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SEMINARIO “BAUFORSCHUNG” 

2013 

 

Heinfels / Tirolo dell’ Est (Austria) 
dal 20 al 22 Giugno 2013 

Walter Hauser, Martin Mittermair; traduzione Wolfgang Klebelsberg  

 

Obiettivi del seminario 
 

1. Analisi dell’elevato (Rilievo “stratigrafico e analisi edilizio-strutturali) 

L’oggetto di studio è il castello di Heinfels nel Tirolo dell’Est in Austria del quale sono stati 

individuati e selezionati i punti più significativi ai fini didattici. Dopo aver suddiviso in tre gruppi i 

6 studenti, vengono loro assegnati temi diversi da sviluppare in mezza giornata. Nell’arco 

dell’intero seminario ogni studente affronta tutti i temi proposti. 

 

Tema 1: analisi della struttura muraria in materiale lapideo: individuazione delle diverse unità 

stratigrafiche (all’interno del palazzo). 

Tema 2: analisi delle superfici (intonaci, dipinti, affreschi, stucchi): individuazione dei diversi 

strati d’intonaco e riflessioni relative a tematiche cronotipologiche e stilistiche (facciata 

e cappella). 

Tema 3: interpretazione della struttura e datazione relativa: analisi dell’edificio nella sua 

tridimensionalità e attraverso i rilievi forniti (piante, sezioni e prospetti), riflessioni 

relative ai metodi di datazione assoluta e ai metodi di rappresentazione grafica. 
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Heinfels 1930 ca. Heinfels 1850 ca. Heinfels 1900 ca. 
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2. Approccio conservativo in Tirolo: un caso studio 

 

2.1 Assling, chiesa di S. Corbiniano – restauro della chiesa e conservazione uno degli altare 

a due ante 

Visita della chiesa di S. Corbiniano a Assling/Tirolo del Est. Argomento della discussione è un 

altare a due ante tardogotico, che dopo un odissea è stato recuperato in un asta a Londra, restaurato 

a Vienna e poi rimesso nella chiesa. Inoltre venivano presentati i diversi progetti di restauro 

riguardanti un edificio cimiteriale adiacente alla chiesa. 

 

Assling, chiesa di S. Corbiniano: 
progetto di restauro di un edificio 
cimiteriale 

Assling, chiesa di S. Corbiniano: progetto di 
restauro dell altare a due ante tardo gotico (a destra)
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2.2 Lienz – Mostra: La Ferrovia della Val Pusteria (museo nella rimessa locomotive della 

stazione ferroviaria) 

Presentazione di alcune locomotive risalenti all’epoca della costruzione della ferrovia della Val 

Pusteria 1869-1871: locomotiva a vapore e vagoni di epoca asburgica, spazzaneve della ferrovia e 

la postazione di una macchinista.  

Il TAP (archivio Tirolese per la documentazione e l’arte fotografica), operativo a Lienz e Brunico 

dagli inizi del 2011 e finanziato attraverso un progetto Interreg IV Italia-Austria, vuole essere 

un’istituzione duratura per l’area storica “Tirolo orientale – Val Punteria altoatesina”.  

 

 

Lienz, mostra – La Ferrovia della 
Val Pusteria “a tutto vapore”. 
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2.3 Tutela dei centri storici rurali: conservazione, rifunzionalizzazione, ristrutturazione e 

restauro in Tirolo. Caso studio: centro storico di Obertilliach /Tirolo dell’Est. Visita del paese. 

 

Obertilliach è un paese di contadini e che punta soprattutto al turismo. Il centro del paese è 

vincolato, ma quasi un terzo delle stalle e dei fienili, costruiti in legno, sono abbandonati, sono stati 

traslocati fuori del centro storico. È in corso un progetto di riutilizzo delle stalle e dei fienili 

abbandonati. 

 

Ensemble di Obertilliach  

 

Zona protetta (Piano di tutela) 

  

Progetto di ristauro faciata 
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3. Il Gruppo 2013: 

 

 

 

Innsbruck, 17.08.2013 

 

Walter Hauser 

Martin Mittermair 


