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Il 13 settembre a Milano la premiazione del “Klimahouse Gold Medal Award” 

Si svolge giovedì 13 settembre 2012 a Milano, in occasione della conferenza stampa di 
presentazione di Klimahouse 2013, l’assegnazione dei “Klimahouse Gold Medal Award”, 
l’iniziativa promossa da Fiera Bolzano e il Gruppo 24 Ore per premiare e valorizzare le 
aziende più innovative sul fronte dell’edilizia sostenibile. 

Bolzano, 11 settembre 2012 – “Klimahouse Gold Medal” è il risultato del lavoro iniziato tre anni fa 
con “Klimahouse Trend”, un osservatorio che premia, attraverso l’analisi di un autorevole comitato 
scientifico, le proposte più innovative, più efficienti e capaci di coniugare, in una sintesi olistica tra 
tecnologia e soluzione formale, i materiali o i sistemi costruttivi occorrenti per realizzare edifici 
dagli elevati standard di ecosostenibilità. 

Nel corso di ognuna delle ultime tre edizioni di Klimahouse, fiera internazionale di riferimento 
nell’ambito dell’efficienza energetica e dell’edilizia sostenibile, una giuria super partes ha stilato 
una graduatoria, a pari merito, di sei segnalazioni per sei categorie di prodotti o sistemi a fronte di 
un’analisi tecnica di innovazioni esposte in fiera che sono state premiate con i diplomi di merito del 
‘Klimahouse Trend’. 

Quest’anno, grazie al successo riscosso dall’iniziativa, è nato un nuovo e ancora più prestigioso 
riconoscimento: tra tutti i 108 diplomati (36 per ogni edizione) sono state selezionate, senza vincolo 
di categoria, 6 aziende eccellenti ed esemplari nel campo della ricerca e dell’innovazione, per il  
costante impegno dimostrato in relazione ai temi della produzione di soluzioni costruttive 
ecosostenibili. La cerimonia ufficiale di premiazione del “Klimahouse Gold Medal” avverrà il 
prossimo 13 settembre a Milano. 

La giuria incaricata della valutazione dei prodotti e dei sistemi, oltre che all’assegnazione dei 
“Klimahouse Gold Medal Award” è composto dall’Architetto Fabrizio Bianchetti, Presidente della 
giuria - Gruppo 24 Ore, Architetto Donatella Bollani, Coordinatore Divisione Architettura – Gruppo 
24 Ore, Dottor Ulrich Klammsteiner - Responsabile tecnico Agenzia Casa Clima, Dottoressa Valeria 
Erba, Presidente Anit (Associazione Nazionale Isolamento Termico e acustico), Architetto Nicola 
Arnaldi – Rappresentante ANAB Architettura Naturale e Dottor Reinhold Marsoner - Direttore di 
Fiera Bolzano. 

Il comitato organizzatore è composto da Fiera Bolzano – Klimahouse, fiera internazionale 
specializzata per l’efficienza energetica e la sostenibilità in edilizia, il Gruppo 24 Ore Business 
Media – Divisione Building. 

 



 

Giovedì' 13 Settembre 2012 
Ore 11.00 
URBAN CENTER  
Galleria Vittorio Emanuele II, 11/12, Milano 

	  

 
 
KLIMAHOUSE LIVE on: 
Web: http://www.klimahouse.it 
You Tube: http://www.youtube.com/fierabolzano 
Twitter: http://twitter.com/klimahouse 
Facebook: http://www.facebook.com/klimahouse 
Photo Gallery: http://www.fierabolzano.it/klimahouse/fotogallery1.htm 
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