libera
entrata

20 e 21/10/2018

ore 9–18
Casa della Cultura, Bolzano
Tema principale: Risanamento

Interventi

Interventi

Sabato, 20 ottobre 2018

Domenica, 21 ottobre 2018

Sabato, 20 e domenica, 21 ottobre 2018

Sabato, 20 e domenica, 21 ottobre 2018

ore 10
Inaugurazione della 30esima Fiera Edilizia Abitativa
Christoph Gufler presidente dell’AFB
Discorso di saluto di Arno Kompatscher presidente della
provincia Alto Adige

ore 10
Ristrutturazione di vecchi edifici
Ristrutturazione di case mono- e plurifamiliari
Norbert Dalsass architetto

Specialisti a Vostra disposizione per fornire informazioni sui
seguenti argomenti:

Informazioni relative ai seguenti materiali, prodotti e servizi
dalle ore 9 alle ore 18:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• prodotti naturali per l’edilizia
• areazione controllata
• riscaldamento e raffrescamento a pavimento parete e
soffitto
• impianto automatico a trucioli e pellets
• stufe, riscaldamento ambiente
• pavimenti caldi
• pareti e soffitti in legno
• intonaco d’argilla e pitture naturali
• colori naturali, muratura a secco
• case prefabbricate in calcestruzzo
• case prefabbricate in laterizio
• trattamento antimuffa
• pompe di calore ad aria e geotermiche
• protezione anticaduta per tetti
• recupero acqua piovana
• la costruzione fai da te di collettori solari
• finestre per case a basso consumo energetico e case passive
• porte con protezione termica, acustica e di sicurezza
• porte per garage e balconi in alluminio
• conciatetto e carpentiere
• materiali edili, isolamento acustico
• la progettazione degli arredamenti
• case in legno
• case prefabbricate

ore 10.15 Heiteres aus der WG Helene & Co, Lana
ore 10.30
Breve panoramica sulle agevolazioni
Agevolazioni provinciali e statali, detrazioni fiscali
(50% – 65% – 75%), bonus energia, conto termico
Christine Romen Energieforum Südtirol
ore 11 Heiteres aus der WG Helene & Co, Lana
ore 11.15
Le informazioni più importanti nell‘agevolazioni per
l’edilizia
Martin Zelger direttore ufficio per l’Edilizia Agevolata
Geom. Karin Plank uff. tecnico dell’Edilizia Agevolata
ore 14
Fotovoltaico con accumulo per l’autarchia energetica
L’indipendenza energetica con un impianto fotovoltaico sul
tetto o sul balcone
Martin Lehmann-Dannert project manager fotovoltaico
ed elettromobilità, Herrsching (D)
ore 15 Heiteres aus der WG (ripetizione) Helene & Co, Lana
ore 15.15
Incentivi statali per interventi di risanamento
Le detrazioni fiscali 50% – 65% – 75%
Josef Vieider consulente fiscale

ore 11
Problemi di muffa e umidità in casa
Come posso evitare la formazione di muffa/danni dovuti
all’umidità?
Günther Gantioler direttore scientifico Istituto Casa
Passiva Italia
ore 14
Il giusto impianto di riscaldamento e i sistemi di
distribuzione del calore
Pellet, cippato, legna, energia geotermica, gas e gasolio
Christine Romen Energieforum Alto Adige
ore 15
Una casa senza sostanze nocive
A cosa prestare attenzione in fase di costruzione e
arredo
Tappeti con rivestimento in PVC, vernici o solventi nelle
pitture murali: spesso il carico inquinante da sostanze
nocive è maggiore all’interno delle abitazioni che
all’aperto e possono insorgere malattie.
Peter Erlacher Fisica delle costruzioni ed edilizia
sostenibile, Naturno
ore 16
Collettori solari fai da te
Sistema solare termico fai da te – economico e di alta
qualità
Erich Romen Energieforum Südtirol

Intervento serale

Bildungs- und
Energieforum

ore 18
La casa del futuro
Centro civico ecologico in legno locale
Realizzare con appalto pubblico un progetto edilizio
sostenibile senza oneri aggiuntivi di rilievo
Paul Ammann ex sindaco di Bludenz (A)

Le relazioni sono tenute in lingua tedesca.
Segue dibattito anche in lingua italiana.

Consulenza specializzata

edilizia agevolata abitativa
vigilanza sull’edilizia
risparmio per l’acquisto di un’abitazione
progettazione
consulenza per il finanziamento
agevolazioni edilizie nell’agricoltura
consulenza in materia di operative edilizie
radiazione terrestri ed elettrosmog
bioedilizia e costruzioni sane
assicurazione edilizia
consulenza LO-feng shui
assicurazione presso il cantiere
agevolazioni fiscali edili (50% – 65% – 75%)
agevolazioni per il risparmio energetico
certificazione energetica
consulenza energetica, edilizia e risanamento
edificio a basso consumo energetico – casa passiva
la costruzione fai da te di collettori solari

Breve filmato a proiezione continua
L’autocostruzione di collettori solari
Mostra
Dieci passi per un risanamento riuscito

Mostra specializzata

Piantina della fiera

Bildungs- und
Energieforum
Via Maso della Pieva 60/a Bolzano
Tel 0471 254199 Fax 0471 1880494
www.afb.bz info@afb.bz
www.wohnbaumesse.it

Pianoterra
1 Stand informativo AFB Bildungs- und Energieforum
2 Angolo per i bambini AFB Bildungs- und Energieforum
3 Termo-check
4 Casa in legno Naturhaus
5 Porte per garage e balconi in alluminio Intertor-Bausystem
6 Areazione controllata drexel und weiss
7 Impianto pellet KWB Italia
8 Recupero acqua piovana Aquatherm
9 Protezione anticaduta per tetti Schmidt AS
10 Consulenza energetica ed edilizia Energieforum
11 Consulenza risanamento e agevolazioni Energieforum
12 Agevolazioni fiscali edili Tutela consumatori
13 Autocostruzione di panelli solari Energieforum
14 Pompe di calore ad aria e geotermiche Geo Sun

sala interventi
13

12

11

14

10

9

pianoterra

8
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39

interrato

33

40

Mostra di pittura La casa dei sogni

Organizzatore

Stand informativi

45

I bambini della 3., 4. e 5. classe della scuola elementare di
Cornaiano hanno messo su carta la loro casa dei sogni.

44

43

42

41

Angolo per bambini

Luogo

Mentre Voi richiedete le informazioni utili, i Vostri bambini
sono sorvegliati e possono divertirsi nell’angolo riservato
a loro.

Casa della Cultura „Walther von der Vogelweide“
Via dello Sciliar 1
39100 Bolzano

Primo piano
15 Consulenza LO-feng shui consulenza
16 Radiazione e elettrosmog Bioedilizia Sudtirolo
17 Consulenza bioedilizia Bioedilizia Sudtirolo
18 Assicurazioni presso il cantiere Tiroler Assicurazioni
19 Consulenza per il finanziamento Cassa di Risparmio
20 Consulenza edilizia nell’agricoltura Ufficio edilizia rurale
21 Consulenza per il finanziamento Raiffeisen
22 Progettazione d‘interni Comploj’s Arredamenti
23 Risparmio Casa Centro Pensplan
24 Edilizia agevolata abitativa consulenza
25 Edilizia agevolata abitativa Ufficio Edilizia abitativa
26 Agenzia di vigilanza sull’edilizia
27 Agevolazioni per il risparmio energetico Uff. Risparmio energetico
28 Consulenza certificazione energetica CasaClima
29 Consulenza per la progettazione geometri ed architetti
30 Consulenza cooperativa edilizia Arche
31 Consulenza per il finanziamento Banca Popolare
32 Mostra Dieci passi per un risanamento riuscito
Interrato
33 Case prefabricate Wolf System
34 Intonaco di argilla, pitture naturali Terra Naturforum
35 Conciatetto e carpentiere GamperDach sas
36 Riscaldamento e raffrescamento a pavimento parete e soffitto Isodomus
37 Stufe, riscaldamento ambiente – fumisti lvh.apa
38 Pavimenti caldi – Pavimentisti qualificati
39 Porte con protezione termica, acustica e di sicurezza Aster porte
40 Finestre Heiss Fensterbau
41 Case prefabbricate in calcestruzzo Progress
42 Case prefabbricate in laterizio Alp House
43 Costruzioni in legno – Costruttori in legno e Carpentieri lvh.apa
44 Materiali edili, isolamento acustico TopHaus
45 Prodotti naturali per l‘edilizia Naturalia Bau
Con il sostegno di

