
Storie di persone e di case

upgrade



Concetto

Il progetto upgrade si con-
centra sull’abitare e vuole illu-
strarne il tema partendo dalla 
visita di alcune case emblema-
tiche della nostra storia edilizia. 
Contemporaneamente vuole 
raccontare l’esperienza vissuta 
dalle persone che le abitano, 
con le loro storie e i loro sogni 
mai realizzati. Da qui si comin-
cerà a ragionare su quelle che 
devono essere le regole per un 
nuovo modo di costruire. 
Si ascolteranno anche i progettisti e 
gli impiantisti, si valuteranno le scel-
te tecniche dell’edificio originario e 
si trarrà un bilancio di quello che è 
stato fatto e di quello che bisogna 
ancora fare. È chiaro che parlare 
solo di cappotto e di fotovoltaico è 
troppo riduttivo per la sfida che ci 
attende. È un fatto culturale che ha 
bisogno di capire quale sia il punto 
di partenza (le condizioni reali del 
patrimonio abitativo in Alto Adige) e 
quello di arrivo in termini di qualità 
sostenibile.



singoli eventi

Convegno 
Efficienza energetica versus patrimonio edilizio 

24 gennaio 2013 
ore 16.30 – 19.30
Relatori: Peter Erlacher, 
Viviana Ferrario, Walter Hauser, 
Ulrich Klammsteiner.

 
Esperti a confronto sul tema di come 
intervenire sul patrimonio abitativo, 
non solo considerando l’efficienza 
energetica, ma anche la conservazio-
ne e la visione strategica di cosa fare 
dell’architettura esistente.Convegno 
per tecnici. 
Luogo: Sala Elena Walch, Centro 
Congressi della Fiera di Bolzano.
 

5 Racconti e visite guidate
 
Abitanti delle case illustrano la loro 
storia personale e abitativa e come la 
vedono sul tema riqualificazione.  
Brevi riprese delle storie dei prota-
gonisti e schede tecniche degli edifici 
redatte da specialisti saranno alla 
base delle visite.



Cinque itinerari in provincia per illustrare la grande 
diversità delle tipologie abitative e dei diversi modi 
di affrontare il tema del programma. Gruppi di 
circa trenta persone. 
Si rivolge a tutta la popolazione dell’Alto Adige.
Luogo d’incontro per le visite: 
via Cassa di Risparmio 15, Bolzano

Bolzano centro storico 
| 2. marzo 2013 | ore 14.00 
Bolzano città nuova   
| 9. marzo 2013 | ore 14.00
Bolzano Don Bosco   
| 16. marzo 2013 | ore 14.00
Val Venosta   
| 6. aprile 2013 | ore 9.00 
Val Pusteria   
| 13. aprile 2013 | ore 9.00
 



Workshop: Come intervenire? 
venerdì 19 aprile 2013
ore 9.00 -18.00

 
Cinque gruppi di lavoro analizzano 
progetti: masi, case individuali e 
grandi insediamenti popolari, in col-
laborazione con abitanti, architetti, 
impiantisti, strutturisti, conservatori. 
Obbiettivo è individuare proposte 
risolutive per il risanamento ottima-
le degli edifici. 
A cura di Peter Erlacher 
Per un pubblico di tecnici e abitanti/
proprietari delle case visionate. 
Luogo: Accademia della Cassa di 
Risparmio, via Cassa di Risparmio 
16, Bolzano

 
Tavola rotonda: presentazione dei risultati

venerdì 24 maggio 2013 
ore 17.00 
 
Discussione sui risultati raggiunti 
dal workshop con progettisti, im-
piantisti, amministratori, abitanti.
Per un pubblico di tecnici e la  
popolazione.
Luogo: Accademia della Cassa di 
Risparmio, via Cassa di Risparmio 
16, Bolzano



Per ulteriori informazioni ed  
iscrizioni:
www.cultura.arch.bz.it

upgrade


