
L’evento è promosso dalla categoria Edilizia di Confartigianato Marca Trevigiana, in collaborazione 
con IG Passivhaus Veneto, associazione che diffonde informazione e formazione inerente lo standard 
costruttivo Passivhaus messo a punto dall’omonimo istituto di Darmstadt (DE), costituita da 
Progettisti e Consulenti Europei, costruttori e produttori di elementi costruttivi.
Attraverso l’intervento di tecnici e consulenti,  alternato al confronto con committenti e titolari 
di imprese di costruzione, l’appuntamento illustrerà i parametri di costo e costruttivi di edifici 
Passivhaus realizzati con tecnologie “massive” in ambiente Veneto. Sarà presentato anche un 
intervento di riqualificazione energetica con standard EnerPhit (adattamento dello standard 
Passivhaus per edifici esistenti)
La presenza di committenti e titolari di impresa consentirà di approfondire gli aspetti organizzativi 
dei cantieri, per la realizzazione di questa tipologia di edifici ad energia quasi zero, utile punto 
di riferimento per le prescrizioni della Direttiva Europea 2010/31 UE la cui entrata in vigore è 
prevista per il 2018 ed il 2020 per immobili, rispettivamente, di proprietà ed uso pubblici e privati. 

contatti

categorie.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it
www.confartigianatomarcatrevigiana.it
T. 0422 433300 – F. 0422 433330

VENERDÌ 21 FEBBRAIO - ORE 17.30
SALA RIUNIONI 
CONFARTIGIANATO MARCA TREVIGIANA 
PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 34/A - TREVISO

ORE 17.30
Saluti
Paolo Bassani
Presidente Provinciale e Regionale 
Confartigianato Edilizia

ORE 17.40
Cos’è una Passivhaus
Claudio Pellanda
Presidente associazione IG Passivhaus Veneto

ORE 18.05
Passivhaus: il controllo dei costi  
di costruzione e i corsi di formazione 
per artigiani
Francesco Nesi
Direttore di ZEPHIR - Passivhaus Italia

ORE 18.30
Recupero di un rustico di campagna 
a Mira (VE). Il punto di vista del 
committente/costruttore
Marco Zuin
Titolare d’impresa e committente

ORE 18.50
Un nuovo edificio Passivhaus in 
muratura in provincia di Vicenza: 
dettagli e costi di costruzione
Giuseppe Lucadello
Vice Presidente associazione  
IG Passivhaus Veneto

ORE 19.10
L’evoluzione di una impresa tradizionale 
verso elevati livelli costruttivi è possibile: 
noi lo abbiamo fatto
Giancarlo Faggion
Titolare d’impresa

ORE 19.20
DIBATTITO CONCLUSIVO

ORE 19.30
FINE LAVORI

seminario di aggiornamento 

LA CASA PASSIVA IN 
MATTONI E CALCESTRUZZO: 
SOGNO O REALTÀ?
CANTIERI VENETI:  
ASPETTI TECNICO-COSTRUTTIVI  
E COSTI DI REALIZZAZIONE NEL NUOVO  
E NELLA RISTRUTTURAZIONE

promosso da  

in collaborazione con 

Si prega di confermare la propria partecipazione inviando una e-mail 
entro venerdì 14 febbraio all’indirizzo indicato a margine.


