
 
 

                                 In collaborazione con 
Architetti per Architetti Srl 

Cuneo 

 
L'Ordine degli Architetti, PPC della Provincia di Cuneo 

con la collaborazione di Environment Park S.p.A. 
ORGANIZZA 

 
lunedì 15 DICEMBRE 2014 dalle ore 14:00 alle ore 18:30 

 
presso la Sede Universitaria Mater Amabilis 

Via A. Ferraris di Celle n. 2, CUNEO 

IL SEMINARIO TECNICO GRATUITO 
 

“ PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 
NEL SETTORE RESIDENZIALE ” 

 
richiesta dei Crediti (n° 4 CFP) inoltrata al CNAPPC 

attribuzione CFP con il 100% di frequenza – registrazione presenze ingresso/uscita 
                                                                                                                             

Con la pubblicazione in Italia del decreto legislativo 3 marzo 2011 n.28, recepimento italiano 
della Direttiva europea 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, gli edifici 
di nuova costruzione e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti devono garantire elevate 
percentuali di energia prodotta da fonti rinnovabili in base ai consumi previsti per acqua calda 
sanitaria, riscaldamento e raffrescamento. 

Il seminario ha lo scopo di approfondire le ricadute degli obblighi comunitari, analizzare casi 
studio reali e buone pratiche e individuare tecnologie sia sull’involucro sia sugli impianti in grado di 
rispondere alle nuove norme cogenti in ambito residenziale. 

 
14.00 Registrazione partecipanti 

 
14.15 Daniela Di Fazio – Environment Park SpA 

Gli obiettivi della Direttiva europea 2009/28/CE e l’attuazione in Italia della direttiva attraverso la 
pubblicazione del DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n.28:  
Analisi delle ricadute degli obblighi comunitari sugli edifici, casi studio e buone pratiche. 

 
16.00 Alessandro Sibille, Rockwool Italia S.p.A. 

L’alta efficienza attraverso la buona pratica sull’involucro termico. 
Particolari e attenzione esecutiva attraverso l’analisi di casi studio di edifici NZEB 

 
16.45 Alberto Maria Barbero - Area Manger, Zehnder Group Italia 

Impiantistica per il comfort nell’edilizia ad alta efficienza: caratteristiche di un NZEB. 
Sistemi di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore e sistemi radianti 

 
17.30 Marco Grisot - Residential Application Manager, Clivet S.p.A. 

Soluzioni in pompa di calore per il residenziale: la semplificazione dei sistemi integrati a beneficio del 
comfort e del risparmio energetico. 

 
18.15 Dibattito e chiusura lavori 
 

 
Con il contributo di 


