
convegno nazionale
case passive 20082o

PROGRAMMA
convegno nazionale
case passive 2008
con presentazione componenti passivi

www.casepassive.it

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

venerdi 3 e sabato 4 ottobre 2008

escursione domenica 5 ottobre 2008

giovedi 2 ottobre 2008
Kick-off Meeting e corso Sentinel ITALIA
(fuori programma)

MAINSPONSOR

iscrizione e condizioniimporti di partecipazione
Partecipazione al convegno 3-4 ottobre 2008
Partecipazione un giorno: 180,00 €
Partecipazione due giorni: 300,00 €
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 con 
pagamento prima del 15.09.2008: 20,00 €.

Serata 3 ottobre 2008
Partecipazione alla serata: 48,00 €

Escursione 5 ottobre 2007
Partecipazione escursione: 72,00 €
(incluso il pranzo e la guida)

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

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 

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 caffé durante la giornata
● gli atti del convegno

Partecipazione alla serata del 3 ottobre
La partecipazone alla serata comprende:
● la cena con una bibita e caffé

Partecipazione all'escursione del 5 ottobre
La partecipazone all'escursione comprende:
● il pranzo con una bibita e caffé 
● la guida

L'iscrizione si può mandare
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 15.09.2008 sarà restituito l'importo 
versato trattenendo € 50,00 quale rimborso spese 
organizzative. In data successiva al 15.09.2008 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
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programma sabato 4.10.
Iscrizione al convegno case passive dal 03 al 04
ottobre 2008 nella fiera di Rovigo:

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

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

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

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

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

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

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

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

Prego selezionare:
  partecipazione al venerdi e sabato 3-4 ottobre
  partecipazione soltanto il venerdi 3 ottobre
  partecipazione soltanto il sabato 4 ottobre
  partecipazione alla serata del venerdi 3
  partecipazione all'escursione a edifici passivi costruiti
     domenica 5 ottobre (soltanto per partecipanti registrati
     del convegno)

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

La fattura viene inoltrata via posta. L'iscrizione diventa valida 
con il pagamento della fattura. 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 2008.

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

Firma: ................................................................................
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iscrizioneprogramma venerdi 3.10.

www.casepassive.it

programma venerdi 3.10. sera

9.00 Günther Gantioler
Saluto e apertura del convegno

9.30 Rino Paterno
Esperienze con case passive in Puglia

10.00 Andrea Boz
Wooden passive house for summer climate

10.30 Michele de Beni
Albergo passivo Boiardo a Scandiano

11.00 Federica Lissoni
Edificio passivo a Milano

11.30 Michael Tribus
Edificio passivo a Piacenza

12.00 Pausa pranzo

13.15 Günther Gantioler
Edificio passivo Vinetti, Vicenza

13.45 Francesco Masciarelli
Edifici passivi a Perugia

14.15 Francesca Nardi
Edificio rurale passivo, Forli

14.45 Claudio Botter
Ristrutturazione passiva a Pordenone

15.15 Roland Gabasch
Edificio Zero Emission Naturalia-BAU, Merano

15.45 Massimo Caceffo
Edificio passivo, Riva del Garda

16.15 Günther Gantioler
Chiusura giorno 1

16.30 Presentazione sponsor (chiusura 19.00)

20:00 Serata
Mangiare e discutere insieme

9.00 Michele de Beni
Saluto e apertura del convegno

9.15 Günther Gantioler
La nuova 11300 e le case passive

9.45 Gionata Sancisi
Costi e ammortamenti delle case passive

10.15 Jiri Novak (CZ)
Air tightness and the energy demand

10.45 Simona Pezzucchi
Certificazione Sentinel, Como

11.15 Bernhard Oberrauch
Misure salubrità SALUS control

11.45 Pausa pranzo

13.15 Marco Schmidt (D)
Materiali cambio di fase per edifici in paesi caldi

13.45 Leonardo Vetturi
Valori lambda di coibentazioni

14.15 Gülnaz Atila
Prestazioni termiche delle soluzioni in laterizio

14.45 Loris Raffaelli
Cassonetti tapparelle per case passive

15.15 Simone Dalmonte
Deumidificazione leggera

15.45 Günther Gantioler
Bilanciamento di impianti di ventilazione

16.15 Michele de Beni
Chiusura giorno 2

16.30 Presentazione sponsor (chiusura 19.00)

9.00 Visita 2 edifici passivi
13.00 Chiusura con pranzo

programma domenica 5.10.
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