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Rigenergia|11, non solo fiera, ma sviluppo di un 
progetto articolato e ampio che, facendo tesoro dei 
risultati conseguiti nelle scorse edizioni, promuove e 
sostiene in Valle d’Aosta: 

un percorso di eccellenza verso il risparmio energetico, 
le energie rinnovabili, l’efficienza energetica e la mobilità 
sostenibile.

un’opportunità di confronto e di scambio tra le imprese 
che operano nel settore



Corsi di formazione e seminari per imprese e professionisti

Iniziative per gli amministratori di condominio

Workshop tecnico-scientifici

Sportello informativo Info energia chez nous

COALAB Ville: informazione/educazione energetica

Interazione Impresa - Scuola

Area ludico ricreativa 

Esibizione mezzi basso emissivi e mobilità sostenibile

Oltre 100 espositori

Gli strumenti:



Know how in tema di risanamento energetico degli edifici storici 
Presentazione dei risultati del progetto europeo Alphouse, finanziato 
nell’ambito del programma operativo di cooperazione territoriale europea 
transnazionale obiettivo 3-2007/2013 -SPAZIO ALPINO, e finalizzato 
a migliorare la competitività delle piccole medie imprese locali in materia 
di riqualificazione di edifici tradizionali alpini. 

Data: sabato 28 maggio 2011
Sede: Sala Congressi VdA Palaexpo Rigenergia 2011

Workshop tecnico-scientifico rivolto alle imprese 
Tavola rotonda con imprenditori e tecnici “Le tecnologie fotovoltaiche con 
materiali organici”. L’iniziativa rientra nel progetto di animazione territoriale 
finanziato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta nell’ambito 
del Programma Operativo FESR Competitività Regionale 2007/2013.

Data: venerdì 27 maggio 2011 
Sede: Sala Congressi VdA Palaexpo Rigenergia 2011 

Rigenergia per le imprese  
 e i professionisti



Iniziativa per amministratori di condominio
Novità di questa edizione, un progetto per offrire agli Amministratori 
di condominio gli strumenti e le soluzioni per il risparmio energetico.

• Un convegno per approfondire “Efficienza energetica negli edifici: 
quali opportunità per gli amministratori di condominio”
• Uno strumento operativo dopo la fiera con l’edizione di un pieghevole 
informativo per gli amministratori di condominio e per i condomini su 
opportunità, soluzioni tecniche, incentivi fiscali, obblighi normativi utili 
per contenere sprechi energetici sulle spese di riscaldamento. 

Data: venerdì 20 maggio 2011 h.14.30 - 18.30
Sede: Sala Cogne Pépinière d’Entreprises Aosta

Rigenergia per le imprese  
 e i professionisti



Seminari informativi COA Energia 
Realizzazione di tre incontri informativi organizzati dal COA energia di Finaosta 
S.p.A., per conto dell’Assessorato Attività produttive, per promuovere la 
conoscenza di alcune iniziative e attività in materia di energia in corso di 
sviluppo sul nostro territorio.

Data: 28-29 maggio 2011 
Sede: VdA Palaexpo Rigenergia 2011

Materiali edili a km zero
Utilizzare e valorizzare i materiali del luogo e le tecniche costruttive locali per 
ridurre le emissioni di CO2 causate dai mezzi di trasporto e ridurre l’impatto 
ambientale degli edifici. In quest’ottica, all’interno della fiera Rigenergia, 
troverà spazio un’esposizione di cavatori locali che presenteranno ad un 
pubblico di imprese regionali, nazionali e internazionali i loro marmi e graniti. 
L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Istituto per il Commercio 
Estero (ICE).

Data: 27-28-29 maggio 2011 
Sede: VdA Palaexpo Rigenergia 2011- area espositiva esterna di 100 mq

Rigenergia per le imprese  
 e i professionisti



Desk informativi delle reti europee di supporto ai cittadini, alle imprese 
e alla cooperazione internazionale: 
Enterprise Europe Network: assistenza e consulenza su settimo programma 
quadro per la ricerca e sviluppo e sui finanziamenti europei in tema 
di energie rinnovabili
Europe Direct: sensibilizzazione e informazione ai cittadini su temi 
legati all’energia

Data: 27-28-29 maggio 2011 
Sede: VdA Palaexpo Rigenergia 2011

Rigenergia è partner della Campagna Energia Sostenibile per l’Europa (SEE)  
volta ad aumentare la sensibilizzazione pubblica e a promuovere la produzione 
e l’uso dell’energia sostenibile.

Rigenergia aderisce al progetto European Solar Days che promuove l’utilizzo 
di una fonte di energia pulita, gratuita, illimitata e disponibile ovunque per 
tutti: il sole.

Rigenergia e l’Europa



I percorsi educativi e didattici della quinta edizione 
puntano sulle opportunità legate alla mobilità sostenibile.

Da grande farò... Le opportunità della Green economy 
Gli alunni incontrano le imprese, i professionisti e i ricercatori.
Visite guidate e illustrazione del Villaggio scientifico, del COALAB Ville e delle 
best practices valdostane per gli istituti superiori coinvolti nella premiazione del 
concorso indetto dall’Assessorato Attività produttive e dall’Assessorato all’Istruzione 
e Cultura. Il tema della competizione è stata la produzione di un volantino, distribuito 
negli istituti dagli studenti coinvolti, per la sensibilizzazione al tema del risparmio 
energetico ottenibile attraverso un uso corretto dell’illuminazione. Interverranno 
all’evento i rispettivi Assessori e la Sovraintendente agli studi.
Data: venerdì 27 maggio 
Sede: VdA Palaexpo Rigenergia 2011

La fattoria delle rinnovabili
Spazio ludico-ricreativo all’interno della fiera Rigenergia per coinvolgere i più 
piccoli con Rinnofonte e i suoi amici, con animazioni e gadget. L’area sarà arricchita 
con l’esposizione dei disegni/collage/fumetti realizzati dalle classi delle scuole 
dell’infanzia e dagli alunni delle classi delle scuole primarie che parteciperanno 
all’iniziativa “Le forme dell’energia”.

Data: 27-28-29 maggio 2011 
Sede: VdA Palaexpo Rigenergia 2011

Rigenergia per il mondo delle scuole



Villaggio scientifico e best practices locali
Un’area scientifica-innovativa all’interno della fiera Rigenergia, coordinata dal Politecnico 
di Torino, dove vengono presentate le maggiori innovazioni (valdostane e non) in tema di 
energie rinnovabili e risparmio energetico e le buone pratiche di applicazione 
di tecnologie e di impianti in Valle d’Aosta. 

Data: 27-28-29 maggio 2011 
Sede: Vda Palaexpo Rigenergia 2011

COALAB VILLE
Visite guidate con tecnici all’interno di un percorso didattico-espositivo  interattivo,  
strutturato  mediante la ricostruzione simbolica di una città  per  poter sperimentare 
le modalità di organizzazione e di gestione degli spazi, dei servizi e della mobilità. 
All’interno dell’area esempi pratici di tecnologie a fonti rinnovabili (ad es. solare termico 
e fotovoltaico), oltre a materiali e prodotti per il risparmio energetico.

Data: 27-28-29 maggio 2011 
Sede: VdA Palaexpo Rigenergia 2011

ENERTOUR
Visite guidate degli impianti pilota a fonti rinnovabili realizzati presso l’Autoporto con 
finanziamento POR/FESR 2007/2013. Prenotazioni presso lo sportello Info energia chez 
nous o direttamente in fiera.

Data: 27-28-29 maggio 2011 
Sede: Edificio Autoporto S.p.A.

Rigenergia per il grande pubblico



Tavola rotonda per i giornalisti sul tema 
“Comunicare l’Energia nel contesto alpino” 
Momento di confronto e aggiornamento per i giornalisti con esperti 
del settore e giornalisti di rilievo nazionale sul tema dell’energia nel 
contesto delle zone di montagna, coordinato da Enrico Paissan, vice 
presidente del Consiglio nazionale dell’ODG.

Data: 28 maggio 2011 (da confermare)
Sede: VdA Palaexpo Rigenergia 2011

Rigenergia per i giornalisti



Adesione all’iniziativa “Corrente in movimento” 
Il viaggio “silenzioso” a zero emissioni toccherà 60 località, tra cui il 
Comune di Aosta, per conoscere e promuovere l’Italia sostenibile. 
La vettura utilizzata per il viaggio è la nuova 500 elettrica motorizzata 
dalla società Microvett SpA, oltre a due ciclomotori elettrici che 
seguono l’evento. Tra le attività uno sportello informativo gratuito e 
un box per la raccolta di “idee verdi” su come rendere più sostenibili 
le nostre vite.

Data: 25 maggio 2011 
Sede: Piazza Chanoux, Aosta

A bordo del LUDOBUS la sicurezza si fa strada
Il LUDOBUS INAIL sarà presente alla Fiera Rigenergia per proporre, 
con lo staff di animatori Nasinsù, attività di gioco e intrattenimento 
sul tema della sicurezza, oltre a distribuzione di gadget e materiale 
promozionale.

Data: 27-28-29 maggio 2011 
Sede: VDA Palaexpo Rigenergia 2011 - area esterna

Oltre la Fiera



VDA PALAEXPO in Località Autoporto - Pollein (Aosta) ITALIA
Il centro fieristico

Area espositiva coperta (circa 4.600 mq)
- Imprese espositrici
- Area istituzionale: 
- Accoglienza e banco informazioni
-  Punto informazione regionale sulle tematiche energetiche  

gestito dal Centro osservazione e attività sull’energia di 
Finaosta S.p.A. (COA energia) 

- Istituzioni e reti europee di supporto alle imprese
- Area laboratorio didattico COALAB Ville
- Area ludico-ricreativa 
- Villaggio scientifico/area innovazione
- Sala conferenze per convegni e spettacoli
- Area ristoro con prodotti tipici

Area espositiva esterna (circa 500 mq)
- Mobilità sostenibile



VENERDI 27 maggio: 
 dalle ore 10.00 alle ore 20.00

SABATO 28 maggio: 
 dalle ore 10.00 alle ore 20.00

DOMENICA 29 maggio: 
 dalle ore 10.00 alle ore 19.00

L’ingresso alla fiera Rigenergia 2011 è gratuito 
ed è consentito secondo i seguenti orari: 

Gli orari della fiera



Al fine di favorire l’accesso alla quinta 
edizione di Rigenergia, durante i giorni 
di fiera sarà operativo un servizio navetta 
gratuito di collegamento tra Aosta e la 
sede espositiva.
In particolare, un autobus basso-emissivo 
partirà ogni ora, dalle ore 8.15 e sino alle 
ore 20.15, da Piazza Chanoux (angolo 
IVAT), fermerà davanti alla Stazione 
ferroviaria per poi raggiungere la fiera.
Il ritorno, articolato sul percorso 
inverso,prevede una partenza ogni ora 
dalle ore 9.50 e sino alle ore 20.50, dal 
capolinea situato nei pressi del Palaexpo.
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I SETTORI IN FIERA
Risparmio energetico
Energie da fonti rinnovabili
Efficienza energetica degli edifici
Mobilità sostenibile
Le aree tematiche
Idroelettrico
Solare termico e fotovoltaico
Geotermia
Eolico
Cogenerazione (biomasse, biogas e biocombustibili)
Microgenerazione distribuita
Costruzioni civili a basso consumo energetico
Controlli da remoto “wireless” (riscaldamento, climatizzazione)
Domotica
Sistemi di riduzione delle emissioni
Veicoli a basso consumo e a bassa emissività
Sistemi e prodotti per la sicurezza in cantiere nell’installazione 
di impianti e sistemi relativi alle energie rinnovabili

Gli espositori:
I
R
E
E
M
L
I
S
G
E
C
M
C
C
D
S



Imprese industriali e artigiane (produzione - installazione - “system 
integrator”)
Imprese di costruzioni civili, industriali e artigiane
Imprese utilizzatrici (agricoltura, turismo e commercio, industria, terziario)
Rivenditori e agenti di commercio
Progettisti (ingegneri, architetti, periti, geometri, ecc)
Amministratori di condominio
Consulenti energetici, Energy manager
Pubbliche amministrazioni
Università (ricerca e formazione)
Società di consulenza
Credito, finanza e assicurazioni
Cittadini/consumatori
Associazioni
Istituzioni scolastiche

Chi va in fiera?



Espositori 110

Visitatori 10.000

Area espositiva interna: 3.600 mq

Area espositiva esterna: 1.200 mq

500 studenti coinvolti in attività didattiche

I numeri di Rigenergia 2010



La sala Conferenze della Fiera è collocata nella parte ad est (opposta all’ingresso). 
La capienza è di 120 posti a sedere.

Venerdì 27 maggio 2011
h 9.00-11.00 Iniziativa “Da grande farò… Le opportunità della Green     
 economy” - Gli alunni delle scuole superiori incontrano 
 le imprese, i professionisti e i ricercatori.
h 11.00-12.00 Premiazione concorso per le scuole superiori.
h 15.00   Inaugurazione ufficiale di Rigenergia.
h 16.30-18.30 Workshop tecnico per le imprese “Le tecnologie fotovoltaiche    
   con materiali organici”.

Sabato 28 maggio 2011
h 9.00-11.00 Convegno di aggiornamento per i giornalisti.
h 11.00-12.00 Seminario COA energia - Presentazione del progetto europeo    
   Alphouse, finanziato nell’ambito del programma Spazio Alpino.
h 15.00-16.00 Seminario COA energia - Presentazione del progetto europeo    
   Renerfor, finanziato con Interreg Italia-Francia Alcotra 2007-2013. 
h 16.00-17.00 Seminario COA energia - Presentazione del progetto 
   europeo Alpenergy. 
h 17.00         ENERGIA PURA: Animazione a cura delle ginnaste che hanno    
   preso parte alla campagna promozionale di Rigenergia.

Domenica 29 maggio 2011 
h 11.00-12.00 Seminario COA energia - Il sistema di certificazione energetica regionale.
Pomeriggio Spettacolo di intrattenimento a cura del comico di Zelig Diego Parassole.     

Calendario eventi Fiera Rigenergia 2011



VD’A Palaexpo - loc. Autoporto
Pollein (Valle d’Aosta) Italy

27/28/29 maggio 2011

Assessorat des Activités
productives

Assessorato Attività
produttive

LES HALLES D’AOSTE
lo martchà valdotèn


