
La natura regala qualità al nostro abitare
N on c’è dubbio che il progres-

so sia figlio della tecnologia, 
capace di trasformare radi-

calmente i nostri modi di produrre e 
costruire. E così anche un materiale da 
costruzione antico – forse il più antico 
– come il legno è diventato attualissi-
mo, per certi versi il più moderno. Una 
riscoperta che può essere intesa come 
il segno di una maggiore sensibilità ver-
so l’ambiente. Lo spiega Deborah Zani 
(nella foto), ceo di Rubner Haus, azien-
da di Chienes, in provincia di Bolzano, 
che fa parte del Gruppo Rubner, che 
con 1.300 dipendenti distribuiti tra 20 
società e stabilimenti in Italia, Austria, 
Germania e Francia è tra le principali in 
Europa nelle costruzioni in legno.
«Si tratta del materiale più naturale ed 
ecologico che ci sia – afferma Deborah 
Zani –. Gli alberi, infatti, catturano l’ani-
dride carbonica, migliorando l’aria che 
respiriamo. Ed è un materiale conside-
rato CO2 neutro, oltre a essere molto 
leggero. Questo significa che anche 
la lavorazione e il trasporto richiedo-
no meno energia e minori emissioni 
dannose. A renderlo però moderno è 
il modo in cui oggi sono concepite e 
realizzate le case in legno. Noi di Rub-
ner Haus, per esempio, dopo averne 
realizzate oltre 25 mila, non siamo più 
solo produttori, ma soprattutto forni-
tori di servizi. Questo perché oltre che 
costruire la casa ci occupiamo di tutti 
i diversi aspetti che la riguardano: l’ar-
redamento, gli esterni, supportiamo il 
cliente nella ricerca del terreno o dei 
finanziamenti. E tutto questo lo faccia-
mo mossi dalla volontà di fornire solu-

Il legno, il più antico materiale da costruzione, 
è sempre più impiegato in edilizia. 
Una modernità che nasce da una maggiore 
sensibilità ambientale, ma anche 
da un approccio più flessibile e articolato
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zioni su misura, ma anche ecologiche».
Questo significa che tutte le parti e gli 
elementi che compongono una casa 
Rubner Haus sono totalmente naturali. 
«Collaboriamo con alcune delle mag-
giori aziende di design italiane – rac-
conta Deborah Zani – realtà che come 
noi sono a conduzione familiare e con-
dividono la nostra stessa filosofia e la 
volontà di realizzare case che rispetti-
no l’ambiente». 
La naturalità, dunque, come caratte-
ristica distintiva, ma anche come ele-
mento qualificante perché una casa in 
legno offre diversi vantaggi, a partire 
dal risparmio energetico che può es-
sere anche dell’80% rispetto alle case 
tradizionali e poi un clima piacevo-
le, grazie a una migliore protezione 
dal caldo e dal freddo e un’aria più 
salutare. Tutte qualità che i prodot-

ti Rubner Haus hanno certificate. 
«La qualità delle materie prime è un 
nostro punto di forza. Usiamo solo le-
gno, sughero e fibra di legno certificati 
PEFC (Programme for Endorsement 
of Forest Certification), ossia che pro-
vengono da boschi gestiti in modo 
sostenibile. Offriamo, inoltre, una serie 
di garanzie come l’isolamento acusti-
co, che è testato da IFT (Istituto per la 
tecnologia delle finestre di Rosenheim) 
e dall’ETA (Organismo europeo per 

l’omologazione tecnica di prodotti da 
costruzione) ed è superiore alla media. 
Test e misurazioni sono effettuati anche 
per quanto riguarda la qualità dell’aria 
interna. Persino nei confronti del ra-
don garantiamo la massima sicurezza. 
Infine, siamo partner di Klimahaus e i 
nostri prodotti garantiscono la migliore 
efficienza energetica». 
Grazie a queste caratteristiche il legno 
non è più solo il materiale per costruire 
chalet e case di montagna, ma è sem-
pre più presente anche nelle città. 
«Attualmente – conclude il ceo di Rub-
ner Haus – siamo impegnati nella rea-
lizzazione di un complesso residenziale 
a Monaco di Baviera e uno a Bergamo 
e sempre più spesso operiamo in con-
testi metropolitani. Del resto, in que-
sti ultimi tempi è cresciuto l’interesse 
per la casa e per la qualità della vita 
domestica e questo di pari passo con 
una maggiore attenzione verso l’am-
biente. La natura, infatti, è sempre più 
vista come l’elemento capace di offrirci 
benessere».


