Comunicato stampa 13.05.2015

CasaClima Tour a Cagliari 21 maggio 2015 Sold Out
“CasaClima Tour 2015 - missione sostenibile: edilizia 2020” sbarca a Cagliari. Straordinaria
risposta del settore, posti disponibili esauriti a una settimana di distanza, iscrizioni chiuse.
Si lavora già per ritornare appena possibile in Sardegna a Guspini da Edilana green house
filiere EDIZERO.
Giovedì, 21 maggio il CasaClima Tour sbarca in Sardegna. Dopo le tappe di Milano, Trieste e Firenze
gli esponenti di spicco dell’Agenzia CasaClima presenteranno a Cagliari presso il Cesar’s Hotel il
sistema CasaClima, con inizio alle ore 15.
L’Agenzia CasaClima è un ente strumentale della Provincia di Bolzano attivo nel campo dell’efficienza
e della sostenibilità in edilizia. Ha ad oggi certificato oltre 6.000 edifici e propone un’ampia offerta
formativa. Anche nella tappa di Cagliari gli esponenti di spicco dell’Agenzia CasaClima presenteranno
i diversi protocolli di efficienza e sostenibilità e saranno accompagnati dalle buone pratiche locali e
dalle aziende partner CasaClima, rendendo così possibile un riassunto in poche ore di tutto il know
how tecnico e pratico acquisito in oltre dieci anni di attività. Nel primo caso si tratta di una CasaClima
Gold Nature realizzata dall’ing. Alessandro Demontis e della ristrutturazione in CasaClima R della
sede Edilana a Guspini, realizzata con la consulenza energetica dell’arch. Stefania di Benedetto
ed i materiali delle filiere a km corto Edizero, certificati ANAB ICEA, la massima certificazione etica
ambientale, tra le più rigorose al mondo, soddisfano i crediti di certificazione europea NATUREPLUS
e quella internazionale LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design) specifici per
bioedilizia, efficienza energetica e acustica, geotecnica, domotica, finiture per interior
design, ingegneria ambientale.
Il convegno è organizzato in collaborazione con gli ordini degli architetti, dei geometri, degli ingegneri
e dei periti industriali e con l’università di Cagliari e Legambiente.
Vista l’eccezionale adesione dei professionisti sardi all’iniziativa le iscrizioni sono state chiuse oggi,
13 maggio, a più di una settimana dall’evento.
“Ovviamente ci dispiace non poter ospitare tutti quanti sarebbero interessati a partecipare alla nostra
conferenza”, commenta la notizia l’ing. Ulrich Santa, Direttore dell’Agenzia e relatore introduttivo del
convegno, che aggiunge: “Prendiamo già oggi l’impegno di tornare presto nella splendida terra sarda,
possibilmente proprio nella sede di Edilana a Guspini, dove si potrà toccare con mano il livello
raggiunto nei risanamenti di qualità, che può essere da esempio anche al resto del territorio
nazionale.”
Appuntamento dunque a giovedì prossimo per il CasaClima Tour, a una data che sarà presto
comunicata per il bis a Guspini e ad una serie di iniziative formative che saranno presentate in
occasione del convegno.
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