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A gennaio 2009 la quarta edizione di “CasaClima”  

La 4a Fiera internazionale specializzata per l’efficienza energetica 
nell’edilizia e l’edilizia sostenibile, KLIMAHOUSE 09, si svolgerà 
a Bolzano, dal 22 al 25 gennaio 2009 
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� 30.07.08: Quale Energia per un mondo Sostenibile? (0)  
� 28.07.08: Certificare i certificatori energetici, in Emilia 
Romagna si fa on line (0)  

� 28.07.08: Il risparmio energetico passa attraverso 
installazioni d'avanguardia (0)  

� 26.07.08: Fiere ed eventi per la Casa e l'Efficienza energetica a 
settembre 2008 (0)  

� 25.07.08: Energia, l'Enea presenta il Rapporto 2007 (0)  

 

La terza edizione di “Klimahouse” ha fatto registrare 37.000 presenze. 

375 aziende ed associazioni hanno esposto materiali innovativi, 
proposto tecniche di costruzione alternativa all’avanguardia e suggerito 
pratiche soluzioni per risparmiare energia. 

Con “Klimahouse 2009” la Fiera di Bolzano sarà la vetrina delle 
possibilità tecniche ed economiche per il risparmio energetico e per la 
protezione della natura per il settore edile. 

Cuore della manifestazione sarà, anche per l’edizione 2009, il congresso 
“Casa Clima – Costruire il futuro” che nel corso della terza edizione del 
2008 ha visto la partecipazione di oltre 900 operatori provenienti da 
tutta Italia. 

I nostri edifici consumano quantità spropositate d’energia. 

L’edilizia sostenibile è un argomento di crescente attualità sia in Alto 
Adige sia nelle altre regioni italiane e il nuovo ordinamento edilizio della 
città di Bolzano, approvato recentemente, ne è la conferma. Una delle 
normative del nuovo ordinamento – in vigore da maggio 2007 – prevede per 
CasaClima uno standard minimo di classe B e l’utilizzazione 
obbligatoria dell’energia solare, con pannelli termici ovvero con 
impianti fotovoltaici, per almeno il 25% del fabbisogno termico totale 
equivalente. 

Questa normativa è applicata a tutti gli edifici pubblici e privati di nuova 
costruzione o sottoposti a ristrutturazione che coinvolga almeno il 50% del 
volume o della superficie utile. 

CasaClima rappresenta una nuova cultura edile per l’abitazione moderna, 
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che unisce sostenibilità, drastica riduzione dei costi energetici e una perfetta 
climatizzazione dell’ambiente.  

 

Video Notizie 

Quale Energia per un mondo Sostenibile?  
Guarda video  

Risparmio energetico in casa, necessaria 
un’accurata diagnosi dei consumi  
Guarda video  

La Certificazione Energetica degli edifici 
per filo e per segno  
Guarda video  

Non c’è pancia che tenga con Monari 
Punto Vita  
Guarda video  

Per l’Agente Immobiliare sogno un ruolo 
da consulente  
Guarda video  
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Approfondimenti 

� Dimmi come tieni la casa e ti dirò se sei italiano  
� Fotovoltaico, te lo do io il finanziamento a tasso zero!  
� Fotovoltaico, come ti finanzio l’impianto a costo zero. Ma 
davvero?  

 
Notizie più lette 

� Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 50829 volte 
� Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo 
letto 36560 volte 

� Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista 
abilitato Articolo letto 22200 volte 

� Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 21952 volte 
� Senza qualifica, a rischio estinzione l’agente immobiliare Articolo letto 16665 
volte 

� La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 16288 volte  

Notizie più commentate 

� Salone del mobile a Milano, Speciale Fuorisalonearticolo commentato 1 volta 
� Efficienza energetica, un mercato Equo, Solidale, e a basso consumo 
energeticoarticolo commentato 1 volta 

� Geotermia, anche un condominio, nel suo piccolo...articolo commentato 1 volta 
� Fotovoltaico, nel 2040 sarà il sole la principale fonte d'energiaarticolo 
commentato 1 volta 

� Nucleare? La ricetta energetica del Governo non piace in Alto Adigearticolo 
commentato 1 volta  

Commenti recenti 

� Risparmio energetico, "nuovi materiali" per abbattere i consumi 
3 commenti: barbara-li, barbara-li, stefano  

Costo pannelli solari
Pannelli solari: il vero risparmio viene dal sole.  
www.supersolar.it

Scopri VELUX átika
la casa intelligente per il clima mediterraneo  
www.veluxatika.it

Certificatore energetico
Corso serale per occupati a Torino. 50 ore, € 105,00. 
Iscriviti subito!  
www.fortechance.it

Impianti Fotovoltaici
Prezzi Eccezzionali Addio Bollette Elettriche  
www.trebi.net/index.php

Page 4 of 5A gennaio 2009 la quarta edizione di “CasaClima”

30/07/2008http://www.quotidianocasa.it/2008/07/29/5530/a-gennaio-2009-la-quarta-edizione-di-casaclima.html



� LA BOLLETTA ELETTRICA? ME LA TAGLIO DA ME! 
3 commenti: mass, mass, alex300000  

� Guardatevi dal "mal bianco" in giardino 
1 commento: armaduk  

� Emergenza casa, la Regione Lazio ha un Piano 
2 commenti: roberto de santis, ivano  

� Mutui, la portabilità non è di casa in Italia? 
1 commento: girolamo lombardi  

QuotidianoCasa 
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� Privacy policy  
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