
 

 

Klimahouse 
Tour 8   

 

 
Hotel: comfort & design 

 
Gli hotel dell’Alto Adige offrono standard sempre più elevati di qualità all’interno di una cornice naturale 
spettacolare. Un tour all’insegna dell’accoglienza, del comfort e del design architettonico raffinato e 
moderno, ma nel contempo rispettoso della tradizione. Alta è l’attenzione ad inserirsi con tatto in un 
contesto paesaggistico di monti e paesi curato e ben preservato. 

 

Tutor Arch. Marco Masetti 

Data Sabato 25/01/2020 

Orario Giornata: dalle 9:10 alle 17:00 

 

  



 

 
Hotel Lamm a Castelrotto 

 

   

Premiato Premio Architettura Alto Adige 2018 – Progetto nominato 

Foto Florian Andergassen 

Anno 2018 

Progettista Senoner e Tammerle - Architetti 

Committente Privato 

Descrizione 

Un progetto di ristrutturazione in grado di modernizzare la struttura 
preservandone l’armoniosa fusione con il contesto del paese. Le finestre di 
facciata e le superfici rivestite in legno intonacate in diverse tonalità producono 
un'immagine regolare ma varia di superfici chiare e scure. L’ampliamento del 
volume esistente mantiene la forma del tetto a due falde e la struttura in legno. 
Spettacolare il tetto apribile, che connette la vista con il paesaggio circostante. 

 

  



 

 
Residenza Lächler a Castelrotto 

 

Foto Lukas Schaller 

Anno Risanamento 2018 

Progettista Senoner e Tammerle - Architetti 

Committente Comune di Castelrotto 

Descrizione 

Castelrotto è caratterizzato da una bellissima piazza del paese. Cinque stradine 
fiancheggiate da case corrono verso la piazza del paese formando una stella. 
Uno degli edifici sulla piazza è il famoso Ansitz Lächler, la cui origine risale al 13. 
secolo d.C., rimaneggiato ed ampliato fino alla dimensione attuale nel 20. 
secolo. Il lavoro su Ansitz Lächler è caratterizzato da un equilibrio tra restauro, 
ricostruzione e nuovi inserti. 

 

  



 

 
Hotel Pfösl a Nova Ponente 

 

Anno 2017 

Progettista Bergmeister-Wolf Architetti - Bressanone 

Committente privato 

Descrizione 

Partendo da una ristrutturazione e ampliamento dell’edificio esistente 
integrando anche il vecchio fienile, l’intervento ha portato ad una 
revisione completa del layout dell’hotel conferendogli una nuova 
immagine moderna e raffinata, ma al contempo rispettosa e ben 
inserita nel paesaggio. A questo si aggiungono i nuovi esclusivi chalet, 
realizzati direttamente nel cuore del bosco, sopraelevati come la 
casetta/rifugio sugli alberi. L’intero Hotel Pfösl è realizzato con metodi 
costruttivi ecologici e naturali, selezionando ed utilizzando legni locali 
e materiali biologici, producendo un'atmosfera e dei profumi naturali 
unici nei suoi ambienti e facendo diventare la natura una compagna di 
viaggio degli ospiti ed in sintonia con essi. Anche la scelta impiantistica 
del sistema di teleriscaldamento a biomassa è in funzione del rispetto 
dell’ambiente. 

  


