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LE ESIGENZE

INFORMAZIONE FORMAZIONE

Opinione pubblica
Persone interessate
Mass media

Artigiani
Progettisti
Tecnici del settore
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I PARTNERS COINVOLTI

• Regione Alsazia, Francia (partner capofila)
• Kea, Germania
• Umweltzentrum, Germania
• Provincia Autonoma di Trento, Italia
• Labein, Spagna
• Energie Tirol, Austria
• Economic Development Agency of Timis County, 

Romania
• WFOSIGW, Polonia
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ATTIVITA’ PREVISTE

1. la preparazione di materiale didattico e l’organizzazione di corsi 

per tecnici e professionisti;

2. la preparazione di materiale didattico l’organizzazione di seminari 

per studenti;

3. la realizzazione di un sito web con i materiali prodotti dal progetto;

4. l’elaborazione di una Guida sullo stato della normativa a livello 

europeo, nazionale e regionale;

5. la diffusione di materiale informativo;

6. l’organizzazione di convegni ed eventi sul tema;

7. l’organizzazione di un premio a livello locale ed europeo;
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CORSI E SEMINARI

� Nel mese di novembre 2009 verrà svolto un seminario per gli 
studenti universitari di ingegneria dal titolo: 

“Planning high performance buildings and dynamic energy
simulation”

� l’anno prossimo verrà svolto un secondo seminario, invitando 
un esperto estero, dal titolo:

“Principles of buildings services”
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CORSI E SEMINARI

�È in preparazione un Kit di formazione sulle “case 

passive” che dovrà aiutare gli esperti formatori  a 

divulgare correttamente le loro conoscenze a tecnici e 

professionisti

�Verrà svolta una presentazione del Kit di formazione 

coinvolgendo un pool di esperti formatori 
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PIATTAFORMA WEB

http://www.ilete.eu/it
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GUIDA
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GUIDA

� PARTE EUROPEA
sommario delle normative europee sull’efficienza energetica 
degli edifici con esempi di buone pratiche di edifici realizzati

� PARTE LOCALE
disamina dettagliata delle normative e dei regolamenti 
nazionali e regionali in ogni regione partner
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GUIDA 
BUONE PRATICHE
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GUIDA 
BUONE PRATICHE
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GUIDA 
BUONE PRATICHE
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PREMIO ILETE
OBIETTIVI

� L’obiettivo è la divulgazione delle buone pratiche progettuali e

realizzative degli edifici costruiti in provincia di Trento che 

presentino le migliori prestazioni di tipo energetico, 

unitamente a caratteri  formali coerenti con le architetture del

territorio.

� Sono ammessi a concorrere tutti gli edifici, costruiti o in corso 

di completamento, destinati ad uso civile e residenziale 



14

PREMIO ILETE
SOGGETTI PARTECIPANTI

� il Committente;

� il Progettista delle opere;

� la/le Impresa/e esecutrice/i dei lavori ritenuti dal proponente 

maggiormente significativi ed/od innovativi;

L’esposizione del progetto potrà essere indistintamente eseguita

da uno qualsiasi di questi soggetti.



15

PREMIO ILETE
ELABORATI

Saranno oggetto di valutazione,gli elaborati progettuali illustrativi 
del progetto ed ogni supporto esplicativo :

� 1 tavola di progetto formato max A1 per l’esposizione del 
progetto edilizio;

� 1 tavola di progetto formato max A1 con eventuali particolari 
costruttivi edilizi/impiantistici, schemi di calcolo, simulazioni;

� presentazione del progetto su supporto digitale (per es. in 
Power-point), corredato da eventuali schemi, plastici, 
fotografie, filmati, ecc.; 

� relazione sommaria del progetto e delle opere realizzate 
(max. 3 pagine A4).
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PREMIO ILETE
CONSEGNA ELABORATI

La consegna degli elaborati, in forma libera, dovrà avvenire nel
periodo 

dal 01 dicembre 2009 al 31 gennaio 2010

presso l’Agenzia Provinciale per l’Energia. Gli elaborati 
presentati resteranno di proprietà della Provincia Autonoma di 
Trento.
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PREMIO ILETE
CRITERI DI VALUTAZIONE

30Comunicazione del progetto, aspetti formativi, medi a 
utilizzati4

20
Coerenza dei caratteri formali e ambientali  con l’ architettura 

locale
3

30Soluzioni tecniche innovative, integrazione progett isti e 
imprese2

20Prestazione energetica;1

Punti 
max. 

Criterio Nr. 
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PREMIO ILETE
RICONOSCIMENTI

� Durante la Fiera Domo a Trento nel mese di marzo 2010, sarà 

tenuto un Convegno dove verrà illustrato il progetto vincitore 

ed i progetti maggiormente significativi.

� I rappresentanti del progetto vincitore saranno invitati a 

presentare la propria opera durante la fase europea del 

concorso che si terrà a Strasburgo nei giorni 10 ed 11 giugno 

2010, concorrendo per il Premio finale del Progetto ILETE.
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PREMIO ILETE
INIZIATIVE ULTERIORI

� I progetti ritenuti più significativi potranno essere esposti 

all’interno di una serie di mostre che si terranno sul territorio 

provinciale.

� Inoltre tutto il materiale raccolto verrà utilizzato come fonte 

documentale ed esemplificativa per le buone pratiche 

progettuali e costruttive durante corsi e seminari che verranno 

successivamente attivati.
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Grazie per l’attenzione!


