Werner Schmidt —
Architetto autarchico
CASE STUDY ENERGIA SOLARE – INCONTRIAMO WERNER SCHMIDT, UNO DEI PIONIERI DELLE CASE
SOLARI PASSIVE IN SVIZZERA. CI RICEVE NEL SUO STUDIO DI TRUN (GR) DOVE, DAL 1989, OLTREPASSA
CONTINUAMENTE I LIMITI DELLA BIOARCHITETTURA.
«NON VEDO L’IMPIANTO
SOLARE COME
UNA COSTRIZIONE
SUPPLEMENTARE MA
COME UN ELEMENTO
COL QUALE GIOCARE
NELLA PROGETTAZIONE
DELLA COSTRUZIONE.»
Werner Schmidt
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«SOSTENGO CHE È
POSSIBILE COSTRUIRE
UN’ABITAZIONE A
BILANCIO NULLO DI CO2,
ENERGETICAMENTE
AUTONOMA,
LA CUI ENERGIA
GRIGIA POSSA ESSERE
COMPENSATA NEL
GIRO DI DIECI ANNI.»
Werner Schmidt
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