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CARRIERA LAVORATIVA - CURRICULUM
Margareta Schwarz,
nata nel 1959 a San Martino in Val Passiria, laureata in architettura nel 1987 con il Prof. Holzbauer
all'Accademia per le belle arti di Vienna „Akademie fuer Angewandte Kunst“, Austria (1. parte dello
studio ad Innsbruck) e 1985 partecipazione alla biennale dell'architettura a Venezia. Esame di
stato e abilitazione per la libera professione nel 1988 a Venezia. Dal 1989 esercita la libera
professione in Alto Adige, dedicandosi in particolare alla

architettura ecologica - tutela delle belle arti - urbanistica
costruire implementando energie rinnovabili – energia solare, costruzioni di legno e costruzioni con la
paglia - risanamenti e riqualificazioni di costruzioni sotto tutela delle belle arti, urbanistica – piani di
recupero, zone a traffico limitato -. Inoltre ama l'architettura del paesaggio

Nei primi anni lavorativi si dedicava soprattutto a progetti
riguardanti case abitative: Progettazione, riqualificazione e
risanamento di case abitative e contadine, spesso sotto
tutela delle belle arti, con la rispettiva direzione di lavoro.
Contemporaneamente partecipava a concorsi architettonici
e concorsi ad invito (in parte in collaborazione con altri/e
colleghi/e: Lasa (3. posto), Novacella, Termeno, palazzo
della fiere di Bolzano, Lana (3. premio), caserma Mignone
a Bolzano (4. premio), casa di riposo di San Martino...
Negli anni seguenti, oltre ai datori di lavoro privati si sono
aggiunti incarichi da parte dell'amministrazione pubblica,
per esempio:

− Provincia Autonoma Bz – IPES: Impianto abitativo con 8

appartamenti in San Leonardo/Pass.: progettazione e
direzione dei lavori delle casa clima, impianto fotovoltaico
per il riscaldamento, serre, soffitti in legno, rinverdimento
dei tetti, progettazione del verde condominiale, 2004
− Comune di Merano: Riqualificazione del centro storico –
realizzazione di piani di recupero, 2003 (insieme alla
collega Arch. Angelika Margesin e altri 4 colleghi)
− Negli ultimi anni si concentra su abitati realizzati con
materiali naturali: paglia – legno – vetro – argilla. Ogni
progetto viene accompagnato intensamente durante la
fase esecutiva e di direzione dei lavori
PREMI:
− 2 posto nel PREMIO ARCHITETTONICO ALTO
ATESINO nr.4/2006 per appartamenti turistici – Esserhof,
Lana. Realizzato in balle di paglia, insieme con l'Arch.
Werner Schmidt
− 1. premio per MIGLIORE CASA CLIMA 2003 per casa
Dalsant, costruzione mista paglia/legno, Cortaccia,
insieme con l'Arch. W. Schmidt
- Premio d'onore per la tutela delle belle arti 2000 per la
casa contadini Larchhof - Stulles
Attività diverse nell'ambito architettonico/culturale:
- Partecipazione alla realizzazione del Film „Baustelle
Südtirol“ 1993, (trasmesso dalla RAI Sender Bozen) e
a diverse serate informative e di discussione relative al

Piano Urbanistico di Merano, come membro del gruppo
ARGE Architektur – Merano
-

Collaborazione
alla
redazione
della
guida
„Architekturführer „: Architektur–Südtirol 1900 bis heute
(edita nel 1993);

- Coautrice del libro urbanistico “: Dorf und Stadt –Wohngebiete in Südtirol nach 1970 (edito nel 1997,
dall'Ordine degli Architetti di Bolzano e dalla Provincia
di Bolzano).
- Come rappresentante dell'Ordine degli Architetti della
Provincia di Bolzano: Membro della giuria per la
premiazione dei „Migliori artigiani“ presso la Fiera di
Bolzano (1993) e per il concorso „Dorfplatzge-staltung“
a Caldaro (1994);
- Relatice nel corso della „Giornata del Commercio“ a
Castel Maretsch 1997 (organizzata dall'Associazione
altoatesina dei commercianti e dall'Ordine degli
Architetti della Provincia di Bolzano) con il tema
„Miglioramento dei piani urbanistici per le zone di
espansione alto atesine“;
- Relatrice del giorno nel corso del „Bäuerinnenseminar“
a Castel Goldrano 1999, con il tema „Progettazione e
risanamento delle case contadine“ attraverso
l'illustrazione di esempi concreti.
-

Partecipazione al gruppo di lavoro „Risparmio
energetico nell'urbanistica e nella progettazione
edilizia“ 1997, organizzato dall'Ökoinstitut di Bolzano.

- Come Rappresentante dell'Urbanistica provinciale
(perito ufficiale) nella commissione edilizia del Comune
di Castelbello e Parcines (sostituta) fino al 2005,
successivamente nel comune di Plaus.
-

Dal 2003 Guide e Presentazioni relative alla
realizzazione di case con balle di paglia nella Provincia
di Bolzano e come
- Relatrice per la costruzione con la paglia invitata da
organizzazioni in diverse regioni italiane
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