walter angonese prof.arch.
biografia
Nasce nel 1961 a kaltern/caldaro, italia, dove svolge anche la sua prima formazione scolastica.
nel 1981 inizia a studiare scienze agrarie a bologna, poi nel 1983 cambia e si iscrive presso
l’istituto universitario di architettura di venezia (iuav), dove nel 1990 si laurea summa cum
laude con vittorio gregotti. dal 1990 al 1992 è ispettore presso la sovrintendenza ai beni
culturali della provincia autonoma di bolzano/sudtirolo. nel 1992 fonda a5 architetti con elena
galvagnini e markus scherer e nel 2001 fonda walter angonese architetto con sede a
kaltern/caldaro.
Nel 1999/2000 è docente invitato presso la technische universität di innsbruck, facoltà di
architettura. dal 2007 al 2011 è professore invitato presso l’accademia di architettura
dell’università della svizzera italiana. nel 2011 vince il concorso come professore ordinario
d’architettura presso l’accademia di architettura dell’università della svizzera italiana. è stato
per oltre 10 anni curatore di architettura presso la arge/kunst – galleria museo di
bozen/bolzano, attualmente membro del collegio per la tutela del paesaggio della provincia
autonoma di bolzano/sudtirolo (dal 2009), vicepresidente del “gestaltungsbeirat der stadt
salzsburg” (dal 2012), consulente della sovrintendenza ai beni culturali dell’austria
(bundesdenkmalamt) e funge da membro di giuria in numerosi concorsi di architettura in
italia, austria, germania e svizzera. tuttora svolge attività come critico invitato, docente ospite
per workshops presso diverse scuole di architettura europee, oltre a tenere conferenze di
architettura. vive a kaltern/caldaro.

curriculum professionale
opere e progetti dal 2011 al 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

casa del collezionista a bolzano, italia (completato nel 2012)
flagship store lanificio “moessmer” a bolzano, italia (completato nel 2012)
appartamento battisti-matscher a caldaro, italia (completato nel 2012)
casa per due medici ad appiano, italia (completato nel 2013)
appartamento mayer-rieckh a innsbruck, austria (completato nel 2013)
azienda agricola e agriturismo a caldaro, italia (completato nel 2013)
flagship store “oberrauch zitt” a bolzano, italia (completato nel 2013)
punto vendita/infopoint sul vino per i produttori di san michele ad appiano, italia
(completato nel 2014)
casa per un designer ad egna, italia (completato nel 2014)
opere d’integrazione presso il museo provinciale di castel tirolo, tirolo (completato nel 2014)
arredamento della sede della società di marketing e turismo “smg” a bolzano, italia
(completato nel 2014)
capanno per un avvocato a mazon/caldaro, italia (completata nel 2014)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

casa dell’avvocato a caldaro, italia (in fase di esecuzione)
progetto per la sala stampa della giunta provinciale del sudtirolo a bolzano, italia (completato
nel 2014)
biblioteca di caldaro, italia (concorso, primo premio, in fase di esecuzione)
restauro e risanamento dell’ospizio san floriano a egna, italia (in fase di esecuzione)
restauro e risanamento della castello “wickenburg” ad appiano, italia (in fase di esecuzione)
tenuta thomas pichler a caldaro, italia (in fase di esecuzione)
casa dell’immobiliarista a caldaro, italia (progetto in corso)
progetto per 12 appartamenti presso il “mauracherhof” a bolzano, italia (progetto in corso)
progetto di sviluppo territoriale per tre città: waldmünchen, rötz e furth im wald
/bayrischerwald, germania (in corso)
progetto per villa schilde a merano, italia (progetto in corso)
progetto di sistemazione e ampliamento del “seehotel ambach” caldaro, italia (in corso)

concorsi dal 2011 – 2014
•
•
•
•
•
•
•
•

concorso a invito per l’area “obererr stadtplatz” di kufstein, austria (segnalazione)
concorso a invito per l’area “kirchenwirt” a innsbruck , austria (menzione)
concorso a invito per il rifugio “schwarzenstein” a quota 3200 m in valle aurina, italia
concorso per la sistemazione dell’area “longea” a moena, italia
concorso a invito per le stazioni del metrobus a bolzano, italia (secondo premio)
concorso a invito per la nuova biblioteca di caldaro, italia (primo premio)
concorso a invito per la “michaelskapelle” a bregenz, austria (menzione speciale)
concorso su preselezione per lo stadio del ghiaccio di brunico, italia (in corso)

cataloghi
•
•
•
•
•
•
•
•

walter angonese architekt, - “de aedibus international“, luzern, quart verlag, 2015.
„architektur &wein“ - callwey verlag, münchen 2011
„architektur in südtirol - “ callwey verlag, münchen 2011
„mein liebster stuhl – my favourite chair“ callwey verlag, münchen 2008
„wein und architektur“ – edition detail, münchen 2011
„weiterbauen am lande“ – edition fokus des bundesdenkmalamtes österreich, innsburck 2011
„ernst a. plischke preis 2014“ – müry salzmann verlag 2014
„raum + wein“ – edition detail, münchen 2014

saggi e articoli dal 2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•

architese 5/2013
mark magazin 42/2013
the plan 065/2013
architektur aktuell - springer verlag 373/2011+384/2012+402/2013
neue züricher zeitung 20/10/2011 + 29/08/2013
detail editon wein + raum 2014
a 10 new european architecture 51/2013
modulor 05/2011
domus special “food design” 2012

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

archi 4/2012
l’industria delle costruzioni 439/2014
ottagono 244/2011
db - deutsche bauzeitung 04/2011
il giornale dell’ architettura 03/2012
identitá dell’ architettura italiana - edizione diabasis-casabella 12/2014
turris babel 89/2012+91/2012+93/2013+96/2014
zuschnitt 45/2012
aut magazin 02/2011
archalp iam 06/2013
architektur fm 04 /2011
de architecturá 21/2013
gusto 03/2012
il sole24ore 02/10/2012
franzmagazin 14/03/2012
focus 13/08/2013
flash art international 297/2014
il giornale del arte 1/2014
exibart 09/2014
nonché diversi quotidiani, come la tt e der standard (austria), südeutsche zeitung (monaco di
baviera), südwestschweiz (svizzera),corriere della sera (italia),salzburger nachrichten (austria)
e vari settimanali e quotidiani regionali.

articoli e scritti da walter angonese dal 2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

dazustellen oder weiterbauen, in catalogo bergbaumuseum ridnaun, bolzano, athesia, 2011.
heimat, in „db-deutsche bauzeitung“, 2011.
zur entstehung von architektur, in aa.vv., schloss tirol 1971-2011. neues leben in alten
mauern, bolzano, athesia, 2012.
working in the interstice, in geninasca delefortrie architects, singular plural, basel,
birkhäuser, 2012.
curiosity and passion, in idea and concept, sulgen, niggli, 2012.
skandale in der kunst, in kulturberichte nord-südtirol trentino, innsbruck/bolzano, 2014.
eins, zwei drei…, in aa.vv., arte hotel bregaglia, baden, hier und jetzt, 2014.
notes from the provinces, in pálffy a., village textures, wien, schleebrügge, 2014.
recycling in der architektur, in rachewiltz s., rauchegger a., ganner c., die kunst des flickens
und wiederverwertens im historischen tirol, merano, schriften des landwirtschaftsmuseum
brunnenburg, 2014.
articoli e interviste su diverse riviste regionali e nazionali ed internazionali.

conferenze, workshops e mostre dal 2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

conferenza all’accademia delle belle arti monaco di baviera, germania
conferenza alla facoltà di architettura di cagliari italia
1. scuola estiva internazionale di architettura: sardegna, il territori dei luoghi a cagliari, italia
conferenza a mantova, italia
mostra personale presso l’aut di innsbruck, austria
conferenza in occasione del premio adighieria trento, italia
conferenza presso il puc di parma, italia
conferenza in occasione del premio di architettura bavarese (wessobrunner kreis) monaco,
germania
conferenza a graz e gamlitz, austria
mostra personale presso la “galleria prisma” a bolzano, italia
2° scuola estiva internazionale di architettura: “verso la cittá murata” cagliari, italia
conferenza presso il “kunsthaus salzburg” a salisburgo, austria
conferenza presso il “bene forum” a vienna, austria
conferenza presso la facoltà di architettura di ferrrara, italia
mostra collettiva presso la galleria “luciano fasciati” a chur/coira, svizzera
mostra collettiva presso il parma urban center italia
mostra collettiva “alpen architektur tourismus” merano, italia e berlino, germania
conferenza presso la “hochschule für architektur, bau und geomantik” basilea, svizzera
conferenza inaugurale presso l’”aam” a mendrisio, svizzera
conferenza presso la facoltà di architettura trieste/gorizia, italia
conferenza presso la fh kärnten a spital an der drau austria
conferenza presso il v.a.i di dornbirn, austria
workshop e conferenza presso la facoltà di architettura del liechtenstein a vaduz,
liechtenstein
conferenza presso il “kunsthaus meran” a merano, italia
conferenza a waldmünchen (bayrischer wald), germania
workshop „ denkmalpflege“ a salisburgo, austria
workshop “ricucire la cittá” e conferenza presso la facoltà di architettura di palermo, italia
workshop e conferenza presso il “festival delle storie” ad alvito (fr), italia
conferenza presso la facoltà di architettura di firenze, ita premi dal 2011

premi dal 2011
•
•

piran architectural award /piran, slovenia (finalista) 2014
ernst plischke award /vienna, austria (finalista) 2014

interviste per radio e televisione dal 2011
•
•
•
•
•
•

“radio wohnzimmer” rai, bolzano 2012
“pro + contra” rai, bolzano 2013
“a palaver- architekturgespräche” ö1 (österreichisches fernsehen orf) 2012
„kulturzeit“ rai, bolzano 2012
„treffpunkt kultur“ orf eins 2012
„weinarchitektur“ arte tv 02/2011
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walter angonese architekt
marktplatz / piazza principale 6
39052 kaltern / caldaro (bz) it
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walter angonese prof.arch.
universitá della svizzera italiana
accademia di architettura
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villa argentina, largo bernasconi
6850 mendrisio ch
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walter.angonese@usi.ch

