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proHolz Student Trophy 2020: come sopralzare gli edifici municipali di Vienna 

proHolz Austria, la città di Vienna e Wiener Wohnen hanno premiato le migliori idee per il 
sopralzo in legno degli edifici municipali della capitale austriaca realizzati nel dopoguerra 
 

Vienna sta crescendo rapidamente in termini di popolazione e entro il 2027 la città diventerà una 

metropoli di 2 milioni di abitanti. A causa dell'elevata crescita della popolazione, Vienna ha urgente 

bisogno di spazio vitale aggiuntivo. Sopralzare gli edifici residenziali esistenti offre l'opportunità di far 

crescere Vienna e di poter creare nuovi spazi abitativi senza consumare altro suolo. Per questo 

obiettivo edilizio, Il materiale legno porta molti vantaggi strutturali, allo stesso tempo contribuisce alle 

città verdi del futuro, nel rispetto del clima. Nell'ambito del concorso internazionale studentesco 

proHolz Student Trophy 2020, proHolz Austria, insieme alla città di Vienna e Wiener Wohnen, ha 

promosso progetti per sopralzare in legno tre edifici residenziali viennesi degli anni '60. Per il concorso 
sono state ricevute 127 iscrizioni da sette nazioni, tra le quali una giuria di esperti ha scelto tre progetti 

vincitori e ha assegnato otto menzioni. I premi, per un totale di 8.500 euro, sono stati assegnati lo 

scorso 13 ottobre durante una cerimonia di premiazione nella sala da cerimonie del Politecnico di 

Vienna. 

 

Gli edifici municipali del dopoguerra offrono un alto potenziale per i sopralzi 
A Vienna, le abitazioni municipali del dopoguerra sono un'ampia percentuale di edifici residenziali 

esistenti e offrono un potenziale particolarmente elevato per i sopralzi. I soli edifici comunali costruiti 

tra il 1950 e il 1970 offrono la possibilità di ottenere fino a 7.600 nuovi appartamenti aggiungendo uno 
o due piani (studio Attic Adapt 2020 di BOKU Vienna e alpS GmbH). Con le loro strutture semplici, le 

planimetrie uniformi e la bassa densità di costruzione dell’epoca, questi edifici hanno requisiti ottimali 

per poter aggiungere nuovi piani. “Utilizzare il potenziale delle abitazioni municipali del dopoguerra fa 

parte della strategia della città di Vienna per la creazione di ulteriore spazio abitativo. Siamo 

interessati a soluzioni sistemiche che possono essere trasferite a molti di questi edifici e, sulla base 

dei risultati del proHolz Student Trophy 2020, le implementeremo ", spiega Andreas Meinhold, 

secondo WSE agenzia per lo sviluppo, Città di Vienna. 

Il legno porta vantaggi strutturali ed ecologici 
Il legno è predestinato a questo compito edilizio ed è orientato ad un futuro che non riguarda solo 

Vienna, ma anche molte altre città europee in crescita. “Il peso ridotto del legno presenta vantaggi 

strutturali. L'elevato grado di prefabbricazione nelle costruzioni in legno consente una costruzione 

rapida e senza problemi, un fattore particolarmente importante quando si eseguono lavori su edifici 

già abitati. Ultimo ma non meno importante, in quanto materiale da costruzione rinnovabile e in grado 

di stoccare la CO2, il legno contribuisce alla protezione del clima e alla decarbonizzazione delle città ”, 

afferma Richard Stralz, presidente di proHolz Austria. 



 

Idee convincenti dai progettisti del futuro 

Il proHolz Student Trophy 2020 era alla ricerca di idee sostenibili a tutti i livelli. Agli studenti, che 

hanno potuto presentarsi come team di futuri architetti e ingegneri civili, è stato chiesto di utilizzare il 

legno come materiale da costruzione, che non è solo sistemico e quindi spesso trasferibile, ma 

permette di realizzare anche abitazioni economiche con buone planimetrie e valore aggiunto per gli 
inquilini, sotto forma di aree comuni, logge o balconi. Inoltre, i miglioramenti del clima attraverso 

l'inverdimento delle facciate o dei tetti erano un criterio essenziale. "I progetti del concorso mostrano 

in modo impressionante le possibilità creative offerte dalla moderna costruzione in legno, che è stata 

rivoluzionata dalle nuove tecnologie, e come soluzioni ben ponderate per i sopralzi possano portare a 

un'inversione di tendenza verso una costruzione intelligente, socialmente sostenibile, rispettosa del 

clima e che preserva le risorse delle città. Da molte buone proposte, sono emerse soluzioni vincenti 

meritevoli, con potenziale di implementazione che la città di Vienna sa certamente come utilizzare ", 

afferma Maximilian Rudolf Luger, presidente della giuria, architetti Luger & Maul. 
 
Know-how nelle costruzioni in legno per la prossima generazione 

Circa un terzo dei partecipanti provenivano dall'Austria, un altro terzo dalla Germania, il resto da Italia 

e Slovenia, ma anche da Russia, Croazia e Slovacchia. “Lo scopo di proHolz Austria è portare il 

maggior numero possibile di studenti a un confronto pratico e concreto della moderna costruzione in 

legno, suscitare entusiasmo per il materiale e trasmettere il know-how per la sua applicazione nella 

vita professionale successiva. Con il proHolz Student Trophy 2020 siamo andati ben oltre i confini 
dell'Austria ", ha affermato Stralz. La competizione è stata aperta a livello internazionale per la prima 

volta, il che ha colmato una lacuna. Ad oggi, non ci sono stati strumenti comparabili nell'ambiente 

universitario per introdurre gli studenti alle attività di costruzione con il legno. Numerose università 

hanno collaborato attivamente e tenuto i propri corsi sul progetto edilizio. "Vogliamo continuare questa 

fruttuosa cooperazione internazionale con le università nella prossima edizione del proHolz Student 

Trophy, così come la cooperazione con le città e il focus sul futuro tema della densificazione", 

conclude Stralz. 

Contesto 
Il proHolz Student Trophy è stato avviato nel 2016 da proHolz Steiermark. Da allora, è stato 
organizzato ogni due anni e assegnato a gruppi interdisciplinari (architettura e ingegneria civile). 
Mentre le competizioni nel 2016 e nel 2018 si sono svolte a livello nazionale, proHolz Austria ha 
lanciato per la prima volta una gara internazionale nel 2020. 

https://www.proholz-student-trophy.at/ 
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VINCITORI DEL PREMIO 
 
UPWARDED - Sopralzo del complesso residenziale Brunnweg 4, 1100 Vienna 
Team: Sofia Kholodkova, Yana Shcherbakova, Katharina Kögl 
Università: Università Tecnica di Monaco 
Istituto: Architettura / Design e costruzioni in legno; Ingegneria civile / costruzioni in legno e costruzioni 
edili 
Supervisori: Hermann Kaufmann, Maren Kohaus, Felicia Specht; Stefan Winter, Michael Merk 
Premio in denaro: 1.500 euro 
 

Testo della giuria 
Pensato “dietro l'angolo” in senso formale e funzionale 
Qui l'ambiente urbano è stato progettato in un'ottica di: l'angolo dell'edificio è enfatizzato da una 
marcata elevazione della struttura e con locali comuni funzionalmente significativi. Il design convince 
con planimetrie ben congegnate e un approccio costruttivo intelligente. Una combinazione di moduli 
spaziali e la costruzione di elementi consente la prefabbricazione di locali ad alta impiantistica come il 
bagno e la cucina e consente planimetrie e dimensioni degli appartamenti flessibili. Il sistema 
costruttivo può essere trasferito anche ad altri edifici. Questo progetto è stato selezionato come 
progetto vincitore principalmente per la formulazione di sviluppo urbano dell'angolo dell'edificio 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Wohncollage - sopralzo del complesso residenziale in Maroltingergasse 19-25, 1160 Vienna 
Team: Viktoria Harzl, Fabian Lazarus 
Università: FH Joanneum Graz 
Istituto: Dipartimento di Edilizia, Energia e Società / Laurea Magistrale in Architettura; Master in 
gestione delle costruzioni e ingegneria civile 
Supervisori: Wolfgang Schmied, Tim Wakonig-Lücking; Markus Wallner-Novak 
Premio in denaro: 1.500 euro 
 



Testo della giuria 
Ampliamento con moduli spaziali ed espansione dello spazio abitativo con la struttura in legno 
presentata 
Nel progetto Wohncollage, le celle spaziali sono collocate due piani sopra l'edificio e una mensola 
flessibile in legno è posizionata davanti all'edificio esistente. La nuova costruzione combina vecchio e 
nuovo, integra gli ascensori e consente agli inquilini esistenti di espandere i loro appartamenti. A tale 
scopo sono stati sviluppati diversi moduli di facciata che possono essere inseriti nella griglia in legno. 
Le planimetrie e i dettagli sono ben pensati. Nel complesso, questo è un progetto di alta qualità con un 
valore aggiunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Modulus - ampliamento per complesso residenziale Pantucekgasse 33, 1110 Vienna 
Team: Monika Kalinowska, Denys Karandiuk, Weronika Moscicka 
Università: University of Applied Arts Vienna 
Istituto: Architecture / Energy Design 
Supervisori: Bernhard Sommer, Galo Moncayo, Franz Sam 
Premio in denaro: 1.500 euro 
Testo della giuria 
I moduli spaziali sporgenti conferiscono eleganza agli edifici esistenti. 
Modulus è un contributo architettonicamente convincente con un sistema costruttivo coerente. Sulla 
base di tre tipologie di moduli per bagno e cucina, soggiorno e loggia si realizzano moduli di stanza 
allungati che si collocano longitudinalmente e trasversalmente sul tetto e sporgono liberamente su 
entrambi i lati. Formano una struttura del tetto spazialmente complessa con bellissimi spazi interni ed 
esterni. Gli ascensori enfatizzano la verticalità degli edifici esistenti e rappresentano un bel 
contrappunto agli impianti giacenti sul tetto La giuria è rimasta particolarmente colpita dall'elegante 
nuovo aspetto che il complesso edilizio ha acquisito con il sopralzo. 

 

 

 
 

 

 



RICONOSCIMENTI 
 

Inoltre, sono stati assegnati un totale di 8 premi di riconoscimento.  

Sono andati ai team di progetto delle seguenti università: 

 

Politecnico di Vienna (TU Wien) 
RWTH Aachen 

FH Campus Wien (2 riconoscimenti) 

Università slovacca di tecnologia a Bratislava 

Università degli studi di Trento 

Politecnico di Monaco 

Università di Lubiana 

Premio in denaro: 500 euro ciascuno 

 
Maggiori informazioni su tutti i progetti premiati:  

https://www.proholz-student-trophy.at/preistraeger 

	
 
 

  
 
 
 
 
Download immagini: 
https://bit.ly/2H1d7Ao 

Ristampa gratuitamente, indicando i diritti d'autore elencati nel nome del file 
 

Foto di gruppo con i vincitori del premio 
davanti: Viktoria Harzl, Fabian Lazarus (progetto 
vincitore "Wohncollage", FH Joanneum Graz) 
indietro da sinistra a destra: Sofia Kholodkova, 
Katharina Kögl, Yana Shcherbakova (progetto 
vincitore "UPWARDED", TU Monaco), Richard 
Stralz (presidente proHolz Austria), Gerald Göres 
(Wiener Wohnen), Andreas Meinhold (WSE Città di 
Vienna), Maximilian Luger (presidente della giuria) 
, Bernhard Sommer (Supervisore del progetto 
vincitore "Modulus", University of Applied Arts 
Vienna) 

 


