Corso ACPH «Artigiano Certificato Passivhaus»
dal 29 Ottobre al 6 Novembre 2015 – Bolgare (BG)
Il corso ACPH "Artigiano Certificato Passivhaus" è un corso di livello europeo, sviluppato dal Passivhaus
Institut di Darmstadt, che fornisce tutte le nozioni necessarie per superare l’esame finale.
Un innovativo metodo di insegnamento e comunicazione in grado di coinvolgere e appassionare gli utenti del
corso.

Fondamenti Passivhaus
Vantaggi economici delle Passivhaus
Tenuta all'aria
Esecuzione dei lavori, garanzia di qualità
Involucro dell‘edificio:
• Alta coibentazione,
• Assenza di ponti termici
• Finestre: punto critico per le condizioni di comfort
• Ristrutturazioni
6. Impiantistica:
• Ventilazione meccanica controllata con recupero di calore
• Ventilazione meccanica nelle ristrutturazioni
• Generazione e distribuzione del calore

Nel corso ACPH, è inoltre inserita, gratuitamente, una giornata pratica di messa in opera delle
tecniche acquisite durante il corso, con realizzazione di una casetta in scala e test finale di tenuta
all'aria:

L'immagine ha il solo scopo di rappresentare in maniera illustrativa l'obiettivo
della giornata esecutiva

contenuti

1.
2.
3.
4.
5.
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Moduli 1-2-3:
Modulo 4 (pratica):

29-30 ottobre - 5 novembre
6 novembre

Orario: 9.00 - 18.30
Orario: 9.00 - 18.30

Sede: Bolgare (BG), presso la ditta MarLegno in Via delle Industrie, 14

info

Lingua: Italiano (slides in italiano, note in italiano)
Requisiti: La partecipazione è libera e non è necessaria alcuna conoscenza dei concetti Passivhaus.
Crediti formativi: In corso di definizione.
Numero max di iscritti al corso: 20

costi

Scadenza iscrizioni: Fino ad esaurimento posti e comunque entro il 26 ottobre 2015

A. Costo standard:
B. per Membri o Partners
ZEPHIR riduzione del 20%:

500 euro + IVA
400 euro + IVA

Per iscrizioni entro il 19 ottobre 2015 sconto del 5%
nota bene: il corso non include il costo relativo all’esame ACPH
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