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Case passive, case attive, edifici a energia quasi zero: modelli verso cui la
progettazione sta spingendo molto negli ultimi anni, sperimentando soluzioni
sempre più innovative e proponendo prototipi di edifici che consentono di ottenere le
migliori prestazioni energetiche nei diversi contesti climatici. Del resto la promozione
dell’efficienza energetica rappresenta una occasione per la definizione di un nuovo
sistema energetico (produzione/consumo) affidabile, sostenibile e competitivo, come
confermato da obiettivi e azioni strategiche promosse a livello europeo. Tale impeto
rivolto all’efficienza energetica è infatti sostenuto da una varietà di regolamenti, fondi e
strategie promossi dall'Unione Europea secondo un preciso piano d'azione volto
innanzitutto a raggiungere una riduzione del 20% del consumo di energia primaria
entro il 2020.
Ma qual è l’extra costo rispetto a una abitazione tradizionale? In quanto tempo si
ripaga l'investimento?
E ancora, la progettazione sostenibile è prima di tutto una responsabilità sociale che
parte dal committente: come diffondere quindi la cultura della sostenibilità ai vari
livelli?
Queste sono solo alcune delle domande più comuni alle quali proveremo a dare una
risposta.
L'evento sarà l'occasione per fare il punto sulla situazione attuale e per analizzare le
differenze tra gli standard di progettazione con esempi di notevole importanza.
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