
3°
CONVEGNO PASSIVHAUS

Auditorium Zanussi - Via Concordia 7 - Pordenone
giovedì 3 luglio 2014

del Friuli Venezia Giulia

con il patrocinio di

altri sponsor

Provincia  
di Pordenone

main sponsor

ore 9.00 registrazione partecipanti

ore 9.30 inizio lavori: introduzione e saluti

     Matteo Mazzolini (APE-Agenzia per l’Energia del FVG) 
     Stefano Zannier (Assessore della Provincia di Pordenone) 
     Gianna Malisani (Deputato alla Camera)

La casa passiva in Italia
     Attuali sviluppi Passivhaus: gli stumenti per la verifica  
     e la riqualificazione degli edifici  
     dott. Francesco Nesi (ZEPHIR)

     Risultati della campagna di monitoraggio su 20 edifici 
     a energia quasi zero in Friuli Venezia Giulia  
     arch. Fabio Dandri (APE-Agenzia per l’Energia del FVG)

coffee break

     Un esempio di Passivhaus costruita con tecnica tradizionale 
     nella pedemontana vicentina 
     Giuseppe Lucadello (Vicepresidente IGP Veneto)

     Casa passiva e nZEB: novità e prospettive della normativa  
     italiana 
     ing. Laurent Socal (Presidente ANTA e collaboratore CTI)

 

ore 14.00 ripresa dei lavori

La casa passiva in Europa
     Ristrutturazione in standard passivo di un monumento storico * 
     arch. Julien Rivat (Saint Etienne - Francia)
     Le casa passiva in Croazia * 
     prof. arch. Ljubomir Miščević (Facoltà di Architettura di Zagabria)

     * prevista la traduzione simultanea dall’inglese 

Impianti e costi nella casa passiva
     Il riscaldamento delle case a basso consumo mediante stufe  
     a legna  
     arch. Andrea Boz (Passivhaus-Planer)
     La climatizzazione della casa passiva: soluzioni impiantistiche  
     e costi di gestione  
     ing. Gionata Sancisi (Passivhaus-Planer)
     Conclusioni a cura dell’arch. Mariagrazia Santoro 
     Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia

ore 17.30 conclusione

Informazioni e iscrizioni sul sito www.ape.fvg.it

per motivi di capienza della sala è richiesta l’iscrizione online
quota di partecipazione 25 € iva incl. (partecipazione gratuita per i membri del gruppo IGP del Friuli Venezia Giulia)

ai partecipanti saranno riconosciuti i crediti formativi da parte del Collegio dei Geometri (3 crediti) e del Collegio dei Periti (numero in via di definizione)
è stata inviata la richiesta di riconoscimento dei crediti anche all’Ordine degli Architetti e all’Ordine degli Ingegneri e siamo in attesa di riscontro


