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SCHEDA INFORMATIVA DEI NOMINATI
NELLA CATEGORIA STRUTTURE ALBERGHIERE 
CONCORSO ALPINO “CLIMAHOST” PER LA LOTTA 
AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E L’EFFICIENZA 
ENERGETICA

© Smart Wood House

"La SMART WOOD HOUSE a Tamsweg è una casa di vacanza realizzata con materiali 
locali e ovviamente con metodi ecologici.
Lo sentirete e lo amerete: il profumo dei larici di montagna di Lungau e delle pareti coibentate 
con la paglia emana un'atmosfera di benessere. La casa, che può ospitare un massimo di 
9 persone, offre ai suoi ospiti un posto dove abitare, cucinare e mangiare insieme, festeggiare, 
rilassarsi e godersi le vacanze. Nel cuore della natura di Tamsweg.  Oltre alle camere, sono 
disponibili una cucina, una sauna con area della quiete, nonché un locale per seminari e altri 
vani dove gli ospiti possono ritirarsi in tutta tranquillità."
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La Smart Wood House in sintesi
» Paese: Austria
» Classificazione: casa per vacanze
» Anno di costruzione: 2017
» Numero dipendenti: 3
» Numero posti letto: 9
» Pernottamenti annui: 1095
» Estensione: 230 m2
» Conduzione: Herwig Zöhrer & Julia 

Jeschek-Zöhrer
» Riconoscimenti: Unesco Biospärenhaus 

Lungau (2017) 
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SMART WOOD HOUSE 
Tamsweg | Austria

"All’inizio la motivazione è stata quella di 
costruire nella regione più fredda dell’Austria 
una casa a basso impatto energetico e con 
un’impronta ecologica minima che 
coniugasse l’uso di materiali edili pregiati a 
km 0 e un’architettura moderna con un 
progetto tecnico visionario e che ci 
consentisse una gestione sostenibile 
dell’azienda. I materiali edili della regione, 
quali il legno, la coibentazione in paglia e la 
pietra naturale sono gli elementi essenziali. 
Su richiesta organizziamo anche varie 
attività, tra cui escursioni alla scoperta delle 

nostre erbe locali."
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Interventi per la lotta ai cambiamenti climatici
Involucro edilizio: coibentazione di tetto e pareti con paglia 
di segale del Lungau, involucro esterno ermetico, 
sfruttamento della luce diurna grazie alle ampie finestre della 
facciata su 4 piani
Riscaldamento: riscaldamento centralizzato con collettame 
raccolto nel proprio bosco, impianto a pannelli solari ad 
attivazione termica della massa con serbatoio ad accumulo 
per acqua calda sanitaria, aerazione mediante collettore 
geotermico
Produzione elettrica: energia elettrica verde
Illuminazione: l’elevato sfruttamento della luce diurna riduce 
il fabbisogno di luce artificiale, collegamento ad altri sistemi 
come la gestione dell'edificio e i sensori di presenza e di 
movimento
Raffrescamento: frigorifero con congelatore 
(elettrodomestico) A++
Gestione energetica: controllo e analisi regolari dei 
consumi
Materiali ecologici: legno massiccio di larice per pavimenti 
e pareti, pietra naturale, mobili in legno massiccio, balle di 
paglia
Uso di alimenti: regionali e bio
Mobilità: stazioni di carica per bici e auto elettriche, skibus 
gratuito per tutte le stazioni sciistiche, sistema di trasporto 
integrato 1€/giorno, noleggio gratuito di biciclette
Altro: d’estate la biancheria viene stesa all'aperto, garage 
con tetto coperto d’erba, nessuna area impermeabilizzata, 
sentieri di ghiaia, orto botanico biologico


