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EDITORIALE

MATERIALE EDILE
DEL 21. SECOLO

I contadini del neolitico che vivevano
nell’area di Lipsia erano soliti abbattere vecchie e possenti querce con asce
di pietra per poi tagliare i tronchi in
tavole da unire insieme con complessi
giunti angolari, per formare pozzi di
forma scatolare. Ricorrendo alla dendrocronologia, i ricercatori dell’Università di Friburgo sono riusciti a datare questi quattro pozzi al periodo
compreso tra il 5.600 e il 4.900 a.C.,
il che li rende le più antiche strutture
in legno conosciute al mondo fino ad
oggi. Le tracce di lavorazione e delle
giunzioni in legno, giunte fino a noi
molto ben conservate grazie all’ambiente anaerobico in cui sono state
rinvenute, testimoniano una tecnica
di costruzione in legno inaspettatamente complessa per l’epoca, che
non si pensava possibile.
Il legno, antichissimo materiale da
costruzione, e le costruzioni in legno hanno subito una sorprendente
trasformazione nel recente passato.

Rispetto ai metodi di costruzione tradizionali, che fino a non molto tempo
fa erano la pratica comune, oggi abbiamo a disposizione tutta una serie
di sistemi e tecniche di costruzione con il legno, tanto che sembra
quasi che questo materiale sia stato sviluppato scientificamente in un
laboratorio high-tech. È un miracolo
della natura che un albero, in condizioni climatiche favorevoli, abbia solo
bisogno di terra, luce, aria e acqua
sufficienti e al tempo stesso riesca
a convertire l’eccesso nocivo di CO2
presente in atmosfera in ossigeno
prezioso.
Il legno come materiale da costruzione fornisce al tempo stesso anche
risposte alle domande sempre più
pressanti del nostro tempo, a partire
dall’uso responsabile delle risorse
naturali che sono in via di esaurimento sul nostro pianeta e dagli effetti
che esercitano sulla salute di ciascun
individuo, fino ad arrivare agli interrogativi concernenti la qualità della vita
nell’ambiente a noi circostante. A tal
proposito, oggi come allora, il legno
è rimasto immutato: una materia prima
rinnovabile, o meglio, l’unico materiale
da costruzione rinnovabile.
A differenza di tanti altri materiali da
costruzione, il legno ha anche qualità
percepibili con i nostri sensi e proprietà tattili e assicura vantaggi in
fase di produzione grazie, ad esempio, al suo peso ridotto o alla facilità

di lavorazione - qualità che i primi
costruttori hanno saputo riconoscere già 7.000 anni fa e che oggi sono
apprezzate in egual misura da architetti e progettisti. Come materiale da
costruzione naturale dalle eccezionali
proprietà fisiche, il legno crea un’atmosfera confortevole e rilassante,
assicura eccellenti caratteristiche di
regolazione climatica e può essere
reimmesso nel ciclo di vita delle materie prime senza generare scarti. Anche
le proprietà di isolamento acustico e
il comportamento al fuoco sono molto ben controllabili nella costruzione
degli edifici. In termini di sostenibilità,
il legno è il materiale da costruzione
numero uno. Dal punto di vista architettonico è anche predestinato alla
realizzazione di edifici infrastrutturali di cui abbiamo urgente bisogno,
come gli edifici residenziali e scolastici, che sono i punti focali di Rubner
Holzbau e l’argomento clou di questa
edizione.
Chi costruisce ha anche la responsabilità del nostro futuro, del futuro
dei nostri figli. Il legno, il materiale da
costruzione del 21. secolo.
Cordiali saluti,

Peter Rubner
Presidente del Gruppo Rubner
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CHADSTONE LINK

UN PASSAGGIO
DI COLLEGAMENTO
DAVVERO INNOVATIVO
Il Chadstone Link di Melbourne si caratterizza per le sue 15 volte a crociera in legno lamellare di larice. Questo passaggio pedonale, ecosostenibile,
conduce i visitatori dalla palazzina degli uffici e dall’hotel o dai parcheggi
circostanti, al centro commerciale più grande d’Australia, con i suoi oltre 530
negozi e 20 milioni di visitatori all’anno.

P

artendo dall’idea del tetto a
volta in vetro del centro commerciale, abbiamo progettato un passaggio curvo, lungo
110 metri, ricorrendo a una struttura
a diagrid in legno lamellare italiano
di larice e a una copertura a baldacchino in PTFE semi-trasparente, resistente alla trazione. La struttura è
estremamente robusta nonostante i
lati aperti progettati per consentire
la ventilazione incrociata”, hanno così
dichiarato gli architetti dello studio
“Make Architects” descrivendo il loro
progetto del Chadstone Link.
Il nuovo polo di attrazione del Chadstone Shopping Centre di Melbourne
in Australia è rappresentato da un
passaggio pedonale in legno lamellare di larice che, nonostante il frenetico andirivieni di persone intente a
fare shopping - 20 milioni di visitatori

all’anno - offre un ambiente naturale
e rilassante, concepito come zona di
passeggio elegante e protetta dalle
intemperie, che con la sua altezza di
15 metri si inserisce armoniosamente
e senza interruzioni nell’ambiente circostante.
Percorrendo il Link sembra di essere
all’interno di una cattedrale. I 31 archi
in legno che si incrociano in diagonale conducono le persone dall’albergo
vicino o dagli uffici del Vicinity Center ma anche dai 9.300 posti auto dei
parcheggi circostanti verso l’ingresso
principale del tempio dello shopping.
Di notte, il gioco di luci, unito all’imponenza delle strutture in legno, crea
uno scenario davvero affascinante.
I profili in acciaio cavo, che proseguono curvi tra gli archi e diritti verso il
pavimento, consentono di irrigidire

gli archi che uniti a coppie formano un
portale. Nel complesso 31 elementi in
legno di larice di dimensioni diverse,
dalle forme appositamente studiate e
di altezza compresa tra 3 e 15 metri
si uniscono per creare 15 volte in legno incrociate al colmo e lì rivestite
con una membrana tessile. Il legno
lamellare di larice è stato piegato nel
terzo superiore con un raggio stretto, ma grazie alle sue proprietà è in
grado di resistere senza problemi alle
sollecitazioni meccaniche generate,
nonostante la curvatura.
Per questa area in legno e membrana tessile che consente l’accesso al
“Chaddy”, come viene comunemente
chiamato il centro commerciale Chadstone, Rubner Holzbau ha realizzato
l’intera struttura in sole 20 settimane.
Un primo prototipo è stato presentato dopo sole quattro settimane, men-

7

tre i disegni esecutivi sono seguiti
dopo altre quattro settimane. Solo la
continua interazione tra gli architetti,
il committente, il general contractor,
l’ente certificatore e il team di progettazione di Rubner Holzbau ha consentito di rispettare puntualmente i
tempi stretti intercorrenti tra la firma
del contratto, la progettazione e la
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produzione, la consegna del prototipo e l’effettivo montaggio. L’incarico
ha compreso l’elaborazione del progetto esecutivo, dei disegni d’officina
e del piano di montaggio, la progettazione di un prototipo, la produzione
degli archi in legno, il trasporto e il
project management sul posto.

Ultimazione lavori: 2019
Periodo di esecuzione lavori: strutture in legno: da aprile a
settembre 2019, lavori complessivi: da aprile a novembre 2019
Committente: Vicinity Centres PM Pty Ltd, Chadstone (AU)
General contractor: Hickory Chadstone PTY LTD., Richmond (AU)
Progetto architettonico: Make Architects, London (UK) e Sydney (AU)
Cera Stribley Architects, Prahran (AU)
Progettazione strutturale: Robert Bird Group, Melbourne (AU)
Strutture in legno: Rubner Holzbau Bressanone (IT)
Particolari: 160 m3 di legno lamellare (larice), 6.000 kg di elementi in acciaio
(esclusi gli elementi di irrigidimento)
Foto: Peter Bennetts
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WALDEN 48

COSTRUZIONE IN
LEGNO MASSICCIO

Berlino ambisce a diventare la capitale delle costruzioni in legno, ha così dichiarato
il Senato della città, schierandosi nettamente a favore della promozione dell’edilizia
urbana in legno. La grande domanda di nuovi spazi abitativi richiede nuove soluzioni
costruttive che superino i limiti delle tecniche costruttive tradizionali. L’associazione
di committenti edili “Walden 48” è andata ben oltre gli obiettivi del Senato e
recentemente ha ultimato la costruzione dell’edificio e i primi appartamenti sono
stati consegnati ai membri dell’associazione.

L

’edificio residenziale Walden 48
è un esempio perfettamente
riuscito di consolidamento urbano. La funzione di modello
positivo svolta da questo progetto è
avvalorata dall’alta qualità della soluzione architettonica scelta. L’edificio,
caratterizzato da un’alta percentuale
di superfici e facciate in legno a vista,
è un valido esempio di edilizia urbana
in legno e un punto di riferimento per
l’edilizia residenziale in legno che sta
prendendo piede a Berlino - ha così
dichiarato la giuria del Premio tedesco per la sostenibilità 2020 nel campo dell’edilizia residenziale che va ad
aggiungersi al Premio di architettura
Berlino 2020.

Raupach. Gli architetti avevano riconosciuto i segni dei tempi già 15 anni
fa e si sono specializzati nell’uso del
legno come materiale da costruzione.
Oggi sono considerati tra i principali
esperti di costruzioni in legno multipiano inserite in un contesto urbano.

L’iniziativa dell’associazione “Walden 48 GbR” era tuttavia già stata
avviata nel 2014 - quindi molto prima
dell’annuncio del Senato di Berlino mediante una procedura di selezione
dei progetti da parte dei committenti
degli appartamenti. Il costo dell’opera
non doveva essere l’unico criterio di
selezione ma obiettivo centrale dei
proprietari delle unità abitative era
anche quello di considerare nel processo di selezione gli aspetti ecologici
e di progettazione. Tra tutti i progetti
presentati è stato scelto “Walden 48”,
realizzato dallo studio Scharabi
Architekten in cooperazione con Anne

„Il legno è la risposta naturale
alle esigenze urbanistiche del
futuro. D’altronde, questo antico materiale da costruzione è
oggi più performante che mai“

I costi del progetto, che sono stati
superiori solo del 5 % circa rispetto
a quelli preventivati con le tecniche
di costruzione tradizionali, sono stati
compensati dai numerosi vantaggi
offerti dall’edilizia in legno, come ad
esempio tempi di costruzione più rapidi (circa tre mesi in meno) a cui si
aggiunge una maggiore superficie
utile netta, a parità di superficie lorda,

sua grande flessibilità nell’organizzazione delle planimetrie. Grazie alla
campata dei soffitti di 7,20 m e alla
profondità degli ambienti, che raggiunge anche i 13 metri, è stato possibile realizzare appartamenti con camere di generose dimensioni, senza
pilastri, e rispondenti alle richieste di
ciascun committente.

Manuel Eder, Project manager
Rubner Holzbau Ober-Grafendorf

Il legno come materiale da costruzione assicura una naturale regolazione
dell’umidità, il quasi totale assorbimento delle radiazioni elettromagnetiche e, in combinazione con l’alta
percentuale di superfici in legno a
vista (soffitti, pareti), un clima interno
salutare. E il fatto che il legno non migliori solo il clima interno, ma che sia
anche il materiale da costruzione a minore impatto per il nostro ambiente e
per lo spazio vitale delle generazioni
future è evidenziato da questo grande
edificio residenziale che funge da
sink biosferico (l’edificio immagazzina
infatti circa 1.500 tonnellate di CO2).

grazie al minore spessore delle facciate. La facciata in legno non è solo
altamente termoisolante, ma si distingue anche per un elevato potere
fonoisolante, in modo da contrastare
così i rumori provenienti dalla trafficata Landsberger Allee. Questa tecnica
costruttiva si distingue inoltre per la

Nel Volkspark Friedrichshain è stato
così realizzato un edificio residenziale
in legno massiccio di sei piani, lungo
60 metri, composto da 43 appartamenti, distribuiti su una superficie
lorda di circa 7.000 m2 per piano e rispondente alle richieste della Comunità Edilizia.
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Nel seminterrato è stato realizzato
un parcheggio per biciclette e al di
sopra tre posti auto in e-car sharing.
Al piano terra e sul tetto sono state ricavate aree comuni e superfici
commerciali, che occupano circa un
settimo dell’intera area. Il piano terra
e il primo piano collegano anche gli
appartamenti maisonette.

invece una struttura composita in legno-calcestruzzo. Solo le scale e il
seminterrato sono in cemento armato. Anche il bilancio energetico è impressionante: grazie alla costruzione
in legno ad alta efficienza energetica
combinata con un concetto di energia
sostenibile, viene raggiunto lo standard KfW 55.

Sul lato strada, la facciata isolata a
due strati è stata rivestita con ardesia,
il piano terra e il sottotetto sono stati invece rivestiti con doghe in legno
di larice. Sul lato del parco, l’edificio
sorprende per i balconi e le terrazze
aperti, situati al livello superiore. La
facciata che dà sul giardino, rivestita
con doghe in legno di larice non trattato, prosegue fin nelle unità abitative.
I tre vani ascensore, tutte le scale e i
pianerottoli sono anch’essi realizzati
in legno massiccio. I solai presentano

Ma quest’edificio rappresenta una
pietra miliare anche in termini di protezione antincendio, grazie alle sue
strutture in legno a vista e all’assenza
di rivestimenti in gesso. Questo permette di sfruttare al meglio le proprietà positive del legno, di facilitare
la realizzazione della costruzione in
legno e di ridurre i costi.
L’involucro dell’edificio è stato realizzato in sole 31 settimane grazie alla
prefabbricazione in stabilimento. Le

strutture in legno realizzate da Rubner
Holzbau dimostrano in modo convincente che l’edilizia in legno non
è adatta solo per le zone rurali, ma
anche per le aree urbane delle grandi
città.
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Ultimazione lavori: 2020
Committente: Baugemeinschaft Walden 48, Berlino (GER)
Architetti: Scharabi Architekten in cooperazione con Anne Raupach,
ARGE Scharabi | Raupach, Berlino (GER)
Dimensioni: superficie lorda di ogni piano 7.000 m2 per 6 piani
Elementi di facciata: 2.700 m2
Pareti divisorie: 2.900 m2 di X-Lam
Solai: 4.000 m2 di solai compositi legno - calcestruzzo con doghe in legno lamellare
Legno lamellare: 922 m3
X-Lam: 711 m3
Foto: Jan Bitter
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MERCATO ASIATICO

NUOVO TERMINAL
AEROPORTUALE
I lavori di costruzione delle strutture in legno per il nuovo terminal del Clark
International Airport nella regione di Pampanga, nell’isola filippina di Luzon,
sono stati ultimati nei tempi previsti e collaudati dal committente. La parte di
competenza di Rubner Holzbau è stata quindi completata come pianificato e
la messa in servizio del terminal è prevista per il 2021.
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I

l terminal, progettato da IDA Hong
Kong, è destinato ad alleggerire nel
lungo periodo i flussi del traffico
aereo dell’aeroporto della capitale
Manila, dove vi sono scarsissime possibilità di espansione. La capacità
dello scalo passerà così da 4,2 a 12,2
milioni di passeggeri all’anno.
L’architettura molto caratteristica della
copertura, con il suo inconfondibile
linguaggio formale, è stata realizzata
in collaborazione con lo studio BUDJI+
ROYAL Architecture+Design di Manila
(Filippine). Le tre diverse altezze della
copertura di 12, 16 e 20 metri, che si
alternano sopra l’ultima soletta in calcestruzzo, e le varie inclinazioni delle
falde, intendono riflettere la suggestiva silhouette dei vulcani circostanti.
Per questo progetto Rubner Holzbau
ha prodotto, fornito e montato
circa 6.500 m3 di legno lamellare per

il general contractor MGCJV Inc., per
una superficie totale di circa 47.000 m².
Come avvenuto in precedenza per il
progetto già inaugurato dell’aeroporto internazionale di Mactan Cebu
nelle Filippine (nell’ambito del quale è
stata realizzata la prima copertura interamente in legno lamellare in Asia),
Rubner Holzbau si è fatta inoltre carico
della progettazione delle opere strutturali, del progetto statico e di tutte le
operazioni logistiche.
Tutti i componenti sono stati consegnati just-in-time nelle Filippine con
tre spedizioni lungo il canale RenoMeno-Danubio, proseguendo poi il
trasporto con imbarco da Anversa
con nave transoceanica; il montaggio
è stato ultimato entro la stretta finestra temporale predefinita di soli otto
mesi. Negli ultimi anni Rubner Holzbau
ha portato a termine vari progetti a
Singapore e nelle Filippine. Il mercato

asiatico è da tempo uno dei principali sbocchi commerciali ed è servito
da una filiale dedicata. Attualmente
sono inoltre in corso i lavori presso il
quartier generale della Building and
Construction Authority di Singapore.
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MUSEO EBRAICO DI BERLINO

UN’ARCA NEL
CUORE DI BERLINO
Una struttura di sette metri di altezza in legno di abete rosso del
diametro di 28 metri e con le sembianze di un‘astronave è il centro
del nuovo mondo dei bambini del Museo Ebraico di Berlino nell’ex
sala del mercato all’ingrosso dei fiori nel quartiere di Kreuzberg.

L
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‘edificio a un piano, a zero emissioni di CO2, si erge ad anello
nello spazio come cuore del
mondo dei bambini. Si tratta
dell’interpretazione moderna dell’Arca di Noè - in breve chiamata ANOHA
- dalla Torah, progettata dallo studio
americano Olson Kundig e realizzata
dallo studio di architettura berlinese
Engelbrecht. Invece di imitare le storiche forme dell’arca narrate nella Bibbia, ANOHA è un’arca moderna che
si ispira a due fonti apparentemente
diverse: un antico testo sumero scoperto una decina di anni fa, in cui era
descritta un’arca circolare, e l’astronave del film di Stanley Kubrick “2001:
Odissea nello spazio”.

uomo, animali e natura e a contribuire attivamente, in prima persona, a
creare un mondo diverso e migliore.
Anche animali meno popolari come
la talpa senza pelo trovano posto su
quest’arca e simboleggiano il rispetto, l’apertura e la tolleranza verso
tutto ciò che a prima vista può sembrarci estraneo. Il mammut, in quanto
specie estinta, e l’orso polare, minacciato di estinzione, indirizzano invece
l’attenzione dei bambini e degli adulti
verso i temi della tutela ambientale e
dei cambiamenti climatici, mostrando
a ciascuno di noi che è possibile cambiare atteggiamento e contribuire
attivamente all’implementazione di
nuove misure.

Stando al racconto a noi tramandato,
l’arca era un’imbarcazione imponente
con cui Noè salvò dal diluvio universale la sua famiglia e tutte le specie
animali esistenti. E anche l’interpretazione degli architetti di Seattle invita
i visitatori, dai tre anni in su, a rievocare, comprendere o ridisegnare la
storia del diluvio, dell’arca del salvataggio e del nuovo inizio, ricorrendo a
riferimenti contemporanei e stando in
compagnia di 150 fantasiose sculture
di animali al banco di lavoro, sul canale d’acqua o nell’area “Racconta un
mondo migliore”. L’arca di legno è un
luogo interattivo che invita a scoprire,
esplorare e giocare, un luogo che dovrebbe anche ispirare e incoraggiare
i giovani visitatori a riflettere su come
attuare una convivenza rispettosa tra

Le sculture di animali, ideate da diversi artisti, sono composte da oggetti
di recupero e materiali riciclati e possono essere esplorate in vario modo,
ci si può infatti arrampicare sopra o
possono essere utilizzate come un’amaca o un’accogliente grotta. Questi
tesori attendono di essere scoperti, i
suoni di essere ascoltati, i pensieri e
le idee di essere realizzati. E a tal proposito, un contributo essenziale per il
successo del progetto è stato fornito
dai bambini stessi. Per la realizzazione
del mondo dei bambini è stato infatti
creato un apposito comitato consultivo composto da bambini di età compresa tra gli otto e gli undici anni.

solo per quanto riguarda i contenuti,
ma anche in fase di implementazione.
Nella struttura portante, nelle pareti e
nei solai domina infatti l’uso del legno
di abete locale, ma anche il pavimento è realizzato con questo materiale
da costruzione rinnovabile. Per gli arredi interni si è ricorsi inoltre a un resistente legno di faggio. Un totale di
20 travi curve in legno lamellare con
stretti raggi di curvatura di 5,5 metri
formano l’interno dell’arca e la struttura portante degli elementi di copertura in legno coibentati, di forma
trapezoidale e rettangolare, nonché
gli elementi speciali per le pareti, anch’essi prefabbricati in stabilimento.
Qui 140 assi secondari hanno la funzione di fissare il tavolato. Le superfici
delle pareti sono rivestite con doghe
disposte orizzontalmente, analogamente a quanto avviene nella costruzione navale. La sala espositiva, costituita da elementi nervati in legno,
è affiancata da altri ambienti, come i
laboratori, un foyer con guardaroba,
i locali per il personale e i servizi igienici. Dal punto di vista architettonico,
il progetto dell’arca circolare, concepito come “casa nella casa”, contrasta dolcemente con il capannone del
mercato all’ingrosso dei fiori realizzato
nel 1963 con una struttura intelaiata in
cemento armato.

Ma il tema della sostenibilità è stato
posto al centro dell’attenzione non
21

Ultimazione lavori: 2020
Committente: JKM Gebäudemanagement, Berlino (GER)
Architetto: Olson Kundig, Seattle (USA)
Progetto architettonico: Architekturbüro Engelbrecht, Berlino (GER)
Strutture in legno: Rubner Holzbau Augusta (GER)
Elementi tetto: tetto piano 1.015 m2 (elementi rettangolari),
tetto a raggiera 600 m2 (elementi trapezoidali), area di transizione dal tetto
piano al tetto a raggiera 115 m2 (elementi rettangolari)
Legno lamellare: travi curve per l’arca 15 m3, struttura portante del tetto piano
dell’arca 18 m3, struttura portante del tetto piano del museo 40 m3, pilastri 4 m3
Tavolato e pannelli: pannelli per il cortile interno 600 m2 (13 m3 di listelli
in abete), tavolato esterno 440 m2 (9 m3 di listelli in abete)
Foto: Hufton & Crow, Yves Sucksdorff

Nell’arca si possono ammirare 150 sculture di animali che simboleggiano vari
temi. Tutti gli oggetti esposti sono stati realizzati con oggetti di uso quotidiano,
oggetti ritrovati e materiali riciclati. L‘animale più piccolo, uno scarafaggio di
7 cm, è stato ricavato da un vecchio cucchiaio, utilizzando un bastone tondo
in legno, sei chiodi e due aghi con capocchie colorate. Il mammut, alto 3 m, è
l‘animale più grande ed è stato assemblato utilizzando quattro timoni di nave,
una piccola barca a remi, una rete da pesca, due paraurti e parafanghi di una
vecchia auto, oltre a varie ciotole in legno e piccoli tamburi.
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Anche per il progetto illuminotecnico
e relativo alla ventilazione si è puntato il più possibile su criteri di sostenibilità ambientale. Così, la cubatura
esistente dell’ex mercato all’ingrosso
dei fiori è stata utilizzata come parte
integrante della soluzione di climatizzazione. Si è così potuto rinunciare in
gran parte ai sistemi di ventilazione
meccanica ad alto consumo energetico, mettendo a punto un sistema di
ventilazione e sfiato naturale. Il riscaldamento a pavimento fornisce calore
mentre il capannone funge da area
tampone, con effetti positivi sul bilancio climatico. Il grande lucernario
circolare fornisce tanta luce naturale
mentre l’illuminazione a LED riduce al
minimo il consumo di energia.
Patrocinato dalla “Fondazione Heinz e
Heide Dürr”, il progetto del museo per
bambini e la sua proposta espositiva
seguono l’approccio “Early Excellen-

ce” che sottolinea l’importanza della
promozione e della formazione in età
prescolare. Il museo per bambini intendeva realizzare nel centro città una
proposta museale che fosse adatta
alle famiglie con bambini piccoli e a
tal proposito era particolarmente importante aprire una struttura situata
nelle immediate vicinanze del centro.
La cooperazione e il collegamento in
rete con altre istituzioni hanno consentito di creare un luogo d’incontro
ideale per le famiglie, aperto e culturalmente vario.
Per questo progetto Rubner Holzbau
si è fatta carico della realizzazione
della struttura speciale, curando la
progettazione, la prefabbricazione di
tutti gli elementi, il trasporto e il montaggio di un pacchetto completo di
componenti complessi in legno.
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CENTRO COMMERCIALE

FACCIATE VERDI
Il principale intento del progetto architettonico concepito dagli
architetti di TP4 Associati in collaborazione con Rubner Holzbau è
stato quello di dare vita a una soluzione tecnologicamente
all’avanguardia, perfettamente integrata nel territorio circostante
e con la minore impronta ecologica possibile.

C

on l’avvento dell’industrializzazione, molte persone
si spostarono dalla campagna in città trasformandosi
da agricoltori autosufficienti in operai
di fabbrica che spesso guadagnavano troppo poco per provvedere al sostentamento delle loro famiglie. Per
risolvere questa situazione, diversi
lavoratori si unirono a Torino nel 1854
per costituire la prima cooperativa di
consumatori italiana che consentiva
loro di gestire un proprio spaccio e
acquistare cibo in grandi quantità e a
prezzi più bassi. Oggi Coop in Italia è
composta da oltre 130 cooperative di
grandi, medie e piccole dimensioni,

„Per la costruzione della galleria la scelta non poteva che
cadere sul legno. Rubner Holzbau, con la sua filiera produttiva è stata l’idea vincente per
questo progetto.“
Giorgio Motta
Architetto di TP4 Associati
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per lo più autonome. L’organizzazione
ombrello Coop Italia ha sede a Casalecchio di Reno, vicino Bologna e ha
il compito di coordinare gli acquisti
per tutti i commercianti che operano
sotto il suo marchio, creare marchi
privati, effettuare controlli di qualità e
garantire un marketing uniforme. Con
un fatturato di circa 13,1 miliardi di
euro sul mercato alimentare italiano,
la rete Coop è oggi la maggiore delle catene di distribuzione al dettaglio
italiane.

La sostenibilità è uno degli obiettivi
primari di Coop e confluisce in tutte
le sue principali strategie, in cui l’attenzione è rivolta alla conservazione
della biodiversità, ai prodotti sostenibili, alla tracciabilità della catena di
distribuzione, alla tutela dell’ambiente e del clima e all’impegno sociale
nei confronti dei dipendenti. Anche
il nuovo negozio Coop del Gruppo
Lombardia in via Cecilio a Como è
stato realizzato, su progetto degli architetti TP4 Associati, tenendo fede a
questa filosofia di fondo. Per abbattere l’impatto ambientale, il nuovo
supermercato è stato così costruito
esattamente sul sito di una ex concessionaria di auto senza realizzare
una cubatura aggiuntiva.
L’impegno per la sostenibilità ambientale è visibile già da lontano,
avvicinandosi a questo supermercato tecnologicamente all’avanguardia
attraverso le due nuove rotatorie.
Realizzando una facciata in legno ricoperta con 1.000 m2 di licheni, erba
e muschio disposti verticalmente, gli
architetti incaricati e Rubner Holzbau
hanno voluto riportare in città un
pezzo di bosco. Dopo aver superato
l’ingresso “verde”, i visitatori vengono accompagnati verso i 2.500 m2 di
aree di vendita attraverso un’ampia
galleria che domina l’architettura del
centro commerciale.
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La galleria d’accesso è stata realizzata
interamente in legno con una struttura
portante in legno lamellare di larice
e il tetto e le pareti con elementi universali. Il legno è pertanto visibile sia
all’interno che all’esterno, ma grazie
alla sua particolare soluzione strutturale e tecnologica, la galleria sfida
qualsiasi condizione meteorologica e
climatica, resistendo così a lungo alle
insidie del tempo.

26

L’impronta ecologica è presente
in tutte le aree del supermercato,
risultando evidente già entrando nel
reparto di frutta e verdura, dove i cestini della spesa sono realizzati con
materiale riciclato al 100 %, le borse e
le etichette sono invece compostabili.
Il reparto del pesce con un proprio angolo sushi, la macelleria, la panetteria,
l’area dei prodotti naturali e un’ampia
zona dedicata alla gastronomia completano la ricca offerta di prodotti
freschi di questa sede della Coop in
Lombardia. L’impianto fotovoltaico a
servizio del supermercato, con una
potenza di 190 kWp, è stato realizzato
sul tetto a shed in legno lamellare di
abete e produce 220.000 kWh di elettricità all’anno evitando l’emissione di
oltre 78.980 kg di CO2 nell’atmosfera
- corrispondenti all’emissione media
annua di 81 famiglie o alla quantità
di CO2 assorbita da un piccolo bosco
di 110 alberi. L’illuminazione a LED
installata nel parcheggio sotterraneo
con regolazione automatica dell’intensità luminosa in base al fabbisogno, riduce del 30 % ( o circa

130.000 kWh) il consumo di energia elettrica, rispetto a quello che si
avrebbe con un impianto di illuminazione tradizionale. Le aree di parcheggio, con circa 400 posti auto,
dispongono di stazioni di ricarica
per auto elettriche, mentre una speciale sonda rileva periodicamente la
qualità dell’aria.
Tipico del principio cooperativo e
dei suoi membri, è la valorizzazione
dell’ambiente circostante e della qualità della vita dei residenti. Di conseguenza, nel progetto è stato dato
spazio alla realizzazione di misure in
tal senso. Oltre a nuove aree verdi
a disposizione del pubblico, è stata
creata anche una nuova pista ciclabile. L’impegno sociale insito nei valori aziendali del benessere e dello
sport si evidenzia anche nel sostegno
alle giovani generazioni. In qualità di
sponsor della locale società calcistica
Como Calcio, alle squadre giovanili viene devoluto il 3 % dell’importo
degli acquisti effettuati con la tessera
cliente.
Per questo progetto Rubner Holzbau
si è fatta carico del progetto esecutivo, di costruzione e montaggio, della
prefabbricazione di tutti gli elementi
in legno, della consegna e dell’assemblaggio di tutti i componenti,
compresa la copertura del tetto e la
fornitura di tutte le lattonerie.
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Ultimazione lavori: 2020
Cliente: COOP Lombardia, Milano (IT)
Committente: Redal Srl, Saronno (IT)
Progetto architettonico: Studio TP4 Associati, Cantù (IT)
Strutture in legno: Rubner Holzbau Bressanone (IT)
Elementi per tetto: 1.300 m2, dimensioni elementi 2,5 x 12 m, R60
Elementi per pareti e facciate: 1.500 m2, dimensioni elementi 2,0 x 8,2 m, R60
Legno lamellare: 200 m3 di legno di abete in qualità a vista,
200 m3 di legno di larice
Foto: TP4 Associati
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COMPLESSO SCOLASTICO DI GLOGGNITZ

UN LUOGO
DI INCONTRO
Gli istituti scolastici del 21. secolo sono luoghi di un nuovo tipo di cultura
dell’apprendimento. Il nuovo complesso scolastico polivalente di Gloggnitz si
presenta pertanto allo stesso tempo come un luogo in cui lavorare, apprendere e stare insieme, uno spazio in cui bambini e ragazzi possono crescere
insieme, sperimentare la bellezza, sviluppare il senso di comunità e dare sfogo
alla propria creatività, ma anche dove possono vivere appieno la democrazia.
Inoltre - al di là dell’uso per scopi didattici - il complesso si trasforma in un
punto di incontro culturale e sede di eventi pubblici.

L

a qualità degli edifici scolastici - siano essi scuole materne,
scuole superiori o università,
ma anche centri di formazione
per adulti - riflette l’attenzione che
una comunità rivolge al tema della
formazione, come pure agli studenti
e ai docenti. Le nuove costruzioni di
questo complesso scolastico evidenziano l’alto valore attribuito all’istruzione e alla gioventù dal comune di
Gloggnitz (AT) e il principio pedagogico dello stare insieme, dello scambio tra alunni, insegnanti e genitori
come pure del sostegno e dell’assistenza reciproca.
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I tre istituti scolastici, che fino a questo momento erano separati (scuola
elementare, nuova scuola media, centro pedagogico speciale), sono ora
stati raggruppati sotto un unico tetto, direttamente nel centro città. Allo

stesso tempo, il complesso scolastico
si apre alle esigenze della regione, invitando i club sportivi a utilizzarlo per
i loro scopi e offrendo, oltre alle attività formative per gli adulti, una grande
varietà di eventi extra-scolastici.
Un’ampia tettoia aggettante accoglie
gli alunni riparandoli dalle intemperie
e guida anche i visitatori degli eventi verso l’imponente foyer al piano
terra, l’area del complesso aperta al
pubblico. L’ampio e luminoso foyer,
completamente vetrato su un lato e
dotato di un enorme cavedio, inonda
di luce naturale gli spazi interni anche
nelle stagioni che godono di minore
luminosità, concretizzando così l’idea
architettonica di una scuola aperta,
trasparente e integrativa. Attorno alle
tre grandi aree sportive direttamente
adiacenti e alle aule multifunzionali dedicate alla musica e al disegno,

sono disposti ad anello, oltre al guardaroba e ai servizi igienici, le aule e
le classi speciali che saranno adibiti
alle attività scolastiche interne ed
esterne. Le tribune disposte sui due
lati delle aree sportive trasformano
le palestre, le sale per la ginnastica e
la parete di arrampicata in un vero e
proprio palcoscenico.
Anche tutte le aule dei tre diversi istituti scolastici, disposte su uno stesso
livello al primo piano, sono strutturate
in modo chiaro e lineare. Il punto centrale del piano superiore è costituito
dalla terrazza in legno ricavata sul tetto che si presenta come una sorta di
cortile scolastico. I lucernari assicurano grande luminosità all’interno delle
palestre. A questi spazi esterni si può
accedere direttamente dalle aule dotate di grandi vetrate.
7

Ultimazione lavori: 2019
Committente: Comune di Gloggnitz (AT)
Progetto architettonico: Dietmar Feichtinger Architectes, Vienna (AT)
Strutture in legno: Rubner Holzbau, Augusta (GER)
Facciata in legno e vetro: 2.500 m2 in larice,
sezione dei profili 50-60/120-160-200 mm, vetrate RAICO, UCW = 0,9 W/m2K
Foto: Rubner Holzbau/Michael Liebert

Gli spazi aperti che così si creano
possono essere utilizzati come locali
didattici esterni per l’apprendimento
congiunto tra varie classi o istituti
scolastici. Le aree riservate al corpo
docenti sono invece situate al secondo piano. I locali sono accessibili
attraverso un corridoio trasparente
e assicurano un uso molto versatile
degli spazi disponibili.
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L’edificio sopra il piano terra è concepito come struttura in legno o mista a
legno. L’uso del legno per la struttura
portante primaria (solai e pareti perimetrali) e per gli arredi interni ha consentito di ridurre significativamente
il consumo di CO2 nella realizzazione
dell’edificio e consentirà in futuro un
facile adeguamento o un agevole
cambiamento della destinazione d’uso del fabbricato. L‘edificio è stato
progettato come un edificio a basso

consumo energetico con una costruzione a involucro altamente isolante.
Una sequenza di strisce di facciata
chiuse e trasparenti forma la zona di
base dell‘edificio. Il grado di permeabilità riflette i diversi usi, nonché la
loro posizione e orientamento nell‘edificio.

della produzione, della fornitura e
del montaggio dell’ampia facciata in
legno e vetro.
Data la grande dimensione, la vetrata antincendio è stata sottoposta ad
un’apposita omologazione.

Le facciate degli ambienti al piano
superiore sono vetrate verso il cortile e munite di elementi scorrevoli di
grande superficie. Le porzioni chiuse
della facciata sono invece rivestite
con lamelle in legno, orientate verticalmente e retroventilate, che proteggono gli elementi vetrati dal surriscaldamento estivo. Le veneziane esterne
offrono una protezione aggiuntiva.
Per questo progetto Rubner Holzbau
si è occupata non solo della progettazione e dei calcoli statici, ma anche
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Scuola elementare e media di Pfaffenhofen (GER). I grandi elementi frontali della facciata alti fino a 10,5 m e
realizzati senza giunzioni da Rubner
Holzbau inondano di luce naturale gli
spazi interni della scuola. La grande
aula magna, situata in posizione centrale nell’edificio, dispone di un palcoscenico completo di tutto e ha una
capienza di oltre 600 persone.

EDIFICI SCOLASTICI

LA PREFABBRICAZIONE FA SCUOLA
Gli odierni edifici scolastici devono svolgere varie funzioni: rappresentare
la scuola verso l’esterno e offrire all’interno uno spazio adeguato per
l’apprendimento e l’insegnamento, armonizzando qualità architettonica
e sostenibilità energetica e garantendo condizioni climatiche eccellenti
e un’atmosfera rilassata.

G

li edifici scolastici caratterizzano in modo chiaro
la fisionomia di una città
e il paesaggio in cui sono
inseriti. Esercitano inoltre un grande
effetto sui bambini e sugli insegnanti
che vi trascorrono gran parte della
loro giornata. Sin dagli anni Ottanta
è stato scientificamente dimostrato
che il benessere degli alunni e il loro
comportamento nell’apprendimento
dipende anche dallo spazio che li circonda, dalla scuola e dalla loro classe.
Viviamo inoltre in un’epoca in cui ci
viene richiesto più che mai di usare
in modo razionale le risorse a nostra
disposizione. Il graduale esaurimento
dei combustibili fossili e la conseguente necessità di passare alle fonti
rinnovabili giocano un ruolo decisivo
negli interventi di risanamento o nella realizzazione di nuove costruzioni,
tanto quanto l’efficienza dei costi,

perché la maggior parte degli edifici scolastici è finanziata con risorse
statali.
La sfida sta quindi nel trovare un giusto
equilibrio tra l’esigenza di costruire o
risanare gli edifici in modo economico
e l’impiego razionale delle risorse,
assicurando allo stesso tempo sia la
qualità della soluzione architettonica
individuata che il comfort. Una sfida
che solo un materiale da costruzione rinnovabile come il legno riesce a
risolvere brillantemente, non solo per
quanto riguarda le nuove costruzioni,
ma anche per gli interventi di risanamento.
Nella sola Germania vi sono circa
25.000 istituti scolastici, molti dei
quali costruiti tra il 1950 e il 1980, in
cui i criteri di sostenibilità ambientale ed energetici sono stati tenuti in
scarsa considerazione. Molti di questi

edifici sono tuttavia ancora in buone
condizioni, tanto che gli interventi di
riqualificazione energetica, anche tenendo conto della riorganizzazione
della struttura architettonica, costano
solitamente meno della realizzazione
di un edificio nuovo. Il risanamento
non accresce solo il valore dell’immobile, ma garantisce anche caratteristiche qualitative completamente nuove
in termini di comfort termico e visivo.
Che si tratti di nuovi edifici o di risanamenti, la prefabbricazione di tutti
gli elementi offre comunque molti
vantaggi ed è oggi considerata la soluzione costruttiva più economica in
assoluto: produzione dei componenti al riparo dalle intemperie, tempi e
processi di produzione affidabili, consegna dei componenti pronti per il
montaggio a piè d’opera, esattamente al momento richiesto ed elevata
trasparenza dei costi. La realizzazione
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1 Nuova costruzione di una scuola elementare, due asili nido e una palestra
a Poing (GER). Particolare attenzione
è stata dedicata alla perfetta integrazione nel greenway esistente e alla
conformità agli standard di efficienza
energetica degli edifici, raggiungendo
un valore del 30 % inferiore a quanto fissato nell’ordinanza tedesca sul
risparmio energetico (EnEV).

del progetto costruttivo in linea con le
richieste del cliente e nei tempi programmati è quindi garantita da un lato
dall’alto grado di prefabbricazione
degli elementi con altissima qualità di
lavorazione e dall’altro dalla possibilità
di realizzare il progetto architettonico
in anticipo coordinando esattamente
l’attività di tutte le maestranze operanti in cantiere.

2 + 3 Riqualificazione energetica dell’istituto comprensivo di Wetter (GER),
conforme allo standard Passivhaus.
3.315 m2 di elementi prefabbricati,
2.330 m2 di pareti realizzate con pannelli in fibrocemento e rivestimento
con doghe in larice.

Gli elementi prefabbricati per pareti e
facciate sono, tra l’altro, molto versatili
nell’uso. L’utilizzo di questa tecnica di
costruzione per la realizzazione di edifici multipiano in legno e di edifici ibridi
è ideale sia nello sviluppo urbano che
nelle sfide architettoniche – nei nuovi
edifici, nelle ristrutturazioni ad alta efficienza energetica, nella progettazione
delle facciate, nonché per le sopraelevazioni e per consolidamento urbano.

1
2

4

3

Le strategie di sviluppo urbano di molte metropoli come Vienna, Monaco,
Berlino, Londra ecc., che promuovono
l’uso del legno in edilizia, mostrano risultati molto positivi anche per quanto riguarda le opere infrastrutturali. Il
mercato delle costruzioni in legno è
cresciuto più rapidamente in Europa

che in altre parti del mondo perché le
severe normative europee favoriscono
l’uso di risorse rinnovabili, di materiali
da costruzione a basso contenuto di
carbonio e di metodi di costruzione
efficienti dal punto di vista energetico.
Grazie alla sua profonda conoscenza
dei materiali e alla grande esperienza
maturata in numerosi progetti di realizzazione di costruzioni in legno e ibride in diversi paesi, Rubner Holzbau è a
disposizione di committenti, architetti
e progettisti fin dalla fase di consulenza e formulazione dell’offerta, per
valutare e verificare la conformità alle
norme edilizie vigenti e ottimizzare i
costi.

6

5

4. Grünes Zentrum di Kaufbeuren conforme allo standard Passivhaus, comprensivo di due scuole e dell’Ufficio
per l’alimentazione, l’agricoltura e la
silvicoltura (AELF).
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Grazie alla rapidità di montaggio e
assemblaggio dei componenti, la tecnica di costruzione a elementi prefabbricati facilita gli interventi di ampliamento e la realizzazione di raccordi tra
vari corpi, riducendo nel contempo
l’inquinamento acustico e altri disagi al
vicinato. Inoltre, con gli involucri edilizi
in legno realizzati con questa tecnica,
è possibile guadagnare circa il 10 % di
spazio rispetto ai metodi di costruzione tradizionali, rispettando comunque
i requisiti strutturali richiesti.

5. La nuova costruzione del centro di
formazione professionale di Sulingen
(GER) è un vero polo d’attrazione con
i suoi 1.200 m2 di luminose facciate vetrate con struttura a montanti e traversi.

6 Libera università di Berlino (GER).
Nuova costruzione con una superficie
utile di 12.650 m2, 5.000 m2 di facciata
in legno e vetro e 6.000 m2 di elementi
per pareti perimetrali. Involucro edilizio
completo di lucernari e attici, complesse lattonerie ed elementi frangisole.
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1 + 5 Ampliamento del ginnasio di
Wiener Neustadt (AT) con due nuovi
corpi di fabbrica caratterizzati da una
facciata in legno e vetro di 654 metri
lineari e lucernari sul tetto.
2 + 4 + 6. Ampliamento della scuola
Margarete-Steiff di Möhringen (GER).
Pacchetto completo per la realizzazione della facciata in legno e vetro di
2.300 metri lineari: progettazione, fornitura dei materiali, prefabbricazione,
trasporto e montaggio delle facciate,
compresi gli elementi frangisole fissi e
mobili.

2
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3 + 7 Riqualificazione energetica dell’istituto comprensivo di Niederwalgern
(GER). L‘involucro edilizio è stato realizzato senza interrompere l‘attività
scolastica e basandosi sui due edifici
in calcestruzzo a quattro piani con
struttura intelaiata, risalenti agli anni
Settanta. La facciata a montanti e
traversi soddisfa gli elevati requisiti di
isolamento termico richiesti (standard
Passivhaus).
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REPUBBLICA CECA

IN FASE DI COSTRUZIONE
E ULTIMAZIONE

Costruito e ha già vinto. Nel concorso internazionale CBRE Art of Space
Award, tra 250 progetti in dieci categorie, sono stati premiati gli edifici
industriali e commerciali che meglio
coniugano architettura unica e fattori
ecologici. Il capannone di produzione costruito da Rubner Holzbau per
il produttore KVH Kloboucká Lesní a
Brumov-Bylnice (CZ) con una struttura
portante del tetto in legno lamellare
(travi a pancia di pesce fino a 29 m) ha
vinto nella categoria Industrial Design.

ANTEPRIMA
GERMANIA

Nel quartiere di Obermenzing a Monaco di Baviera sono stati realizzati vari
edifici scolastici su progetto dello studio Auer Weber Architekten. Fatta eccezione per l’edificio principale risalente al 1912, tutti gli altri fabbricati esistenti
sul terreno di pertinenza del complesso scolastico, di fronte alla Chiesa della
Passione di Cristo, sono stati demoliti. Il nuovo complesso scolastico comprende,
oltre alla scuola primaria e secondaria, anche un palazzetto dello sport
triplo. I nuovi fabbricati saranno collegati al piano terra da una sala comune
che darà accesso anche alle aree adiacenti come la caffetteria e i cortili per
la ricreazione. Nell’ambito del lotto di costruzione della “Realschule an der
Blutenburg”, Rubner Holzbau Augusta si è occupata della realizzazione della
facciata prefabbricata in legno e vetro per una superficie totale di 3.610 m2.
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ITALIA
Il nuovo mercato coperto San Michele nel centro della città di Mestre - Venezia
(IT) ospita 36 negozi ed è stato inaugurato dopo un periodo di costruzione di
soli cinque mesi. La struttura del tetto in legno, architettonicamente suggestiva
e sofisticata, con le sue falde romboidali in legno lamellare garantisce allo stesso
tempo molta luce naturale, protezione dalla luce solare diretta e circolazione
dell’aria ottimale. Rubner Holzbau ha prodotto, consegnato e posato circa 480 m3
di legno lamellare e 130 m3 di elementi in X-Lam.
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Austria
Rubner Holzbau GmbH
Rennersdorf 62
3200 Ober-Grafendorf, Austria
Tel.: +43 2747 2251-0
holzbau.obergrafendorf@rubner.com

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

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

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

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

Chemin des Marceaux
78710 Rosny-sur-Seine, Francia
Tel.: +33 130 945 808
direction.france@rubner.com
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