
 

 

 
 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia  
 

In collaborazione con 
 

 
 

  Organizza una: 

  

 

VISITA IN CANTIERE di una PASSIVHAUS 
 

Sabato 27 maggio 2017, Ore 9.00 – 11.00 
presso Via Carducci,4 Paderno Franciacorta (BS) 

 

PROGRAMMA  
  

Ore 08.30 Ritrovo fuori dal cantiere in Via Carducci, 4 Franciacorta  
 

Ore 09.00  Inizio lavori – esposizione a cura dell’ing. Nicola Fenaroli (progettista dell'opera e Consigliere 
dell'IGPassivhaus Lombardia). 
 

Introduzione ai concetti Passivhaus 

Scelte progettuali e analisi attraverso i software di calcolo specifici Passivhaus 

Analisi dei ponti termici 

Spiegazione delle fasi costruttive in atto al momento della visita 

Domande da parte dei colleghi in visita 

 

Ore 11.00 Fine lavori 
 

 

NOTE TECNICHE  

La prima casa passiva in Franciacorta progettata dall'ing. Nicola Fenaroli nasce dalla volontà del progettista e 
committente di realizzare un edificio con struttura tradizionale ma dalle grandi performance a livello di benessere 
ed energetico. Per giungere a questo scopo, dopo aver partecipato al corso per progettisti certificati passivahus ed 
essere entrato a far parte del direttivo regionale IGPassivhaus Lombardia, l'ing. Nicola ha dato vita al progetto che 
sta prendendo forma in questi mesi in Franciacorta, un progetto che dopo essere stato verificato con il software 
Passivhaus porterà ad un consumo di soli 10kWh/m2anno. L'edificio è in corso di certificazione al Passivhaus 
Institut di Darmstadt che rilascerà il certificato a fine lavori per dare una conferma e garanzia del rispetto dei limiti 
e delle applicazioni di tutte le prescrizioni che fanno della Passivhaus un edificio ad altissimo benessere con il 
minimo consumo. 

La visita del cantiere sarà guidata dall'ing. Nicola Fenaroli che anche grazie a tavole, disegni tecnici e fotografie 
mostrerà scelte progettuali e tecniche applicate a questo progetto, spiegando i concetti che stanno alla base 
dell'edificio Passivhaus. 

 
NOTA IMPORTANTE: PER ACCEDERE AL CANTIERE È OBBLIGATORIO DOTARSI DI PROPRI DPI.  
Gli spostamenti dovranno avvenire con mezzi propri. 
 
 
 
 

Registrazione per gli ingegneri:  Riconosciuti 2 CFP (categoria “visite tecniche”). Partecipazioni parziali non 
vedranno il riconoscimento di alcun CFP. Iscrizioni tramite il sito 
www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” -> “OFFERTA 
FORMATIVA DELL’ORDINE”.  

 

http://www.ordineingegneri.bs.it/

