
2°
CONVEGNO PASSIVHAUS

Teatro Modena - via Dante 18 - Palmanova (UD)
giovedì 4 luglio 2013

del Friuli Venezia Giulia

con il patrocinio dialtri sponsor

COMUNE  
DI PALMANOVA

main sponsor

ore 8.15 registrazione partecipanti

ore 9.00 inizio lavori: introduzione e saluti

«La casa passiva nei diversi contesti climatici»
     La casa passiva in Friuli Venezia Giulia  
     arch. Fabio Dandri (IGP FVG)
     La casa passiva nel clima padano  
     arch. Claudio Pellanda (IGP Veneto)
     La casa passiva nel clima mediterraneo: Progetto Botticelli,  
     esempio di Passivhaus in Sicilia  
     ing. Carmelo Sapienza (Casa Eco Passiva - IGP Sicilia)

coffee break

«La casa passiva nel contesto urbano»
     Ristrutturazione di un condominio passivo a Linz (Austria)  
     arch. Gerhard Kopeinig (Arch+More - Velden)
     Ristrutturazione di un edificio storico a Bolzano  
     ing. Oscar Stuffer (Solarraum - Bolzano)
     Eurogate: il più grande insediamento residenziale  
     passivo (Vienna)  
     arch. Daniel Bammer (Riepl Kaufmann Bammer Architectur -  
     Vienna)

ore 14.20 ripresa dei lavori

«La casa passiva in Friuli Venezia Giulia»
     Progetto di recupero per una casa passiva a Udine  
     geom. Paolo Paviotti
     Quartiere a energia zero a Pordenone  
     arch. Chiara Sesso
     Edificio passivo in paglia a Tolmezzo  
     ing. Alessandro D’Agostino
     Gli impianti nelle case passive friulane: esempi e riflessioni  
     ing. Sergio Fistarol

«Prodotti e soluzioni innovative per la casa passiva»
     I serramenti ad alte prestazioni: prestazioni e tecniche di posa  
     a cura di Marinig Serramenti
     Prodotti innovativi per l’isolamento termico  
     a cura di Pontarolo Engineering
     Le costruzioni a secco e l’impiego della cellulosa nelle case passive  
     a cura di DomusGaia
     Impiantistica per il comfort nell’edilizia ad alta efficienza energetica  
     a cura di Zehnder

ore 18.00 conclusione

Informazioni e iscrizioni sul sito www.ape.fvg.it
quota di iscrizione 20 € (IVA incl.)  partecipazione gratuita per i membri del gruppo IGP del Friuli Venezia Giulia
per motivi di capienza della sala è richiesta l’iscrizione online 
per gli interventi dei relatori austriaci è prevista la traduzione simultanea dal tedesco


