con il patrocinio di

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Studio
Nome
Cognome
Via
Città
Provincia
Telefono
Cell.
E-mail

in collaborazione con

n.
CAP
Fax

Numero partecipanti
Le adesioni devono essere inviate via fax 0429/670215 oppure e-mail euroedil.pd@gmail.com
Per informazioni contattare il sig. Alberto Burato al nr. tel. 0429 670215 o 329 0691973.
Informativa – trattamento dati
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, Le comunichiamo che i dati che
riguardano la Sua azienda e/o la Sua persona potranno essere utilizzati dalla ditta
Euroedil per uno o più trattamenti, mediante elaboratore elettronico o manuale, per mezzo
di inserimento in banche dati aventi come finalità l'informazione su eventi e indagini sulla
qualità del servizio.

/

/

Firma

di Canevarolo geom. Stefano
METERIALI EDILI
PAVIMENTI
RIVESTIMENTI IN CERAMICA
ARREDO BAGNO

Via Maggiore, 30 - 35045 Ospedaletto Euganeo (PD)
Tel/fax 0429.670215 - email: euroedil.pd@gmail.com

www.euroedilsoluzioni.it

presenta

Tip. APOSTOLI - Este

Data

Fai le cAse per bene
PROGETTARE PASSIVHAUS
IL BENESSERE ABITATIVO
NEGLI EDIFICI NZEB

Venerdì 13 dicembre 2019 ore 15:45
presso sala Conferenze Euroedil
Via Maggiore, 30 - OSPEDALETTO EUGANEO - PD

PROGRAMMA
ore 15.45 Inizio lavori
Registrazione partecipanti e consegna documentazione.
ore 16.00 Argomentazioni:
• PRINCIPI DELLA CASA PASSIVA
I concetti fondamentali per la realizzazione di una casa passiva e le condizioni a
contorno.
• NORMATIVA 2020 EDIFICI NZEB e GLI STANDARD PASSIVHAUS
L'attuazione della normativa e il confronto con lo standard Passivhaus.
• UN FOCUS SUI COMPORTAMENTI NELLE NOSTRE ZONE CLIMATICHE
Comportamenti e questioni progettuali
• LE REGOLE FONDAMENTALI PER PROGETTARE UNA CASA PASSIVA
Coibentazione, infissi, ponti termici, tenuta all'aria e Vmc.
• CASA “P103” UN ESEMPIO DI PASSIVHAUS REALIZZATA A VERONA
Tipologia edilizia tradizionale, muratura in laterizio e cappotto, con fabbisogno
energetico
complessivo pari a 10 kWh/mqa. Ha ottenuto la certificazione CasaClima Gold, ed è in
fase di conclusione la certificazione Passivhaus.
• CONFRONTO E TRASFORMAZIONE DA “CLASSE A” A PASSIVHAUS
Analisi tecnica e confronto dei dettagli costruttivi dalla classe A alla PassivHaus

ore 18.00 Chiusura lavori
La Euro Edil, nata nel 1991, si presenta
oggi come azienda leader del settore del
commercio di materiale edile, lavorazioni
e servizi connessi, con mezzi ed
attrezzature all’avanguardia e di nuova
concezione tecnologica.
Il personale, forte dell'esperienza e del livello
di formazione raggiunto, è in grado di fornire
risposte soddisfacenti alle continue richieste provenienti da un mercato, quello
edile, complesso ed in continua evoluzione.
L’azienda offre servizio e professionalità a garanzia e tutela del cliente,
guardando al futuro con fiducia, ottimizzando la gestione e l’organizzazione
delle proprie risorse.

Relatori: Ing. Eros Allone, progettista edifici Nzeb
Arch. Alessandro Perbellini, progettista edifici Nzeb

PARTECIPAZIONE GRATUITA
Per ragioni organizzative l’iscrizione è obbligatoria. Nei giorni
seguenti all’iscrizione riceverete una mail di conferma.

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI
La presente proposta può essere riconosciuta per l’attribuzione di crediti per la
formazione permanente.
I crediti formativi sono rilasciati dagli enti preposti alla formazione permanente che
aderiscono alla presente proposta formativa.

