
Workshop di Specializzazione

PROTOCOLLO ITACA CAMPANIA
Università Federico II di Napoli

“SOFTel” - Centro di Ateneo per l’Orientamento, la Formazione e la Teledidattica

SALeRNO, Grand Hotel Salerno | 1 dicembre 2011

NAPOLI, Aula Detec, Facoltà di Ingegneria | 2 dicembre 2011

AveLLINO, Hotel Bel Sito | 3 dicembre 2011

Napoli, Università di Napoli “Federico II”
Dipartimento di Ingegneria Elettrica

Il Protocollo ITACA è uno strumento per la certificazione 
del livello di sostenibilità ambientale di edifici di diverse 

destinazioni d’uso.

Al fine di usufruire delle agevolazioni previste dal Piano 
Casa varato dalla Regione Campania è necessario 

allegare al progetto il
Protocollo Itaca Sintetico.

L’iniziativa proposta ha lo scopo di offrire tutti gli 
strumenti tecnici, scientifici ed operativi utili alla corretta 

impostazione di questo nuovo metodo di valutazione 
degli immobili.

Promosso da:

 
Università di Napoli “Federico II” 

Centro di Ateneo “SOF. Tel”
La grande Rete dei 

Professionisti dell’Energia

con il patrocinio di:



Programma lavori:

9,30 - 10,30 | Prof.ssa F.R. D’Ambrosio (Università degli Studi di Salerno)
•	 Introduzione ai Protocolli di sostenibilità ambientale e loro applicazione all’edilizia

10,30 - 11,00 | Prof. N. Bianco (Università degli Studi di Napoli “Federico II”)
•	 Protocollo ITACA 2009 semplificato: criteri, sottocriteri e valutazione dei pesi

11,00 - 11,30 | Prof. N. Bianco (Università degli Studi di Napoli “Federico II”)
•	 Protocollo ITACA 2011: contenuti e differenze con il precedente

11,30 - 12,30 | Prof. G. Langella (Università degli Studi di Napoli “Federico II”)
•	 Lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili in edilizia: solare termico per acqua 

calda sanitaria e solare fotovoltaico

12,30 - 13,30 | Prof. ssa L. Bellia (Università degli Studi di Napoli “Federico II”)
•	 Il benessere visivo e lo sfruttamento della luce naturale in edilizia

13,30 - 14,30 | pausa

14,30 - 15,30 | Prof. F. Minichiello (Università degli Studi di Napoli “Federico II”)
•	 Normativa di riferimento per il calcolo delle prestazioni del sistema edificio / impianti

15,30 - 16,30 | Prof. F. Minichiello (Università degli Studi di Napoli “Federico II”)
•	 Esempi di calcolo del fabbisogno energetico degli edifici

16,30 - 18,30 | a cura di Acca Software
•	 Esempi e applicazioni del protocollo ITACA in Campania con l’ausilio del software ITACUS

Segreteria Organizzativa
ADL Group Srl
Via Merliani, 133 | 80129 Napoli Tel +39 081 3723198 | Fax +39 081 2209329 
formazione@adiellegroup.com

Ufficio stampa e comunicazione
ADL Publishing Srl
Via R. R. Garibaldi, 119 00144 Roma Tel +39 06 92918060 - Fax +39 06 9291 
1651 press@adiellegroup.com

www.adiellegroup.com

A chi è rivolto

•	 professionisti: ingegneri, architetti, geometri, 
periti, agronomi, energy manager e tutte le figure 
professionali del comparto tecnico

Obiettivi

l’iniziativa si propone di  offrire tutti gli strumenti 
tecnici, scientifici ed operativi utili alla corretta 

impostazione di questo nuovo metodo di 
valutazione degli immobili. 

Direzione scientifica:

Prof.ssa Ing. Rita Mastrullo

Direttore Dipartimento Energetica dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Prof. Ing. Luigi Verolino

Direttore “SOF.Tel” - Centro di Ateneo per l’Orientamento, la Formazione dell’Università di Napoli “Federico II”
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ITACA Campania | SALERNO
1 dicembre 2011 | Grand Hotel Salerno

Lungomare Clemente Tafuri, 1 | 84127 Salerno



Programma lavori:

9,30 - 10,30 | Prof.ssa F.R. D’Ambrosio (Università degli Studi di Salerno)
•	 Introduzione ai Protocolli di sostenibilità ambientale e loro applicazione all’edilizia

10,30 - 11,00 | Prof. N. Bianco (Università degli Studi di Napoli “Federico II”)
•	 Protocollo ITACA 2009 semplificato: criteri, sottocriteri e valutazione dei pesi

11,00 - 11,30 | Prof. N. Bianco (Università degli Studi di Napoli “Federico II”)
•	 Protocollo ITACA 2011: contenuti e differenze con il precedente

11,30 - 12,30 | Prof. G. Langella (Università degli Studi di Napoli “Federico II”)
•	 Lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili in edilizia: solare termico per acqua 

calda sanitaria e solare fotovoltaico

12,30 - 13,30 | Prof. S. Sibilio (Seconda Università degli Studi di Napoli)
•	 Il benessere visivo e lo sfruttamento della luce naturale in edilizia

13,30 - 14,30 | pausa

14,30 - 15,30 | Prof. A. Palombo (Università degli Studi di Napoli “Federico II”)
•	 Normativa di riferimento per il calcolo delle prestazioni del sistema edificio / impianti

15,30 - 16,30 | Prof. A. Palombo (Università degli Studi di Napoli “Federico II”)
•	 Esempi di calcolo del fabbisogno energetico degli edifici

16,30 - 18,30 | a cura di Acca Software
•	 Esempi e applicazioni del protocollo ITACA in Campania con l’ausilio del software ITACUS

Segreteria Organizzativa
ADL Group Srl
Via Merliani, 133 | 80129 Napoli Tel +39 081 3723198 | Fax +39 081 2209329 
formazione@adiellegroup.com

Ufficio stampa e comunicazione
ADL Publishing Srl
Via R. R. Garibaldi, 119 00144 Roma Tel +39 06 92918060 - Fax +39 06 9291 
1651 press@adiellegroup.com

www.adiellegroup.com

A chi è rivolto

•	 professionisti: ingegneri, architetti, geometri, 
periti, agronomi, energy manager e tutte le figure 
professionali del comparto tecnico

Obiettivi

l’iniziativa si propone di  offrire tutti gli strumenti 
tecnici, scientifici ed operativi utili alla corretta 

impostazione di questo nuovo metodo di 
valutazione degli immobili. 

Direzione scientifica:

Prof.ssa Ing. Rita Mastrullo

Direttore Dipartimento Energetica dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Prof. Ing. Luigi Verolino

Direttore “SOF.Tel” - Centro di Ateneo per l’Orientamento, la Formazione dell’Università di Napoli “Federico II”
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ITACA Campania | Napoli
2 dicembre 2011

aula detec facolta’ di ingegneria
p.zzale tecchio, 80 | 80125 Napoli



Programma lavori:

9,30 - 10,30 | Prof.ssa F.R. D’Ambrosio (Università degli Studi di Salerno)
•	 Introduzione ai Protocolli di sostenibilità ambientale e loro applicazione all’edilizia

10,30 - 11,00 | Prof. G. P.  Vanoli (Università degli Studi del Sannio)
•	 Protocollo ITACA 2009 semplificato: criteri, sottocriteri e valutazione dei pesi

11,00 - 11,30 | Prof. G. P.  Vanoli (Università degli Studi del Sannio)
•	 Protocollo ITACA 2011: contenuti e differenze con il precedente

11,30 - 12,30 | Prof. G. Langella (Università degli Studi di Napoli “Federico II”)
•	 Lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili in edilizia: solare termico per acqua 

calda sanitaria e solare fotovoltaico

12,30 - 13,30 | Prof. S. Sibilio (Seconda Università degli Studi di Napoli)
•	 Il benessere visivo e lo sfruttamento della luce naturale in edilizia

13,30 - 14,30 | pausa

14,30 - 15,30 | Prof. F. Minichiello (Università degli Studi di Napoli “Federico II”)
•	 Normativa di riferimento per il calcolo delle prestazioni del sistema edificio / impianti

15,30 - 16,30 | Prof. F. Minichiello (Università degli Studi di Napoli “Federico II”)
•	 Esempi di calcolo del fabbisogno energetico degli edifici

16,30 - 18,30 | a cura di Acca Software
•	 Esempi e applicazioni del protocollo ITACA in Campania con l’ausilio del software ITACUS

 

Segreteria Organizzativa
ADL Group Srl
Via Merliani, 133 | 80129 Napoli Tel +39 081 3723198 | Fax +39 081 2209329 
formazione@adiellegroup.com

Ufficio stampa e comunicazione
ADL Publishing Srl
Via R. R. Garibaldi, 119 00144 Roma Tel +39 06 92918060 - Fax +39 06 9291 
1651 press@adiellegroup.com

www.adiellegroup.com

A chi è rivolto

•	 professionisti: ingegneri, architetti, geometri, 
periti, agronomi, energy manager e tutte le figure 
professionali del comparto tecnico

Obiettivi

l’iniziativa si propone di  offrire tutti gli strumenti 
tecnici, scientifici ed operativi utili alla corretta 

impostazione di questo nuovo metodo di 
valutazione degli immobili. 

Direzione scientifica:

Prof.ssa Ing. Rita Mastrullo

Direttore Dipartimento Energetica dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Prof. Ing. Luigi Verolino

Direttore “SOF.Tel” - Centro di Ateneo per l’Orientamento, la Formazione dell’Università di Napoli “Federico II”
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ITACA Campania | AVELLINO
3 dicembre 2011

Hotel Bel Sito “le due torri”
S.S. 7 Via Appia | 83030 Manocalzati (AV)



Nome

Ragione Sociale

DAtI ANAGrAFIcI

DAtI FAttUrAzIONE

Professione Indirizzo

Partita IVA

Indirizzo mail

CAP

Codice Fiscale

Tel. Fax

Città Prov.

Cognome

Indirizzo CAP Città Prov.

Autorizzo al il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 che verranno trattati esclusivamente per le finalità di adempimento degli oneri contabili e 
fiscali, gestione della clientela, future comunicazioni commerciali ed in ogni caso esclusivamente per l’eventuale esecuzione del contratto. È facoltà del cliente chiederne la 
rettifica e la cancellazione ad ADL Group mediante semplice comunicazione scritta.

Data Firma

Data Firma

I corsi si terranno presso le sedi indicate nel modulo di partecipazione alle date indicate dalla società ma la ADL Group, per motivi organizzativi, si riserva il diritto di rinviare 
le date relative al calendario delle lezioni, dandone semplice comunicazione al cliente. In questo caso la ADL Group stabilirà una nuova pianificazione dei corsi e la quota già 
versata sarà a copertura del corso riprogrammato. Solo nel caso in cui il corso dovesse essere annullato per la mancata copertura dei posti disponibili potrà essere chiesto 
esclusivamente il rimborso dell’ammontare già versato, restando espressamente esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento o rimborso a favore del cliente. Eventuali rinunce 
o modifiche da parte del Cliente dovranno essere comunicate per iscritto entro e non oltre sette giorni successivi alla data di iscrizione, oltre tale termine il Cliente sarà tenuto 
al pagamento totale della quota di partecipazione.
Nel caso in cui il Cliente abbandoni il corso per qualunque motivo e per cause non imputabili ad ADL Group sarà tenuto a corrispondere l’intera quota di partecipazione. Il corso 
è a numero chiuso e pertanto avranno prelazione coloro che per primi effettueranno l’iscrizione con il versamento dell’acconto. Il Cliente prende atto che il materiale didattico 
è di proprietà della ADL Group e non può esserne fatta copia o diffonderne a terzi il contenuto fatta eccezione per quel materiale che viene consegnato direttamente dalla ADL 
Group. Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il foro di Napoli.

* Condizioni Generali

Luogo e data di nascita

La quota incLude:
Software ITACUS di ACCA (valore comm.le € 199,00 + 
IVA)
Dispense e/o atti dei docenti
Materiale didattico
Ambientarsi | rivista di settore
Attestato di partecipazione nominale a marchio universitario

modaLità di partecipazione
Il presente modulo compilato in tutte le sue 
parti e restituito a mezzo mail all’indirizzo 
formazione@adiellegroup.com o via fax al 
numero 081 220 9329 entro il 24/11/2011.

quota di adeSione
Euro 195,00 + Iva (per adesioni entro il 24/11/11 
oltre tale termine la quotà sarà pari ad euro 250,00 + iva)

Scheda di adesione | SALeRNO

PROTOCOLLO ITACA CAMPANIA
Grand Hotel Salerno

Lungomare Clemente Tafuri, 1 | 84127 Salerno 

1 dicembre 2011

modaLità di pagamento
Bonifico bancario di € 235,95 Intestato a: ADL 
Group Srl Banca Popolare di Novara Ag. Napoli N.9
IBAN: IT 88 B 05608 03409 0000 000 21209
Causale: quota di partecipazione
giornata studio “Protocollo Itaca | SALERNO”

ITACUS incluso nel prezzo



Nome

Ragione Sociale

DAtI ANAGrAFIcI

DAtI FAttUrAzIONE

Professione Indirizzo

Partita IVA

Indirizzo mail

CAP

Codice Fiscale

Tel. Fax

Città Prov.

Cognome

Indirizzo CAP Città Prov.

Autorizzo al il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 che verranno trattati esclusivamente per le finalità di adempimento degli oneri contabili e 
fiscali, gestione della clientela, future comunicazioni commerciali ed in ogni caso esclusivamente per l’eventuale esecuzione del contratto. È facoltà del cliente chiederne la 
rettifica e la cancellazione ad ADL Group mediante semplice comunicazione scritta.

Data Firma

Data Firma

I corsi si terranno presso le sedi indicate nel modulo di partecipazione alle date indicate dalla società ma la ADL Group, per motivi organizzativi, si riserva il diritto di rinviare 
le date relative al calendario delle lezioni, dandone semplice comunicazione al cliente. In questo caso la ADL Group stabilirà una nuova pianificazione dei corsi e la quota già 
versata sarà a copertura del corso riprogrammato. Solo nel caso in cui il corso dovesse essere annullato per la mancata copertura dei posti disponibili potrà essere chiesto 
esclusivamente il rimborso dell’ammontare già versato, restando espressamente esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento o rimborso a favore del cliente. Eventuali rinunce 
o modifiche da parte del Cliente dovranno essere comunicate per iscritto entro e non oltre sette giorni successivi alla data di iscrizione, oltre tale termine il Cliente sarà tenuto 
al pagamento totale della quota di partecipazione.
Nel caso in cui il Cliente abbandoni il corso per qualunque motivo e per cause non imputabili ad ADL Group sarà tenuto a corrispondere l’intera quota di partecipazione. Il corso 
è a numero chiuso e pertanto avranno prelazione coloro che per primi effettueranno l’iscrizione con il versamento dell’acconto. Il Cliente prende atto che il materiale didattico 
è di proprietà della ADL Group e non può esserne fatta copia o diffonderne a terzi il contenuto fatta eccezione per quel materiale che viene consegnato direttamente dalla ADL 
Group. Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il foro di Napoli.

* Condizioni Generali

Luogo e data di nascita

La quota incLude:
Software ITACUS di ACCA (valore comm.le € 199,00 + 
IVA)
Dispense e/o atti dei docenti
Materiale didattico
Ambientarsi | rivista di settore
Attestato di partecipazione nominale a marchio universitario

modaLità di partecipazione
Il presente modulo compilato in tutte le sue 
parti e restituito a mezzo mail all’indirizzo 
formazione@adiellegroup.com o via fax al 
numero 081 220 9329 entro il 24/11/2011.

quota di adeSione
Euro 195,00 + Iva (per adesioni entro il 24/11/11 
oltre tale termine la quotà sarà pari ad euro 250,00 + iva)

Scheda di adesione | NAPOLI

PROTOCOLLO ITACA CAMPANIA
Università di Napoli “Federico II” - “SOF.TeL”

Aula DeTeC, Piazzale Tecchio, 80 | 80125 Napoli 

2 dicembre 2011

modaLità di pagamento
Bonifico bancario di € 235,95 Intestato a: ADL 
Group Srl Banca Popolare di Novara Ag. Napoli N.9
IBAN: IT 88 B 05608 03409 0000 000 21209
Causale: quota di partecipazione
giornata studio “Protocollo Itaca | NAPOLI”

ITACUS incluso nel prezzo



Nome

Ragione Sociale

DAtI ANAGrAFIcI

DAtI FAttUrAzIONE

Professione Indirizzo

Partita IVA

Indirizzo mail

CAP

Codice Fiscale

Tel. Fax

Città Prov.

Cognome

Indirizzo CAP Città Prov.

Autorizzo al il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 che verranno trattati esclusivamente per le finalità di adempimento degli oneri contabili e 
fiscali, gestione della clientela, future comunicazioni commerciali ed in ogni caso esclusivamente per l’eventuale esecuzione del contratto. È facoltà del cliente chiederne la 
rettifica e la cancellazione ad ADL Group mediante semplice comunicazione scritta.

Data Firma

Data Firma

I corsi si terranno presso le sedi indicate nel modulo di partecipazione alle date indicate dalla società ma la ADL Group, per motivi organizzativi, si riserva il diritto di rinviare 
le date relative al calendario delle lezioni, dandone semplice comunicazione al cliente. In questo caso la ADL Group stabilirà una nuova pianificazione dei corsi e la quota già 
versata sarà a copertura del corso riprogrammato. Solo nel caso in cui il corso dovesse essere annullato per la mancata copertura dei posti disponibili potrà essere chiesto 
esclusivamente il rimborso dell’ammontare già versato, restando espressamente esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento o rimborso a favore del cliente. Eventuali rinunce 
o modifiche da parte del Cliente dovranno essere comunicate per iscritto entro e non oltre sette giorni successivi alla data di iscrizione, oltre tale termine il Cliente sarà tenuto 
al pagamento totale della quota di partecipazione.
Nel caso in cui il Cliente abbandoni il corso per qualunque motivo e per cause non imputabili ad ADL Group sarà tenuto a corrispondere l’intera quota di partecipazione. Il corso 
è a numero chiuso e pertanto avranno prelazione coloro che per primi effettueranno l’iscrizione con il versamento dell’acconto. Il Cliente prende atto che il materiale didattico 
è di proprietà della ADL Group e non può esserne fatta copia o diffonderne a terzi il contenuto fatta eccezione per quel materiale che viene consegnato direttamente dalla ADL 
Group. Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il foro di Napoli.

* Condizioni Generali

Luogo e data di nascita

La quota incLude:
Software ITACUS di ACCA (valore comm.le € 199,00 + 
IVA)
Dispense e/o atti dei docenti
Materiale didattico
Ambientarsi | rivista di settore
Attestato di partecipazione nominale a marchio universitario

modaLità di partecipazione
Il presente modulo compilato in tutte le sue 
parti e restituito a mezzo mail all’indirizzo 
formazione@adiellegroup.com o via fax al 
numero 081 220 9329 entro il 24/11/2011.

quota di adeSione
Euro 195,00 + Iva (per adesioni entro il 24/11/11 
oltre tale termine la quotà sarà pari ad euro 250,00 + iva)

Scheda di adesione | AveLLINO

PROTOCOLLO ITACA CAMPANIA
Hotel Bel Sito “Le Due Torri”

S.S. 7 via Appia | 83030 Manocalzati (Av)

3 dicembre 2011

modaLità di pagamento
Bonifico bancario di € 235,95 Intestato a: ADL 
Group Srl Banca Popolare di Novara Ag. Napoli N.9
IBAN: IT 88 B 05608 03409 0000 000 21209
Causale: quota di partecipazione
giornata studio “Protocollo Itaca | AVELLINO”

ITACUS incluso nel prezzo


