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FIERA IO CASA TREVISO:  SOLUZIONI ECCELLENTI PER LA CASA   

 

13^ edizione della rassegna per la casa a Treviso_11-12 e 18-19 febbraio 2017 

 

 

Torna a Treviso, nei giorni 11-12 e 18-19 febbraio, l’appuntamento dedicato al mondo dell’abitare. In 

programma per sabato 11 febbraio, alle ore 14.30, il  taglio del nastro della 13^ edizione della Fiera che 

ospita un centinaio di aziende dell’area veneta, e non solo. 

Nei 4.000mq espositivi allestiti nell’area dogana a Treviso il fil rouge è la casa e tutte le sue declinazioni. 

I visitatori troveranno l’eccellenza e la professionalità di aziende selezionate che sapranno soddisfare 

ogni dubbio ed esigenza in termini di progettazione e costruzione, arredo e decorazione di interni, 

finiture ed efficientamento energetico. Le soluzioni costruttive, di recupero edilizio e di rinnovo sono 

proposte da aziende innovative e all’avanguardia che hanno scelto di mettersi nuovamente in gioco 

riconfermando la fiducia in una manifestazione affermata come è diventata Io Casa. 

 

L’edizione 2017 si presenta al pubblico con tante iniziative e proposte per una fiera sempre più 

coinvolgente. 

 

Si riconferma per il terzo anno consecutivo la vincente collaborazione con  i designers dell’Accademia 

Made in Italy di Treviso che  saranno a disposizione dei visitatori per suggerimenti e consigli su come 

arredare o rinnovare gli spazi interni con il servizio di consulenza gratuito. I visitatori sono invitati a 

portare le piantine delle loro case e i giovani designers offriranno soluzioni, consigli e nuove idee. 

 

Sabato 18 febbraio, dalle ore 14.30 alle 18.30, un importante appuntamento formativo: un convegno dal 

titolo “Trasformazione architettonica e funzionale del patrimonio edilizio. Approccio progettuale per 

riqualificare e adeguare l’esistente agli obiettivi nZEB”. Un evento promosso da EdicomEventi 

nell’ambito di Io Casa con l’assegnazione di 4 crediti formativi per architetti.  

 

Ritorna anche la collaborazione con la Scuola Edile di Treviso: i professionisti del futuro. Durante i giorni 

di fiera i ragazzi si avvicenderanno per dare vita ad un progetto scolastico capace di simulare al meglio il 

mondo lavorativo. Un’iniziativa che si inserisce nel più ampio obiettivo della Scuola, finalizzato alla 
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formazione di giovani motivati ad introdursi nel contesto lavorativo come Operatori edili, dotati di un 

solido bagaglio culturale e di conoscenze e competenze di tipo tecnico-professionale.  

 

Una bella opportunità è offerta alle famiglie in visita alla fiera: nelle due domeniche, dalle ore 15.00, sarà 

attivo un laboratorio per bambini di elettronica e robotica a cura di Make & Play. I ragazzi, dai 5 ai 13 

anni, potranno cimentarsi in semplici e coinvolgenti attività: circuiti elettrici e robot saranno costruiti dai 

più piccoli mentre i loro genitori potranno tranquillamente visitare la fiera. Durante Easy Build LAB, un 

laboratorio per sviluppare il pensiero logico-progettuale per i bimbi dai 5 anni, verranno realizzate 

strutture leggere e flessibili con le cannucce colorate sperimentando le innumerevoli possibilità di 

connessione tra gli elementi, ottenendo diverse costruzioni. Little Bits LAB è invece un laboratorio per 

imparare le basi dell’automazione rivolto ai ragazzi dai 10 anni durante il quale costruiranno piccole 

automazioni elettriche con carta, cartoncino e tanta fantasia. 

 

Fiera Io Casa_ Viale della Serenissima_Treviso 

Giorni ed orari di apertura:  

sabato 11 e 18 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 19.00 

domenica 12 e 19 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 19.00 

 

Ingresso € 6,00 - gratuito per bambini e ragazzi fino ai 15 anni accompagnati dai genitori 

 

E’ un evento organizzato da :  GU&Gi Equipe sas 

Via 1° Maggio, 18 - 31011 Asolo - TV 

T. 0423/948733 - F. 0423/927756 

info@guegi.it - www.iocasa.tv 

 


