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Nel cuore dell’Umbria alla scoperta di edifici energeticamente efficienti  

 
Dall’8 al 10 ottobre 2009, a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, si terrà la seconda edizione itinerante di 
“Klimahouse”, fiera specializzata per le l’efficienza energetica e la sostenibilità in edilizia. La manifestazione 
prevede, tra le varie iniziative, anche un articolato programma di visite a edifici 'intelligenti' per illustrare, con 
esempi concreti, cosa accade al centro-sud in tema di edilizia sostenibile. 
 

Da Sud a Nord è boom di case a basso consumo energetico. In particolar modo in Umbria - dove sono già numerosi e significativi gli investimenti in 
edifici nuovi e in via di riqualificazione - è tangibile l’impegno della Regione, delle Province e dei Comuni nel processo di trasformazione dell’edilizia del 
nostro Paese. Le case ‘intelligenti’, sino a questo momento prerogativa dell’Alto Adige e del Nord Italia, sono ora sempre più un vanto anche delle regioni 
centro-meridionali che si stanno attrezzando per adottare soluzioni concrete che contribuiscano a contenere i problemi ambientali. 
 
Oltre a un’area espositiva, che presenterà le ultime soluzioni per l’efficienza energetica e la sostenibilità in edilizia, e a un articolato programma 
congressuale con relatori di fama internazionale, “Klimahouse Umbria” offrirà l’opportunità di partecipare a visite guidate ad alcuni di questi edifici ad 
alta efficienza energetica.  
 
Grazie agli esperti “Klimahouse” sarà possibile ‘toccare con mano’ costruzioni energeticamente efficienti, come, ad esempio l'intervento di Avigliano 
Umbro (TR) con una serie di abitazioni in stile tradizionale in pietra, legno e cotto, tipiche umbre in fase di certificazione e la “Residenza Annamaria”, 
abitazione plurifamiliare in Umbria che risponde ai requisiti di Classe energetica "A" stabiliti dall’Agenzia CasaClima di Bolzano. Realizzato a 
Montelaguardia, alle porte di Perugia, l’edificio garantisce massimo comfort e minimi consumi ai suoi cinque appartamenti, per un totale di superficie 
netta riscaldata di 500 mq, con un concentrato di soluzioni innovative in grado di abbattere dell’80% i costi energetici e di controllare le emissioni 
inquinanti. 
 
Gli edifici sono stati progettati e costruiti proponendo un nuovo modo di concepire l’abitazione, puntando sull’utilizzo di materiali isolanti e 
sull’applicazione di moderne tecnologie come la ventilazione meccanica controllata con recupero di calore, lo sfruttamento dell’energia solare grazie a 
pannelli posti sulla copertura e il recupero dell’acqua piovana per usi irrigui. 
La “Residenza Annamaria” - testimonianza di come uno sforzo progettuale iniziale sia il passaggio obbligato per garantire un’elevata qualità dell’abitare 
e un contributo all’innovazione in architettura - è solo uno degli esempi proposti nel programma di visite guidate a edifici di moderna concezione per 
efficienza energetica presenti sul territorio umbro.  
 
Sarà possibile effettuare le prenotazioni online a partire dal mese di luglio.  
www.klimahouse-umbria.it 
 
 
 
 
Contatto per acquistare un’area espositiva: 
Martin Stampfer 
Fiera Bolzano SpA 
0471 516291 
stampfer@fierabolzano.it 
 
Bolzano, 2 aprile 2009 
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