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Alla quarta generazione, il Gruppo Rubner,
che ha chiuso il 2017 a quota 316 milioni di fat-
turato, rappresenta una realtà unica nel pano-
rama italiano con 90 anni di esperienza alle
spalle, 1300 collaboratori e oltre 25mila abita-
zioni realizzate. A renderla unica il connubio tra
le sue due anime: la precisione e puntualità
tedesche e la creatività di matrice italiana.
Altro elemento distintivo del Gruppo, la capa-
cità di coprire l’intera filiera produttiva del
legno: dalle foreste in Stiria, Tirolo Orientale e
Alto Adige da cui la materia prima viene
estratta, alla realizzazione di porte, abitazioni e
grandi opere strutturali in legno, Rubner presi-
dia tutta la catena del valore. Il legno viene
tagliato nelle segherie in Alto Adige, Tirolo
Orientale e Stiria nel rispetto di standard di
sostenibilità qualificati, e in parte lavorato
direttamente sul posto per ottenere legno
lamellare e pannelli di compensato a tre strati.
Dopodiché il legname rimanente viene trasfor-
mato nei vari prodotti che caratterizzano le
diverse imprese del Gruppo: nell’impianto in
Alto Adige vengono realizzati le pareti, i solai e
i tetti; nel sito in Val Sarentino si producono le
finestre di legno o legno-alluminio; le porte
Rubner sono fabbricate su misura in tre diversi
stabilimenti in Alto Adige e a Belluno. 
Cinque dunque i settori di attività: industria del
legno (Rubner Holzindustrie, specializzata nel
legno strutturale; Nordpan, leader europeo
nella produzione del legno massiccio); struttu-
re in legno (Rubner Holzbau che realizza gran-
di opere architettoniche in legno); grandi pro-
getti chiavi in mano (Rubner Objektbau); case
di legno (Rubner Haus, produttore di case in
legno; holzius, bioedilizia in legno massiccio) e
porte di legno (Rubner Porte).
Il press tour della scorsa estate è stato l’occa-
sione per fare il punto dell’opera del Gruppo
Rubner che si espande nel suo ambito con

L’eco del successo
Con 90 anni di storia, 10 anni di esperienza nella bioedilizia e una media di 70 abi-
tazioni l’anno, Rubner trae la sua forza dal connubio tra le sue due anime: la pre-
cisione e puntualità tedesche e la creatività di matrice italiana. Altro elemento
distintivo è la sua capacità di coprire l’intera filiera produttiva del legno, ma
anche la capacità di offrire 4 differenti soluzioni costruttive: Blockhaus per case
di legno massiccio, Sistema costruttivo a Telaio con intelaiatura di legno,
Casablanca per case di legno massiccio intonacato, e holzius che consente di
realizzare pareti e solai di legno senza l’impiego di colla e parti metalliche.
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risultati sorprendenti diventando spesso l’apri-
pista di nuovi approcci progettuali – degna di
nota la certificazione “S.A.L.E. +” – e di inediti
concept in campo architettonico, condivisi
con noti progettisti, come le opere pubbliche
e private testimoniano. Naturalmente sarà pre-
sente a Kilmahouse, ormai alle porte, e il suo
stand ben riconoscibile sarà rappresentativo
dell’eco di un successo innegabile.

EDILIZIA PUBBLICA
L’Asilo di Guastalla nella ricostruzione post-
sisma in Emilia.
Un asilo nido all’avanguardia e a misura di
bambini e insegnanti, sostenibile, accogliente
e sicuro, quello per cui Rubner ha curato l’ori-
ginale parte strutturale su progetto dello Studio
Mario Cucinella Architects di Bologna. Il nuovo
Nido d’Infanzia, che sorge e Guastalla, sostitui-
sce due nidi comunali dell’Infanzia (Pollicino e
Rondine) danneggiati dal terremoto del mag-
gio 2012 e si inserisce nel piano di lavoro per la
ricostruzione post-sisma dell’Emilia. Il progetto
è stato pensato per stimolare l’interazione del
bambino con lo spazio circostante secondo
una visione “pedagogica” in cui nulla è lascia-
to al caso: dalla distribuzione delle aree didat-
tiche alla scelta dei materiali di costruzione,
fino all’integrazione tra ambiente interno ed
esterno. La struttura è stata realizzata con l’uso
di materiali naturali o riciclati a basso impatto
ambientale. In particolare, a eccezione delle
fondazioni di cemento armato, la struttura por-
tante è costituita da telai di legno lamellare. Il
legno lamellare impiegato per la struttura
risponde inoltre alla necessità di garantire, con
un materiale da costruzione altamente testa-
to, la massima sicurezza anche alle più alte sol-
lecitazioni sismiche come quelle rilevate in
Emilia. 
Nel rispetto delle sagome presentate nel pro-

getto, la proposta dello stesso è basata sulla
semplicità del sistema costruttivo in legno, sulla
scelta accurata di materiali, finiture e soluzioni
tecniche, senza rinunciare alla importante
ricerca di dialogo e di interazione tra lo spazio
chiuso delle aule e lo spazio aperto dell’ester-
no. In questa logica il modello proposto vuole
integrarsi sia visivamente sia architettonica-
mente con il contesto e con il paesaggio che
caratterizza il sito di progetto. La presenza sul
lotto di numerosi alberi ad alto e medio fusto
ha immediatamente suggerito l’idea di un edi-
ficio che interagisse con il suo contorno. La
struttura è formata da molti elementi verticali
in legno che caratterizzano l’impianto dell’edi-
ficio e che riprende il motivo dei filari degli
alberi e dei tracciati dei campi coltivati, confe-
rendo nell’insieme leggerezza e modificando
la tipica immagine della scuola come volume
compatto e monolitico. La luce naturale e il
diretto contatto tra lo spazio interno e l’esterno
sono stati gli elementi guida della progettazio-
ne. L’elevata coibentazione, la distribuzione
ottimale di superfici trasparenti (massima tra-
sparenza sul fronte sud, massima opacità sui
fronti est, ovest e nord), il ricorso a sistemi
all’avanguardia per il recupero dell’acqua
piovana e l’inserimento in copertura di un
impianto fotovoltaico, consentono, infine, di
ridurre al minimo il ricorso a impianti meccani-
ci per soddisfare i fabbisogni energetici del-
l’edificio. La progettazione passiva, combina-
ta con l’uso di impianti a elevata efficienza
energetica, riconosce all’edificio la certifica-
zione in classe A.

L’AEROPORTO INTERNAZIONA-
LE SULL’ISOLA DI MACTAN
Situato sull’isola di Mactan, l’aeroporto inter-
nazionale di Mactan-Cebu è il secondo delle
Filippine: un progetto di ampliamento ha pre-

In apertura, la famiglia dei proprietari,
da sinistra a destra: Peter Rubner,
Stefan Rubner, Joachim Rubner e
Alfred Rubner.
Sotto una foto storica: Josef Rubner
Senior costruisce a Chienes la prima
segheria ad acqua nel 1926. 
A sinistra, in questa pagina l'Asilo a
Guastalla in provincia di Reggio Emilia.
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visto qui la realizzazione di un nuovo terminal
aeroportuale, con l’obiettivo di triplicare il traf-
fico annuo di passeggeri, portandoli dagli
attuali 4,5 milioni a 12,5 milioni. Il progetto,
completato nel 2018, è stato realizzato dallo
Studio IDA (Integrated Design Associates) di
Hong Kong e rispecchia la strategia del gover-
no filippino volta a promuovere, attraverso la
dotazione di nuove infrastrutture, uno sviluppo
elevato, inclusivo e sostenibile del Paese. Con
una silhouette ispirata al profilo delle canoe
“bangka“, il nuovo terminal si caratterizzerà
per la struttura di legno lamellare realizzata da
Rubner Holzbau, l’azienda del gruppo Rubner
specializzata in grandi opere di legno. Le
ampie campate curvilinee a sostegno del
tetto ricoprono i 65.000 m2 di superficie del ter-
minal, sono state costruite con travi della lun-
ghezza di 23 metri, prodotte in Europa (per un
totale di 4.500 m3 di legno lamellare) e succes-
sivamente trasportate e montate in situ, a
Lapu-Lapu City.

STADI MODULARI IN LEGNO
LAMELLARE ECO-SOSTENIBILE
Rubner Holzbau, in collaborazione con la Bear
Stadiums, società di advisor e design, ha idea-
to e firmato gli stadi del futuro: modulari, realiz-
zati in legno lamellare, a basso impatto
ambientale, confortevoli, totalmente green.
Dotati di spalti vicini al terreno di gioco, con
sedute ergonomiche e curve di visibilità perfet-
te, si montano in pochi mesi e a costi contenu-
ti: 6/8 mesi per un impianto di media capienza

a 1.500 euro/posto (2.000 euro/posto nei for-
mati più piccoli) contro i 18/24 mesi degli stadi
tradizionali a 2.500/3.000 euro posto. L’estrema
leggerezza li rende adatti a essere montati
anche in zone sismiche. 
«Vediamo emergere nel mondo una grande
domanda di stadi di media capienza, dai
5.000 ai 20.000 posti, che rappresentano di
fatto l’80% del mercato mondiale per questo
tipo di infrastrutture – spiega l’architetto Jaime
Manca di Villahermosa, ideatore di questo
nuovo format e co-fondatore della Bear
Stadiums – Tali stadi dovrebbero sostituire strut-
ture esistenti ormai fatiscenti in cemento arma-
to o metallo, che hanno costi manutentivi alti
e basso appeal per pubblico e tifoserie. In
questo panorama, considerato il grande svi-
luppo della tecnologia televisiva HD che spin-
ge a guardare le partite comodamente sedu-
ti sul divano di casa, si fanno sempre più strada
nuovi concept di stadi belli, confortevoli, sicuri
e facili da montare, le cui strutture possano
esprimere benessere, serenità e favoriscano
l’incontro tra le persone e i sostenitori delle
squadre».
«Il legno è un materiale da costruzione straordi-
nario – aggiunge Raffaele Di Domenico,
responsabile vendite Rubner Holzbau – capa-
ce di creare calore e comfort e di offrire una
struttura sicura e leggera. I nostri stadi sono
costruiti con legno certificato, proveniente da
foreste a gestione sostenibile. In particolare, il
legno lamellare esalta le capacità strutturali
del legno e consente di sviluppare soluzioni dal
design innovativo e dall’ingegneria efficiente.
Si tratta di un prodotto di tecnologia avanzata,
ottenuto incollando strati di tavole tra loro
mediante adesivi ecologici ad alta resistenza
meccanica. La produzione e il montaggio di
strutture di legno lamellare comportano bassi
consumi energetici che contribuiscono a ridur-
re le emissioni di CO2 nell’atmosfera e a rispet-
tare l’ambiente».
La Rubner Holzbau e la Bear Stadiums hanno
sviluppato il nuovo stadio GREEN per offrire al
cliente la formula del “chiavi in mano”, grazie
a un accordo di partnership con un pool di
Aziende Italiane leader in ogni specifico setto-
re: mini turbine eoliche integrate a pannelli
fotovoltaici sul tetto dello stadio per abbattere
i costi di gestione; torri faro e proiettori ad altis-
sima efficienza e basso consumo energetico;
sedute ergonomiche di tipo a ribaltina per

Nella fotografia (Credits immagine ©
IDA, Hong Kong) sopra l'aeroporto
internazionale di Mactan-Cebu, il
secondo delle Filippine, è situato sul-
l'isola di Mactan. Sotto un rendering
dello stadio modulare in legno lamel-
lare di Rubner per 10.000 posti, nella
pagina accanto le diverse configura-
zioni secondo la capienza richiesta
per la struttura sportiva.
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tutte le tribune; sedute imbottite super comfort
per la tribuna principale; resine naturali per il
trattamento delle superfici interne; sottofondo
drenante per il terreno di gioco frutto delle
ricerche più avanzate; impermeabilizzazione
dei gradoni con materiali di alta tecnologia
per abbattere costi manutentivi e rendere
totalmente stagne le tribune; arredi interni e
infissi di altissima qualità, secondo il miglior
design italiano; sistemi prefabbricati per i
bagni con rubinetti di erogazione acqua di
nuova generazione; recinzioni e tornelli di chiu-
sura dello stadio in moduli prefabbricati; com-
ponentistica di agganci rapidi e viteria in
metallo per risparmiare tempo in cantiere nei
montaggi; prato sintetico o ibrido di natura rici-
clabile, realizzato secondo gli standard più
avanzati richiesti da FIFA/UEFA/federazioni
locali; merchandising e progettazione perso-
nalizzata dell’involucro esterno dello stadio
proposto dai migliori designer italiani.

RUBNER OBJEKTBAU OTTIENE 
LA PRIMA CERTIFICAZIONE 
IN ITALIA S.A.L.E.+
Rubner Objektbau, società del Gruppo Rubner
specializzata in edifici di legno chiavi in mano,
annuncia di aver conseguito – prima in Italia –
la certificazione “S.A.L.E. +” 1/FLA/2018, esten-
sione del protocollo S.A.L.E. dedicata a tutti
quei costruttori del settore legno garanti di una
particolare esperienza e capacità tecnica-
organizzativa per la gestione di commesse
considerate complesse. Con S.A.L.E.+, investi-
tore e committente possono avere la certezza
di avere un partner imprenditoriale affidabile
per lo sviluppo dell’intera opera di ingegneria,
con particolare riferimento ai termini di inge-
gnerizzazione della stessa e della relativa cor-
retta concezione architettonica. «Il legno è
una materia prima antica, una delle più utiliz-
zate al mondo – racconta Alessandro
Lacedelli, amministratore delegato Rubner
Objektbau. – È quindi uno dei più sperimentati
materiali strutturali e, se correttamente lavora-
to, selezionato, progettato, offre garanzie di
sicurezza non minori di quelle offerte dagli altri
materiali da costruzione, sia nel caso del legno
massiccio, che del legno lamellare, che dei
materiali derivati dal legno. Oggi poi, l’uso
sinergico di esperienze millenarie e tecnologie
contemporanee consente di realizzare costru-
zioni multipiano in legno (ad esempio, condo-

mini residenziali), capaci di
coniugare estetica, funzionalità
ed economicità con risultati sor-
prendenti. I problemi possono
insorgere solo nel momento in
cui chi ha costruito, non ha
costruito bene. Ecco perché è importante
tutelare la filiera “legno – edilizia” che valorizza
l’operato di aziende con spiccate capacità
tecniche - organizzative nella gestione delle
diverse fasi di realizzazione dell’opera: dai con-
trolli in accettazione dei materiali alla proget-
tazione esecutiva, dalla prefabbricazione
degli elementi in stabilimento sino ai criteri tec-
nici di gestione del cantiere».

CHE COS’È S.A.L.E.
CON TALE STRUMENTO SI CERTIFICANO E MET-
TONO IN EVIDENZA LE STRUTTURE IMPRENDITO-
RIALI CAPACI DI AVERE ALL’INTERNO DEL PRO-
PRIO STABILIMENTO LE NECESSARIE COMPETEN-
ZE INGEGNERISTICHE TECNOLOGICHE E DI FISI-
CA TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI A
STRUTTURA DI LEGNO MULTIPIANO. 
CHI COSTRUISCE IN LEGNO DEVE CONOSCERE
PERFETTAMENTE IL COMPORTAMENTO DEL
MATERIALE SIA DA UN PUNTO DI VISTA INGE-
GNERISTICO CHE TECNOLOGICO. IL LEGNO,
INFATTI, HA CARATTERISTICHE MOLTO DIVERSE
DA “PIETRA” O “MATTONE” E RICHIEDE UNO
SPECIFICO KNOW HOW DEL COSTRUTTORE AL
FINE DI GARANTIRE LA QUALITÀ DEL COSTRUITO
E UNA MANUTENZIONE RAZIONALE NEL CORSO
DELLA VITA NOMINALE DELL’OPERA. 
PROPRIO PER IDENTIFICARE SUL MERCATO I
COSTRUTTORI GARANTI DI UNA CERTA ESPE-
RIENZA E DI UNA CERTA CAPACITÀ TECNICA-
ORGANIZZATIVA, FEDERLEGNOARREDO HA
DEFINITO UN PROTOCOLLO DI QUALITÀ CHE
PRENDE IL NOME DI S.A.L.E (SISTEMA AFFIDABILI-
TÀ LEGNO EDILIZIA), REDATTO INSIEME A ISTITUTI
DI CREDITO E ASSICURAZIONI E REGOLATO DA
NORME DI QUALITÀ CHIARE E VERIFICABILI,
NON TANTO RELATIVE ALL’EDIFICIO DI LEGNO
REALIZZATO, BENSÌ ALLE MODALITÀ OPERATI-
VE/PRODUTTIVE MESSE IN ATTO DAL COSTRUT-
TORE AL FINE DI GARANTIRE LA CONFORMITÀ
DELL’OPERA NELLE SUE DIVERSE FASI. LA CERTI-
FICAZIONE IDEATA DA FEDERLEGNOARREDO
PREVEDE, INFATTI, UNA VISITA ISPETTIVA INIZIALE
IN STABILIMENTO E CANTIERE, E UN AUDIT DI
SORVEGLIANZA PERIODICA A CADENZA

IN DETTAGLIO
Il progetto modulare parte da una tribuna minima da 1.500 posti, concepita per
la lega Pro Italiana, ideale per le piccole società sportive che si affacciano al
Calcio Professionistico e comprensiva di tutti i servizi necessari, come spogliatoi di
ampia metratura per atleti e arbitri, area antidoping, infermerie, sale lavoro gior-
nalisti, sala conferenze, ma anche la terrazza del Club al primo piano, tutta vetra-
ta sul terreno di gioco con bar, ristorante e facile accessibilità agli spalti. La modu-
larità del progetto permette di passare con estrema facilità costruttiva dai 1.500
posti, limite di capienza minimo inderogabile per la Lega Pro italiana, ai 20.000
posti, capienza tipica per la Serie A italiana (escludendo i grandi Club), passan-
do per i 3.000 posti, 4.500 posti, 5.500 posti (limite di capienza minimo inderogabi-
le per la Serie B italiana), 7.000 posti, 8.500 posti, 10.000 posti (capienza tipica per
la Serie B), 12.500 posti, 14.000 posti, 16.000 posti (limite di capienza minimo inde-
rogabile per la Serie A italiana), 18.000 posti, abbattendo i costi di gestione e di
manutenzione, con uno stadio sempre adeguato alle esigenze della società.
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ANNUALE. IN ALTRE PAROLE, IL COMMITTENTE
CHE DESIDERA UN EDIFICIO IN LEGNO PUÒ
AVVALERSI IN ITALIA, DAL 2015, DI UN PROTO-
COLLO UTILIZZATO COME STRUMENTO EFFICA-
CE DI TUTELA DELLA FILIERA. 
IN PARTICOLARE, I COSTRUTTORI CERTIFICATI
S.A.L.E., GRAZIE A QUESTO PROTOCOLLO CON-
DIVISO CON ASSICURAZIONI ED ENTI DI CREDI-
TO, POSSONO OFFRIRE AI PROPRI COMMITTEN-
TI:
• PREMI DELLE POLIZZE SCOPPIO INCENDIO E
GRANDI RISCHI A UN PREZZO PARAGONABILE
(E IN ALCUNI CASI INFERIORE) A QUELLE PREVI-
STE PER GLI EDIFICI TRADIZIONALI;
• LINEE MUTUI DEDICATI AL COMPARTO DELLE
COSTRUZIONI DI LEGNO.
• ESEMPI DI AGEVOLAZIONE CHE GRANDI
GRUPPI BANCARI DANNO AI COMMITTENTI DEI
COSTRUTTORI CERTIFICATI S.A.L.E.:
• POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTI CON TEMPISTI-
CHE CHE MEGLIO SI CONIUGANO ALLA VELO-
CITÀ COSTRUTTIVA DEGLI EDIFICI DI LEGNO;
• AGEVOLAZIONE NEI MUTUI IN LINEA CON IL
SISTEMA DI AFFIDABILITÀ DELL’EDILIZIA DEL
LEGNO NEL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI E
DI SOSTENIBILITÀ; OLTRE A OFFRIRE DEI PRODOT-
TI FINANZIARI CHE CONSENTONO MAGGIORE
DETRAIBILITÀ FISCALE RISPETTO A UN MUTUO
ORDINARIO SOPRATTUTTO PER GIOVANI CON
MENO DI 35 ANNI CHE ACQUISTANO LA LORO
PRIMA CASA DI LEGNO DAI COSTRUTTORI INSE-
RITI IN QUESTO ALBO “AFFIDABILITÀ”.

EDILIZIA PRIVATA
Rubner Haus Spaceship
Rubner Haus e IED Istituto Europeo di Design di
Torino hanno presentato alla Design Week di
Milano 2018, Rubner Haus Spaceship, un
modulo abitativo in legno che poggia su piedi
metallici, a cui accedere attraverso un portel-
lone-rampa che permette ai visitatori di entra-
re e vivere qualche istante immersi in un futuro
prossimo, suggestivo e amico del pianeta. Il
progetto nasce dall’idea di creare un “organi-
smo autosufficiente” capace di sfruttare il sole
e la fotosintesi per produrre energia, cibo, ossi-
geno e acqua necessari al supporto vitale di
chi lo occupa. Il progetto è la tappa finale di
un percorso che ha visto gli studenti del Master
Smart Buildings and Sustainable Design dello
IED impegnati nella progettazione di soluzioni
innovative da applicare a uno dei più antichi

metodi di costruzione in legno, il sistema
Blockhaus.
«Il sistema Blockhaus – racconta Deborah Zani,
member of board Rubner Haus – è una tecni-
ca di costruzione in legno antica che prevede
che, in cantiere, le assi di legno di Abete mas-
siccio o lamellare vengano impilate orizzontal-
mente una sull’altra, fissate da scanalature e
da linguette di giunzione per poi essere unite
negli angoli con incastri a pettine. L’obiettivo
della partnership tra Rubner Haus e IED era di
sviluppare una ricerca formale e tecnologica
che potesse arricchire il sistema Blockhaus con
contenuti di innovazione. Quel che ne è venu-
to fuori, “Rubner Haus Spaceship”, rappresen-
ta la visione di Rubner Haus rispetto all’archi-
tettura del futuro, una visione che coniuga
l’utilizzo di un materiale millenario come il
legno secondo i codici di una progettazione
parametrica generativa, con le più innovative
strategie e tecnologie di bio-costruzione».
«Compito dei 9 studenti internazionali del
Master, divisi in 3 team diversi – spiegano Paolo
Scoglio e Cesare Griffa, progettisti e docenti
IED – era quello di progettare un modulo abi-
tativo di legno che fosse ecosostenibile e che
utilizzasse la tecnologia Rubner secondo nuovi
parametri di innovazione. I risultati proposti al
termine del Master sono stati veri e propri riflet-
tori accesi sul potenziale di questa tecnologia:
connessione angolare libera a due e a tre
incastri, connessione parete-copertura piana,
connessione parete-copertura inclinata, zona
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buffer, lavorazione di superficie interna ed
esterna degli elementi lignei orizzontali, inte-
grazione con l’arredo ligneo. 
“Rubner Haus Spaceship” dimostra quindi
come un sistema costruttivo tradizionale possa
essere re-interpretato con gli strumenti della
progettazione e della lavorazione più evolute,
realizzando architetture di legno con reperto-
rio formale illimitato».
Rubner Haus Spaceship è stato ideato come
contenitore intelligente di processi vitali e si
configura come modulo passivo, implementa-
bile con tecnologie bio-responsive che gli con-
sentano di reagire attivamente agli stimoli
ambientali del contesto ospitante. Le pareti
laterali sono rivestite internamente da un orto
verticale in cui si coltivano verdure, fonte di
proteine vegetali dall’alto valore nutritivo
(fagioli, zucche, soia) e ricche in aminoacidi,
vitamine e pigmenti antiossidanti (carote, zuc-
chine, spinaci). È presente anche un sistema
per la coltivazione di micro-alghe edibili
(Spirulina e Chlorella) anch’esse ricche di pro-
teine vegetali e di acidi grassi polinsaturi come
gli Omega 3. Questa tipologia di cibo è racco-
mandata anche dall’OMS, in quanto alla base
di una alimentazione equilibrata indispensabi-
le per una vita in salute e capace di ridurre
sensibilmente l’incidenza di malattie cardiova-
scolari e di tumori, e capace di rallentare con-
siderevolmente l’invecchiamento delle cellule.
Le piante e le alghe presenti in un ambiente
così ristretto sono peraltro elementi fondamen-

tali per la rigenerazione dell’aria attraver-
so l’assorbimento dell’anidride carbonica
prodotta dalla respirazione, e la produzio-
ne di ossigeno. La serra solare presente
sulla coda della nave permette inoltre un
sistema di purificazione naturale. L’acqua
necessaria perché tutto ciò possa avveni-
re è raccolta dalla pioggia e conservata
in un serbatoio posizionato sotto la navi-
cella, che viene poi incanalata in un siste-
ma di irrigazione automatizzato da picco-
le pompe a consumo ridotto. La luce,
altra componente fondamentale dei pro-
cessi fotosintetici, è quella naturale del
sole integrata da sistemi puntuali a LED
nelle zone meno illuminate e nel setup
notturno. La quantità di energia richiesta
per il funzionamento della Rubner Haus
Spaceship è ridotta al minimo indispensa-
bile grazie a una serie di attenzioni indiriz-

zate per ottimizzare il comportamento passivo
della struttura. La serra solare posta sulla coda
diventa, in caso di necessità, una fonte di
calore che può essere usata per climatizzare,
attraverso un sistema di ventilazione naturale, il
resto dell’abitacolo. Una coppia di estrattori di
aria “air exaust” posizionati in copertura alle
due estremità del modulo hanno invece il
compito di evacuare l’aria calda in caso di
sovra riscaldamento. Rubner Haus Spaceship
utilizza unicamente energia elettrica prodotta
dal sole grazie a un sistema di pannelli fotovol-
taici ad alto rendimento integrati in copertura
e viene raccolta da una batteria domestica.
L’obiettivo è quello di raggiungere il 100% di
autoalimentazione prodotta interamente da
energia solare rinnovabile: di giorno, i pannelli
producono l’energia necessaria al funziona-
mento dei sistemi attivi, e l’energia in eccesso
è immagazzinata nella batteria per essere uti-
lizzata di notte o in periodi di maltempo.

L’UNIONE TRA NATURA 
E ARCHITETTURA 
DI CASA DE SILVESTRO
Lungo la strada provinciale che collega
Auronzo di Cadore a Padola di Comelico
Superiore attraverso il Passo Sant’Antonio, in
provincia di Belluno, una costruzione anni '70
con una tradizione di vecchio bar - ristorante è
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Nella pagina di sinistra il Rubner Haus
Spaceship presentato insieme allo IED
alla Design week di Milano 2018. Sotto,
in questa pagina, Casa De Silvestro
che richiama la forma tipica dei fienili.
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stata completamente recuperata grazie all’in-
tervento di Rubner Haus. «Un lavoro di riqualifi-
cazione importante ma non invasivo: – spiega
l’architetto Mariachiara De Silvestro, che si è
affidata a Rubner Haus per la realizzazione –
volevamo creare un’architettura rurale diversa
da quella tipica della zona, che rompesse gli
schemi in modo originale e che entrasse
immediatamente in armonia con la natura cir-
costante».
«Le costruzioni di legno sono rispettose del-
l’ambiente e delle persone che le abitano –
spiega Deborah Zani, member of board
Rubner Haus – e se ben realizzate, garantisco-
no ottime prestazioni termiche e acustiche. La
struttura a telaio utilizzata per questa casa,
prevede una struttura portante a telaio che
coniuga elementi stilistici classici, senza tempo,
con sistemi costruttivi innovativi, attenendosi ai
più alti standard qualitativi e a un consumo di
energia bilanciato. Quella a telaio è una tec-
nica costruttiva in uso da secoli che consente
basso consumo energetico e alta coibentazio-
ne termica».
La richiesta del cliente era quella di sostituire la
costruzione esistente con un nuovo fabbricato,
i cui spazi dovevano essere più contenuti e allo
stesso tempo funzionali. 

L’idea del progetto è stata quella di realizzare
un volume che richiamasse la forma tipica dei
fienili di montagna e utilizzasse il materiale che
lo caratterizzava in maniera naturale. Il risultato
è stato un edificio di dimensioni più piccole
rispetto al precedente con ampio spazio dedi-
cato alla zona giorno e con una struttura molto
semplice: un rettangolo allungato parallelo alla
strada, che si amplia esternamente tramite una
pedana di legno adibita a terrazza. 
L’abitazione doveva inserirsi in maniera natu-
rale nel contesto ambientale e doveva fon-
dersi con esso: l’obiettivo è stato raggiunto uti-
lizzando un unico materiale, il tavolato di
legno d’Abete. Per l’esterno dell’abitazione
sono state utilizzate tavole tenute al grezzo e
trattate con una colorazione grigia che ne
ricorda l’ossidazione naturale, mentre per gli
interni pannelli di Abete levigato di colore
naturale. Le aperture, ritagliate all'interno, pre-
vedono un sistema di oscuramento e di chiusu-
ra realizzato con pannellature scorrevoli:
quando la casa è abitata le pannellature si
mascherano all'interno delle pareti cieche,
favorendo una maggiore interazione con il
paesaggio circostante; quando la baita è
completamente chiusa il volume dell'edificio
appare invece continuo e compatto.

In questa pagina, in alto Villa Miriam, a
Monopoli, una residenza unifamiliare a
basso impatto energetico progettata
dall'architetto Francesco Longano.
Sotto, a sinistra Casa Cipriani, una villa
unifamiliare immersa nei vigneti della
Val di Ronchi nella Val Lagarina realiz-
zata su progetto dell'architetto Giorgio
Losi di Plan Architettura, e al centro
Carnitalia che sulla pagina di destra è
rappresentato in fase di cantiere.

strutturalegno
pagina 024 025
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Nato a Chienes, in provincia di Bolzano, da una segheria ad
acqua, il Gruppo Rubner, che nel 2017 ha fatturato 316M di ,
impiega circa 1300 persone, conta oltre 20 società, ha stabili-
menti in Italia, Austria, Germania e Francia e il 55% dei ricavi lo
sviluppa oltre i confini nazionali. I prodotti spaziano da case e
porte sino alla progettazione e realizzazione di grandi opere
strutturali realizzate in legno lamellare come edifici multipiano,
scuole, capannoni, stabilimenti industriali e uffici, centri com-
merciali, centri congressi, palestre, stadi, depositi e magazzini,
hotel. Le aziende del Gruppo Rubner coprono tutta la filiera
produttiva: dall’industria del legno in cui sono attive
RHI (Rubner Holzindustrie RHI), realtà specializzata
nella produzione di segati e semilavorati in abete;
NORDPAN che produce e commercializza pannelli
di legno massiccio di elevata qualità, monostrato e
multistrato e nelle più vaste dimensioni e qualità; alle
strutture in legno dove RUBNER HOLZBAU rappresen-
ta il settore più dinamico e tecnologicamente avan-
zato del gruppo dedicato alla realizzazione di gran-
di costruzioni in legno lamellare dalle caratteristiche
innovative o particolarmente sofisticate; dai grandi
progetti ‘chiavi in mano’ in cui RUBNER OBJEKTBAU è
il General Contractor del Gruppo a cui viene affida-
ta la progettazione e la costruzione di commesse
complesse; alle case di legno dove RUBNER HAUS

ha realizzato più di 25.000 edifici e oggi è l’unica azienda euro-
pea capace di offrire 4 differenti soluzioni costruttive: Blockhaus
per case di legno massiccio, Sistema costruttivo a Telaio con
intelaiatura di legno, Casablanca per case di legno massiccio
intonacato, e holzius che consente di realizzare pareti e solai di
legno senza l’impiego di colla e parti metalliche e che viene
prodotta dall’omonima società HOLZIUS con sede in Val
Venosta, 10 anni di esperienza nella bioedilizia e una media di
70 abitazioni l’anno. 
Infine, le porte di legno in cui RUBNER PORTE si è guadagnata la
fama di specialista nella produzione di porte di grande pregio
per interni ed esterni ‘su misura’.

Rubner in a nutshell

Born in Chienes, in the province of Bolzano, from a water sawmill, the
Rubner Group, which in 2017 has a turnover of 316M of Euro, employs
about 1300 people, has more than 20 companies, has plants in Italy,
Austria, Germany and France and 55% of revenues develop it beyond
national borders. The products range from houses and doors to the
design and construction of large structural works made of laminated
wood as multi-storey buildings, schools, warehouses, industrial plants
and offices, shopping centers, convention centers, gyms, stadiums,
warehouses and stores, hotels . The Rubner Group companies cover the
entire production chain: from the wood industry in which RHI (Rubner
Holzindustrie RHI) is active, a company specialized in the production of
saw and semi-finished fir wood products; NORDPAN which produces and
markets high-quality, single-layer and multi-layer solid wood panels in
the widest range and quality; to wooden structures where RUBNER HOL-
ZBAU represents the most dynamic and technologically advanced sec-
tor of the group dedicated to the construction of large glulam timber con-
structions with characteristics innovative or particularly sophisticated;
from the big "turnkey" projects in which RUBNER OBJEKTBAU is the
General Contractor of the Group which is entrusted with the design and
construction of complex orders; to wooden houses where RUBNER HAUS
has built more than 25,000 buildings and is today the only European
company able to offer 4 different building solutions: Blockhaus for solid
wood houses, Frame construction system with wooden frame,
Casablanca for houses of solid wood plastered, and holzius that allows to
realize walls and wooden floors without the use of glue and metal parts
and which is produced by the HOLZIUS company based in Val Venosta,
10 years of experience in green building and average of 70 homes per
year. Finally, the wooden doors in which RUBNER PORTE has earned a
reputation as a specialist in the production of doors of great value for 'tai-
lor-made' interiors and exteriors.
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