
 

 
 

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO: PRIMA GIORNATA 
 
Ore 09:00-12:00 – MEC Meeting & Event Center Südtirol Alto Adige c/o Fiera Bolzano 
Klimahouse Congress | Day 1 | The New European Bauhaus - Together / Insieme 
Partendo dalla grande iniziativa lanciata nel settembre del 2020 dalla Presidentessa della 
Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, il Klimahouse Congress si svolgerà all’insegna delle 
dodici stelle dell’Europa: dal New European Bauhaus alla macrostrategia per la regione 
alpina EUSALP, con l’obiettivo di proporre un modello di sviluppo innovativo e sostenibile. Il tema sarà 
declinato attraverso i sottotitoli del Nuovo Bauhaus Europeo, che rappresentano rispettivamente i 
focus di ciascuna giornata: together-insieme, sustainable-sostenibile, beautiful-bello. 
Tra gli ospiti Alessandro Rancati, membro della Commissione Europea che introdurrà il tema e 
Herbert Dorfmann, membro del Parlamento Europeo che illuminerà sulle prospettive del Nuovo 
Bauhaus Europeo alla luce del New Green Deal. 
Programma completo 
 
Ore 11:00 – 12:30 Stage Innovation Forum – Padiglione settore C 
Talk Klimahouse Prize - CATEGORIA START UP (11 candidati) 
Al termine la giuria decreterà i tre finalisi.  
 
Ore 12:30 – 13.30 Stand Agenzia CasaClima A04/26 
INAUGURAZIONE UFFICIALE KLIMAHOUSE 2022 
 
 
 
 
Ore 14:00 – 18:30 Bolzano e Chiusa  
Klimahouse Tours | Tour 1 | Risanare l’esistente – CasaClima R – SU PRENOTAZIONE 
Primo giorno dei Klimahouse Tours, organizzati in collaborazione con la Fondazione Architettura Alto 
Adige, 
che propongono al pubblico dei professionisti una molteplicità di esperienze formative tematiche 
attraverso l’esplorazione di edifici virtuosi nel panorama dell’architettura e dell’edilizia, in compagnia 
dei progettisti che li hanno realizzati.  

Si comincia il 18 maggio con “Risanare l’esistente”, un approfondimento volto ad esplorare tramite i 
progetti dell’Hotel Castel Hörtenberg di Bolzano – sorto in quella che un tempo era un’antica residenza 
nobiliare - e il recupero dell’ex Ospedale dei poveri di Chiusa, le infinite declinazioni degli interventi 
per convertire edifici preesistenti, senza snaturarli e adattarli alle nuove esigenze.  
Programma Tour 1 



 

Ore 15:00 – 15:45 Stage Innovation Forum – Padiglione settore C 
Talk Klimahouse Prize – Pitches finalisti categoria INNOVATION (3 finalisti) 
 
Ore 18:00 – 22:00 FieraMesse H1 Eventspace 
KLIMAHOUSE OPENING PARTY 

 
 

SECONDA GIORNATA: GIOVEDÌ 19 MAGGIO 
 
Ore 08:45 – 13:00 Appiano e Bolzano 
Klimahouse Tours | Tour 2 | Abitare nel comfort - SU PRENOTAZIONE 
Il 19 maggio il focus dei tour sarà “Abitare nel comfort” con un ricco percorso di tre tappe che parte 
dalla Villa P2 circondata dai vigneti di Appiano e prosegue con la visita a due condomini di Bolzano: 
due differenti interpretazioni di un unico concetto che vede al centro la sapiente combinazione tra 
risparmio energetico e qualità dell’abitare.  
Programma Tour 2 
 
Ore 09:00 – 12:30 MEC Meeting & Event Center Südtirol Alto Adige c/o Fiera Bolzano 
Klimahouse Congress | Day 2 | | The New European Bauhaus – Sustainable / Sostenibile 
La seconda giornata del Klimahouse Congress si concentrerà sul tema della sostenibilità coniugata 
all’edilizia nelle sue più varie ed importanti declinazioni. Tra gli ospiti Luca Mercalli, climatologo e 
divulgatore scientifico e Patrik Pedó Founder di studio monovolume. 
Programma completo 
 
Ore 09:30 – 10:30 Tour guidato di Fiera Bolzano con l’Agenzia CasaClima 
Ritrovo presso la sala Stampa 
Ore 11:00 – 11:45 Stage Innovation Forum – Padiglione settore C 
Talk Klimahouse Prize – Pitches 3 finalisti Categoria Start up 
 
Ore 13:00 – 13:45 Stage Innovation Forum – Padiglione settore C 
Presentazione HEART (Holistic Enery and Architectural Retrofit Toolkit) il progetto europeo che 
trasforma un edificio esistente in smart building ad alta efficienza energetica.  
A cura del Politecnico di Milano 
HEART è uno strumento di rimodernamento multifunzionale, all’interno del quale diversi 
sottocomponenti – ICT, BEMS, HVAC, BIPV e Envelope Technologies – cooperano sinergicamente per 
trasformare un edificio esistente in uno Smart Building. Il toolkit è concepito per raggiungere livelli 
estremamente elevati di efficienza energetica nel patrimonio edilizio residenziale esistente, con 
particolare riferimento all’Europa centrale e meridionale, dove il cambiamento climatico e la 
transizione energetica hanno aumentato i picchi di consumo elettrico sia durante la stagione estiva 



 

che quella invernale. HEART può essere esteso altrettanto bene ai nuovi edifici residenziali e 
commerciali. 
Programma completo 
 
Ore 13:45 – 19:30 Renon e San Pancrazio in Val d’Ultimo 
Klimahouse Tours | Tour 3 | Vivere la comunità -  SU PRENOTAZIONE 
Il terzo tour di Klimahouse sarà “Vivere la comunità” che mostrerà gli esempi del Centro di protezione 
civile sull'altipiano di Renon e dell’area ricreativa “Santenwaldele” a San Pancrazio in Val D’Ultimo: 
due esempi d’eccezione di edifici per  le attività di aggregazione della comunità locale. 
Programma completo 
 
Ore 14:45 – 15:45 Tour guidato del Future Hub con Blum e Plug&Play 
Ritrovo presso la sala Stampa 
 
Ore 15:45 – 17:00 Stage Innovation Forum – Padiglione settore C 
Talk Klimahouse Prize – Pitches finalisti categoria CIRCLE (3 finalisti) e categoria MARKET 
PERFORMANCE (3 finalisti) 

 
TERZA GIORNATA: VENERDÌ 20 MAGGIO 

 
Ore 08:20 – 13:30 Maranza e San Vigilio di Marebbe 
Klimahouse Tours | Tour 4 | Costruire con il legno -  SU PRENOTAZIONE 
I Klimahouse Tours, al loro quarto appuntamento, si dedicheranno al “Costruire con il legno” per 
vedere, negli chalet immersi nei boschi di Maranza e in una casa unifamiliare presso una sorgente 
termale a San Vigilio di Marebbe, come il materiale per eccellenza della storia altoatesina abbia 
conosciuto una nuova fase di rilancio. 
Programma Tour 4 
 
Ore 09:00 – 12:30 MEC Meeting & Event Center Südtirol Alto Adige c/o Fiera Bolzano 
Klimahouse Congress | Day 3 | The New European Bauhaus – Beautiful / Bello 
La bellezza salverà il mondo? Con questa domanda prenderà avvio l’ultimo incontro del convegno che 
coniugherà i concetti di bellezza e sostenibilità e vedrà sul palco Chris Precht, il visionario architetto 
e designer austriaco, Joachim Eble partner della Eble&Messerschmidt e Vincent Gruius della Facoltà 
di Architettura e Ambiente Costruito. 
Programma completo 
 
Ore 15.00 – 16.30 Stage Innovation Forum – Padiglione settore C 
Round Table e PREMIAZIONE FINALISTI KLIMAHOUSE PRIZE 
 
Ore 15:00 – 17:30 FieraMesse H1 Eventspace 



 

Klimahouse Wood Summit | Per un’architettura al servizio della sostenibilità 
Il Klimahouse Wood Summit è il nuovissimo evento di Klimahouse, interamente dedicato alla scoperta 
e all’approfondimento del legno, da sempre materiale d’elezione nel mondo delle costruzioni e, ad 
oggi, la risorsa più promettente per il futuro green del comparto.  
Con il contributo di esperti del settore sarà possibile scoprire le infinite declinazioni del legno e 
valorizzare il ruolo di questo materiale per ridefinire contesti urbani, edifici, relazioni territoriali e 
culturali in linea con gli obiettivi fissati dall’Onu per l’Agenda mondiale del 2030. 
Programma completo 
 
KLIMAMOBILITY  
09.00 - 15.00 MEC Meeting & Event Center Südtirol Alto Adige c/o Fiera Bolzano 
Klimamobility B2B Day | I visitatori business avranno la possibilità di scoprire il futuro della mobilità 
sostenibile grazie a 5 eventi gratuiti.  
Programma completo 
 
KLIMAMOBILITY CONGRESS 
14.30 - 17.00 MEC Meeting & Event Center Südtirol Alto Adige c/o Fiera Bolzano 
Le sfide nell'infrastruttura verso un mondo più sostenibile.  
Programma completo 
 
Startup Mobility 
16:00 - 16:30 MEC Meeting & Event Center Südtirol Alto Adige c/o Fiera Bolzano 
Premiazione delle migliori Startup che si occupano di mobilità sostenibile. 

 
Ore 18:00 – 22:00 FieraMesse H1 Eventspace 
Klimahouse Wood Summit Networking Party 

 
QUARTA GIORNATA: SABATO 21 MAGGIO 

 
Ore 08:30 – 16:00 Renon, Barbiano e Varna 
Klimahouse Tours | Tour 5 | La cura dell’ospite in Alto Adige - SU PRENOTAZIONE 
Comune denominatore di quest’ultimo appuntamento in programma è sempre il binomio sostenibilità 
ambientale - risparmio energetico, questa volta espressamente rivolto al settore dell’Hospitality con 
esempi virtuosi che vanno da Villa Mayr a Varna, fino al Briol Hotel, passando per il Parkhotel Holzner 
sul Renon. 
 Programma Tour 5 
 
Ore 9:00 - 18:00 Settore C 18 



 

Klimamobility B2C Day dedicata ai visitatori privati con consulenze gratutite sulla mobilità sostenibile 
a cura di esperti del settore.  
 
 

DA MERCOLEDÌ 18 A SABATO 21 MAGGIO 
 
 
BREAKFAST NEWS 
Il TG on air tutte le mattine dalle 9:00 alle 9:15 per ricordare i principali highlights in programma, 
accogliere interviste e approfondimenti tematici 
 
 
ISOLA URSA 
ISOLA URSA è un percorso culturale e formativo, che si articola in una molteplicità di momenti di 
incontro, informazione, scambio e sensibilizzazione in materia ambientale, approfondendo il legame 
che unisce quest’ultima all’ambito progettuale e costruttivo. Accanto a questo, un volano di 
declinazioni del tema green, tese ad abbracciare tutti gli ambiti nei quali questo prezioso valore trova 
applicazione e tutti gli attori che, a diverso titolo, si inseriscono in un dialogo di sostenibilità, dalle 
nuove generazioni ai professionisti, dai privati agli Enti e Istituzioni. Il primo allestimento sarà la 
consolidata aula didattica di ISOLA URSA, allestita presso lo Stand A05-20 Pad.AB. Al suo interno, 
nelle prime tremattinesi svolgeranno convegni rivolti agli studenti delle scuole superiori, mentre nei 
relativi pomeriggi sisvolgeranno convegni e seminari formativi dedicati ai professionisti, in 
collaborazionee con il Patrocinio dell’Agenzia CasaClima, CNI, CNAPPC e CNGeGL. Oltre a tali momenti 
di formazione, giovedì19 maggio l’aula didattica ospiterà inoltre il lancio di un nuovo progetto 
Museale, unico in Italia nel suo ambito, acura del Climatologo Dott.Luca Mercalli,ed un talk con il 
Premio Nobel Prof. Filippo Giorgi. 
Il secondo allestimento sarà invece collocato all’ingresso della Fiera Klimahouse,Galleria Centrale, 
Livello 0, e ogni giornata ospiterà un doppio appuntamento con le visite guidate all’esposizione di tre 
progetti di architettura sostenibile, selezionati per i virtuosismi delle soluzioni tecnologiche adottate 
e curati da importantiS tudi di progettazione. 
 

 


