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on poteva esserci

modo migliore per

festegiare la ven-

tesima edizione di

lhf-lnternational Holzbau Fo

rum, evento che ha anima-

to i primi giorni di dicembre

a Garmisch, in Germania, A

spegnere idealmente le can-

deline sulla torta sono stati

infattigli oltre 1.500 parte
cipanti che non hanno voluto

perdersi il nuovo appunta-

mento con questa grande,

annuale, esaustiva, eccel-

lente "universitä del legno",

Un evento di cui abbiamo piü

volte parlato dalle nostre

colonne, nato dall'impegno

di sei istituti universitari (AaF

to Univetsity, Helsinki; Ber-
ner Fachhochschule,
Biel/Bienne, Svizzera; Ho
chschule Rosenheim, Ger-

man ia; Technische Univer-

sität Wien, Austria; Te-

chnische Universität
Mllnchen, Germania;

University of British Co
lumbia, Vancouver, Cana-

da) che hanno deciso che

era giunto il momento di

dare una risposta concreta

alla "fame" di informazioni

sul costruire in legno.

Da allora il forum di Gar-

misch ö sempre stato un

punto di incontro irrinun-

ciabile per architetti e inge-

gneri, grandi commitlenti,

accademici, imprese della fi-

liera, enti e organismi pub-

blici e privati interessanti

nel costruire con questo

splendido materiale,

Un materiale che proprio

I'evento di Garmish ha for-

temente contribuito a "sdo-

ganare" in un settore - quel-
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lo delle costruzioni - forte
mente ancorato a materiali

tradizionali, dalferro al mat-

tone al cemento.

Di strada il legno nella co-

struzione ne ha fatta dawero

molta e, lo ribadiamo, una

consistente parte del meri-

to ö da attribuire alforum di

Garmish e alle sue nume-

rose declinazioni a livello

internaziona le, gli a ppunta-

menti che vengono orga-

nizzali ä Bad Wolishofen
(Germania), Besancon
(Francia), Merano (ltalia),

Trondheim (Norvegia), Co
lonia (German ia) e Verona,

per la versione italiana, che

vedrä la sua edizione 2015
tenersi venerdi 22 mag,io.

Ma torniamo a Garmish: la

prima giornata ha visto un

gran numero di interessan-

ti relazioni, come sempre or-

ganizzale nelle quattro sale

che ospitano, in contempo-

ranea, i lavori delforum. 0l-

tre al tema della "Costru-

zione modulare" c'ö stato

I'oramai tradizionale ap-

puntamento con la sessione

dedicata alle case prefab-

bricate, quest'anno incen-

trata sugli argomenti del

"Green Building o Green-

washing", e si ö parlato dei

grandi temi economici che

non possono non coinvol-

gere anche questa tipologia

costruttiva, dello sviluppo

sempre piü rilevante della co
struzione in legno in ambito

cittadino e per grandi co-

struzioni, anche con un con-

siderevole numero di piani,

dei "Sistemi ditenuta" e di

montaggio per gli elementi

in legno. Sempre molto ap-

prezzalo il Forum annuale di

a rch itettu ra, organ izzato da I

sempre coinvolgente Her-

mann Kaufmann, senz'altro

uno dei grandi nomi del le-

gno nella costruzione, pro-

fessore presso il Politecnico

di Monaco di Baviera,

Moltissima carne al fuoco

nella tre giornitedesca: co-

struzioni ad alta efficienza

energetica e sostenibilitä

non solo per edifici resi-

denziali ma anche per pa-

lazzi, uffici e ed if ici a m m i n i-

strativi, scuole, asili, edifici

commerciali, ospedali, pi-

scine o scuole. Molti i progetti

illustrati che combinano ef-

ficienza e legno con archi-

tetture di grande bellezza.

Ben 75 le relazioni presen-

tate, fra cui alcuni dei piü af-

fascinanti progetti rn legno in

via di realizzazione,come la

sala conferenze dell'Orga-

nizzazione mondiale della
proprietä intellettuale o il

Museo d'Arte a Aspen, Co-

lorado, un "sogno in legno"

del I'a rch itetto giapponese

Shigeru Ban.

RICONOSCIMENTI

Un'altra tradizione delle gior-

nate delforum ö la consegna

di uno speciale riconosci-

mento a personaggi che si

siano distinti per la loro pas-

sione, intelligenza, capacitä

di utilizzare il legno, di "vi-

vere" il legno. Sulla ribalta

Anton Kaufinann, dagli anni

Settanta uno dei piü cono-

sciuti, appreuali e stimati co
struttori in legno, fondatore

della Kaufmann Bausyste-

me, che proprio nel20I4ha
deciso di ritirarsi dalla sua at-

tivitä professionale.

Con lui il "nostro" Ario Cec-

cotti, past-director del Cnr-

lvalsa, strenuo sostenitore

del legno nella costruzione

e della sua "tipicitä" nonche

uno dei massimiespertia li-

vello internazionale sul com-

portamento delle strutture in

legno in caso diterremoti. I

www.foru h mholzbau.com


