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Tradotto dal latino in maniera 

letterale, Opus Ligno significa "opera 

in legno". Quest'opera ha origine nel 

bosco, che non fornisce solamente la 

materia prima, ma che immagazzina 

un'enorme quantità di anidride 

carbonica e contribuisce in modo 

rilevante alla salvaguardia del clima.

L'anidride carbonica rimane 

imprigionata anche nel legno 

massello lavorato. Per questo motivo, 

tanto più a lungo viene impiegato un 

manufatto in legno, tanto maggiore 

sarà il contributo alla lotta ai cambia-

menti climatici, una questione da cui 

dipende il nostro futuro.

Il legno è la miglior materia prima per 

l'uomo, ma sono necessarie 

innovazione e cooperazione, gli 

argomenti di cui tratta questa rivista.

Buona lettura!
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viene esportata. I boschi austriaci sono saldamente nelle 

mani dei privati: l'82% delle superfici boscose sono divise  

tra circa 145.000 proprietari privati. Il restante 18%, il  

cosiddetto bosco demaniale, è di proprietà dell'Agenzia 

"Österreichischen Bundesforsten" dei Ländern e dei comuni.   

La superficie boschiva austriaca è in espansione

Quasi la metà del territorio austriaco (circa quattro milioni di 

ettari) sono ricoperti da 

boschi. Nei boschi aus-

triaci vi sono circa 3,4 

miliardi di alberi: 400 

per abitante. Secondo 

l'ÖWI, l'Agenzia federale 

preposta al censimento 

dei boschi, la superficie 

boschiva aumenta ogni 

anno di circa 4.300 ha; 

ricrescono, cioè, più al-

beri di quanti ne venga-

no impiegati. Negli anni 

passati si è delineato 

chiaramente il trend di 

boschi misti ricchi di 

latifoglie, mentre tra il 

2000 e il 2008 le ab-

etaie si sono ridotte di 

circa 126.000 ha. Con-

temporaneamente i bo-

schi misti e di latifoglie  

sono aumentati di 

38.000 ha.

Il bosco contribuisce 

alla lotta ai cambia-

menti climatici

I boschi sono importanti magazzini di carbonio, e contri-

buiscono pertanto in maniera essenziale alla riduzione 

del contenuto di CO2 nell'atmosfera: solamente in Austria 

i boschi imprigionano 890 milioni di tonnellate di carbo-

nio, ovvero ca. 3,3 miliardi di tonnellate di CO2, 35 volte le  

emissioni annuali di gas serra prodotte in Austria; la crescita 

dei boschi implica anche una maggiore capacità di questi " 

magazzini di carbonio".

I prodotti in legno sono depositi di CO2

Quando un albero viene impiegato per la produzione di  

manufatti, l'anidride carbonica che esso contiene rimane 

imprigionata per l'intera vita del prodotto, rendendolo un 

deposito permanente. La CO2 viene rilasciata solamente 

quando il legno viene 

bruciato o se marcisce. 

Ne consegue che non 

sono solamente i boschi  

ad essere importanti  

depositi di anidride car-

bonica, ma tutti i prodotti  

in legno (case, mobili, 

pavimenti, ecc.).

Inoltre l'impiego del legno  

evita le emissioni nocive  

per il clima dovute 

all'uso di combustibili  

fossili o di materiali,  

quali la plastica, la  

cui produzione richiede 

un elevato consumo di  

energia.

La magia degli alberi

Nonostante oggi si gu-

ardi con razionalità ai 

risvolti pratici della sil-

vicoltura e dell'uso del 

legno, il bosco e gli al-

beri non hanno perso la 

loro ancestrale magia. 

Così ad esempio secon-

do la tradizione celtica ad ogni persona era attribuito, in 

base alla propria data di nascita, un albero di cui ne riceve-

va le particolari qualità. 21 segni arborei, dall'acero, albero 

della libertà, al cipresso, albero dell'eternità, che attraverso 

la forza simbolica e l'immortalità della natura danno sosteg-

no e guida all'uomo per tutta la vita.

Il fruscio delle foglie, il cinguettio degli uccelli, il profumo  

della resina, dei funghi, della terra, la ruvida corteccia 

dell'abete, quella liscia del faggio: il bosco stimola tutti i 

sensi degli esseri umani.

Molti studi hanno dimostrato che trascorrere del tempo 

in un bosco ha effetti positivi sia sull'umore che sulla sa-

lute. Le persone che vi stanno a lungo sono più sane, si  

ammalano meno e vivono più a lungo. Basta anche una 

breve passeggiata per ridurre i livelli di stress, diminuire le 

pulsazioni cardiache e rilassare la mente.

Nell'antichità e nel Medio Evo i boschi erano considerati 

bui e misteriosi; qui vi vivevano creature fantastiche, animali 

selvaggi, ma anche spiriti silvestri amichevoli e pronti ad 

aiutare. Successivamente nel XVIII e nel XIX il bosco è stato 

esaltato e idealizzato da filosofi, poeti e pittori del Romanti-

cismo: il "leggiadro abete" è divenuto il luogo del desiderio 

degli abitanti delle città, il simbolo del lato primordiale e 

indomito della natura.

E oggi? Oggi come ieri il bosco rappresenta l'habitat na-

turale per una gran varietà di flora e di fauna, in montagna 

protegge da frane e valanghe, ma è anche un importan-

te spazio dove le persone possono rilassarsi e rappresen-

ta un importante fattore economico. In Austria sono circa 

300.000 le persone che vivono del bosco e della lavorazione  

del legno per un giro d'affari annuo di circa 12 miliardi di 

euro, pari al 4% del PIL del Paese. Il 70% della produzione 

IL BOSCO, LUOGO DI RISTORO E FATTORE ECONOMICO

Il bosco: 

DOVE TUTTO HA INIZIO
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Österreich, Traunkirchen   /   FORSTLICHES BILDUNGSZENTRUM FBZ

SCIENZE FORESTALI

Il Centro di Formazione Forestale FBZ a Traunkirchen:  

In questo centro di formazione e aggiornamento forestale, 

il più moderno d'Europa, sono stati riuniti l'istituto tecnico 

forestale di Waidhofen an der Ybbs e il Centro di formazio-

ne forestale di Gmunden facente capo al Centro di ricerca 

federale per le foreste (Bundesforschungszentrum für Wald 

BFW). Ogni anno i 15.000 m2 del centro FBZ sono frequen-

tati da ca. 130 studenti e 8.000 corsisti.

L'innovativa filosofia del centro FBZ prevede l'abbinamento 

di insegnamento, sistema duale e lifelong learning.

Tuttavia nel centro FBZ non ci si dedica solamente allo stu-

dio, alla ricerca e alle conoscenze pratiche: "In un paese 

come l'Austria, coperto quasi per metà da superfici bo-

schive, e in cui circa 300.000 persone vivono di silvicoltura 

e lavorazione del legno, la trasmissione delle conoscenze 

relative al bosco e alla natura assume un'importanza sem-

pre crescente in una società sempre più caratterizzata dagli 

ambienti urbani", afferma la dott.ssa Hermine Hackl, diret-

trice del centro. "È per questo che vogliamo portare fra la 

gente comune, al di fuori della ristretta cerchia del mondo 

della silvicoltura, una forte consapevolezza riguardo al bos-

co e alla sua importanza economica." Non è un caso, sot-

tolinea la dott.ssa Hackl, che il termine "sostenibile", oggi 

tanto usato, derivi proprio dall'ambito della silvicoltura. nelle aule del centro FZB sono stati posati pavimenti in legno naturale TRAPA
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La dott.ssa Hermine Hackl, direttrice del centro FBZ di Traunkirchen

Il Centro di Formazione Forestale FBZ di Traunkirchen è un 
istituto del Ministero per la Sostenibilità e il Turismo. Esso 
riunisce sotto lo stesso tetto il Centro di formazione foresta-
le di Traunkirchen (facente capo al Centro di ricerca federale 
per le foreste BFW), l'istituto tecnico forestale, l'Unione per 
il rimboschimento e il "Cluster di innovazione Sostenibilità".

Realizzato con legno nazionale
Il cuore del centro FZB è costituito dall'ex tenuta di caccia 
di Carlo Salvatore d'Asburgo-Lorena, dove ha sede l'am-
ministrazione. Il centro scolastico e di formazione è invece 
collocato nella nuova e moderna ala dell'edificio, collegata 
con maestria alla villa; qui il legno riveste un ruolo primario, 
in accordo con il tema generale del progetto "costruire in 
mezzo e in armonia con la natura".
Per le nuove parti del centro FBZ si è optato per il leg-
no quale elemento strutturale, e nello specifico per l'opera 
sono stati lavorati 2.700 m³ di abete rosso nazionale (460m³ 
di legno lamellare, 6.000 metri lineari di supporti e travetti, 
2.000 m³ di assi in multistrato). A tutto ciò si aggiungono 

3.100 m² di pavimenti in rovere TRAPA. Il legno massello è 
un importante magazzino di anidride carbonica e contribui-
sce alla salvaguardia del clima. Inoltre grazie all'impianto 
fotovoltaico del centro BFZ ogni anno si evita l'emissione di 
62.500 kg di CO2.

La vista sul monte Traunstein, fonte di ispirazione
La nuova ala del centro FBZ ospita le aule e le sale seminari, 
la palestra / sala per manifestazioni, una mensa con 110 
coperti e il collegio / foresteria per i corsisti con 170 posti 
letto, nonché i magazzini e i laboratori della scuola.
Tutte le parti dell'edificio sono collegate da corridoi lumi-
nosi da cui è possibile ammirare il monte Traunstein, fonte 
di ispirazione. I moderni laboratori sono attrezzati sia per 
lavorare il legno, sia per lavorare il metallo. All'interno di un 
apposito capannone è possibile eseguire i lavori di manu-
tenzione e riparazione dei mezzi pesanti. Sono inoltre dis-
ponibili una postazione gru di esercitazione e i dispositivi 
per la formazione di tree climbing. Il centro FBZ è scaldato 
a biomasse.

Traunkirchen, Austria   /   CENTRO DI FORMAZIONE FORESTALE FBZ

La formazione nel centro FBZ

Il centro FBZ unisce, letteralmente, il presente con il passato.

"Nel centro FBZ non vogliamo solamente trasmettere cono-
scenze tecniche, ma vogliamo far aumentare l'attenzione, la 
consapevolezza riguardo al contesto ecologico, e il senso 
di responsabilità nei riguardi delle generazioni future. Tutte 
queste cose sono state, per così dire, "inventate" nell'am-
bito della silvicoltura e sono decisive per il nostro futuro" af-
ferma la dott.ssa Hermine Hackl, direttrice del centro FBZ.

Doppio percorso di formazione nel centro FBZ
•  L'Istituto Tecnico Forestale FFS è una scuola  
 professionale di due anni con un piano di studi  
 orientato alla pratica e focus tematico su eco- 
 nomia, caccia e tecnologia. A partire dai 16 anni è  
 possibile iscriversi ai corsi per diventare silvicoltori  
 o cacciatori professionisti. Durante il corso di  
 studi è previsto un tirocinio della durata di un mese.  

• Il Centro di formazione forestale (FAST) offre  
 corsi di formazione e aggiornamento a tutti coloro  
 che sono attivi nel settore della silvicoltura, che 
 sono interessati al mondo del bosco o che sono 
  proprietari di appezzamenti boschivi, ma che  
 vivono praticando attività lavorative (situazione 
  che riguarda circa 1/8 dei boschi austriaci). 

Oltre ai percorsi formativi in silvicoltura (quali il cor-
so per operatore forestale professionale e il corso in 
economia forestale, oppure il corso di preparazione 
all'esame di stato per il servizio forestale) il centro 
FAST offre programmi di aggiornamento su tutti gli 
argomenti relativi all'ambito forestale. Il program-
ma è completato da un'ampia gamma di seminari 
sulle questioni di maggiore attualità relative al set-
tore della gestione dei boschi e dell'ecosistema. 

Nel Salzkammergut la silvicoltura e la lavorazione del legno vantano da un lato un antica tradizione, dall'altro sono innovative e guardano al futuro.
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PEFC: legname da boschi coltivati in modo sostenibile
TRAPA dà molta importanza a un rapporto responsa- 

bile tra uomo e ambiente. Per questo motivo il legno dei 

prodotti TRAPA proviene da silvicolture europee dotate 

di un certificato PEFC. L'azienda stessa è certificata.

Il PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 

Certification Schemes - sistema di certificazione per la 

gestione ecosostenibile dei boschi) è un istituto inter-

nazionale che si adopera per la gestione ecosostenibi-

le dei boschi. Il marchio PEFC si basa sui rigidi criteri 

imposti a tutela dei boschi dai ministri europei per la 

silvicoltura. Il rispetto degli elevati standard viene con-

trollato da enti certificatori indipendenti. Il legname e i 

prodotti dotati di marchio PEFC provengono in modo 

documentabile da boschi coltivati in modo sostenibile 

sia a livello ambientale, che economico che sociale, e 

non hanno certo una dubbia origine o sono il risultato di 

uno sfruttamento selvaggio. Che si dovesse intervenire 

contro il disboscamento dei boschi, ne era già con-

sapevole il soprintendente alle miniere della Sassonia 

Hans Carl von Carlowitz nel 1713.

Nella sua opera "Sylvicultura Oeconomica" stabilì la re-

gola ferrea di "gestire con attenzione il legno". L'uomo 

doveva scoprire come "si comporta la natura" e poi 

"agire in accordo con essa" e non contrariamente ad 

essa. I boschi devono essere sfruttati "con attenzione", 

di modo che "vi sia un equilibrio tra la crescita e l'estir-

pazione degli alberi."

Carlowitz consigliò un rimbo-

schimento programmato, così 

che fosse sempre possibile "uno  

sfruttamento continuo, costante e 

duraturo" del bosco. Un pioniere 

della sostenibilità!

I corsi di formazione e aggiornamento austriaci in ambito 

forestale sono considerati tra i migliori al mondo. Anche il 

centro di formazione FBZ a Traunkirchen non desidera solo 

trasformare giovani studenti in silvicoltori competenti, ma 

vuole offrire una possibilità di aggiornamento ai proprietari 

di appezzamenti boschivi, perché ogni bosco deve essere 

salvaguardato e curato da mani esperte.

Alcune ricerche hanno dimostrato che un bosco gestito e 

curato bene e costantemente ripopolato di alberi, alla lunga 

è capace di immagazzinare più anidride carbonica di una 

foresta vergine lasciata a se stessa.

La giusta cura e l'uso corretto dei boschi ne preserva nel 

tempo la diversità biologica, la produttività e la capacità di 

rigenerarsi, di modo che le foreste possono adempiere alla 

propria funzione anche sul lungo periodo.

Questa filosofia ecosostenibile la si ritrova anche nel fatto 

che oggi si preferisce parlare di "raccolta del legname", e 

come si fa per qualunque raccolto, anche nel bosco si "se-

mina", ovvero vengono piantumati giovani alberi. In Austria 

ciò accade con lungimiranza e spirito di ecosostenibilità, 

perché qui vigono alcune delle leggi più severe a tutela delle 

foreste. Detto in parole più semplici, per ogni "prelievo" dal 

bosco, devono essere piantumati altrettanti alberi nuovi, e il 

quantitativo di alberi che possono essere abbattuti è limit-

ato. Non possono cioè venire abbattuti più alberi di quanti 

ne ricrescono. In Austria, in conformità con le leggi forestali 

e le leggi di tutela paesaggistica, i proprietari boschivi sono 

sottoposti a controlli da parte delle autorità, per verificare 

che il legname sia stato raccolto nel rispetto delle disposi-

zioni vigenti.

Il bosco deve essere salvaguardato e curato da mani esperte

Sostenibilità significa che non possono essere abbattuti più alberi di quanti ne ricrescono.

LA RACCOLTA DEL LEGNAME:
 

ecosostenibile ed economicamente conveniente

Traunkirchen, Austria   /   CENTRO DI FORMAZIONE FORESTALE FBZ
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Essiccazione delicata

Dopo la stagionatura naturale il legno viene ulteriormente 

asciugato in essiccatoio con l'ausilio di aria e calore, fino 

al raggiungimento dell'umidità di equilibrio del 7%, ideale 

per le lavorazioni successive. Anche qui TRAPA dà al legno 

tutto il tempo di cui ha bisogno, di modo che stagioni lenta-

mente, nella maniera più delicata possibile.

Trattamento termico ad alta pressione

Dopo che le tensioni all’interno del legno sono state elimina-

te, esso viene immesso in un forno cilindrico dove, creato un 

sottovuoto di 18 bar, viene trattato con vapore a una tempera-

tura di 120°C. In questo modo gli zuccheri contenuti nel legno  

(xilosio) caramellano e, a secondo della durata del trattamen-

to, nel legno emergono sfumature di diversa intensità.

LE FASI DI LAVORAZIONE 
di TRAPA

Stagionatura all’aria aperta

Che si tratti di mobili o pavimenti in legno, l’alta qualità e la durevolezza si raggiungono solamente con materiali grezzi di 

prima scelta. È per questo che dopo il taglio TRAPA stagiona il proprio legname all'aria aperta per un anno intero, così da 

ridurne le tensioni interne. Semplice, ma efficace.

Stabilimento TRAPA a St. Veit (Carinzia) Stagionatura del legno presso lo stabilimento TRAPA St. Veit

Prodotto 100% Made in TRAPA

Dall'asciugatura del legname segato fino al trattamento termico ad alta pressione, dall’incollaggio dei singoli strati al trat-

tamento della superficie dei pavimenti con olio o sapone naturali: tutte le fasi di lavorazione vengono interamente svolte 

all'interno dei laboratori di TRAPA a St.Veit (Carinzia) e Traunkirchen (Alta Austria).
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L'ABETE 
DI MONTAGNA 

L'abete rosso (Picea abies) occupa il 60% della superficie boschiva in Austria 

e risulta dunque di gran lunga l'albero più diffuso. Ma c'è abete e abete: a 

bassa quota e in terreni ricchi di nutrienti cresce in fretta e gli anelli di accre-

scimento sono ben distanziati l'uno dall'altro. In alta quota, invece, l'abete 

cresce lentamente a causa del rigido clima montano e ha una "fibra fine", 

ovvero la distanza tra gli anelli di accrescimento è in genere inferiore a 1 mm. 

Il legname di questi abeti di montagna ha maggiore qualità e resistenza. 

Ed è proprio questo legname a giocare un ruolo chiave nella catena produt-

tiva dei pavimenti in legno naturale TRAPA: lo strato portante del pavimento, 

il supporto centrale, è realizzato esclusivamente con abeti di montagna con 

anelli di accrescimento disposti in verticale. In questo modo non si creano 

tensioni nel raccordo tra tutti e tre gli strati in legno massello dei pavimenti.

Strato nobile 

3,2, 4,2 o 5,2 mm, in base al tipo di pavimento 

(Premium, Klassik, Contract o Maxi Plank)

Supporto centrale  

Listelli singoli in abete di montagna con anelli di accrescimento 

disposti in verticale.

Controbilanciatura 

2 o 4 mm, rovere o abete di montagna, in base al tipo 

di pavimento (Premium, Klassik o Maxi Plank).

Pavimenti in legno naturale privi di tensioni - 100 % Made 
in Austria
Tutte le componenti in legno necessarie per la realizzazione di pavimenti, 

pareti e mobili vengono realizzate in Austria all'interno dei laboratori TRAPA. 

In questo modo è possibile assicurare la massima qualità, si salvaguardano 

i posti di lavoro locali, si incentiva la silvicoltura nazionale, si evitano lunghi e 

inutili trasporti per una maggiore ecosostenibilità.

Quando materiali e lavorazione sono nelle mani di un unico produttore, na-

scono elementi in legno privi di tensioni e pavimenti antiscivolo, igienici e 

resistenti alla luce con superfici naturali, che, anno dopo anno, con l'utilizzo, 

diventano sempre più belli.

Seghe per le controbilanciature e per gli strati 
nobili per taglio a secco privo di tensioni.

Finitura dei pavimenti in legno naturale con 
olio o sapone naturali.

Scelta a mano dello strato nobile.

Fresatura di giunti maschio-femmina per un 
raccordo privo di tensioni degli elementi in legno.

Realizzazione del supporto centrale in abete di 
montagna con anelli di accrescimento in verticale.

Riempimento dei nodi e delle fessure (soprattutto 
per le scelte rustiche).

"La nostra catena di produzione è 

elaborata e complessa, ma ciò è la 

premessa per la massima qualità. 

E per raggiungere questo obiettivo 

oltre alle tecnologie più 

moderne è fondamentale 

l'elemento umano."

Ing. Michael Pirolt
Direttore di 
stabilimento della 
sede TRAPA di 
St. Veit    

Assemblaggio di controbilanciatura, supporto 
centrale e strato nobile del pavimento.

Pressatura priva di tensioni dei tre strati.

Raschiamento delle fibre libere prima 
della stuccatura.

LA LAVORAZIONE DEL LEGNO NEI LABORATORI TRAPA
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Con la "haus salzkammergut" la Cassa 

di Risparmio del Salzkammergut a 

Gmunden non ha solamente creato un centro 

di competenza nuovo e moderno, ma anche 

un luogo di incontro pieno di vita; realizzato 

da un'impresa del territorio, per le 

persone del territorio.

Oltre alla filiale della banca, l'edificio che 

affaccia sulla Klosterplatz ospita anche un 

centro congressi, il campus per l'innovazione 

"cowerk" e il caffè ristorante "das forst".

La nuova ala dell'edificio ha uno stretto lega-

me con la vecchia, l'ex sede dell'ispettorato 

al patrimonio forestale, e pertanto anche con 

la storia regionale del legno e del bosco.

La "haus salzkammergut" coniuga consue-

tudine e novità, radicamento al territorio e 

collegamento digitale in rete, 

tradizione e innovazione.

Gmunden, Austria   /   HAUS SALZKAMMERGUT

DAL TERRITORIO, 
PER IL TERRITORIO

Nella "haus salzkammergut" a Gmunden sono stati posati complessivamente 1.300 m2 di pavimento in rovere TRAPA. T R A P A - M A G A Z I N E  O P U S  L I G N O



Con la sua chiara forma a parallelepipedo, 

la nuova ala della "haus salzkammergut" a Gmunden non 

intende minimamente imitare lo stile dell'edificio della Dire-

zione Austro-Ungarica del demanio e delle foreste, eretto 

nel 1839; sottolinea invece in maniera incontrovertibile la 

propria appartenenza agli anni 2010. Nonostante la sepa-

razione formale della nuova ala dal corpo di fabbrica origi-

nario, è stata creata un'unità funzionale che si manifesta 

attraverso un ponte vetrato tra la parte preesistente e l'am-

pliamento, simbolo dell'armonia tra tradizione e modernità. 

Un'idea che piace anche al "padrone di casa": "Che si parli 

di edilizia o di banche, ci deve sempre essere un progres-

sivo sviluppo, senza però dimenticare le proprie radici, la 

propria origine e - soprattutto - quelli per cui lavoriamo, le 

persone del territorio, i nostri clienti", dice il direttore Klaus 

Ahammer, membro del CdA della Cassa di Risparmio del 

Salzkammergut. 

Il suo istituto ha fatto costruire e arredare la "haus salzkam-

mergut" da aziende regionali nel tempo record di un solo 

anno e mezzo.

Luminoso, aperto, 

chiaro, trasparente, ampio ma commisurato alla persona, in 

modo da non sentirsi piccoli e sovrastati dall'architettura, 

ma protetti e a proprio agio: ecco come si presenta l'interno 

dell'edificio."Come fornitori di un servizio vogliamo essere 

 

riservati e disponibili nei confronti dei nostri clienti" dice il 

dir. Ahammer. Parla di "un'estetica praticabile" che qui è 

divenuta realtà. Non è stata semplicemente costruita una 

banca, ma una realtà più ampia, che ospita una banca.

Gmunden, Austria   /   HAUS SALZKAMMERGUT

Pavimenti in rovere adatti a locali commeciali: il caffè ristorante "das forst" nella "haus salzkammergut".

Con i suoi 130 m2 il campus per l'innovazione "cowerk" all'interno della "haus salzkammergut" offre postazioni di coworking moderne e flessibili.I pavimenti in rovere naturale sottolineano l'atmosfera cordiale della nuova sede della Cassa di Risparmio del Salzkammergut.

La "haus salzkammergut" ospita anche un moderno centro congressi per seminari, feste, workshop.

19
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Österreich, Austria   /   HAUS SALZKAMMERGUT

Il dir. Klaus Ahammer, membro del CdA della Cassa di Risparmio del Salzkammergut.Regionale e al passo con i tempi: la "haus salzkammergut" nella Klosterplatz a Gmunden.

Un materiale profondamente umano

In un ambiente a misura d'uomo, come quello rappre-

sentato dalla "haus salzkammergut" con i suoi 3.352 m2, 

i materiali naturali svolgono un ruolo importante. "Il legno 

è un materiale profondamente umano" diceva l'architetto 

e designer finlandese Designer Alvar Aalto (1898 – 1976) 

e questo "materiale profondamente umano" è fortemente 

presente nella "haus salzkammergut" progettata dagli studi 

di architettura Innocad di Graz e Hinterwirth di Gmunden: 

ad esempio nelle lamelle frangisole, negli interni, nel mobilio 

e nel pavimento. Complessivamente sono stati posati 1.000 

m2 di listoni TRAPA Plank Klassik in rovere, nonché 300 m2 

di pavimento in rovere a tolda di nave tra la banca, lo spazio 

del campus per l'innovazione "cowerk" e il caffè ristorante 

"das forst". 

Anche gli ultimi due si trovano all'interno della "haus salzkam-

mergut" e (proprio come la banca) uniscono le persone, og-

nuna a modo suo, sia privatamente che per scopi lavorativi. 

"Sono profondamente soddisfatto di questi pavimenti in 

legno naturale e sono contento che TRAPA sia diventata un 

nostro partner. È un'impresa locale di Traunkrichen, orien-

tata alla natura, alla qualità e all'artigianato, e pertanto si 

inserisce perfettamente nella filosofia dell'edificio" dice il 

direttore Ahammer.

Il lato dolce della finanza

Per il direttore era importante anche che, nel rispetto 

dell'idea generale sottesa al progetto, le imprese coinvolte  

provenissero dal territorio e che avessero a cuore il  

rispetto delle persone, della natura e della tradizione. Questo  

profilo professionale vale anche per le "collaboratrici" (e per 

il loro prodotto) che Klaus Ahammer ingaggerà presto. Sulla  

soleggiata terrazza della "haus salzkammergut" rivolta  

a sud-ovest racconta, con visibile entusiasmo, i propri  

propositi: "Presto qui verranno installati alcuni alveari e il 

miele prodotto lo si potrà degustare nel caffè interno." 

Anche la finanza ha un lato dolce.

Il "materiale profondamente umano", il legno, mostra anche nell'arredamento di interni il proprio 
fascino sia all'interno della banca (sopra) che nel centro congressi (sotto). 21
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Le doghe a larghezza mista offrono all'osservatore uno spettacolo  
suggestivo e conferiscono al pavimento oltre alla massima eleganza, 
anche una certa leggerezza e autenticitá.

La particolare geometria della posa di queste quadrotte 
fa sì che, in base all'angolazione e alla luce, gli elementi  
romboidali risultino tridimensionali: un affascinante  
effetto ottico già utilizzato anche per i pavimenti in  
pietra chiara e scura di chiese e palazzi antichi.

IL LINGUAGGIO 
DELLA FORMA

"La forma è tutto. È il segreto della vita" dice-
va lo scrittore irlandese Oscar Wilde (1854-
1900), che del linguaggio era un maestro.
I pavimenti in legno naturale TRAPA si pre-
sentano in tante diverse forme: rombi, spina 
di pesce, quadrotte, doghe a plancia unica...
Ognuna di queste tipologie di posa influenza 
il carattere dell'ambiente in una maniera par-
ticolare, appare diversa a seconda che l'am-
biente sia grande o piccolo, viene risaltata 
nell'uno o nell'altro. Le forme dei pavimenti 
TRAPA sono uno strumento che permette 
ad architetti e a progettisti d'interni di plas-
mare ogni ambiente.

Pavimenti TRAPA   /   LE FORME

LA LEGGEREZZA 
delle larghezze miste

L'effetto 3D dei 

ROMBI

23
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La simmetria dei listoni “Duetto”
Le doghe “Duetto”, con la loro larghezza rigorosamente omogenea di 8 cm, risultano leggere e delicate: con questo  

formato TRAPA cita il classico ponte degli yacht eleganti e dona ai tradizionali pavimenti delle ville di campagna  
un'intrigante variante per il design. Le doghe “Duetto” si inseriscono perfettamente in ambienti di diverso stile: dalle 

case in stile Biedermeier, ai poderi di campagna e agli chalet, fino agli appartamenti di città, agli attici e ai loft.

Il ritmo dei listoni a plancia navale
I listoni a plancia navale TRAPA vengono posati con larghezze differenti, ma tutti con il medesimo ritmo: 

8-8-16 ... 8-8-16. Due listoni più sottili, da 8 cm l'uno, che assieme hanno la stessa larghezza del listone 
attiguo da 16 cm. Questo pavimento non si limita a richiamare il mondo marittimo, ma imita 

il ritmo beccheggiante dei motori marini: 8-8-16 ... 8-8-16 ...

25
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Nuova vita alla tradizione: 

LA SPINA DI PESCE
L'idea sottostante allo sviluppo dei pavimenti a spina di pesce a formato grande di TRAPA era di realizzare 

una trasposizione moderna, adatta al XXI secolo, di pavimenti, tanto tradizionali quanto eleganti, che in 
passato decoravano palazzi, castelli e appartamenti alto-borghesi. In questo modo la raffinata cultura 

del parquet dei tempi passati torna a vivere con un nuovo splendore.Spigolo Angolo Obliquo
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Blindtext   /   DAS IST EIN BLINDTEXT

Listoni di dimensioni eccezionali, con una lunghezza fino a 8 m e una larghezza 
fino a 45 cm: con la posa a larghezza mista TRAPA Maxi Plank crea un’atmosfera 
lussuosa donando ampiezza e profondità all'ambiente. Ispirati ai grandi pavimenti 
classici delle ville di campagna e dei manieri storici, i moderni pavimenti TRAPA 
Maxi Plank sono realizzati in maniera tale che, nonostante le straordinarie dimen-
sioni, possano essere posati senza fughe in una casa moderna dotata di riscalda-
mento a pavimento (o di un impianto di ventilazione forzata).

Ispirati ai modelli storici, ma tradotti da TRAPA in un linguaggio contemporaneo 
per forma, colore e superficie, e realizzati secondo i più elevati standard tecnici; i 
pavimenti a quadrotte, disponibili in tre eleganti design (Castello, Cantone, Croce), 
non si sposano perfettamente solo con gli interni di edifici antichi, ma conferiscono 
un sapore storico anche a locali moderni.

Pavimenti TRAPA   /   LE FORME

Il formato gigante dal carattere storico: 

TRAPA MAXI PLANK

Storia e contemporaneità: 

IL PAVIMENTO 
A QUADROTTE

28
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WHISKY O GIN?
 Leogang, Salzburg  /   HOTEL FORSTHOFGUT

Il pavimento a quadrotte Croce in rovere Canneto, nodoso, spazzolato, finitura Portofino, posato all'interno del bar e della lounge del "piano nobile" nell'hotel Forsthofgut, Leogang.



400 anni di tradizione familiare

L'hotel Forsthofgut ai piedi del gruppo del Leoganger 

Steinberge nel Salisburghese, ha alle spalle una tradizio-

ne di 400 anni. Con sensibilità, lungimiranza e creatività, 

a partire dal 1617 quella che era una semplice azienda 

agricola e silvicola è stata trasformata in uno dei prin-

cipali alberghi del Land, senza che le radici contadine 

andassero perdute: "Solamente chi conosce le proprie 

radici può, nel presente, gettare le basi per il futuro" af-

ferma Christoph Schmuck, proprietario e quinta genera-

zione di albergatori. Il suo obiettivo è di riunire nel Forst-

hofgut l'energia della natura e della regione assieme a 

tutti gli agi di un hotel di lusso internazionale.

Un luogo con una forza e un'aura propri

Oltre 400 anni di tradizione familiare come agricoltori e sil-

vicoltori, nonché come albergatori, radici contadine, uno 

stretto legame con la natura, la posizione ai piedi del-

le montagne del Leoganger Steinberge, in mezzo a prati 

e boschi: "Vogliamo che il Forsthofgut sia ben più che un 

albergo, che non sia solo una stanza o un tavolo in un ris-

torante. Siamo convinti che il Forsthofgut sia un luogo con 

una forza e un'aura propri", dice la famiglia Schmuck, che 

da cinque generazioni gestisce il pluripremiato hotel per fa-

miglie e wellness a 5 stelle a Leogang. Anche i pavimen-

ti in legno naturale TRAPA contribuiscono a creare questa 

forza e quest'aura. In qualità di albergatori, per la famiglia 

Schmuck conta "...l'attenzione al dettaglio: è per questo 

che con grande passione collaboriamo sempre con esperti 

di design e di architettura. Quello che vogliamo è tradurre 

l'imponenza della natura, lo charme rurale e le antiche tra-

dizioni in uno spirito moderno.

Il migliore esempio a tale riguardo è il pavimento a quadrot-

te Croce, posato nel bar e lounge al "Beletage" del Forst-

hofgut. Questo pavimento rappresenta la storia e la moder-

nità al tempo stesso. Ispirato ai modelli storici, TRAPA lo ha 

tradotto in un linguaggio contemporaneo per forma, colore 

e superficie.

STORIA E CONTEMPORANEITÀ

Cura in ogni dettaglio: scale in doghe Plank Klassik in rovere 
Canneto spazzolato, finitura Portofino.

Color caffè

L'ambiente del bar "Beletage" è caratterizzato da massicce 

poltrone, comodi divanetti, dal bancone del bar rivestito di 

pelle e da molto legno; tutto in calde ed eleganti tonalità 

di marrone. Il pavimento a quadrotte Croce, con le nuance 

caffè del colore Portofino, si inserisce armoniosamente in 

questo contesto.

La pregiata esecuzione degli angoli costituisce un notevole 

dettaglio di design: infatti è solo grazie ad essi che le singo-

le quadrotte del pavimento creano un motivo unitario ampio 

e incisivo.Bar e Lounge ”Beletage”. Pavimento a quadrotte TRAPA Croce in rovere Canneto, nodoso, spazzolato, finitura Portofino.

 Leogang, Salisburgo  /   HOTEL FORSTHOFGUT

Christoph Schmuck
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Il colore dei pavimenti TRAPA non nasce dall'applicazione di mordenti sulla loro superficie, ma nasce nel 

cuore del legno e lo permea completamente. Tutto ciò viene reso possibile da un processo termico ad alta 

pressione, che caramella gli zuccheri contenuti nel legno (xilosio), creando affascinanti colorazioni, in base 

alla temperatura, alla pressione e alla durata dello stesso. E così dalla trasformazione delle sostanze 

naturalmente presenti nel materiale grezzo stesso scaturisce la colorazione del pavimento.

"GRIGIO CALDO"
I nuovi colori TRAPA 2019

IL COLORE
 

nasce nel cuore del legno

Rovere Pescara

Rovere Verona

Rovere Canneto Sorrento

Rovere Sovana

Rovere Canneto Ancona

Rovere Terra Vicenza

Pavimenti TRAPA   /   FINITURE

TRAPA PLANK, Rovere Canneto naturelle, spazzolato olio neutro
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SUPERFICI SAPONATE
La riscoperta di un antico metodo

Pavimenti TRAPA   /   FINITURE

La saponatura è il metodo più naturale e antico per trattare 

e proteggere il parquet. I pavimenti saponati sono una cosa 

da veri puristi: trasmettono infatti una sensazione molto si-

mile a quella del legno grezzo, offrendo così un contatto 

diretto con questo materiale naturale. Le superfici saponate 

si differenziano da quelle oliate per il fatto che fin da subito 

presentano una "patina" e acquistano lo charme delle cose 

invecchiate con dignità. Questi pavimenti vengono trattati 

nelle officine TRAPA tre volte con un sapone neutro di for-

mulazione propria, composto principalmente da oli di soja 

e di cocco. La saponatura rende i parquet estremamente 

resistenti e facili da pulire. Come nel caso dei pavimenti finiti 

ad olio, vengono salvaguardate tutte le pregiate caratteris-

tiche del legno.

I pavimenti trattati con sapone non sono la soluzione preferita solo delle persone che cercano un contatto particolarmen-

te stretto con un materiale naturale quale il legno, ma sono assolutamente indicati anche per hotel, boutique ed esercizi 

commerciali che vogliano trasmettere un senso di naturalezza, di elevato pregio e di autenticità.

Rovere saponato

Larice anticato saponato

Rovere Canneto saponato bianco

Rovere saponato bianco

Rovere Canneto saponato

Cirmolo anticato saponato
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Blindtext   /   DAS IST EIN BLINDTEXT

Il primo "nemico naturale" dei parquet è il sole, o meglio i raggi UV, che col tra-

scorrere del tempo modificano il colore del legno. Poiché l'architettura moderna 

propone superfici vetrate sempre più ampie (e di conseguenza un irraggiamento 

solare sempre maggiore), il trattamento della superficie dei pavimenti in legno na-

turale rappresenta la sfida più grande per TRAPA:

dato che per principio non vengono usati mordenti, cere, oli UV e lacche, in modo 

da preservare le ottime caratteristiche del legno, l'azienda è costantemente im-

pegnata nella ricerca e nello sviluppo nell'ambito dei trattamenti naturali del legno.

È così che, grazie ad un trattamento aggiuntivo con una speciale lisciva, TRAPA 

riesce a far sì che le superfici scure, grigie o bianche, che tenderebbero altrimenti 

a sbiadirsi o ingiallire, diventino resistenti alla luce nel tempo.

Proprio come per i colori dei parquet TRAPA, anche la resistenza alla luce deriva uni-

camente dall'impiego delle sostanze naturalmente presenti all'interno del legno. Per 

ottenere una resistenza alla luce duratura nel tempo, i pavimenti in rovere scuro vengono 

innanzitutto sottoposti a un trattamento termico ad alta pressione, che fa caramellare 

gli zuccheri contenuti nel legno (xilosio), e successivamente a un bagnomaria con pH 

alterato, che scatena una reazione tannica naturale all'interno del legno (come avviene 

spontaneamente nel vero rovere di palude) in grado di impedire che con il trascorrere 

del tempo il rovere scuro sbiadisca, anche se costantemente esposto ai raggi UV. Tut-

tavia questa tecnica funziona solamente con il rovere alsaziano (che TRAPA lavora per 

realizzare i propri parquet), con il quale vengono anche realizzate botti da vino. Le altre 

provenienze di rovere presentano infatti una distribuzione irregolare dei tannini, cosa 

che porterebbe a non avere una reazione tannica sufficiente per garantire la stabilità alla 

luce. Il giusto trattamento della superficie prevede dunque anche una profonda cono-

scenza del materiale naturale legno. TRAPA si occupa intensamente di tale questione e 

affronta il problema della resistenza alla luce dei parquet letteralmente alla radice.

Il trattamento termico ad alta pressione fa sì che gli zuccheri contenuti nel legno caramellino, conferendogli il colore scuro.

Le superfici grigie e bianche vengono rese resistenti alla luce in maniera duratura 
grazie al trattamento con liscivia applicata a mano.

Pavimenti TRAPA   /   RESISTENTI ALLA LUCE

PAVIMENTI RESISTENTI 
ALLA LUCE

MOLTO VETRO VUOL DIRE 
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Una casa moderna deve essere all'insegna della flessibilità, della mobilità e della capacità di adattamento, 

nello spirito e nell'arredamento. TRAPA offre tutto questo: pavimento, pareti e mobili accuratamente coordi-

nati tra di loro per essenze, colori e strutture. Le pareti attrezzate in legno naturale TRAPA possono essere  

coordinate al pavimento e sono liberamente posizionabili. Al loro interno vi sono infatti montati dei binari  

metallici, nei quali è possibile fissare i mobili cornice (librerie, sideboard, armadi ecc.) "nella posizione desiderata" 

PAVIMENTO-
PARETE-MOBILE 

La visione globale di TRAPA 



Il tavolo è il fulcro della casa, è il punto di ritrovo  

della famiglia e degli amici, crea un senso di 

comunità e di sicurezza. Ogni singolo tavolo  

TRAPA è accuratamente realizzato a mano nei  

laboratori dell'azienda a Traunkirchen. 

Questi tavoli, fatti per le generazioni a venire, sono 

ecologici: il legno è certificato PEFC e proviene da 

boschi europei coltivati in modo sostenibile.

PARETI ATTREZZATE E MOBILI
Dipende solo da come li si vuole usare...

Studio domestico con parete attrezzata e mobili: 
colonna e librerie.

I moduli TRAPA vengono fissati ai binari metallici, inseriti nei 
giunti delle pareti attrezzate, per mezzo di ferramenta speciale.

I moduli TRAPA, una volta dotati dell'adeguata ferramenta, 
possono essere appesi alle pareti in calcestruzzo a vista, 

cartongesso o laterizio.

Elegante e leggera. La cornice di questo mobile presenta un 
sobrio angolo a 45° rivolto all'interno.

I moduli TRAPA: un'ampia gamma di modelli, dimensioni, essenze e colori. 
Parete del salotto con sideboard, librerie e colonne.

TAVOLI IN MASSELLO
Fatti per le generazioni a venire

Tavolo OT Tutti i tavoli TRAPA sono di rovere massello e fornibili in otto colori.

Tavolo LT

Tavolo VT

TRAPA  /  Pavimento-Parete-Mobile

43

T R A P A - M A G A Z I N E  O P U S  L I G N O

42

T R A P A - M A G A Z I N E  O P U S  L I G N O



45
T R A P A - M A G A Z I N  O P U S  L I G N O

Vista, tatto, olfatto: il legno è un’esperienza per i 
sensi. Nel mondo TRAPA a Traunkirchen sul lago 
Traunsee e a Bressanone (Varna) in Alto Adige, 
sono esposte oltre 160 proposte di pavimenti 
in legno naturale. Inoltre è possibile scoprire la 

vasta e affascinante gamma di soluzioni creative 
e intelligenti per arredare gli interni con pareti, 
soffitti, scale e mobili in legno naturale, perfetta-
mente coordinati ai pavimenti per essenza, colo-
re e struttura.

IL MONDO TRAPA 
NEL SALZK AMMERGUT

Un’esperienza per i sensi.
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Beratung   /   BLACK BOX

Il pavimento è uno degli elementi più importanti dell'architettura d'interni: è lui la base del 
progetto artistico complessivo dietro alla scelta degli arredi.
A seconda dell'essenza, del colore, della struttura della superficie e della tipologia di posa 
(listoni, tolda di nave, spina di pesce, quadrotte ecc.), il pavimento conferisce all'ambien-
te un particolare carattere: calmo, dinamico, ampio, profondo, elegante, rustico, urbano, 
regionale, contemporaneo, tradizionale...La scelta del pavimento e l'abbinamento agli 
interni richiedono attenzione, una consulenza personalizzata e tempo, che TRAPA dedica 
volentieri ai propri clienti, offrendo loro un incontro esaustivo all'interno della Black Box. 
Si prega di fissare un appuntamento.

IL PAVIMENTO È LA BASE

Consulenza completa

TRAPA ha creato una stanza-collage al riparo dal sole e dal 
rumore della strada e dalla frenesia della vita quotidiana, 
dove poter offrire una consulenza in tutta calma. Questa 
Black Box ospita una collezione di oltre 500 materiali usati 
nell'interior design, in modo da poter scegliere il pavimento 
in legno naturale TRAPA più indicato.

Per scegliere con sicurezza il parquet con cui realizzare il 
progetto artistico complessivo degli interni è prima neces-
sario realizzare all'interno della Black Box un collage con 
tutti i materiali e i colori di finestre, porte, piastrelle, mobili e 
tessuti, assieme a un campione del pavimento. 
Infatti oltre all'armonia dei colori, anche le superfici e le text-
ure rivestono un importante ruolo nella scelta del pavimento 
giusto.



O P U S  L I G N O
www.trapa.at




