azeroenergia

progettare e costruire edifici
a emissioni zero
Regione Trentino Alto Adige

“

programma

ore 14.30

Registrazione partecipanti, distribuzione materiale
tecnico-informativo, apertura corner espositivi

ore 15.00

saluti di apertura
Ferdinando Gottard Direttore azero - EdicomEdizioni
Lorenzo Dellai Presidente Regione Trentino Alto Adige
Nicoletta Torresani Presidente CRE

ore 15.45-17.00

prima sessione
“Costruire case energeticamente autosufficienti”
ing. Peter Erlacher, fisica tecnica ed edilizia sostenibile

iscrizione

Il Consorzio CRE in collaborazione con EdicomEdizioni, specializzata in architettura
sostenibile, ha pensato di realizzare questo incontro per offrire un’occasione formativa ai professionisti del territorio, beneficiando della presenza di relatori qualificati e
del coinvolgimento di aziende leader del settore edile. L’evento prende spunto dal
Piano Efficienza Energetica 2011 dell’Unione Europea, che richiede agli Stati membri di incrementare l’efficienza energetica degli edifici del 20% e di raggiungere un
risparmio energetico complessivo del 20% entro il 2020, azioni possibili solo se si
realizzano edifici ad alta efficienza energetica (passive house, Net Zero Energy
Building, Carbon Neutral Building). Durante il convegno saranno pertanto analizzati
i principi fondamentali della progettazione di un edificio a bassissimo consumo
energetico e con elevato comfort abitativo.
Nicoletta Torresani, Presidente CRE

ore 17.00 – 18.00

“

EdicomEdizioni

San Michele all’Adige [TN]
PalaRotari_Gruppo Mezzacorona
24 novembre 2011

seconda sessione
"La certificazione energetica in Italia: energy revolution?"
arch. Stefano Fattor, normativa e legislazione in ambito
di efficienza energetica

ore 18.00

Conclusione dei lavori e rinfresco con degustazione vini
della Cantina Mezzacorona

via fax 0481.485721 | online bit.ly/convegno_CRE_azero

compilare in stampatello
Il sottoscritto
Cognome Nome ........................................................................................................................ q arch. q ing. q geom. q p.i. q altro..........................
q ente q azienda q studio ..................................................................................................... q libero professionista q collaboratore q dipendente
per i dati seguenti, specificare se: q casa q lavoro Indirizzo ............................................................................................................................................
comune ........................................................................................... c.a.p............................... prov ......................tel. .........................................................
cell .................................................. fax ......................................... email .............................................................................................................................
comunica di voler partecipare al convegno
azeroenergia - Mezzacorona (TN) 24 novembre 2011
Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/03 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”. Il consenso al trattamento dei Suoi dati personali è raccolto al fine di informarLa su possibili collaborazioni, iniziative culturali, nuove pubblicazioni e promozioni editoriali, ricerche di mercato, novità tecnologiche e di prodotto. I Suoi dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 11, con l’ausilio di sistemi informatici da personale
Edicom all’uopo addestrato. I Suoi dati saranno comunicati ad aziende operanti nel settore della architettura-edilizia sostenibile per le medesime finalità. Non è previsto il trattamento della “diffusione”. Il conferimento
dei dati è di natura facoltativa. Qualora non intendesse sottoscrivere la presente informativa, potrà partecipare all’evento ma non riceverà materiale informativo, attestati di partecipazione e ulteriori comunicazioni su
successive iniziative. Possono essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7, tra cui ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati, l’indicazione dell’origine, la finalità e modalità di trattamento, la logica informatica applicata, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione o il blocco dei dati. Titolare del trattamento è Edicom sas di Marusig Fabrizio & C.,
Via I Maggio 117, 34074 Monfalcone (Go); responsabile del trattamento dott. Fabrizio Marusig - tel. 0481484488, fax 0481485721

Data .................................................................................................................

Firma

....................................................................................................................................................
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Durante il pomeriggio sarà possibile ottenere consulenze tecniche sulle tecnologie e i materiali per l’edilizia sostenibile e visionare i prodotti e le soluzioni più
innovative per l’efficienza energetica.

