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OUTPUT INTELLETTUALE 1

REPORT NAZIONALE  DI
RICERCA
 

Punto  di  partenza  del  progetto  "From  Zero  to  Hero"  è  la

pubbl icazione  di  quattro  Report  nazional i ,  qual i

prodott i  di  r icerche  condotte  da  ciascun  partner  al  f ine

di  avere  una  chiara  prospett iva  sugl i  edif ic i  a  energia

zero  (ZEB )  nei  paesi  partner  -  Turchia,  I ta l ia  ,  Spagna  e

Paesi  Bassi .  Clicca  qui  per  saperne  di  piú!
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https://fromzerotohero.gazi.edu.tr/2020/03/20/intelectual-output-1/
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TRANSNATIONAL ACADEMY NEI PAESI BASSI

 

La "Transnational Academy" è stata organizzata dalla Fondazione Innovat.ION in collaborazione con la

municipalità di Amersfoort e l'Università di Scienze Applicate di Utrecht, HU.

Durante la prima settimana di luglio (dal 1 al 5), un gruppo di discenti ha partecipato a una

visita studio per seguire ed apprendere dalle buone prassi attuate nei Paesi Bassi nel settore

degli ZEB e dell'edilizia sostenibile.

Il gruppo era formato da studenti universitari italiani e spagnoli e docenti delle università turche

Ankara e Gazi Universitesi, membri della società HVAC, ingegneri e professionisti del settore

edile turco. Scopri le attivitá svolte nel corso della settimana di formazione!

https://fromzerotohero.gazi.edu.tr/2020/02/13/transnational-academy-of-from-zero-to-hero-project-in-netherlands-july-2019-1st-to-5th/
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MEETING DI PROGETTO

 

- Marzo 2019: Kick off meeting ad Ankara (Turchia)

- Luglio 2019: secondo meeting transnazionale ad 

 Amersfoort (Paesi Bassi)

- Febbraio 2020: terzo meeting transnazionale a Jerez

de la Frontera (Spagna) 
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PARTENARIATO 
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https://fromzerotohero.gazi.edu.tr/
https://www.facebook.com/fromzerotoheroproject/
https://www.instagram.com/fromzerotoheroproject/
https://twitter.com/zeroheroproject
https://www.ankara.edu.tr/
https://www.erbilproje.com/home/
http://gazi.edu.tr/
https://www.izocam.com.tr/
https://www.ciape.it/ciape/
http://www.ttmd.org.tr/
https://fromzerotohero.gazi.edu.tr/2019/12/21/kick-off-meeting-tpm1/

