Workshop: Soluzioni e valore aggiunto degli edifici nZEB
22 settembre 2016
EURAC Research, Viale Druso 1
39100 Bolzano
14:00 Accoglienza e introduzione
Soluzioni per edifici nZEB
14:15 Progetto ZEBRA2020. Le soluzioni tecniche più utilizzate nei nZEB in Italia e Europa.
Ramón Pascual. EURAC Research
14:30 La scelta delle soluzioni nZEB nella progettazione: un caso studio
Andreas Lengfeld. Architetto
14:45 Le soluzioni nZEB scelte dal mercato
Claudio Pichler. RIWEGA
Valore aggiunto degli edifici nZEB
15:05 L’efficienza energetica agli occhi degli agenti immobiliari: sondaggio effettuato in Italia e
Europa (Progetto ZEBRA2020)
Ramón Pascual. EURAC Research
15:20 Gli edifici nZEB nel mercato immobiliare: andamento e prospettive
Carlo Perseghin. FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali)
15:35 Pausa caffè
Sessione di lavoro
16:00 Tavolo di lavoro: soluzioni e valore aggiunto degli edifici nZEB
Dibattito sui criteri di scelta delle soluzioni architettoniche, tecnologiche e funzionali per la
realizzazione di un nZEB. Rapporto tra benefici e costi d’investimento secondo le necessità del
mercato immobiliare.
16:40 Presentazione dei risultati della discussione e conclusioni
17:00 Fine workshop

Per maggiori informazioni contattare: ramon.pascual@eurac.edu
Sito del progetto: http://zebra2020.eu

22 settembre 2016
Ore 14.00 – 17.00
EURAC Research, Viale Druso 1
39100 Bolzano

Workshop: Soluzioni e valore aggiunto degli edifici nZEB
Egregi Signori,
L’EURAC, in qualità di partner del progetto IEE-ZEBRA2020 (http://zebra2020.eu) è lieta di invitarvi
a partecipare al workshop “Soluzioni e valore aggiunto degli edifici nZEB”.
Il progetto ZEBRA2020 ha come obiettivo il monitoraggio dello sviluppo del mercato immobiliare degli
edifici a energia quasi zero (nZEB) in Europa. Gli strumenti utilizzati a tale scopo sono la raccolta
d’indicatori prestazionali, dati misurati e informazioni che caratterizzano tale mercato e il
coinvolgimento e l’assistenza ai decisori politici per accelerare la trasformazione del mercato
immobiliare verso il target nZEB.
Scopo dell’evento è approfondire la tematica delle soluzioni tecniche maggiormente utilizzate per
raggiungere il target nZEB, considerando il punto di vista di un progettista, un committente e un
fornitore di tecnologie. Inoltre si analizzerà l’andamento e il valore aggiunto di questi tipi di edifici
nel mercato immobiliare.
Come risultato del workshop verrà preparato e condiviso un documento che riporti la posizione dei
partecipanti come definita nella discussione sviluppata nel tavolo di lavoro.
Siamo quindi lieti di invitarLa giovedì 22 settembre presso l’edificio centrale di EURAC in viale Druso
1 a Bolzano, Sala 2-3, alle ore 14.00.
Per domande e per effettuare la registrazione, contattare il seguente indirizzo
ramon.pascual@eurac.edu. Iscrizioni aperte fino al 15 settembre.
In allegato l´agenda del workshop.
Certi di una Vostra gradita partecipazione, porgiamo
Cordiali saluti,

e-mail:

