
E’ nata Fondazione ClimAbita. 
L’evoluzione del costruire e dell’abitare sostenibile. 

Bolzano, 14/06/2012:

“Ci sono momenti nella vita nei quali bisogna 
scegliere se aspettare oppure agire: proprio oggi 
che  lo sviluppo e l’economia sembrano avvolti 
in un limbo d’incertezza è il momento di agire, 
di scrivere un nuovo futuro nel modo con cui 
progettiamo, costruiamo e viviamo il nostro 
ambiente. E per questo non basta più il sapere. 
Bisogna volere, e soprattutto fare.”
  

Con queste parole decise e appassionate di Norbert Lantschner, già ideatore di CasaClima e uno 

dei più rinomati esperti internazionali in materia di sostenibilità, è stata costituita a Bolzano Cli-

mAbita, una Fondazione voluta fortemente non solo dallo stesso Lantschner, ma dalla volontà e 

dall’aggregazione di idee e progetti concreti di alcune delle più autorevoli personalità del mondo 

universitario, della ricerca, delle istituzioni e del campo scientifico, nazionale ed internazionale.

Per questo ClimAbita si propone come un soggetto giuridico forte e deciso a dialogare con i pri-

vati, i tecnici, i progettisti, i costruttori, i media, i politici, le istituzioni, per sviluppare e promuovere 

insieme una nuova cultura del vivere e costruire sostenibile.

 

“Insieme” è forse la parola chiave con la quale nasce ClimAbita: perché nasce grazie al sostegno 

di migliaia di persone già sostenitrici del progetto. Perché progettare e costruire edifici migliori 

dal punto di vista della sicurezza e del benessere dell’uomo non dipende solamente da nuove 

tecniche e materiali, bensì da un nuovo modo di pensare e rapportarsi fra tutte le professionalità 
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presenti nella filiera dell’edilizia, fino alla gente che vive e lavora in case, uffici, scuole, fabbriche 

spesso costruite 30, 40 o 50 anni fa e ormai inadeguate a garantire sicurezza e comfort abitativo.

Inoltre tutti coloro che sostengono ClimAbita ritengono che non è più sufficiente parlare generi-

camente di efficienza energetica, poiché bisogna evolvere un sistema che in Italia è ancora troppo 

incerto ed ingessato, che non permette di rispondere alle direttive che L’Europa ha fissato per i 

prossimi anni. Occorre davvero tracciare una nuova strada sulla quale possano confluire progetta-

zione integrata, applicazione in cantiere, certificazioni serie, ed infine una coscienza collettiva che 

generi una cultura diffusa dell’abitare sostenibile. 

La Fondazione ClimAbita non ha fini di lucro e la sua mission è poter lavorare per il raggiungimento 

degli obiettivi solo ed esclusivamente per il bene della collettività. Non sarà legata ad un territorio, 

ma si rivolgerà a tutta l’Italia, e coinvolgerà anche Paesi europei ed extra europei per intraprendere 

progetti che già sono in fase di sviluppo, come un progetto di certificazione in Germania e uno di 

ricerca con l’Argentina. Inoltre tra i progetti già in atto in Italia, ClimAbita sta fornendo consulenza 

al Comune di Bologna sulle politiche riguardanti l’efficienza energetica, alla Fiera di Bologna per 

creare il nuovo spazio Green Habitat all’interno del Saie, e per un progetto residenziale a Bolzano. 

La Fondazione sarà una vera e propria piattaforma condivisa, attraverso un forum aperto a tutti, 

sul quale potersi confrontare e dialogare attivamente riguardo tutte le tematiche da affrontare per 

costruire un sistema più sostenibile ed equo.

  

La Fondazione ClimAbita, in virtù delle competenze e delle professionalità che hanno già aderito 

al progetto, assume quindi un ruolo di partner, dedicandosi sia alla missione culturale per una co-

noscenza rivolta a tutti attraverso una seria divulgazione scientifica che abbraccerà tutto il Paese, 

sia coinvolgendo tutti gli attori nel campo ambientale ed edilizio per favorire la realizzazione di 

strategie nell’ambito della sostenibilità e dell’efficienza energetica, idrica, dei materiali e i processi 

di riciclo e recupero. Tenendo sempre in primo piano il rapporto fra uomo e natura.

Una commissione di esperti è già al lavoro per definire un Protocollo di Certificazione che consen-

tirà il rilascio di certificati qualitativi per costruzioni edilizie, prodotti industriali/artigianali e sistemi 

che si distinguono per grado di efficienza energetica, utilizzo di risorse energetiche rinnovabili e 

sostenibilità ambientale.

 

Inoltre un comitato scientifico sta preparando le attività di formazione e specializzazione  rivolte a 

tecnici e progettisti avente come contenuto la costruzione e l’utilizzo di immobili sostenibili. Infine 

la Fondazione ClimAbita si attiverà anche per fornire prestazione di servizi e la realizzazione di 

iniziative finalizzate a promuovere una maggiore consapevolezza sociale relativa a tematiche quali 

la tutela ambientale e climatica nonché il risparmio energetico.

Per maggiori informazioni contattare il n°+39 347 1360429 
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