
 
 
 
 

                                                                                                                                      
 

 
Il Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente in collaborazione con il Politecnico di Torino e con 

l'Ordine degli ingegneri della Provincia di Milano organizza l’incontro formativo 

 
TRASFORMAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI IN nZEB 

Legislazione, normativa tecnica, fattibilità, incentivi e casi studio 
 

Milano, 2 Dicembre 2015 
Regione Lombardia - Sala Pirelli - Via F. Filzi, 22 

 
 

Presentazione 

Il DM 26 giugno 2015 definisce nel dettaglio gli edifici nZEB. Concettualmente questi edifici sono caratterizzati da 
prestazioni energetiche migliori degli edifici “ottimali” (per i quali gli interventi di risparmio energetico minimizzano il 
rapporto costi/benefici), ma da costi globali superiori (generati da investimenti, manutenzione e gestione), anche se 
possono risultare comunque giustificati sotto il profilo economico. Gli edifici nZEB, quindi, si pongono, in un’ottica di 
innovazione tecnologica e di contenimento dei costi, come potenziali edifici ottimali del futuro, in quanto anticipano 
soluzioni tecnologiche e impostazioni progettuali in fase di messa a punto. 
In quest’ottica, la ristrutturazione di edifici pubblici esistenti in nZEB risulta strategica, in quanto tali edifici svolgono 
un’importante funzione dimostrativa, essendo generalmente aperti ai visitatori ed essendo sempre più necessaria la 
riqualificazione del parco edilizio esistente.  
Tutte queste considerazioni hanno portato il CTI a: 
- lanciare un apposito progetto europeo, denominato “RePublic_ZEB” e nell’ambito del quale viene svolto il presente 

incontro formativo; 
- incoraggiare il MiSE a includere nella revisione del “conto termico” un incentivo dedicato alla riqualificazione degli 

edifici pubblici in nZEB. 
Con l’incontro informativo, svolto in collaborazione con il Politecnico di Torino, si intende quindi fornire ai tecnici 
interessati tutti gli elementi base necessari per impostare un progetto di riqualificazione di un edificio esistente in nZEB. 

Programma 

9:15 Registrazione 
9.50 Saluti e apertura lavori – CTI, Regione Lombardia 
10:00 Il progetto IEE Republic_ZEB – Giovanni Riva, CTI 
10:20 La legislazione nazionale sui nZEB - Giovanni Murano, CTI 
10:50 Gli incentivi previsti – Giovanni Riva, CTI 
11:15 Aggiornamento sul Piano nazionale per gli edifici ad energia quasi zero – Vicenzo Corrado, 

Politecnico di Torino 
11:30 La normativa tecnica di interesse ed elementi base per la valutazione degli nZEB – Vincenzo 

Corrado e Simona Paduos, Politecnico di Torino 
13:00 Intervallo 
14:00 La trasformazione degli edifici pubblici in nZEB, aspetti da considerare – Simona Paduos, 

Politecnico di Torino 
14:20 Illustrazione di casi studio – Simona Paduos, Politecnico di Torino e Giovanni Murano, CTI 
15:30 Question time 
16:00 Conclusioni 

  



 
 
 
 

                                                                                                                                      
 

 
A chi è dedicato il corso e modalità di iscrizione 

L’incontro formativo è gratuito e riservato ai funzionari di amministrazioni pubbliche, operatori 
pubblici e privati professionalmente interessati al tema che si registreranno entro il 20 Novembre 
2015. 

Per partecipare è necessario compilare il modulo di registrazione ed inviarlo via mail all’indirizzo 
formazione@cti2000.it.  

I posti sono limitati e l’accesso sarà riservato ai richiedenti ai quali verrà notificata la registrazione. 

Il riconoscimento di 5 CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine Ingegneri di Milano, 
che ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione. 
 

Come arrivare 

 
 
 
Entrata per la Sala Pirelli da Via F. Filzi, 22. 
 
Treni: a 150 metri di distanza si trovano la Stazione Centrale FS e le fermate dei pullman che 
collegano Milano con gli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al Serio. 
 
Metro: MM2 (Linea Verde) fermata Centrale FS e MM3 (Linea Gialla) fermata Centrale FS. 
 
Bus: 42 - 60 - 81 - 82 – 91. 
 
Tram: 2 - 5 - 9 – 33. 
 



 
 
 
 

                                                                                                                                      
 

 
Incontro formativo 

 
TRASFORMAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI IN nZEB 

Legislazione, normativa tecnica, fattibilità, incentivi e casi studio 
 

Milano, 2 Dicembre 2015 
 

Modulo di registrazione 

Nome  

Cognome  

Titolo  

Eventuale ordine professionale/ 

associazione di riferimento 

 

Indirizzo mail   

La posizione sopra specificata è riconducibile ad una delle seguenti categorie o organizzazioni (barrare la 
voce più vicina alle funzioni svolte, max. due voci): 

- Operatore pubblico con interessi comprendenti la legislazione nazionale/regionale  

- Operatore pubblico con interessi comprendenti la prestazione energetica degli edifici  

- Operatore pubblico con interessi comprendenti la gestione di edifici pubblici   

- Operatore edile  

- Progettista/Installatore specializzato nell’efficienza energetica degli edifici  

- Progettista/installatore specializzato nell’impiantistica/fonti rinnovabili  

- ESCO  

- Istituti di credito  

- Altro  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 per finalità didattiche collegate al 
servizio fornito relativamente al presente corso di formazione. 
 
 
Firma …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


