
L’uso responsabile delle
energie deve coprire
tutti gli ambiti. Concetti

quali efficienza energetica e
utilizzo di energie rinnovabili
stanno assumendo una rile-
vanza sempre più ampia a
livello mondiale, a fronte
della crescente scarsità di
combustibili fossili e dei peri-
coli legati allo sfruttamento
dell’energia nucleare. Un
ambito, questo, nel quale la
R+T, fiera leader mondiale
per avvolgibili, porte/portoni
e protezione solare, dimostra
di avere già una lunga espe-
rienza.

Gli avvolgibili e i sistemi di
ombreggiatura contribuisco-
no enormemente al rispar-
mio energetico e proteggono
dai tentativi di scasso. In
inverno gli avvolgibili consen-
tono di ridurre i costi per il
r iscaldamento, mentre in
estate i sistemi di protezione
esterni evitano il surriscalda-
mento dei locali, abbattendo
così i costi per la climatizza-
zione. I produttori di porte e
portoni puntano sul rispar-
mio energetico anche per i
sistemi di azionamento e per
i comandi a configurazione
flessibile dei propri prodotti.

Vetrina di un mercato 
in crescita

La piattaforma di presenta-
zione costituita dal vecchio
polo fieristico di Stoccarda
era diventata ormai troppo

piccola. Era giunto quindi il
momento di trasferire la R+T
nella nuova struttura fieristi-
ca, vicino all’aeroporto; coi
suoi 105.000 m² lordi, essa
offre un’area espositiva due
volte più estesa rispetto a
quella precedente. Infatti, l’e-
dizione 2009 ha visto per la
prima volta la partecipazione
di 747 espositor i e quasi
57.300 visitatori: un record
che conta di ripetersi anche
per l’edizione 2012, dal 28
febbraio al 3 marzo.

La maggior par te degli
espositori del 2009 ha con-
fermato la propria partecipa-
zione. Oltre il 95% dell’area
espositiva è già prenotata. La

Messe Stuttgar t prevede
quindi un ulteriore aumento
degli espositori (fino a 800
da 40 Paesi) e ancora una
volta il tutto esaurito. Si con-
ferma l’aumento di espositori
stranieri: il 65% degli esposi-
tori del 2009 proveniva dall’e-
stero e per il 2012 si prevede
un numero ancora più alto.
Dall’Italia si sono registrati
finora 96 espositori tra i quali:
Automatismi Benincà, Cheru-
bini, Faac, Nice e Parà. Con-
siderata la ripresa congiuntu-
rale, è previsto un ulteriore
aumento anche dei visitatori.
Si attendono 60.000 persone
da 100 paesi: un visitatore su
due sarà estero.

Un ampio programma 
collaterale

L’esposizione delle innova-
zioni tecniche e degli ultimi
sviluppi non è che una parte
di R+T 2012. A completare
l’offerta ci sarà un program-
ma collaterale ideato con
rinomate associazioni, istituti
ed esperti del settore.

Un forum sull’architettura e
la progettazione integrale è
rappresentato dal seminario
di architetti e progettisti The
Art of Planning. Con Smart
Interfaçades – der Fassa-
denkongress 2012 (Congres-
so sulla realizzazione di fac-
ciate intelligenti), il seminario
offre una piattaforma dedica-
ta all’importante tema dell’ar-
chitettura e della realizzazio-
ne intelligente delle facciate.

Nel corso di R+T 2012
sarà consegnato l’Archiprix
International, aperto agli stu-
denti di tutto il mondo delle
facoltà di architettura, urbani-
stica e architettura del pae-
saggio, e per l’8ª volta sarà
assegnato il Premio per l’in-
novazione. La mostra Prote-
zione contro il sole + auto-
mazione illustrerà quanto
un’innovativa protezione
solare possa interagire con
le moderne vetrate.

L.B.
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FIERE LEADER. A STOCCARDA DAL 28 FEBBRAIO AL 3 MARZO

R+T 2012: sempre più

internazionale

Grande interesse da parte degli espositori per l’evento dedicato ad avvolgibili,

porte/portoni e protezione solare. Oltre il 95% dell’area espositiva già occupata
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