COMUNICATO STAMPA
ARTINGEGNA: IN PIAZZA IL VIVERE SOSTENIBILE
Dalle case in legno all’energia pulita: la piazzetta delle soluzioni green
Una “Piazza del vivere sostenibile”, con prodotti e soluzioni per il
risparmio energetico, case e componenti in legno, sistemi per la
domotica ed il comfort nelle abitazioni, con uno sguardo in avanti
su progetti innovativi ed un’attenzione particolare al tema del
riuso. Tutto questo sarà Piazza delle Erbe durante i tre giorni di
Artingegna. Uno spazio fortemente voluto da Provincia autonoma
di Trento, Comune di Rovereto e Comunità della Vallagarina,
animato dalla presenza di Dolomiti Energia, Distretto Energia e
Ambiente - Habitech, Progetto Manifattura, ARCA Casa Legno e
Remida, il “Centro di riciclaggio creativo” con sede presso il Polo
Tecnologico di Rovereto.
Un “filo rosso” legherà le diverse realtà che in Trentino promuovono la
ricerca, l’innovazione e la produzione nei settori della produzione senza
sprechi, dei materiali e del loro uso nell’edilizia sostenibile, delle energie
rinnovabili ed infine del riciclaggio.
Habitech sarà presente al fianco degli Esperti Habitech in Edilizia
Sostenibile, primo esempio in Italia di certificazione delle competenze di
un tassello della filiera dell’edilizia sul tema specifico della sostenibilità
ed efficienza energetica. Saranno gli esperti stessi, attraverso esempi,
casi concreti e strumenti, far luce sulle soluzioni più innovative e sulle
problematiche più frequenti nella fase di posa in opera e costruzione di
edifici o componenti degli stessi (impianti elettrici, energie rinnovabili,
serramenti, impianti sanitari, etc.). La presenza di Esperti Habitech in
Edilizia Sostenibile permetterà alle famiglie, cittadini e committenti
privati di conoscere in prima persona gli operatori che si possono
fregiare di un vero e proprio marchio di qualità che ne certifica le
competenze in sostenibilità ed efficienza energetica.
Progetto Manifattura sarà ad Artingegna con il proprio infobox nel quale
si illustrano le opportunità offerte della riqualificazione dello storico
opificio tabacchi nella nuova green innovation factory. Presenterà la sua
visione di futuro dell’artigianato, grazie anche ad un’innovativa
stampante a tre dimensioni con cui sarà possibile realizzare singoli
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oggetti sulla base di disegni informatici all’insegna del massimo
risparmio sotto il profilo sociale ed ambientale.
ARCA Casa legno, la società di Trentino Sviluppo che promuove il
primo sistema di certificazione degli edifici in legno, presenterà
performance, qualità e vantaggi di una casa garantita ARCA ma anche
di sue singole componenti, quali ad esempio gli infissi, grazie alla
presenza di due aziende partner che esporranno i loro prodotti ed
accompagneranno i visitatori alla scoperta delle performance
energetiche, antisismiche, di resistenza al fuoco, salubrità e comfort
acustico che un edificio in legno certificato è in grado di garantire.
Remida sorprenderà i visitatori mostrando quanto è possibile fare con il
riciclo, organizzando dei giochi per i più piccoli e presentando l’attività
del Centro di Riciclaggio Creativo. Verranno proposte anche le più belle
biciclette rinate grazie alla Riciclofficina, il progetto ideato con
l’associazione Nuove Rotte grazie al quale i giovani con disagio sociale
sono formati per recuperare, montare e riparare vecchie biciclette.
Per conoscere meglio il mondo dell’energia pulita, il Gruppo Dolomiti
energia accompagnerà i visitatori alla scoperta delle centrali
idroelettriche trentine che ogni anno producono oltre 1,8 miliardi di
Kilovattora di energia dall’acqua, senza l’uso di fonti inquinanti come
gas, carbone e petrolio. I cittadini potranno anche informarsi sulle
iniziative per l’ambiente del Gruppo e in particolare “100% energia
pulita Trenta”, l’energia elettrica per il mercato libero proveniente
esclusivamente da fonti rinnovabili come acqua, sole e aria.
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