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IL CORSO CEPH

Il corso CEPH “Progettista Certificato Passivhaus” 
è un corso di livello europeo sviluppato dal Passivhaus 
Institut di Darmstadt.

Lo scopo del corso è fornire ai progettisti coinvolti nel 
processo costruttivo una conoscenza di base dei concetti 
Passivhaus ed accrescere la consapevolezza e la capacità 
di gestione di un cantiere Passivhaus all’interno di un 
approccio interdisciplinare con un innovativo metodo di 
insegnamento e comunicazione in grado di coinvolgere 
e appassionare gli utenti del corso.

Il corso inoltre  fornisce tutte le nozioni necessarie per 
superare l’esame finale* e permette il raggiungimento di 
speciali qualifiche nel settore delle costruzioni ad elevata 
efficienza energetica.

*Il costo dell’esame non è compreso nel prezzo del corso. È comunque compresa nel costo del 
corso una giornata di pre-test per testare la preparazione del corsista.

GIORNATE DEL CORSO

MODULO 1 - Principi Passivhaus e impiantistica
04|05|06 Aprile 2016 - orario 9.00|18.00

MODULO 2 - Involucro Termico e PHPP
11|12|13 Arpile 2016 - orario 9.00|18.00

MODULO 3 - Progetto - Cantieristica ed economia
09|10 Maggio 2016 - orario 9.00|18.00

MODULO 4  - Repetitorium e approfondimenti
16|17 Maggio 2016 - orario 9.00|18.00

PRETEST - Simulazione della prova d’esame
18 Maggio 2016 - orario 9.00|18.00



  

CONTENUTI DEL CORSO

Il corso per diventare progettista Passivhaus dà una visione 
a 360° sul mondo Passivhaus approfondendo varie 
tematiche progettuali e non, spaziando da involucro 
termico e impiantistica per arrivare fino alla gestione del 
cantiere ed alla convenienza economica degli interventi. 

MODULO 1 | 1° giornata - Principi Passivhaus e Tenuta all’aria

MODULO 1 | 2° giornata - Impiantistica: Ventilazione

MODULO 1 | 3° giornata - Impiantistica: Riscaldamento / raffrescamento

MODULO 2 | 4° giornata - Ponti termici e Finestre

MODULO 2 | 5° giornata - Principi involucro e PHPP

MODULO 2 | 6° giornata - Laboratorio PHPP

MODULO 3 | 7° giornata - Involucro ed Esecuzione pratica
MODULO 3 | 8° giornata - Analisi solare e Esercizio di progetto

MODULO 4 | 9° giornata - Approfondimenti e Repetitorium involucro

MODULO 4 | 10° giornata - Repetitorium impianti, Economia e PHPP

MODULO 4 | 11° giornata - Pretest esame CEPH

ISCRIZIONE E MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione non è necessaria la cono-
scenza dei concetti Passivhaus.

TERMINI E DETTAGLI
Il corso prevede la partecipazione a lezioni ex cathedra e 
pratiche con la consegna ai partecipanti di materiale car-
taceo e digitale. È richiesto l’utilizzo del pc personale per  
le esercitazioni. A fine corso verrà rilasciato l’attestato di 
frequenza.

SCADENZA ISCRIZIONI
Entro il 03 Aprile 2016
Numero massimo di iscritti al corso: 20

SEDE DEL CORSO
Scuola di formazione Forte Chance, 
Via Avellino 6, 10144 - Torino



COSTI E ANNULLAMENTI

COSTI
Il costo del corso è per singola persona:
NON MEMBRI 1700 euro + IVA
MEMBRI ZEPHIR 1360 euro + IVA
Per iscrizione entro il 26 Marzo ulteriore sconto del 5%
Per ordini e collegi che aderiscono al rilascio dei crediti 
formativi il costo del corso è 1500 euro + IVA* 
Per gruppi di 5 partecipanti sconto del 15%*

*(non cumulabile)

ANNULLAMENTI***
In caso non sia raggiunto il numero minimo di 10 
partecipanti o per annullamenti per cause di forza 
maggiore il corso verrà rimandato alla data successiva 
con la possibilità di richiedere il rimborso della quota 
di partecipazione.

*** Qualora il corso dovesse essere annullato, l’organizzazione avrà l’obbligo della sola 
restituzione delle quote di iscrizione ricevute, escludendosi qualsiasi tipo di rimborso per 
eventuali spese sostenute dall’iscritto.
Le iscrizioni sono valide solo a fronte dell’avvenuto pagamento dell’intera quota. 
In caso di recesso comunicato entro 10 giorni prima della scadenza delle iscrizioni sarà 
restituito l’importo versato trattenendo € 200,00 quale rimborso spese organizzative. 
In data successiva non sarà effettuato alcun rimborso.
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