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SCHEDA INFORMATIVA DEI FINALISTA
CONCORSO ALPINO “CLIMAHOST” PER LA LOTTA 
AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E L’EFFICIENZA 
ENERGETICA
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"L’Höllentalangerhütte è un rifugio del Club alpino tedesco, meta molto apprezzata per 
escursioni giornaliere.
Inoltre è uno dei principali punti di sosta e di pernottamento per chi vuole scalare lo Zugspitze 
passando per il ghiacciaio Höllentalferner. A circa due ore di cammino da Grainau/Garmisch-
Partenkirchen, dato l'isolamento il rifugio deve ricorrere sia per i rifornimenti che per lo 
smaltimento a un sistema autonomo di produzione e depurazione dell’acqua, di gestione degli 
scarichi e di produzione energetica. Tramite numerosi pannelli informativi disseminati lungo il 
percorso per raggiungere il rifugio, ma anche al suo interno, ai visitatori vengono illustrate le 
relazioni e le modalità di funzionamento dei sistemi ecologici di produzione dell'energia e della 
gestione aziendale orientata alla tutela dell’ambiente e della natura. Il vecchio 
Höllentalangerhütte è stato abbattuto nel settembre del 2013 e nello stesso luogo durante le 
estati del 2014 e 2015 è sorta la nuova struttura."
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L’Höllentalangerhütte in sintesi

» Paese: Germania
» Classificazione: rifugio alpino
» Anno di costruzione: 2015
» Numero dipendenti: 16
» Numero posti letto: 108
» Pernottamenti annui: 110.000
» Estensione: 1.381 m2

» Conduzione: Sektion München des DAV e.V.
» Riconoscimenti: Umweltgütesiegel DAV (2017) 

© Sektion München des DAV e.V. 



Interventi per la lotta ai cambiamenti climatici
Involucro edilizio: essendo chiuso d’inverno, il rifugio ha 
rinunciato alla coibentazione delle pareti secondo lo standard 
ENEV; sfruttamento della luce diurna tramite i lucernari e il 
corpo a gradoni

Riscaldamento: centralizzato, in parte a pellet, con impianto a 
pannelli solari di supporto

Produzione elettrica: esclusivamente tramite la propria 
centrale idroelettrica

Aerazione: impianto di aerazione meccanico con controllo 
della CO2 e del fabbisogno

Illuminazione: impiego di LED e segnalatori di movimento e di 
presenza, controllo in funzione della luminosità

Materiali ecologici: mobili e pareti in legno, isolamento in fibra 
di legno, scandole in legno della zona, listoni di rovere della 
zona

Gestione energetica: analisi periodica dei 
consumi energetici, gestione dei carichi 
di di punta, coinvolgimento di ospiti e 
collaboratori

Mobilità: raggiungibile solo a piedi
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"Oltre alla combinazione di 
materie prime locali rinnovabili per la 
realizzazione dell’involucro edilizio, 
nonché per gli arredi e le 
attrezzature del rifugio, uno degli 
elementi centrali di una gestione 
aziendale ecologica e sostenibile è 
stata la sostituzione del vecchio 
impianto a gasolio con una moderna 
centrale idroelettrica. L’odierno 
rifugio, progettato e costruito in 
stretta collaborazione con le locali 
autorità di protezione dell’ambiente, 
oggi, rispetto al vecchio rifugio, 
molto più piccolo, risparmia ogni 
anno fino a 27.000 litri di gasolio per 
la produzione di energia elettrica. 
Nella costruzione della centrale 
idroelettrica è stato usato il massimo 
riguardo per la natura, l'ambiente e i 
corsi d’acqua."

Produits alimentaires : utilisation 
d’aliments régionaux, distribution de 
petites portions avec la possibilité 
d’être resservi
Autres : produits de nettoyage 
écologiques, papier toilette recyclable, 
appareils de cuisine A+++


