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CONVEGNO PASSIVHAUS

Teatro Modena - Via Dante 18 - Palmanova (UD)
mercoledì 1 luglio 2015

del Friuli Venezia Giulia
ore 9.00 Registrazione partecipanti
ore 9.30 Introduzione: la casa passiva in Friui Venezia Giulia 
 Matteo Mazzolini (APE-Agenzia per l’Energia del FVG) 
 Fabio Dandri (APE-Agenzia per l’Energia del FVG)
Il legno negli edifici a basso consumo e la filiera regionale 
 Vittorio Di Marco (Confindustria Udine)
Certificazione di qualità delle case passive: Passivhaus e CasaClima Oro 
 ing. Barbara Cassan 
Costruzioni in Xlam: efficienza energetica estiva 
 arch. Igor Spetič  
 in collaborazione con DomusGaia srl
coffee break
La qualità dell’aria in una casa passiva 
 arch. Leopoldo Busa
La gestione integrata degli impianti nella casa passiva:  
tra domotica e automazione 
 dott. Lino Calligaro 
 in collaborazione con L’Altra Energia srl
Best practice: edificio passivo per edilizia sociale a Lonato (BS) 
 arch. Angiolino Imperadori e ing. Giovanni Ziletti

ore 14.30 Ripresa dei lavori
Best practice: una Passivhaus in provincia di Vicenza 
 arch. Gherardo Pertile (IGP Veneto)
Progettazione, salubrità e ciclo di vita; elementi distintivi  
dei serramenti di un futuro ormai prossimo 
 dott. Nicola Brun 
 in collaborazione con Pellegrini srl
L’importanza dell’approccio progettuale per la garanzia dei risultati 
 ing. Oscar Stuffer (Solarraum Bolzano)
Dalla Passivhaus economica al minimalismo sostenibile 
 geom. Paolo Gon 
 in collaborazione con Virgili snc
Materiali e soluzioni per la costruzione e riqualificazione  
di abitazioni ad altissima efficienza energetica 
 dott. ing. civ. Valerio Pontarolo 
 in collaborazione con Pontarolo Engineering spa
Le scuole passive in Italia. Nuova costruzione e ristrutturazione:  
due best practice 
 arch. Michael Tribus (Bolzano)
Ore 17.30 Conclusioni  
 arch. Mariagrazia Santoro (Assessore della Regione FVG)

con la collaborazione dicon il patrocinio di

INGRESSO GRATUITO
per motivi di capienza della sala è richiesta l’iscrizione online sul sito www.ape.fvg.it

Sono previsti 6 crediti formativi per gli Architetti e 3 per gli Ingegneri. È stata inviata la richiesta anche ai Collegi dei Geometri e dei Periti.

Impresa Edile - Ristrutturazioni, Edifici ad alta efficienza energetica


