




convegno nazionale
case passive 20104o

PROGRAMMA
convegno nazionale
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www.casepassive.it/convegno

Fiera di Rovigo - www.rovigofiere.it
Viale Porta Adige 45, Rovigo (RO)

venerdi 1 e sabato 2 ottobre 2010

escursione giornata internazionale
PORTE APERTE CASE PASSIVE
sabato 6 novembre 2010

www.casepassive.it/convegno

iscrizione e condizioniimporti di partecipazione
Partecipazione al convegno 1-2 ottobre 2010
Partecipazione un giorno: 200,00 €
Partecipazione due giorni: 350,00 €
Riduzione studenti: 50%
(allegare copia della tessera universitaria – per gli studenti è 
riservato il 10% delle partecipazioni)
I prezzi si intendono IVA inclusa. Sconto iscrizione per 
pagamento entro 5 settembre: 15% € (solo convegno)

Serata 1 ottobre
Partecipazione alla serata: 48,00 €

Escursione 6 novembre
Partecipazione escursione: 80,00 €
(incluso il pranzo e la guida)

Consiglio scientifico
Günther Gantioler, Bernhard Oberrauch,
Michele de Beni, Rino Paterno, Micheel Wassouf

Ufficio organizzativo
TBZ Srl, via Maso della Pieve 60a, 39100 Bolzano (BZ)
Tel: +39 0471 251701 – Email: info@tbz.bz
Fax: +39 0471 252621– Web: www.tbz.bz
Cell: +39 348 5122979 

Informazioni generali
Sito per informazioni generali: www.casepassive.it  

Partecipazione al convegno
La partecipazione al convegno comprende:
● la partecipazione alle relazioni
● la visita al padiglione espositori
● il pranzo e il rinfresco durante la giornata
● gli atti del convegno

Partecipazione alla serata del 1 ottobre
La partecipazone alla serata comprende:
● la cena con una bibita e caffé

Partecipazione all'escursione del 6 novembre
La partecipazone all'escursione comprende:
● il pranzo con una bibita e caffé 
● la guida

L'iscrizione si può mandare entro 15 settembre
via posta all'indirizzo
TBZ Srl, via Maso della Pieve 60a, 39100 Bolzano;
via Fax al +39 0471 252621;
via Email alla posta elettronica info@tbz.bz

Validità delle iscrizioni
Le iscrizioni sono valide con il pagamento. In caso di recesso 
comunicato prima del 5 settembre sarà restituito l'importo 
versato trattenendo € 50,00 quale rimborso spese 
organizzative. In data successiva al 5 settembre non sarà 
effettuato alcun rimborso.

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

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
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In collaborazione con Luca Rossi

Ettore Pedrini

Günther Gantioler
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programma sabato 2.10.
Iscrizione al convegno case passive dal 01 al 02
ottobre 2010 nella fiera di Rovigo (dati per la fatturazione):

Nome, cognome: .................................................................

Ditta, istituzione: .................................................................

Via, nr.: .................................................................................

CAP, Luogo: .........................................................................

Cell/Tel/Fax: .........................................................................

Email: ....................................................................................

P. IVA: ....................................................................................

Codice Fiscale: .....................................................................

Prego selezionare:
  partecipazione al venerdi e sabato 1-2 ottobre
  partecipazione soltanto il venerdi 1 ottobre
  partecipazione soltanto il sabato 2 ottobre
  partecipazione alla serata del venerdi 1
  partecipazione all'escursione a edifici passivi costruiti
     sabato 6 novembre

Importo totale di partecipazone € ........................................

L'iscrizione diventa valida con il pagamento. La fattura viene 
inoltrata via mail dopo il pagamento.
Accetto le condizioni allegate del organizzatore del 
convegno. La responsabilità del organizzatore si riferisce alla 
somma d'iscrizione. Con la mia firma confermo che 
l'organizzatore possa raccogliere i miei dati per mandarmi la 
fattura e materiale informativo.

Con questo mi iscrivo ufficialmente al convegno 
nazionale case passive 2010.

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

Firma: .....................................................................................
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iscrizioneprogramma venerdi 1.10.

www.casepassive.it

programma venerdi 1.10. sera

9.00 Marco Boscolo
Saluto e apertura del convegno

9.20 Günther Gantioler
Introduzione generale

9.50 Manfred Kehrer (D)
Tetti piani in legno per case passive

10.26 Antonio Stragapede
Il corso europeo per esperti case passive CEPH

11.00 Luca Senettin
WaVE: Intro per PHPP

11.36 Yuri Bautta
Passive House certificata Bautta, MO

12.06 Günther Gantioler
Calcolo economico case passive

12.36 Pausa pranzo

14.50 Günther Gantioler
Calcolo scambiatore nel terreno

15.25 Micheel Wassouf
Evoluzione nei paesi arabi del Mediterraneo

16.01 Rino Paterno
Case passive nella certificazione di sostenibilità

16.40 Günther Gantioler
Sfruttare il lago di calore/freschezza del terreno

17.16 Michele de Beni
La ventilazione naturale bioclimatica in PHPP

15.45 Luca Senettin
Fogli termoriflettenti per case passive!?

18.16 Discussione

18:30 Fine

20:00 Serata
Mangiare e discutere insieme

9.00 Michele de Beni
Saluto e apertura del convegno / escursione

9.30 Antonio Robustelli 
GI Passive DOMUS MIA, Valtellina

9.50 Günther Gantioler
Finestre tetto e lucernari nella casa passiva

10.26 Bernhard Oberrauch
Inquinamento indoor e VMC

11.00 Ettore Pedrini
Passive House Colda, Sondrio (SO)

11.36 Günther Gantioler
Barometro caldaie

12.06 Simone Dalmonte
Impianti di ventilazione decentrali per PH

12.36 Pausa pranzo

14.50 Günther Gantioler
Certificazione ristrutturazioni e facciate continue

15.25 Paolo Orrù
Abitazione EnergyPlus, Silandro (BZ)

16.01 Bernhard Oberrauch
Calcolo varianti nel nuovo PHPP 2010xML

16.40 Luca Senettin
Misure „speciali“ di tenuta all'aria

17.16 Arthur Pichler
Passive House Pichler certificata, Vipiteno (BZ)

15.45 Günther Gantioler
Calcolo delle masse termiche per edifici passivi

18.16 Discussione

18.30 Fine

9.00 Visita 2 edifici passivi
13.30 Chiusura con pranzo

Escursione sabato 6.11.
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