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Le soluzioni per l‘edilizia binderholz si utilizzando nel settore de turismo soprattutto per la realizzazione di hotel, chalet, località di vacanza e 
resort.  Infatti i fattori come i tempi di realizzazione, l‘inquinamento acustico e la produzione di rifiuti rivestono un ruolo molto importante nel 
settore del turismo per gli edifici ristrutturati e quelli aggiuntivi, ma sono rilevanti anche nel caso dei nuovi edifici. In questo ambito, le soluzioni 
edili binderholz pongono le misure di riferimento da tutti i punti di vista perché possono essere installate in modo veloce, asciutto, pulito e 
silenzioso. Inoltre, un elevato livello di prefabbricazione disponibile su richiesta abbrevia in modo decisivo i tempi di realizzazione garantendo 
allo stesso tempo l‘alta qualità.

Il peso relativamente contenuto del legno massello in rapporto ai materiali edili convenzionali offre molti vantaggi costruttivi, ad esempio per la 
soprelevazione degli edifici. A tutto questo si aggiungono i noti pregi delle costruzioni in legno massello.

Le superfici in legno a vista si possono utilizzare in molti modi per l‘architettura negli ambienti interni. L‘effetto delle diverse essenze di legno, 
come ad esempio pino, abete bianco o prodotti anticati BBS, può essere abbinato a scelta alle verniciature colorate o alle finiture lucidate o 
spazzolate. In questo caso le superfici in legno trasmettono un‘atmosfera gradevole, il che insieme alle straordinarie proprietà del legno, un 
accumulatore di calore ed umidità, assicura un elevato livello di comfort abitativo.

SOLUZIONI EDILI
Turismo
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Ostello della gioventù Gerlosplatte
Krimml | Austria

L‘edificio principale è stato realizzato con una costruzione in legno massiccio costituita da binderholz X-LAM BBS. 
La parte dell’edificio sopra il suolo è realizzata completamente in binderholz X-LAM BBS. 

Le uniche eccezioni sono la struttura sospesa della rampa e le scale antincendio.

Fotos: © Julian Höck 



Hotel Strandkind
Neustadt in Holstein | Germania

In totale sono stati impiegati 346 m³ di X-LAM BBS binderholz Il solaio e il tetto dell’edificio sono costituiti in gran parte da elementi BBS 125 di 
abete rosso in qualità a vista residenziale. Gli elementi BBS XL sono stati impiegati solo dove era necessario per ragioni statiche. Le pareti sono 

state costruite per metà in qualità a vista e per l’altra metà in qualità non a vista.

Fotos: © Architekten Rissmann & Spieß, Oliver Milczarek



The Retreat Wildlife Taronga Hotel
Nuovo Galles del Sud | Australia

Il Wildlife Retreat a Taronga è stato progettato per mostrare la varietà biologica dell’Australia e favorirne la conservazione per la protezione della 
natura. La struttura portante, con distribuzione del carico, delle camere è costituita da pareti e soffitti in binderholz X-LAM BBS. Si tratta di 

cinque complessi di edifici a 2 o 4 piani (pod) con telai in acciaio.

Fotos: © cox architecture



Hotel Klingenstein
Blaustein | Germania

L’edificio di 4 piani è stato realizzato in legno massiccio. I singoli moduli delle 63 camere sono stati prefabbricati dalla ditta 
müllerblaustein.  Per le pareti e i solai sono stati impiegati 650 m³ di binderholz X-LAM BBS, in parte con superficie a vista in abete 

rosso con vernice trasparente chiara.

Fotos: © Conné van d‘Grachten



Hotel Reschenhof
Mils | Austria

Sono stati impiegati in totale 340 m³ di binderholz X-LAM BBS, di cui 86 m³ sotto forma di X-LAM BBS XL come elementi murali in qualità non 
a vista. I solai, il tetto e le altre pareti sono composti da elementi X-LAM BBS 125, per lo più in qualità a vista. Solo il garage sotterraneo, le 

fondamenta e le vie di fuga sono stati realizzati in cemento armato.

Fotos: © Schafferer Holzbau GmbH



Hotel MalisGarten
Zell am Ziller | Austria

La Binderholz Bausysteme GmbH con la Divisione Distribuzione, Assistenza e Engineering era responsabile dell’intera progettazione tecnica della 
costruzione in legno e dello svolgimento, tra cui la misurazione statica preliminare, i lavori preliminari e la progettazione dell’opera.

Fotos: © ZillerSeasons



Seethalerhuette nel massiccio del Dachstein
Austria

Al concorso di architettura bandito per l’individuazione di un progetto sono state presentate varie bozze che soddisfacevano in modo 
diverso i complessi requisiti che pone la costruzione di un nuovo rifugio sul terreno di un ghiacciaio.Il risultato è una moderna costruzione 

realizzata con una struttura prefabbricata in legno fuori terra composta da 140 m³ di X-LAM BBS binderholz e con gli impianti alloggiati 
nel seminterrato cementato.

Fotos: © PREFA/Croce & Wir, Richard Goldeband



Hotel Werdenfelserei
Garmisch-Partenkirchen | Germania

L’hotel è elegante, disinvolto e soprattutto naturale. Il lato esterno con rampicanti anima ulteriormente la facciata in legno naturale. Complessiva-
mente sono stati costruiti ben 1.050 m³ di legno massiccio sotto forma di binderholz X-LAM BBS 125 solai e pareti X-LAM BBS XL.

Fotos: © Hotel Werdenfelserei | Fotograf Günter Stand



Hotel Sand
Castelbello-Ciardes | Italia

L‘edificio è collocato su un piano in calcestruzzo colorato, sul quale poggia una struttura in legno massiccio costituita da elementi binderholz 
X-LAM BBS. Particolare attenzione è stata posta sul gioco di colori e sul contrasto tra il legno e la pietra, oltre alla facciata in legno di abete, 

protetta dalle intemperie e realizzata con legno profilato binderholz, in tal modo donando all‘edificio un aspetto sia originale che lussuoso.

Fotos: © binderholz, Rene Riller Fotografie



Hotel 2050
Rutesheim a Stuttgart | Germania

La particolarità del progetto consiste nella sostenibile tecnologia ibrida, con cui i materiali da costruzione in legno e calcestruzzo si combinano 
insieme e sono interconnessi in modo intelligente. Tranne il vano scale centrale costruito con elementi prefabbricati di calcestruzzo, l‘edificio è 

composto principalmente da legno. Tutte le pareti esterne sono fabbricate con binderholz X-LAM BBS.

Fotos: © Brüninghoff GmbH & Co. KG



Ristorante alpino Schmiedhof Alm
Zell am See | Austria

Sull‘esistente e massiccio piano seminterrato è stata infatti collocata una classica baita con tetto a due falde costruita in legno. 
La struttura portante della baita è composta da binderholz X-LAM BBS in qualità visiva all‘interno e pareti esterne faccia a vista con isolamento 

interno per il monolite, che alloggia la cucina

Fotos: © Friedrich Mayr Szummer



Suite tra gli alberi del V-Hotel
Bonn | Germania

Pareti, solai nonché plinto di fondazione sono stati fabbricati con materiale binderholz X-LAM BBS e consistono di elementi BBS a 5 strati 
da 14 cm, con una superficie di cembro in qualità a vista. Ciascuna di queste casette tra gli alberi è realizzata su 20 m² di superficie abitabile con 

tutto il lusso che una stanza di hotel a quattro stelle può offrire.

Fotos: © V-Hotel GmbH



Hotel Watles
Malles Venosta | Italia

L‘hotel a più piani è stato completamente rivitalizzato in sole sette settimane. La costruzione grezza è stata preparata nel giro di pochi giorni e, 
grazie al materiale utilizzato binderholz X-LAM BBS, è stato possibile effettuare modifiche successive rapidamente e senza complicazioni. 

Fotos: © Zimmerei Fleischmann, binderholz



Lavori di ristrutturazione di 'Das Posthotel'
Zell am Ziller | Austria

Sono stati utilizzanti un abbinamento di binderholz X-LAM BBS e legno lamellare BSH per tutta la soprelevazione, il legno profilato per la facciata 
esterna e diverse applicazioni pannelli in legno massello a 3 strati. Per il caldo allestimento degli interni sono state selezionate svariate essenze 

di risulta di Zillertal.

Fotos: © dasPosthotel



ZillerSeasons
Zillertal | Austria  

DasPosthotel a Zell am Ziller è stato ampliato con un 4° piano realizzato con binderholz X-LAM BBS. L‘ampliamento comprende cinque nuove sui-
te, un centro fitness ed una sala sci, ma anche un „lounge di montagna“ con camino aperto. Caratterizzato da finiture di lusso e dotazioni interne 
di alta qualità, soprattutto in legno, questo hotel di design offre in tutte le stagioni dell‘anno un ambiente particolarmente naturale ed accogliente.

Fotos: © dasPosthotel



Binderholz Bausysteme GmbH
A-5400 Hallein/Salzburg 
fon +43 6245 70500 · fax +43 6245 70500-17001
bbs@binderholz.com · www.binderholz.com

Altri progetti in www.binderholz.com/it/soluzioni-edili
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