ECOTOURS

…luoghi di eccellenza della sostenibilità in Alta Pusteria
Gli ECOTours Dolomiti Klima-Live rappresentano un contributo al tema del turismo sostenibile. Gli ECOTours offrono alle persone interessate uno sguardo ad alcune particolarità ambientali
e culturali del territorio, ma soprattutto alle iniziative eco-sostenibili. Provate, quindi, anche voi
questa mistura tra avventura e apprendimento che ogni area del progetto vi propone, per
conoscere come i singoli territori affrontano
con responsabilità e spirito di innovazione la
nuova sfida per salvaguardare le risorse della
nostra natura.

Tema: Energia

Casaclima in Alta Pusteria
Profilo:
CasaClima è il modello altoatesino di grande successo nel campo della
certificazione per l‘efficienza energetica nell‘edilizia. Alla fine del 2012 in
Alta Pusteria erano state certificate 163 case nella classi energetiche di
eccellenza.
Raggiungibilità:
La maggior parte degli edifici certificati CasaClima A e B in Alta Pusteria
si possono vedere esternamente facendo un giro in bicicletta per i
paesi. Solitamente le certificazioni d‘eccellenza sono visibili dalla targa
CasaClima a fianco all‘ingresso della casa..
Klagenfurt
Salzburg

Visibile /fruibile:
Per ragioni comprensibili le abitazioni certificate CasaClima si possono
vedere solo esternamente. Solo la Biblioteca Hans Glauber a Dobbiaco
è visitabile anche dall‘interno. (vedi il foglio della Bibliotheca Hans Glauber). Alcune case sono visitabili in occasione degli ECOTours organizzati.
La maggior parte degli edifici certificati CasaClima A e CasaClima B
sono contrassegnate da una targa CasaClima spesso appesa a fianco
all‘ingresso della casa.
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Informazioni e contatto:
Accademia di Colloqui di Dobbiaco
Via Dolomit, 34 39034 Dobbiaco
Tel. 0474-976151 HYPERLINK „http://www.colloqui-dobbiaco.it/“www.
colloqui-dobbiaco.it HYPERLINK „mailto:info@colloqui-dobbiaco.
it“info@colloqui-dobbiaco.it

www.klima-dl.eu
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Bressanone

…Ulteriori informazioni:
Il progetto CasaClima è il modello di successo dell’Alto Adige, al fine di promuovere la sostenibilità e l’efficienza energetica
nell‘edilizia, risparmiando risorse. I Colloqui di Dobbiaco sono stati significativamente coinvolti in questa storia di successo
di CasaClima, non solo perché CasaClima è stata creata da un ‚idea discussa durante i Colloqui di Dobbiaco. In Alta Pusteria
in questi ultimi 10 anni, molti artigiani sensibili in collaborazione con giovani progettisti hanno realizzato tante
nuove case ad altissima efficienza energetica e realizzato ristrutturazioni esemplari in riguardo all‘efficienza
energetica. Come in altre regioni alpine, si è sviluppato in Alta Pusteria assieme alle nuove prescrizioni t
ecniche ed alle aspettative per il comfort abitativo una nuova cultura edilizia e nuovi standard urbanistici,
che ha portato anche a grandi conflitti. La “consulta sull‘assetto urbanistico” istituito dall’Amministrazione Provinciale ha fatto negli ultimi anni un importante lavoro individuando spesso
compromessi accettabili per salvaguardare anche il patrimonio culturale ed architettonico
del territorio. Negli ultimi 6 anni in Alta Pusteria sono stati certificati 163 case in
classe Casa Clima A e B e oro.

È un requisito nei comuni dell’Alta Pusteria, con poche eccezioni, che i nuovi edifici possono essere costruiti solo secondo lo
standard CasaClima B. Misure di risanamento energetico su edifici esistenti sono generosamente sostenuti da varie leggi e regolamenti.

Per informazioni sull‘Alta Pusteria visitate:
www.altapusteria.it
e per le iniziative dei Colloqui di Dobbiaco:
www.colloqui-dobbiaco.it
Trasporto pubblico in Alta Pusteria
www.sii.biz.it

www.klima-dl.eu

Questa sosta è solo un petalo del fiore...
… che rappresenta le eccellenze della sostenibilità in Alta Pusteria. Ulteriori
informazioni su altre tappe per il vostro ECOTour o sugli ECOTours organizzati
in tutte le aree di progetto le trovate su: www.klima-dl.eu

