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Bauern[h]auszeichnung: masi da premiare 
I vecchi masi dell’Alto Adige valorizzati attraverso dei risanamenti esemplari 

 

 

Bauern(h)auszeichnung è un gioco di parole che tiene insieme il termine “premio” (Auszeichnung) e 
“disegno delle case contadine” (Bauern Haus Zeichnung). L’iniziativa, frutto della collaborazione fra la 
Fondazione Architettura AltoAdige, il Südtiroler Bauernbund (Unione Agricoltori Altoatesini) ed ITAS 
Assicurazioni, prevede un laboratorio progettuale ed un premio per il risanamento dei vecchi masi di 
montagna. Lo scopo è valorizzare il patrimonio di cultura contadina, permettendo ai coltivatori di 
continuare a vivere le loro vecchie case con un comfort all’altezza dei nostri giorni. Visita di tre edifici 
premiati. 

 

Tutor Arch. Rudi Zancan 

Data Mercoledì 22/01/2020 

Orario Pomeriggio: dalle 13:15 alle 18:30 

  



 

 

Mairhof a Parcines 

 
 

Premiato 
Bauern[h]auszeichnung - Premio Itas 2018 

Foto Alexa Rainer 

Anno 2016 

Progettista Architetto Manuel Benedikter 

Committente Privato 

Descrizione 

Ristrutturazione contemporanea ed esemplare di un'antica residenza 
con una forte personalità storica a Parcines. Un concetto di risanamento 
realizzato in accordo con la Sovrintendenza ai beni architettonici, che 
rispetta l'edificio storico e i desiderata del cliente (nuovo design e 
disposizione degli interni, isolamento termico e integrazione degli 
impianti per garantire il comfort secondo gli standard attuali). 

 

  



 

 

Grieserhof a Nalles 

 

Premiato II.Premio Archilegno Alto Adige 

Foto  Karin Micheli 

Anno 2018 

Progettista Studio di Architettura plan_ar (Christa Mair) 

Committente Privato 

Descrizione 

Il progetto parte da un fienile esistente tutelato dai Beni Culturali, risalente al 
1313. 
Il risultato della ristrutturazione sono quattro eleganti appartamenti vacanza 
in ambito agrituristico. Il risultato è una combinazione di tradizione e 
modernità. Agriturismo al suo meglio! 

  



 

 

Feirumhof ad Auna di Sotto 

 

Premiato Bauern[h]auszeichnung - Premio Itas 2018 

Foto Stefan Gamper 

Anno 2018 

Progettista Architetto Stefan Gamper 

Committente Privato 

Descrizione 

Questo maso sottoposto a tutela è stato attentamente ristrutturato e ampliato 
per creare ulteriore spazio vitale per la famiglia che ci abita. L’ampliamento è 
avvenuto estendendo l’edificio residenziale lungo la linea di colmo, con la parte 
di nuova costruzione che s’inserisce con l’effetto di un elemento estraibile. 

 
  


