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Restaura 2010
Arriva il momento tanto atteso dai pro-
fessionisti della scena culturale nazio-
nale: Si svolgeranno a Venezia dal 2 al 4
dicembre il Salone dei Beni e delle Atti-
vità Culturali e il Salone del Restauro or-
ganizzati da Veneziafiere che, giunti ri-
spettivamente alla quattordicesima e
sesta edizione, si sono affermati negli
anni come vetrina delle eccellenze nel
settore cultura.
L’innovazione e l’informazione nei set-
tori Cultura, Beni Culturali, Restauro e
Turismo Culturale - uniti ai quattordici
anni di esperienza al servizio delle im-
prese del settore - rendono la città lagu-
nare protagonista di uno dei focus più
attesi nel calendario nazionale degli
eventi del settore.
Tra le numerose istituzioni che suppor-
tano l’iniziativa, ricordiamo la Presiden-
za del Consiglio dei Ministri, il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, il Mini-
stero degli Affari Esteri e il Ministero del
Turismo, la Regione del Veneto, la Pro-
vincia e il Comune di Venezia, le Univer-
sità veneziane IUAV e Ca’ Foscari, ENIT,
ICE, ANCI.
Il Salone veneziano per l’edizione 2010
conferma le collaborazioni più riuscite
degli scorsi anni. In particolare con Vil-
laggio Globale International, che colla-
bora all’organizzazione, il Metadistretto
Veneto dei Beni Culturali, con il proprio
seguito di professionisti e aziende del
settore, che negli anni ha saputo sem-
pre coordinare un ricco programma di
convegni all’altezza del pubblico di spe-
cialisti frequentatori del Salone.
Il 2010 è l’anno in cui la manifestazione
concretizza una significativa collabora-
zione con le Università veneziane Ca’
Foscari e Iuav, con le quali saranno alle-
stiti eventi di alto livello nelle giornate
del Salone.
L’appuntamento si rinnova con
l’undicesima edizione della Borsa del
Turismo Culturale “Viaggiandum Est”
che accoglie ogni anno più di 50 opera-
tori della domanda turistica internazio-

nale e oltre 150 operatori dell’offerta tu-
ristica nazionale, proponendosi - anche
nel 2010 - quale luogo ideale per un
faccia a faccia senza mediatori tra ope-
ratori della domanda e dell’offerta ita-
liana ed estera.
Anche quest’anno è confermato
l’appuntamento con il Premio alla Co-
municazione, che vanta una tradizione
nata nel 1998 e giunge oggi alla sua XII
edizione. E’ in fase di definizione il pool
di esperti in scienze della comunicazio-
ne, giornalismo e storia dell’arte che an-
drà a formare la Giuria a cui spetterà il
compito di premiare le migliori e più si-
gnificative azioni di comunicazione le-
gate al settore dei Beni e delle Attività
Culturali dell’anno appena trascorso.
Il Salone, ancora una volta, punterà
dunque sulla creatività e l’innovazione,
lasciando la parola a quanti operano al-
l’interno del mondo dei Beni Culturali
per coltivare nuovi ragionamenti e teo-
rie e per sviluppare nuovi espedienti e
soluzioni all’avanguardia.

Per maggiori informazioni visitare i siti
www.bbccexpo.it 
www.restauraexpo.it 

KLIMAHOUSE 2011
Fiera internazionale specializzata 
per l’efficienza energetica e la 
sostenibilità in edilizia
Fiera Bolzano, 27-30 gennaio 2011

I costi energetici sono imprevedibili e le
direttive europee per gli obiettivi da rag-
giungere nel 2020 parlano chiaro: entro
tale data bisogna migliorare l’efficienza
energetica del 20%. Gli edifici sono re-
sponsabili del 40% del consumo globa-
le di energia dell’Unione, “Klimahouse”,
fiera leader in Italia per l’efficienza ener-
getica e la sostenibilità in edilizia offre
soluzioni, porta esempi concreti grazie
alle visite guidate sul territorio e al con-
gresso internazionale che l’accompagna
e mette in mostra le tecnologie più al-
l’avanguardia di oltre 400 aziende.  
La Gazzetta ufficiale dell’Unione euro-
pea impone l’adozione di una metodo-

logia di calcolo della prestazione ener-
getica degli edifici, gli Stati membri de-
vono applicarla in conformità a dei re-
quisiti ben precisi che tengono conto
delle condizioni climatiche e locali,
nonché dell’ambiente termico interno e
dell’efficacia sotto il profilo dei costi.
Inoltre, per gli edifici di nuova costruzio-
ne, gli Stati membri garantiscono che
sia valutata la possibile integrazione di
sistemi alternativi ad alta efficienza
energetica come sistemi di fornitura
energetica decentrati basati su energia
da fonti rinnovabili, cogenerazione, te-
leriscaldamento o tele rinfrescamento
urbano o collettivo e pompe di calore.
Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifi-
ci di nuova costruzione dovranno esse-
re edifici a energia quasi zero e, a parti-
re dal 31 dicembre 2018, gli edifici di
nuova costruzione occupati da enti
pubblici e di proprietà di questi ultimi
dovranno essere edifici a energia quasi
zero. Per ottenere questi obiettivi gli
Stati membri elaborano piani nazionali
destinati ad aumentare il numero di
edifici a energia quasi zero e “Klima-
house”, portavoce in Italia di una cultu-
ra sostenibile tipicamente nordica, è la
piattaforma ideale per informarsi sulle
migliori tecnologie disponibili e sulle ul-
time novità di prodotto e servizi in am-
bito di efficienza energetica.
Il rilascio dell’attestato di prestazione
energetica e la sua affissione in un luo-
go chiaramente visibile come previsto
dagli Stati membri è un tema importan-
te per la tutela del consumatore e, gra-
zie al forte sostegno dell’Agenzia Casa-
Clima, ente certificatore della Provincia
di Bolzano, “Klimahouse” offre la possi-
bilità di raccogliere le giuste indicazioni
direttamente in fiera. Infatti, come da
emendamento degli Stati membri, la
certificazione energetica degli edifici e
l’ispezione degli impianti di riscalda-
mento e condizionamento d’aria deve
essere effettuata in maniera indipen-
dente da esperti qualificati, operanti in
qualità di lavoratori autonomi o come
dipendenti di enti pubblici o imprese
private.

Informazioni: www.klimahouse.it


