
   

 

 

 

 

Escursioni costruzioni ecologiche 
Data: 2 – 4 novembre 2011 
 

Programma 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

02/11/2011  

 

12:00 Incontro alla stazione di Schaan (FL) - le auto resteranno nel parcheggio 

della CIPRA per tutta la durata dell’escursione. Partenza in pullman per 

Immenstadt (D). Pic-nic durante il viaggio. 

 

14:00 – 15:30 AlpSeeHaus: la casa del Parco naturale Nagelfluhkette a Immenstadt,  

 
Frase di benvenuto e visita con Rolf Eberhart, Direttore del parco,  

e l’architetto Christian Kuen dello studio Michael Felkner, realizzatore 

del progetto. 

 

  

15:45 – 17:15 Workshop 1: Quadro politico nei diversi paesi alpini/integrazione 

della costruzione ecologica nel paesaggio 

 
Moderazione  Dominique Gauzin-Müller (redattrice capo della rivista «Ecologik»)  

- Martin Netzer, sindaco di Gaschurn: presentazione di un progetto comunale 

(edifici tecnici e impianti ecologici) 

- Aspettative dei partecipanti 

- Dibattito-domande con Rolf Eberhart, Christian Kuen 
 

17:30 – 18:00  Tragitto Immenstadt – Hittisau (A) 

 

18:15 Hotel Krone, ristrutturazione d’un vecchio hotel di 170 anni 
 

Riconoscimenti/premi: 

6. Vorarlberger Hypo-Bauherrenpreis 2010, Holzbaupreis Vorarlberg 

2009, Premio del Liechtenstein per le costruzioni e ristrutturazioni 

sostenibili nelle Alpi 

 

Visita guidata con Dominique Gauzin-Müller, Bernardo Bader (da 

confermare) ed il committente: la famiglia Nussbaumer 
 

Aperitivo e cena all’Hotel Krone,Hittisau 

Pernottamento all’Hotel Krone oppure al Gasthaus (locanda)  



-------------------------------------------------------------------------- 

03/11/2011   Spostamenti in pullman 
 

08:00   Partenza da Hittisau per Egg (A) 
 

08:30 – 09:00 Casa Rinner, trasformazione e ristrutturazione d’una casa tradizionale 

privata 
 

Riconoscimenti/premi: 

6. Vorarlberger Hypo-Bauherrenpreis 2010 
 

Visita guidata con i committenti Reinhold ed Edith Rinner 

  

09:00 – 11:00 Workshop 2: Integrazione del know-how tradizionale nella 

costruzione e nella ristrutturazione, con l’utilizzo di tecniche 

moderne ma nel rispetto delle tradizioni 

Modérazione da definire 

- Harald Gmeiner dell’Istituto d’Energia del Vorarlberg 

- L’architetto Wolfgang Ritsch (da confermare) 

- Il proprietario Reinhold Rinner, committente 

- Dominique Gauzin-Müller 
 

11:00 – 12:00  Tragitto Egg – Raggal passando per le stradine di Bregenzerwald 
 

12:00 – 13:00 Pranzo al Gasthaus Flava a Blons (A)(casa passiva, legno locale con il label 

«Bergholz») 
 

13:15 – 13:30 tragitto Blons – Raggal (A) 
 

13:30 – 15:00 Centro comunale di Raggal, edificio comunale multifunzionale, 

moderno e costruito con legno locale. 
 

Riconoscimenti/premi: 

Holzbaupreis Vorarlberg 2007, Staatspreis für Architektur und 

Nachhaltigkeit 2010, Vorarlberger Hypo-Bauherrenpreis 2010, Vincitore 

del premio del Liechtenstein per le costruzioni e ristrutturazioni 

sostenibili nelle Alpi 
 

Visita guidata con l’architetto Johannes Kaufmann ed il sindaco 

Hermann Manahl 
 

15:00 – 15:30  Domande, dibattito 
 

15:45 – 16:00 Tragitto Raggal – Schlins (A) 
 

16:00 -17:00 Casa privata «Rauch» in terra a Schlins  
 

Riconoscimenti/premi: 

6. Vorarlberger Hypo-Bauherrenpreis 2010, Das beste Haus 2009 – 

Architekturpreis für Einfamilienhäuser in Österreich, Bauherrenpreis der 

ZV 2008 
 

Visita guidata con Martin Rauch, architetto e committente 
 



17:15 – 17:30  Tragitto Schlins – St Gerold 
 

18:00   Registrazione all’hotel Johannishof o Gasthaus Kreuz 
 

18:30 Abbazia St. Gerold, cantina vinicola 
 

 

Visita della cantina in terra dell’Abbazia St. Gerold con degustazione 

di vini 

 

19:30 Cena all’Abbazia St. Gerold  

   Rientro all’albergo a piedi (1 km) 
 

-------------------------------------------------------------------------- 

04/11/2011    
 

07:00 – 08:00  Tragitto St Gerold – Grüsch (CH) 
 

08:00 – 10:00 Casa ad energia positiva Züst a Grüsch, Minergie-P, ristrutturazione di 

una vecchia stalla ora adibita ad uffici.  
 

Riconoscimenti/premi: 

Norman Foster Solar Award 2010, Prix Solaire Suisse 2009 
 

Visita guidata con il proprieario e tecnico dell’edificio Hans-

Luzi Züst  

 

10:00 – 10:30  Tragitto Grüsch – Archivi del principato a Vaduz (FL) 

   Visita dell’edificio 
 

10h30 – 12h00 Workshop 3: Discussione aperta sul quadro politico dei diversi paesi 

alpini in materia di costruzione ecologica, programmi specifici e 

aspetti finanziari - Conclusioni 
Frase di benvenuto: 

 
 

Moderazione: 

Felix Näscher, direttore dell’ufficio foreste, natura e  paesaggio del 

Liechtenstein 
 

Andreas Götz, Direttore CIPRA Internationale 

- Dietrich Schwarz, architetto e conferenziere all’Università del 

Liechtenstein. 

- Norman Nigsch, vicedirettore dell’ufficio foreste, natura e 

paesaggio del Liechtenstein, servizi forestali. 

- Hubert Sele, Maire de Triesenberg/FL (da confermare) 

 

12:00 – 13:00  Aperitivo- pranzo- ringraziamenti 

 

13:00   Ritorno a Schaan con mezzi pubblici (3 km) 

 

 



-------------------------------------------------------------------------- 

Informazioni pratiche:  

 

Gruppi target: gestori e personale delle aree protette alpine, politici locali e regionali, 
amministrazioni e organismi competenti in materia di ambiente e/o di costruzioni, architetti, 
imprese locali, artigiani … 

 
Lingue: Visite e workshops in tedesco, con traduzione simultanea in francese e italiano  

 

Quota di partecipazione: 250 € - coprono le spese dovute all’organizzazione del viaggio, le 

traduzioni, gli interventi, i documenti messi a disposizione (compreso il diario di viaggio), il 

trasporto (dal 2 al 4 novembre incluso), i pranzi, le cene, gli aperitivi e la degustazione di vino 

all’Abbazia. 

 

Pernottamento: non è compreso nella quota di partecipazione. Le camere (singole e doppie) 

sono già state prenotate e dovranno essere pagate dai singoli partecipanti al termine del 

soggiorno. 

Pernottamento con colazione all’hotel Krone/Hittisau: 78 Euro 
Nel caso in cui desiderasse prenotare altrove, possiamo fornirle un elenco degli alberghi della 
zona. La preghiamo di indicare la scelta sul modulo di adesione. 
Pernottamento con colazione a St. Gerold e dintorni: 43 Euro 

 

Trasporto: l’escursione si farà esclusivamente tramite pullman da Schaan (FL). Le macchine 

private potranno sostare gratuitamente a Schaan, presso il parcheggio della CIPRA 

Internazionale vicino alla stazione. I mezzi pubblici da Vaduz a Schaan partono ogni 10 minuti. 

 
Iscrizioni : Vi preghiamo di inviarci la scheda di adesione a: info@alparc.org 

 
Data limite: 10/10/2011 

 

Accesso a Schaan: Mezzi pubblici : www.cff.ch, www.oebb.at, www.lba.li, www.vmobil.at 

 
 

Organizzazione:

 

ALPARC Task Force Protected Areas 

Permanent Secretariat of the Alpine 

Convention 

256, rue de la République 

F-73000 Chambéry 

www.alparc.org 

 

 

CIPRA International 

Commissione Internazionale per la 

Protezione delle Alpi 

Im Bretscha 22, 
FL-9494 Schaan 
www.cipra.org 

 

 

 

 

 

 


