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Interventi
Sabato, 18 ottobre 2014

FIERAINFORMATIVA
INFORMATIVA

Edilizia abitativa
libera
entrata

ore 10 Le agevolazioni in sintesi
Agevolazioni provinciali e statali – detrazioni 		
fiscali – aumenti di cubatura
Christine Romen, Energieforum Südtirol
ore 11

18 e 19/10/2014

Casa Cultura, Bolzano
Tema principale:
Risanamento

Le innovazioni della legge per l’edilizia abitativa
Martin Zelger, direttore dell’ufficio per l’Edilizia 		
Agevolata
Geom. Karin Plank, uff. tecnico dell’Edilizia 		
Agevolata

ore 14 Geotermia: pregi e difetti di una pompa di calore
Dott. ing. Norbert Klammsteiner, esperto
ore 15

Il giusto sistema di riscaldamento
biomassa, pompa di calore, olio combustibile, gas
Christine Romen, Energieforum Südtirol

ore 16 Le agevolazioni pubbliche per le ristrutturazioni
Le detrazioni fiscali di 50% e 65%
Dott. Josef Vieider, commercialista

Domenica, 19 ottobre 2014

ore 10 Le ristrutturazioni per il risparmio energetico degli
edifici d’epoca
Günther Gantioler, direttore scientifico del PHI 		
(Passive House Institute) Italia
ore 11

Informazioni

Sabato, 18 e domenica 19 ottobre 2014

Sabato, 18 e domenica 19 ottobre 2014

Angolo per bambini

Specialisti a Vostra disposizione, dalle ore 9 alle 18,
per fornire informazioni sui seguenti argomenti:

Materiali da costruzione sani e sistemi per l‘energia
alternativa, presentati a cura d’imprese specializzate.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

edilizia abitativa agevolata
consulenza per la progettazione
consulenza per il finanziamento
agevolazioni edilizie nell’agricoltura
consulenza in materia di cooperative edilizie
costruire su misura per persone disabili
alloggi sociali dell’IPES
sussidio casa
radiazioni terrestri ed inquinamento elettrico
costruire ecologico e sano
consulenza LO-feng shui
diritto tributario in merito ad edilizia abitativa nonché 		
agevolazioni fiscali per provvedimenti di risanamento
(50% e 65%)
agevolazioni per il risparmio energetico
certificazione energetica
consulenza in materia di tariffe d’energia elettrica
consulenza energetica – risparmio energetico
edificio a basso consumo energetico – casa passiva
la costruzione fai da te di collettori solari

Umidità e muffa negli alloggi – cause e rimedi
Ing. Stefan Thar, esperto in materia di muffe (TÜV)

ore 14 Il confronto tra materiali tradizionali e innovativi
per l’isolamento termico
Peter Erlacher, esperto in materia di fisica edilizia e
costruire ecosostenibile
ore 15 L’isolamento acustico degli edifici
nuovi e d’epoca
Geom. Elmar Tapfer, esperto d’acustica 		
architettonica
ore 16 I pannelli solari fai da te
Erich Romen, presidente dell’AFB e dell’Energieforum

Arbeiter-, Freizeit- und Bildungsverein
Energieforum

Mostra specializzata

Consulenza specializzata

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

Breve filmato a proiezione continua:
„L’autocostruzione di collettori solari“

Informazioni relative ai seguenti materiali e prodotti,
ogni giorno dalle ore 9 alle 18:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

materiali isolanti e da costruzione
impianti solari
impianti fotovoltaici
sistemi di ventilazione controllata
riscaldamento a parete
impianto automatico a trucioli e pellets
pompa di calore
pareti e soffitti in legno
mattoni d’argilla, intonaco d’argilla
colori naturali, muratura a secco
riscaldamento centralizzato
case passive in muratura
serramenti per edifici a basso consumo energetico e
case passive
riscaldamento con energia geotermica
protezione anticaduta per tetti
Risanamento di edifici chiavi in mano
sfruttamento dell’acqua pluviale
il mattone a risparmio energetico
la costruzione fai da te di collettori solari
la progettazione degli arredamenti
casa prefabbricata
casa in legno

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

Luogo

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

Organizzatore
Arbeiter-, Freizeit- und Bildungsverein
Energieforum
Via Maso della Pieva 60/a Bolzano
Tel 0471 254199 Fax 0471 1880494
www.afb.bz info@afb.bz
www.energieforum.bz info@energieforum.bz
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