
FRIBURGO E BASILEA 

1-5  Maggio 2013 

Visita-studio per la sostenibilità 

 

Il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Taranto sta raccogliendo le adesioni fra tutti i 

suoi iscritti per compiere un percorso congiunto fra un modulo didattico, sulle tematiche del risparmio 

energetico e sulla sostenibilità, ed una visita-studio di completamento nelle città di Friburgo (Germania) e 

Basilea (Svizzera), al fine di studiare e vedere realmente un esempio di sviluppo urbano sostenibile di 

eccellenza mondiale. 

L'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini europei, e professionisti urbanisti, ingegneri, architetti e geometri, 

dirigenti, funzionari e tecnici di Enti. 

Il percorso di Friburgo, da anni esempio di sostenibilità energetica e vetrina delle rinnovabili, è considerato un 

esempio per la lotta al riscaldamento globale; rispetto al 1992, le emissioni sono state ridotte del 14% e si 

punta ad un'ulteriore riduzione del 40% sino al 2030. La città adotta un sistema riconosciuto di sostenibilità; al 

fine di migliorare la qualità di vita dei residenti e - allo stesso tempo - proteggere natura e ambiente, la politica 

cittadina mira a coordinare e integrare interventi nei settori più diversi, puntando sulle fonti rinnovabili per la 

produzione di energia e sfruttando l'innovazione tecnologica per il rilancio economico della regione. 

Pluripremiata come migliore città sostenibile in Germania, Friburgo opera sulle strategie per l'efficienza 

energetica, nonché sul fotovoltaico e su altre fonti rinnovabili. Interi edifici privati e pubblici e lo stesso stadio 

comunale, sono ricoperti in facciata o sul tetto con moduli fotovoltaici. 

A Friburgo, più che altrove, hanno operato i pionieri della casa passiva, attenti sia agli aspetti architettonici e 

tecnici sia a quelli normativi. Già nel 1992 è stato introdotto uno standard energetico per le nuove costruzioni 

inferiore del 30% rispetto a quelli statali; nel 2011 questi limiti saranno ancora più stringenti. Numerose 

abitazioni utilizzano per il riscaldamento e per il raffrescamento pompe di calore geotermiche, oltre al solare 

termico o le biomasse. Infine, il traffico cittadino è stato notevolmente ridotto nel tempo, rafforzando la rete 

tramviaria e costruendo una fitta rete di scambi intermodali e piste ciclabili che garantisce una mobilità 

sostenibile. Oggi i cittadini di Friburgo sono consapevoli che edilizia a basso consumo ed energia pulita 

costituiscono anche una risorsa turistica per la città, nonché un beneficio per tutta l'attività produttiva e 

commerciale dell'area. La stessa attenzione per sostenibilità ed efficienza energetica caratterizza in Svizzera la 

città di Basilea, che sarà la tappa conclusiva del viaggio studio. 

Organizzazione 

Il percorso didattico e formativo nella città di Friburgo offrirà l'opportunità di visitare: case passive, fabbriche 

passive, quartieri innovativi a basso consumo energetico, edifici costruiti con materiali e tecniche nuove e 

tradizionali, nonché vecchi edifici (scuole, abitazioni) risanati nel rispetto dei nuovi standard energetici. 

Workshops di approfondimento 

Durante il percorso, le visite a singole destinazioni friburghesi verranno integrate da presentazioni di personale 

tecnico e sessioni di workshops per l'approfondimento. Si descriveranno i processi e le difficoltà incontrate per 

la realizzazione dei progetti, così come i metodi di finanziamento. I partecipanti verranno edotti sui sistemi di 

certificazione energetica utilizzati in Germania e sui sistemi di controllo operati dai comuni. Una presentazione 

dettagliata dei differenti casi di studio servirà a evidenziare le “buone pratiche” attraverso le quali Friburgo fa 

tesoro delle esperienze passate per pianificare la costruzione di nuove aree edificabili. 

Per informazioni:   geometritaranto@tiscali.it 

 



PROGRAMMA DELLA VISITA-STUDIO 

1-5 Maggio 2013 

 

Mercoledì 1 Maggio 2013 

- Partenza dagli aeroporti di Bari   

- Trasferimento in autobus a Friburgo e sistemazione in Hotel 

- Introduzione al concetto di sviluppo sostenibile  

- Visita alla città medievale di Friburgo   

Giovedì 2 Maggio 2013 

- Visita alla nuova stazione centrale, dotata di edifici ecosostenibili, che qualificano Friburgo come 

“Solar City” .    

- Visita al quartiere ovest della stazione centrale con la sistemazione urbana degli spazi pubblici 

sostenibili.   

- Visita al quartiere delle case popolari dotati di impianti a energia rinnovabile (fotovoltaico, 

condizionamento che sfrutta l’ acqua di falda, riscaldamento a pellets,….)   

- Visita al Quartiere di Rieselfeld: da deposito delle acque fognarie ad esempio urbano modello di 

efficienza e sostenibilità 

- Visita al Quartiere Weingarten e le sue case passive 

- Edifici degli anni ’70 riconvertiti con le più contemporanee tecnologie rinnovabili 

- Hotel più ecologico del mondo (con impianti eolici, solari,ecc…) 

Venerdì 3 Maggio 2013 

- Il fantastico quartiere modello di Vauban 

- Visita a edifici altamente ecologici e case in legno 

- Visita al Sonnenschiff (nave solare): il primo esempio al mondo di case che producono un surplus di 

energia, progettato dall’architetto Rolf Disch 

- Trasferimento a Basilea e visita di differenti progetti di edifici costruiti secondo gli elevati standard di 

risparmio energetico della Svizzera 

- Visita agli edifici con i tetti verdi  e ritorno a Friburgo 

Sabato 4 Maggio 2013 

- Giorno libero per gite a proprio piacimento o uscite nei luoghi turistici limitrofi alla città di Friburgo, 

con suggerimento di visita alla meravigliosa Foresta Nera, la bella cittadina di Colmar o alla città di 

Strasburgo 

Domenica 5 Maggio 2013  

- Trasferimento agli Aeroporti di Basel-Mulhouse-Freiburg o di Karlsrushe Baden-Baden e ritorno in 

Italia 

 



*La quota non comprende trasferimenti da e verso gli aeroporti. 

** E’consigliabile prenotare il volo entro il 31 gennaio per maggiori possibilità di voli low-cost 

                                  

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DATE E ORARI PER PARTENZA DALL’ITALIA PER FRIBURGO (GERMANIA) 

����     DA BARI  

Volo di andata  da Bari  ����  Karlsruhe Baden-

Baden 

MERCOLEDI’ 01 MAGGIO 2013 – Volo Ryanair 

FR8772 -  10:15 Partenza 12:15 Arrivo 

 

Volo di ritorno  da Karlsruhe Baden-

Baden         ����            Bari 

DOMENICA 05 MAGGIO  2013 - Volo Ryanair 

FR8773 -  12:35 Partenza  14:25 Arrivo 

 

  

  

  
  

Gli aeroporti di Karlsruhe Baden-Baden e di Basel-Mulhouse-Freiburg sono i più vicini alla città di 

Friburgo.  


