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

Pass
G r e eens s a r i o
nec

Sabato, 23 ottobre 2021

Domenica, 24 ottobre 2021

Sabato, 23 e domenica, 24 ottobre 2021

Sabato, 23 e domenica, 24 ottobre 2021

ore 10
Apertura della 32esima edizione della Fiera
Edilizia Abitativa da parte del
presidente dell’AFB Christoph Guﬂer
Saluto di Waltraud Deeg assessora provinciale
all‘Edilizia Abitativa

ore 10
Fotovoltaico – Energia elettrica dal sole
per le abitazioni
Campi di applicazione – Bonus – Convenienza
economica – Costi di mantenimento
Alex Gamper Federazione Energia Alto Adige
Christine Romen Bildungs- und Energieforum

Specialisti a Vostra disposizione per fornire informazioni
sui seguenti argomenti:

Nel corso di entrambe le giornate dalle ore 9 alle 18
vari esperti saranno a disposizione dei visitatori per
informazioni in merito a materiali, prodotti e servizi:

ore 11
Creare spazio abitativo sopraelevando
Ampliamento del sottotetto e aumento della cubatura
dell‘edificio
Ing. Florian Erlacher IDM Alto Adige, area
Innovazione Legno & Costruzioni

• assicurazione edilizia

ore 10.15
Breve panoramica sulle agevolazioni
Agevolazioni provinciali e statali, bonus energia,
detrazioni fiscali (50% – 65% – 75% – 90 –110%),
conto termico
Christine Romen Bildungs- und Energieforum
ore 11
Lʼagevolazione edilizia
Gli incentivi e le relative domande
Rainer Giovanelli direttore ufficio Edilizia Abitativa
Karin Plank ufficio tecnico dell’Edilizia Agevolata
ore 14
La muffa in casa
Cause e origine
Meyer Jörg microbiologo ed esperto
nell’eliminazione delle muffe (D)
ore 15
Incentivi statali per interventi di risanamento
Detrazioni fiscali 50% – 65% – 75% – 110%
Josef Vieider esperto fiscale
Le relazioni sono tenute in lingua tedesca.
Segue dibattito anche in lingua italiana.

Bildungs- und
Energieforum

ore 14
Casa a energia zero – PlusEnergyHouse
Günther Gantioler direttore scientifico dell’Active
House Institute Italia
ore 15
Ristrutturazione energetica – isolamento
termico della parete esterna
Isolamento esterno ed interno al microscopio
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 Alto Adige

Mostra

Breve filmato

Dieci passi per un risanamento riuscito

L’autocostruzione di collettori solari
a proiezione continua

Consulenza specializzata

• agevolazioni edilizie per l’agricoltura
• agevolazioni fiscali edili
(55% – 65% – 75% – 90% – 110%)
• agevolazioni per il risparmio energetico
• certificazione energetica
• consulenza energetica, edilizia e risanamento
• consulenza per il finanziamento
• consulenza per la progettazione
• edificio a basso consumo energetico – casa passiva
• edilizia agevolata abitativa
• mutuo risparmio casa
• termo-check

Mostra specializzata

Piantina della fiera

Stand informativi

sala
interventi
9
10

8

7

6

5

Pianoterra

• analisi e trattamento della muffa
• areazione controllata
3

• case in legno

4

• case prefabbricate

Interventi

libera

Interventi

Fiera

entrata

23 e 24/10/2021

Interventi

2

• costruzione fai da te di collettori solari

1 Info

• costruzione in legno
• finestre
• impianto automatico a trucioli e pellet
• materiali edili, isolamento acustico

11

WC

• pompe di calore ad aria e geotermiche

13

Bar

14

15

Primo piano

• prodotti naturali per l’edilizia
• progettazione d‘interni

12

* Mostra

16

WC

• protezione anticaduta per tetti

22

• riscaldamento e raffreddamento a pavimento,

21

20

19

18

17

parete e soffitto
La Fiera Edilizia Abitativa avrà luogo
in ogni caso

• stufe, riscaldamento ambiente
24

WC

o alla Casa della Cultura
o, in caso di impedimento, online su
https://www.afb.bz/afb_it/fiera_edilizia/

23

La visita della Fiera Edilizia Abitativa è possibile
solo con il Green Pass e una mascherina.
La Fiera Edilizia Abitativa virtuale vi offre la
possibilità di entrare in contatto con i consulenti e gli
espositori online.
È possibile prenotare gli appuntamenti di
consultazione online da giovedì 21 ottobre.
Gli interventi possono essere seguite online senza
prenotazione in anticipo.

25

26
27

Interrato

31

30

29

28

Organizzatore
Bildungs- und
Energieforum
Via Maso della Pieva 60/a Bolzano
Tel 0471 254199 www.wohnbaumesse.bz

Luogo
Casa della Cultura – Walther v.d. Vogelweide
Via dello Sciliar 1, 39100 Bolzano
o online https://www.afb.bz/afb_it/fiera_edilizia/

Pianoterra
1 Stand informativo AFB Bildungs- und Energieforum
2 Casa in legno Naturhaus
3 Protezione anticaduta per tetti Schmidt AS
4 Impianto pellet KWB Italia
5 Consulenza energetica ed edilizia
AFB Bildungs- und Energieforum
6 Termo-check, consulenza energetica ed edilizia
AFB Bildungs- und Energieforum
7 Agevolazioni ﬁscali edili (50%, 65%, 75%, 90%, 110%)
Tutela consumatori
8 Agevolazioni ﬁscali edili (50%, 65%, 75%, 90%, 110%)
Tutela consumatori
9 Autocostruzione di panelli solari AFB Energieforum
10 Pompe di calore ad aria e geotermiche Geo Sun
Primo piano
11 Assicurazione edilizia Tiroler Versicherung
12 Consulenza per il ﬁnanziamento Cassa di Risparmio
13 Consulenza edilizia nellʼagricoltura
Ufficio edilizia rurale
14 Consulenza per il ﬁnanziamento Raiffeisen
15 Progettazione dʼinterni Comploj’ Arredamenti
16 Risparmio Casa Centro Pensplan
17 Edilizia agevolata abitativa Ufficio Edilizia Abitativa
18 Edilizia agevolata abitativa Ufficio Edilizia Abitativa
19 Agevolazioni per il risparmio energetico
Ufficio Energia e tutela del clima
20 Consulenza certiﬁcazione energetica CasaClima
21 Consulenza per la progettazione Geometri e architetti
22 Consulenza per il ﬁnanziamento Banca Popolare
* Mostra Dieci passi per un risanamento riuscito
Interrato
23 Case prefabricate Wolf System
24 Analisi e trattamento della muffa Sprint Italia
25 Aerazione controllata drexl und weiss
26 Riscaldamento e raffrecamento a pavimento, parete e
sofﬁ tto Isodomus
27 Finestre Heiss Fensterbau
28 Stufe, riscaldamento ambiente, fumisti lvh apa
29 Costruzioni in legno Costruttori in legno e carpentieri lvh.apa
30 Materiali edili, isolamento acustico TopHaus
31 Prodotti naturali per lʻedilizia Naturalia Bau
Con il sostegno di
Abteilung 25 - Wohnungsbau

Ripartizione 25 - Edilizia abitativa

