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Programma visite ad edifici CasaClima 

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

Bolzano, 20 - 23 gennaio 2010 
A cura dei progettisti o dei proprietari degli edif ici 
30 € - inclusivo di un biglietto d’ingresso alla fiera 

  
enertour 1 & 2*  Edifici residenziali 

Data:  Mercoledì 20.01.2010 
Orario:  14:00 – ca. 18:00 
 

Edificio a schiera in fase di costruzione a Merano  
Comittente: Steinach Immobilien e Dario Valenti 
Progettista: Studio Condotta 
Dati tecnici: CasaClima A; casa a schiera con 4 unità abitative; tre piani 
fuori terra, due interrati; superficie abitabile netta: 522 m2; superficie 
terreno: 1782 m2; Cubatura sopra terra: 1756 m3; impianto di ventilazione 
controllata. 
Guida: Arch. Alessio Condotta  
 

Edificio residenziale con appartamenti per vacanze a Caldaro 
Committente: Thomas Pernstich 
Progettista: Michael Tribus Architecture 
Dati tecnici: CasaClima Oro (in fase di certificazione); costruzione in 
muratura e setti in cemento armato; parete esterna: tamponatura in 
laterizio con isolamento termico con spessore di 35 cm; solaio esterno: 
isolamento con spessore di 50 cm; impiantistica: geotermico, fotovoltaico, 
solare termico; zona wellness.  
Guida: Arch. Michael Tribus  

 
enertour 3  Alberghi e residence  

Data:  Giovedì 21.01.2010 
Orario:  9:00 – ca. 13:45 

 

  

Hotel vigilius mountain resort a San Vigilio a Lana  
Committente: Ulrich Ladurner  
Progettista: matteo thun & partners 
Dati tecnici: CasaClima A; indice termico annuo: 19 kWh/(m²a); parete 
esterna: costruzione in legno; materiale isolante: lana di roccia; superficie 
edificata: 3.500 m²; superficie calpestabile: 11.500 m²; cubatura sopra 
terra 16.896 m³; cubatura sotto terra 12.757 m³; sistema di riscaldamento: 
legno, impianto solare, ventilazione controllata con recupero calore.  
Guida:  Personale del vigilius mountain resort 
 

Residence Pergola a Lagundo 
Committente: Fam. Innerhofer 
Progettista: matteo thun & partners 
Pianificatore sistema energetico: Energytech 
Dati tecnici: CasaClima B; residence con 12 appartamenti, 2 suite e 
piccola zona wellness; anno di costruzione: 2004; superficie terreno: 2.800 
m²; superficie riscaldata: 1.300 m²; cubatura totale: ca. 8.000 m³; 
riscaldamento a pavimento. 
Guida: Il committente e Ing. Norbert Klammsteiner (Energytech) 
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enertour 4   Edilizia sociale  
Data:  Giovedì 21.01.2010 
Orario:  9:00 – ca. 12:45 
 

Edificio residenziale a Merano 
Committente: IPES (Istituto per l’edilizia sociale) 
Progettista: Arch. Paolo Bonatti 
Dati tecnici: CasaClima B; 47 alloggi; Cubatura fuori terra: 13.000 m³, 
entro terra: 5.500 m³; struttura: cemento armato e laterizio; collettori solari 
piani per la produzione di acqua calda; isolazione: cappotto 12 cm; 
recupero acque piovane per l’irrigazione. 
Guida: Arch. Othmar Neulichedl (IPES) 

 

Edificio residenziale a Merano 
Committente: IPES (Istituto per l’edilizia sociale) 
Progettista: Arch. Georg Mitterhofer, arch. Ruth Pinzger 
Dati tecnici: CasaClima B; indice termico calcolato: 44 kWh/(m²a); 31 
alloggi; cubatura: 19.838 m³; collettori solari termici piani ad alto 
rendimento per la produzione di acqua calda; recupero acque piovane per 
l’irrigazione del verde. 
Guida: Arch. Othmar Neulichedl (IPES) 

  
 

enertour 5 & 6*  Edificio residenziale risanato e edificio commercia le  
Data:  Giovedì 21.01.2010 
Orario:  14:00 – ca. 17:45 

 

 

Risanamento in standard CasaClima Gold di un edific io residenziale 
a Terlano   
Progettista: Studio ArchTV 
Dati tecnici: edificio residenziale a schiera realizzato negli anni 70 e 
risanato energeticamente nel 2009 secondo standard CasaClima Gold. 
Guida:  Arch. Johann Vonmetz (Studio Arch TV) 
 
 

Edificio commerciale a Rifiano 
Committente: Alpi Fenster s.r.l. 
Progettista: Studio Augsten 
Pianificatore sistema energetico: P.I. Martin Zuech 
Dati tecnici: CasaClima A; indice termico: 24 kWh/(m²a); superficie 
abitabile: 2000 m²; costruzione in legno e cemento armato; impianto di 
riscaldamento a biomassa (cippato); impianto di ventilazione e 
scambiatore di calore geotermico. Visita esposizione sulla tematica degli 
infissi.  
Guida: Ing. Diana Maestri (Studio Augsten) e P.I. Martin Zuech 
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enertour  7  Edifici commerciali 

Data:  venerdì 22.01.2010 
Orario:  9:00 – ca. 12:30 
 

Edificio Commerciale in fase di costruzione a Bolza no 
Comittente: Hans Klotz s.r.l. 
Progettista: monovolume architecture + design 
Dati tecnici: CasaClima B; costruzione a secco; superficie abitabile netta: 
280 m2; superficie terreno: 950 m2; cubatura sopra terra: 1200 m3; 
impianto di ventilazione controllata; riscaldamento e raffrescamento a 
pavimento. 
Guida: Arch. Patrik Pedò (monovolume architecture + design) 

 

 

Edificio commerciale a Barbiano 
Committente: Erlacher Arredamenti 
Progettista: Arch. Stefan Gamper  
Dati tecnici: CasaClima Oro; vincitore del CasaClima Award 2009; indice 
termico calcolato: 9,05 kWh/(m²a); costruzione in legno e cemento; 
isolamento parete esterna: 16 cm, isolamento facciata in legno: 20 cm; 
isolamento tetto: 35 cm; ventilazione controllata; riscaldamento alimentato 
a biomassa. 
Guida: Arch. Stefan Gamper 

 
enertour 8  Quartiere residenziale sostenibile 

Data:  Venerdì 22.01.2010 
Orario:  9:00 – ca. 12:00 
 

Quartiere residenziale Casanova a Bolzano 
Dati tecnici: CasaClima A; volume 350.000 m³; 950 appartamenti; indice 
termico 30 kWh/(m²a); energia termica da centrale di teleriscaldamento 
abbinata al termovalorizzatore dei rifiuti urbani; diversi impianti a fonte 
rinnovabile; sistema di ventilazione forzata con recupero di calore; 
recupero dell’acqua piovana; tetti verdi. 
Guida: Ing. Marco Castagna (EURAC) e Geom. Mussner Gastone (CLE) 

 
enertour 9  Edifici in materiale ecocompatibile e in legno  

Data:  Venerdì 22.01.2010 
Orario:  14:00 – ca. 17:30 
 

Asilo di Andriano 
Comittente: Comune di Andriano 
Progettista: Arch Michael Dejori, Arch. Gilbert Dejori 
Dati tecnici: CasaClima A+; vincitore CasaClima Award 2008; indice 
termico calcolato: < 30 kWh/(m²a); costruzione in materiali ecologici; 
impianto a pellets per il riscaldamento; previsto impianto fotovoltaico.  
Guida:  Arch. Michael Dejori (einzigart architekten) 

 

Primo Edificio commerciale ad “emissioni zero” in I talia  
Comittente: Naturalia-Bau  
Progettista: Arch. Dietmar Dejori 
Dati tecnici: CasaClima Gold+; vincitore CasaClima Award 2009; materiali 
da costruzione ecologici; impianto geotermico e fotovoltaico che soddisfa 
l’intero fabbisogno di energia termica ed elettrica dell’edificio; ventilazione 
controllata.  
Guida: Roland Gabasch (Naturalia Bau) e Arch. Dietmar Dejori 
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enertour 10   Edifici residenziali 
Data:  Venerdì 22.01.2010 
Orario:  14:00 – ca. 17:00 
 

Edificio plurifamiliare a Merano 
Comittente: Obermais s.r.l  
Progettista: Studio Condotta  
Dati tecnici: CasaClima A; condominio da 8.490 m³ con 32 appartamenti; 
ventilazione controllata; infissi in legno/alluminio con triplo vetro; geosonde 
e pannelli fotovoltaici ad uso sia privato che condominiale. 
Guida:  Arch. Alessio Condotta 
 

 

Edificio unifamiliare a Merano 
Comittente: Alexandra Baumgartner 
Progettista: Studio Condotta  
Dati tecnici: CasaClima A; cubatura 528 m³; materiale costruttivo:  
calcestruzzo e mattoni in fibra di legno legata con cemento; riscaldamento 
a pavimento, geotermia, pompa di calore, ventilazione controllata. 
Guida:  Arch. Alessio Condotta 

 
enertour 11 & 12*  Scuola materna e edificio residenziale risanato   

Data:  Sabato 23.01.2010 
Orario:  9:00 – ca. 12:30 
 

Scuola materna CasaClima Gold in legno a Merano (re alizzazione a 
costi contenuti) 
Comittente: Comune di Merano 
Progettista: Michael Tribus Architecture 
Dati tecnici: CasaClima Gold; indice termico calcolato: 15 kWh/(m²a); 
superficie abitabile netta: 960 m²; cubatura sopra terra: 3770 m³; 
costruzione in legno; sistema di ventilazione decentralizzata (6 unità); 
allacciamento alla rete di teleriscaldamento di Merano; bassi costi di 
realizzazione inferiori a 1.400 €/m². 
Guida: Arch. Michael Tribus 
 

Edificio residenziale risanato a Bolzano 
Comittente: Walter Furgler  
Progettista: Studio Solarraum 
Dati tecnici: CasaClima B; vincitore CasaClima Award 2009; indice termico 
calcolato: 39 kWh/(m²a); edificio costruito nel 1956 e energeticamente 
risanato nel 2008; fabbisogno termico per riscaldamento ridotto dagli 
iniziali 200 kWh/(m²a) a circa 40 kWh/(m²a); impianto di riscaldamento a 
biomassa e impianto solare termico. 
Guida:  Arch. Barbara Wörndle e Ing. Oskar Stuffer (Studio Solarraum) 

*Nota: I tour proposti in coppia (1&2, 5&6, 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 

 
 


