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Tutto nasce da una grande 
passione per il legno, quella 
che oltre 90 anni fa spinse 
Josef Rubner ad aprire la 
sua prima segheria in Alto 
Adige. 90 anni dopo, forte di 
un organico di circa 1.300 di-
pendenti, l‘azienda, guidata 
ora dalla quarta generazione 
di pronipoti di Josef, rimane 
una realtà a conduzione 
familiare il cui motore resta, 
oggi come ieri, la passione 
per il legno. Giorno dopo 
giorno, ci assumiamo la 
responsabilità di una visione 
condivisa finalizzata a preser-
vare il nostro ambiente: cos-
truire in legno. Giorno dopo 
giorno, ci impegniamo per 
offrire prodotti innovativi e 
di altissimo livello qualitativo 
garantendo al contempo lo 
sviluppo sostenibile dei nos-
tri cinque settori di attività e 
la sostenibilità del materiale 
legno. Oggi, in ogni caso, 
ci consideriamo soprattutto 
un‘azienda europea. L’Euro-
pa unita ha rappresentato, 
sin dagli albori, un terreno 
fertile per la stabilità politica, 
la sicurezza e la pace del 

nostro continente ponendosi 
a baluardo di tali valori per 
garantire maggiore libertà 
ad ognuno dei suoi oltre 500 
milioni di abitanti, ad ognu-
no di noi. Un‘Europa senza 
più confini aperti, garanzia, 
più d‘ogni altra cosa, di liber-
tà, tolleranza e scambio tra 
persone e paesi, sia a livello 
economico che personale, 
pare ormai qualcosa di 
inconcepibile.

Dal punto di vista econo-
mico, l‘Europa, il maggior 
mercato unico a livello 
mondiale, rappresenta 
una forza stabilizzatrice ed 
equilibratrice globale tra i 
mercati economici d’oriente 
ed occidente.  Il mercato uni-
co allargato garantisce una 
maggiore crescita economi-
ca, incrementa la competiti-
vità internazionale creando 
posti di lavoro, anche presso 
i nostri stabilimenti in Italia, 
Germania, Austria e Francia 
dai quali i nostri ingegneri e 
i nostri specialisti dell’edilizia 
in legno curano progetti 
“faro“ sui mercati internazio-

nali. Recentemente, la 
nostra filiale in terra francese 
si è arricchita di un secondo 
stabilimento dedicato alla 
produzione locale di ele-
menti costruttivi e grazie 
alla realizzazione di grandi 
progetti infrastrutturali nelle 
Filippine e a Singapore stia-
mo prestando un importante 
contributo allo sviluppo e 
alla diffusione dell’edilizia 
in legno di grande volume 
sul mercato asiatico. Per tale 
motivo, vorrei porgere i miei 
più sinceri ringraziamenti 
a tutti i nostri collaboratori 
che con il loro know-how, la 
loro eccellente collaborazio-
ne internazionale e la loro 
mentalità aperta e di ampie 
vedute costituiscono la base 
per la realizzazione dei nostri 
progetti.

Cordialmente,

Peter Rubner

Presidente del Gruppo Rubner
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Per la cittadina di Pfaffen-
hofen, il nuovo istituto 
scolastico comprensivo 
(scuola elementare e media) 
rappresenta una vera e 
propria pietra miliare. Con la 
sua costruzione, la città ha 
realizzato quello che è il più 
importante progetto della 
propria storia dando vita ad 
un edificio scolastico davve-
ro unico nel suo genere. La 
nuova scuola offre, infatti, la 
possibilità di ospitare sia le 
quotidiane attività scola-
stiche e di insegnamento 
che eventi e manifestazioni 
pubbliche. Presso l’edificio, 
all’interno di locali dotati di 
speciali controsoffitti acustici 
a vela ubicati al secondo 
piano, hanno trovato la loro 
nuova casa anche le sale 
prove della locale banda 
cittadina. 

Una volta ubicati all’interno 
di due distinti edifici – la 
scuola primaria Theresia- 
Gerhardinger sulla Nieder-
scheyerer Straße e la scuola 
media sul Kapellenweg – i 
due istituti si trovano oggi a 
condividere la stessa sede. 
Con circa 650 alunni suddi-
visi in 32 classi, il nuovo is-
tituto comprensivo ha fatto 
registrare fin da subito il tut-
to esaurito. Articolata in due 
sezioni, la scuola elementare 
è frequentata esclusivamen-
te da alunni a tempo pieno. 
Altre cinque classi a tempo 

pieno sono attivate per la 
scuola media. Il corpo do-
cente consta di 70 docenti. 
Una novità assoluta presso il 
nuovo istituto comprensivo 
di Pfaffenhofen è rappresen-
tata dalla suddivisione delle 
aule scolastiche in “cluster“. 
Anziché aprirsi su lunghi 
corridoi, le classi sono state 
accorpate in gruppi di cin-
que o sei ospitati all‘interno 
di ambienti circoscritti dotati 
di aule didattiche, di una 
sala comune per le attività 
di gruppo così come di una 
stazione didattica e propri 
bagni. Per tutti il punto di 
ritrovo è rappresentato dai 
cortili interni per la ricrea-
zione. 

Il nuovo edificio è costituito 
da una compatta costruzione 
a tre piani articolata in un 
corpo centrale e due ali late-
rali dotate di cortile interno. 
Quattro luminosissimi vani 
scala collegano il piano terra 
a quelli superiori. L’intero 
edificio è privo di barriere 
architettoniche. Le pregiate 
finiture con pavimenti in 
legno realizzati in parquet 
di rovere, le scale in legno 
adiacenti i cortili interni e 
il calcestruzzo a vista con 
parti parzialmente finite a 
bocciarda (che simboleggia-
no in forma astratta i pali di 
un luppoleto) conferiscono, 
inoltre, all‘edificio un‘at-
mosfera molto luminosa 

e accogliente. All‘insegna 
del motto “meno neon, 
più luce naturale“, le aule 
scolastiche e le aree comuni 
risultano ariose e luminose 
con porte di vetro opacizza-
te e grandi finestre a tutta 
altezza dotate di tende e 
frangisole esterni. Negli 
interni, elementi con gene-
rose vetrature, realizzati 
con speciali caratteristiche 
acustiche e antincendio, 
trovano impiego in egual 
misura sia per la separazio-
ne degli spazi che, grazie 
alla loro trasparenza, come 
elementi di collegamento. 
Un impianto di aerazione 
garantisce il ricambio d’aria 
all’interno dell’intero edifi-
cio mantenendo tempera-
ture confortevoli all’interno 
dei locali. Per la produzione 
di energia elettrica da fonti 
rinnovabili, sul tetto dell’edi-
ficio è installato un grande 
impianto fotovoltaico da 
circa 230 kWp. 
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Nel cuore dell‘edificio si trovano l’ascensore e l‘aula magna con una capacità di oltre 600 
posti a sedere; quest‘ultima, dotata di un apparato scenico completo e di un particolarissimo 
palcoscenico a scomparsa, funge anche da nuova sala eventi della cittadina. Dal punto di 
vista architettonico, lo spazio risulta caratterizzato da una struttura a colonne portanti di 
due piani  anteposta ai singoli corridoi. Il rivestimento delle pareti con pannelli fonoassor-
benti e le lamelle orientabili installate a soffitto garantiscono un‘ottimale diffusione del 
suono sia in caso di eventi che per l‘abituale utilizzo come sala ricreazione.

“L’elemento progettuale centrale per l’inserimento dell’edificio nel contesto urbanistico è rappresentato dalla confor-
mazione dei due cortili interni. La particolarità dei due corpi di fabbrica leggermente sfalsati tra di loro risiede nella 

“rottura“ tra il rivestimento nero dell’involucro esterno e quello bianco con vivaci accenti di colore giallo dei cortili 
interni. Nelle immediate adiacenze dei due cortili interni sorgono le aule “cluster“ e i vani scala che, a differenza di 

quanto avviene abitualmente altrove, non risultano in asse con l’allineamento dell’edificio“, dice Thomas Baron, architetto 
responsabile del ARGE Köhler-Eichenseher. “Qui, come nel resto della scuola, i grandi elementi di facciata, di altezza 

fino a 10,5 m, privi di giunti, realizzati da Rubner Holzbau, garantiscono agli interni abbondante luce naturale”.



98

Ultimazione lavori: 2018
Committente: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm (GER)
Progetto architettonico: Köhler architekten + beratende 
ingenieure, Gauting (GER)
Direzione lavori: Eichenseher Ingenieure, Pfaffenhofen (GER)
Strutture in legno: Rubner Holzbau, Augusta (GER)
Facciata in legno-vetro: 675 m2 di legno lamellare di abete, 
GL24c, 80 x 340 mm e 60 x 260 mm, vetrature sistema RAICO
Facciata in fibrocemento Cedral: 2.685 m2

Finestre: 1.270 m2, 227 realizzate in legno e alluminio, 
540 metri lineari di frangisole (veneziane), 
515 metri lineari di davanzali interni con impiallacciatura in acero,
675 m2 di pannelli per facciata in alluminio per il rivestimento 
delle pareti all’altezza delle finestre
Foto: Rolf Sturm

Oltre che della prefabbricazione dei diversi componenti presso lo stabilimento di Ober-Grafendorf, Rubner Holzbau 
Augsburg si è occupata anche della progettazione dell’intera facciata in vetro e legno, ivi inclusi i relativi calcoli statici, 

e del suo trasporto. Gli elementi costruttivi sono stati consegnati in cantiere pronti per il montaggio e montati da 
personale interno. Sempre a Rubner Holzbau sono state affidate, poi, l’installazione degli elementi in alluminio che 

incorniciano i vani finestra e la realizzazione, isolamento incluso, della facciata retro-ventilata in fibrocemento Cedral. 
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Cosa sarebbe l’Alto Adige 
senza i boschi? La metà 
del territorio altoatesino è 
coperta da foreste, la cui 
superficie è addirittura 
aumentata negli ultimi 
anni. Il bosco caratterizza 
da sempre il paesaggio, 
assicura l’attrattiva dell’Alto 
Adige per gli amanti del 
tempo libero e i turisti ed è 
di primaria importanza per il 
clima, l’approvvigionamento 
idrico e la protezione delle 
acque. Il bosco è innanzi-
tutto un habitat naturale, un 
ecosistema sensibile che va 
preservato. Ma è anche una 
risorsa economica che con-
tribuisce alla stabilità e allo 
sviluppo complessivo del 
territorio. La disponibilità di 
legno, quale materia prima 
rinnovabile, crea posti di 
lavoro e valore aggiunto, ed 
è estremamente importante 
per la crescita della regione. 
Oltre 25.000 persone 
percepiscono il loro reddito 
dal settore forestale / legno, 
mentre più di 2.200 aziende 
sono attive nel settore della 
lavorazione del legno, tra 
cui l’azienda a conduzione 
familiare Ramoser Holz con 
sede a Bolzano.

Fondata nel 1957 da Luis 
Ramoser come segheria a  
Collalbo sul Renon, l’azienda  
si è rapidamente trasformata 

in un noto grossista di vari 
tipi di legnami, impiallacciati 
e pannelli. Alla fine degli 
anni ‘80 i due figli David e 
Karl hanno trasferito l’azien-
da a Bolzano, dove ancora 
oggi vi è la sede centrale 
della ditta, mentre la filiale 
di Arnoldstein in Carinzia 
viene utilizzata principal-
mente per lo stoccaggio e 
l’asciugatura. La gamma di 
prodotti dell’azienda certifi-
cata FSC e PEFC spazia dalla 
fornitura di legnami pregiati 
a quella di impiallacciati e 
materiali per pannelli e a 
un gran numero di essenze 
legnose per terrazze e altre 
applicazioni per ambienti 
esterni. Il ventaglio di 
prodotti è completato da 
prodotti piallati pronti per 
il montaggio e da una serie 
di servizi come l’asciugatura 
in camera di essiccazione 
e forno sottovuoto, ma 
anche il taglio a misura e la 
bordatura. 

Per la costruzione della 
nuova sede aziendale, 
Ramoser Holz si è affidata 
a Rubner Holzbau, azienda 
del Gruppo Rubner a con-
duzione familiare. La sede 
aziendale, con un edificio 
che copre una superficie di 
3.050 m2, è stata ampliata di 
2.020 m2 occupando l’area 
del piazzale esistente che è 

stata coperta con un tetto 
autoportante per ricavare 
spazio sufficiente a ospitare 
il reparto commissiona-
mento, la zona di carico e i 
magazzini verticali. Nell’ala 
est del vecchio corpo di fab-
brica ristrutturato sono inve-
ce ubicati gli uffici disposti 
su due piani. Uno showroom 
e l’ampio ingresso vetrato 
accolgono i visitatori.

Per questo progetto gli 
specialisti di Bressanone si 
sono occupati della co-
struzione del tetto e della 
facciata e della copertura 
completa del tetto. Oltre 
alla prefabbricazione di tutti 
gli elementi in stabilimento, 
Rubner Holzbau si è fatta 
carico della progettazione, 
degli aspetti logistici e di 
trasporto, come anche del 
montaggio.
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Il tetto a shed autoportante è sostenuto da due travi reticolari in legno lamellare di 3,5 m 
di altezza e 36 m di lunghezza, che poggiano a loro volta sulle quattro torri-scale 

esistenti. Anche la struttura secondaria è realizzata in legno lamellare e rivestita con 
elementi sandwich in alluminio dal peso ottimizzato. L‘illuminazione naturale della zona 

di carico e dei magazzini è assicurata da fasce finestrate in policarbonato.
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Ultimazione lavori: 2018
Committente: Ramoser Holz, Bolzano (IT)

Progetto architettonico: Lukas Burgauner Architecture, Bolzano (IT)
Strutture in legno: Rubner Holzbau, Bressanone (IT)

Superficie coperta: 2.000 m2

Superficie coperta: 300 m3

Acciaio: 15 t
Foto: Alex Filz

Il progetto architettonico è dominato dalla facciata nord aperta, in legno naturale, che 
funge da biglietto da visita ed è facilmente riconoscibile dal fronte strada. La facciata 
è costituita da colonne in legno lamellare di larice, alte 12 m e incrociate a coppie che 
formano una struttura aperta, portante e di irrigidimento.
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Secondo una recente analisi 
del comitato Codifab (Comi-
té professionnel de Dével-
oppement des Industries 
Françaises de l‘Ameuble-
ment et du Bois) e dell’orga-
nizzazione per l’industria del 
legno France Bois Forêt, la 
quota di costruzioni in legno 
è in crescita in tutti i seg-
menti di mercato. Nel 2018 il 
numero di edifici industriali e 
artigianali realizzati in legno 

è aumentato del 31,5% ri-
spetto al 2016 e del 9,2% per 
quanto riguarda gli edifici 
privati e pubblici.

I giochi olimpici che si 
svolgeranno nel 2024 nella 
capitale francese rappresen-
tano un importante proget-
to dimostrativo che darà 
un forte impulso al settore 
della bioedilizia. La Francia 
sostiene con particolare 
vigore l’Accordo di Parigi 
sui cambiamenti climatici e 
i Giochi Olimpici dovranno 
pertanto essere organizzati 
con un occhio particolar-
mente attento alla protezione 
del clima. Tutte le costru-
zioni del villaggio olimpico 
saranno quindi realizzate in 
legno o quantomeno con 
una tecnica mista.

Già da decenni, da oltre 80 
anni, il Gruppo Rubner, a 

conduzione familiare, si affi-
da al materiale da costruzio-
ne più ecologico in assoluto 
ed è una delle aziende 
leader in Europa nel settore 
delle costruzioni in legno. 
Con i suoi settori di attività 
- industria del legno, grandi 
strutture in legno, grandi 
progetti chiavi in mano, case 
in legno e porte in legno – il 
Gruppo Rubner copre tutti 
i processi di una filiera di 

produzione a integrazione 
verticale, unica in Europa, 
partendo dalla materia prima 
proveniente dai boschi di 
proprietà aziendale fino alla 
realizzazione del prodotto 
finito. Rubner offre la produ-
zione di lamelle per legno 
lamellare, pannelli a tre strati, 
legno lamellare, finestre 
e porte, case unifamiliari 
e plurifamiliari ed edifici 
multipiano, edifici industriali, 
ma anche soluzioni complete 
chiavi in mano.

Dal 2010 Rubner Holzbau 
opera in Francia con una 
propria sede, a Chassieu, 
vicino Lione, dove gestisce i 
progetti francesi, avvalendosi 
di un team interdisciplinare 
locale. Nel 2018 Rubner ha 
tuttavia ampliato la sua attivi-
tà in Francia costituendo  
una seconda sede a Rosny- 
sur-Seine, nei pressi di 

Parigi. I tecnici specializzati 
dell’azienda vantano un’e-
sperienza pluriennale nella 
realizzazione di progetti 
tecnicamente complessi e 
ambiziosi sotto l’aspetto ar-
chitettonico, spaziando dalla 
progettazione delle opere, 
all’analisi strutturale e all’e-
secuzione dei lavori. Avendo 
realizzato numerosi progetti 
nel settore, Rubner Holzbau 
si afferma come partner 

affidabile in Francia per tutto 
quel che riguarda le costru-
zioni in legno lamellare, gli 
elementi per tetti e pareti, il 
legno lamellare, gli elementi 
per facciate in legno e vetro, 
gli involucri edilizi ma opera 
anche come general contrac-
tor. Tra i progetti realizzati, 
Rubner vanta edifici innova-
tivi e di rilievo internazionale 
come la Maison de l’Inde, 
prima costruzione multipiano 
in legno a Parigi, l’amplia-
mento del Center Parcs di 
Moselle, che rappresenta 
il più grande progetto mai 
realizzato da un’impresa di 
costruzioni in legno operante 
come general contractor, la 
Fondation Seydoux-Pathé 
di Parigi con la sua spetta-
colare architettura o gli oltre 
770 cottage costruiti per il 
Villages Nature® nei pressi di 
Disneyland® Paris.  
Continua a pagina 18RU
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NEOS a Montpellier (FR). Un‘area di 4.800 m2 destinata a uffici e 700 m2 per usi commerciali.
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Un concetto di vacanza in 
piena armonia con la natura 
– questo è ciò che offre il 
Center Parcs che attualmen-
te conta 24 parchi vacanze in 
Germania, Olanda, Belgio e 
Francia.

A 32 km da Parigi e a 6 km 
da Disneyland® Paris, è stato 
realizzato il Villages Nature® 
Paris che rimane fedele al 
principio del “Go-green”, 
una soluzione che pone al 
centro dell’attenzione la 
natura ed è considerata una 
delle maggiori innovazioni 
introdotte nel settore turi-
stico in Europa. Strutturata 
come joint venture tra Pierre 
& Vacances-Center Parcs 
ed Euro Disney, Villages 
Nature® Paris ha sviluppato 
un concept basato sui dieci 
principi dell’One Planet 
Living, che prevede emissio-
ni zero di CO2, la riduzione 
al minimo dei rifiuti, trasporti 
ecologici, l’uso di materiali 
sostenibili, ecc.

Il parco vacanze ecologico 
vanta dimensioni di tutto 
rispetto: 916 case e appar-
tamenti vacanze, realizzati 
in legno di alta qualità 
secondo la filosofia e i valori 
del Center Parcs, prodotti 
e assemblati da Rubner 
Holzbau. Grazie all’elevato 
know how in fatto di prefab-
bricazione e tempi di tra-
sporto e montaggio rapidi, i 
lavori di questo gigantesco 

progetto sono proseguiti 
senza problemi e in modo 
professionale.

Volendo dare invece uno 
sguardo alle quantità di 
materiali da costruzione 
utilizzate nel Villages Nature® 
Paris, si può ben intuire 
quanto know how sia stato 
necessario per produrre, 
consegnare e assemblare 
just-in-time tutti gli elementi 
indispensabili per realizzare 
un progetto di una tale enti-
tà: già nella prima fase di co-
struzione, Rubner Holzbau 
ha prodotto e assemblato 
un totale di 104 cluster o 531 
unità abitative, operando 
con un team interdisciplinare 
formato da dipendenti delle 
sedi francese e austriaca. 
Rubner ha così realizzato 
circa 60.000 m2 di elementi 
per pareti, 3.000 m3 di com-
ponenti in legno lamellare, 
ma anche 1.000 tettoie e 
25.000 metri di componenti 
in larice, ad esempio per 
la produzione di intradossi 
o di assi sottogronda. Nel 
periodo di massimo lavoro, 
fino a cinque costruttori 
sono stati impegnati nella 
progettazione dei singoli 
cluster. Solo per la produzio-
ne dei circa 6.000 elementi 
per parete nello stabilimen-
to di Ober-Grafendorf, sono 
stati impiegati in media 
otto operai, suddivisi in 
440 turni per 44 settimane. 
Tutti i componenti sono stati 

consegnati in cantiere in soli 
dodici mesi organizzando 
340 trasporti eccezionali e 
standard. Rubner Holzbau 
ha inoltre impiegato fino a 
75 artigiani sul posto per 
assemblare gli edifici.
 
“La qualità e la rapidità ese-
cutiva di Rubner Holzbau 
sono state garantite da 
una filiera di produzione 
a integrazione verticale 
unica in Europa”, spiega 
Jacques Lherbier, Direttore 
Generale di Rubner Holzbau 
in Francia. “Con soluzioni 
individuali complete nella 
costruzione di strutture in 
legno, una filiera produttiva 
completa, dalla segheria 
al prodotto finale, e un’alta 
competenza tecnico-pro-
gettuale con un elevato 
know how nella realizzazione 
di involucri edilizi, l’azienda 
contribuisce da anni alla 
protezione del clima, attra-
verso la produzione di co-
struzioni in legno sostenibili 
e di alto valore ingegneristi-
co a livello internazionale”.

La sede francese si è 
affermata con successo sul 
mercato, crescendo conti-
nuamente, ma rimanendo 
comunque improntata ad 
uno sviluppo sostenibile.

Anche nella produzione e 
nell’implementazione, essa 
punta su soluzioni sostenibili 
e rispettose del clima.
Alla fine del 2018, con 
l’acquisizione della ditta 
Vaninetti, con sede a Ro-
sny-sur-Seine vicino Parigi, 
Rubner Holzbau ha compiuto 
un ulteriore passo verso la 
creazione di una filiera di 
produzione locale, caratte-
rizzata da brevi distanze e 
una produttività ancora più 
incisiva sul mercato france-
se. La sede francese è così 
cresciuta giungendo a un 
organico di 45 dipendenti, 
con una capacità produttiva 
di elementi di circa 40.000 m2.

Contatto:
Jacques Lherbier
Direttore Generale
+33 6 09 15 36 77
jacques.lherbier@rubner.com

Alexis Duhameau
Direttore Commerciale
+33 6 09 15 38 69
alexis.duhameau@rubner.com

Continua da pagina 17
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VILLAGES NATURE® PARIS

Il moderno parco vacanze Villagges Nature® Paris è stato realizzato intorno ad un 
lago termale ed è suddiviso nelle cinque aree Aqualagon, BelleVie Farm, Forest of 
Legends, Extraordinary Gardens e Lakeside Promenade. Le case vacanze per gruppi 
da quattro a dodici persone o gli appartamenti da due a quattro persone, costruiti in 
legno ecologico, assicurano di godere di una vacanza perfetta, totalmente immersi 
nella natura. L’Aqualagon, cuore del complesso, è uno dei più grandi parchi acquatici 
geotermici d’Europa. Per questo progetto Rubner Holzbau ha prodotto e assemblato 
771 cottage per una superficie abitabile totale di 49.000 m2.
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CENTER PARCS – PARK ALLGÄU

Il legno, materiale da costruzione sostenibile, è indispensabile per raggiungere 
gli obiettivi climatici globali, tanto per Rubner Holzbau quanto per Center 
Parcs. Da oltre 50 anni il Center Parcs è il luogo ideale per trascorrere vacanze 
indimenticabili. Dopo la realizzazione di 916 alloggi e appartamenti di lusso 
ecologici per Villages Nature® Paris, per i quali è stato impiegato legno di alta 
qualità, Rubner Holzbau ha costruito un altro complesso di 250 case in legno 
per il Center Parcs di Leutkirch nell’Allgäu.

Ultimazione lavori: 2019
Committente: CPEG, Colonia (GER)
Progetto architettonico: Büro Alpstein, Immenstadt (GER)
Strutture in legno: Rubner Holzbau Ober-Grafendorf (AT)
Elementi per pareti e tetto: 48.000 m2

Foto: Center Parcs, Büro Alpstein

Le case vacanze delle categorie Comfort, Premium e VIP e della nuova categoria 
Exclusive, in parte prive di barriere architettoniche, sono immerse nella natura, 
tra prati prealpini e boschi e possono ospitare da due a dodici persone. Per 
questo progetto Rubner Holzbau si è occupata dell’intera progettazione, 
della prefabbricazione in stabilimento, dell’analisi strutturale e della logistica. 
L’assemblaggio è stato eseguito in tempi molto rapidi, in soli nove mesi.
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Il legno è un materiale 
particolarmente adatto per 
la realizzazione di elementi 
prefabbricati in quanto è 
leggero, presenta eccellenti 
caratteristiche di portata ed 
è facile da lavorare. Con le 
odierne tecniche di pro-
gettazione è poi possibile 
produrre elementi in legno 
per tetti, solai e facciate, 
completi di finestre, porte 
e altri impianti, ma anche 
componenti massicci in 
X-Lam e strutture autopor-
tanti in legno lamellare fino 
a una campata di 50 m e 
oltre se si ricorre a tecniche 
costruttive miste.

Tutti i dettagli del progetto 
vengono discussi e coordi-
nati con le altre maestranze 
partecipanti ai lavori, già 
nel corso della progetta-
zione dettagliata e inclusi 
poi nel piano generale 
tenendo in considerazione 
gli aspetti della logistica e 
dei trasporti. I fattori posti 
in campo possono essere 
così calcolati con precisione 
sin dall‘inizio, assicurando 
un’elevata trasparenza dei 
costi. Questo si traduce in 
un’estrema puntualità nelle 
consegne e nell’esecuzione 
dei processi, nella massima 
precisione e in un’ottima 

qualità, nell’assenza di 
improvvisazione in cantiere, 
nella prevenzione degli 
infortuni, in rapporti cordiali 
con i residenti e nella ridu-
zione del rumore durante 
i lavori di montaggio, ma 
anche in tempi di costru-
zione brevi con vantaggi 
economici per il committen-
te. Ad esempio, negli edifici 
in legno multipiano, solo 
le scale o il vano ascensore 
sono in calcestruzzo, mentre 
la maggior parte degli altri 
componenti costruttivi sono 
prodotti da Rubner Holzbau 
in stabilimento. Gli elementi 
vengono consegnati in can-
tiere e montati nel momento 
esatto richiesto, l‘edificio 
viene rapidamente imper-
meabilizzato ed è pronto 
per l’ultimazione dei lavori 
ad opera di altre maestranze. 

Quanto più complessi sono 
gli elementi da realizzare, 
tanto più importante è 
assicurare condizioni di 
produzione ottimali che 
possono essere offerte solo 
dagli stabilimenti di produ-
zione in grado di assicurare 
la massima protezione dalle 
intemperie.  E tali condizioni 
si sono presentate proprio 
durante la realizzazione del 
sistema portante dell‘insolita 

struttura aggettante della 
tettoria eretta sul lato sud 
nel corso dei lavori di sman-
tellamento e ricostruzione 
della Facoltà di Scienze 
dello Sport e della Salute 
del Politecnico di Monaco 
(TUM) e del Zentral Hoch-
schulsport (ZHS), nell’area 
del Campus del TUM all’in-
terno del Parco Olimpico. 
L‘imponente tettoia in 
legno, sostenuta da pilastri 
pendolari, è un elemento 
architettonico di notevole 
impatto con una parte 
aggettante di ben 18,3 m. Il 
sistema portante, costituito 
da 40 elementi scatolari, 
per una superficie totale 
di 4.183 m2, copre per una 
lunghezza di circa 150 m la 
pista dei 100 metri. Gli ele-
menti del tetto, lunghi 28 m, 
larghi 3,75 m, alti 1,6 m 
e del peso di 19 t ciascuno, 
sono stati prefabbricati nello 
stabilimento di Ober-Grafen- 
dorf e consegnati in cantiere 
pronti per il montaggio e 
just-in-time. La struttura 
in legno del lotto 2 è stata 
ultimata nei tempi previsti 
nel luglio 2019 sotto la 
responsabilità di Rubner 
Holzbau Augsburg; l’opera 
sarà pronta per il 2020.
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Sotto la direzione di Rubner Holzbau Augsburg, per la 
realizzazione delle palestre, delle aree dell’istituto e della 
costruzione completa del tetto in legno, sono stati prodotti, 
prefabbricati e montati in tempi brevi complessivamente 
11.690 m2 di elementi per tetti e solai, 7.430 m2 di elementi 
per pareti, 610 m2 di solai compositi in legno e calcestruzzo 
e circa 1.037 m3 di legno lamellare (776 elementi per travi 
tetto mono e bifalda, ecc.) e 332 m3 di X-Lam.
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Con l’inaugurazione del 
parco sportivo, situato in  
posizione centrale a Graz 
(AT), è stato compiuto un 
passo importante che indi-
rizzerà il futuro dello sport 
nel capoluogo della Stiria. Il 
parco sportivo, che soddisfa 
le disposizioni generali delle 
associazioni sportive inter-
nazionali, offre una superfi-
cie totale di 3.718,5 m2 per 
l’organizzazione di grandi 
eventi come le final four, le 
qualificazioni di campionati 
europei e mondiali, i giochi 
nazionali e molte altre mani-
festazioni.

L’elemento centrale di 
questo progetto è costituito 
dal palazzetto dedicato agli 
sport con la palla - conforme 
agli standard internazionali 
e al tempo stesso il più mo-
derno d’Austria - circondato 
da numerosi spazi per la 
pratica di altre attività spor-
tive. La grande arena per 
eventi con una superficie di 
2.728 m2 e una capienza di 
3.000 spettatori può essere 
trasformata in modo rapido 
ed economico in una strut-
tura sportiva flessibile, dota-
ta di quattro zone separate, 
con l’installazione di tribune 
mobili. Il complesso ospita 
inoltre un’area divisibile di 

440 m2, una sala di 250 m2, 
un’area per l’atletica leggera 
di 226 m2 e uno spazio per 
seminari, che può essere 
utilizzato anche come sala 
stampa in occasione di 
eventi. La tribuna perimetrale 
è suddivisa in dieci sezioni 
e ospita da 650 a 700 posti 
a sedere, distribuiti in file di 
sedili fissi, mentre otto file 
possono essere estratte a 
seconda delle esigenze. Due 
balconate per telecamere, 
una telecamera a soffitto 
sopra il sostegno centrale e 
un’altra sulla tribuna alta, of-
frono le migliori possibilità 
per effettuare trasmissioni 
televisive.

Il soffitto poggia su 28 travi 
in legno lamellare, alte da 
2,55 m a 3,25 m e con una 
luce di 47,6 m, che ben si 
sposano con le altre strut-
ture in calcestruzzo. Le travi 
sono state prefabbricate 
presso la sede di Rubner 
Holzbau a Ober-Grafendorf. 
Le traverse sono inoltre do-
tate di elementi fonoassor-
benti, rivestiti su entrambi i 
lati con pannelli Heradesign. 
In questo punto è installato 
anche l’impianto di aspi-
razione fumi che funge da 
rilevatore d’incendio. Anche 
il pavimento dell’arena è in 

legno. A seconda dello sport 
praticato, sul pavimento in 
rovere viene posata una 
pavimentazione aggiuntiva: 
parquet per la pallavolo e 
la pallacanestro, PVC per la 
pallamano.

La struttura ibrida in legno 
e calcestruzzo è rivestita sul 
lato esterno da una facciata 
in lamiera che, in combi-
nazione con le vetrate del 
piano terra, domina l’in-
tera estetica del progetto 
architettonico. La copertura 
aggettante perimetrale 
collega il piazzale esterno, 
le aree per le attività sportive 
all’aperto e il parco con 
l’interno dell’edificio, che 
è assolutamente privo di 
barriere architettoniche.

Per questo progetto Rubner 
Holzbau si è occupata della 
produzione degli elementi 
prefabbricati, ma anche 
della completa progetta-
zione delle grandi strutture 
in legno, come pure del 
trasporto e del montaggio 
in condizioni meteo invernali 
talora estreme.
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Ultimazione lavori: 2018
Committente: Sportunion Graz (AT)
General contractor: ARGE Hüttenbrennergasse Bull Bau-Granit, Graz (AT)
Progetto architettonico: projektCC zt, Graz (AT)
Strutture in legno: Rubner Holzbau, Ober-Grafendorf (AT)
Elementi per tetto: 7.000 m2, dimensioni max. 4,4 x 21 m
Elementi fonoassorbenti: 1.900 m2

Legno lamellare: 650 m3 in abete rosso, travi lunghe fino a 47,85 m
Foto: Paul Ott

Il centro sportivo polifunzionale, che comprende un ristorante e un 
parcheggio sotterraneo, amplia le opportunità di praticare attività 
sportive in città, offrendo la possibilità di allenarsi e di partecipare 
a gare in tutti i settori del panorama sportivo: dalle attività sportive 

più popolari a quelle svolte a livello professionistico, da quelle 
esercitate per scopi terapeutici a quelle ideali per tutte le genera-
zioni, ma anche agli sport praticati a livello scolastico, universitario 

e dalle persone con disabilità.
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Castel Grafenegg è uno 
degli esempi architettonici 
più significativi dello stori-
cismo romantico austriaco. 
Dal 1971 l’edificio, ricostruito 
e ristrutturato, è anche sede 
di numerosi eventi culturali. 
Quest’estate, ad esempio, 
cantanti lirici di fama inter-
nazionale, come Rolando 
Villazón, il pianista Rudolf 
Buchbinder e la Filarmonica 
di Vienna sono attesi al 
Wolkenturm - un palcosce-
nico all’aperto unico nel suo 
genere, straordinario dal 
punto di vista architettonico 
ed emblema  moderno di 
un’acustica perfetta.

Ma Castel Grafenegg non 
è solo la cornice perfetta 
per organizzare nel corso 
dell’anno concerti di musica 
classica con orchestre di 
fama internazionale e artisti 
di grande richiamo, bensì 
anche un’importante sede 
di mediazione culturale, in 
cui si svolgono molteplici 
seminari. L’alto interesse 
mostrato dal pubblico - ogni 
anno circa 150.000 visitatori 
sono attratti da eventi di 
ogni genere - e la presenza 
degli artisti ospiti hanno 

fatto crescere il  
fabbisogno di strutture 
ricettive. Ora, nello storico 
parco di Castel Grafenegg 
di 32 ettari, tra alberi di 
300 anni e non lontano dal 
castello e dal Wolkenturm, 
16 nuovi cottage di 118 
m2 di superficie invitano a 
pernottare.

La committenza chiedeva, 
tra le altre cose, un’integra-
zione armoniosa dei cottage 
nel paesaggio circostante, 
una soluzione sostenibile ed 
economica e tempi rapidi 
di costruzione - indirizzan-
do così la scelta sul legno, 
come materiale da costru-
zione, e su Rubner Holzbau 
come partner di realizza-
zione.

L’idea progettuale, basata 
su una costruzione costituita 
da 150 m3 di legno lamellare, 
combina l’aspetto della 
modernità e dell’ecososteni-
bilità a quello della massima 
funzionalità. I circa 3.600 
m2 di elementi prefabbri-
cati per pareti (dimensioni 
massime 6 x 3 metri) utiliz-
zati per le aree esterne ed 
interne,  

hanno permesso un rapido 
montaggio in loco. All’in-
terno, sono stati posti in 
opera altri 370 m3 di X-Lam 
(elementi di 2,94 x 4,3 metri e 
14 cm di spessore) in qualità 
a vista. La facciata esterna 
è stata poi rivestita in legno 
di Douglasia proveniente 
dai boschi di proprietà della 
committenza. I 16 cottage 
riusciranno ad assorbire nel 
lungo periodo quasi 850 
tonnellate di CO2. L’energia 
necessaria per la fornitura 
di energia elettrica è inoltre 
prodotta dalla centrale 
idroelettrica di proprietà ed 
è quindi ad emissioni zero.

Rubner Holzbau Ober- 
Grafendorf, si è occupata 
della progettazione dell’o-
pera con i relativi calcoli 
statici, della prefabbrica-
zione di tutti gli elementi in 
stabilimento e della logistica, 
inclusa la consegna just- 
in-time in cantiere e il 
montaggio.
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Ultimazione lavori: 2018
Committente: Immobilienverwaltung Grafenegg  (AT)

Calcoli statici e progetto costruttivo: Rubner Holzbau, Ober-Grafendorf (AT)
Strutture in legno: Rubner Holzbau, Ober-Grafendorf (AT)

Copertura: 4.000 m2

Elementi di parete: 3.600 m2

Legno lamellare: 150 m3

X-Lam: 370 m3

In totale sono disponibili 64 camere con 128 posti letto. Ogni cottage dispone di uno 
spazio comune con cucina, di camere ciascuna servita da un proprio bagno e di un  
accesso esclusivo al giardino. I nuovi giardini sono stati progettati dal famoso architetto  
paesaggista inglese Todd Longstaffe-Gowan. L’innovativo sistema di chiusura con 
codice numerico, che viene inviato al cliente prima dell’arrivo, consente l’accesso senza 
chiave o tessera. È possibile prenotare tutto l’anno camere singole o l’intero cottage.
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L’arrampicata ha da tempo 
cessato di essere uno sport 
di tendenza, praticato da 
pochi, e si è ormai trasfor-
mata in un’attività molto po-
polare che attrae un numero 
crescente di atleti, dilettanti 
o agonisti, verso altezze 
vertiginose. Nel 2020, l’ar-
rampicata sarà addirittura 
una delle discipline delle 
Olimpiadi di Tokyo. Villaco 
è una cittadina al passo con 
i tempi e si è ben attrezzata. 
Nella Italienerstraße, di fronte 
alla caserma Lutschounig, 
è sorto un nuovo Eldorado 
per gli amanti dell’arram-
picata. Su tre livelli, per un 
totale di 2.000 m2 di super-
ficie d’arrampicata, sportiva 
e per il tempo libero, nell’ex 
edificio commerciale, ormai 
dismesso dal 1994, tutto 
volge verso l’alto.

“La struttura architettonica, 
molto differenziata, era 
sostanzialmente in buone 
condizioni, tanto che è stato 
possibile conservare gran 
parte del corpo di fabbrica 
originario, edificando su di 
esso”, afferma Markus 
Lackner di Lackner | Egger 
ZT, responsabile della 
statica dell’edificio. 

“L’utilizzo dell’esistente, 
con locali alti anche 16 m, 
elevati requisiti di resistenza 
al fuoco (classe R60) e un 
budget limitato, uniti al 
desiderio di accelerare al 
massimo i tempi di realizza-
zione dell’intervento, sono 
stati i presupposti ideali per 
optare per una costruzione 
in legno”.

La più grande palestra 
di roccia della regione 
dell’Alpe-Adria offre 240 vie 
d’arrampicate e 80 vie per 
bouldering con un’altezza 
compresa tra 4 e 16,5 m e 
gradi di difficoltà fino a 8b, 
lead e toprope, due gradi di 
bouldering, due corsie per 
l’arrampicata di velocità e 
un’area separata per i bam-
bini. Dalla parete esterna 
di arrampicata, alta 16 m, 
gli atleti possono godere 
di una vista panoramica sul 
centro storico di Villaco e 
sulle montagne circostanti. 
L’area dedicata alla gastro-
nomia e la zona lounge, 
comprese le terrazze, 
invitano poi a ricaricare le 
batterie e a rilassarsi. Sale 
per seminari e per tratta-
menti terapeutici completa-
no infine l’offerta.                                                               

Dopo la demolizione degli 
elementi strutturali esistenti 
non più necessari, il progetto 
prevedeva il rilevamento 
delle misure sul posto. La 
struttura di base, costituita 
da un’ossatura in legno 
opportunamente dimen-
sionata, è stata irrigidita 
con travi reticolari a K. La 
costruzione è stata com-
pletata con soffitti e pareti 
in X-Lam, montati in breve 
tempo grazie all’elevato 
livello di prefabbricazione di 
tutti gli elementi costruttivi 
in legno nello stabilimento 
di Ober-Grafendorf. Tutti i 
lavori, dalla demolizione al 
rilevamento delle misure in 
loco, fino alla progettazione, 
alla produzione e al montag-
gio, sono stati completati in 
un solo mese.
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Ultimazione lavori: 2017
Committente: VER-PRO, Villaco (AT)

Progetto architettonico: Katzianka | Lengger Architektur ZT,  Villaco (AT)
Calcoli statici: Bauingenieure Lackner | Egger ZT, Villaco (AT)

Strutture in legno: Rubner Holzbau, Finkenstein (AT)
Legno lamellare: 310 m3

Immagini: Katzianka | Lengger Architektur ZT, Palestra di roccia di Villaco 



4140

Il 18 gennaio 2019 il rino-
mato Istituto per l’edilizia 
e l’ambiente di Berlino ha 
consegnato al Gruppo 
Rubner cinque dichiarazioni 
ambientali di prodotto (EPD). 
Queste dichiarazioni atte-
stano l’assoluta trasparenza 
del ciclo di vita dei prodotti 
Rubner e consentono anche 
di valutare la sostenibilità 
delle costruzioni realizzate 
dal gruppo, mentre progetti-
sti e committenti degli edifici 
possono, se necessario, otti-
mizzare l’impronta ecologica 
dell’edificio.

Le dichiarazioni EPD certifi-
cano gli aspetti ecologici e 
sociali di un’opera di edilizia 
sostenibile. Nello specifico 
esse sono state assegnate 
per il legno massiccio da 
costruzione, l`X-Lam e il 
legno lamellare di Rubner 
Holding, per i pannelli in 
legno massiccio di Nordpan 
e per gli elementi completa-
mente in legno di holzius.

La dichiarazione ambien-
tale di prodotto si basa su 
norme internazionali, funge 
da importante base di dati 
per l’edilizia sostenibile e 
illustra gli impatti ambien-
tali in modo trasparente e 

obiettivo. La dichiarazio-
ne EPD descrive inoltre i 
materiali da costruzione, 
i prodotti e i componenti 
edili in relazione al loro im-
patto ambientale, sulla base 
di una valutazione del loro 
ciclo di vita, nonché le loro 
proprietà tecnico-funzionali. 
Le informazioni quantitative 
e quelle verificate, relative 
all’intero ciclo di vita del 
prodotto da costruzione, 
costituiscono una base im-
portante da cui partire per 
la valutazione della sosteni-
bilità degli edifici.

“Il rilascio delle cinque 
dichiarazioni ambientali di 
prodotto è un chiaro passo 
verso una comunicazione 
chiara e trasparente del 
Life Cycle Assessment dei 
prodotti Rubner attraverso 
fatti basati su cifre reali. Uno 
sguardo olistico all’intera 
filiera di produzione del 
legno consente di presen-
tare tutte le potenzialità 
ambientali ad essa associate 
per assicurare uno sviluppo 
sostenibile. Grazie all’ec-
cellente collaborazione, è 
stata raggiunta un’altissima 
qualità dei dati, che è stata 
poi messa in particolare 
evidenza, anche in fase di 

verifica dei risultati da parte 
di organismi indipendenti”, 
spiega Therese Daxner, 
amministratore delegato 
di Daxner & Merl. L’azienda 
viennese, specializzata in 
consulenza ambientale e 
edilizia sostenibile, si è fatta 
carico di tutti i calcoli e della 
raccolta dati per conto di 
Rubner.
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Progettiamo e costruiamo in modo ecosostenibile, prestando attenzione all’impronta 
ecologica del prodotto, in tutte le fasi del suo ciclo di vita, dalle  tecniche di silvicoltura 
sostenibili fino alla lavorazione, alla posa in opera e all’utilizzo. Offriamo inoltre il nostro 
contributo attivo alla protezione del clima riducendo le emissioni di gas a effetto serra 

che sottoponiamo a verifiche periodiche da parte di esperti indipendenti”, spiega Peter 
Rubner, Presidente del Gruppo Rubner. “In tal senso, siamo particolarmente soddisfatti di 

aver ottenuto queste dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD)”. Persone in foto (da sinistra 
a destra): Alexander Röder, Hans Peters, Peter Rubner, Karin Goller, Therese Daxner.
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AUSTRIA 
A Kalsdorf, a sud di Graz (AT), su un terreno di 167.500 m2, di cui circa 25.000 m2 verranno 

edificati, sta per nascere il più moderno e più grande centro di smistamento pacchi 
dell‘Austria. Le poste austriache raddoppieranno così la loro capacità. Per questo progetto 
Rubner Holzbau Ober-Grafendorf produce, fornisce e installa 25.000 m2 di elementi per tetti 

e una struttura costituita da 2.300 m3 di legno lamellare con elementi lunghi anche 37 m. 
Saranno altresì posti in opera 8.300 m2 di pannelli isolati per facciate. I lavori di costruzione 

sono cominciati a inizio maggio 2019, il capannone sarà coibentato entro la fine di luglio e 
la consegna al cliente è prevista per la fine di dicembre. L’ultimazione del centro di servizi 

logistici, dove si potranno smistare 13.500 pacchi all‘ora, è prevista per l‘estate 2020.

GERMANIA 
Nel campus del Politecnico di Braunschweig (GER) sta per essere ultimato il “Centro ZELUBA® 
per l’edilizia leggera ed ecosostenibile”. I due corpi di fabbrica di forma cubica del centro di 
ricerca, con una superficie utile totale di circa 1.700 m2, ospiteranno l’omonimo dipartimento 
del Fraunhofer Institut für Holzforschung (Wilhelm-Klauditz-Institut, WKI), comprendendo 
laboratori, una sala prove e uffici per gli scienziati del Politecnico di Braunschweig. Data 
l’attività di ricerca del centro ZELUBA®, la progettazione si è concentrata su un’architettura 
di tipo modulare e sull’impiego di materie prime rinnovabili in combinazione con materiali 
convenzionali. Rubner Holzbau Augsburg si è fatta carico della produzione e del montaggio 
di 720 m2 di elementi prefabbricati di facciata e di circa 1.500 m2 di tavole di larice ingrigito. 
Per l’edificio della sala prove, stiamo realizzando una struttura in legno lamellare costituita 
da 28 travi per tetto e circa 700 m2 di pannelli di facciata.

ITALIA 
Sul sito dell’ex Manifattura Tabacchi di Rovereto (IT), su un’area di 50.000 m2 è in fase di 

realizzazione un nuovo centro per l’innovazione industriale. Il progetto all’occhiello a livello 
europeo, Clean Tech, sarà concentrato sull’edilizia sostenibile, le energie rinnovabili, le 
tecnologie ambientali e la gestione delle risorse naturali. Su una superficie coperta di 

24.000 m2 sorgerà un cluster di start-up, imprese, centri di ricerca, centri di formazione e 
uffici della pubblica amministrazione. Per questo progetto Rubner Holzbau Bressanone 

produce e assembla elementi costruttivi per circa 4.000 m3 di legno lamellare e 3.000 m3 di 
X-Lam. I lavori di costruzione in legno saranno ultimati nel mese di luglio 2019 e 

l’inaugurazione è prevista per il 2020.
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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 Construction Bois SAS
36 avenue des Frères Montgolfier
69680 Chassieu, Francia
Tel.: +33 472 790 630
direction.lyon@rubner.com 

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

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