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Il legno è meraviglioso. La 
passione di Rubner per que-
sto materiale ecologico risale 
a più di 90 anni fa, un perio-
do in cui temi come coscien-
za ecologica e costruzioni 
in legno orientate al design 
non avevano ancora alcuna 
rilevanza. A metà degli anni 
Sessanta abbiamo avviato la 
produzione di travi in legno 
lamellare, alla fine degli anni 
80 quella di elementi prefab-
bricati per tetti e pareti.

Attualmente le strutture 
ingegnerizzate in legno 
stanno registrando un trend 
fortemente ascendente in 
ambito internazionale e 
salgono sempre più nelle 
preferenze non solo degli 
architetti che hanno proget-
tato l’aeroporto Mactan- 
Cebu (il nostro partner IDA, 
Hong Kong), ma anche di 
progettisti e committenti 
in tutto il mondo. Il legno è 
un materiale che grazie alle 
sue caratteristiche naturali, 
e anche in abbinamento ad 
altri materiali, è in grado di 
aprire dimensioni totalmente 

nuove per costruzioni orien-
tate al futuro e ad alto tasso 
di efficienza.

Costruire con il legno signi-
fica costruire rapidamente, 
con precisione e robustezza, 
oltre che con risultati estetici 
eccezionali, a fronte di para-
metri ecologici ed energetici 
di tutto rispetto. Il legno crea 
un’atmosfera gradevole e 
rilassata, offre condizioni cli-
matiche ottimali e favorisce 
un’economia circolare priva 
di rifiuti.

Ci riteniamo responsabili 
della conservazione e del 
miglioramento del nostro 
ambiente vitale per le 
generazioni future, per i 
nostri figli. In quest’ottica, 
dobbiamo ripensare a come 
costruire in futuro. Il legno 
è l’unico materiale che si 
rigenera e consuma anidride 
carbonica man mano che 
cresce. Utilizzando il legno 
non solo mitighiamo il no-
stro impatto sul pianeta, ma 
contribuiamo addirittura a 
far regredire le conseguen-

ze dell’industrializzazione 
del 20. secolo. Costruire con 
il legno è sano per il nostro 
ambiente e per noi uomini. 
Vivere e lavorare in edifici in 
legno fa bene alla salute e fa 
bene all‘anima.

Cordialmente,

Peter Rubner
Presidente del Gruppo Rubner
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I lavori di ampliamento che 
hanno visto il secondo più 
grande aeroporto delle 
Filippine dotarsi di un nuovo 
terminal di 65.000 m2 dedi-
cato ai voli internazionali si 
sono conclusi. Il secondo 
maggiore tra gli aeroporti 
delle Filippine serve da por-
ta d’ingresso verso le isole 
del sud, più turistiche ed 
economicamente fiorenti. 
Con 12 milioni di passeggeri 
all’anno, l’aeroporto ha più 
che raddoppiato la propria 
capacità e può essere ormai 
annoverato tra i più moderni 
del sud-est asiatico. 

Originariamente, IDA di 
Hong Kong, lo studio incari-
cato della sua progettazione, 
aveva concepito il Terminal 
2 come una struttura in 
acciaio. Alla fine, tuttavia, 
volendo proporre agli ospiti 
in arrivo e in partenza qual-
cosa di unico, accogliere i 
visitatori ed accommiatarsi 
da loro in un’atmosfera spe-
ciale, che ricordasse quella 
di un resort, dove l’ospitalità 
e la cordialità delle Filippine 
trovassero eco nella legge-
rezza dell’architettura e dei 
materiali da costruzione, la 
scelta, per motivi di ordine 
progettuale, ecologico e di 
rispetto delle tradizioni, è 

caduta sul più ecologico e 
sostenibile dei materiali da 
costruzione, ossia il legno. 
Quella della lavorazione del 
legno è, infatti, una tradi-
zione ormai profondamente 
radicata da secoli nelle 
Filippine.

Cosa rende unica questa co-
struzione: non esiste nell’in-
tero continente asiatico un 
altro edificio aeroportuale la 
cui struttura portante e del 
tetto siano completamente 
realizzate in legno. Sono 
stati ben 4.500 i m3 di legno 
lamellare necessari per la 
realizzazione della struttura 
portante ondulata del tetto 
a botte, di grande impatto 
architettonico sia all’interno 
che all’esterno, alta 15 m e 
con una luce di 30 m. 

Prefabbricate da Rubner 
Holzbau presso lo stabili-
mento di Ober-Grafendorf, 
Austria, le travi a semiarco di 
23 m di lunghezza utilizzate 
per l’esecuzione del proget-
to sono state trasportate 
in tre tranche al porto di 
Anversa attraverso il canale 
Reno-Meno-Danubio e da 
lì, sempre via nave, fino alle 
Filippine dove a Lapu-Lapu 
City, sull’isola di Mactan, 
sono state montate sotto la 

supervisione di Rubner 
Holzbau nel giro di soli 
cinque mesi.

I principali requisiti che la 
struttura portante doveva 
soddisfare erano quelli 
derivanti dagli elevati carichi 
sismici ed eolici. Nella sta-
gione degli uragani, infatti, 
i venti di burrasca possono 
raggiungere velocità anche 
di 200 km/h.

“La principale sfida che 
ci siamo trovati ad affron-
tare nel corso dei lavori è 
stata quella rappresentata 
dalla realizzazione dei giunti 
deputati ad assorbire i 
movimenti della struttura in 
caso di eventi sismici così 
come dall’ancoraggio delle 
travi principali alla struttura 
in calcestruzzo, visto che 
la controventatura si ferma 
ad un’altezza di 6,5 m e non 
poteva essere proseguita 
fino a terra”, spiega Anton 
Wanas, responsabile della 
realizzazione del progetto. 
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“Oltre a dar prova della nostra competenza tecnica, abbiamo avuto l‘occasione di dimostrare di essere in grado di 
realizzare progetti in campo internazionale garantendo prestazioni al top anche sotto l‘aspetto legale, commerciale e 

contrattuale e nel rispetto delle specifiche condizioni di volta in volta vigenti a livello locale”, spiega Roman Fritz, 
amministratore delegato di Rubner Holzbau. Per il resto, l‘opera non è stata realizzata secondo le norme asiatiche, bensì 

in conformità a quelle Europee che sono tra le più rigorose a livello mondiale.
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Articolato su tre piani, l’edificio comprende un atrio centrale a tre navate che ospita 48 banchi check-in, ampliabili fino 
a 74, la più grande area duty-free tra quelle degli aeroporti delle Filippine, una Spa, ristoranti, bar e molto altro. Le altre 

ali dell’edificio, che si diramano ai lati del corpo principale, fungono da accesso ai gate dando continuità alla struttura 
ondulata del tetto simboleggiante i marosi che si infrangono sulle coste di Mactan. La zona arrivi è suddivisa tra il piano 

terra ed il secondo piano mentre quella delle partenze si trova al primo piano. I materiali naturali la fanno da padroni 
all’interno dell’intero terminal: per esempio, oltre che con diverse essenze legnose, le pareti dei servizi sanitari sono 

state rivestite utilizzando anche del muschio proveniente dall’Italia; il pavimento in pietra lucida con sfavillanti inserti in 
madreperla vuole, invece, richiamare le soleggiate spiagge di Cebu.
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Completamento: 2018
Committente: Consorzio GMR MEGAWIDE Cebu Airport Corporation (GMCAC, Filippine)
Progetto architettonico: IDA – Integrated Design Association Ltd. (Hong Kong)
Strutture in legno: Rubner Holzbau, Ober-Grafendorf (AT)
Superficie terminal: 65.000 m2

Legno lamellare: 4.500 m3

Travi principali: 800/1.270 mm
Altezza arcate: 15 m dal pavimento finito
Luce: 30 m
Foto: Rubner Holzbau, Christopher Colinares, Carlito So, Chubby Atillo
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Il nuovo “Green Center” 
di Kaufbeuren, Ostallgäu 
(Algovia Orientale) riunirà, 
in futuro, sotto un unico 
tetto, varie organizzazioni, 
associazioni e società di mu-
tuo soccorso della regione 
attive nel settore agricolo 
e silvicolo. Con il suo tetto 
“verde” piano, le sue aree 
fiorite e gli alberi da frutto 
tipici della regione che ne 
punteggiano gli spazi ester-
ni, la struttura in legno, rea-
lizzata da Rubner Holzbau di 
Augsburg (GER) secondo lo 
standard Passivhaus, pone 
l’accento anche sul tema 
della biodiversità.

Fino ad oggi, l’Ufficio per le 
Risorse Agricole, Alimentari 
e Forestali - AELF), l’Istituto 
Agrario e l’unico Istituto Tec-
nico Statale per il Manage-
ment Alimentare ed Assisten-
ziale di tutta la Baviera erano 
dislocati in sedi decentrate. 
Il trasloco nei nuovi locali 
ha avuto inizio a metà luglio 
2018. Insieme ai nuovi stabili 
della Associazione degli 
Agricoltori Bavaresi e del 
Maschinenring dell’Algovia 
Orientale costituiscono 
il complesso urbanistico 
“Green Center”, ubicato 
nel cuore dell’Innovapark 
di Kaufbeuren. Così oggi la 
popolazione, gli agricoltori 

e gli studenti possono final-
mente contare su un moder-
no ed efficientissimo centro 
di servizi e formazione, 
situato a poca distanza dal 
centro cittadino, in grado 
di offrire un concentrato di 
competenze che spaziano in 
tutti i campi dell’agricoltura 
ed economia domestica.

Il “Green Center” si compo-
ne di un edificio amministra-
tivo articolato su tre piani e 
di un corpo di fabbrica su 
due livelli nel quale trovano 
spazio entrambi gli istituti 
scolastici. Al piano terra, 
i due edifici sono colle-
gati tra loro da un blocco 
intermedio ospitante servizi 
e strutture di uso comune. 
Oltre ai locali destinati alle 
attività scolastiche e a quelli 
adibiti ad uffici, il “Green 
Center” ospita anche mo-
dernissimi studi professio-
nali, una mensa riservata ai 
dipendenti della AELF e agli 
studenti, così come due sale 
eventi combinabili tra di loro 
a formarne una di grandi 
dimensioni. 

Per conseguire la massima 
flessibilità spaziale possibile, 
si è optato per la realizza-
zione di solai collaboranti 
in legno-calcestruzzo. Gli 
elementi prefabbricati in 

calcestruzzo sono stati 
dotati, già in fabbrica, di 
appositi connettori annegati 
che, una volta in cantiere, ne 
hanno consentito l’accop-
piamento dinamico con 
le travi portanti in legno 
lamellare. A garantire un 
ulteriore irrigidimento della 
struttura intervengono, poi, 
le pareti in X-Lam presenti 
all’interno dell’edificio. 
L’ultimo solaio sottotetto, 
adattato per la costruzione 
ad elementi prefabbricati di 
grandi dimensioni, funge da 
raccordo con il tetto freddo 
sovrastante. L’edificio soddi-
sfa tutti i vigenti requisiti an-
tincendio grazie all’adozione 
di speciali accorgimenti di 
sicurezza specificamente 
tarati sui diversi materiali: 
misurazione della carboniz-
zazione dei componenti in 
legno a vista, rivestimenti in 
cartongesso nei vani scale o 
verniciatura degli elementi 
in acciaio. 

Sotto il profilo architettonico, 
i corpi di fabbrica, entrambi 
di forma cubica con tetto 
a due falde, sono caratte-
rizzati da facciate continue 
scandite orizzontalmente 
da finestrature continue e 
una struttura intelaiata in 
legno. Il tavolato verticale di 
rivestimento in abete, con SO
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Il “Green Center” di Kaufbeuren-Ostallgäu è già la 18a struttura di questa tipologia realizzata in Baviera. Forte di un 
organico di circa 90 dipendenti, la AELF di Kaufbeuren ha sotto la propria responsabilità un territorio, quello del circon-
dario dell’Algovia Orientale e della citta extra-circondariale di Kaufbeuren, in cui operano circa 2.600 aziende agricole, 
19.000 proprietari boschivi che gestiscono 77.000 ettari di superficie agricola e 45.000 ettari di boschi. Inoltre, con i 
suoi due centri specialistici dedicati alla bovinicoltura e alle coltivazioni biologiche, l’ufficio funge anche da referente e 
consulente a livello interregionale.

la sua alternanza di colori e superfici piallate e a finitura irregolare taglio sega ed i suoi profili coprigiunto trapezoidali, 
conferisce all’edificio, grazie al gioco della luce che si rifrange sulle superfici inclinate, un’estetica davvero particolare. 
L’involucro architettonico trasparente con le sue ampie superfici vetrate consente agli interni di essere inondati di luce 
naturale. Ne nascono aule scolastiche ed uffici di grande luminosità in cui il legno strutturale a vista crea un’atmosfera 
calda ed accogliente. Al contempo, grazie alla sua efficienza energetica, l’involucro esterno in legno retro-ventilato sod-
disfa eccellentemente tutti i requisiti della committenza a livello di conservazione dell’energia e risparmio energetico.

Inoltre, l’impiego di un impianto di riscaldamento a pellet, coadiuvato da un efficientissimo sistema di recupero del 
calore, e l’installazione di un impianto fotovoltaico consentono di evitare annualmente oltre 40 t di emissioni di CO2. Il 
complesso soddisfa tutti i criteri previsti dallo standard Passivhaus. Rubner Holzbau di Augusta si è occupata della pro-
gettazione dell’opera e della pianificazione delle operazioni di montaggio, dell’ottimizzazione della struttura portante 
per la produzione e il montaggio così come della realizzazione in fabbrica degli elementi prefabbricati, del loro trasporto e 
del montaggio dei due edifici, annessi inclusi.



Completamento: 2018
Committente: Staatliches Bauamt (state building authority) Kempten e 
Landratsamt Ostallgäu (GER)
Progetto architettonico: Florian Nagler Architekten, Monaco di Baviera (GER)
Progettazione struttura portante: Planungsgesellschaft Dittrich, Monaco di Baviera (GER)
Verifiche statiche: IngPunkt Ingenieurgesellschaft für das Bauwesen, Augusta (GER)
Strutture in legno: Rubner Holzbau, Augusta (GER)
Legno lamellare: 450 m3

X-Lam: 2.300 m2

Legno strutturale massiccio: 200 m3

Struttura pareti esterne: 1.500 m2, inclusi isolamento, sottostruttura, tavolato di rivestimento
Finestre in legno: 1.150 m2 di finestratura continua in abete (profilo da 100) in facciata
Solai collaboranti in legno-calcestruzzo: 2.100 m2, legno lamellare 14/32 + 12 cm di calcestruzzo
Acciaio: 14 t di acciaio, in parte con verniciatura antincendio 
Foto: www.krall-photographie.de
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In caso di risanamento 
energetico in primo piano 
ci sono principi ecologici 
ed economici: invece di 
costruire qualcosa di nuovo 
si utilizza l’esistente, se ne 
mantiene il valore e si riduce 
il consumo energetico. Co-
struire con il legno significa 
proteggere attivamente il 
clima e dare un contributo 
sostanziale agli obiettivi di 
protezione del clima.

Entro il 2050 le emissioni 
annuali di gas serra do-
vrebbero diminuire rispetto 
al 1990 tra l’80 e il 95%. Il 
maggiore assorbimento 
di anidride carbonica, e 
quindi il notevole poten-
ziale di risparmio energe-
tico ad esso collegato, si 
riscontra nel settore edile: 
ogni metro cubo di legno 
utilizzato assorbe il carbonio 
di una tonnellata di CO2 ed 
inoltre sostituisce l’anidride 
carbonica dei materiali da 
costruzione che verrebbero 
altrimenti impiegati e che 
sono per lo più prodotti 
usando molta energia e non 
sono rinnovabili.

Rubner Holzbau lavora da ol-
tre 70 anni con il materiale da 
costruzione più sostenibile in 

assoluto. Sostenibilità signi-
fica anche mantenere ed ot-
timizzare gli edifici esistenti. 
Sia che si tratti di un edificio 
a carattere industriale o di 
grandi progetti edili, ogni 
risanamento fatto in modo 
professionale dà a lungo 
termine buoni risultati.

In Germania per esempio 
circa un terzo di tutto il fab-
bisogno energetico viene 
utilizzato per la climatizza-
zione degli edifici. Il fabbi-
sogno di energia termica 
è alto e viene soddisfatto 
spesso in modo inefficiente. 
I risanamenti energetici 
offrono risparmi notevoli 
in termini di costi grazie a 
isolamenti ottimali e pro-
lungano la vita utile degli 
edifici esistenti. Il maggiore 
comfort abitativo e di lavoro 
che ne deriva e il conseguen-
te maggiore gradimento da 
parte dell’utente, si ripaga 
immediatamente per il con-
duttore o l’investitore.

Il risanamento energetico 
della scuola integrata di 
Wetter, portato a termine 
con successo nel 2015, è sta-
to decisivo per l’affidamento 
a Rubner Holzbau Augsburg 
(GER) dei lavori di risana-

mento di un’altra scuola in 
Assia. L’appalto di Nieder- 
walgern comprendeva la 
realizzazione dell’involucro 
edilizio per i due scheletri 
portanti in cemento armato 
degli edifici di quattro piani, 
risalenti agli anni `70. Oltre 
alla valorizzazione estetica, 
alla realizzazione di una 
struttura annessa adibita a 
mediateca, alla sopraeleva-
zione e all’ammodernamento 
degli impianti tecnologici, 
l’obiettivo primario era so-
prattutto quello di ridurre il 
consumo energetico a valori 
nettamente inferiori a quelli 
di legge, ricorrendo all’uso 
di componenti adatti allo 
standard Passivhaus.

La scelta è caduta su Rub-
ner Holzbau anche per la 
garanzia offerta di realizzare 
i lavori senza interrom-
pere l’attività scolastica. I 
lavori per i quali era previ-
sta un’intensa produzione 
di rumore e vibrazioni, da 
svolgere durante l’orario 
di scuola, sarebbero stati 
inoltre realizzati solo negli 
intervalli. Questo si è potuto 
fare grazie al comprovato 
sistema di prefabbricazione 
in stabilimento di tutti gli 
elementi costruttivi. Così le R
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vetrate fisse e le finestre sono 
state integrate negli elementi 
della facciata già in fase di co-
struzione nello stabilimento di 
Ober-Grafendorf (AT). I vantag-
gi sono stati il massimo grado 
di prefabbricazione, inclusi il 
taglio del legno con macchine 
CNC e l’integrazione degli 
impianti domotici in condizioni 
climatiche e tecniche ottimali, 
un montaggio veloce e preciso 
in cantiere e una protezione 
immediata contro gli agenti 
atmosferici.

In una fase precedente il com-
mittente aveva provveduto allo 
smantellamento delle vecchie 
traverse in cemento armato 
della facciata. Le vecchie fine-
stre in alluminio montate verso 
l’interno sono state rimosse 
solo dopo il montaggio dei 
nuovi elementi della facciata. 
Gli elementi della nuova fac-
ciata poggiano su fondamenta 
proprie davanti alla struttura 

esistente e sono stati ancorati 
alla stessa per consentire l’as-
sorbimento dei carichi verticali.

Per l’assorbimento dei carichi 
orizzontali sono stati addossati 
ai pilastri in cemento armato 
pre-esistenti ulteriori montanti 
in legno lamellare, grazie ai 
quali è stato possibile compen-
sare tolleranze anche di 7 cm. 
Gli elementi di parete della 
facciata ventilata sono stati 
realizzati con la tecnica della 
struttura intelaiata in legno con 

tamponamento con elementi 
di diversa stratigrafia.

Per motivi statici per esempio 
la travatura scatolare in legno 
integrata negli elementi parete 
è stata rivestita da ambedue 
i lati con pannelli OSB. Le 
facciate in vetro di grande su-
perficie sono state integrate in 
forma di elementi a montanti e 
traversi. La facciata a montanti 

e traversi con un coefficiente 
di trasmittanza termica Ucw di 
0,8 W/m2K soddisfa gli elevati 
standard di isolamento termico 
richiesti, idonei per le costru-
zioni passive.

Alla protezione dal calore 
estivo e all’oscuramento degli 
ambienti provvedono vene-
ziane azionate elettricamente, 
integrate negli elementi della 
facciata. Rubner Holzbau Aug-
sburg ha elaborato il progetto 
di costruzione e montaggio, 

in accordo con i progettisti; 
si è fatta carico della produ-
zione, del trasporto di tutti gli 
elementi costruttivi con solo 13 
spedizioni a mezzo di camion 
ed anche del montaggio dell’in-
tero involucro edilizio.
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Ultimazione lavori: 2018
Committente: distretto Marburg-Biedenkopf, Dipartimento scuole ed edifici, Marburg (GER)
Progetto architettonico: Thomas Dersch Architekt, Biedenkopf (GER)
Statica: HAZ Beratende Ingenieure für das Bauwesen, Marburg (GER)
Strutture in legno: Rubner Holzbau, Augusta (GER)
Superficie lorda per piano: 8.698 m2

Facciata in legno e vetro: 1.190 m2, 2.985 ml, abete rosso incolore, 60/280 mm, sistema Raico Therm+ 
Coefficienti U: elementi di parete 0,14 W/m2K, facciata a montanti e traversi Ucw=0,8 W/m2K,
finestre Ucw=0,85 W/m2K, vetro Ug=0,5 W/m2K
Elementi di facciata: 3.200 m2, 9,5 x 4,11 m, classe di sicurezza antincendio W-30 B, lastre
antincendio Fermacell, lastre Eternit Equitone Natura PRO
Foto: Rubner Holzbau, www.krall-photographie.de
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Per far fronte alla dinamica 
crescita del traffico aereo, 
molti aeroporti si vedono 
costretti ad ampliare le loro 
capacità infrastrutturali per 
evitare impasse e consolida-
re le proprie opportunità di 
sviluppo.

In quest’ottica è entrato 
recentemente in esercizio 
il terminal 2 dell’aeroporto 
internazionale Mactan Cebu 
nelle Filippine, il primo 
edificio aeroportuale in 
Asia con struttura portante 
e copertura interamente 
in legno. Sempre nelle 
Filippine, sull’isola di Luzon, 
è già in costruzione il nuovo 
terminal dell’aeroporto 
internazionale Clark, la cui 
copertura avrà un’area di 
circa 47.000 m2 e che sarà 
destinato ad alleggerire 
a lungo termine il carico 
dell’aeroporto della capitale 
Manila. Responsabile della 
realizzazione delle strutture 
ingegnerizzate di entrambi 
questi aeroporti, compresa 
la produzione, il trasporto e 
il montaggio di tutti i com-
ponenti, è Rubner Holzbau.

 La competenza in campo 
aeroportuale è stata messa 
più volte alla prova anche 
all’aeroporto internazionale 
di Vienna. Ad esempio, il 
terminal 3 e la banchina 
con i relativi gate sono stati 
realizzati con una sottostrut-
tura in legno lamellare ed 
elementi per tetto prefab-
bricati di Rubner Holzbau. 
Dal canto suo, il complesso 
del Centro servizi aeropor-
tuali Ovest, comprensivo 
dei capannoni che ospitano 
attrezzature e mezzi del ser-
vizio invernale e del servizio 
manutenzione e di una zona 
uffici su due piani, è riuscito 
ad aggiudicarsi il „Nieder-
österreichischer Holzbau-
preis“ con la motivazione 
„impiego convincente ed 
economicamente efficiente 
di strutture portanti in legno 
di grandi luci nella costru-
zione di capannoni“.

L’attuale ampliamento 
dell’Air Cargo Center dell’a-
eroporto internazionale di 
Vienna, già completato, 
consente, grazie alla sua 
struttura portante di grande 

luce realizzata con travi in 
legno lamellare, un utilizzo 
flessibile e ad ampio raggio 
del servizio. La struttura 
prevista dal progetto origi-
nale, tutta in acciaio, è stata 
rimpiazzata da una struttura 
ibrida in legno studiata in 
tandem con la ditta Granit. 

Per il capannone (dimen-
sioni: 210 x 75, altezza 9 m) 
Rubner Holzbau ha prodotto 
circa 13.000 m2 di elementi 
per tetto prefabbricati, che 
sono stati montati in ragione 
di circa 1.000 m2 al giorno. 
850 m3 di legno lamellare 
sono stati impiegati nella 
costruzione della struttura 
portante del tetto a due 
falde, che è stato dotato di 
un sistema di localizzazione 
delle perdite in corrispon-
denza del canale di gronda. 
Il sistema consente un con-
trollo dell’umidità a tappeto, 
non distruttivo, di tutta la 
superficie del tetto.

Da molti anni una delle principali competenze di Rubner Holzbau nel campo delle infra-
strutture in legno e in modalità costruttiva ibrida riguarda gli aeroporti: si va dall’edificio 
aeroportuale con i suoi terminal, banchine e gate, agli uffici e locali amministrativi, ai 
capannoni per la manutenzione e l’assistenza tecnica, ai modernissimi air cargo center.
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Completamento: 2018
Committente: Flughafen Wien AG, Vienna (AT)
General Contractor: Bauunternehmung Granit, Graz (AT)
Architetti: ATP architekten ingenieure, Vienna (AT)
Statica: ATP architekten ingenieure, Vienna (AT)
Struttura in legno e copertura: Rubner Holzbau, Ober-Grafendorf (AT)
Legno lamellare: 850 m3

Elementi con costolature in legno massiccio: 356 m3

Elementi per tetto: 13.000 m2

Foto: Rubner Holzbau
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Da buoni amanti della 
natura, per i tre fratelli di 
Abersee, il legno, nella sua 
declinazione di materiale 
da costruzione, è una vera e 
propria passione. Nati in 
un’area del Salzkammergut 
ricca di boschi, già da bam-
bini Christoph, Matthias e 
Stefan Mösl trascorrevano 
la maggior parte delle loro 
giornate all’aperto nella 
natura e nei boschi limitrofi. 
Non sorprende, quindi, 
che una volta cresciuti i tre 
fratelli abbiano deciso di 
fare di questa passione il 
loro lavoro. Christoph, di 
professione architetto, è in 
possesso della qualifica di 
operaio forestale. Stefan, di 
professione perito edile ed 
esperto di processi costrut-
tivi, ha prima conseguito la 
qualifica di carpentiere. Infi-
ne Matthias, oggi ingegnere 
civile, è un appassionato di 
falegnameria. 

La famiglia di Stefan Mösl, il 
committente, ha avuto, per-
tanto, le idee ben chiare sin 
dal principio: “Costruire una 
casa nella natura, realizzata 
con materiali naturali. Una 
casa fatta di puro legno”. 
Facendo visita allo stabili-
mento holzius in Alto Adige, 
la famiglia ha, poi, trovato il 
partner ideale per la realiz-
zazione del progetto: “Oltre 

a risultare completamente 
naturali e di aspetto grade-
vole, gli elementi in legno 
massiccio, privi di colle e 
parti metalliche, proposti 
da holzius offrono anche 
una lunga serie di vantag-
gi a livello costruttivo”. Il 
cuore pulsante brevettato di 
questo straordinario sistema 
costruttivo è rappresentato 
dall’utilizzo di particolari 
tasselli in legno con due lati 
sagomati a coda di rondine. 
Il loro impiego consente 
di costruire utilizzando 
elementi di legno mas-
siccio privi di colle e parti 
metalliche garantendone 
la stabilità di forma e la du-
ratura tenuta all’aria senza 
dover ricorrere all’uso di 
guaine – e senza raccordi a 
vista. Concepite e realizzate 
come blocchi “autoportanti” 
multistrato, le pareti in legno 
massiccio garantiscono 
un’elevata capacità di carico 
consentendo la realizzazio-
ne di edifici a più piani non 
soggetti ad assestamenti o 
cedimenti. 

“holzius realizza i propri 
elementi in legno massiccio 
privi di colle e parti metal-
liche tenendo a mente tutti 
gli aspetti rilevanti a livello 
di bioedilizia e sostenibilità 
facendo, per esempio, 
venire meno la necessità di 

installare qualsiasi tipo di 
guaina o barriera al vapore 
per isolare gli elementi 
costitutivi delle pareti. Di 
prodotti chimici per l’edilizia 
non ve ne è davvero traccia 
e nella produzione degli ele-
menti si tiene sempre ben 
a mente il naturale senso 
di crescita della pianta”, 
dice l’architetto Christoph 
Mösl parlando di questo 
sistema costruttivo unico nel 
suo genere e di quelle che 
sono le basi per la garanzia 
di un clima abitativo sano 
ed equilibrato per molte e 
molte generazioni.

Dopo aver iniziato la propria 
attività come azienda for-
nitrice di elementi in legno 
massiccio privi di colle e 
parti metalliche per edifici 
residenziali, holzius propone 
ormai alla propria clientela 
anche involucri edilizi 
completi in legno massiccio 
per abitazioni plurifamiliari, 
edifici pubblici e stabilimenti 
artigianali ed industriali 
realizzati secondo criteri di 
bioedilizia.

Abitazione privata Mösl, nuova costruzione, Abersee (AT)
Completamento: 2018
Committente: Stefan Mösl, Abersee (AT)
Progetto architettonico, statica, gestione costruzione: 
m3-zt, Abersee (AT)
Strutture in legno massiccio: holzius, Prato allo Stelvio, Alto Adige
Tondame utilizzato: 260 m
Superficie utile: 350 m2

CO2 immagazzinata: 155 t
Elementi in legno massiccio privi di colle e parti metalliche: 60 m3

Coefficiente di trasmittanza termica pareti esterne: 0,16 W/m2K
Coefficiente di trasmittanza termica tetto: 0,11 W/m2K
Foto: holzius/Michael Liebert
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Scuola materna, sopraelevazione, Texingtal (AT)
Completamento: 2018
Committente: Comune di Texingtal (AT)
Progetto architettonico: Zwischenraum, Mank (AT)
Strutture in legno massiccio: holzius, Prato allo Stelvio,
Alto Adige
Superficie utile: 963,13 m2

Elementi in legno massiccio privi di colle e
parti metalliche: 147 m3

Coefficiente di trasmittanza termica pareti: 0,185-0,201 W/m2K
Coefficiente di trasmittanza termica tetto: 0,156 W/m2K
Foto: holzius/Michael Liebert

Abitazione privata Zwicklhuber, nuova costruzione, 
Kremsmünster (AT)
Completamento: 2017
Committente: Karl & Monika Zwicklhuber, Kremsmünster (AT)
Progettazione e interior design: Viernulleins, Vienna (AT)
Pianificazione ed esecuzione progetto: Benesch/Stögmüller, Wels (AT)
Strutture in legno massiccio: holzius, Prato allo Stelvio, Alto Adige
Superficie abitabile utile: 131 m2

Riduzione emissioni di CO2: 170 t
Elementi in legno massiccio privi di colle e parti metalliche: 83 m3

Coefficienti di trasmittanza termica medi: 0,20 W/m2K
Foto: holzius/Michael Liebert

“Desideriamo creare spazi abitativi sani e preservare 
l’ambiente, riportando così in sintonia uomo e natura”, dice 
Herbert Niederfriniger, fondatore dell’azienda. Giorno dopo 
giorno holzius si impegna per mantenere intatta la natura 
del nostro pianeta, tutelare le risorse naturali e creare un 
ambiente a misura d’uomo.

L’obiettivo è quello di portare anche nelle città questo siste-
ma costruttivo in legno massiccio così versatile e poliedrico, 
con i suoi elementi prefabbricati per pareti, solai e tetti e far 
sì che anche lì risulti possibile vivere e abitare a contatto con 
la natura.
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Dopo oltre 60 anni, la gran-
de famiglia del tennis della 
Sportunion e i suoi oltre 400 
soci hanno traslocato nella 
parte sud della città. Nel 
complesso hanno visto la 
luce nove campi da tennis 
all’aperto, due campi da ten-
nis al coperto e quattro cam-
pi da beach-volley. A com-
pletare l’impianto, accanto 
alle strutture sportive, anche 
un ristorante, una club-hou-
se con annessi uffici, così 
come vari locali deposito e 
magazzino e numerosi posti 
auto. Un grande prato ed 
un’area giochi offrono anche 
ai soci più piccoli la possibi-
lità di sfogarsi e divertirsi a 
qualsiasi ora del giorno. 

All’insegna dell’architettura 
funzionale, lo studio architet-
tonico beaufort ha elaborato 
sin dall’inizio questo pro-
getto tenendo in particolare 
considerazione il vicinato: 
tutti i campi all’aperto del 
complesso sono posti un 
metro e mezzo più in basso 
rispetto ai terreni 
circostanti garantendo così 
un elevato grado di insono-
rizzazione. Questo intelligen-
te accorgimento architetto-
nico, rende i rumori di gioco 
pressoché impercettibili 

consentendo, al contempo, 
agli spettatori di non per-
dersi neppure uno scambio. 
Anche le tribune, realizzate 
con elementi prefabbricati, si 
integrano armoniosamente 
negli spazi circostanti. Una 
parete in vetro dà accesso 
alla terrazza e la facciata 
vetrata chiusa dell’area 
ristorante sul lato occidenta-
le garantiscono un’ulteriore 
protezione acustica.

La struttura che ospita i due 
campi da tennis al coperto si 
inserisce anch’essa armonio-
samente nel paesaggio cir-
costante facendo, al contem-
po, da punto di riferimento 
all’interno dell’eterogeneo 
panorama circostante. La 
struttura e il suo tetto sono 
stati interamente realizzati 
utilizzando elementi per 
facciate e pareti prefabbri-
cati presso gli stabilimenti di 
Rubner Holzbau. 

Il tetto caldo del padiglione 
è sostenuto da una struttura 
portante in legno lamellare 
con una luce massima di 
40 m. L’interno della struttu-
ra gode di un’abbondante 
illuminazione garantita dai 
tre grandi lucernari continui 
montati sul tetto. 

Il palazzetto del tennis e i 
locali della club-house sono 
collegati tra di loro senza 
soluzione di continuità a 
formare un unico edificio. Il 
cuore pulsante del cen-
tro sportivo è collocato 
in posizione centrale tra i 
campi al coperto e quelli 
all’aperto. Al piano interrato 
trovano spazio gli spogliatoi, 
i locali tecnici e quelli adibiti 
a magazzino. Rampe e scale 
conducono direttamente 
dagli spogliatoi ai campi da 
tennis e da beach-volley. 
Così facendo, si evita che 
sabbia e terra rossa finisca-
no sui pavimenti dei locali 
ubicati al piano terra e al 
primo piano. Al piano terra, 
la club-house è circondata 
da una terrazza con splendi-
da vista ed accesso diretto 
agli impianti esterni. Gli uffici 
al primo piano sono condivisi 
dalla Sportunion Tirol e dalle 
sezioni della Turnerschaft 
Innsbruck. Oltre che della 
produzione e del montag-
gio degli elementi in legno, 
Rubner Holzbau si è occupata 
anche della progettazione 
esecutiva dell’opera e della 
logistica.
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Completamento: 2018
Committente: IIG - Società Immobiliare della città di Innsbruck (AT)
Progetto architettonico: beaufort Architekten ZT, Innsbruck (AT)
Strutture in legno: Rubner Holzbau, Villach & Ober-Grafendorf (AT)
Elementi di parete e facciata: 1.000 m2

Legno lamellare: 270 m3

Foto: Christian Flatscher
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Lione, situata a sud-est di 
Parigi, è la terza città della 
Francia per dimensioni, 
nonché capoluogo della 
regione Rhône-Alpes e, 
assieme a Grenoble, rappre-
senta uno dei più importanti 
poli di ricerca e sviluppo del 
paese. Dal punto di vista 
economico, la città è il cuore 
pulsante di una delle più 
importanti regioni economi-
che d’Europa. Vista l’esigua 
disponibilità di spazi abita-
tivi nelle ambitissime zone 
del primo, quinto e secondo 
arrondissement, l’edilizia 
residenziale ha spostato il 
proprio centro di gravità nei 
quartieri ad essi limitrofi. 

La rivitalizzazione del quar-
tiere Mermoz, sito nell’8° 
arrondissement, a sud-est 
del centro cittadino, ha avu-
to inizio oltre un decennio 
fa. 318 tra le unità abitative 
presenti su una superficie di 
6,5 ettari sono state demo-
lite, mentre altre sono state 
conservate e ristrutturate. 
Inoltre, sono stati avviati 12 
programmi per la realiz-
zazione di nuovi alloggi 
finalizzati alla diversificazione 
dell’offerta abitativa e a fa-
vorire la mescolanza sociale. 
Uno di questi è il progetto 

di edilizia sociale sviluppato 
da Tectoniques architectes 
su incarico di Grand Lyon, 
vero fiore all’occhiello tra 
i progetti dedicati alla 
rivitalizzazione della porta di 
accesso orientale alla città 
di Lione.

Il complesso edilizio si com-
pone di due edifici di cinque 
piani (blocchi 21 e 26) 
denominati rispettivamente 
“Delta” e “Foxtrot” per un 
totale di 55 unità abitative. Il 
blocco 21, il cui piano terra 
ospita una serie di locali ad 
uso commerciale, si svilup-
pa in un contesto urbano 
lungo la Avenue Mermoz, il 
nuovo boulevard cittadino. Il 
blocco 26 delimita il confine 
settentrionale della zona 
di sviluppo urbano. I due 
edifici, collegati tra loro da 
un corpo scale molto lumi-
noso, dispongono anche di 
locali cantina e posti auto al 
coperto. 

Ogni piano ospita quattro 
appartamenti, ciascuno con 
balcone di metratura tra i 9 
ed i 15 m2. I locali cantina e 
le pareti portanti sono rea-
lizzati in calcestruzzo; i muri 
divisori e le facciate sono 
stati realizzati con il sistema 

costruttivo ad intelaiatura 
di legno. Entrambi sono 
costituiti da elementi pre-
fabbricati prodotti presso 
gli stabilimenti di Rubner 
Holzbau. Gli architetti hanno 
voluto creare una combina-
zione tra materiali opachi e 
satinati, leggeri e pesanti. 
Le imposte in metallo dora-
to ed i divisori dei balconi 
vanno a creare un contra-
sto con l’aspetto minerale 
opaco dei pannelli MDF la 
cui disposizione in verticale 
disegna sulla facciata un 
motivo che la scandisce 
in modo distintivo. Negli 
interni l’atmosfera è lieve, 
tranquilla, delicata, impron-
tata alla sobrietà. I parapetti 
trasparenti dei balconi ga-
rantiscono un’abbondante 
illuminazione naturale. I due 
piani mansardati con tetto a 
falda inclinata interrompono 
l’orizzontalità delle linee 
architettoniche creando un 
contrappunto visivo con gli 
edifici circostanti. 

Questo progetto è valso allo 
studio architettonico che 
lo ha firmato il prestigioso 
French Academy of Archi-
tecture and National Order 
of Architects’ Housing 
Award 2018.
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Completamento: 2018
Committente: GrandLyon Habitat (FR)
Progetto architettonico: Tectoniques architectes, Lione (FR)
Strutture in legno: Rubner construction bois, Chassieu (FR)
Elementi di facciata: 2.170 m2

Foto: Jérôme Ricolleau
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Quella dell’edilizia montana 
è una storia fatta di imprese 
ed esperienze estreme. Una 
storia che ci riporta alle ori-
gini dell’architettura, alla sua 
primitiva funzione di offrire 
protezione e rifugio all’uomo. 
Costruire in alta quota rimane 
sempre e comunque una 
sfida. Altitudini impegnative, 
un clima imprevedibile e 
perlopiù inclemente, carenza 
di suolo, difficoltà legate ai 
trasporti e a fenomeni mete-
orologici estremi richiedono 
il possesso di un know-how 
edilizio del tutto particolare. 
Tanto più quando si tratta, 
poi, di costruire mettendo in 
campo soluzioni sostenibili 
basate sull’uso di materiali 
naturali. 

Nel corso degli ultimi de-
cenni, le imprese del gruppo 
Rubner hanno sempre 
affrontato e superato queste 
sfide con successo, che si 
trattasse di stazioni a monte 
o a valle di cabinovie, di sta-
zioni ferroviarie di montagna 
o di strutture alberghiere in 
località alpine. Una sfida che 
si è ripetuta ad Andermatt, 
Svizzera, nell’ambito di un 
progetto che ha visto la 
realizzazione della palaz-

zina “Gemse”, un edificio 
residenziale a sei piani con 
un totale di 19 appartamenti 
turistici così come di una 
struttura portante e di solai 
in X-Lam. L’edificio, oltre a 
soddisfare i più stringenti 
requisiti in materia di 
protezione antincendio 
ed isolamento acustico, 
garantisce anche un’elevatis-
sima resistenza a condizioni 
climatiche e carichi di neve 
estremi (fino a 1.000 kg/m2).  
Visti i soddisfacenti risultati 
ottenuti nella realizzazione 
della palazzina, ad Ander-
matt si è, quindi, deciso di 
affidarsi nuovamente ad 
un’impresa del gruppo 
Rubner per la realizzazione 
di alcuni tra i lavori finalizzati 
ad ampliare in modo impor-
tante la Ski-Arena di Ander-
matt-Sedrun, il più grande 
comprensorio sciistico della 
Svizzera centrale. 

Tra questi, anche quello che 
prevedeva la realizzazione 
sullo Schneehüenerstock, a 
2.700 m sul livello del mare, 
di una nuova stazione a 
monte per una cabinovia a 
10 posti ed una seggiovia a 6 
posti. Se, di norma, quando 
si tratta di costruire in mon-

tagna i materiali vengono 
trasportati sul posto con ca-
mion o servendosi di appo-
site teleferiche per materiali, 
in questo caso l’elevatissima 
quota del cantiere ha reso 
indispensabile l’uso di un eli-
cottero. Si è, così, proceduto 
a fissare la data di consegna 
dei lavori, data che il meteo, 
tuttavia, non è sembrato aver 
alcuna voglia di rispettare. 
Abbondantissime nevicate, 
violente tempeste di neve 
e il pericolo di valanghe 
hanno provocato la continua 
interruzione dei lavori. Sono, 
quindi, rimasti solo pochi 
i giorni utili per portare a 
termine la struttura destinata 
ad accogliere gli impianti 
tecnici già presenti in loco. 
Si tratta di una struttura por-
tante di 13 m di altezza con 
relativa copertura, entrambe 
realizzate in legno lamellare, 
le cui pareti sono state, 
quindi, rivestite con elementi 
prefabbricati realizzati in sta-
bilimento in condizioni tec-
niche e climatiche ottimali. 
Le operazioni di montaggio, 
oltre che delle consuete gru, 
hanno visto anche l’interven-
to di un elicottero.
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Gli elementi prefabbricati realizzati presso lo stabilimento di Rubner Holzbau di 
Bressanone sono stati portati in quota a 2.700 metri sul livello del mare con un totale 

di 145 voli. Di questi, 120 sono stati effettuati con un elicottero con una portata massima di 
800 kg; i restanti 25 voli hanno visto, invece, l’impiego di un elicottero per carichi 

pesanti di tipo “Kamov” con una portata di 4.000 kg. È proprio tenendo a mente la 
portata massima degli elicotteri che Rubner Holzbau ha dovuto procedere alla produzione 

dei singoli elementi costruttivi cercando di contenerne il peso entro i limiti previsti.

Rubner Holzbau di Bressanone si è occupata della progettazione esecutiva, della produzione, 
della prefabbricazione degli elementi, della fornitura dei materiali, del loro trasporto, così 

come del montaggio in cantiere della struttura in legno lamellare, rivestimento incluso.

Completamento: 2018
Committente: Andermatt-Sedrun Sport AG, Andermatt (CH)
Progetto: Pirmin Jung Ingenieure per  Holzbau AG, Rain (CH)
Strutture in legno: Rubner Holzbau, Bressanone (IT)
Superficie tetto: 850 m2

Superficie pareti: 1.550 m2

Altezza edificio: 13 m
Legno lamellare: 400 m3

Acciaio: 20 t
Voli elicottero: 145
Foto: Rubner Holzbau, Andermatt-Sedrun
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GERMANIA 
Attualmente siamo all’opera nel Münchner Campus nell‘Olympiapark per la demolizione 
e la ricostruzione degli edifici dell’Istituto e delle palestre adibite sia alle specifiche attività 
della Facoltà di Scienze sportive e della salute che all’educazione fisica generica nel campus 
universitario. L’imponente tettoia sporgerà di ben 18 m dal fronte dell’edificio e avrà un 
sistema portante costituito da 40 elementi scatolari. Sotto la direzione di Rubner Holzbau 
Augsburg saranno prodotti e montati 11.690 m2 di elementi per tetto e solai, 7.430 m2 
di elementi di parete, 610 m2 solai compositi in legno e calcestruzzo e circa 1.000 m3 di 
lamellare e 330 m3 di X-Lam. Il completamento dell’opera è previsto per luglio 2019.

FILIPPINE 
Sull’isola di Luzon, nelle Filippine, è già in costruzione il nuovo terminal dell’aeroporto 
internazionale Clark, destinato ad alleggerire a lungo termine il traffico dell’aeroporto 
della capitale Manila. Il nuovo terminal, progettato da IDA, Hong Kong, entrerà in 
esercizio a metà 2020. Grazie al nuovo terminal, la capacità dell’aeroporto, che smaltirà 
una parte del traffico dell’aeroporto internazionale Ninoy Aquino di Manila, aumenterà 
a 8 milioni di passeggeri all’anno. Rubner Holzbau produrrà, consegnerà e monterà, per 
conto del committente Megawide-GMR, circa 7.000 m3 di legno lamellare. La copertura 
del terminal avrà una superficie di circa 47.000 m2. Rendering: IDA Hong Kong.

GERMANIA 
Un concetto di vacanza completamente nuovo, in totale armonia con la 

natura, quello proposto dal progetto-pilota ecoturistico Center Parcs che 
vanta attualmente 24 parchi-vacanze in Germania, Paesi Bassi, Belgio e 

Francia. Dopo i 916 appartamenti e alloggi di lusso costruiti in modalità 
ecologica con legni pregiati per il mondo-vacanze Villages Nature® Paris, 

Rubner sta realizzando al momento per Pierre & Vacances-Center Parcs di 
Leutkirch, Allgäu, un altro impianto con 250 casette in legno. Il montaggio 

sarà effettuato in un periodo di tempo davvero breve: nove mesi. 
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Austria
Rubner Holzbau GmbH
Rennersdorf 62
3200 Ober-Grafendorf, Austria
Tel.: +43 2747 2251-0
holzbau.obergrafendorf@rubner.com

Filiale Villaco
Kanzianibergweg 14
9584 Finkenstein, Austria
Tel.: +43 4254 50 444-0
holzbau.villach@rubner.com

Germania
Rubner Holzbau GmbH
Am Mittleren Moos 53
86167 Augusta, Germania
Tel.: +49 821 710 6410
holzbau.augsburg@rubner.com

Francia
Rubner SAS
36 avenue des Frères Montgolfier
69680 Chassieu, Francia
Tel.: +33 472 790 630
direction.lyon@rubner.com 

Italia
Rubner Holzbau S.p.A.
Via Alfred Ammon 12
39042 Bressanone (BZ), Italia
Tel.: +39 0472 822 666
holzbau.brixen@rubner.com

Rubner Holzbau Sud S.p.A.
Zona Industriale
83045 Calitri (AV), Italia
Tel.: +39 0827 308 64
holzbau.calitri@rubner.com
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