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Presentazione

Progettare e costruire edifici in cui il tema della conservazione delle risorse 
energetiche sia posto tra gli obiettivi principali non è più solo questione  
di sensibilità del progettista e/o del committente ma un obbligo normativo. 
Lo scorso 4 giugno, con il DL n. 63/2013, il Governo italiano, anche  
a seguito della procedura di infrazione avviata dalla Commissione 
Europea, ha finalmente recepito la Direttiva 2010/31/UE imponendo che 
entro pochi anni tutti gli edifici siano a energia quasi zero. Quali i nuovi 
obblighi e le opportunità per i progettisti? Quali sono i nuovi limiti di 
prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione e per quelli 
ristrutturati? Quali sono gli edifici esclusi dall’applicazione delle nuove 
normative? Quali sono le modalità di calcolo delle prestazioni energetiche?
Che cosa è l’attestato di certificazione energetica? Qual è il ruolo delle 
fonti energetiche rinnovabili in un edificio a energia quasi zero? Quali sono 
le politiche e le misure finanziarie per promuovere gli edifici a energia 
quasi zero? Il ciclo di convegni in programma, che integra l’azero tour 
della primavera 2013, cercherà di fare chiarezza su questi interrogativi 
illustrando i contenuti della nuova normativa, con ampio spazio ai quesiti 
dei partecipanti e approfondendo alcune soluzioni tecnologiche innovative 
adatte a soddisfare i requisiti prestazionali richiesti per i nuovi edifici.

Programma 

Il Decreto di recepimento della Direttiva UE sugli edifici a energia  
quasi zero: le novità normative e gli accorgimenti progettuali  
per soddisfare i limiti di prestazione energetica
arch. Gaia Bollini architetto, dottore di ricerca in ingegneria civile,  
iscritta nell’elenco Consulenti energetici CasaClima e certificatore 
abilitato SACERT e CENED 

Edifici certificati a energia quasi zero:  
casi studio italiani e internazionali
arch. Ferdinando Gottard direttore azero/EdicomEdizioni

L’implementazione della metodologia LCA nei sistemi di valutazione 
ambientale a punteggio
ing. Carlo Antonio Stival, ing. Raul Berto Dipartimento di Ingegneria  
ed Architettura – Università di Trieste

Impianti radianti inverno/estate: comfort ed efficienza energetica
Daniele Agostinetto consulente tecnico RDZ

Dibattito

segreteria organizzativa 
EdicomEdizioni
tel. 0481.722166 – fax 0481.485721
eventi@edicomedizioni.com

la partecipazione 
al seminario è gratuita 
previa registrazione

Clicca per iscriverti
www.edicomedizioni.com/eventi
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