali scomputabili secondo D.M.
02/08/1969 - abitazioni di lusso, ossia: centrale termica, lavanderia,
cantina, soffitta, scala (se vano chiuso), portici, balconi, terrazze e
posti auto.
Metri cubi massimi: nessun limite - sono ammesse le doppie
altezze.
Piani ammessi: 1 o 2 o 3 piani - Fondazione del tipo a platea (areata
o non areata) - non sono ammesso locali interrati.
Locali minimi:
•
camera matrimoniale
•
2 camere singole
•
bagno notte completo di vasca e doccia
•
soggiorno
•
cucina abitabile oppure non abitabile con tavolo da pranzo
in soggiorno
•
bagno giorno (WC e lavabo)
•
spogliatoio su ingresso (anche semplice armadio)
•
lavanderia con doccia
•
box auto doppio più spazio per bici/moto

Date corso:
10-11 novembre 2011 – Vicenza
17-18 novembre 2011 – Bassano del Grappa
Durata: 16 ore
Orario: 9.00-13.00 e 14.00-18.00
Sede/i
Vicenza: Centro Edile A. Palladio, via Torino 10,
Bassano del Grappa: Urban Center, Via Portici Lunghi angolo via Porto
di Brenta
Costo
€ 480,00 IVA inclusa più
€ 60,00 IVA inclusa iscrizione obbligatoria all’Associazione Network
(€ 24,00 IVA inclusa iscrizione al Network solo per studenti)
Termine di iscrizione: entro il 30 settembre 2011
Modalità di iscrizione:
L’iscrizione deve essere effettuata entro il termine indicato inviando via
e-mail a info@casaclimanetworkvicenza.it, o via fax al nr. 0424 383338:
•
•

il modulo d’iscrizione interamente compilato
la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione

L’iscrizione verrà ritenuta valida solo al momento dell’avvenuto bonifico
e si riceverà una e-mail con la conferma di partecipazione al corso
scelto. Il nostro recapito telefonico è 0424 383338 – 347 1483145.
Il pagamento va effettuato esclusivamente a mezzo bonifico sul conto
bancario BCC di Romano e Santa Caterina
IBAN IT 76 K 08309 60900 000000014637
a favore di CasaClima Network Vicenza-Bassano del Grappa, via G.P da

Palestrina 22, 36060 Romano d’Ezzelino (VI).
Si prega di inserire la seguente causale:
•
Iscrizione corso base CasaClima con data del corso
•
luogo
•
cognome e nome.
Seguirà fattura intestata secondo le indicazioni fornite dal partecipante.
Note:
È possibile disdire la partecipazione fino a 10 giorni lavorativi prima
dell´inizio del corso, inviando una comunicazione scritta all´indirizzo
e-mail info@casaclimanetworkvicenza.it. In questo caso l’associazione
CasaClima Network Vicenza-Bassano tratterrà un importo di € 200,00
+ IVA per spese di gestione, rimborsando la differenza. Se la disdetta
viene effettuata nei giorni successivi, l’associazione CasaClima Network
Vicenza-Bassano tratterrà l’intera quota di partecipazione, a meno che
non si trovi un partecipante sostitutivo. Se un corsista sospende la
frequenza o non partecipa, non ha diritto ad alcun rimborso.
I moduli di iscrizione vengono accettati fino ad esaurimento dei posti
disponibili. Il corso sarà attivato solo se sarà raggiunto un numero
minimo di partecipanti pari a 15. Nel caso di mancato raggiungimento
della soglia di iscritti la quota di iscrizione sarà interamente restituita.
Al termine del corso il partecipante riceverà l’attestato di partecipazione
se ha frequentato il 100% delle ore.
Non si assume nessuna responsabilità per smarrimenti, furti, incidenti
e danni che possano accadere durante la frequenza del corso.
L’associazione CasaClima Network Vicenza-Bassano garantisce la
tutela dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.
Download modulo di iscrizione:
www.casaclimanetworkvicenza.it
Informazioni:
referente Arch. GAIA BOLLINI tel. 3471483145

•
ripostiglio
ELABORATI RICHIESTI
Locali opzionali:
Al fine di poter ben valutare le proposte progettuali si è definito
•
bagno padronale con doccia (in questo caso come necessario i seguenti elaborati:
prevedere nel bagno notte comune alle due camere PDF Tavola formato A1 (scala 1:100) comprensiva di: Piante,
singole solo una vasca)
Prospetti, Sezione trasversale, Sezione longitudinale
•
cabina armadio su camera padronale
JPG prospettive (rendering): numero 2 viste tridimensionali •
studio al piano terra
formato A4 - 300 dpi
•
portico di servizio su lavanderia
PDF relazione tecnica con all’interno ben specificati tutti i dati
•
ingresso separato dalla zona giorno
del partecipante/i (Nome, Cognome, Mail, Indirizzo, Telefono,
Tipologia architettonica: libera
professione) - massimo 4 pagine A4
Tecnologia costruttiva: il bando prevede l’esclusivo
utilizzo di strutture portanti in legno XLam con pacchetti PARTECIPAZIONE
muro predefiniti: pacchetti muro Abitazioni Ecologiche È ammessa la partecipazione di gruppo e singola anche reiterata.
(scelta consigliata) e pacchetti muro DataHolz (vedi link Nel caso di partecipazione di gruppo l’iscrizione deve essere
nel modulo di iscrizione).
effettuata dal solo capogruppo e all’interno della relazione
tecnica devono essere specificati gli estremi di tutti i componenti
TEMPISTICHE
del gruppo. Nel caso di partecipazioni reiterate specificare nella
Inizio concorso: 13 giugno 2011 - iscrizione mediante relazione tecnica che si è già partecipato con altro/i lavoro/i.
registrazione online (vedi sotto)
Termine iscrizione: 12 novembre 2011
COPYRIGHT E LIBERATORIA
Termine concorso: 13 novembre 2011
Abitazioni Ecologiche garantisce il rispetto del copyright dei lavori
Lavori della giuria: 14 novembre 2011 - 13 dicembre 2011
trasmessi e si riserva di contrattare in futuro con i partecipanti
Proclamazione vincitore: 18 dicembre 2011
al concorso forme di collaborazione e/o i compensi spettanti
agli autori dei progetti qualora questi venissero utilizzati per la
GIURIA E PREMI
realizzazione di abitazioni.
La giuria è composta dal Direttivo CasaClima Network
Vicenza-Bassano e dallo staff di ArchiRADAR.
ISCRIZIONE
Il concorso prevede un unico premo al primo classificato Iscrizione automatica e contestuale alla consegna degli elaborati:
al concorso: un Apple iPad2 wifi 16 Gb.
http://tinyurl.com/3s985xm

