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EcoHouse: rinnovabili ed efficienza energetica del
sistema edificio-impianto
CONVEGNO/SEMINARIO

09/02/2019

Luogo: Verona

EcoHouse è la manifestazione dedicata ai materiali, alle tecnologie e alla formazione per l’edilizia del

futuro e si affianca all’11° edizione di Legno&Edilizia.

 

 

Il seminario "Rinnovabili ed efficienza energetica del sistema edificio-impianto: applicazioni,

incentivi e buone pratiche" si svolgerà durante la fiera EcoHouse con lo

scopo di fornire le informazioni tecnico-pratiche necessari per attuare una corretta riqualificazione

degli edifici.

 

Verranno discussi i criteri di bio-edilizia e le soluzioni impiantistiche basate sull’uso delle rinnovabili

in forma integrata nel sistema edificio-impianto, includendo temi legati al solare

termico e alle tecnologie “cleantech” a biomasse.

 

Il convegno sarà interessato dalla presentazione del progetto Feltre Rinnova del Comune di Feltre, un

esempio di come i comuni possono favorire e promuovere interventi di

efficienza energetica mediante l'impiego di rinnovabili, migliorando la qualità dell’aria nel settore

residenziale pubblico e privato.

 

Saranno presenti alcune aziende del gruppo caldaie di AIEL che interverranno in merito ad alcuni

temi della giornata, nello specifico si parlerà di:

Bioedilizia ed efficienza energetica degli edifici: linee guida, applicazioni pratiche e quadro degli

incentivi

Solare termico: applicazioni dalla scala domestica alle reti di teleriscaldamento e valutazioni

tecnico-economiche

Efficienza energetica, rinnovabili e miglioramento della qualità dell’aria a scala comunale

Impianti tecnologici “cleantech” a biomasse: requisiti delle tecnologie compatibili con il processo

di miglioramento della qualità dell’aria

 

Per maggiori informazioni visita il sito

 

Rinnovabili ed efficienza energetica del sistema edificio-impianto: applicazioni, incentivi e buone

pratiche

Sabato 9 febbraio 2019
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Dal 12/12/2018 al 10/03/2019
CONVEGNO/SEMINARIO
Vento, caldo, pioggia, tempesta. Istantanee di vita e ambiente nell’era dei cambiamenti
climatici.

Luogo: Roma
L'evento curato da Greenpeace è una mostra fotografica che racconta i problemi
causati dai cambiamenti climatici e i luoghi colpiti.       Si tratta di un processo
ormai inarrestabile che ci riguarda da vicino e nel quale doremmo avere un ruolo
attivo. Lo scioglimento dei ghiacciai riguarda non solo ...

06/02/2019
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Come preparare la Relazione Tecnica Legge 10

Luogo: Milano
Il corso proposto da ANIT ha lo scopo di fornire la giusta metodologia per la
predisposizione della Relazione Tecnica riguardante la Legge 10.     E' organizzato
seguendo un percorso didattico della durata di 3 giorni e parlerà delle regole sul
contenimento dei consumi energetici degli edifici e sulla ...

07/02/2019
CONVEGNO/SEMINARIO
FV e Autoconsumo: legislazione, casi studio, modelli di business e implicazioni
tecnologiche

Luogo: Verona
Il workshop "FV e Autoconsumo", organizzato nel contesto della manifestazione
EcoHouse 2019 ITALIA SOLARE, ha lo scopo di approfondire le opportunità
derivanti dall’utilizzo del FV per la massimizzazione dell’autoconsumo in edilizia.
L'evento si rivolge agli operatori del settore e offrirà la ...

Dal 07/02/2019 al 10/02/2019
FIERA
Legno&Edilizia

Luogo: Verona
Legno&Edilizia è la fiera dedicata all'utilizzo del legno in edilizia quale risposta
salutare, economica ed ecologica all’abitare.    L'evento ospiterà le novità
sull’utilizzo del legno nell’edilizia, evidenziandone le caratteristiche tecniche e di
durabilità, di ...

08/02/2019
CONVEGNO/SEMINARIO
L’innovazione del fotovoltaico in edilizia con le nuove direttive EU sulle rinnovabili

Luogo: Verona
L'evento avrà come tema il fotovoltaico, tecnologia per la produzione di energia
elettrica pulita. Verranno discusse l’importanza e il ruolo di questa fonte
rinnovabile in termini di efficientamento energetico degli edifici e drastica
diminuzione dei costi dell'energia.   Si parlerà principalmente ...

12/02/2019
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Come preparare la Relazione Tecnica Legge 10

Luogo: Milano
Il corso proposto da ANIT ha lo scopo di fornire la giusta metodologia per la
predisposizione della Relazione Tecnica riguardante la Legge 10.     E' organizzato
seguendo un percorso didattico della durata di 3 giorni e parlerà delle regole sul
contenimento dei consumi energetici degli edifici e sulla ...

13/02/2019
CONVEGNO/SEMINARIO

Arena 12, padiglione 12 -  Fiera di Verona

TEMA TECNICO:

Efficienza energetica, Sostenibilità e Ambiente
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Innovauto 2019: un viaggio eco-strategico verso la mobilità 2025

Luogo: Milano
L'evento indagherà i cambiamenti relativi ai prodotti assicurativi in vista dello
sviluppo di un nuovo concetto di mobilità e la conseguente risposta
infrastrutturale.     chi (e come) gestirà i dati provenienti dalle auto connesse? come
la tecnologia influenzerà i processi ...

Dal 06/03/2019 al 07/03/2019
CONVEGNO/SEMINARIO
SolarPower Summit

Luogo: Bruxelles - Belgio
Early Bird Tickets Are Now on Sale! Register before 15 January 2019 and save up
to 25%     SolarPower Summit è un evento nel quale si parlerà delle informazioni
strategiche, delle politiche e del mercato che interesseranno il futuro del solare in
Europa.   E' stato concordato dell'UE che ...
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