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Tre giorni all’insegna del legno

All’International Mountain Summit per tre giorni il legno sarà il protagonista assoluto del program-
ma. Per la terza volta avrà luogo l’IMS Architecture Camp che invita architetti provenienti da Ger-
mania, Austria, Svizzera e da tutta l’Italia a Bressanone.

In collaborazione con IDM Alto Adige, dipartimento del legno, è stato sviluppato un ricco program-
ma di formazione, che comprende anche escursioni per tutti coloro che si occupano o si interessa-
no ad “architettura & legno”, materiale nobile, naturale e infinitamente rinnovabile, perfetto per 
costruire in stile moderno e al tempo stesso sostenibile. Probabilmente non c’è materiale edile che 
per le sue caratteristiche sia tanto straordinario quanto lo sia il legno, garantendo anche un’ottima 
sicurezza sismica.

In Alto Adige la gente ha sempre avuto un legame particolarmente stretto con il legno come fonte 
di vita e di lavoro. La conoscenza di questa materia prima unica ed il trattamento rispettoso della 
natura sono parte della cultura altoatesina. Senso dell’IMS Architecture Camp è proprio quello di
condividere questa conoscenza con architetti, esperti del settore del legno, falegnami, carpentieri 
e con chiunque sia interessato al tema del legno utilizzato per costruzioni e nell´architettura.
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Benvenuti alla IMS Alm by Pircher

„An Guat‘n bei IMS“ (Buon appetito all’IMS): con questo slogan si aprono anche nel 2017 le espe-
rienze culinarie dell’IMS Alm by Pircher presso l’International Mountain Summit e presso il Südtirol 
Brettl. La ditta Pircher disegna la “IMS Alm” con i suoi prodotti: tavoli e panche e tutta l’attrezzatura 
dell’ambiente in larice alpino dell’Alto Adige. IMS Alm by Pircher presso il Forum Brixen rappresen-
ta un punto di incontro dove coltivare le amicizie e creare nuovi interessanti contatti. Si festeggerà, 
si berrà, si mangerà, si suonerà e ci si divertirà. La chiusura solitamente avviene ampiamente dopo 
mezzanotte – il tempo insieme non basta mai. L’accogliente atmosfera dell’IMS è un motivo in più 
fermarsi a lungo.
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IMS Architecture WOOD Camps.
Escursione Abete / Larice / Legno di recupero

Paolo Bertoni, responsabile dell’Ecosystem Wood dell’IDM Alto Adige ha contribuito a sviluppare il
programma e parlerà di opportunità offerte dal legno, in particolare di larice, abete rosso e legno 
di recupero come parte di una discussione in vetta presso la Baita del Monte Elmo in Alta Pusteria. 
Allo stesso modo in qualità di esperti l’architetto altoatesina Ulla Hell, il narratore esperto di mon-
tagna Christian Tschurtschenthaler, il presidente di Pircher Oberland Günther Wisthaler, la guida 
naturalistica e del paesaggio Veronika Trojer e Claudia Koch di Holzforschung Austria sono coinvolti
nel programma con brevi interventi.

Venerdì 13 ottobre si terrà una visita alla Pircher di Dobbiaco (BZ). II 
larice d‘alta quota e l‘Alto Adige hanno un legame forte da secoli è 
un materiale da costruzione indispensabile oggi come ieri. Larice per 
la sua longevità e resistenza agli agenti atmosferici è perfetto per l‘ 
uso esterno. 

La ditta Pircher produce inoltre: legno antico (legno di recupero). 
Grazie all‘unicità del legno antico, ogni stanza ottiene il suo stile 
rustico o moderno. Il legno antico è ideale per la combinazione con 
altri materiali come vetro, mobili moderni con superfici laccate o pie-
tra naturale.
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