E' in programma presso il nuovo complesso di
Pescara Fiere, in Via Tirino , vicino all'Aereoporto,
nei
giorni 26-27-28 Ottobre p.v. la rassegna
CASA EXPO SALONE DELL'EDILIZIA E DELL'ABITARE
La manifestazione, ricca di contenuti, i cui temi centrali sono
RISTRUTTURAZIONE,RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE, vedrà la presenza di
un centinaio di espositori altamente qualificati, provenienti per il 70 % dalla
Regione Abruzzo che presenteranno prodotti inerenti l'abitazione in tutte le
sue sfaccettature: costruzioni in legno, sistemi isolanti, antisismici, energie
rinnovabili da fonti alternative, serramenti in legno e alluminio, elementi in
ferro battuto, materiali da costruzione innovativi e ad alto risparmio
energetico, arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, arredo esterno, piscine,
prodotti, forniture e servizi dedicati all’arredamento e alle soluzioni d’interni
e tanto altro ancora......
L'evento si conferma come vetrina per le tematiche del recupero e riqualificazione
che rappresentano il futuro del settore edile, ma soprattutto per offrire una
panoramica completa sulle normative antisismiche, sulle soluzioni eco sostenibili,
sulle nuove tecniche costruttive antisismiche, sull'efficienza energetica, la riduzione
dei consumi e le novità su materiali ed attrezzature.
Nei tre giorni di fiera è stata programmata una importante sessione convegnistica
che rilascerà crediti formativi ai professionisti presenti; il tema fondamentale dei
seminari è rappresentato
dal miglioramento delle prestazioni antisismiche e di
efficienza energetica degli edifici; l'Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico
del Mediterraneo, pertanto non solo le nuove costruzioni debbono rispettare
particolari requisiti ma è soprattutto il patrimonio esistente che richiede interventi
per il miglioramento della sicurezza e per l'adeguamento energetico.
I settori espositivi su cui verte la manifestazione sono:








NUOVE TECNICHE COSTRUTTIVE ANTISISMICHE /
RISPARMIO ENERGETICO
INVOLUCRO / SERRAMENTI
FINITURE
ENERGIA / IMPIANTI
PAESAGGIO
FILIERA / SERVIZI

EXPOEDILE si rivolge non solo ai professionisti del settore ma anche al
privato che si appresta ad acquistare la propria casa, ristrutturare o anche
solo operare piccoli interventi sull'abitazione.

La manifestazione osserverà il seguente orario: 9,30-19.
L'ingresso è gratuito previa registrazione. Sito Fiera www.casaexpo.it
Per ulteriori informazioni visitare il sito www www.casa wwwwww.casa-expo.it

