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enertour: programma visite ad edifici CasaClima 

(per motivi organizzativi il programma potrebbe subire entro ottobre alcune modifiche) 
 

Data e Luogo: 
Guide tecniche: 
Costo di ciascun tour: 

Bolzano, 26 - 29 gennaio 2011 
A cura dei progettisti o dei proprietari degli edifici 
30 € - inclusivo di un biglietto d’ingresso alla fiera 

 
enertour 1 & 2* Edificio plurifamiliare e casa bifamiliare 

Data: mercoledì 26.01.2011 (giorno antecedente l’inizio della fiera) 
Orario: 14.00 – ca. 18.30 

 

  

Edificio residenziale con 137 unità abitative (parte del nuovo 
quartiere Casanova) 
Committente: Istituto per l’edilizia sociale (IPES) 
Architetto: cdm architetti associati 
Dati tecnici: CasaClima A parametrata; volume sopra terra: ca. 42.000 m³; 
impianto termico con caldaia a condensazione e riscaldamento a 
pavimento; solare termico per la produzione in acqua calda; impianto 
fotovoltaico; tetto verde (sitema Optigrün); serbatoio per l’acqua piovana 
per l’irrigamento delle zone verdi. 
Guida: Arch. Tomaso Macchi e Arch. Melitta De Fonzo (IPES) 
 
Casa bifamiliare Giacomuzzi a Caldaro 
Committente: Famiglia Giacomuzzi 
Architetto: monovolume architecture + design 
Dati tecnici: CasaClima B; ventilazione controllata; cubatura urbanistica: 
ca. 1300 m³; riscaldamento a pavimento; fornello a legno con impianto di 
riscladmanto; impianto solare termico.  
Guida: Arch. Patrik Pedò (monovolume architecture + design) 

 
enertour 3 & 4* Edifici residenziali 

Data: giovedì 27.01.2011 
Orario: 9.00 – ca. 14.00 
 
Edificio residenziale con due unità abitave a Bolzano (in fase di 
costruzione) 
Committente: Famiglia Mair 
Architetto: monovolume architecture + design 
Dati tecnici: CasaClima A; riscaldamento a pavimento; impianto 
fotovoltaico per la produzione di energia elettrica; solare termico per la 
produzione di acqua calda. 
Guida: Arch. Patrik Pedò (monovolume architecture + design) 
 
Edificio residanziale con appartementi per vacanze a Scena 
Architetto: Arch. Manuel Benedikter 
Dati tecnici: CasaClima Oro; garnì con 5 unità abitative; fabbisogno 
termico: 14kWh (m²/a); superficie netta abitabile ca. 455 m²; tipologia 
costruttiva mista: calcestruzzo e legno (utilizzo di legno locale); sonde 
geotermiche; ventilazione controllata; recupero dell’acqua piovana; 
impianto fotovoltaico e tetto verde. 
Guida: Arch. Manuel Benedikter 
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enertour 5 Edificio residenziale  
Data: giovedì 27.01.2011 
Orario: 14.00 – ca. 18.00 
Edificio plurifamiliare a Naturno 
Committente: Wohnbau srl, Laces 
Architetto: Dr. Arch. Stephan Marx 
Progettazione sistema energetico: Energytech, Bolzano 
Dati tecnici: CasaClima A (fabbisogno di energia termica <30kWh m²/a); 
ventilazione controllata; triplo vetro; riscaldamento centralizzato con 
utilizzo della geotermia e pompa di calore; superficie terreno: 1.936 m²; 
Volume costruito: ca. 5.009 m³. 
Guida: Arch. Stephan Marx e Ing. Klammsteiner (Energytech) 
 

 
 
 

enertour  6  Edifici in legno adibiti ad uffici  
Data: giovedì 27.01.2011 
Orario: 14.00 – ca. 18.45 
Nuova sede dell’azienda holz&ko a Nova Ponente 
Committente: holz&ko srl
Architetto: Comfort Architekten 
Dati tecnici: CasaClima A+; anno di costruzione 2008; tempo di 
realizzazione (costruzione in legno): 3 settimane; tipologia costruttiva 
legno compensato; superficie netta 415 m²; ventilazione controllata e 
riscaldamento a pavimento; sistema I-BUS; il legno di scarto del sito di 
produzione alimenta una piccola centrale di teleriscaldamento a biomassa. 
Guida: Comfort Architekten e un tecnico dell’azienda holz&ko 
 
Sede dell’azienda Holz Pichler a Nova Levante 
Committente: Holz Pichler spa. 
Architetto: Arch. Stefan Gamper, Chiusa 
Dati tecnici: CasaClima A più; vincitore concorso CasaClima 2005; 
costruzione in legno;  impianto di ventilazione controllata e scambiatore di 
calore geotermico; caldaia a biomassa. 
Guida: Dr. Arch. Gamper Stefan  
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enertour 7 & 8* Costruzioni ecologiche: “ClimaHotel” & “CasaClima Oro +” 

Data: venerdì 28.01.2011 
Orario: 9.00 – ca. 14.00  
Bio VitalHotel Theiners Garten**** 
Committente: Famiglia Theiner 
Architetto: Baukraft Architektur, Arch. Dominik Rieder, Arch. Georg Rubner 
Realizzazione: Rubner Objektbau 
Dati tecnici: certificato ClimaHotel; indice termico < 50kWh (m²/a); anno di 
costruzione: 2009; 57 camere; innovativo sistema di costruzione “Soligno” 
in legno massiccio privo di colla e parti metalliche; utilizzo di legname 
proveniente esclusivamente dalla Val Sarentino; utilizzo esclusivamente di 
prodotti biologici per la gastronomia ecc. 
Guida: Stefan Hütter (direttore Theiners Garten) e Arch. Dominik Rieder  
 

Primo Edificio commerciale ad “emissioni zero” in Italia  
Committente: Naturalia-Bau (Merano) 
Architetto: Arch. Dietmar Dejori 
Realizzazione: holz&ko, Nova Ponente 
Dati tecnici: CasaClima Oro +; vincitore del CasaClima Award 2009; 
materiali di costruzione ecologici; costruzione in legno; ventilazione 
controllata; impianto geotermico e fotovoltaico, che soddisfa l’intero 
fabbisogno di energia termica ed elettrica dell’edificio.  
Guida: Roland Gabasch (Naturalia Bau) e Arch. Dietmar Dejori 

 
enertour 9 & 10* Edifici commerciali in fase di cantiere (**)  

Data: venerdì 28.01.2011 
Orario: 14.00 – ca. 18.00 
Eidficio adibito ad uffici „Enzian Tower“ senza emissioni di CO2 a 
Bolzano (in fase di costruzione) 
Committente: Dr. Pohl Immobilien 
Architetto: Arch. Zeno Bampi, Bolzano 
Progettazione sistema energetico: Energytech Bolzano  
Dati tecnici: CasaClima Oro; Cubatura: 44.000 m³; impianto fotovoltaico 
integrato in facciata produce l’energia elettrica necessaria al riscaldamento 
e raffrescamento dell’edificio grazie ad una pompa di calore reversibile; 
Caldaia a pellets per la copertura delle punte di carico; Innovazione: 
facciata in triplo vetro con moduli semitrasparenti a film sottile (ca. 100 
kW). 
Guida: Ing. Siegfried Pohl e Ing. Norbert Klammsteiner (Energytech) 
NNuova sede della ditta di articoli sportivi Salewa a Bolzano (in fase 
di costruzione) 
Committente: Salewa s.p.a. 
Architetto: Cino Zucchi Architetti - Park Associati, Milano 
Progettista sistema energetico: Energytech Bolzano 
Dati tecnici: CasaClima B; cubatura: 382.000 m²; sostenibilità della 
costruzione e del approvvigionamento energetico: riscaldamento e 
raffrescamento attraverso attivazione termica del calcestruzzo; 
ventilazione controllata con recupero di calore; allacciamento a centrale di 
teleriscaldamento; raffrescamento ad alta efficienza attraverso torre di 
raffreddamento; sistema d’illuminazione ad alta efficienza; impianto 
fotovoltaico sul tetto (450 kWel); nomina per la biennale di Venezia 2010; 
più grande palestra di roccia coperta d’Italia. 
Guida: Heiner Oberrauch (Presidente Gruppo Oberalp) e Ing. Georg 
Felderer (Energytech) 

(** obbligatorio scarpe di sicurezza) 
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enertour 11 & 12* CasaClima nature  

Data: sabato 29.01.2011 
Orario: 9.00 – ca. 14.30 
Asilo CasaClima nature a Brunico  
Committente: Comune di Brunico 
Architetto: Arch. Niederwieser Georg 
Dati tecnici: CasaClima nature; analisi specifica dei materiali di 
costruzione: considerazione del dispendio di energia primaria, delle 
emissioni di anidride carbonica e  delle emissioni di sostanze inquinanti 
causate da produzione e trasporto; emissioni di gas serra al m² ridotti ad 
un quinto rispetto ad un edificio tradizionale (200 kg CO2 pro m²) 
equivalenti. 
Guida: Arch. Georg Niederwieser e Ing. Peter Auer  
 
Edificio residenziale CasaClima nature a Brunico  
Committente: Arch. Rubner Joachim 
Architetto: Arch. Pardeller-Putzer-Scherer 
Realizzazione: Rubner Haus, Chienes 
Dati tecnici: CasaClima nature; costruzione in legno; ventilazione 
controllata. 
Guida: Ing. Daniel Gasser (Rubner Haus)  

 
 

enertour 13 Due edifici residenziali vincitori del concorso “ottimizzazione 
energetica nelle ristrutturazioni” 
Data: sabato 29.01.2011 
Orario: 9.00 – ca. 14.30  
 
Nell’ambito di questo enertour speciale, saranno visitati i due oggetti 
vincitori del “Premio per l’ottimizzazione energetica nelle 
ristrutturazioni” in  Val Pusteria. Il concorso è promosso dalla 
Ripartizione Acque pubbliche ed energia della Provincia di Bolzano. 
Patroni sono l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Bolzano e la Fondazione dell’Ordine degli 
Architetti.  
Guida: Progettisti degli edifici e collaboratori dell’Ufficio Risparmio 
Energtico della Provincia di Bolzano 

 
*Nota: I tour proposti in coppia (1&2, 3&4, 7&8, 9&10 e 11&12) prevedono la vista degli stessi 
edifici; la divisione in due tour diversi è legata a motivi organizzativi.   

 
Iscrizione online: www.klimahouse.it 

 
 
 

Per informazioni riguardanti le escursioni: 
 
TIS innovation park | Area Energia & Ambiente 
Tel: 0471 068047 | E-mail: enertour@tis.bz.it 

 
 


