VI CONFERENZA NAZIONALE PASSIVHAUS – Riva del Garda, 24 novembre 2018

CALL FOR PAPERS
INTRODUZIONE E CONTESTO STORICO
Lo Standard Passivhaus nasce nel 1991 a Darmstadt in Germania e da allora si diffonde in Europa e
negli altri continenti in maniera esponenziale. La situazione climatica attuale legata agli evidenti
cambiamenti in corso, insieme ad una crescente coscienza e consapevolezza in ambito ambientale
fanno si che l’attenzione su questi temi resti costantemente alta. Come noto l’edilizia rappresenta
uno dei fattori più energivori e di conseguenza più inquinanti nel bilancio globale delle emissioni.
Per questo è necessario un costante approfondimento ed una attenta ricerca per l’ottenimento di
soluzioni sempre più efficienti e più vantaggiose economicamente. L’apparato normativo è venuto
in aiuto negli ultimi anni, sottolineando come il tema del risparmio energetico non possa più
essere rimandato.

LA 6^ CONFERENZA NAZIONALE PASSIVHAUS
La Conferenza Nazionale Passivhaus rappresenta fin dal primo anno occasione di incontro tra
professionisti, scambio di conoscenze e divulgazione dei temi legati a edifici nZEB con particolare
riferimento allo Standard Passivhaus. L’obiettivo è quello di arricchire le proprie conoscenze e di
rafforzare la rete tra professionisti, committenti, produttori ed istituzioni che ruotano intorno al
settore dell’edilizia sostenibile.

ELENCO INDICATIVO MA NON ESAUSTIVO DEGLI ARGOMENTI DI INTERESSE:
 Zone climatiche – esempi di applicazione del protocollo Passivhaus in diverse zone climatiche*
 Tipologie di edifici – implementazioni del protocollo Passivhaus in diverse tipologie di edifici
nuovi e ristrutturati, pubblici e privati*
 Metodologie di costruzione – versatilità della scelta dei materiali e delle soluzioni costruttive
 Convenienza economica – esempi di best practices e approccio cost-optimum
 Concept impiantistici – presentazione di concept impiantistici innovativi applicati a Passivahus
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Condomini - soluzioni innovative di gestione del progetto, strategie di ristrutturazione di
edifici abitati e non*



Meccanismi di finanziamento, best practices



Altri aspetti o temi innovativi in ambito Passivhaus

*Ai fini dell'assegnazione del punteggio finale, verranno favoriti gli abstract riguardanti edifici certificati Passivhaus

DATE IMPORTANTI
15 settembre 2018
Scadenza per invio del materiale – breve relazione max 2500 battute spazi inclusi
15 ottobre 2018
Comunicazione ai relatori e richiesta dei proceedings
1 novembre 2018
Scadenza per invio del materiale –proceeding max 10.000 battute spazi inclusi

INVIO DEL MATERIALE
L’invio del materiale dovrà avvenire esclusivamente per mail al seguente indirizzo:
conferenza@zephir.ph

GIURIA
Tutti gli abstract verranno valutati da una commissione composta da tecnici qualificati
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