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Progetto Fuoco torna in fiera a
Verona dal 4 al 7 maggio
Registrati già oltre 800 espositori. Tra le novità in fiera anche un
Innovation Village, uno Startup Award e l’Hackathon per giovani
talenti
Venerdì 29 Aprile 2022

Tweet
onti rinnovabili come i
biocombustibili legnosi,
ricerca e innovazione sono
al centro della nuova
edizione di Progetto Fuoco,
l'evento mondiale dedicato al
riscaldamento a biomassa,
promosso da Piemmeti e in
programma dal 4 al 7 maggio in
fiera a Verona, con più di 800
brand presenti e con oltre 60mila
visitatori attesi. L’inaugurazione si
terrà mercoledì 4 maggio alle ore 11.30 alla presenza del presidente della Regione
Veneto Luca Zaia.

F

"Quello del riscaldamento a biomassa è un mercato in continua innovazione. Si tratta
di un’energia rinnovabile, economica e sicura, capace di dare risposte al recente picco
di interesse da parte dei consumatori", commenta Raul Barbieri, direttore generale di
Piemmeti. "Progetto Fuoco 2022 metterà al centro proprio i temi dell’innovazione e
della sostenibilità, e quella che si prospetta è una grande edizione: ci attendiamo un
numero di visitatori nell’ordine dei 60 mila, di cui almeno 15 mila dall’estero, mentre
avremo la presenza di 800 espositori".

BREVI
RAEE FOTOVOLTAICI, DAL GSE NOVITÀ SULLE
MODALITÀ DI ADESIONE ALL’OPZIONE
PREVISTA DAL D.LGS. 118/2020
Con l'aggiornamento di prossima emanazione delle
“Istruzioni Operative per la gestione e lo smaltimento
dei pannelli fotovoltaici incentivati” verranno
individuate le modalità e le tempistiche per l'invio
delle comunicazioni di adesione
MOBILITÀ ELETTRICA, AGGIORNATO L’ELENCO
DISPOSITIVI DI RICARICA
Il GSE ha pubblicato il nuovo elenco aggiornato
PREZZI ALLA PRODUZIONE, A MARZO
INDUSTRIA +4,0% SU MESE, +36,9% SU ANNO.
COSTRUZIONI DI EDIFICI +2,8% SU MESE E
+9,0% SU ANNO
I prezzi di “Strade e Ferrovie” aumentano dell’1,7% in
termini congiunturali e del 7,3% in termini
tendenziali (dal 5,5% del mese precedente)
PREMIO PAOLO SCOLARI 2022: I VINCITORI
Si è tenuta in forma ibrida la premiazione della 16a
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Innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale sono due elementi decisivi e
imprescindibili per il settore del riscaldamento a biomassa. Dalle stufe ai caminetti
passando per caldaie, barbecue e cucine a legna e pellet: in prima linea a Progetto
Fuoco, assieme alle grandi imprese, che da sempre collaborano per lo sviluppo del
comparto, saranno presenti giovani innovatori e startup. Ma anche convegni,
workshop, dimostrazioni pratiche e occasioni di formazione, distribuiti in 7
padiglioni della Fiera di Verona, su un’area espositiva di 130 mila metri quadri. Le
startup troveranno posto nell’Innovation Village una “future showroom” che
racchiuderà le migliori startup italiane, e nella seconda edizione di “Give Me Fire –
Progetto Fuoco Startup Award”, la challenge promossa da Progetto Fuoco, Blum e
AIEL che vedrà numerose aziende innovative presentare i loro prodotti tecnologici
relativi al settore del riscaldamento a biomassa. Le startup si sfideranno in due round
di pitch, brevi presentazioni in cui dovranno dimostrare la validità del loro prodotto e
rispondere alle domande della giuria e del pubblico in modo rapido e brillante, previsti
giovedì 5 e venerdì 6 maggio. La giuria ha selezionato 8 startup finaliste che si
contenderanno il premio finale nell’evento che si terrà sabato 7 maggio alle ore 11.00.

UNI PRESENTA STANDARD, IL NUOVO
MAGAZINE PER UN MONDO FATTO BENE
La rivista bimestrale si rivolge in particolare a un
target manageriale con articoli tecnici sul valore
della normazione

La maratona Hackathon
La manifestazione ospiterà anche un Hackathon, una maratona in cui i giovani
innovatori – studenti, sviluppatori, talenti – troveranno risposte ai problemi posti da tre
grandi aziende del settore come Edilkamin, La Nordica Extraflame e Palazzetti. Il
programma dell’Hackathon, nella giornata di giovedì 5 maggio, prevede alle ore 9.00
il brief delle aziende in forma pubblica ai partecipanti. Ogni brief sarà sviluppato da due
team di cinque persone. Complessivamente saranno quindi impegnati 30 tra studenti e
startupper, divisi in sei gruppi. Dalle 10.00 alle 16.00 si svolgerà il lavoro dei gruppi, alle
16.00 la presentazione dei progetti e alle 17.30 la premiazione.

I prodotti al centro
Ma Progetto Fuoco è anche attenzione a bellezza e design dei prodotti. Grazie ad una
partnership con il blog “Fire Observer | Danilo Premoli”, dedicato al design e al mondo
del fuoco, Progetto Fuoco organizza il “PRIZE X 2021” il premio di design per le stufe e i
caminetti, quest’anno assegnato sia sulla base dei voti dei lettori del blog che sui voti
di una giuria specializzata di architetti. Saranno le aziende di Lignum – Distretto del
Mobile di Verona, ognuna con un proprio spazio, a caratterizzare le stufe vincitrici del
premio proponendo, per ognuna di esse, un’ambientazione studiata per valorizzarne le
caratteristiche e i valori estetici del prodotto.

Progetto Bosco
Nell’area esterna sarà presente anche “Progetto Bosco”, l’area tematica dedicata al
bosco e alla meccanizzazione forestale. I principali costruttori e i più famosi brand
mondiali proporranno le più avanzate tecnologie disponibili oggi sul mercato:
attrezzature macchine e impianti per la trasformazione, il confezionamento e lo
stoccaggio del legno in combustibile “verde” (legna da ardere, cippato e pellet), silos e
sistemi di caricamento, autobotti per trasporto e distribuzione, nastri trasportatori,
logistica, cippatori professionali e industriali, centri per la produzione di legna da
ardere, macchine taglia-spaccalegna, segherie mobili, teleferiche forestali.

Gli appuntamenti principali
La manifestazione prenderà il via mercoledì 4 maggio alle ore 11.30 con l’inaugurazione
ufficiale in Sala Convegni (Padiglione 6) dal titolo “L’alternativa dei biocombustibili
legnosi per una reale transizione energetica” e la conferenza stampa di
presentazione. A seguire un primo panel che farà il punto su “Il settore della biomassa,
una risorsa per il futuro del Paese”, con la presenza di Maurizio Danese, presidente di
VeronaFiere, Annalisa Paniz, direttore generale di AIEL che parlerà de “La risorsa legno
per dare energia all'Italia” e Raul Barbieri, direttore generale di Piemmeti, con un
intervento su “Innovazione e tecnologia, la sfida delle imprese”.
Nel corso della prima giornata, alle 15.30

DALLE AZIENDE
FERROLI PRESENTA IL PROGETTO CAT PER
AMPLIARE LA RETE DI ASSISTENZA
La realizzazione del progetto sarà supportata da
attività di marketing, formative e commerciali
coordinate da un team di 7 coordinatori service di
area
AL VIA IL PRIMO ROADSHOW DAIKIN: 12 TAPPE
PER CONOSCERE LE NOVITÀ DELL’AZIENDA
Un nuovo format di incontri per mettere in contatto
clienti e progettisti in tutta Italia: si parte oggi a
Torino alla Nuvola Lavazza
LE SOLUZIONI A BIOMASSA DI VIESSMANN
VANNO IN SCENA A PROGETTO FUOCO
Dal 4 al 7 maggio a Verona l’azienda presenterà le
proprie caldaie a legna, cippato e pellet, per il settore
residenziale e industriale
LG PREMIATA CON L'AHRI PERFORMANCE
AWARD PER IL QUINTO ANNO CONSECUTIVO
L'azienda ha ottenuto il riconoscimento dell'AirConditioning, Heating & Refrigeration Institute per le
sue soluzioni HVAC in sei diverse categorie di
prodotti
ARISTON È PARTNER DEL CONVEGNO
SULL'INTERNET OF THINGS DEL POLITECNICO
DI MILANO
Il brand ha partecipato il 13 aprile al convegno
“Guardare oltre la ripresa: strategie e investimenti
per l’Internet of Things” nel corso del quale sono
stati presentati i dati di settore, con un
approfondimento specifico sul tema del
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Giovedì 5 maggio dalle 9.30 alle 13.00 (Sala
Convegni - Padiglione 6) si terrà il convegno
“2050 e calore rinnovabile dal legno”. Un
incontro su politiche e azioni concrete per
accelerare la decarbonizzazione del settore del riscaldamento e migliorare l’aria che
respiriamo. In questa occasione il Ministero della Transizione Ecologica sottoscrive un
nuovo protocollo d’intesa con AIEL e le Regioni, a cura di AIEL e Progetto Fuoco.

raffrescamento e del riscaldamento, all’interno del
quale si posiziona Ariston con l’App Ariston Net
MAPEI: GIORGIO SQUINZI RICEVE IL “TILE
PERSON OF THE YEAR”
Il riconoscimento promosso da TCNA - Tile Council
of North America è stato ritirato dai figli Veronica e
Marco
RIVISTE
Infissi ecosostenibili, smart e di
design: scopri l’ultimo numero
della rivista
In questo numero: speciale infissi di
ultima generazione, anticipazioni
Klimahouse 2022, l’idrogeno nella
transizione ecologica

Venerdì 6 maggio il programma si apre alle 9.30 (Sala Convegni - Padiglione 6) con il
convegno “Il sistema foresta-legno in Italia”: Un incontro per promuovere il settore
forestale come elemento strategico dell’economia circolare, garantendo la
multifunzionalità delle foreste e coordinando le filiere dei prodotti legnosi, a cura di
AIEL, Progetto Fuoco, MIPAAF e portatori di interesse aderenti.
Il programma integrale di tutti i convegni tecnici e degli workshop dedicati ai
professionisti del settore può essere consultato a questo link.

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Progetto Fuoco"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS
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Scopri Aspechome, il
sistema all-in-one per la
gestione dell’impianto
fotovoltaico

Partecipa al webinar gratuito per
conoscere le funzionalità di
Aspechome, un sistema di building
automation che permette di gestire
l’energia in modo automatico e

RICERCHE

Pompa di calore aria-acqua
monoblocco e silenziosa
La nuova Therma V R32 Monoblocco
S di LG garantisce riscaldamento,
raffrescamento e produzione di
acqua calda con rumorosità ridotta

SOFTWARE

Nuovo Prezzario DEI
Recupero e Manutenzione:
disponibile in pre-order
La nuova edizione è stata aggiornata
con gli aumenti dei prezzi avvenuti
dall’inizio dell’anno e con un nuovo
capitolo dedicato alle schermature
solari

MATERIALI EDILI

VIDEO

QUESITI TECNICI

ACADEMY
Cappotto termico, come gestire al
meglio il nodo finestra
Cortexa presenta la seconda guida della collana "la
qualità nel dettaglio" dedicata alla corretta gestione
del nodo finestra
Guida alla progettazione di edifici
monopiano in acciaio ad uso industriale
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(Area Prize X 2021 - Padiglione 7) si terrà la
Cerimonia di premiazione di Prize X 2021, il
concorso di design per stufe e caminetti, a
cura di Progetto Fuoco e FireObserver Danilo
Premoli in collaborazione con Consorzio
Lignum.
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