
VIAGGIO DI STUDIO 

SVIZZERA 
da SANAA a PETER ZUMTHOR 
LOSANNA - BERNA - BASILEA - RONCHAMP 
BREGENZ- COIRA - MONTECARASSO - BELLINZONA 
 
16 - 20 Maggio 2012 
 
Promosso	  da:	   	   	   	   	   	   	   	  
Università	  IUAV	  di	  Venezia	   	   	   	   	   	   Università	  degli	  Studi	  di	  Udine	  
Facoltà	  di	  Architettura	   	   	   	   	   	   Facoltà	  di	  Ingegneria	  
Corso	  di	  Laurea	  in	  Scienze	  dell’Architettura	   	   	   	   Corso	  di	  Laurea	  in	  Scienze	  dell’Architettura	  
Corso	  di	  Laurea	  Magistrale	  in	  Architettura	   	   	   	   Corso	  di	  Laurea	  Magistrale	  in	  Architettura	   	  
	  
prof.	  Martino	  Doimo	  
con	  arch.	  Mario	  Gemin	  
	   	   	   	  
Laboratorio	  integrato	  di	  Progettazione	  2	   	   	   	   Laboratorio	  integrato	  di	  Progettazione	  architettonica	  
prof.	  Martino	  Doimo	   	   	   	   	   	   prof.	  Martino	  Doimo	  
prof.	  Sebastiano	  Luciano	   	   	   	   	   	   prof.	  Giovanni	  Tubaro	  
prof.	  Salvatore	  Russo	  
 
In collaborazione con: 

 
 
CIAC – Cento Italiano per l’ Architettura Contemporanea 
 
PROGRAMMA di VIAGGIO 
 
1° giorno 
mercoledi 16.05.2012 Mestre - Losanna (550 Km) 
 
ore   5.45  ritrovo   Pullman  
      Mestre – Piazzale Stazione FS 
ore   6.00   partenza per  Losanna 
ore   9.00  sosta colazione*  Autogrill (I) 
ore 13.30  sosta pranzo*      Losanna - Centro Storico 
   visite libere  Bernard Tschumi Architects, “Metro Station” 
ore 15.30 - 18.30  visita prenotata  SANAA, “Rolex Learning Center” 
ore 19.00  sistemazione   Jugendherberge Lausanne (Ostello) 
      ch. du Bois-de-Vaux 36  1007 Lausanne  

cena* e serata libera  centro Storico-Losanna 
    

Nota (1): per tutti gli spostamenti liberi a Losanna viene consegnata la Card personale "Losanna Mobilis“ che consente 
di utilizzare gratuitamente tutti i mezzi pubblici (tram e autobus) della città. Ricordarsi di compilare e firmare il 
biglietto/card prima di utilizzarlo la prima volta.  
 
2° giorno 
giovedi 17.05.2012 Losanna - Berna -  Laufen - Basilea  (100 + 80 + 10 Km) 
 
ore   8.00  colazione  Jugendherberge Lausanne (Ostello) 
ore   8.30  carico dei bagagli  Pullman 
ore   8.45  partenza per  Berna 
ore 10.00 - 12.30  visita prenotata   Renzo Piano, “Centre Paul Klee”  
   visita e pranzo* libero Berna centro storico 
ore 14.30  partenza per  Laufen 
ore 15.30  visita   H.& de Meuron/Kienast e partner, “Ricola SA" 
ore 16.30  partenza per  Basilea 



ore 17.00 - 19.00  visite   Basilea " Herzog & de Meuron" 
      Herzog & de Meuron “Torre di Controllo e Deposito Ferroviario" 
      Herzog & de Meuron “Schaulager" 
      Herzog & de Meuron “Actelion Business Center" 
ore 19.30  arrivo e sistemazione  YMCA - Youth Hostel Basel 
      Gempenstrasse 64 - CH-4053 Basel 

cena* serata libera(2) Basilea - centro storico 
 

Nota (2): per tutti gli spostamenti liberi a Basilea viene consegnata la Card personale "BASEL MOBILITY TICKET“ che 
consente di utilizzare gratuitamente tutti i mezzi pubblici (tram e autobus) della città. Ricordarsi di compilare e firmare il 
biglietto/card prima di utilizzarlo la prima volta.  
 
3° giorno 
venerdi 18.05.2012 Basilea -  Ronchamp - Riehen - Basilea 
 
ore   7.30 - 8.15  colazione  YMCA - Youth Hostel Basel 
ore   8.30  partenza per  Ronchamp (F) 
ore 10.00  visita prenotata  Le Corbusier, “Cappella di Notre Dame du Haut” 
   visita libera  Renzo Piano, “Nuovo Ingresso e Convento di Clausura” 
ore 12.30  partenza per  Riehen  (CH) 
   pranzo* libero  Riehen - centro 
ore 15.00  visite prenotata  Renzo Piano, “Fondazione Beyeler” 
ore 17.30 -19.00  visita   Basilea " Herzog & de Meuron" 
      Herzog & de Meuron “Residenze Allschwilerstrasse 90" 
      Herzog & de Meuron “Appartamenti in Schutzenmattstrasse 11" 
      Herzog & de Meuron “Residenze Hebelstrasse" 
      Herzog & de Meuron “Farmacia Rossetti" 
ore 19.30  rientro    YMCA - Youth Hostel Basel 
   cena* serata libera Basilea - centro storico 
 
4° giorno 
sabato 19.05.2012 Basilea  - Bregenz - Coira (210 + 90 Km) 
 
ore   7.30 - 8.00  colazione  YMCA - Youth Hostel Basel 
ore   8.45  partenza per  visite 
ore   9.00 -10.30  visita   Basilea " Herzog & de Meuron" 
       Herzog & de Meuron “Centro Rehab" 
       Herzog & de Meuron “Palestra St- Louis" 
ore 11.00  visita prenotata  H. & de Meuron “Museum der Kulturen and The Naturhistorisches Museum" 
   pranzo* e visita  Basilea – Centro Storico 
ore 13.30   partenza per   Bregenz 
ore 16.00 - 18.00  visita prenotata  Peter Zumthor, “Kunsthaus” 
      Peter Zumthor, “Bar e Bookshop” 
ore 18.00   partenza per   Coira 
ore 19.30  sistemazione   Ostello Coira 
   cena* e serata libera Coira - Centro Storico 
 
5° giorno 
domenica 20.05.2012 Bregenz - Coira - Bellinzona/Montecarasso - Mestre (90 + 120 +  360 Km) 
 
ore   8.00  colazione  Ostello Coira 
ore   8.45  carico  bagagli  pullman  
ore   9.00  partenza per   Coira 
ore   9.15 - 10.45    visita    Peter Zumthor, “Casa-Studio” 
      Peter Zumthor, “Casa Citizens per Anziani“ 
ore 11.00   visita prenotata  Peter Zumthor, “Centro archelogico” 
ore 12.00  partenza per  Bellinzona 
ore 13.30  pranzo* e visite libere Bellinzona - Centro storico  
      Aurelio Galfetti, “Restauro Castel Grande e risalita” 
      Livio Vacchini, “Piazza del Sole” 
ore 15.30  partenza per  Montecarasso 
ore 16.00 - 17.30  visita   Luigi Snozzi "riqualificazione urbana di un piccolo  

centro abitato attraverso interventi puntuali 1978- 1992" 
(casa del sindaco, cimitero, residenze, scuola, palestra...) 

ore 17.30  partenza per  Montecarasso 



ore 20.00  cena*    Autogrill 
ore 22.30  arrivo a    Mestre – Piazzale Stazione FS 
 
*servizio non incluso nella quota di viaggio 
 
NOTE. Le visite sono particolarmente curate nell’organizzazione del viaggio di studio, in quanto costituiscono lo strumento 
fondamentale per l’apprendimento delle spiegazioni svolte in pullman e per finalizzare l‘esperienza formativa itinerante. Per soddisfare 
le diverse esigenze di tutti i partecipanti, le visite sono state raggruppate nel "Programma del viaggio“ in cinque diverse categorie, tutte 
comunque incluse nella quota d‘iscrizione e caratterizzate come segue: 
 
1 - visita   si svolge in modo autonomo e/o in gruppo, con le spiegazioni dell’accompagnatore  
2 - visita libera  si svolge nei tempi liberi in modo sempre autonomo, utilizzando il "Portfolio di viaggio“ 
3 - visita in pullman edifici visti dal pullman, con le spiegazioni dell’accompagnatore 
4 - visita guidata  si svolge in gruppi di max 25 persone, con guide in itaiano e/o inglese 
   (questo tipo di visita, oltre alla guida, consente di accedere in edifici altrimenti non visitabili) 
5 - visita prenotata si svolge all’interno dei Musei, con biglietto d’ingresso scontato preacquistato (senza code) 
 
Per tutte le procedure d’iscrizione e per ogni informazione é disponibile il sito: www.proviaggiarchitettura.com 


