Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Brescia

in collaborazione con

SEMINARIO FORMATIVO
Gli edifici Passiv House, NZEB ed Active House, esperienze e
realizzazioni messe a confronto
Il contributo della Ventilazione Meccanica Controllata negli
edifici ad energia quasi zero
Data
Luogo
Obiettivo

Relatori

Programma

19 ottobre 2016
Aerauliqa srl, via Mario Calderara 39/41, 25018 Montichiari (Brescia)
Il seminario è un aggiornamento tecnico e normativo con l’intento di illustrare le
innovazioni tecnologiche e le esperienze realizzative inerenti all’edilizia delle costruzioni
Passive, NZEB e Active House.
Durante il seminario verranno visionati esempi pratici di costruzioni realizzate con le
tecnologie di ultima generazione per la ristrutturazione di edifici NZEB ed costruzioni Active
House.
Gli auditori, inoltre, verranno messi a conoscenza delle motivazioni per le quali è stata
introdotta la tecnologia della Ventilazione Meccanica Controllata negli edifici e come si è
arrivati ad introdurre la VMC nel contesto dell’utilizzo della certificazione energetica negli
edifici, mostrando i differenti sistemi e tipologie d’impianto che possono essere previsti, in
particolare negli Edifici ad Energia Quasi Zero ed altresì nella ristrutturazioni .

Arch. Fabio Baldo - certificatore e progettista Passiv House Lombardia
Dott. Günther Gantioler - direttore PHI, Passive House Institute Italia
P.I. Claudio Buttà - direttore formazione Aerauliqa
Ore 14.00 : Saluto di Benvenuto
Ore14.15: 1° relazione dell’Arch.Fabio Baldo
Best practice: esempi di posa in opera e di controllo in cantiere
per un edificio NZEB
in Lombardia
Ore15.00: 2° relazione Dott. Günther Gantioler
Gli edifici passivi una realtà contemporanea, la realizzazione delle Active House e la
ristrutturazione a livelli NZEB



Ore15.45: Coffe Break

Ore16.00: 3° relazione P.I. Claudio Buttà
Il ruolo della VMC nelle abitazioni, la tendenza delle Norme Europee e
l'applicazione
nell'abitazione a consumo quasi zero
Ore 17.00: Dibattito
Ore 17,15: Chiusura dei lavori e consegna documentazione

Iscrizione
Modalità

Crediti formativi

Partecipazione gratuita previa registrazione all’Ordine degli Architetti di Brescia
Le iscrizioni verranno chiuse il giorno 14 ottobre 2016
Il numero massimo dei partecipanti è di n.22; per informazioni contattare la segreteria
dell’Ordine

La formazione darà diritto a n° 3 Crediti Formativi

