UN LIGURE E LA LIGURIA A BOLZANO

In concomitanza della fiera internazionale Klimahouse 2019 sulle tematiche di efficienza
energetica e sostenibilità ambientale, che si terrà a Bolzano dal 23 al 26 gennaio 2019,
l’IstitutoClimaLiguria, associazione di promozione sociale senza fini di lucro, n
ata ad Agosto 2016 e costituita da Professionisti, Artigiani, Aziende e Istituzioni sensibili al
tema del risparmio energetico e del vivere sostenibile, sarà presente con il proprio stand.
In concomitanza della fiera consegneremo ai nostri soci onorari, Agenzia Casa Clima,
Zephir Passivhaus e Fiera Bolzano, una targa segno della nostra riconoscenza per la
fiducia a noi data.
Nella giornata di venerdì 25 gennaio inoltre,
l’ing. Davide Foppiano, anch’esso associato
dell’IstitutoClimaLigura,

e

tecnico

specializzato in acustica, terrà un seminario
sulla tematica dell’isolamento acustico negli
edifici di nuova generazione. Tale tematica,
unitamente a quella del risparmio energetico,
sono

oggi

di

attualità

e

di

notevole

importanza per il confort abitativo. L’ing.
Foppiano partecipa ormai abitualmente a
conferenze di livello nazionale, è stato vincitore nel 2017 e nel 2018 del concorso Call for
paper alle conferenze nazionali Passivhaus tenutesi a Bologna e Riva del Garda nel 2017
e 2018 rispettivamente e tiene abitualmente seminari sul territorio nazionale su tali
tematiche.
L’istitutoClimaLiguria crede fortemente nei professionisti specializzati e qualificati sulle
tematiche ambientali e nelle imprese specializzate sulle nuove tecnologie impiantistiche e
sui nuovi sistemi costruttivi, rivolti verso un ottimizzazione del sistema costruttivo nel
rispetto dell’ambiente che ci circonda. L’obiettivo di costruire o riqualificare un edificio è
sempre mirato verso la riduzione delle emissioni e dei consumi energetici.

Le tecnologie oggi esistono ma in Liguria vengono purtroppo recepite e attuate più
lentamente rispetto alle eccellenze a noi adiacenti.
Obiettivo dell’IstitutoClimaLiguria è anche quello di divulgare tali tematiche organizzando
periodicamente eventi e corsi formativi; da novembre 2018 a giugno 2019, con cadenza
mensile, IstitutoClimaLiguria organizza incontri a Genova presso la sede Service Farbe –
Caparol. Ente Forma, anch’esso partner di ICL, ha ultimato prima di Natale un corso di
formazione dal titolo Progettazione e realizzazione di edifici a basso consumo energetico
della durata di 40 ore a cui hanno partecipato 19 professionisti.
La dedizione alla divulgazione e alla formazione inizia a portare i primi frutti; nel territorio
ligure iniziano a vedersi sia nuovi edifici ma soprattutto interventi di riqualificazione dove
edifici, nati negli anni 70 e tipicamente energivori (classe G), a cui sono applicati interventi
mirati che consentono di raggiungere fabbisogni energetici molto ridotti; nello specifico
l’intervento ultimato dall’arch. Luca Bevegni ha consentito di ottenere tale risultato,
premiato tra l’altro dalla richiesta numerosa di visitatori alla vistita open day organizzata.
L’ing. Pietro Garibaldi ha recentemente ultimato, un edificio energeticamente “attivo” di cui
ne ha promosso un seminario a Genova e, sempre a Genova, si è occupato di un
intervento di riqualificazione energetica utilizzando isolanti naturali quali legno, canapa e
argilla, oggetto anch’esso di una visita a porte aperte.
La vita dell’associazione è possibile grazie agli associati che con il loro modesto contributo
di iscrizione (10, 25 o 100 €) consentono l’organizzazione degli eventi ad oggi svolti e in
programma; il nostro canale divulgativo è principalmente facebook o le fiere nazionali o
locali a cui partecipiamo o che organizziamo. L’aspetto più difficile è farsi conoscere ai
professionisti e alle imprese che oggi, se vogliono essere al passo con i tempi, devono
aggiornarsi sulle tematiche a noi care ma anche alle richieste dei comuni cittadini che
spesso non trovano sul “mercato” il know-how atteso. Per questo motivo siamo anche a
chiedere a chi legge questo articolo di avvicinarsi alla nostra associazione in quanto le
idee e la forza di tante persone è più utile degli sforzi di pochi.
Le imprese partner hanno colto appieno tale messaggio e l’istitutoclimaliguria si sta
dimostrando un ottimo incubatore di professionisti e imprese specializzati che consentono

di proporre soluzioni dedicate ma soprattutto essere garanzia di fiducia con il cliente, il cui
passaparola è per noi fondamentale.

