
   
 

 Evento in collaborazione con: 
 
 

 
 

FORMAZIONE 2016 
 

 

Rassegna “Architetti nelle cave 
dell’Alto Adige” 

 
Seminario/ Visita 

Quarzite argentea – La 
pietra naturale del 
benessere fisico 

 
 

Data:  09.09.2016 –  12:00 bis ca. 17:00 Uhr 
 

Ore formative: 4 Credits vom CNAPPC anerkannt 
 

Sede:  Punto di ritrovo: Grünig Naturstein GmbH   
              Via Giovo 102 - 39049 Vipiteno  

 
Relatori:  Kornelia Schwitzer, esperta di quarzite argentea e del suo impiego a 

scopo curativo e terapeutico; Peter Graus, Direttore della cava di 
estrazione della quarzite argentea; Martin Schanung, titolare della ditta 
Grünig Natursteine GmbH. 

 

Lingua: tedesco 

 
Programma dell’evento: 
  
ore 12.00 Ritrovo davanti all’ingresso della ditta Grünig Naturstein GmbH e saluto di 

benvenuto. 
Trasferimento in Val di Vizze alla di estrazione della quarzite argentea,  
presso San Giacomo/  
 

ore 12.45 Intervento: “Quarzite argentea – La pietra naturale del benessere”. Vengono 

illustrate le proprietà della pietra naturale che la rendono unica nel mondo. 

Analisi delle proprietà geologiche, mineralogiche, delle sue implicazioni e 
utilizzi nel design, in architettura, nella cura del proprio corpo - Kornelia 

Schwitzer 
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ore 13:30 Breve pausa di ristoro 

 

ore 14:15 Visita alla cava di estrazione ed all’area di produzione.  

Intervento: “Dall’estrazione al prodotto finito. Quail sono le caratteristiche  
che rendono unica la quarzite argentea?” - Peter Graus 

 

ore 15.15 Rientro a Vipiteno 

 

ore 15.45  Visita alla piscina coperta Balneum di Vipiteno e/o dell’area wellness  

dell’Hotel Engl a Vipiteno con l’intervento: “Perchè la quarzite argentea  

viene ampiamente impiegata per rivestimenti di ambienti umidi?” - Martin 

Schanung 

 
ore 16.30 Dibattito con il pubblico 
 
ore 17.00 Fine prevista dell’evento formativo 
 
 

Crediti formativi riconosciuti dal CNAPPC: 4 CFP 
 
 
Quota di partecipazione: 35,00 € IVA inclusa (28,69 € + 22% IVA) 
 
Iscrizione online sul sito: www.arch.bz.it 
 
Iscrizione mediante invio del versamento bancario della quota d’iscrizione da versare sul 
conto corrente intestato alla arch.academy (Banca Popolare dell’Alto Adige, IBAN: 
IT27E0585611601050571275664 BIC: BPAAIT2B050). Causale: Quarzite argentea.  

 

 
 


