
 
in collaborazione con: 

 

L'ordine degli Architetti della Provincia di Alessandria  

 in collaborazione con ZEPHIR-PASSIVHAUS ITALIA, 

Associazione IG PASSIVHAUS PIEMONTE E VALLE D’AOSTA  

e ROCKWOOL ITALIA 

organizzano  

venerdì 15 MAGGIO 2015 

dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

 (sede in corso di definizione) 

 

il seminario tecnico  

SOLUZIONI ABITATIVE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA 

PASSIVHAUS in 2 ore e mezza 

sono previsti 4 CFP (quota di iscrizione 25 €) 

 
14:00-14:30              Registrazione dei partecipanti 

14:30-14:45  INTRODUZIONE AI LAVORI 

Arch. Dario Camerino            Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Alessandria 

 

14:45-15:30  VERSO GLI EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO: GLI INDIRIZZI DELLA  

                                    COMUNITÀ EUROPEA 

Prof. Stefano Paolo Corgnati       DENERG Polito – Vice Presidente REHVA 

 

15:30-17:30 PROTOCOLLO, FONDAMENTI E CONVENIENZA ECONOMICA DI UNA  

                                   PASSIVHAUS     

        Dott. Francesco Nesi           Direttore ZEPHIR-PASSIVHAUS ITALIA  

 

17:30-18:00 ENERPHIT E RISTRUTTURAZIONI   

        Dott.re Francesco Nesi           Direttore ZEPHIR-PASSIVHAUS ITALIA  

 

18:00-18:30  L’ALTA EFFICIENZA ATTRAVERSO LA BUONA PRATICA. 

PARTICOLARI E ATTENZIONE ESECUTIVA ATTRAVERSO CASI STUDIO DI PASSIVHAUS 
        Arch. Alessandro Sibille  IGP Piemonte e Valle d’Aosta  |  Rockwool Italia S.p.A. 

         

Spazio al dibattito e chiusura lavori 

 



 
in collaborazione con: 

  
 

CURRICULUM VITAE RELATORI 

 

STEFANO PAOLO CORGNATI Laureato con lode in Ingegneria Meccanica e Dottore di Ricerca in Energetica, è Professore 

Associato di Fisica Tecnica Ambientale presso il Dipartimento Energia del Politecnico di Torino. Svolge attività di docenza 

principalmente nei corsi di Studio di Architettura ed Ingegneria Edile, dove e’ titolare dei corsi di “Fisica tecnica ambientale” 

(fisica dell’edificio, illuminazione, acustica e climatizzazione) e “Sostenibilità e innovazione dei sistemi edificio-impianti”.  Nel 

Dipartimento di Energia opera nel gruppo di ricerca TEBE (www.polito.it/tebe) che svolge attività di ricerca nei settori dell’uso 

razionale dell’energia, delle tecnologie edilizie ed impiantistiche per il condizionamento ambientale, dell’illuminotecnica e 

dell’acustica. E’ coordinatore operativo del Centro di Ricerca “Indoor Environment & Energy Management Competence 

Centre” di Telecom presso il Politecnico di Torino. Partecipa al progetto “Socrates”dell’Erasmus TeachingMobilityProgramm 

della Comunità Europea. E’ impegnato in numerosi progetti europei (Polycity, DATAMINE, TABULA, BECA, ENERSCAPE, 

NearlyZeroEnergyHotel) inerenti le prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione. Autore di oltre 

duecento pubblicazioni a carattere scientifico, didattico e divulgativo, è stato coautore della RehvaGuidebook “Indoor 

ClimateQualityAssessment”, nonché di due volumi della collana Celid “Energia e Ambiente”. Per le sue ricerche, nel 2009 è 

vincitore del premio REHVA “Young Scientist Award”. Nel 2011 è inoltre stato nominato “RehvaFellow”. Dal 2011 è Vice-

Presidente di Rehva, Federazione Europea della Associazioni del Condizionamento dell’Aria. In Rehva, dal 2011 è co-chiar del 

Educational Committee. Dal 2007 è membro del Consiglio Direttivo dell’associazione AICARR, ed è stato membro del 

Comitato di Redazione della Rivista ufficiale di AICARR prima CDA (Condizionamento dell’Aria) e poi AICARR Journal. E’ 

coordinatore di gruppi di ricerca internazionali e europei. E’ stato parte del pool di esperti della CE per il progetto 

ManagEnergy. E' membro ASHRAE, IABP (International Association of Building Physics) e IBPSA (International Building 

Peformance Simulation Association). 

 

FRANCESCO  NESI Fisico edile, ricopre attualmente il ruolo di presidente di ZEPHIR (Zero Energy and Passive Institute for 

Research), istituto che ha ricevuto il riconoscimento ufficiale dal Passivhaus Institut come affiliato iPHA italiano e che si pone 

come principale obiettivo la divulgazione scientifica del concetto Passivhaus e Zero Energy Building (ZEB) in Italia e nei Paesi 

mediterranei offrendo contemporaneamente servizi di consulenza energetica, certificazione, e formazione in quest’ambito. 

Francesco è anche presidente di TecnoSI srl, società che gestisce la distribuzione di un dispositivo di monitoraggio per impianti 

fotovoltaici (SolarLog) e produce software applicativi personalizzati con particolare riferimento al campo delle energie 

rinnovabili. In passato è stato titolare di TCProg® per la fornitura di servizi di traduzione tecnica, divulgazione di materiale 

scientifico e servizi di consulenza energetica sempre nell’ambito della progettazione, certificazione e formazione secondo il 

protocollo internazionale Passivhaus. Francesco ha recentemente ottenuto i prestigiosi accreditamenti presso il Passivhaus 

Institut di Darmstadt di Certificatore Internazionale Passivhaus ed anche di Passivhaus-Trainer cioè di referente accreditato 

per il corso internazionale Certified Passivhaus Designer (CEPH). Recentemente è stato selezionato come membro della giuria 

dell'International Passivhaus Window Award 2015. Ha poi partecipato in qualità di collaboratore scientifico nel progetto 

europeo 3EnCult presso la Leopold Franzens Universität di Innsbruck riguardo simulazioni dinamiche igrometriche e 

risanamento di edifici storici. 

 

ALESSANDRO  SIBILLE Architetto, dopo diversi anni di esercizio della professione, è attivo nel campo dell’isolamento 

termico e acustico dal 1994. Da marzo 2008 è in Rockwool e ricopre l’incarico di Project Sales Specialist con funzioni di 

promozione, assistenza tecnica e formazione.  Da sempre appassionato degli edifici ad alta efficienza ha seguito e organizzato 

diversi corsi specifici tra i quali quelli di esperto progettista e artigiano Passivhaus. È socio delle associazioni IG Passivhaus 

Piemonte e Valle d’Aosta e IG Casa Passiva Piemonte. 


