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“Il box si può consegnare già prefabbricato in cantiere, insieme
ai suoi mobili. A seconda della grandezza, della forma e della 
costruzione, i box possono essere aggiunti o impilati.”

Costruzione modulare, produzione seriale, flessibilità, indipenden-
za dal sito, tutto questo suggeriva l’impegno formulato circa 5
anni fa da HolzBox. Lo studio di architettura di Innsbruck si aggiu-
dicò nel 2003 il concorso indetto dalla giunta regionale della Sti-
ria per un modulo da campeggio multifunzionale per giovani e
famiglie. Il progetto campione modulare doveva migliorare la qua-
lità architettonica, infrastrutturale e funzionale degli alloggi per 
vacanze. Erano richiesti un modulo “stanza” per accompagnatore
con un letto, un modulo “stanza” per ragazzi con sei letti e un 
modulo “stanza” per famiglie con quattro⁄ sei letti. La soluzione di
HolzBox fu semplice: tre moduli container della stessa lunghezza, 
combinabili a piacere, in pannelli di legno massiccio. Sebbene il 
progetto prevedesse un sistema costruttivo a telai di legno, si op-
tò in seguito per l’utilizzo dei pannelli di legno massiccio a strati 
incrociati X-Lam, perché più adatti all’architettura.

Sette volte Stiria  
I “singoli moduli, di elevata qualità, convenienti ed estetici” dove-
vano, grazie al maggior numero possibile di affinità nella loro 
struttura base, consentire una “prefabbricazione sistematica”. Gli 
elementi formali dovevano anche “essere adeguati alle specificità
e alle caratteristiche regionali”. Nel frattempo sono stati ultimati,
e sono in servizio, i moduli campione a Neudau an der Lafnitz, il 
campeggio giovanile Passail, la struttura ad appartamenti Planne-
ralm, il campeggio Wildalpen, gli appartamenti panoramici Oase a 
Bad Aussee e da pochi mesi l’Hotel per il pellegrinaggio e vacanza
HolzBox Niederalpl. Il campeggio Fürstenfeld è in fase di progetto.

Teoria e pratica
Per i prototipi a Neudau e per i 14 moduli della struttura multipia-
no Planneralm, i singoli box vennero prefabbricati in stabilimento, 
secondo il progetto originario, e sistemati con una gru mobile su 
di un basamento formante il vano tecnico e pilastri di cemento,
oppure impilati seguendo il profilo del terreno. Negli altri cam-
peggi gli elementi prefabbricati delle pareti vennero montati in
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loco. Le imprese edili ebbero infatti problemi non solo logistici per 
trasportare i moduli, pesanti fino a 16 tonnellate, lungo le strade
strette: il vero rischio, manipolando i pannelli, era quello di scardi-
nare le giunzioni dei diversi elementi. Nei box di legno montati su 
pali di Wildalpen, i carichi provocati dagli elementi a sbalzo sono 
stati ripresi da elementi “parete” di pannelli di legno massiccio a 
strati incrociati X-Lam. Nella struttura a terrazze a Bad Aussee ciò
non è stato possibile, a causa degli elementi di un altro produtto-
re, più corti e quindi più “rappezzati” sul lato lungo. Qui – come a 
Niederalpl – una piastra di calcestruzzo costituisce perciò la base
del modulo. Per tutti e tre i modelli base – spazio accompagnatore 
(ca. 19 m2), spazio giovanile (ca. 29 m2) e unità di abitazione (ca.
39 m2) – HolzBox ha sviluppato piante particolarmente economi-
che, modificabili in caso di necessità, come ad esempio il modello
per portatori di handicap, di ca. 55 m2, a Bad Aussee.

Questione di veduta
Accanto agli standard energetici a basso consumo, tutte le costru-
zioni sono contraddistinte da un intenso rapporto con il paesag-

gio. L’ottimizzazione della “veduta panoramica” con ampie vetrate 
e balconate di vetro, è parte dell’interagire con la topografia e il 
contesto ambientale. Mediante la sovrapposizione dei corpi in 
legno sono stati ottenuti spazi liberi, attrattivi e protetti (Wild-
alpen): alcuni moduli sono stati integrati in un pendio (Passail,
Planneralm) o terrazzati con spazi di accesso coperti (Bad Aussee).
Alla qualità ecologica si aggiunge l’atmosfera del legno. In tutti i 
campeggi sono visibili, nei soffitti e nelle pareti, gli elementi dei
pannelli X-Lam di abete, possibilmente combinati con pavimenti 
in legno di larice. L’involucro di legno grezzo – ad esempio a Wild-
alpen – sfida le intemperie. Pannelli di copertura colorati o neutri
sono stati impiegati esternamente su entrambi i lati frontali e nei
locali di servizio. I mobili sono in pannelli mdf color antracite. In 
alcuni campeggi i lucernari di legno ricordano le aperture di un 
alveare: si presentano come “tubi di abitazione” aperti o vetrati, 
sia all’ingresso che sul davanti, verso il paesaggio, dove nel modulo
standard sono sistemati una zona notte e un loggiato. Uno sposta-
mento con la gru sarebbe possibile in qualsiasi momento, almeno
teoricamente.

Il campeggio Wildalpen e il campeggio giovanile Passail (foto sotto).
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