Costruire con intelligenza
Congresso internazionale dell’Agenzia CasaClima

Design & Comfort
Bolzano - Venerdì 30.01.2015 dalle ore 9:00

Saluti
Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima

9.15

9.15 Arch. Stefano Fattor

Luogo:
Sala Elena Walch presso il Centro Congressi Four
Points by Sheraton, direttamente accanto alla fiera

Presidente dell’Agenzia
CasaClima

Architettura sostenibile: un cambiamento rivoluzionario

9.30

La sostenibilità in architettura non è semplicemente una questione tecnica
ma è anche una spinta a ripensare gli edifici, la loro forma e l’uso dei
materiali.

Arch. Mario Cucinella
Mario Cucinella Architects,
Bologna

SOLAR DECATHLON 2014
… and the winner is: RhOME for denCity

10.10

L’Italia si aggiudica il primo premio nella competizione Solar Decathlon
Europe 2014. Il titolo è stato consegnato al team RhOME for DenCity
sotto la guida dell’Arch. Chiara Tonelli.

Arch. Chiara Tonelli
Università degli studi di
ROMA TRE

10.50
11.20

Arch. Manuel Benedikter
Studio architetto
Manuel Benedikter

11.50
Prof. Andrea Gasparella
Libera Università
di Bolzano, Facoltà
di Scienze e Tecnologie

12.20

Informazioni:

Tickets:
1 giornata - 30,00 euro / 2 giornate - 50,00 euro
incluso:
•

Attestato di partecipazione

•

Pausa caffè

•

Rivista KlimaHaus CasaClima

•

Biglietto d’ingresso per la Fiera Klimahouse

•

Cartella convegno

Moderatore: Uwe Staffler
Registrazione e pagamento:

Pausa

www.klimahouse/ticket.htm

La bellezza del dettaglio
Lo sviluppo di un dettaglio è un processo creativo che inizia con i primi
schizzi di un progetto. Un buon concetto architettonico e l’idea sono
la base del dettaglio costruttivo. La cura del dettaglio valorizza un‘idea
architettonica.

Efficienza energetica e comfort termoigrometrico
– verso una valutazione integrata delle prestazioni
degli edifici
La ricerca della prestazione energetica degli edifici porta ad esasperare la
contrapposizione tra efficienza e comfort termoigrometrico per gli occupanti. E’ possibile risolvere il proplema con un approccio progettuale che
tenga conto di una ottimizzazione complessiva delle prestazioni integrate.

Inizio registrazione alle ore 8:00
Credits: 2 crediti formativi per i Consulenti energetici e Auditori CasaClima
Lingue: tedesco-italiano con traduzione simultanea
Informazioni:
+39 0471 062140, info@agenziacasaclima.it

In collaborazione con:

Dibattito

Agenzia CasaClima - www.agenziacasaclima.it - Tel. 0471 062 140

Costruire con intelligenza
Congresso internazionale dell’Agenzia CasaClima

0 Energia + 0 CO2 = 100% del nostro Futuro
Bolzano - Sabato 31.01.2015 dalle ore 9:00

9.15

Saluti
Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima

Dr. Ing. Ulrich Santa
Direttore dell’Agenzia
CasaClima

9.30

PASSIVHAUS - Un percursore internazionale in
edilizia

Prof. Dr. Wolfgang Feist
Passivhaus Institut
Darmstadt/ Università di
Innsbruck

Quali sono le caratteristiche principali che devono avere i componenti
costruttivi negli edifici Passivhaus nelle diverse zone climatiche?

Una città sostenibile: urbanità e ambiente nell’architettura contemporanea

10.10

Sostenibilità significa non solo attenzione al risparmio energetico, ma
anche alla capacità di generare ambienti significativi, pieni di vita, capaci
di adattarsi nel tempo a ruoli e funzioni oggi sconosciute, di costituire lo
sfondo amato delle nostre vite.

Arch. Cino Zucchi
Zucchi Architetti

10.50
11.20

Ing. Matteo Rondoni
Agenzia CasaClima

11.50
Dr. Karin Stieldorf
Università tecnica di Vienna
Istituto di Architettura e
Design

12.20

Pausa
CasaClima e gli impianti: Less is more
CasaClima crea, trasforma, evolve. Da consolidato riferimento di Qualità
dell’involucro edilizio a Sigillo di Qualità dell’intero sistema edificio-impianto. Quale sarà la sua idea sull’impiantistica?

Si rinnova per la decima edizione di
Klimahouse, nelle giornate di venerdì 30
e sabato 31 gennaio 2015, il tradizionale
appuntamento con il Congresso Internazionale, organizzato dall‘Agenzia CasaClima, in
collaborazione con la Fiera Bolzano.
L‘evento dal titolo „Costruire con intelligenza“ si concentra sui temi più attuali
dell‘edilizia sostenibile, dai NZEB al risanamento energetico degli edifici.
I temi di entrambi i convegni sono incentrati sulle sfide che il mondo dell‘edilizia dovrà
affrontare nei prossimi anni: la ricerca di
soluzioni innovative per il risanamento
energetico degli edifici e la riqualificazione
del patrimonio del costruire.
Tra i principali protagonisti del costruire sostenibile in tutto il mondo saranno
presenti, l‘Arch. Mario Cucinella, Arch. Cino
Zucchi e il Prof. Dr. Wolfgang Feist.

„LISI – the house“: Una cooperazione riuscita tra
scienza e economia
LISI è la casa che ha vinto al rinomato concorso americano “Solar
Decathlon 2013”. Il titolo è stato consegnato al team di studenti dell’Universitá di Vienna sotto la guida della Dr. Karin Stieldorf.

In collaborazione con:

Dibattito

Agenzia CasaClima - www.agenziacasaclima.it - Tel. 0471 062 140

