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EGGER HEADQUARTERS - SANKT JOHANN IN TIROL, AUSTRIA
BRUNO MOSER

Lo stabilimento di Egger, ai margini del centro montano austriaco di

Egger’s headquarters, on the edge of the mountain resort of Sankt

Sankt Johann in Tirol, è stato ampliato con la realizzazione di una nuova

Johann in Tirol, has been extended with the addition of a new office

sede amministrativa nell’area antistante gli edifici produttivi.

building in front of the manufacturing buildings. The four-storey building

L’edificio progettato da Bruno Moser si eleva per quattro piani e ospita

was designed by Bruno Moser and has 250 workstations that look out

circa 250 posti di lavoro, all’interno di spazi affacciati da un lato sul

either onto the surrounding landscape or the full-height central hall that

paesaggio circostante, dall’altro sulla hall centrale a tutta altezza,

is flush with natural light coming in through the façade and the glazed

generosamente illuminata attraverso la facciata e la copertura vetrate.

roof. Many of Egger’s own products were used, from the pre-built modular

A partire dal sistema costruttivo prefabbricato modulare in legno, fino a

construction system to the furnishings and interior finishings, turning these

giungere agli arredi e alle finiture interne, sono stati impiegati materiali

offices into a display of the possible applications of the company’s wares.

propri, facendo della sede amministrativa Egger un manifesto delle

The customised interior carpentry required the involvement of barth

possibilità applicative dei materiali prodotti dall’azienda.

Innenausbau, which was chosen because of the company’s experience,

L’esecuzione dei lavori interni di falegnameria su misura ha visto

reliability and the quality of its work. In the entrance hall, barth created

la collaborazione con barth Innenausbau, scelta in virtù della sua

the reception area, where a wall of milled panels placed horizontally

esperienza, affidabilità e qualità esecutiva delle realizzazioni.

forms the background for a 6m-long reception desk with three parts.

Nella hall di ingresso a piano terra, barth ha realizzato innanzitutto l’area

The ceiling is clad, for the entire length of the hall, in shiny white panels.

reception: qui una parete in pannelli fresati posati orizzontalmente fa

The central courtyard section is characterised by the shapes and bright

da sfondo al banco tripartito lungo 6 m; per tutta la lunghezza della

red of the “Satellite”, a curved folding screen rising over 2.5 m with 11

hall, il soffitto è rivestito con pannelli lucidi di colore bianco. Nella parte

shelves divided into 27 rows to make 297 pigeon holes open on both

centrale a corte, l’attenzione è catturata dalle geometrie e dal colore

sides. barth also created the coloured blocks that help enliven the hall,

rosso vivo del cosiddetto “Satellite”, un elemento paravento ricurvo alto

the cloakroom, the partition walls and the tables in the client meeting

oltre 2 metri e mezzo realizzato con 11 ripiani suddivisi in 27 file, così da

rooms as well as, in the training section, the console and tables for staff.

formare 297 caselle aperte sui due lati. Altri elementi realizzati da barth

For the office area, barth created all the furnishings and the partition

sono i cubi colorati, anch’essi posti a ravvivare la hall, il guardaroba,

walls, including customised furniture and wall units.

le pareti divisorie e i tavoli dell’area colloquio clienti e, nell’area
formazione, la consolle per l’oratore e i tavoli per i collaboratori.
Negli uffici direzionali, il lavoro di barth ha riguardato la realizzazione di
tutti gli arredi e delle pareti divisorie, compresi mobili su misura e pareti
attrezzate ad armadio.
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