
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAGGIO DI BIOARCHITETTURA 2019 

15 CPF richiesti per ingegneri e architetti 

 
Sono in molti che, da tempo, continuano a chiedere una nuova edizione dei mitici viaggi di Bioarchitettura. 
Abbiamo quindi deciso di organizzare uno splendido viaggio studio che ci porterà nel mese di agosto a 
vedere gli “highlights” mitteleuropei, i progetti più attuali e formativi. 
 
Sette giorni dedicati ad attraversare criticamente la geografia, la cultura, la mitologia e l’attualità 
dell’ecologia mitteleuropea fatta di solido pragmatismo ma anche di saggia autarchia e avvenirismo 
tecnologico. Visiteremo luoghi dove la modernità coniuga con eleganza linguaggio architettonico e tecniche 
per il risparmio energetico, capiremo gli impatti delle diverse regole che governano le grandi città rispetto a 
quelle delle “comunità-microcosmo”, sperimenteremo il fascino della ricerca e di soluzioni alternative.  
15 CPF richiesti per ingegneri e architetti 

 
 
Guidano il gruppo e commentano le architetture: Julius Natterer, il guru delle costruzioni in legno e Witti 
Mitterer, direttrice della rivista Bioarchitettura.   
 
Partenza in autobus il 5 agosto da Bolzano e rientro il giorno 11 agosto, sempre a Bolzano. 
 
Il costo del viaggio (comprensivo di trasporti, pernottamento, un pasto al giorno, visite guidate, traduzione 
simultanea, ecc.) è di 1400,00 euro + IVA 
 
A chi prenota entro il 30 luglio verrà applicato uno sconto pari a 200,00 euro. Il costo complessivo del 
viaggio studio sarà quindi di 1.200,00 euro + IVA  
Per i soci della Fondazione di Bioarchitettura in regola con la quota annuale si applica uno sconto di 200,00 
euro. 
 
Per prenotare, versare subito l’anticipo di 400,00 euro sul conto:  
IBAN IT44 Z060 4511 6010 0000 1006 739 
BIC-SWIFT CRBZ IT 2B001 
Intestato a: Fondazione Bioarchitettura  
Causale: Bioarchitettura in tour 2019  
 
Organizzazione: Wittfrida Mitterer 
Tel: +39 336 453195 
BIOARCHITETTURA 
C.P. 61  39100 BOLZANO 
bioa @ bioarchitettura.org 
tel. 0471 973097 

 
Il programma può subire delle piccole variazioni  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOARCHITETTURA TOUR 2019 
Programma 

Lunedì 5 agosto   Innsbruck 
Partenza ore 12.00  da Bolzano 

 Fare luce: progettare lo spazio, realizzazioni di Christian Bartenbach; 
la Ricerca ecologica della luce naturale nella Lichtakademie di Aldrans    

Incontro con:  prof. Christian Bartenbach, guru del ligthing design, con oltre 10 mila progetti realizzati per    
                             le archistar / Bartenbach.com 

 
Martedì 6 agosto   Glonn e Monaco 

La Tradizione agraria: bio factory Hermannsdorfer Landwerkstaetten, l’isola felice. 
Lavorare e vivere a ciclo chiuso, basso costo, ecological design 
L’Architettura vivente e la tradizione urbana  

  BioCondominio Pariserstrasse 10, Arch. P. Krusche, interventi di recupero a Monaco 
Incontri con:   Hermann Schweissfurth  https://schweisfurth-stiftung.de/ , MGS di Monaco, ufficio 

sviluppo urbano e rigenerazione urbana della città di Monaco 
 
Mercoledì 7 agosto  Darmstadt e Hengstenbach 

Il nuovo headquarter di Alnatura architettura di Mag.Martin Rauch e  Arch. Martin Haas  
La Terra Preta, l’oro nero. Fitodepurazione a grande scala  

Incontri con:  Architetto Martin Haas,  e  il Biologo Joachim Boettcher 
haascookzemmrich.com; lehmtonerde.at; palaterra.eu 

 
 Giovedì 8 agosto   Stoccarda e Tubinga      

High Tech e Low Tech, il climaengineering bio  / Transsolar  Schafspruehl, il primo quartiere  
ecologico in Germania di J.Eble  equartiere Alte Weberei  
Visita al bioquartiere francese con l’urbanista Andreas Feldkeller 

Incontri con:  Ingegneri Transsolar, Matthias Schuler, Monika Schulz, Architetti Eble&Partner, arch.  
                             Feldkeller / Transsolar.com; eble-architektur.de 
 
Venerdì 9 agosto   Oberstadion      

Costruire con il legno massello : i cantieri della Kaufmann Holzbau; 
Edifici a zero energia, raffrescamento e riscaldamento solare; 
conferenza su “nailed planks”, costruzioni in legno senza leganti artificiali. 
Party e falò 

Incontri con: Peter Kaufmann, direttore generale Holzbau  e Prof. Ing. Julius Natterer  
www.kmh-bausysteme.de 

 
Sabato 10 agosto  Oberstadion 

 Esperienza in cantiere, mettere mano al legno, lavorare in un cantiere ecologico. 
Chi vuole potrà prolungare l’esperienza lavorativa. 

 

http://www.mcintoshlabs.com/
https://www.eble-architektur.de/


 

 

 

 

 

 

Domenica 11 agosto Ueberlingen, lago di Costanza 
Progettare paesaggio, visita all’atelier Dreiseitl;  
il Naturata di Ueberlingen, arch. Imre Macovez. 

Incontri con: Gerhard Hauber, Herbert Dreiseitl / Dreiseitl.com 


