
Convegno organizzato 

dalle assoCiazioni aiPe e  
Centro di informazione sul PvC

segreteria organizzativa La casa da 2 Litri:
daL PrOGEttO 
aLLa rEaLtà

Il Centro di informazione sul PvC  
è l’associazione che riunisce aziende  

di produzione di resina, 
additivi e di trasformazione 

del PVC in Italia.

Saremo PRESENTI in fiera 
dal 4 al 7 febbraio 2009

PAD. 11 • STAND Q11

www.aipe.biz

www.pvcforu
m.it

Via M. U. Traiano, 7 - 20149 Milano
aipe@epsass.it

info@pvcforum.it

milano

Giovedì 5 Febbraio 2009
Ore 10,00 

MADE EXPO
 Centro Servizi, Sala ArieS

Fiera di Milano rho

L’aiPe
associazione italiana Polistirene espanso 

è una associazione senza fini di lucro 
costituita nel 1984 al fine di tutelare 
l’immagine del polistirene espanso 

sinterizzato (EPS) di qualità  
e di svilupparne l’impiego.

Associazione Italiana Polistirene Espanso



sCheda di adesione

Per la registrazione rivolgersi alle Associazioni:

aiPe
aipe@epsass.it - Fax +39 02 33606604

Centro di informazione sul PvC
info@pvcforum.it - Fax +39 02 33604284

ProgrammaPresentazione

La casa 2 litri:
dal progetto alla realtà

I criteri di scelta ai fini di un’edilizia 

sostenibile devono rispondere a severi 

requisiti come l’applicazione di processi 

produttivi a basso consumo di energia, 

la facilità di manutenzione, la riciclabilità 

dei componenti e l’analisi del ciclo 

di vita di ogni materiale utilizzato. 

Il progetto “Casa da 2 Litri”, esempio 

di PassiveHouse, propone le linee guida 

per costruire una casa in grado 

di consumare annualmente 1,5 litri 

di gasolio (equivalenti a 15 Kwh/m2) per 

il riscaldamento e l’illuminazione. Questo 

nuovo modello dimostra come l’utilizzo di 

PVC nei serramenti, pavimenti e tubazioni, 

e di EPS, per le sue capacità termiche 

ed acustiche, permetta di costruire edifici 

con idee nuove e nel completo rispetto 

dell’ambiente. L’incontro presenta i risultati 

di alcuni dei progetti pilota realizzati.

milano
Giovedì 5 Febbraio 2009 • Ore 10.00-13.00

Centro Servizi, Sala ARIES, MADE ExPo

Ore 10,00 Inizio lavori 

PresentaziOne
Loretta Masotti
Sindaco di ozzano (Bo)

DaL PrOGettO aLLa reaLtà:  
GLi eDiFici PiLOta
aLessandro BaLLocchi
aLessandro Marata
Studio Arkit

La certiFicaziOne enerGetica 
eD ambientaLe
Leonardo Maffia
LCE, Life Cycle Engineering

imPattO zerO: cOstruire  
cOn materiaLi e sistemi  
Per La sOstenibiLità ambientaLe
Marco Piana

AIPE, Centro Informazione sul PVC

Ore 13,00  Chiusura lavori 

 Aperitivo finale

Via M. U. Traiano, 7 - 20149 Milano
aipe@epsass.it

info@pvcforum.it

Qualifica

Cognome e nome

Società/Ente

Indirizzo

CAP   Città             Prov.

Tel./Fax

E-mail

Sito Web

Firma

Autorizzo la SI SERVICE SRL ad utilizzare questi dati  
per l’inserimento in banche destinate all’invio di aggiornamenti 
periodici (dichiarazioni ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003,  

n. 196 - Testo Unico della Privacy).

La casa da 2 Litri:
daL PrOGEttO aLLa rEaLtà

milano
Giovedì 5 Febbraio 2009 - Ore 10,00 

MADE EXPO
 Centro Servizi, Sala ArieS - Fiera di Milano rho

✂


