Il 24 gennaio 2013 al centro-Fiera di Bolzano si sono aperte le porte a una
nuova edizione di Klimahouse; una Fiera internazionale specializzata
nell’efficienza energetica e nella eco sostenibilità in edilizia.
Giunta all’ottava edizione, Klimahouse offre idee e soluzioni da investire
nel futuro nel campo dall’edilizia verde e abitativa ma non solo.
E’ la fiera leader in Italia nel settore dell’efficienza energetica e
sostenibilità in edilizia; nasce dall’esigenza di dare risposte e soluzioni
per costruire in maniera sostenibile, risparmiando energia e rispettando
l’ambiente; ospita espositori altamente specializzati; si svolge in
Alto-Adige, territorio all’avanguardia in questo campo e ponte tra le
tecnologie del nord Europa verso sud. Gode del supporto di partner
importanti e di assoluto livello; la parte espositiva è affiancata da visite
guidate a edifici certificati sul territorio e da formazione di convegni
e congressi.
Il concetto“CasaClima” è sinonimo di edilizia moderna,
che unisce sostenibilità,drastica riduzione dei costi energetici e una
perfetta climatizzazione dell’ambiente.
La Fiera è stata suddivisa in 4 giorni dal 24 al 24 Gennaio 2013 dove
è stata possibile partecipare all’8° Congresso “Costruire con
intelligenza”,organizzato dall’Agenzia CasaClima.
Questa evento ha vantato la partecipazione di relatori di fama
mondiale, al fine di delineare un quadro quanto più attuale e concreto
sul comfort abitativo e sui materiali e tecnologie del futuro.
Con le sue 447 aziende espositrici e un articolato programma di eventi
collaterali, la manifestazione ha accolto circa 38.000 visitatori, giunti
da tutta Italia per un aggiornamento sulle ultime novità proposte dal
mercato.
Anche quest’anno Klimahouse ha puntato fortemente sui
temi di maggiore attualità con due ospiti di grande rilievo al congresso
internazionale: l’Universitario professore ed architetto Klaus Kada e
l’architetto visionario Thomas Rau.
Gli espositori sono stati selezionati da una giuria composta da esperti
CasaClima, tuttavia è anche un evento aperto al territorio e ai cittadini
interessati alle tematiche legate al risparmio energetico.
Klimahouse nasce dall'esigenza sempre crescente di costruire in
maniera sostenibile, risparmiando energia e così rispettando l'ambiente.
Klimahouse è una fiera di qualità che si contraddistingue dalle altre
fiere del settore per il carattere altamente specializzato dei suoi
espositori e visitatori e il contenuto innovativo del programma di
conferenze.
Visitano la fiera specialisti e tecnici di enti locali e territoriali,
di aziende private e di studi di progettazione nonché impiantisti e
installatori. I visitatori di Klimahouse provengono prevalentemente
da tutta Italia.

Con la scuola, Giovedi 24 Gennaio 2013, insieme alla mia classe
abbiamo partecipato alla fiera Klimahouse di Bolzano. Siamo stati in
fiera dalle 11 di mattina fino alle 5 del pomeriggio e abbiamo potuto
guardare e avere degli approfondimenti sulle diverse tecniche per
costruire in modo efficiente ed ecosostenibile.
Questa Fiera, a parere mio, punta a far conoscere ad un pubblico ed
a possibili utenti sempre maggiori, i suoi prodotti, le sue scoperte e
le sue innovazioni.
E’ stata una fiera interessante dove i parametri presi in considerazione
dalle diverse aziende sono stati: l'isolamento termico, l'utilizzo di fonti
rinnovabili, l'efficienza energetica degli impianti, l'uso di materiali da
costruzioni locali e riciclabili, il risparmio idrico e l'isolamento acustico.
Alcuni parametri che hanno preso in considerazione alcune aziende le
avevamo già viste sia nella fiera di Bergamo, che al MadeExpo di
Milano ma per la prima volta ho visto la soluzione delle pellicole
poste direttamente sotto il pavimento con lo scopo di isolare e
riscaldare gli ambienti.
“LA REALIZZAZIONE DI UNA CASA E’ PER OGNUNO DI NOI IL SOGNO
DI UNA VITA.
A VOLTE COSTRUIRE SIGNIFICA REALIZZARE PROGETTI CHE
SAPPIANOOSARE, CHE RIESCANO AD ANDARE OLTRE LA
NORMALITA’, PER RIUSCIRE A TRACCIARE NUOVE LINEE E FORME
CHE SFIDANO LECONVENZIONI”.
Questi sono i metodi che ci permettono di cercare sempre nuovi
prodotti senza limitarci al “semplice mattone”.
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