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Progetto La scuola e il suo monumentale ippocastano fanno 
parte della storia di Ora. L’ampliamento si pone come 
addizione di due semplici volumi stereometrici affian-
cati all’edificio esistente, quasi fossero delle quinte 
teatrali che spalleggiano l’attore principale. Le foglie 
dell’ippocastano si posano sulla superficie della fac-
ciata trasformate in metallo. Il progetto ospita una 
scuola di lingua tedesca e una di lingua italiana, en-
trambe con l’accesso dal cortile esistente. La distribu-
zione degli spazi interni rimane funzionale, con i ser-
vizi comuni al centro.

2013

MoDus Architects: Sandy Attia, Matteo Scagnol,  
www.modusarchitects.com con Bergmeisterwolf  
Architetti: Michaela Wolf, Gerd Bergmeister,  
www.bergmeisterwolf.it

Particolarità 
Le facciate nuove sono rivestite a rinzaffo con un in-
tonaco grezzo bianco, che crea un contrasto qualitati-
vo con l’intonaco rigato dell’edificio esistente, e orna-
te da un arabesco di foglie d’ippocastano. 
Amac Bau Srl, Rodengo, www.amac-bau.it

Un gioco di luci e ombre: il motivo prosegue all’inter-
no come una stampa in negativo sulle pareti in c.a. 
facciavista delle zone comuni, accostata al legno di 
rovere nodato delle finiture. 
Falegnameria Telser Snc, Malles/Burgusio,  
www.telser.it

Facciate
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Scuola primaria di Ora 
Dalla formazione all’arte

 Realizzazione

Architetto

Interni 
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 Progetto Pioniera dell’alpinismo e campionessa mondiale di sci 
nel 1934, Paula Wiesinger (1907-2001) condivideva con 
il marito Hans Steger l’amore per lo sport e la monta-
gna. Il lascito di entrambi rivive nella Fondazione Ste-
ger Dellai che tutela la natura dell’Alpe di Siusi. 
La ristrutturazione della Pensione Paula, che prende il 
nome dalla campionessa, ne preserva lo spirito combi-
nando materiali locali e dettagli innovativi.

2015

Senoner Tammerle Architetti, Castelrotto,  
www.senonertammerle.it

Particolarità
Il chiaro calcestruzzo a vista delle pareti e dei solai uti-
lizza come inerte la pietra dolomitica. I fronti laterali 
sono in abete rosso preinvecchiato, mentre il fronte 
principale in larice grezzo è dominato dalle ampie fi-
nestre. Il tetto ha il bordo in acciaio inox che richiama 
le lamine affilate degli sci, mentre il rosso vivo dell’in-
tradosso è un’allusione al colore delle labbra femmini-
li. 
Schweigkofler Srl, Barbiano, www.schweigkofler.it 
Bau- und Möbeltischlerei Amort, Rodengo,  
www.tischlerei-amort.com 
 
Gli ambienti sono caratterizzati da pavimenti in pietra 
dolomitica e quarzite locali, larice e cirmolo, tessuti 
raffinati e lampade in acciaio cromato rilucente. 
Tischlerei Rier Josef Srl, Siusi allo Sciliar,  
www.moebelrier.com 
Erlacher Arredamenti, Barbiano, www.erlacher.it 
südtirol.stein Srl, Terlano, www.suedtirol-stein.com

Facciate

Appartamenti e suite Paula Wiesinger
Ai piedi dello Sciliar

Realizzazione 

Architetto

Interni
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 Progetto Oltre all’ampliamento del residence, l’intervento com-
prende un appartamento privato per l’architetto Ulla 
Hell e la sua famiglia e il collegamento al vicino Strata 
Hotel. Una nuova copertura sostituisce il sottotetto ed 
è collegata con una reception e uno studio di architettu-
ra parzialmente interrati.  I listelli di larice che avvolgo-
no l’edificio sono la continuazione del rivestimento 
esterno in strisce orizzontali dello Strata Hotel. Il volu-
me scultoreo del residence è racchiuso da due fasce che 
all’estremità opposta si staccano dal corpo di fabbrica 
per posarsi sul terreno. 
 
2014

Plasma Studio: Ulrike Hell, Holger Kehne, Eva Castro, 
collaboratore: Peter Pichler, Bolzano/Londra/Hong 
Kong, www.plasmastudio.com

Particolarità
Dato che l’ampliamento è inserito in un pendio, le strut-
ture interrate sono in calcestruzzo armato. La parte fuo-
ri terra è in legno lamellare a strati incrociati isolato con 
fibra di legno e impermeabilizzato con bitume. 
Bauplus, Brunico, www.bauplus.it 
Eltec Sas, Sesto, www.elteckg.it/de/index.asp 
 
Il disegno del rivestimento esterno, in listelli di larice 
fissati su una sottostruttura di acciaio pressofuso zinca-
to a caldo, è stato ottimizzato con un software parame-
trico. 
Weitlaner Metallbau, San Candido, www.weitlaner.it 
Lattoniere Messner Robert Srl, Rasun Anterselva,  
www.messner-robert.it 
Falegnameria Gruber Snc, Brunico,  
www.gruber-tueren.com 

Sistema  
costruttivo

Paramount Residence Alma 
Edifici per il turismo nelle Dolomiti

 Realizzazione

Architetto

Facciate



6

Progetto Negli ultimi anni a Solda, il cui edificato si sgrana lun-
go la strada principale, si è cercato di far nascere un 
vero e proprio centro costruendo vari edifici. Tra que-
sti figura l’albergo Nives, sorto al posto di una pensio-
ne. Il volume compatto comprende, su una superficie 
relativamente ridotta in pianta, ben sette zone acces-
sibili dall’esterno che contribuiscono a creare un cen-
tro pieno di attrattive. A causa del ripido pendio la fac-
ciata sud ha solo quattro piani verso la piazza, che 
diventano otto sul fronte opposto. L’area Basecamp ai 
piani inferiori offre camere a prezzi economici per gio-
vani e appassionati di montagna, con letti a castello e 
la tipica atmosfera delle camerate nei rifugi. I due pia-
ni superiori ospitano invece le camere “di pregio” con 
balconi e terrazze prendisole.

2013

Arnold Gapp, Silandro, www.archgapp.it 
 
Particolarità
Le particolarità dell’edificio consistono nel contesto 
urbanistico e in un linguaggio formale che sfrutta il di-
segno della copertura, le superfici a intonaco bianco, 
le murature in pietra grezza e i frangisole in legno scu-
ro per creare una relazione stretta con l’edilizia preesi-
stente. 
Impresa edile Pircher Christian, Silandro,  
www.baufirma-pircher.it 
Metallbau Glurns Srl, Glorenza, www.metallbau.it 
BSV Srl, Silandro, www.bsv.bz 
Carpenteria A. Pohl, Laces, www.pohl.it

Facciate

Hotel Nives
Cultura e turismo

Realizzazione

Architetto
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 Progetto Costruito su una parcella a valle dell’edificio preesi-
stente, il nuovo corpo di fabbrica è collegato a 
quest’ultimo tramite una passerella. Il volume compat-
to su sei livelli occupa la parte nord del lotto evitando 
di pregiudicare la fruibilità, le relazioni visive e l’inso-
lazione dell’edificio storico. Il tetto a falde asimmetri-
co rispetta le consuetudini locali e disimpegna con 
cura gli ambienti di soggiorno dell’ala esistente. Con 
una particolare attenzione alla sostenibilità, la pianta 
è deformata per estendere al massimo la facciata e il 
tetto verso sud e verso est e contrarre invece le super-
fici esposte a nord.

2017

Pedevilla Architects, Brunico, www.pedevilla.info 
 
Particolarità
Le finestre e i parapetti sono dimensionati a misura di 
bambino, mentre le accoglienti nicchie per sedersi 
sono rivestite di legno locale. Questa scelta conferisce 
alle facciate una forte riconoscibilità che distingue 
nettamente l’edificio da un’anonima casa di abitazione 
e ne rende evidente anche simbolicamente la destina-
zione ad albergo. L’uso di materiali naturali dona all’e-
dificio un particolare calore e una naturale bellezza. 
Arcfactory Consorzio Stabile, Termeno,  
www.arcfactory.eu 
 
Peintner Srl a socio unico, Brunico, www.peintner.it 
Elektro R.B.I. Snc, Valle Aurina, www.elektrorbi.com 

Facciate

Bühelwirt
Luoghi di forza

Impianti

 Realizzazione

Architetto
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 Progetto La centrale idroelettrica di Naturno è alimentata dal 
Rio Senales che a Vernago forma un lago artificiale. Il 
complesso, realizzato con elementi di calcestruzzo 
prefabbricati, è uno degli esempi più interessanti di 
architettura industriale contemporanea in Alto Adige. 
Il guscio di calcestruzzo del tetto, con un ampio sbal-
zo, richiama per alcuni aspetti l’opera tarda di Le Cor-
busier. Obiettivo del restauro condotto dagli architetti 
nel 2008 è stato il mantenimento del particolare lin-
guaggio architettonico del progetto originario. Si è ri-
usciti a convincere la committenza che l’unica opzione 
possibile fosse il mantenimento dell’esistente e il suo 
conseguente ampliamento. Questo atteggiamento ha 
portato a un sensibile mantenimento delle strutture 
originarie. Anche i nuovi ampliamenti si orientano al 
linguaggio architettonico del preesistente.

1963

Jole Zamolo, Willy Gutweniger, Gigi Dalla Bona 
Leo Perwanger

Particolarità
Con un salto d’acqua di 1.150 metri la centrale idroelet-
trica di Naturno è una delle centrali con la maggiore 
altezza di caduta del mondo. La sala macchine con le 
tre turbine Pelton è in collegamento diretto con la 
diga. 
Sarner Turbinenbau, Sarentino, www.wasserturbinen.it 
 
L’elemento di spicco di questa struttura industriale 
sono i gusci di copertura in calcestruzzo armato pre-
compresso. Nel 2014 l’impermeabilizzazione dei 2.600 
metri quadrati del tetto è stata completamente rinno-
vata con una membrana liquida di resina sintetica. 
Pichler A. Srl, Nova Ponente, www.pichler-a.it 

Turbine  
idrauliche

Centrale elettrica a Naturno 
Energia in Val Venosta 

 Realizzazione 

Architetto

Sistema 
costruttivo
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 Progetto Per questa zona ricreativa il piano di tutela degli insiemi 
prescrive che le eventuali costruzioni non pregiudichino 
la vista del paesaggio e che i volumi oggetto di autoriz-
zazione siano concepiti come strutture temporanee a 
installazione rapida e facilmente removibili.  
Il complesso sportivo si inserisce armoniosamente sui 
prati alluvionali lungo il fiume. L’edificio è posizionato su 
un salto di quota naturale come una “linea di demarca-
zione tra i due campi di gioco”. La forma elementare, 
con il tetto a falde ventilato, il portico aperto e la loggia, 
riprende alcune tipologie architettoniche del contesto 
più prossimo. La struttura è stata insignita nel 2016 del 
Deutscher Stahlbaupreis, il premio tedesco per l’archi-
tettura in acciaio.

2012

Pardeller Putzer Scherer Architetti, Bolzano,  
www.pps-arch.it

Particolarità
La struttura portante in acciaio assemblato a secco è 
leggera e poggia sul prato solo tramite elementi punti-
formi. La patina naturale della lamiera non trattata si 
armonizza con i colori del paesaggio. Tutti i compo-
nenti sono riciclabili e quasi privi di manutenzione. La 
ventilazione naturale nei servizi igienici è garantita 
dalla struttura aperta del tetto, l’acqua per innaffiare i 
campi sportivi è prelevata dal fiume mentre le celle 
solari sul tetto, orientate verso sud, forniscono l’acqua 
calda per le docce. 
Niederstätter Spa, Bolzano, www.niederstaetter.it 
Hannes Huber Srl, Varna, www.hanneshuber.it

Sistema 
costruttivo

Campo di pallapugno a Bolzano
Tesori nascosti

 Realizzazione 

Architetto



10

 Progetto La Casa Settari, costruita nel 1913 per la nonna degli 
attuali proprietari, è stata restaurata e trasformata in 
dépendance. Ogni stanza ha il nome di uno dei suoi fi-
gli. L’obiettivo era ricavare nell’edificio storico due 
unità abitative per piano con una o due camere, bagno 
e cucina comune, oltre a restaurare con cura gli spazi 
interni conservando gli arredi originali e i soffitti a cas-
settoni. La piccola cucina tra l’appartamento e la sala 
comune serve anche da bussola antivento; il bagno si 
sviluppa come un corpo autonomo con un’apertura 
vetrata verso la camera. La struttura portante, con due 
travi a doppia T verniciate, è lasciata a vista come ele-
mento caratterizzante. Di fronte a un piccolo annesso 
in calcestruzzo rivestito di legno, utilizzato per concer-
ti e reading, una terrazza si protende a sbalzo verso il 
paesaggio. 
 
2014

bergmeisterwolf architetti, Bressanone,  
www.bergmeisterwolf.it

Particolarità
All’edificio storico è annesso un padiglione in calce-
struzzo con una grande apertura laterale provvista di 
porte a libro, affacciata sulla terrazza in legno. All’in-
terno si trova un pianoforte a coda, che ha una funzio-
ne di collegamento con la terrazza a sbalzo, da cui lo 
sguardo spazia sulla valle. 
Barth Innenausbau Sas, Bressanone, www.barth.it 
Fischnaller Stahl-Glas, Funes/Tiso,  
www.fischnaller.info

Sistema 
costruttivo

Musica per il bosco: Casa Settari Briol
Bauhaus e classicismo moderno in Alto Adige 

 Realizzazione 

Architetto
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 Progetto Il maso, formato da un unico corpo di fabbrica con tetto 
a scandole, è disposto parallelamente al pendio, con le 
quattro cantine e l’ex-stalla al piano terra. L’apparta-
mento al primo piano è servito da una scala esterna in 
legno sul fronte sud protetta da una pensilina a sbalzo. 
La porta di ingresso si apre su un corridoio con una 
semplice volta a crociera. A destra si trovano la grande 
Stube con le pannellature in legno e la stufa, e dietro 
una stanza annessa. In adiacenza c’è la cucina con affu-
micatoio, da cui si accede alla dispensa.

2015 

Stefan Gamper, Chiusa, www.gamper.biz

Particolarità
L’edificio ha un sistema costruttivo misto: pareti mas-
sicce in pietra di cava locale intonacata a calce e nel 
fienile montanti di legno con rivestimento in larice. Il 
corridoio al piano superiore e la fuligginosa cucina con 
affumicatoio hanno volte in muratura di pietra, tutti 
gli altri soffitti sono in travi di legno. L’antica orditura 
del tetto è in travi di legno squadrate. Le porte di le-
gno massiccio sono anch’esse originali, così come al-
cune finestre con le doppie ante invernali. Il maso sto-
rico è stato posto sotto tutela monumentale nel 1982 
su richiesta della Ripartizione beni culturali dell’Alto 
Adige. 
Woodworks, Helmuth Santifaller (committente),  
San Pietro/Lajon, www.helmut-santifaller.com

Sistema 
costruttivo

 Realizzazione 

Architetto

Hintnerhof
Visita a masi ristrutturati
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Arch.atlas è un progetto della Fondazione Architettura Alto Adige che ha 
lo scopo di registrare, documentare e pubblicare i progetti d’architettura 
realizzati in Alto Adige. Su arch.atlas trovate anche le descrizioni dei pro-
getti che vengono mostrati durante le Giornate dell’Architettura.

atlas.arch.bz.it

Arch.atlas

Internationaler Museumstag
Spurensuche: Versteckte Geschichten

Di internaziunel di museums
Crì fusties: stories scundudes

Giornata internazionale 
dei musei Cercando tracce: storie nascoste

21.5.2017



Mitterweg 7 - Via di Mezzo ai Piani 7 
39100 Bozen - Bolzano
Tel. +39 0471 323203

DAS KONSORTIUM SÜDTIROLER  
MIETWAGENUNTERNEHMER (KSM) 
ist der kompetente Partner für Personen-
transporte, Schüler-, Messe- und Kulturfahr-
ten, Transport von Menschen mit Beeinträch-
tigung…und viel mehr

IL CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI 
ALTO ADIGE (CAA)  
è il partner ideale per il trasporto di persone, 
Viaggi scolastici, eventi fieristici, appun-
tamenti culturali, trasporto di persone con 
disabilità …e molto altro
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Passeirer Gneis Granat / Gneiss della Val Passiria - Granato

Projekt / Progetto: Pedevilla, Bilder / Immagini: A. Willeit

Südtiroler Naturstein
Pietre naturali dall’Alto Adige

Die geologischen Besonderheiten machen Südtiroler 
Natursteine zum einzigartigen Erlebnis. Entdecken Sie die 
Gestaltungsmöglichkeiten in unserer Steindatenbank und 
besuchen Sie uns in Terlan.

Le peculiarità geologiche rendono le pietre naturali dell’Alto 
Adige un’esperienza unica. Scoprite le loro possibilità di utilizzo 
nella nostra banca dati e venite a trovarci a Terlano.

www.suedtirol-stein.com



Tuchfabrik Moessmer AG
Lanificio Moessmer SpA

Via Walther von der Vogelweide Str. 6
39031 Bruneck – Brunico

Italy

Telefon: +39/0474/533 111
E-Mail: info@moessmer.it





Schöck Bauteile GmbH - schoeck@schoeck.de - www.schoeck.de



WWW.ERLACHER.IT
T +39 0471 654 308

ERLAC_Tage-der-Architektur_Steckbrief_A_LAY01_01.indd   2 28.03.17   08:22



schweigkofler.itBauunternehmen  costruzioni edili  seit dal  1975

Paul

Maurer  
muratore

im Team 
nel nostro team 
seit dal 1990
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