
 

 

PARMA 6.06.2012 ore 15.00 
AUDITORIUM POLIFUNZIONALE 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA 
VIALE G.P. USBERTI, 59A 

ingresso libero 
verrà distribuito in omaggio il Vademecum per la progettazione ‘‘Edifici a energia quasi zero’’ 

la partecipazione dà diritto a crediti formativi 
 

 
 

Saluti e introduzione (ore 15,00)            

Quadro introduttivo: le norme, le principali problematiche in campo, gli strumenti a disposizione  
per il territorio e le strategie di attuazione 

Stefano Stefani  Servizio Energia ed Economia Verde - Regione Emilia Romagna 

Progettazione ed esecuzione di edifici a basso consumo energetico: un percorso per l’approccio  

‘‘‘‘‘‘‘‘Edifici a energia quasi zero: scelte progettuali e soluzioni tecnologicheEdifici a energia quasi zero: scelte progettuali e soluzioni tecnologicheEdifici a energia quasi zero: scelte progettuali e soluzioni tecnologicheEdifici a energia quasi zero: scelte progettuali e soluzioni tecnologiche’’’’’’’’    

Giorgio Pagliarini  Dipartimento di Ingegneria Industriale - Università agli Studi di Parma  

‘‘‘‘‘‘‘‘Edifici a energia quasi zero: a che punto siamoEdifici a energia quasi zero: a che punto siamoEdifici a energia quasi zero: a che punto siamoEdifici a energia quasi zero: a che punto siamo’’’’’’’’    

Gaetano Fasano  Responsabile Dipartimento Efficienza Energetica Edifici Pubblici ENEA UTEE-ERT 
‘‘‘‘‘‘‘‘Edifici a consumo zero come futuro dell’ediliziaEdifici a consumo zero come futuro dell’ediliziaEdifici a consumo zero come futuro dell’ediliziaEdifici a consumo zero come futuro dell’edilizia’’’’’’’’    

Francesco Nesi   Zephir - Zero Energy and Passivhaus Institute for Research 

    ‘‘‘‘‘‘‘‘Il funzionamento del Protocollo LEEDIl funzionamento del Protocollo LEEDIl funzionamento del Protocollo LEEDIl funzionamento del Protocollo LEED’’’’’’’’    

Alberto Ballardini  HABITEC - Distretto Tecnologico Trentino 

Produttori, imprese, cittadini: esigenza di certezze 

Gabriele Buia*  Vicepresidente ANCE e Presidente ANCE Emilia Romagna 

Focus ‘‘in 15 minuti’’: la qualità dei materiali, tecnologie e sistemi costruttivi per ‘‘edifici a consumo quasi zero’’ 
Aggiornamenti ed esperienze innovative nel settore, pratiche eccellenti. 

Fabrizio Cappucci  DOW ITALIA 

Mauro Pasquali  THINK SIMPLE 

Il punto di vista dei professionisti: la parola al pubblico in platea  
Sono stati invitati ad animare la discussione i Presidenti degli Ordini degli Ingegneri, Architetti, Geometri,  
Geologi, Periti Industriali (Federazioni, Consulte Regionali e Collegi Provinciali). 

Modera l’evento:  Alfredo Martini Direttore Editoriale di Costruttori News  

Chiusura dei lavori (ore 18,15)    
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