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AESS_Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile, Agenzia per l'Energia Alto Adige –
CasaClima, Gruppo HERA e Comune di Modena con il supporto tecnico di XELLA,
ABITCOOP e CasaClima Network Emilia Romagna, ORGANIZZANO a Modena in occasione
del Festival Filosofia: LA SCOMMESSA DEL CUBO DI GHIACCIO.
Sotto il sole e le intemperie come reagiscono due blocchi di ghiaccio di un metro cubo ciascuno se
il primo è racchiuso in un manufatto realizzato con caratteristiche di alta efficienza energetica, che
simula una costruzione perfettamente isolata CasaClima Gold, e l’altro semplicemente riposto
all’aria aperta in un apposito piedistallo?
Quanto resterà del cubo di ghiaccio posto nel manufatto coibentato dopo otto giorni di permanenza
sotto le intemperie? Lo si scoprirà al termine della manifestazione quando verrà aperto l’involucro
CasaClima e reso visibile il contenuto. E questa è anche la “scommessa” lanciata ai cittadini!
Perché la scommessa?
Per portare un esempio concreto d’efficienza energetica e dimostrare che un buon isolamento
termico garantisce il risparmio mantenendo il caldo o – come in questo caso – il fresco!
Per la prima volta a Modena e per la prima volta la tradizione si evolve!
Per la prima volta la casetta del cubo di ghiaccio sarà realizzata in muratura. Grazie a questo
approccio innovativo si potrà rimanere nella tradizione materica e storica dell'Emilia-Romagna
senza rinunciare all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale degli edifici. Per la
realizzazione è stata scelta la muratura in calcestruzzo cellulare: prodotta con materie prime naturali
facilmente reperibili in natura come sabbia, cemento, calce e acqua; resistente al fuoco e con ottime
doti di isolante termico sia in inverno che in estate.
Inoltre, i prodotti YTONG e MULTIPOR utilizzati hanno origine 100% minerale e hanno ottenuto
le più importanti certificazioni nell’ambito dell'ecologia e della sostenibilità ambientale.
L’iniziativa si svolge all’interno del FESTIVAL FILOSOFIA
per info AESS: 059.452512

