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TBZ in collaborazione con gPHi e il Comune di Mira

organizza

Corso Base sulle Case Passive
Il  corso CPB è destinato agli  interessati  alle Case Passive, ha l'obiettivo di dare un quadro generale e 
un'introduzione base sul tema. Oggi le Case Passive sono il riferimento mondiale di edifici a bassissimo  
consumo energetico e la base per costruire degli edifici attivi EnergyPlus. Il corso ha la durata di un giorno.  
I partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. Il corso serve come base al corso sul software di  
progettazione WUFIplus Passive, al corso per Progettisti CEPH e al corso per Esperti CPE.

Il corso è destinato ai futuri committenti di edifici e ai vari attori del settore edile che intendono avvicinarsi  
a questa "tecncologia di progettazione" (produttori, progettisti ed imprese).

"In piena crisi economica, 
con il prezzo del petrolio in continua crescita, 

in un mercato saturo di edifici obsoleti e 
con i committenti sempre più informati ed attenti al 

consumo energetico dei propri beni immobili,... 

...costruire edifici che consumano talmente poco 
da poter coprire il restante e necessario fabbisogno 

energetico 
per riscaldare e per raffrescare gli ambienti 

con la sola energia autoprodotta da fonti energetiche 
rinnovabili, 

sembra l'unica strada sensata da percorrere!"

Data del corso Martedì 12 marzo
Orari 9.00 – 13.00 e 14.00-17.00
Importo 100€ + IVA, sconto studenti 20%*

Programma del corso

Definizione di Casa Passiva (CP) / prestazioni energetiche e comfort di una CP / strategie di progettazione 
invernali ed estive / definizione scientifica di una CP / carichi termici di una CP / esempi di edifici realizzati /  
cenni sullla direttiva europea / i costi di una Casa Passiva / caso studio: esempio di una CP nella situazione  
italiana.

*per ulteriori specifiche si veda il modulo di iscrizione a Pagina 2
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ISCRIZIONE E CONDIZIONI 

Partecipazione al corso
La partecipazione al corso comprende:

• i testi delle relazioni
La partecipazione al corso non comprende

• il pranzo e i costi per la pausa caffè

Importi di partecipazione
Corso Base sulle Case Passive (CPB): 100,00 € +IVA
Sconto studenti 20%, agli studenti sono riservati il 5% dei posti, minimo posti riservati agli studenti 5. 
Chi  intende  accedere  alla  scontistica  dovrà  dimostrare  di  essere  iscritto  all'università/alla  scuola  superiore  previo  
certificato d'iscrizione. Verranno considerati studenti anche coloro i quali hanno terminato gli studi da meno di un anno  
(data di riferimento il giorno del corso).

I partecipanti non hanno bisogno del computer.

Relatori
Il corso sarà tenuto da uno dei seguenti relatori:
Günther Gantioler (I), Buraschi Samuel (I), Rosin Paolo (I), Filippi Marco (I).

Iscrizione
L'iscrizione deve essere inviata via fax o via mail a:
TBZ Srl, via Maso della Pieve 60a, 39100 Bolzano;
Fax:+39 0471 252621;
Email: info@tbz.bz

Le  iscrizioni  sono aperte  fino  ad  esaurimento posti;  appena riceveremo la  richiesta  di  iscrizione provvederemo a  
comunicare ai partecipanti la corretta registrazione a mezzo mail.
Al  raggiungimento del  numero minimo di  partecipanti  al  corso,  si  procederà  all'emissione  della  fattura.  Una volta 
emessa la fattura non sarà più possible ritirarsi dal corso. Con la mancata partecipazione al corso, non verrà restituita  
alcuna parte della quota d'iscrizione. La quota del corso dovrà essere pagata entro 7 giorni dalla data di emissione della  
fattura. Con la richiesta di iscrizione si accettano le condizioni sopra descritte.

Disclaimer
Qualora il corso dovesse essere annullato, l'organizzazione avrà l'obbligo della sola restituzione delle quote di iscrizione 
ricevute, escludendosi qualsiasi tipo di rimborso per eventuali spese sostenute dall'iscritto al corso.

Pagamento
Dati per il versamento dell'importo:
Conto intestato a: TBZ Srl
UniCredit Banca, Agenzia Bolzano Volta
IBAN: IT 68 L 02008 11699 00004 07022 57

Richiesta di iscrizione al corso BASE sulle CASE PASSIVE organizzato in data martedi 12 marzo a MIRA

Nome e cognome del parteicpante al corso ........................................................................................................

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ditta, istituzione: ....................................................... Via, nr.: ...........................................................................

CAP, Luogo: ............................................................... Tel/Fax: ..........................................................................

Cellulare: ................................................................... Email: .............................................................................

P. IVA: ........................................................................ Codice Fiscale: ...............................................................

Con la presente mi iscrivo ufficialmente ai corsi scelti.

Luogo, data: ...............................................................Firma: ................................................................................

Da mandare via Fax: 0471-252621 o via Email: info@tbz.bz
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