Corso Architettura Bioecologica - Modulo B . 2006-2007
VIAGGIO STUDIO in ALTO ADIGE
PROGRAMMA
L’alto adige è una terra ad elevato valore naturalistico, in cui è possibile comprendere facilmente i princi della bioclimatica
tramite l’osservazione dell’architettura alpina tradizionale ed ha una lunga tradizione di carpenteria che le regala il primato
nella realizzazione e nel recupero di strutture in legno . A riguardo degli esempi contemporanei, l’Alto Adige è la regione che
presenta la maggiore concentrazione di architettura sostenibile in quanto sente ormai da anni l’influenza del mondo tedesco
in questo senso. Qui sono nati ed in parte operano ha dato i natali ad architetti come Matteo Thun o Werner Tscholl che
presentano edifici caratterizzati da un gusto estetico contemporaneo. Il programma regionale Casaclima dedicato al
contenimento dei consumi energetici del costruito ha dato un ulteriore impulso e nuova linfa alla costruzione di ulteriori edifici
interessanti dal punto di vista della sostenibilità.
Durante il viaggio sarà possibile visitare i seguenti edifici realizzati da progettisti di fama nazionale e internazionale, che
esprimono attraverso diverse categorie funzionali l’impiego di materiali vitali per disegnare e realizzare la nuova architettura
sostenibile e offrono nel contempo interessanti performances energetiche che consentono notevoli risparmi nella gestione
degli edifici stessi.
domenica 20 maggio 2007
Partenza da Treviso per Merano - dal piazzale antistante la sede del Fondazione Architetti in Treviso, con orario da definirsi.

Pranzo al ristorante delle Terme di Merano

Progettista: Matteo Thun
Committente : Terme di Merano
Realizzazione : 2005

Visita esterna ad un condominio realizzato interamente in legno

Progetto : arch. Holzbox + EMA Conzept:
Committente : Cooperativa edilizia Wolkenstein
Realizzazione : 2002

Fondazione Architetti Treviso . Prato della Fiera, 21 . 31100 Treviso (TV)
tel. 0422.580673 . fax. 0422.575118 . fondazionearchitetti.treviso@awn.it . www.fondazionearchitettitreviso.it
Orario di segreteria . dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 16.00

Visita esterna all’albergo Vigilius, a Lana, un esclusivo resort raggiungibile
soltanto in funivia

Progetto :: arch. Matteo Thun
Committente : committente privato
Realizzazione : 2005

Sempre a Lana è possibile
visitare una schiera di
appartamenti per vacanze
realizzati in paglia e legno

Progetto :: Atelier
Werner Schmidt + Dr.
Arch. Margareta Schwarz
Committente : Famiglia
Esser
Realizzazione : 2006

Prosecuzione per Silandro (BZ), dove sono previsti cena e pernottamento.
Dopo cena è prevista una conferenza sui temi dell’architettura sostenibile in Alto Adige

lunedì 21 maggio 2007
In mattinata visita alla nuova sede della Holzer, la prima rivendita di materiale edile in Italia, importatrice di prodotti distribuiti
a livello nazionale

In seguito sarà possibile visitare alcune delle architetture dell’architetto Werner Tscholl

Visita e pranzo presso il Biohotel Panorama a Malles, un albergo costruito e
gestito in modo interamente biologico

Nel pomeriggio visita di un villaggio turistico in fase di realizzazione, progettato nei pressi del passo Resia secondo i principi
dell’architettura bioecologica dall’architetto Wallhöfern.
In serata ritorno a Treviso.
Treviso, 23 aprile 2007

Fondazione Architetti Treviso . Prato della Fiera, 21 . 31100 Treviso (TV)
tel. 0422.580673 . fax. 0422.575118 . fondazionearchitetti.treviso@awn.it . www.fondazionearchitettitreviso.it
Orario di segreteria . dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 16.00

