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100 CasaClima in Friuli Venezia Giulia
Il 100° certificato CasaClima in Friuli Venezia Giulia è stato assegnato da APE ad un
edificio unifamiliare ristrutturato in comune di Talmassons (UD), che ha raggiunto il
prestigioso traguardo della classe A. leggi
indietro

Nuovo grande impianto fotovoltaico sulla scuola tecnica di Landeck
Nel settembre 2012 è entrato in funzione un nuovo impianto fotovoltaico da 20
kWp. Con una superficie di 154 m² risulta essere uno degli impianti più grandi in
tutta Landeck. leggi
indietro
L’elettrotaxi di Angerberg è “on the road”
Il comune e5 di Angerberg ha fatto un’ulteriore passo in avanti nel campo della
mobilità. Già da tempo in alcuni comuni del Tirolo il servizio di trasporto pubblico
interno viene svolto da un sistema di taxi a chiamata. Ma la particolarità di cui si può
fregiare Angerberg è un’altra: il taxi è al 100% elettrico. leggi
indietro

CasaClima Awards 2012
È andato alla scuola primaria di Villa Vicentina (UD) uno dei premi che l’Agenzia
CasaClima assegna annualmente ai migliori progetti certificati. La scuola, in classe A
Più, è una costruzione in legno riscaldata grazie ad un impianto di teleriscaldamento
a biomassa. leggi
indietro
Grande successo per la Lunga notte della ricerca a Bolzano
13.000 visitatori, 118 stazioni interattive che hanno visto protagonisti circa 500
scienziati ed esperti. Sono i questi i numeri delle terza edizione di “No reasearch? No
energy”, la Lunga notte della ricerca tenutasi nella città di Bolzano. leggi
indietro

2011: due pannelli fotovoltaici su tre sono stati installati in Europa
L’Europa ha fatto registrare due terzi della capacità fotovoltaica mondiale installata
nel 2011, con una potenza di 18,5 GW. La capacità totale così raggiunta risulta
essere pari a 52 GW. Questi e altri sono i risultati emersi dal Rapporto 2012 sul
fotovoltaico pubblicato di recente dal JRC. leggi
indietro
Svizzera: avvio della campagna per pompe di circolazione efficienti
SvizzeraEnergia e l'Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della
costruzione (suissetec) hanno lanciato una campagna informativa sulle pompe di
circolazione. I proprietari di case verranno incoraggiati a sostituire anzitempo le
vecchie pompe di circolazione con apparecchi della classe A. leggi
indietro
Non mancare!


18 ottobre 2012, Conferenza “Mobilità sostenibile”, EURAC Bolzano. leggi



20-21 ottobre 2012, Fiera informativa sull’edilizia abitativa, Casa cultura di Bolzano. leggi



22 ottobre 2012, Convegno “Il futuro dell’energia in Tirolo”, Innsbruck. leggi



13-15 novembre 2012, Corso Base Progettisti CasaClima, sede Caneva (PN). leggi



28 novembre 2012, Evento dedicato alla mobilità (Mobilità senza barriere), Innsbruck. leggi
indietro

Südtirol/Alto Adige A++ : Wir sind Energie Gemeinde – Comunità dell‘energia
Ist ein Gemeinschaftsprojekt der Provinz Udine, Land Kärnten, Energie Agentur der
Region Friaul Julisch Venetien, Autonome Provinz Bozen-Südtirol, Autonome Region
Friaul Julisch Venetien, Ökoinstitut Südtirol und Energie Tirol, unterstützt mit
nationalen Mitteln des Landes Tirol sowie kofinanziert durch Mittel des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung – INTERREG IV A.
Progetto che vede la collaborazione di: Provincia di Udine, Land della Carinzia,
Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano,
Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige ed
Energie Tirol. Il progetto è cofinanziato attraverso il Fondo Europeo per lo Sviluppo
Regionale – INTERREG IVA.
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