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Liceo Scientifico Morgagni 

Via Fonteiana, 125 

00152 

Roma RM, Italy 

 

CA Prof. Sabina Bonamico 

 

 

 

 

   

 

 

 Freiburg, 25/10/2019 

 

Study Visit a Friburgo 

Gruppo 1: 03-07 Febbraio 2020 

Gruppo 2: 02-06 Marzo 2020 

Gruppo 3: 16-20 Marzo 2020 

 

 

Friburgo: la città sostenibile 

 

Proposta di programma 

(5 giorni, 4 notti, 5 moduli di mezza giornata) 

 

Il programma proposto è incentrato sugli interessi indicati dal referente. 

Il seguente programma (i cui orari sono ancora da considerarsi indicativi) potrà essere 

ulteriormente modificato in collaborazione con il referente e verrà definito nei minimi particolari 

poche settimane prima dell'effettuazione del viaggio. 

 

  

aiforia GmbH 

Moltkestr. 18 

79098 Freiburg 

Germany 

+49 761 458778 30 

info@aiforia.eu 

www.aiforia.eu 

mailto:info@aiforia.eu
http://www.aiforia.eu/
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Primo Giorno: Lunedì 

 

Orario Tema Note 

Pomeriggio / 

sera 

Arrivo a Friburgo e 

sistemazione presso 

l'albergo 
In autonomia. 

sera Cena e tempo libero In autonomia. 
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Secondo Giorno: Martedì 

 

Orario Tema Note 

Mattino 

Introduzione alla città di 

Friburgo e al programma 

della visita. 

L'incontro servirà a introdurre al gruppo il programma 

della visita, la città e le sue politiche. 

Alla scoperta del centro 

storico: pianificazione e 

sviluppo dopo la 

ricostruzione post-bellica. 

La visita permetterà di prendere conoscenza dello 

splendido centro storico medievale e delle sue diverse 

funzioni. Si osserverà come la ricostruzione della città 

sia avvenuta a “misura di persona” e come la mobilità 

sostenibile sia perfettamente compatibile con il centro 

storico di una città. Aspetti sociali, economici e di 

sviluppo urbano. 

Visita a piazza dell'Alte 

Synagoge, tra università e 

teatro. 

Allargamento area pedonale, nuovo progetto della 

piazza, funzioni sociale, economica e culturale, 

iniziative di partecipazione dal basso, criticità. 

Pausa Pranzo Pranzo In autonomia. 

Pomeriggio 

Mobilità a Friburgo e regione 

Presentazione della mobilità sostenibile: il trasporto 

pubblico, la città delle brevi distanze, le stazioni 

integrate, le piste ciclabili, la stazione delle biciclette, il 

car-sharing, i piani per la mobilità urbana. 

Visita all'eco-quartiere 

Vauban 

Vauban è considerato il quartiere modello per lo 

sviluppo sostenibile. Verranno le ambiziose linee guida 

sull'uso di energie rinnovabili, l'edilizia a risparmio 

energetico, la pianificazione urbanistica, le dinamiche 

economiche e sociali del quartiere. 

Sera Cena e tempo libero In autonomia. 
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Terzo Giorno: Mercoledì 

 

Orario Tema Note 

mattino 
Passeggiata lungo il fiume 

Dreisam 

La rinaturalizzazione del fiume: L'intervento di 

riqualificazione di un tratto del fiume Dreisam per 

mitigare il rischio idro-geologico e favorire la 

biodiversità. 

Lo stadio solare: Lo stadio del SC Freiburg è stato il 

primo stadio solare in Germania. Verrà presentata la 

politica socio-ambientale della società calcistica 

friburghese e mostrato lo stadio dalle tribune. 

Nota: l’ingresso allo stadio è subordinato alle necessità 

del Freiburg SC; aiforia non può in alcun modo 

garantire l’ingresso all’interno dello stadio. 

Le centrali micro-idroelettriche sul fiume Dreisam: La 

produzione di energia elettrica deviando parte del 

flusso idrico del fiume. 

Pausa pranzo Pranzo in autonomia Pranzo in autonomia 

pomeriggio 

L’Heliotrope 

Visita dall’esterno alla casa che ruota seguendo il sole. 

Modello di edilizia energeticamente autonoma e 

tecnologicamente innovativa, sviluppata all'inizio degli 

anni 90 dall’architetto “solare” Rolf Disch. 

Visita al Solarsiedlung 
Il villaggio solare con le case Plus-Energie, che 

producono più energia di quella che consumano. 

Passeggiata nella foresta 

Spostamento a piedi dalla Waldhaus al Solarsiedlung 

attraversando la foresta sul colle Lorettoberg, tra le 

vigne dell'istituto statale di viticoltura e passando 

davanti alla famosa casa rotante Heliotrope. 

NB: In caso di condizioni meteo avverse lo 

spostamento verrà effettuato prendendo il tram. 

La Waldhaus: struttura di 

educazione ambientale 

Edificio innovativo in legno e centro pedagogico 

sull'importanza economica e culturale della foresta e 

del legno. 

http://www.waldhaus-freiburg.de/ 

sera 
Cena in ostello e tempo 

libero 
In autonomia. 

 

 

  

http://www.waldhaus-freiburg.de/
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Quarto Giorno: Giovedì 

 

Orario Tema Note 

mattino 

 

Rieselfeld: quartiere eco-

sostenibile e inclusivo 

La visita mostra come si è progettato un eco-quartiere 

in un'area periferica della città, dove vivere in modo 

sostenibile è stato reso possibile per tutte le categorie 

sociali. 

Weingarten2020: 

Integrazione sociale e 

integrazione con la natura 

Riqualificazione energetica e sociale di un quartiere 

anni '60/70, abitato prevalentemente da immigrati e 

classi sociali svantaggiate. Il condominio riqualificato in 

edilizia passiva più alto d'Europa. 

Neues Rathaus: un 

municipio “attivo” senza 

parcheggio 

Il nuovo municipio di Friburgo è stato inaugurato nel 

2017, è la sede di lavoro di 3.000 dipendenti e serve 

tutta la città con alcuni dei servizi più important. 

Grazie all’attenta progettazione sulla mobilità, è privo 

di parcheggi e facile da raggiungere in bici o in tram. 

In più, è un edificio “attivo”, che produce più energia di 

quella che consuma. 

pausa pranzo Pranzo in autonomia In autonomia. 

pomeriggio Pomeriggio libero In autonomia. 

sera Cena e tempo libero In autonomia. 
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Quinto Giorno: Venerdì 

 

Orario Tema Note 

Mattino Colazione e partenza In autonomia. 

 



 

aiforia GmbH | Reg. Nr. AG Freiburg: HRB 713866 | USt-IdNr. / VAT: DE303626182 | IBAN: DE91430609677925215400 | BIC: 

GENODEM1GLS 
 

 

 
 

7 di 8 

Offerta 

La seguente offerta si intende comprensiva per i 3 gruppi così composti: 

Gruppo 1 (03-07/02/2020): 45 studenti, 3 accompagnatori. 

Gruppo 2 (02-06/03/2020): 37 studenti, 3 accompagnatori. 

Gruppo 3 (16-20/03/2020): 41 studenti, 3 accompagnatori. 

 

Il costo del programma di visita proposto per il comprensivo dei 3 gruppi ammonta a € 38.130 

IVA 19% inclusa. 

 

Tale offerta è basata su un gruppo totale di 132 partecipanti, composto da 123 studenti e 9 

accompagnatori, di cui 123 paganti e 9 quote gratuite, corrispondente ad una quota di 

partecipazione di € 310 per pagante. 

 

Il costo comprende per ciascuno dei 3 gruppi: 

• l'organizzazione dell'intero programma di visite 

• l'accompagnamento in italiano (o inglese) in tutti i percorsi formativi scelti 

• il soggiorno in ostello a Friburgo per 4 notti in camere da 3-5 letti con bagno e doccia 

per gli studenti e in camera singola con bagno e doccia per accompagnatori. 

Jugendherberge Freiburg, Kartäuserstr. 151, 79104 Freiburg 

http://freiburg.jugendherberge-bw.de/ 

• il vitto: 4 colazioni a buffet e 4 cene calde in struttura, bevande analcoliche incluse; 

Verranno soddisfatte necessità alimentari specifiche (pasti per vegetariani, celiaci, 

diabetici etc.) previa comunicazione almeno una settimana prima dell'arrivo a 

Friburgo. 

• i biglietti dei trasporti pubblici per l'area urbana di Friburgo 

• il materiale di supporto 

• (eventuali) presentazioni di esperti esterni 

 

 

 

 

http://freiburg.jugendherberge-bw.de/
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Informazioni su aiforia e le guide 

aiforia è un'agenzia internazionale per la sostenibilità, nata a Friburgo (Germania) nell'ottobre 

2009, che collabora con enti locali e altre istituzioni, dentro e fuori dai confini europei. Le nostre 

competenze e i nostri interessi sono principalmente la creazione di progetti innovativi, la 

diffusione e l'applicazione di buone pratiche, la facilitazione dello scambio internazionale di 

politiche ambientali. aiforia offre assistenza su diversi temi, quali la gestione delle risorse 

naturali, la pianificazione urbana, la gestione partecipata della sostenibilità, il consumo 

sostenibile. In modo particolare offriamo supporto alle organizzazioni italiane, nello scambio e 

nelle relazioni con le realtà internazionali. Grazie alla posizione privilegiata in una delle capitali 

ecologiche europee e alla esperienza in Europa e oltre, aiforia rappresenta un punto di contatto 

ideale per trasmettere in Italia le più innovative esperienze europee e per far conoscere le più 

interessanti idee italiane nel contesto internazionale. 

Andrea Burzacchini è co-fondatore di aiforia ed è stato coordinatore di progetti a ICLEI – 

Local Governments for Sustainability, dove ha sviluppato, coordinato e gestito progetti e 

campagne in tutto il mondo; tra i temi trattati: gestione delle risorse naturali, strumenti di 

governance partecipata, efficienza energetica, turismo sostenibile e cambiamento climatico. Sia 

con ICLEI che come libero professionista, Andrea ha assistito numerose città in più di 15 paesi, 

dove ha concepito e realizzato elementi di training e capacity building, facilitato workshop e 

processi partecipativi di diversa dimensione, e fornito consulenza ad amministratori e tecnici su 

diversi aspetti della sostenibilità. Ha sviluppato l’iniziativa Study-Visit Friburgo e coordinato oltre 

150 esperienze formative a Friburgo per studenti, amministratori locali, ricercatori e mondo 

dell’impresa. 

Andrea Philipp, co-fondatrice di aiforia, è laureata in Ingegneria ed Architettura (Urbanistica) 

all’Università Tecnica di Karlsruhe, ha un Master in Gestione dell’Ambiente e delle Risorse 

Management (BTU Cottbus, UFMG Belo Horizonte), specializzazione in Scienze Culturali Applicate 

(TU Karlsruhe). Andrea ha una profonda conoscenza dei conflitti e delle potenzialità dello 

sviluppo sostenibile urbano. Ha una lunga esperienza di lavoro per e con le autorità locali in vari 

campi, dalla pianificazione territoriale dalla definizione partecipata di obiettivi, studi sul rinnovo 

urbano, gestione di eventi, progetti socio-culturali e processi di sviluppo sostenibile. 

 

Myriam Winter ha un master in scienze ambientali e una profonda esperienza, accademica e 

pratica, in energie rinnovabili e strategie per la lotta al cambiamento climatico. Ha svolto 

numerosi progetti internazionali ed è impegnata in diverse esperienze di sviluppo sostenibile a 

Friburgo. 

 

Inoltre aiforia si avvale del supporto di numerosi esperti esterni per effettuare le visite tecniche. 

 


