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Architektur land Vorarlberg
L’energia è una tecnologia. Le fonti energetiche 
fossili di cui ora disponiamo ed abusiamo sono 
divenute tali solamente quando l’umanità è stata 
in grado di sfruttarne tecnologicamente il poten-
ziale energetico.

Se consideriamo l’efficienza energetica come 
una fonte energetica (dopo il petrolio, il gas, il 
carbone, il nucleare, e le rinnovabili) anche 
l’efficienza energetica è una tecnologia. Una 
tecnologia dal forte potenziale di sviluppo se 
sapremo investire nella ricerca e su di una 
rapida evoluzione delle metodologie di applica-
zione. E l'architettura in questo settore può fare 
molto: residenziale e terziario consumano il 
40% dell’energia complessiva in Europa con 
potenziali di miglioramento enormi.

Obiettivo del viaggio di studio è visitare architet-
ture contemporanee nella regione austriaca del 
Vorarlberg, dove la qualità del progetto architet-
tonico è sinonimo di benessere ed efficienza, 
dove l'architettura definisce il luogo. Il Vorarl-
berg non è solo legno. Acciaio, vetro e cemento 
vengono modellati in corpi di fabbrica precisi, 
chiari. Il loro carattere è definito dalla sensibile 
combinazione e dall'accurata lavorazione dei 
materiali che ne rivelano le affinità sia con il 
linguaggio architettonico moderno che con i 
compatti manufatti tradizionali.

Il viaggio darà modo pertanto di visitare opere 
con destinazioni d’uso diversificate e tecnologi-
camente variamente declinate, frutto 
dell’ingegno di alcuni riconosciuti maestri di 
architettura contemporanea e di altri autori 
emergenti che stanno confermando la qualità di 
una attitudine progettuale locale all’avanguardia 
sia per l’elevata sostenibilità complessiva, sia 
per l’ottenuta efficienza energetica del costruito.
In programma di visita si segnalano alcune 
opere progettate da Peter Zumthor, Baumschla-
ger & Eberle, Hermann Kaufmann, Christian 
Lenz, Christoph Kalb ed altri. Sarà quindi possi-
bile toccare con mano la qualità diffusa 
dell’architettura austriaca occidentale dislocata 
nel Bregenzvald e nelle e nelle cittadine prossi-
me di Wolfurt, Dorbirn, Schwarzach e Ludesh 
lungo la direttrice stradale tra Bregenz sul lago 
di Costanza e Innsbruck.

Giovedì 17 settembre
ore 6.30 Partenza dalla Facoltà di Architettura di Ferrara, via Quartieri 8
ore 8,15 Sosta Aeroporto di Verona Villafranza per raccolta partecipanti

Domenica 20 settembre
ore 19,00 Arrivo previsto a Verona
ore 20,00 Arrivo previsto a Ferrara

LA QUOTA COMPRENDE:
• iscrizione all' Associazione "...di Architettura" per l’anno 2009
• trasferimenti in pullman Gran Turismo per tutta la durata del soggiono
• sistemazione per n° 3 notti in Hotel 4****, in camera doppia o singola, con servizi   
  privati, con trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet
• assicurazione sanitaria e bagaglio
• taccuino di viaggio con itinerario e opere

Sono invece esclusi dalla quota:
• pranzi e cene
• mance ed extra di carattere personale
• compenso per eventuali visite guidate

I costi sono i seguenti:
CAMERA DOPPIA  euro 380,00
CAMERA SINGOLA  euro 480,00

CONFERMA:
Entro e non oltre il 31/07/2009 con versamento di euro 120,00 per partecipante, su: 
Conto Corrente intestato a "Associazione di Architettura", 
Codice IBAN: IT 29 K 01030 12802 000003836638
presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Reggio Emilia.

SALDO:
Entro e non oltre il 07/09/2009. Fino a tal momento è possibile rinunciare all'iniziativa: 
in tal caso verranno trattenuti euro 120,00 (caparra); successivamente sarà trattenuta 
una quota da concordare con l'agenzia organizzatrice.
Per i liberi professionisti quota di viaggio e iscrizione all’Associazione “... di Architettura” sono deducibili 
dal reddito imponibile al 50%: a tal scopo è necessario comunicare per iscritto i dati per la fatturazione 
della spesa. L'Associazione rilascerà al termine del viaggio le ricevute utili per la deducibilità fiscale.

Chi fosse interessato a partecipare al viaggio, è pregato di segnalare la sua adesione 
inviando una comunicazione all'indirizzo mail ae@unife.it indicando nome/i, 
cognome/i, scelta di camera (doppia o singola), indirizzo mail e recapito telefonico.
Il numero di partecipanti minimo fissato è 25, il numero massimo 40. Sarà seguito l'ordine di prenotazione.

Per qualsiasi informazione o chiarimento:
Alice Marzola 347 8941460 - Andrea Rinaldi 393 5472256 - Theo Zaffagnini 347 3635290
mail  ae@unife.it
Il viaggio è organizzato dal Centro Ricerche Architettura>Energia dellaFacoltà di Architettura di Ferrara, 
in collaborazione con l'Associazione Culturale "... di Architettura" di Reggio Emilia.
Il programma definitivo del viaggio con tutte le opere che saranno visitate sarà disponibile a breve sul 
sito di ArchitetturaEnergia    http://www.unife.it/centro/architetturaenergia
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