


COS’È?

Un laboratorio didattico permanente di edilizia sostenibile dell’Università
degli studi di Padova.

Multidisciplinare

Progettazione e realizzazione di un edificio pilota sostenibile

Criteri ispiranti: Solar Decathlon

Edificio completamente smontabile e rimontabile



ASPETTI AMBIENTALI
Qualità dell’edificio e degli impianti a loro servizio: 

Materiali utilizzati (isolanti)

Accessibilità dei mezzi di comunicazione e mobilità

Sistemazione del suolo esterno 

Consumi energetici globali

Utilizzo delle rinnovabili (energia solare, pompe di calore) 

Storage energetico 

Riciclabilità dei materiali da costruzione 

Emissione di sostanze inquinanti da parte dei materiali di finitura 

Nuovi materiali e nuove tecnologie

Illuminazione e distribuzione elettrica (AC, DC)

Acque reflue e rifiuti



ASPETTI INDOOR

Qualità dell’ambiente interno: 

Comfort termico, acustico, luminoso (daylighting e schermature solari) 

Qualità dell’aria

Efficienza di ventilazione

Accessibilità 

Domotica 

Nuovi elettrodomestici 

Occupant’s behaviour

Engagement of occupants

Digital life



ASPETTI DI MERCATO
Contestualizzazione, innovazione, comunicazione

Urbanistica

Modularità

Marketing

Sostenibilità economica

Finalità di utilizzo del modulo

Social housing

Social hubs

Diffusione e comunicazione



ALCUNI NUMERI
80 studenti operativi

6 Dipartimenti coinvolti (DII, ICEA, TESAF, FISPPA, FANNO, DEI)

19 Docenti

16 Settori scientifici (competenze)

77’000 € di finanziamenti già raccolti



ALCUNI DATI







PROSSIMI STEP

Edificio pilota:

Concept: settembre 2016

Progetto preliminare: dicembre 2016

Progetto esecutivo: maggio 2017

Costruzione: autunno 2017

Dal 2018: progettazione di nuove soluzioni e testing



AMBITI DI LAVORO

Modulo abitativo tipo pilota (80 
m2 circa)

Edificio contenente il modulo 
abitativo tipo

Contesto urbano contenente 
l’edificio



COLLABORAZIONI
Scuola Edile di Padova

ITS RED 

Fiera di Padova

Unindustria

Sponsor e partner:
Schneider 
Hiref
Manens-Tifs
Next
Acmo



SPONSOR PREMIUM SPONSOR PARTNER PREMIUM PARTNER

� Somme di denaro o 
materiali da  € 2500

� Utilizzo logo UniZEB (per 
un anno)

� Visibilità nelle 
piattaforme UniZEB

� Somme di denaro o 
materiali da  € 7500

� Utilizzo logo UniZEB (per 
due anni)

� Visibilità nelle 
piattaforme UniZEB

� Visibilità attiva e 
advertising agli eventi

� Somme di denaro o 
materiali da  € 15000 a  
€ 25000

� Utilizzo logo UniZEB (per 
due anni)

� Visibilità nelle 
piattaforme UniZEB

� Accesso ai servizi 
UniZEB e richiesta test

� Somme di denaro o 
materiali da  € 25000

� Utilizzo logo UniZEB (per 
due anni)

� Visibilità nelle 
piattaforme e nelle 
comunicazioni UniZEB

� Visibilità attiva e 
advertising agli eventi

� Accesso ai servizi e 
richiesta test in esclusiva

Collaborazioni



IL TEAM 2015-2016


