Klimahouse 2020
Costruire bene. Vivere bene.

Klimahouse, fiera internazionale per l’efficienza energetica e il risanamento in edilizia, compie 15 anni.
E per l’importante occasione si rinnova. La manifestazione, in programma da mercoledì 22 a sabato 25
gennaio, quest’anno punta a svilupparsi ulteriormente da fiera classica a vero e proprio ecosistema del
costruire bene.
Da qui il nuovo claim “Costruire bene. Vivere bene” che sottolinea non solo la profonda influenza degli spazi
abitativi nella vita di tutti i giorni, ma anche la nuova centralità assunta dall’uomo in rapporto all’ambiente
abitativo e lavorativo che lo circonda. Nuovo anche il logo che evidenzia il fermento di una fiera in grande
evoluzione e un programma di eventi estesi a tutta la città. Quest’anno i visitatori saranno attesi da una
quattro giorni ricca di appuntamenti, oltre 150, che avranno appunto come filo conduttore la centralità
dell’uomo negli spazi abitativi.
È proprio in quest’ottica che nasce “Klimahouse x Bolzano”, una nuova iniziativa realizzata in
collaborazione con importanti partner privati e istituzionali quali il Comune di Bolzano, la Libera Università
di Bolzano, le Associazioni di categoria hds, hgv, Confesercenti, BZHEARTBEAT, nonché l’Azienda di
Soggiorno. Ad essere coinvolti numerosi ristoranti, alberghi, bar, bistro e negozi del centro città che, dal 22
al 25 gennaio, proporranno menù a km0, o di filiera corta, e soprattutto si impegneranno a non usare
posate, bottiglie o sacchetti in plastica. Le attività che aderiranno al progetto saranno riconoscibili grazie
all’allestimento delle loro vetrine attorno al tema “For a better Future - Save our Planet”.
Un approccio inevitabilmente influenzato dal dibattito sul cambiamento climatico e dall’esigenza attuale
dell’uomo di riappropriarsi degli spazi in cui vive e abita quotidianamente. Perciò i giovani e la cosiddetta
“Generazione Z” saranno tra gli attori principali di questa quindicesima edizione. Proprio loro potranno
infatti esprimere le proprie idee sul futuro del green building, attraverso “Onda Z@Klimahouse2020”, un
hackathon sul cambiamento climatico della durata di due giorni che si terrà presso la Libera Università di
Bolzano, con il coinvolgimento di numerosi studenti e studentesse (oltre 60) di età compresa tra i 14 e i 21
anni provenienti non solo dall’Alto Adige, ma tutta Italia. I ragazzi, suddivisi in gruppi per valorizzare le
diverse esperienze e punti di vista, si alterneranno sul palco per condividere le proprie idee e soluzioni
all’attuale emergenza climatica. Ad ascoltarli un pubblico composto da esperti del settore - come Fabio
Zardini, country manager di Patagonia, marchio da anni in prima linea sulle tematiche ambientali - che
potranno non solo trovare utili spunti da approfondire insieme ai giovani speaker, ma anche aiutarli nella
realizzazione concreta dei propri progetti.
Avvicinandosi invece al quartiere fieristico, dopo due edizioni di successo, ritorna ISOLA URSA, un progetto
che nasce dalla collaborazione tra Fiera Bolzano e URSA Italia, azienda leader nel campo dell’isolamento
acustico e termico. Anche quest’anno Piazza Fiera si trasformerà in un vero e proprio centro di
aggregazione per studenti, insegnanti e professionisti interessati a diventare persone (più) consapevoli in
materia ambientale. All’interno dell’Isola si potranno ascoltare esperti e divulgatori, vedere video e
sviluppare dibattiti costruttivi. Ci sarà inoltre uno spazio Media dove poter fare interviste, trasmettere
dirette radiofoniche e condividere contenuti sui social.

Ma questa è solo una delle molte novità al centro di Klimahouse 2020. All’interno dello spazio espositivo
da 25 mila m² che in questa edizione ospiterà più di 450 stand ed espositori, si terrà, nell’arco di tre giorni
il Klimahouse Congress 2020, convegno internazionale sull’edilizia sostenibile, organizzato dall’Agenzia
CasaClima. Per tre giorni numerosi speaker di fama internazionale si alterneranno sul palco per affrontare
temi quali le immense potenzialità del legno come materiale costruttivo, le opportunità offerte dalla
digitalizzazione, la costruzione e il risanamento sostenibili.
Spazio poi a idee e progetti per un’edilizia innovativa con le 30 startup e scaleup del Klimahouse Future
Hub durante il quale si potrà anche assistere alla presentazione online del Klimahouse Future Report 2019
sulle tecnologie più rivoluzionarie nel settore green building.
I Klimahouse Tours, un programma di visite guidate organizzate da Fiera Bolzano in collaborazione con la
Fondazione Architettura Alto Adige porteranno anche quest’anno professionisti e utenti finali alla scoperta
dei più interessanti esempi dell’architettura sostenibile altoatesina.
Programma completo: https://www.fierabolzano.it/klimahouse/programma-eventi.htm

Klimahouse 2020
Mercoledì 22 - Sabato 25 gennaio | ore 9:00 - 18:00
450 espositori | 150 eventi | 36.000 visitatori
www.klimahouse.it
Acquistando il ticket online si viaggia gratis da e per la fiera con tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige!
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