
AREA EDILIZIA SOSTENIBILE

Giovedì 23 Maggio, ore 18.30 - 20.00
SALA “PIAVE”, TRENTINO SVILUPPO - VIA FORTUNATO ZENI 8, ROVERETO (TN)

“COSTRUIRE IN LEGNO: TENDENZE EVOLUTIVE DELL’ARCHITETTURA 
SOSTENIBILE INTERNAZIONALE”

Arch. HELMUT DIETRICH UNTERTRIFALLER
Direttore della Dietrich Untertrifaller Architekten in partnership con Much Untertrifaller, con sede a Bregenz (A), Vienna (A) 
e St. Gallen (CH). Buona parte dei progetti realizzati riguardano edifici pubblici, sedi di luoghi di cultura e di 
amministrazione, acquisiti tramite concorsi. Altri punti chiave del lavoro dello studio sono l’edilizia abitativa, la cura degli 
ambienti interni, il design dei mobili, oltre all’allestimento di mostre e musei.
L’architettura della Dietrich Untertrifaller nasce sviluppando forti legami col territorio, il suo ambiente, le sue condizioni 
contingenticontingenti ed evolutive tramite soluzioni differenziate, semplici e pragmatiche, caratterizzate da risparmio di risorse, 
scelta accurata dei materiali.
Helmut Dietrich Untertrifaller ha collaborato a lungo con Paolo Piva in Piemonte e a Venezia e successivamente con 
Herman Kaufmann e Christian Lenz. Fortemente orientato all’architettura in legno ha vinto varie competizioni di alto rilievo 
fin dalla Pressehaus a Schnepfau e dal primo edificio scolastico passivo in Europa (la Hauptschule Klaus) con il quale ha 
conseguito il più prestigioso premio austriaco in architettura (Bauherrenpreis 2005).

AREA EFFICIENZA DELL’INVOLUCRO

Venerdì 17 Maggio, ore 18.30 - 20.00
SALA “PIAVE”, TRENTINO SVILUPPO - VIA FORTUNATO ZENI 8, ROVERETO (TN)

“COSTRUIRE NELL’AMBIENTE ALPINO E NEL CLIMA ESTIVO ITALIANO. 
L‘efficienza dell’involucro nelle diverse condizioni climatiche: concetti e soluzioni”

Prof. Dr. WOLFGANG FEIST
Fisico Tecnico, Professore in Costruzioni energeticamente efficienti presso l’Università di Innsbruck e fondatore del 
Passivhaus Institut di Darmstadt (Germania).
Sviluppa il concetto di Casa Passiva nel maggio 1991 in collaborazione con Bo Adamson dell’università svedese Lund 
University.
“Una casa passiva è una costruzione per la quale il benessere termico può essere ottenuto solo tramite un piccolo 
post-riscaldamentopost-riscaldamento o un post-raffreddamento della massa d’aria fresca richiesta per raggiungere sufficienti condizioni di 
qualità interna senza bisogno di aria riciclata”.

Venerdì 3 Maggio, ore 18.30 - 20.00, 
SALA “PIAVE”, TRENTINO SVILUPPO - VIA FORTUNATO ZENI 8, ROVERETO (TN)

“COSTRUZIONI IN LEGNO E USO DEL SISTEMA X-LAM: SVILUPPO IN 
ALTEZZA E RISPOSTA A NUOVE ESIGENZE TECNICHE E STRUTTURALI. 
Approcci progettuali e soluzioni in opera.”

Prof. Ing. ANDREA BERNASCONI
Consulente del Politecnico di Graz. Professore di costruzioni in legno alla Scuola di Ingegneria di Yverdon (CH). Attività 
pluriennale e internazionale di ricerca e sviluppo nei settori della tecnologia del legno e della costruzione di legno. 
Incarichi di docenza in diverse scuole universitarie europee. Partecipazione alla concezione, progettazione e messa in 
opera di costruzioni e strutture in legno di diversi tipi (edilizia, costruzioni speciali, ponti stradali e pedonali). Cotitolare di 
uno studio di ingegneria civile a Lugano.

AREA STRUTTURE

BIGLIETTI ED ISCRIZIONI:
STUDENTI: 10 EURO PER EVENTO (CARNET 3 EVENTI A 20 EURO)
INTERO*: 30 EURO PER EVENTO (CARNET 3 EVENTI A 70 EURO)
*GRATUITO PER I PARTECIPANTI AI CORSI DI ACCREDITAMENTO PER PROGETTISTI ARCA E AI PARTNER ARCA.
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