NEW PR FOR THE CHANGING WORLD

REPORT
KLIMAHOUSE TREND 2020

Milano, 10 febbraio 2020

IL PREMIO

Ø In occasione di Klimahouse 2020, Fiera Bolzano e Politecnico di Milano hanno premiato le aziende espositrici che, in linea con i valori
della manifestazione, hanno maggiormente dimostrato la capacità di innovare, rafforzare e ampliare il mercato dell’efficienza
energetica e della sostenibilità nell’ambiente costruito.
Ø Quest’anno il Klimahouse Trend ha tagliato l’importante traguardo dei 10 anni, affermandosi ancora una volta un importante
appuntamento all’interno della fiera. A testimoniarlo la partecipazione attiva di oltre 50 aziende che hanno inviato la propria
autocandidatura.
Ø Il Klimahouse Trend rappresenta una preziosa opportunità per valorizzare gli espositori consolidati della fiera a per riconoscere a
quelli che si sono dimostrati più innovativi un attestato di qualità e di prestigio da poter ‘esibire’ ai propri stakeholders.
Ø A confermare l’importanza del premio, la giuria di professionisti e la collaborazione con un partner istituzionale autorevole come il
Politecnico di Milano.
Ø Anche quest’anno, la segreteria organizzativa è stata curata da ad Mirabilia che ha svolto un’intensa attività di coordinamento e di
supporto a Fiera Bolzano e al Politecnico di Milano in tutte le fasi dell'iniziativa, a partire dal contatto diretto con le aziende.

LA GIURIA

Lo spessore tecnico e scientifico della giuria, composta da
autorevoli esperti del settore energia-edificio-ambiente,
garantisce ogni anno il prestigio e l’elevato livello
dell’iniziativa.
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Prof. Niccolò Aste, Politecnico di Milano (Presidente della Giuria)
Prof. Ingrid Paoletti, Politecnico di Milano
Prof. Andrea Gasparella, Libera Università di Bolzano
Ing. Wolfram Sparber, Institute of Renewable Energy - EURAC
research
Arch. Ute Oberrauch, Studio Ute Oberrauch
Ulrich Klammsteiner, Direttore Tecnico Agenzia CasaClima
Ing. Oscar Stuffer, Solarraum.

I CANDIDATI

Le aziende che hanno scelto di candidarsi all’edizione 2020 sono 53 confermando il livello di partecipazione dell’edizione 2019
(55 nel 2019). Ecco le aziende che si sono candidate al KlimahouseTrend 2020:
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3therm
Adarte Outdoor Format
Advantix
AERtetto
Akifix
Alpilegno
B.E.G. Italia
Bampi
Bifire
Blumatica
Cantiere Tri-Plok
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Clivet
Cottopossagno
Ecosism
Eurotherm
Evoluthion
Fakro
Falegnameria Pellegrini
Fischer Italia
Foamglas
Fornaci Laterizi Danesi
Fröling
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GKN Sinter Metals
Gruppo Siegenia
HausPlus - Optiwin
Infoweb
Internorm
James Hardie Italia
LenEco
Materials Design
Miniera San Romedio
Naturalia-Bau
Nordtex
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Pircher Oberland
Pontarolo Engineering
Radicsol
RBM
Re.Pack
Rehau
Riwega
S&P
Sa.Fra
Solid Power
Sonnen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

STS Polistiroli
Terreal San Marco
Torterolo & Re
Ursa Italia
Viessmann
WallSystem
Wolf Italia
Zehnder Group Italia
Zetasystem

LA SELEZIONE FINALE

•

A seguito di un’attenta analisi delle candidature ricevute e di ulteriori approfondimenti nel corso della prima giornata
della fiera, la giuria ha selezionato le 10 aziende ritenute più meritevoli.

•

Le 10 aziende finaliste sono state annunciate durante la cerimonia di premiazione del 22 gennaio (prima giornata di
Klimahouse) a cui erano presenti aziende, giornalisti e influencer.

•

In occasione della cerimonia sono state premiate – a pari merito – le 3 aziende che, tra queste 10, si sono
maggiormente distinte per l’eccellenza dei propri prodotti. Tra queste 3 è stato poi decretato il vincitore assoluto.

•

Una presentazione delle tre aziende vincitrici è stata offerta, per la prima volta, anche nell’ambito del Congresso
Internazionale dell’Agenzia CasaClima (23 gennaio) davanti al pubblico di architetti/progettisti.

I 10 FINALISTI

SOLIDpower Spa
BlueGEN

Sonnen Srl
Sonnenbatterie 10

Eurotherm Spa
Zeromax

LenEco Srl
LinaHAUS

GKN Sinter Metals Spa
Hy2green

Fröling Srl
Fröling PE1c pellet

Viessmann Srl
VITOVOLT 300 M-WA

Naturalia Bau Srl
NATURAFLEX PREMIUM

Fischer Italia Srl
Fischer Duoblade

Miniera San Romedio Srl
Intonaco LATEMAR
PURO COMFORT

I 3 VINCITORI

I 3 VINCITORI EX AEQUO

GKN Sinter Metals SpA
Hy2green

Fröling srl
Fröling PE1c pellet

Leneco GmbH srl
LinaHAUS

IL VINCITORE ASSOLUTO
LENECO GMBH SRL

SOLUZIONE: sistema costruttivo in legno massiccio “all-in-one”.
MOTIVAZIONE DELLA GIURIA: motivazione della giuria: Il sistema
permette di realizzare edifici in legno massiccio senza coibentazione o
strati di rivestimento aggiuntivi, semplificando dunque la posa ed
evitando l’utilizzo di materiali derivati dal petrolio. La particolare
lavorazione del legno, infatti, permette di creare delle cavità d'aria
che aumentano la resistenza termica del componente. Gli scarti lignei
vengono infine riutilizzati per scopi secondari.

GKN SINTER METALS SPA - HY2GREEN

SOLUZIONE: sistema di generazione e stoccaggio dell’idrogeno basato su polveri
metalliche pressate.
MOTIVAZIONE DELLA GIURIA: il sistema pone le basi per un nuovo paradigma
di dispacciamento energetico, consentendo di stoccare l’energia prodotta
localmente da fonti rinnovabili sotto forma di idrogeno, permettendo una
successiva riconversione in energia elettrica e/o termica.

FRÖLING SRL - FRÖLING PE1C PELLET

SOLUZIONE: caldaia a condensazione a pellet con elettrofiltro
integrato.
MOTIVAZIONE DELLA GIURIA: la caldaia a pellet integra un filtro
antiparticolato elettromagnetico autopulente. In tal senso, il
componente consente di sfruttare una fonte rinnovabile come la
biomassa unendo elevati rendimenti di conversione ad una notevole
riduzione delle emissioni in ambiente. L'integrazione dell'elettrofiltro
autopulente in questo tipo di caldaia è la vera innovazione.

I VINCITORI
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