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Profilo studio

Fondato nel 2002 dai paesaggisti Sebastian Gretzer, Karin Elzenbaumer e Veronika Reiner lo studio si 

occupa della concezione e progettazione del paesaggio e di spazi aperti naturali ed urbani.

Stimolato da una formazione multidisciplinare sia sul settore delle scienze ambientali che nell’architettura 

ed urbanistica,  i concetti e progetti si basano su un dialogo tra la natura cresciuta, costruita e pensata.

Lo studio elabora concetti e strategie per paesaggi naturali ed urbani, cura progetti di spazi aperti come 

parchi, piazze e giardini dalla progettazione fino alla direzione lavori.

Visione:

ad ogni luogo il suo sogno



Short CV

Arch.Pae. Sebastian Gretzer (Bolzano 1971)

1993-2002 studi a Vienna presso l’Universitá di scienze agrarie/pianificazione del paesaggio e presso 

l’Universitá Tecnica/architettura

Laureato in architettura del paesaggio 2002 presso Università di scienze agrarie, Vienna (at),

Collaborazione con lo studio AllesWirdGut a Vienna 2000 - 2002

Abilitazione alla professione di Paesaggista a Innsbruck 2005

Iscritta nell‘ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori della Prov. Aut. di Bolzano come 

paesaggista dal 08.2006 al n.1122

Dal 2002 fondazione dello studio associato freilich architettura del paesaggio

Socio fondatore LAS (architetti del paesaggio Alto Adige) e socio AIAPP (Associazione Italiana di Architettura 

del Paesaggio) 

Arch.Pae. Veronika Reiner (Bolzano 1968)

1993-2003 studi a Vienna presso l’Universitá di scienze agrarie/pianificazione del paesaggio e presso 

l’Universitá Tecnica/architettura

Laureato in architettura del paesaggio 2003 presso Università di scienze agrarie, Vienna (at),

Collaboratrice per lo studio koselička a Vienna, 2000

Abilitata alla professione di Paesaggista a Genova 2008

Iscritta nell‘ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori della Prov. Aut. di Bolzano come 

paesaggista dal 02.2008 al n.1226

Dal 2002 fondazione dello studio associato freilich architettura del paesaggio

Socio fondatore LAS (architetti del paesaggio Alto Adige)

Arch.Pae. Karin Elzenbaumer (Bolzano 1972) 

1991-1992 studi di Biologia, Hauptuniversität Vienna

1993-2000 studi a Vienna presso l’Universitá di scienze agrarie/pianificazione del paesaggio e presso 

l’Universitá Tecnica/architettura

1997-1998 Studi a Barcelona presso la Escola Tecnica Superior di Arquitectura de Barcelona e presso la 

Escola Superior di Agricultura de Barcelona, facoltà hortofructicultura i jardineria 

Laureata in architettura del paesaggio 2000 presso Università di scienze agrarie, Vienna (at), 

Abilitata alla professione di Paesaggista a Genova 2007

Iscritta nell‘ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori della Prov. Aut. di Bolzano come 

paesaggista il 06.08.2007 al n.1197.

Dal 2002 fondazione dello studio associato freilich architettura del paesaggio.

Socio fondatore LAS (architetti del paesaggio Alto Adige) e socio AIAPP (Associazione Italiana di Architettura 

del Paesaggio) 



Principali progetti e realizzazioni

2018-19_Apparthotel Villa Verde Lagundo, parco con laghetto balneabile, Algund (it)

2018_Villa D., parco privato, Tirolo (it)

2016-2019_residenziale Pradler Saggen, progetto degli spazi esterni, NHT- Innsbruck (at)

2016_Dr.Schär centrale logistica, progetto verde, Burgstall (it)

2015-2017_residenziale Pradl Ost, Freiraumplanung, progetto degli spazi esterni, NHT- Innsbruck (at)

2014-2017 zone ricreative al lago di Muta, Comune di Curon (it) 

2011_Giardino degli cappuccini Lana (it), progetto esterno per Höller&Klotzner Architetti, Comune di Lana

2011-12_Zambana vecchia(it), riqualificazione del borgo storico in collaborazione con Weber-Winterle 

Architetti, MAARCH, studio A0, committente: Provincia Autonoma di Trento

2011-12_Linee guide per l‘arredo urbano di Merano  (it), committente: Comune di Merano

2011-12_Concetto verde per Silandro (it), committente: Comune di Silandro

2010_Parco centrale Malles“ Dorfanger“ (it), progettazione e DL, committente: Comune di Malles

2010_Il Passirio per Merano - aree fluviali nella città, analisi e concetto progettuale, committente: Comune 

di Merano

2009_Centro visite parco naturale- parcheggio, Funes (it), progettazione, committente: Comune di Funes 

e Provincia autonoma di Bolzano

2008_Parchi storici di Merano (it), concetto di rinnovo e sviluppo, committente: Comune di Merano

2008_Area verde Graz Reinighaus – Graz (at), studio per un nuovo quartiere, 5,5ha, committente: Asset 

One, Austria

2008_Albergo Gartner, Tirolo (it), progettazione e direzione lavoro giardino

2008-09_Area ricreativa Kofler Moos, Laion (it), progettazione e DL, committente: Comune di Laion 

2008-09_IPES Defranceschi Leifers (it), progettazione spazi esterni, committente: IPES, Provincia Autonoma 

di Bolzano

2008_Casa S., Renon (it), progettazione e direzione lavori giardino privato 

2007-10_Centro sci da fondo, area gioco e parcheggio, Riva di Tures(it), progettazione e DL  committente: 

Comune di Campo Tures

2007_Convento dei Cappuccini, Lana (it), progettazione del giardino

2007_Area fluviale Rivellone, Bolzano (it), progettazione e DL, comm.: Provincia Autonoma di Bolzano 

2006_Zona produttiva Einstein Sud, Bolzano (it), concetto del verde, comm.: Provincia Aut. di Bolzano 

2005_Cantina di Caldaro, Caldaro (it), progettazione spazi esterni

2004-2005_Episodi d‘Aurino, Val Aurina (it), concetto e progettazione di aree fluviali, committente: Provincia 

Autonoma di Bolzano; Interreg IIIB

2003_Circonvallazione  Monguelfo (it) progettazione del verde 

2003_Dr. Schär S.r.l., Postal (it), progettazione giardino aziendale

2002-2004_Vigilius Mountain Resort, Lana (it), progettazione giardino alberghiero



Principali concorsi 

2012_giardino vescovile di Bressanoe (it) concorso internazionale, 1.premio, con Höller&Klotzner 

Architetti  

2010_Landesgartenschau Rosenheim (de), concorso internazionale

2008_Piazza Eduard Wallnöfer – Innsbruck (at) in Arge Team kleboth.lindinger.dollnig, fase finale

2007_Piazza Kanonikus–Michael-Gamper, Prissian (it) concorso aperto, 3. premio

2007_Landesgartenschau Hemer (de), Concorso internazionale

2007_Salewa- Headquartier – Bolzano (it), concorso selezionato, in Arge EM2 Architekten, fase finale

2006_Parco della Memoria-S.Giuliano(it) concorso di progettazione

2006_Parco urbano Gleisdreieck, Berlin (de), concorso internazionale

2005_Hypo Alpe Adria, Centrale logistica, Udine concorso Internazionale per il progetto verde, 1. premio

2005_Giardino degli innamorati, concorso internazionale giardini di Castel Trauttmannsdorff, Merano, 

3.premio 

2004_ Renaissance Penta Vienna Hotel-Giardino, Vienna (at), concorso selezionato, 1.premio

2004_Parco urbano Hardau, concorso internazionale, Zurigo (ch), 2. premio

Mostre e conferenze:

Conferenza Lx³- landscape from outher space- Vienna 2010

Conferenza Universitá di Napoli 2009

Mostra simboli in divenire- Architettura e paesaggio. Progetti per i Grigioni e per l’Alto Adige – Merano 

Arte(it) e Samedan(ch) 2007

Installazione: spiel raum - galleria Lungomare _ Bolzano 2005


