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Sabato, 15 e domenica, 16 ottobre 2022
     

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:

• analisi e trattamento della muffa
• areazione controllata
• case in legno
• case prefabbricate
• conciatetti e carpentieri
• costruzione fai da te di collettori solari
• costruzione in legno
• finestre per case a basso consumo energetico 
 e case passive
• fotovoltaico 
• impianto automatico a trucioli e pellet
• materiali edili, isolamento acustico
• pompe di calore ad aria e geotermiche
• porta con protezione termica, acustica e di sicurezza
• prodotti naturali per l’edilizia
• progettazione d’interni
• protezione anticaduta per tetti
• riscaldamento e raffreddamento a pavimento, 
 parete e soffitto
• stufe, riscaldamento ambiente

Abteilung 25 - Wohnungsbau Ripartizione 25 - Edilizia abitativa

Interventi Consulenza specializzata

Con il sostegno di

Piantina della fiera Stand informativiMostra specializzata
Domenica, 16 ottobre 2022
              

 
ore 10 
 Ridurre i costi energetici costruendo e 

ristrutturando in modo sostenibile
 Soluzioni per l’efficienza energetica nei nuovi e vecchi 

edifici
 Peter Erlacher Fisica delle costruzioni ed edilizia 

sostenibile, Naturno 

ore 11
 Costruire, abitare e ristrutturare a prova di crisi
 Autonomia energetica per riscaldare, raffrescare e 

produrre acqua calda
 Günther Gantioler direttore scientifico dell’Active 

House Institute Italia

ore 14
 Fotovoltaico: batteria di accumulo o immissione 

nella rete elettrica
 Ambiti di applicazione, incentivi, convenienza 

economica, costi di gestione successivi 
 Christine Romen Bildungs- und Energieforum

ore 15
 Pompa di calore e fotovoltaico per riscaldare, 

ventilare e raffrescare in modo smart
 Bernd Kramer esperto di impianti ad alta efficienza 

energetica (A)

ore 16
Collettori solari fai da te
 Sistema solare termico fai da te – economico e di alta 

qualità
 Erich Romen Energieforum Alto Adige

Sabato, 15 e domenica, 16 ottobre 2022
      

Specialisti a Vostra disposizione per fornire informazioni 
sui seguenti argomenti:
 
• abitazioni convenzionati
• agevolazioni edilizie per l’agricoltura
• agevolazioni fiscali per l’edilizia 
 (50% – 60 % – 65% – 75% – 110%) 
• agevolazioni per il risparmio energetico
• agenzia di vigilanza sull’edilizia
• assicurazione edilizia
• bioedilizia e costruzioni sane
• certificazione energetica 
• consulenza energetica, edilizia e risanamento 
• consulenza in materia di cooperative edilizie
• edificio a basso consumo energetico – casa passiva
• edilizia agevolata abitativa 
• finanziamento
• mutuo risparmio casa
• progettazione
• radiazioni terrestri ed elettrosmog

Bildungs- und
Energieforum

Via Maso della Pieva 60/a  Bolzano 
Tel 0471 254199  www.wohnbaumesse.bz

Organizzatore

Casa della Cultura Walther v.d. Vogelweide
Via dello Sciliar 1
39100 Bolzano

LuogoMostra 

L’autocostruzione di collettori solari
a proiezione continua

Breve filmato 

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

Primo piano
14  Radiazione e elettrosmog Bioedilizia Sudtirolo
15  Consulenza bioedilizia Bioedilizia Sudtirolo
16  Assicurazioni presso il cantiere Tiroler Assicurazioni
17  Consulenza per il finanziamento Cassa di Risparmio
18  Consulenza edilizia nell’agricoltura Ufficio edilizia rurale
19  Consulenza per il finanziamento Raiffeisen  
20  Progettazione d’interni Creaplan 
21  Risparmio Casa Centro Pensplan
22 Edilizia agevolata abitativa Ufficio Edilizia abitativa
23 Edilizia agevolata abitativa Ufficio Edilizia abitativa
24  Abitazioni convenzionati Agenzia di vigilanza sull’edilizia
25  Agevolazioni per il risparmio energetico 
  Ufficio Energia e tutela del clima
26 Consulenza certificazione energetica CasaClima 
27 Consulenza per la progettazione geometri ed architetti
28 Consulenza cooperativa edilizia Arche
29 Consulenza per il finanziamento Banca Popolare

 *  Mostra Dieci passi per un risanamento riuscito

Interrato
30  Case prefabricate Wolf System
31  Fotovoltaico FMV
32  Analisi e trattamento della muffa Sprint Italia
33  Riscaldamento e raffrescamento a pavimento, parete e 

soffitto Isodomus
34  Stufe, riscaldamento ambiente fumisti lvh.apa
35  Porte con protezione termica, acustica e di sicurezza 
  Aster porte 
36  Finestre Heiss Fensterbau
37  Conciatetto e carpentiere GamperDach 
38  Case prefabbricate in laterizio Alp House
39  Materiali edili, isolamento acustico TopHaus
40  Prodotti naturali per l‘edilizia Naturalia Bau

Quest‘anno, il camper del “Centro Tutela dei 
consumatori itinerante” si fermerà per la prima 
volta alla Fiera Edilizia Abitativa.
Gli interessati possono ricevere informazioni 
sui temi dell’abitare, dell‘edilizia e delle 
assicurazioni.

Sportello mobile del Centro Tutela Consumatori 

entrata
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Bildungs- und
Energieforum

15 e 16/10/2022
ore 9–18

Bolzano, Casa della Cultura
Tema principale: Risanamento

entrata libera

Sabato, 15 ottobre 2022 
            

ore 10
 Apertura della 33esima edizione della Fiera 

Edilizia Abitativa da parte del 
 presidente dell’AFB Christoph Gufler
 Saluto di Waltraud Deeg assessora provinciale 

all‘Edilizia Abitativa

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
 L’agevolazione edilizia
 Gli incentivi e le relative domande
 Stefania Bonsignori vice-direttrice ufficio Edilizia 

Abitativa
 Karin Plank ufficio tecnico dell’Edilizia Agevolata

ore 14 
 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.

Dieci passi per un risanamento riuscito

Interventi


