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Schema della logica realizzativa 

AMMERWALD, REUTTE 

L'Alpenhotel Ammerwald, isolato in una stretta valle 
dei Tirolo, offre un'accoglienza calorosa in una natura 
selvaggia e un'atmosfera alpina riletta in chiave 
architettonica moderna. L'edificio si trova sulla stretta 
strada ehe dall'idilliaco lago Plansee conduce in 
Germania attraverso le Alpi di Ammerga u. Da entrambi 
i lati e incorniciato da montag ne ricoperte di vege
tazione verde scura. Fin da 1942, la BMW possedeva 
in questo luogo un hotel congressuale ehe e 5tato 
chiuso nel 2008 a causa di ingenti problemi edili. 
Dopo un'attenta disamina e 5tata eselusa un'opera 
di restaura. 
La demolizione totale, e dunque un nuovo inizio per 
I'hotel Ammerwald, richiese un edificio innovativo, 
a alto risparmio energetico e ecologico, in grade di 
soddisfare allo stesso tempo le esigenze delluogo, 
dell'epoca attuale, nonche dei committente BMWGroup. 
Dunque una nuova interpretazione della t radizione, 
nello spirito dell'Ammerwald, con una costruzione 
sostenibile e un'architettura contemporanea ca ratte
rizzata da linee nette e grandi spazi. 
La situazione estrema, che rende I'hotel cosl attraente 
come luogo di ritiro e di relax, e stata allo stesso 
tempo anche la grande sfida concettuale, costruttiva 
e logistica per gli archi tetti. Oskar Leo Kaufmann e 
Albert Rüf si sono aggiudicati I'appalto. Hanno edifi-
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cato sul terreno originario, cambiando di pOCO la 
topog rafia esistente e la piantumazione, rimanendo 
molto compatti. Una struttura a forma di La tre piani 
circonda il parco che si sviluppa dalla medesima e 
scende a prato davanti alla piscina al l ivello dei suolo. 
Sullato lungo la strada, le camere con orientamento 
est-ovest vengono impostate su tre piani. Le strutture 
semplici e prive di pretese dialogano in maniera diretta 
con I'imponente paesaggio montano. Per usufruire 
economicamente dei breve tempo di costruzione privo 
di neve, unicamente i t re piani della base sono stati 
costruiti in cemento armato gettato in opera, mentre 
i piani delle camere sono stati realizzati con un inno
vativo sistema di componenti prefabbricati in legno. 
Gli architetti Kau fmann e Rüf hanno acquisito una 
conoscenza approfondita dei modell i di prefabbrica
zione, anche grazie alloro coinvolgimento, selezionati 
fra 400 candidati, per la mostra est iva del2008 
intitolata: "Home Delivery: Realizzazione dei la Dimora 
Moderna" presso il MaMA, Museum of Modern Art di 
New York, per la quale venne loro chiesto di aggiun
gere al progetto una delle cinque case prefabbricate. 
II10ro "sistema prototipo 3" e stato consegnato in due 
container e assemblato in loco in quattro are. 
Nel caso dell'albergo i moduli/camere provengono 
direttamente dalla falegnameria dei Bregenzerwald, 



completi di installazioni, impianti sanitari, porte, 
finestre. Anche materassi, tende di la na e mobili sono 
stati inclusi nella consegna. L'intera scatola e fatta di 
legno, internamente e esternamente come anche le 
superfici, la costruzione, la parete, il soffitto e il pavi
mento. Percio i pannelli a strati incroeiati di leg no 
XLAM so no I'ideale. Assi di abete vengono impilate 
trasversalmente e ineollate a alta pressione formando 
dei grandi elementi in legno massiecio. 11 taglio dei 
legname in segheria avviene tramite la tecnica CNC 
(Controllo Numerico Computerizzato). Seguendo i 
progetti degli arehitetti di taglio e pezzatura si proeede 
a una preselezione, eosieehe la falegnameria lavora 
sempre secondo gli stessi processi per assembla re i 
pezzi di legno. Anche il volume dei bagno, inclusa la 
doccia, e costituito da queste lastre in legno massiccio, 
rese impermeabili da una speeiale vernice. 
L'alto grado di prefabbrieazione ha molti vantaggi. 
La linea di produzione in carpenteria e simile a una 
fabbrica. In primis illegno viene assemblato, dopodi
che vengono apposti gli impianti elettriei e sanitari, 
seguiti dalle vernici impermeabil i, nei bagni vengono 
inserite le pafeti di vetro egli specchi. I singoli box 
so no poi impilati per motivi logistiei. Con queste 
processo le finiture sono state ulteriormente affinate; 
in particolare, si riduee il tempo di costruzione sia in 
falegnameria che sul cantiere. 
11 trasporto dei moduli finiti da Reuthe nel Bregenzer
waid in cantiere a Reutte in Tirolo avviene durante la 
notte eon autoarticolati. In soli dieci giorni, 96 stanze 
vengono montate a formare tre piani sulla base di 
eemento, accoppiandole due a due, bagno con bagno. 
Per il disaeeoppiamento acustico ciascun modulo 
appoggia su fasee di neoprene. Solamente in un 
secondo momente si procede all'isolamento di tutto 
I'edifieio, eon due strati di lana di roccia e antivento. 
La facciata dovrebbe esse re resistente, elegante, 
sofisticata e di facile manutenzione nonehe adatta 
al clima rigido. La seelta e caduta sulla lamiera in 
aeciaio inox lucidata, che riflette la luce eie eondizioni 
atmosferiehe nel corso delle stagioni, inveechiando 
dignitosamente. Dai reeessi profondi delle finestre, 
utilizzati eome balconi francesi, si rieonosee faeilmente 
il materiale che caratterizza I'interno. 
La posizione a 1.100 metri sul livello dei mare dell'al· 
berge riehiede che Ja costruzione sia in gran parte 
autosufficiente. Grazie alla sua struttura compatta, 
la faeeia ta si riduce al minimo e garantisee un ottimo 
bilancio energetico e economicita della costruzione sia 
nella fase di costruzione ehe durante la fase operativa. 
Grazie a un riscaldamento a pellet con emission i 
neutrali di CO 2 , I'hotel diviene una casa passiva e 
consuma il400f0 in meno di energia rispetto al passato. 
Una eisterna d'acqua, alimentata da un pozzo pro
fondo coperto, soddisfa il fabbisogno idrieo della 
struttura. Le acque reflue seorrono attraverso un 
apposito impianto di depurazione biologiea. L'intero 
progetto inerementa anehe I'efficienza dei personale 
tramite distanze brevi e bassi costi di manutenzione. 
Dopo avere illustrato i molteplici dettagli progettuali 
e di design einteressante scoprire la vita all'interno 
dell'Alpenhotel. Ammerwald e stato da sempre I'hotel 

per le vacanze e per i convegni dedieati ai dipendenti 
BMW, ma oggi chiunque voglia rilassarsi, fare escur
sioni, vacanze attive e vacanze invernali trova qui 
un'offerta a disposizione. Visto il tipo d'infrastruttura 
fornita, e particolarmente attraente come hotel per 
conferenze anche per altre aziende. AI piano interrato, 
nella base in cemento a forma di L, sono ubicate la 
sauna, la zona fitness e Ja piscina, mentre il piano terra, 
accessibile dalla strada, dispone di due ristoranti, 
un bare una lobby. II primo piano, infine, e perfetta· 
mente attrezzato per riunioni e conferenze. Anehe se 
non tutte le proposte fatte dagli architetti per questi 
spazi so no state realizzate e si e seesi a compromessi, 
I'insieme risulta piacevole e accogliente. 
E per quanta coneerne la seelta dei materiali usati nelle 
camere? Ottima. Le camere hanno una dimensione 
di ca. 20 m, dunque non particoJarmente grandi, ma 
accoglienti. La sensazione di trovarsi in una baita di 
legno ma con isoffitti alti e molto piaeevole, inoltre 
le finestre apribili anehe nef bagno risultano molto 
funzionali e confortevoli. le camere sono soleggiate, 
o durante la mattina 0 nel pomeriggio, a seconda se 
la camera sia rivo lta sulla strada 0 sul parco. Dettagli 
originali come ripiani per il cellulare e la TV 0 una 
tenda che avvolge I'intera stanza ehiudendo la faeeiata 
esterna fanno sentire a proprio agio 

I'ospite ehe si sente alleggerito dal la quotidianita. 
In queste modo I'Hotel Ammerwald, ricco di storia, 
appare totalmente rinnovato, con una maggiore 
coscienza della sua ubicazione e delle montagne che 
10 circondano. Edi f icare nella t radizione alpina, 
offrendo agli ospiti un elevato comfort e eia ehe e 
stato ottenuto con queste progetto, che ha tenuto 
inoltre conto di elementi quali I'innovazione e la 
sosten ibilita, offrendo un contributo interessante 
all'economia turistiea della regione. 
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Fasi delta reatizzazione, trasporto e montaggio in 
cant iere dei moduli 

AMMERWALD, REUTTE 
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Come e nota il progetto deli 'Alpen hotel Ammerwald' 
Quali erano le ragioni, Je necessita, gJi obiettivi? 
Oskar leo Kaufmann lnizialmente siamo stati eontat
tati per una eonsulenza da lla BMW ehe possedeva 
un edifieio, ehe funzionava come albergo e eentro 
seminariale per i propri dipendenti, nello stesso luogo 
di quello attuale. Dopo una veri fiea sul pasta abbiamo 
solo potuto constatare ehe questo edifieio non era 
reeuperabile. La BMW ha quindi bandito un eoneorso 
a inviti al quale siamo stati invitati a partecipare. 
Gia nel bando I'obiettivo era quello di individuare un 
possibile sistema modulare, veloeemente realizzabile 
e ehe inearnasse pienamente 10 spirito innovativo 
propria della societa automobi listiea bavarese. 11 eon· 
eorso era previsto a una fase, in realta e stato gestito 
in due fasi e alla fine noi siamo risultati vineitori, 
soprattutto grazie alla presenza volumetriea deeisa e 
geometriea della nostra pro pasta, in eontrappunto al 
luogo naturale e malta diversa dagli altri progetti in 
eoneorso ehe inveee erano piu "eontestua li". E sieura
mente anehe la natura ehiaramente modulare dei 
progetto, con le 96 camere in legno poste a formare 
tre piani sopra uno zoecolo di eemento armato ha 
giocato a favore. 

Come si e pervenuti alla decisione di costruire in Jegno? 
Era chiaro daf/'inizio ehe si sarebbe costruito eon questo 
materiale? 
Oskar Leo Kaufmann In prima istanza non era la volonta 
di eostruire in legno quanta la forza innovativa dei 
progetto ehe interessava la BMW. Non era eomunque 
tutto fadle, abbiamo dovuto anche convincere alcuni 
rappresentanti dei la committenza che inveee pro
pendevano per un qualcosa di piu alpino, di piu tipico, 
ehe avrebbero ben vista una soluzione piü storicistico
romantica, propria il contrario della nostra propasta, 
ehe comunque alla fine ha eonvinto la giuria pensa 
propria per questa sua speeificita e radiea lita di 
approeeio. Per noi il progetto era da subito pensato 
per essere realizzato in legno, propria per la sua natura 
modulare e prefabbricabile. Noi non costruiamo solo 
in legno, molti dei nostri progetti sono in cemento 
armato 0 in altri materiali, ma qui era chiaro da subito 
ehe illegno sarebbe stato il materiale ideale. Po co 
prima di questo eoneorso eravamo stati invitati a 
partecipare alla mostra "Home DeliveryN organizzata 
dal Moma di New York, e in quell'occasione eon la 
nostra propasta System3 avevamo avuto modo di 
sviluppare una prima sperimentazione con I'XlAM, 
ehe abbiamo poi approfondito in questo progetto. 
Per noi era quindi chiaro che il materiale sarebbe stato 
legno, un legno industrializzato. 

Quando e iniziato iJ coinvoJgimento dell'ingegnere? 
Oskar Leo Kaufmann La collaborazione eon Konrad Merz 
eil suo studio e iniziata malta presto, non appena 
rieevuto l'incarico. 

Quofe contributo avete potuto {omire come studio di 
ingegneria? 
Konrad Merz. Da subito abbiamo preso il progetto cosl 
eom'era e 10 abbiamo calcolato per verifiearne la 
statiea. In fase di concorso l'edifieio era meno lungo, 
ma con i 96 moduli distribuiti su 4 piani; perci6 
i dimensionamenti dei diversi elementi sono fatti 
su questa previsione e volendo in futura si potrebbe 
sopraelevare il tutto di un piano. In partieolare, 
al l 'inizio avevamo previsto di dividere le unital 
camere a meta per motivi legati al trasporto: 
il modulo ha una dimensione di circa 4 x sm di base, 
e nor siamo partiti dalla supposizione ehe un tale 
trasporto si rivelasse problematico per la logistica e 
la posizione dei eantiere, pereiö abbiamo proposto 
di dividerli in 2 parti da 4 x 25 m eiaseuna, una lar
ghezza compatibile con un camion. Noi non sapeva
mo chi avrebbe vinto I'appalto per la loro realizzazio· 
ne, poteva darsi I'ipotesi che venisse aggiudicato 
a una ditta costretta a passare attraverso un tunnel 
o un ponte, cosa che eon il modulo intero avrebbe 
provocato dei problemi. E noi vo levamo proporre 
un progetto ehe ehiunque potesse realizzare, non 
solo una ditta loeale. Tuttavia, una volta assegnato 
I'appalto e verifieato ehe non esistevano diffieolta 
per il trasporto, si e deciso di realizzarli completi 
nel lo stabilimento di montagg io e di portarli poi 
al eantiere pronti per essere montati e al laeeiati 
a II'im pia ntistica. 

Quoli vantaggi sono conseguiti dalfa decisione di 
costruire in legno? 
Oskar leo Kaufmann Le 96 camere ben si prestavano 
alla eostruzione modulare in legno, ehe offriva anehe 
il vantaggio dei risparmio di tempo, e di costi, vista 
la possibilita di realizzare il tutto in stabilimenta, 
in una situazione di produzione quasi da catena di 
montaggio industriale: prima i carpentieri, poi gli 
installatori, gli idraulici, gl; elettriersti. I due piani 
inferiori, invece, sono caratterizzati da spazi singoli, 
diversi fra di loro, reeeption, ristorante, spazi semina · 
riali: qui la modularita non era necessaria e abbiamo 
quindi deciso di realizzarli in eemento gettato in opera. 
In effetti I'hotel si sarebbe potuto eostruire comple
tamente anche in maniera tradizionale, ma i tempi e 
il risultato non sarebbero stati gli stessi. 
Konrad Merz 10 amo paragonare questo progetto a una 
sorta di nave container, sotto e'e 10 seafo eon tutti gl; 
elementi necessari al suo funzionamento e sopra ci 
sono i container ehe vengono trasportati. 
Oskar leo Kaufmann I due piani in cemento sono quelli 
ehe hanno richiesto piu tempo per la realizzazione. 
I tre piani di moduli in legno so no stati rea lizzati e 
montati in 3 sole settimane, una per piano. Non e'e 
mai sta to un problema di impreeisione 0 di errore di 
eostruzione, I'unieo ritardo e dipeso dal cattivo clima 
ehe ha costretto a slittare di un po co un trasporto. 

.. 



Konrad Merz La caratteristica partieolare e deeisiva di 
questi moduli, rispetto a quanta si faceva prima e 
anehe a quanta si e fatto normalmente dopo, e ehe in 
questo easo il grezzo e il finito eorrispondono, sono 
la stessa eosa. La struttura e la finitura. 
Oskar leo Kaufmann Anehe nei bagni le pareti sono 
laseiate al grezzo, protette solo da uno strata di Coelan. 
Konrad Merz Nei moduli tutto e portante, le pareti, il 
pavimento. il soffitto. 1I raddoppio degli elementi 
parete e pavimento non rappresenta uno spreco di 
materiale, ma perrnette di garantire un isolamento 
aeustico fra le diverse eamere, rafforzato da uno 
strata di 40 mm di la na di raeeia e da un pannello 
di eartongesso per aumentare la massa e quindi la 
fonoassorbenza dei sistema. I moduli poi non sono 
uniti vert iealmente in modo rigido fra lora, ma 
separati da sottil i strati di gomma. L'isolamento 
termico esterno viene aggiunto solo alla fine, dopo 
il montaggio di tutti i moduli e prima dei rivestimento 
linale di laeeiata in metallo. 
Oskarleo Kaufmann La seelta di lasciare le pareti por
tanti a vista e una scelta di eoerenza con 10 spirito 
dei progetto. e. in part icolare nei bagni. anehe di 
contenimento dei costi. Non dover piastrellare fa 
risparmiare parecchio tempo e denaro, e oltretutto 
perrnette di evitare anehe in futura possibili rotture e 
crepe dovute alle diverse dilatazioni dei vari materiali. 

Quali difficoltd si sono dovute affrontare in seguita 0 

questo decisione (Iogistiehe. normative. fiducia •. ..)' 
Oskar leo Kaufmann Nessuna diffieoltä, in questo easo 
illegno ha offerto solo vantaggi, anche economici. 
Alla line I'edilieio e costato di meno di quanto pre
ventivato, anehe propria grazie alla prefabbricabilita 
dellegno ehe ha permesso di evitare errori e varianti 
in corso d'opera. 

Come si e sviluppata il proeesso progeltuale' E stoto 
necessario adeguarlo durante la realizzazione? 
Oskar leo Kaufmann Se si esclude la deeisione di ridurre 
I'alte"a totale da 4 a 3 piani. estendendo il tullo in 
orizzontale, il pragetto in concorso e rimasto invariato. 
Comunque in quella data. nel 2008. non esisteva 
ancora in Austria una normativa per edifici multi piano 
in legno. pereiö abbiamo avuto I'unico obbligo di pre
sentare un progetto di protezione dall'ineendio presso 
I'istituto IBS di Linz, che 10 ha verificato e appravato. 

Qual e stata I'esperienza con 10 ditto costruttrice? : 
E stata uno colloborazione {aeile? 
Oskar leo Kaufmann Ottima, perfetta. Abbiamo lavorato 
con la ditta Kaufmannzimmerei di Reuthe, con la quale 
abbiamo gia reali"ato molti progetti. I'intesa era 
quindi perfetta e la lora prafessionalita ineeeepibile. 

50no venuti contributi migliorativi 01 progetto do parte 
dello ditto costruttrice? 
Oskar leo Kaufmann Direi ehe la pianificazione da parte 
nostra e dell'ingegnere era talmente dellagliata e 
definita ehe a lora non restava che realizzare conere
tamente i moduli seeondo i piani. 
Konrad Merz E stata eomunque la ditta a confermarci 
di pater realizza re e trasportare i moduli completi e 
non divisi a meta eome a un eerto punto avevamo 
ipotizzato. 

Quah 50no i feedback ricevuti dolla committenza Vista di un modulo finito 

dei pragetto 0 distanzo di qua/che tempo dollo 
realizzazione? 
Oskar leo Kaufmann Tutto quello ehe ho sentito sone 
solo giudizi positivi, sia per il progetto in generale ehe 
per il comfort degli ospiti. Se la struttura precedente 
era aperta solo ai dipendenti dei la BMW. questa. 
anehe grazie al suo carattere e inveee a disposizione 
di chiunque voglia soggiornarvi. 

Avete in programma altri progetti da realizzare in 
legno' Perehe' 
Oskar leo Kaufmann Come dieeva all'inlzio, nel nostro 
fare arehitettura lavoriamo volta per volta con diversi 
materiali, non siamo speeialisti, ne dogmatiei. Ma 
molto spesso abbiamo pragetti in legno, ineariehi per Pianta esecutiva dei modulo ti po 

i qual i riteniamo questo materiale la soluzione piu Sezione esecutiva dei modulo tipo 

adeguata per quel particolare tema, situazione, diente. 
Konrad Merz Noi lavoriamo molto su progetti in legno, 
e dal mio punto di osservazione posso affermare ehe 
illegno sta guadagnando sempre pi" lelle di mereato. 
Soprattutto, oggi questo materiale trova applieazione 
anehe in tipologie e eon teenologie nuove, e pensa in 
particolare ai pannelli XLAM ehe stanno eontribuendo 
molto a una ereseita dei settore: la similitudine di 
questa teenologia a quella pi" conoseiuta dei la pre
fabbricazione in eemento armato aiuta a riavvieinare 
alla eostruzione in leg no anche realtä inaspettate 
eome la Gran Bretagna 0 l'ltalia. Infine, la normativa 
Europea piu liberale aiuta molto il settore, e oggi noi 
rieeviamo sempre piu riehieste di eol laborazione su 
progetti che riguardano non piu solo eapannoni indu -
striali 0 piseine, ma appunto alberghi, ease per anziani, 
edifici residenziali multipiano. 

4.41 
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