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PROGRAMMA 
 

Presso l’Auditorium CPT Siracus - viale Ermocrate, 6  
 

          PRIMA GIORNATA - 11 LUGLIO 2016 (4  ore) – orario 9-13 

 
        Modulo 1 - Modulo Base 

Il modulo base presenterà il concetto posto alla base del progetto SouthZEB e quindi i principi 

di un edificio ad energia quasi zero: applicare nozioni di fisica base, isolamento termico, 

materiali e costruzioni. Inoltre, verranno presentati il requisito della percentuale minima di fonti 

energetiche rinnovabili degli nZEB secondo le definizioni, gli standard e le tabelle di marcia 

esistenti nell’UE (ad esempio la direttiva EPDB sul rendimento energetico nell’edilizia).  

 

        SECONDA GIORNATA - 12 LUGLIO 2016 (4 ore) – orario 9-13 

 
        Modulo 2 - Modulo Avanzato 

Il modulo avanzato verterà su diversi argomenti relativi alla progettazione e alla costruzione di 

edifici nZEB, tra cui fisica tecnica rispetto all’umidità, materiali da costruzione, tecniche 

costruttive, tecniche di misurazione, installazione e manutenzione, ventilazione ed uso di fonti 

energetiche rinnovabili; sarà anche presentato l’uso passivo dell’energia rinnovabile (ad 

esempio, i guadagni solari passivi). 

 

DOCENTE: Arch. Susanna Serafini, progettista accreditato PHI 

     esperta in progettazione di edifici passivi 
 

 

 

 

Habitech - Distretto Tecnologico Trentino per l'Energia e l'Ambiente nasce nel 2006, riconosciuto 

dal Ministero dell'Università e della Ricerca, con l'obiettivo di realizzare reti di impresa e filiere produttive 

specializzate nei settori dell'edilizia sostenibile, dell'efficienza energetica e delle tecnologie intelligenti per 

la gestione del territorio. Una struttura indipendente da finanziamenti pubblici e privati che reinveste il 

100% degli utili nello sviluppo di progetti innovativi di impatto reale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni saranno gestite dalla piattaforma IM@TERIA 

 

 

 

Il progetto SouthZEB mira a diffondere la conoscenza sui temi principali degli edifici nZEB (nearly Zero Energy 
Buildings). Tutti i nuovi edifici dovranno essere costruiti come “a energia quasi zero” a partire dal 2020 secondo la 
Direttiva Europea sulla Prestazione degli Edifici e sono in preparazione Piani Nazionali per le Ristrutturazione a Zero 
Energia degli edifici esistenti.                                                                                                                                                                
Nel corso delle due giornate verranno presentati i temi principali tramite seminari informativi organizzati nell’ambito 
del progetto SouthZEB. 

ORGANIZZATO DA: 

IN COLLABORAZIONE CON: 

11 – 12 luglio 2016 
l’Auditorium CPT Siracusa | Viale Emocrate, 6  |  96100 Siracusa 

mailto:europe@dttn.it

