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Usiamo il legno come materia prima per le  
nostre costruzioni, perché vogliamo contri
buire a un mondo davvero più verde e più 
sostenibile, oggi e per le generazioni che ver
ranno dopo di noi. Il nostro non è un legno 
qualsiasi: proviene da foreste gestite responsa 
bilmente e all’interno di circuiti regionali che 
prevedono trasporti brevi e dunque meno in
quinanti. Un materiale naturale, rinnovabile  
e certificato sulla base di criteri internazionali. 

Per questo e per la nostra vocazione ingegne
ristica siamo in prima linea nel mondo delle 
costruzioni ecosostenibili, all’interno del quale 
lavoriamo per stabilire nuovi parametri fonda
tivi. Trasformando in realtà anche i progetti più  
visionari, grazie alla collaborazione con gli  
architetti e ad una capacità immaginativa che  
si avvale della tecnologia, vogliamo essere  
d’ispirazione e accrescere l’entusiasmo e la  
fiducia nel legno come materiale costruttivo  
da privilegiare.

Siamo una équipe di oltre cinquecento collabo
ratori e collaboratrici, accomunati dalla stessa 
passione per il legno e dal desiderio di condi
viderla con il cliente, nei confronti del quale ci 
poniamo come partner competenti e affidabili, 
capaci di realizzare edifici e strutture durevoli, 
ma sempre rispettosi dell’ambiente.
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La nostra visione è quella di entu
siasmare ed ispirare altri e contri
buire a raddoppiare il numero di 
edifici realizzati in legno in Europa 
nei prossimi dieci anni. La nostra 
promessa e raccomandazione per 
il futuro è quindi: costruire meglio 
con il legno.
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Come specialisti nel settore  
della produzione di grandi opere  
in legno, riteniamo che il nostro  
compito sia quello di guidare e 
promuovere in modo decisivo lo 
sviluppo in tale campo.
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Un’architettura intelligente, altezze 
straordinarie e campate impressio
nanti: non vi è praticamente alcun 
limite alla produzione di grandi 
opere in legno. I progetti realizzati 
da Rubner sfruttano al massimo le 
molteplici prerogative del legno 
come materiale da costruzione 
naturale, raccogliendo consensi  
in tutto il mondo.
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Cifre, dati e fatti su Rubner e sulle 
nostre sedi, sulle nostre perfor
mance, sui servizi e sulla garanzia 
di qualità delle grandi opere in 
legno – tutto in un colpo d’occhio. 

58

Legno, il  
materiale da  
costruzione 
del momento.

Il vostro partner 
da sempre.
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Il legno è il materiale del futuro e il solo che noi 
di Rubner usiamo nel nostro presente. Per sfrut
tarne le infinite e straordinarie possibilità, puntia
mo da sempre sulla ricerca e sullo sviluppo nella 
progettazione degli edifici in legno. Lo facciamo 
fin dall’inizio della nostra storia, ed è per le com
petenze acquisite in anni di studio e di lavoro che 
oggi siamo diventati leader europei nel campo 
delle costruzioni in legno. 

I nostri progetti e il nostro approccio costruttivo 
riflettono la nostra idea di ecosostenibilità delle 
costruzioni come modello cui tendere sempre. 
Progetti ed edifici che abbiano un influsso positi
vo sulle nostre vite e su quelle della generazione 
di domani. 

Il legno è un materiale geniale, versatile e si  
presta perfettamente a concretizzare soluzioni 
personalizzate e innovative, strutture in grado di 
durare nel tempo acquisendo valore giorno dopo 
giorno. La prefabbricazione nell’ambiente ideale 

e controllato dell’azienda consente un’impecca
bile precisione ed una eccezionale rapidità nella  
realizzazione di costruzioni di qualsiasi dimensione, 
anche in combinazione con altri materiali. 

È dalla collaborazione tra i nostri esperti e i pro
gettisti che nascono edifici pensati per le persone,  
per migliorare la qualità della vita e dell’abitare. 
Architetture intelligenti e creative, perché nell’arte 
del costruire non ci sono limiti alle potenzialità  
del legno.

“Costruiamo architetture  
in legno per le persone,  
insieme alle persone.”

L’ingegneria del 
legno: progettare 
il futuro.

Peter Rosatti
Amministratore delegato,  

sede di Bressanone
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Consulenza nella 
fase preliminare

Quanto più precocemente noi, 

come impresa di costruzioni in 

legno, veniamo coinvolti nelle at

tività di sviluppo e pianificazione 

del progetto, tanto più saremo  

in grado di fornire il nostro sup

porto per una progettazione  

ottimizzata a beneficio di tutti  

gli attori del progetto.

Progettazione

La realizzazione concreta ed  

efficace di un progetto si basa su 

una pianificazione esecutiva ben 

coordinata. Per questo nei nostri 

piani d’officina e di montaggio 

confluiscono tutte le informazioni 

sulla costruzione che deve essere 

realizzata, sia in fatto di statica e di 

fisica delle strutture sia per quanto 

riguarda la tecnica costruttiva. 

Produzione

Prefabbricazione al massimo gra

do: questo l’obiettivo che raggiun

giamo nei nostri stabilimenti di 

produzione, dove realizziamo com

ponenti edilizi in legno attenen

doci a rigorose norme qualitative. 

Impieghiamo molte energie  

nel coordinamento perché solo 

così possiamo garantire il rispetto 

dei tempi di produzione e della 

consegna in cantiere.Montaggio 

Il montaggio avviene il più possibi

le in azienda, così da ridurre tempi 

e costi, nonché i rischi del lavoro 

prolungato in cantiere. L’efficienza 

di questa fase del progetto è garan

tita dalla nostra squadra di perso

nale tecnico specializzato, in siner

gia con le nostre aziende partner. 

Ambito di servizi

Non c’è un progetto uguale all’altro 

e noi amiamo la varietà. Ci impe

gniamo nella realizzazione di co

struzioni in legno unifamiliari ma 

anche di edifici a più piani e che 

richiedano una tecnica ibrida, ov

vero che combini legno e materiali 

diversi, e involucri edilizi comple

ti. Per gli edifici “chiavi in mano” 

lavoriamo in partnership con vari 

general contractor.

La competenza con cui lavoriamo il legno apre a 
opportunità architettoniche inedite e brillanti. Per 
questo, e perché garantiamo efficienza e dinami
smo, i nostri committenti si affidano a noi con la 
certezza di vedere completati progetti complessi 
e sensazionali, orientati al futuro.
 
Consulenza e supporto fin dall’inizio
Il legno non ha segreti per noi. Ne conosciamo le 
molteplici qualità e sappiamo come usarlo anche 
in combinazione con altri materiali per sviluppare la 
soluzione che meglio risponde alle esigenze della 
clientela. La nostra expertise inizia al primo incon
tro con la committenza, alla quale assicuriamo tota
le disponibilità nella valutazione, nell’elaborazione 
e nella realizzazione del progetto.

Analisi e progettazione per individuare  
la soluzione tecnica migliore
Siamo costantemente impegnati a sviluppare il 
settore dell’ingegneria del legno attraverso lo  
studio e la pratica. Ogni edificio che realizziamo  
è frutto di una tecnica costruttiva sempre più  
raffinata e consistente.

Lungimiranza,  
efficienza, orienta-
mento all’obiettivo.

Produzione e prefabbricazione in azienda,  
per garantire qualità e sicurezza
Ricorriamo in misura notevole e sempre crescente 
alla prefabbricazione in azienda, dove disponiamo 
di impianti all’avanguardia e mettiamo in pratica 
tecniche di produzione sofisticate, senza spreco 
di risorse, senza errori, e in tempi brevi. La qualità 
dei prodotti così realizzati è elevatissima. Avendo 
stabilimenti di produzione in diversi paesi europei 
possiamo offrire una capacità produttiva senza 
eguali.

Gestione accurata e coordinamento  
in cantiere
Elaboriamo progetti di montaggio e logistica  
per garantire la fluidità dell’attività di cantiere,  
curando in primo luogo il coordinamento con  
le altre aziende coinvolte. Per quanto grande o  
complesso possa essere un progetto, i nostri 
project manager e site manager assicurano, in  
sinergia con le squadre di montaggio, l’esecu
zione ottimale dei lavori.

Il vostro 
partner da 
sempre.

7



98

La nostra promessa alle generazioni future. 
Abbiamo una lunga storia perché ci proiettiamo 
sempre nel futuro. Da quasi 100 anni costruiamo 
con il legno, con costanza e coerenza, e conti
nueremo a farlo perché il mondo di domani sia  
un mondo più vivibile. I nostri progetti d’alta in
gegneria realizzati per la nostra clientela in tutto  
il mondo dimostrano come il legno abbia infinite  
e meravigliose possibilità di utilizzo. Anche in 
combinazione con altri materiali.

I vantaggi di costruire in legno con noi sono  
molteplici: tempi di costruzione ridotti grazie alla 
prefabbricazione in azienda; guadagno di spazi 
utili aggiuntivi grazie a strutture portanti di minori 
dimensioni; sicurezza e protezione grazie alla pos
sibilità di prevedere con precisione il comporta
mento al fuoco in caso di incendio. La nostra pro
messa è anche una raccomandazione per il futuro, 
un invito a costruire con il legno per assicurare 
ambienti di vita salubri e in armonia con la natura.

La nostra visione 
e promessa a voi.

Costruiamo 
un mondo 
più verde – 
con il legno.

Ispirazione ed entusiasmo, nell’ottica  
della sostenibilità. 
Siamo un’azienda di costruzioni in legno nata in 
ambito familiare e così rimasta: con lo stesso ap
proccio artigianale, un grande senso di respon
sabilità e la volontà di operare attivamente per 
il benessere dell’ambiente e delle persone. È la 
ragione per cui abbiamo scelto il legno come ma
teriale privilegiato: il legno viene dalla natura e 
all’armonia della natura torna a contribuire. Anche 
così si fronteggia il cambiamento climatico e le 
sue conseguenze. Sostituendo i materiali da co
struzione convenzionali o combinandoli opportu
namente con il legno si possono ridurre concreta
mente e nel lungo periodo le emissioni di CO².

Con il nostro lavoro e le nostre competenze  
contribuiremo a raddoppiare la quantità di legno  
utilizzata nei prossimi dieci anni in Europa nel  
settore delle costruzioni. È un impegno che ri
specchia la crescente consapevolezza della so
cietà, sempre più tesa verso una maggiore salva
guardia dell’ambiente. La scelta di condividere  
le nostre idee, il nostro knowhow e le nostre 
esperienze nasce dal desiderio di suscitare nelle 
persone entusiasmo e passione per le soluzioni 
costruttive che adottano la più ecologica delle 
materie prime, il legno.

Con il legno  
costruisci meglio.
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Un materiale antico che oggi viene lavorato con le tecniche più moderne.  
E non smette di stupirci con le sue potenzialità. 

Il legno che utilizziamo proviene da foreste gestite responsabilmente ed  
è quindi provvisto di certificazione PEFC, come le aziende che lo lavorano, 
soprattutto nell’area del Wechsel in Austria: proprio qui, nella nostra seghe
ria, inizia la straordinaria catena di valore a marchio Rubner. 

Il legname segato viene essiccato sul posto in maniera controllata e quindi 
selezionato per essere lavorato e trasformato in legno lamellare e pannelli  
X-Lam, senza sprechi neppure in segheria: i residui di lavorazione, come tru
cioli e segatura, vengono utilizzati in circuiti sostenibili come la produzione  
di pellet o per gli impianti di teleriscaldamento. 

Il legno è il materiale edile high-tech del momento: leggero e stabile, è  
adatto a tutte le esigenze dell’edilizia grazie alle sue proprietà isolanti e  
alla possibilità di prevederne il comportamento in caso di incendio. Inoltre,  
in quanto serbatoio naturale e rinnovabile di CO², rappresenta una delle  
migliori soluzioni individuate per fronteggiare il cambiamento climatico. 

Il nostro lavoro in Rubner ci conduce a esplorare costantemente le infinite 
possibilità di utilizzo di questo materiale straordinario, che insieme ai proget
tisti e alla nostra clientela trasformiamo in edifici dall’architettura ambiziosa  
e spettacolare. 

La nostra attività imprenditoriale si fonda su una 
solida rete di valori che ci impegniamo a rispetta
re quotidianamente, senza mai venire meno alle 
nostre responsabilità. I nostri valori ci sostengono 
e ci infondono forza ed entusiasmo.

Affidabili
Nel settore dell’ingegneria del legno servono  
partner forti. La nostra azienda è sinonimo di  
affidabilità e assoluta serietà nelle relazioni:  
qualità proprie di tutte le aziende del Gruppo 
Rubner, i cui rapporti con partner e collaboratori 
sono improntati a onestà, precisione, senso  
della partnership e rispetto reciproco.

Duraturi
Essendo un’azienda tradizionale e familiare  
che esiste da quasi 100 anni, pensiamo a lungo 
termine e non ci concentriamo su trend di breve 
durata. La nostra motivazione e il nostro obiet 
tivo sono quelli di sviluppare soluzioni e prodotti  
sostenibili per i nostri clienti, che durino per  
molte generazioni.

Sicuri di sé
Se siamo leader in Europa nel campo delle gran
di opere in legno è perché lavoriamo duramente 
e con grande determinazione. Ma anche perché 
non perdiamo mai la consapevolezza di ciò che 
siamo, delle nostre possibilità e del territorio in 
cui operiamo. È con questo senso di profondo  
rispetto per i progetti e per le persone che ce li 
affidano che affrontiamo ogni nuova avventura.

In continua evoluzione
Per durare e fiorire nel tempo bisogna avere radici 
salde e la capacità, la volontà, di guardare avanti. 
Farlo significa investire oggi nella ricerca, nello 
sviluppo, nell’innovazione. Forti della nostra storia 
e sempre determinati a migliorarci, investiamo  
costantemente in nuove tecnologie e nell’alta 
specializzazione di chi collabora con noi, per  
poter raggiungere insieme i massimi risultati nel 
settore dell’ingegneria in legno.

I nostri valori,  
una certezza per 
chi ci sceglie. 

Il legno ci ispira, 
sempre. 
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Pareti interne

Extra

Pareti esterne

Tetti

Strutture

Solai

Siamo in grado di realizzare 

travi in legno lamellare con 

campate oltre a 50 metri, curve 

o rettilinee, XLam ed elementi 

ibridi legnocalcestruzzo. Gli 

elementi sono lavorati con 

macchine a controllo numerico 

(comprensivi di fresature, fora

ture, taglio a misura).

Produciamo elementi per  

solai – in XLam, a travetti o 

scatolari, a grandi campate,  

ed anche elementi ibridi  

legnocalcestruzzo.

Siamo specializzati nella pro

duzione di elementi diparete 

esterni personalizzabili, di uno  

o più piani, in struttura intelaiata 

in legno o in XLam, e nella  

produzione di facciate a mon

tanti e traversi, comprensive di 

finestre, sistemi oscuranti e di 

isolamento.

Siamo esperti nella produzione 

di elementi prefabbricati per 

tetti, dotati di caratteristiche 

eccezionali per quanto riguarda 

le prestazioni acustiche, le pre

stazioni termiche, la sicurezza e 

la protezione in caso di incendio.

Creiamo ambienti abitativi e  

di lavoro con elementi di  

parete interni portanti e non 

portanti, in struttura intelaiata 

in legno o in XLam, compren

sivi di cavedi e predisposizioni 

impiantistiche. 

Progettiamo e installiamo 

componenti integrativi come 

scale, porticati, balconi o altri 

elementi edilizi. 

Le componenti costruttive 
prefabbricate in azienda. 

La catena di valore del Gruppo Rubner,  
unica in Europa.
Accorciare le distanze e il tempo che dall’albero 
conduce alla costruzione finita. Questo è l’obiet
tivo della nostra catena di valore, che comincia 
dalla segheria del Gruppo dalla quale proviene il 
legname segato poi adoperato per la produzione 
di legno lamellare e pannelli XLam, dei pannelli 
in legno massiccio e del lamellare per telai. Il se
condo anello della catena è rappresentato dagli 
stabilimenti del Gruppo dove si realizzano com
ponenti per costruzioni, come strutture portanti, 
elementi per pareti, per solai e per tetti destinati 
alla realizzazione di case unifamiliari e plurifami
liari, di grattacieli, di edifici industriali e di grandi 
progetti personalizzati. Il ventaglio di prodotti 
realizzati dal Gruppo comprende anche finestre e 
porte in legno: una particolarità unica in Europa, 
che ci permette di garantire la massima trasparenza  
ed elevata sicurezza negli approvvigionamenti.  

Visionari e concreti, leader nelle grandi  
strutture in legno. 
Fin dalle origini della nostra storia seguiamo tutte 
le fasi progettuali “dall’albero alle grandi strut
ture in legno”, con vantaggi incomparabili per la 
nostra clientela. Grazie al coordinamento con la 
segheria del Gruppo disponiamo sempre della 
quantità di legno necessaria per ogni commessa. 
L’elevata specializzazione della segheria, che co
nosce perfettamente le esigenze dell’ingegneria 
in legno, garantisce un perfetto taglio a misura e 
un’altissima qualità del legno. È anche questo  
che ci rende leader in Europa.
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“Ogni anello della nostra 
catena di valore è carat
terizzato dalla massima 

trasparenza.”

Ecco come 
lavoriamo.

Wolfgang Walcher
CEO, Rubner Ingenieurholzbau
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01 | Roots Amburgo (DE), 2024

Edifici multipiano e  
involucri edilizi in legno
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Le costruzioni in legno multipiano stanno vivendo ormai da anni uno sviluppo considerevole, come  

testimonia la realizzazione di progetti dalle caratteristiche straordinarie. Innovazioni pionieristiche nel  

campo dell’ingegneria del legno consentono infatti ad architetti, committenti e investitori di costruire  

in legno edifici sempre più arditi per complessità e altezza.
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Palazzi e grattacieli in legno

02 | New G
In questo “villaggio 
verticale” tutto si 
incentra sulla vita  
in comunità. 

Adrien Moine
Responsabile di progetto, 
Sede di RosnysurSeine

Il più alto edificio realizzato in 
legno in Germania è ispirato al 
concetto architettonico “Turm 
und Riegel”, che svetta per 
73 metri e ospita su 20 piani 
utili 181 unità abitative, oltre 
ad uffici e spazi espositivi. 

Fatti e cifre
Legno di conifera: 5.500 m³, di cui 
4.430 m³ X-Lam e 820 m³ legno spe
ciale, altezza di totale: 73 m, piani utili: 
20, di cui 16 in legno, area edificabile: 
21.300 m², superficie lorda: di pavi
mento: 31.000 m², di cui 15.000 m² 
occupati da unità abitative, 26.000 
tonnellate di CO² risparmiate.

Con i suoi 11 piani e 38 metri 
di altezza, New G è l’edificio in 
legno più alto di Parigi. Ospita 
130 unità abitative, studi pro
fessionali, aree comuni e spazi 
commerciali – un vero e pro
prio villaggio nel cuore della 
metropoli.

Fatti e cifre
Legno lamellare: 500 m³, parete in 
legno intelaiate: 6.000 m², solai ibridi 
in legno-calcestruzzo: 7.500 m², rive
stimenti in legno di larice: 2.000 m², 
porte: 500.

 01
Amburgo (DE), 2024 
Roots

 02 
Parigi (FR), 2022 
New G

 “New G è il frutto di  
competenze tecniche e 
umanistiche al servizio 
di un progetto ambizioso 
ed espressione del nostro 
knowhow nella gestione 
di progetti intersettoriali.”
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La costante crescita della domanda di nuove abitazioni a prezzi accessibili viene coperta al meglio 

con il legno, materia prima naturale eccezionale sia in termini costruttivi che di design e soprattutto 

di responsabilità ecologica. Il legno è infatti il materiale ideale sia per le nuove costruzioni che per  

la risistemazione e l’ampliamento di quelle già esistenti.

Complessi residenziali 01 | Johannisgärten Berlino (DE), 2021

02 | Variowohnen  
Nuova costruzione di tre 
edifici con pareti esterni 
realizzate con il sistema 

costruttivo a telaio. 

Com
plessi residenziali

20 edifici indipendenti in  
ambito urbano, per più di un 
terzo dei quali è stato impie
gato il legno nella realizzazio
ne degli involucri edilizi: sia 
negli elementi con struttura  
a telaio ad alto isolamento,  
sia nelle facciate ventilate in 
abete rosso.

Fatti e cifre
Elementi per facciate in abete  
rosso: 6.650 m², finestre e frangi- 
sole integrati nell’elemento.

Il complesso residenziale  
per studenti è la risposta agli 
attuali problemi di scarsità 
di alloggi e di edificazione in 
tempi rapidi. Il progetto è  
stato sovvenzionato dal Mini
stero federale dell’edilizia in 
quanto soddisfa lo standard  
di “casa passiva”.

Fatti e cifre
Elementi per facciate: 5.500 m², di cui 
1.680 m² di rivestimento per facciate 
in legno e 1.730 m² di rivestimento 
per facciate in fibrocemento, finestre: 
1.600 m² per 444 finestre, lamiere: 
2.030 metri lineari. 

 01
Berlino (DE), 2021 
Johannisgärten

 02
Bochum (DE), 2019 
Variowohnen
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05 | ZAC Boissière
Elementi per facciate 
con sistema a telaio, 
porticati e balconi in 
legno e calcestruzzo.

04 | Complesso residen-
ziale “Alpenland”
Pareti interne portanti intelaiate e 
solai ai piani in pannelli XLam.

 “La stretta collaborazione 
creatasi sin dal principio tra 
progettisti e imprese esecu
trici ha contribuito in misura 
considerevole al raggiungi
mento di un risultato di alta 
qualità sotto il profilo archi
tettonico e interessante dal 
punto di vista economico.”

03 | Walden 48
Edificio residenziale a sei 
piani in legno massiccio 
“Walden 48” a Berlino.

Prok. DI Theresa Reiter
Direzione tecnica, Alpenland  
Gemeinnützige Bau, Wohn  
und Siedlungsgenossenschaft  
reg. Gen.m.b.H.

Questo edificio urbano di 
sei piani in legno massiccio, 
lungo oltre 60 metri, ospita 
sia appartamenti tipo loft che 
unità con pianta frazionata, 
per ogni possibile esigenza 
abitativa. 

Fatti e cifre
Legno lamellare: 922 m³, X-Lam: 
711 m³, elementi per facciate: 
2.700 m², pareti divisorie di X-Lam: 
2.900 m², solai ibridi in legno-calce
struzzo: 4.000 m², superficie lorda  
di pavimento 7.000 m², piani: 6,  
appartamenti: 43, 1.500 tonnellate  
di CO² risparmiate.

Il lavoro di squadra tra l'im
presa di costruzioni in legno e 
lo studio di architettura come 
specifica per la gara d'appal
to e fattore di successo per 
l'aggiudicazione del progetto: 
le quattro case indipendenti 
con pareti portanti tra gli ap
partamenti sono realizzate nel 
sistema costruttivo a telaio 
e composti da elementi per 
pareti esterne ad alto grado  
di prefabbricazione.

Fatti e cifre
Elementi per facciate: 4.070 m², fine
stre e frangisole integrati negli ele
menti, legno lamellare: 40 m³, X-Lam: 
1.490 m³ in qualità a vista per i solai  
ai piani e le pareti interne portanti, 
815 tonnellate di CO² risparmiate.

70 appartamenti in vari edifici, 
che comunicano come “isole 
urbane” con lo spazio aperto 
circostante attraverso il legno 
lasciato: sia lasciato al naturale 
che lavorato a vista.  

Fatti e cifre 
Legno lamellare: 140 m³, facciate 
in legno-alluminio: 50 m², elementi 
di facciata: 1.600 m², rivestimenti in 
legno: 3.410 m².

 03
Berlino (DE), 2020 
Walden 48

 04 
OberGrafendorf (AT), 2023 
Complesso residenziale 
“Alpenland”

 05 
Montreuil (FR), 2020 
ZAC Boissière

Complessi residenziali
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Lavorare, fare ricerca e progettare edifici unici nel loro genere. Il legno crea ambienti di lavoro e 

studio accattivanti, che favoriscono creatività e benessere e contribuiscono in modo decisivo ad 

un’atmosfera piacevole sia in estate che in inverno – una concezione che già vive nel futuro.

01 | RTE Campus Jonage (FR), 2021Edifici direzionali

Edifici direzionali

02 | ZELUBA®

Sala prove a un pia
no, blocco laboratori 
a tre piani e foyer di 

collegamento.

La copertura dei percorsi che 
collegano l'edificio esistente 
con le aree di nuova realizza
zione è sostenuta da pilastri 
installati a pettine.
 
Fatti e cifre
Legno lamellare: 1.400 m³, pan- 
nelli ibridi in legno-calcestruzzo: 
11.000 m², specie legnose: abete 
rosso e douglasia.

Il “Zentrum für leichte und 
umweltgerechte Bauten 
(Centro per edifici leggeri ed 
ecocompatibili) ZELUBA®” 
del Fraunhofer WKI consiste 
in tre corpi edilizi realizzati in 
materiali all’avanguardia, con 
spessori e proprietà idonei.

Fatti e cifre
Legno lamellare: 310 m³, elementi 
per pareti: 868 m², solai compositi 
in legno-calcestruzzo: 840 m², legno 
laminato impiallacciato: 130 m³,  
elementi di rivestimento: 1.850 m², 
587 tonnellate di CO² risparmiate.

 01
Jonage (FR), 2021 
RTE Campus

 02
Brunswick (DE), 2021 
ZELUBA®
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03 | Edificio direzionale EKOS
Sotto la facciata a verde si nasconde 
una facciata esterna “carbonizzata”, così 
trattata secondo un’antica tecnica giap
ponese di conservazione del legno.

04 | Sky Sophia
Locali aziendali caratterizzati 
da un’atmosfera stimolante, 
accogliente e amichevole.

Dott. Andreas Kostner MSc BSc 
CEO, Kostner Srl

La nuova sede della ditta  
Kostner Srl è volutamente 
realizzata secondo il sistema 
costruttivo sostenibile in legno 
massiccio completato con  
facciata verde. Con i suoi cin
que piani, questo è l’edificio 
aziendale multipiano in legno 
più elevato dell’Alto Adige.
 
Fatti e cifre
Legno lamellare: 50 m³, elementi 
X-Lam: 500 m³ di cui 90 % in qualità  
a vista per pareti interni, componenti 
in acciaio: 16,5 tonnellate, superficie 
utile edificio: 1.250 m², superficie 
lorda di pavimento: 250 m², 361 ton
nellate di CO² risparmiate.

I due palazzi uso uffici sotto-
lineano il loro carattere ecolo
gico con l’utilizzo del legno  
sia per la struttura portante che 
per i pavimenti e le facciate. 
Entrambi gli edifici sono certi
ficati per le basse emissioni  
di CO² con l’etichetta BBCA. 

Fatti e cifre
Legno lamellare: 950 m³,  
X-Lam: 10.000 m², Elementi per  
facciate: 4.500 m².

 03
Varna (IT), 2022 
Edificio direzionale 
EKOS

 04
Biot (FR), 2021 
Sky Sophia

Edifici direzionali

 “Grazie alle tecniche di co
struzione in legno, siamo 
stati in grado di realizzare 
strutture sostenibili e  
rispettose dell’ambiente  
e di garantire al tempo  
stesso il benessere del  
personale attraverso un 
uso ergonomico e flessi
bile degli spazi interni.”
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L’industria alberghiera e turistica si affida al legno come materiale da costruzione naturale per  

tanti buoni motivi. L’alto livello di prefabbricazione degli elementi consente infatti di costruire e 

ampliare grandi strutture in tempi molto brevi. Soggiornare in un hotel costruito in legno assicura 

inoltre di vivere una vacanza particolarmente piacevole e a contatto con la natura.

01 | Aja Resort GarmischPartenkirchen (DE), 2021Strutture ricettive
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02 | Das Seepark  
Wörthersee Resort
Lavori di ampliamento  
dell’esistente realizzati in 
tempi rapidi, con semplicità 
e con un risultato estetico 
accattivante.

03 | Aparthotel  
The Base

La costruzione in legno 
tradizionale e le soluzioni 
turistiche più moderne si 
incontrano a 1.450 metri. 

 “L’alto livello di prefabbricazione 
in stabilimento previsto dalla  
tecnica costruttiva in legno ha 
consentito di ridurre al minimo  
i tempi di costruzione. Un grande 
vantaggio ad Andermatt, se  
si considera la breve durata  
della stagione estiva.”

Günther Baumgartner 
Consulente tecnico commerciale, 
Sede di Bressanone

La nuova struttura di quattro 
piani di questo hotel è stata 
realizzata con elementi per 
facciata prefabbricati in legno, 
arricchiti con effetto 3D.  
 
Fatti e cifre 
Elementi per facciate in abete: 
2.800 m² con delle dimensioni  
massime di 12,80 x 2,95 m.

Grazie all’ampliamento  
dell’area wellness tramite  
una nuova struttura in legno,  
il resort offre agli sportivi  
dilettanti e professionisti 
opportunità assolutamente 
nuove per praticare l’attività 
fisica in un ambiente naturale. 
La sopraelevazione della co
struzione è stata realizzata in 
tempi brevissimi senza inter
rompere l’attività quotidiana 
dell’hotel.

Fatti e cifre
Legno lamellare: 65 m³, X-Lam: 
150 m³, elementi per facciate: 465 m².

Per ridurre al minimo il cari
co sul seminterrato, il nuovo 
hotel è stato realizzato con il 
sistema costruttivo prefabbri
cato in legno; prefabbricati 
anche la tromba delle scale  
e il vano ascensore. 
 
Fatti e cifre
Elementi per facciate: 750 m², in parte 
con anteposta listellatura, elementi 
per tetto: 300 m² con lucernari pre-
installati in fabbrica. Legno lamellare: 
15 m³, X-Lam: 200 m³, elementi in 
acciaio e travi: 10 tonnellate, 295,5 
tonnellate di CO² risparmiate.

 01
GarmischPartenkirchen 
(DE), 2021 
Aja Resort

 02 
Klagenfurt (AT), 2021 
Das Seepark  
Wörthersee Resort

 03 
Andermatt (CH), 2021 
Aparthotel The Base

Strutture ricettive
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Rapidi tempi di realizzazione per edifici di grandi dimensioni e imponenti coperture, magazzini con grandi 

campate non interrotte da pilastri di sostegno e una particolare resistenza anche alle massime sollecitazioni. 

Le grandi costruzioni in legno si distinguono inoltre per la massima redditività economica e scalabilità.

01 | Centro logistico delle Poste Austriache Kalsdorf bei Graz (AT), 2020

Industria, artigianato  
e commercio 
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02 | Tetra Pak
Design elegante gra
zie alla combinazione 

di legno e acciaio. 

Industria, artigianato e commercio 

Il più grande e moderno  
centro logistico della Posta 
ha una superficie lorda di 
27.170 m² con un volume di 
costruzione di 300.000 m³. 
Qui circa 280 dipendenti delle 
Poste smistano fino a 13.500 
pacchi all’ora.
 
Fatti e cifre
Legno lamellare: 3.000 m³ di abete 
rosso, elementi per tetti: 22.300 m², 
X-Lam: 75 m³, 3.800 tonnellate di  
CO² risparmiate.

Il tetto di una parte di un ca
pannone di nuova costruzione 
è stato volutamente realizzato 
in legno data la necessità di 
disporre di grandi campate 
e grazie all’elevata resistenza 
al fuoco di questo materiale. 
Questo garantisce massimo 
spazio fruibile non interrotto 
da pilastri portanti.

Fatti e cifre
Legno lamellare: 1.577 m³, copertura: 
4.400 m², 1.007 tonnellate di CO² 
risparmiate.

 01
Kalsdorf bei Graz (AT), 2020 
Centro logistico delle 
Poste Austriache

 02
Modena (IT), 2021 
Tetra Pak

Dipl.Ing. (FH) Michael Schwieghusen
Project Manager presso,  
AUG. PRIEN Bauunternehmung  
(GmbH & Co. KG)

 “Nonostante le scadenze 
ravvicinate, Rubner è  
riuscita a realizzare il 
progetto strutturale e 
quello esecutivo con 
grande professionalità, 
stupendo il cliente grazie 
ai rapidi tempi di mon
taggio e all’alta qualità 
esecutiva.” 

03 | Skandinavienkai,  
terminal prodotti  
forestali, capannone 
logistico 2 
Montato finito in sei  
settimane, in perfetto  
tempismo con i piani.
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Luci notevoli, ampie superfici utili e la sensazione di calore che solo il legno sa trasmettere sono 

solo alcuni dei vantaggi offerti dagli ipermercati realizzati con tecnica costruttiva in legno. L’uso di 

elementi in legno prefabbricati garantisce tempi di costruzione rapidi e un clima interno piacevole 

e caldo che invita a fare shopping.

01 | Mercato San Michele Mestre, Venezia (IT), 2019

04 | Atomic
33 capriate in legno la
mellare, ciascuna di peso 
fino a 10 tonnellate.

 03
Lübeck (DE), 2021
Skandinavienkai,  
terminal prodotti  
forestali, capannone 
logistico 2

 04
Altenmarkt (AT), 2020 
Atomic

Industria, artigianato e commercio 

Il tetto del nuovo capannone 
nel porto di Lubecca ha una 
superficie di 12.221 m². Le 
travi portanti, lunghe fino a 
43,5 metri, sono state traspor
tate da Krems a Lubecca con 
una nave da carico.
 
Fatti e cifre
Legno lamellare: 1.425 m³, 1.425 
tonnellate di CO² risparmiate.

Le travi in legno lamellare 
per la struttura portante sono 
realizzate con una lunghezza 
massima di 30,5 metri. Questa 
dimensione consente di uti
lizzare l'area della sala con la 
massima flessibilità funzionale, 
senza interruzioni da parte di 
pilastri di sostegno.

Fatti e cifre
Legno lamellare: 262 m³,  
copertura: 7.000 m². 
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02 | Supermercato Penny 
La facciata del supermercato salta 

all’occhio per le sue forme ondulate.

03 | Coop Como
Facciata verde verticale 
realizzata con 1.000 m²  
di licheni, erba e muschio.

Ipermercati

Stefan Kutschera
Responsabile di progetto,  
Sede di OberGrafendorf

 01
Mestre, Venezia (IT), 2019 
Mercato San Michele

 02 
Gaweinstal (AT), 2021 
Supermercato Penny

 03 
Como (IT), 2020 
Coop Como

La costruzione, dotata di  
elementi di copertura romboi
dali uniti a formare tetraedri, 
ha richiesto l’impiego di soli 
26 supporti in acciaio, lascian
do così sufficiente spazio  
libero ai 36 negozi presenti 
nello spazio sottostante. 
 
Fatti e cifre 
Legno lamellare: 480 m³, X-Lam: 
130 m², copertura: 2.000 m²,  
462 tonnellate di CO² risparmiate.

Il nuovo design della facciata, 
elaborato dall’architetto appo
sitamente per l’azienda Penny 
GmbH, si contraddistingue 
per l’andamento curvilineo 
degli elementi, sia nell’area 
della tettoia che sulle pareti.

Fatti e cifre
Elementi per pareti 205 m²,  
elementi per tetti: 395 m²

La struttura della galleria d’in
gresso del supermercato di 
nuova costruzione è realizzata 
interamente in legno, mentre 
gli elementi di chiusura per 
il tetto e le pareti verdi sono 
stati costruiti con pannelli a  
telaio preassemblati. L’impian
to fotovoltaico sul tetto a 
shed produce 220.000 kWh  
di elettricità all’anno. 
 
Fatti e cifre 
Legno lamellare: 200 m³ di legno in 
abete in qualità a vista e 200 m³ di 
legno di larice, elementi per pareti  
e facciate: 1.500 m², elementi per 
tetti: 1.300 m², 254,5 tonnellate di 
CO² risparmiate. 

 “La prefabbricazione precisa  
in stabilimento degli elementi 
curvi per tetti e pareti, consente  
di realizzare in cantiere anche 
forme complesse, con tempi di 
montaggio estremamente rapidi.”
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01 | Mactan Cebu International Airport Filippine (PH), 2018

Ci sono progetti che non si prestano a incasellamenti e richiedono una realizzazione visionaria: per questi 

progetti il legno è il materiale di elezione – un materiale naturale, in grado di soddisfare tutte le esigenze 

architettoniche e formali e che inoltre trasmette un messaggio emozionale ampiamente percepibile. 

Progetti speciali
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Opere infrastrutturali

02 | Clark 
International Airport
Tre spedizioni lungo il canale 
RenoMenoDanubio, per 
proseguire poi il viaggio in 
nave mercantile d’alto mare.

03 | Sito di manu-
tenzione e deposito 

treni SMR
Il concetto di sostenibilità 

si distingue chiaramente 
su questa facciata in legno 

dalle forme articolate.

Anton Wanas
Vendite internazionali,  
sede di OberGrafendorf

 01
Filippine (PH), 2018 
Mactan Cebu  
International Airport

 02 
Filippine (PH), 2019 
Clark International  
Airport

 03 
Versailles (FR), 2021 
Sito di manutenzione  
e deposito treni SMR

 “Dopo il successo della  
rea lizzazione dell’aeroporto  
internazionale di Mactan Cebu, 
il cliente ci ha commissionato 
un nuovo progetto, la strut tura 
del tetto dell’aeroporto inter
nazionale di Clark. La prova 
che nei progetti su ampia  
scala, i partner affidabili sono 
un ingrediente fondamentale 
per il successo.”

Il terminal aeroportuale ha  
una struttura portante con 
tetto a botte di grande pregio 
architettonico, alta 15 metri 
e con una luce di 30 metri. 
Il progetto è stato realizzato 
secondo standard europei.

Fatti e cifre 
Legno lamellare: 4.500 m³ in abete 
rosso, travi principali: 800/1.270 mm, 
altezza tetto a botte: 15 m sopra il 
pavimento finito, luce: 30 m. 4.500 
tonnellate di CO² risparmiate.

La struttura architettonica del 
tetto si ispira alle forme del 
paesaggio vulcanico e presen
ta quindi pendenze e altezze 
variabili di 12, 16 e 20 metri. 
L’intera logistica è avvenuta 
con trasporto via mare.

Fatti e cifre
Legno lamellare: 6.500 m³, superficie 
del terminal: 47.000 m².

Il sito industriale delle ferrovie 
francesi SNCF è utilizzato  
per la manutenzione e il de
posito di un massimo di 11 
tram. La vicinanza alla Reggia 
di Versailles ha determinato la 
scelta dei materiali e in parti
colare del legno per la realizza
zione delle facciate. L’edificio 
si inserisce così perfettamente 
nel paesaggio. Inoltre, il legno 
soddisfa i requisiti ambientali; 
l’edificio è classificato come 
“Struttura a basso consumo 
energetico”.

Fatti e cifre 
Elementi per facciate: 2.240 m²,  
rivestimento in legno: 5.345 m².
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01 | Marrickville Library Marrickville (AU), 2019

Gli istituti di formazione del XXI secolo sono visti come luoghi che promuovono una nuova 

cultura dell’apprendimento. Tutto l’ambiente è teso a supportare e promuovere positivamente 

lo sviluppo delle persone che insegnano e studiano tra le sue pareti.

02 | Scuola  
Jean-Louis Etienne

Un mix di due  
materiali tradizionali:  

la pietra e il legno.

Istituti di form
azione

Istituti di formazione

 01
Marrickville (AU), 2019 
Marrickville Library

 02
Coupvray (FR), 2021 
Scuola Jean-Louis Etienne

Moderne strutture in legno 
per un vecchio ospedale  
soggetto a tutela storico 
architettonica. 54 colonne a 
sezione circolare alte fino a 
9,3 metri sostengono l’impo
nente tetto “a fisarmonica”. 
La facciata è costituita da 
montanti di legno lamellare. 

Fatti e cifre
Legno lamellare: 33 m³ per le colon- 
ne, 36 m³ per i montanti, acciaio:  
6,4 tonnellate, 36,9 tonnellate di  
CO² risparmiate.

Il complesso di edifici rag
gruppati a formare una  
chiocciola si rivela convincente 
grazie al contrasto esterno 
interno creato con la contrap
posizione tra la facciata in 
pietra e i caldi interni in legno. 
Prefabbricati l’orditura del tet
to, le pareti intelaiate in legno 
e gli elementi di rivestimento.

Fatti e cifre
Telaio in legno lamellare: 220 m²,  
parete a telaio: 1.635 m², rivestimento 
in legno: 1.170 m², frangisole: 347 m².
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04 | HBLFA Tirolo
Due dei nuovi edifici del 
campus sono certificati 
“klimaaktiv Gold”.

03 | Libera  
università di Berlino
I diversi spessori delle pareti 
rispondono individualmente 
ai requisiti strutturali e di 
protezione antincendio.

Andreas Fischer
Amministratore delegato,  
Sede di Augusta

 03
Berlino (DE), 2015 
Libera università  
di Berlino

 04
Rotholz (AT), 2020 
HBLFA Tirolo

 “Un’opera importante con 
dettagli architettonici com
plessi. La base per realiz zare 
un lavoro impeccabile è  
stata rappresentata dallo 
stretto coordinamento con  
lo studio di architettura  
e dall’ottimo collegamento  
in rete con i nostri circa  
30 subappaltatori.”

Istituti di formazione

Gli edifici in cemento arma
to di due e quattro piani del 
Dahlemer Campus della  
Libera Università di Berlino 
sono stati costruiti con pareti 
perimetrali realizzate con ele
menti prefabbricati in cedro 
giallo dell’Alaska e facciate in 
legno e vetro con struttura a 
traversi e montanti in legno 
lamellare, verniciati di bianco.
 
Fatti e cifre
Facciata in legno e vetro: 5.000 m², 
elementi per facciata in legno: 
6.000 m² in cedro giallo d’Alaska, 
elementi per pareti a telaio: 4.000 m², 
pannelli per pareti: 2.000 m².

Gli edifici della scuola e del 
convitto sono stati costruiti in 
legno di qualità a vista. È sta
ta attribuita assoluta priorità 
all’impronta ecologica e ad 
emissioni di CO² quanto più 
basse possibili, sia a livello di 
fabbricazione, che di traspor
to, che di futuro ripristino.

Fatti e cifre
Facciata in legno e vetro: 400 m²,  
elementi per facciata: 2.500 m²,  
elementi tetto e solaio: 4.300 m², solai 
in legno lamellare sdraiato: 2.200 m² 
qualità a vista, parete in X-Lam: 
2.500 m², legno lamellare: 1.400 m³.
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Il motto olimpico “citius, altius, fortius – più veloce, più in alto, più forte” è direttamente appli

cabile alla forza innovativa che emana da una grande costruzione in legno, come quella di un 

impianto sportivo. Si tratta di luoghi in cui il corpo e la mente danno il massimo, dove il legno 

favorisce l’espressione della forza e trasmette la sensazione di vicinanza alla natura.

01 | Eric Tweedale Stadium Cumberland, Sydney (AU), 2021

Im
pianti sportivi

Impianti sportivi

02 | Parete  
d’arrampicata  

di Villaco 
Ambienti alti fino a  

16 metri, elevati requisiti 
di protezione antincendio 

e un budget limitato.

 01 
Cumberland,  
Sydney (AU), 2021 
Eric Tweedale Stadium

 02
Villaco (AT), 2019 
Parete d’arrampicata  
di Villaco 

Il primo progetto australiano 
in cui per uno stadio sportivo 
si utilizza legno lamellare anzi
ché acciaio e calcestruzzo. 

Fatti e cifre
Legno lamellare: 185 m³, 109 tonnel
late di CO² risparmiate.

Con una superficie di 2.000 m² 
dedicata all’arrampicata, allo 
sport e al tempo libero, la pa
lestra d’arrampicata di Villaco 
è una delle più grandi struttu
re di questo tipo della regione 
AlpeAdria. La palestra è stata 
realizzata in appena un mese 
recuperando la struttura di un 
supermercato dismesso.

Fatti e cifre
Legno lamellare: 310 m³.
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04 | Palazzetti dello 
sport con struttura 

standardizzata
Massima efficienza: nove 

palazzetti dello sport tutti 
realizzati con struttura di  

tipo standardizzato.

 “Grazie all’alto livello di pre
fabbricazione in stabilimento,  
è stato possibile realizzare  
uno dei più grandi edifici in  
legno d’Europa con la massima  
accuratezza e in tempi brevi, 
stabilendo nuovi standard anche 
dal punto di vista ecologico.”

Much Untertrifaller
Socio amministratore,  
Dietrich | Untertrifaller  
Architekten ZT, Bregenz

03 | Campus del TUM 
(Politecnico di Monaco) 
nell’Olympiapark 
La complessa struttura della  
copertura in legno ha uno  
sbalzo di oltre diciotto metri.

 03
Monaco (DE), 2022 
Campus del TUM  
(Politecnico di Monaco) 
nell’Olympiapark 

 04
Berlino (DE), 2021 
Palazzetti dello  
sport con struttura 
standardizzata

Impianti sportivi

Il campus sportivo più mo
derno e più grande d’Europa, 
con una caratteristica signi
ficativa: la tettoia a sbalzo di 
18,3 metri che copre, con i 
suoi elementi scatolari lunghi 
150 metri, la sottostante pista 
dei 100 metri. 
 
Fatti e cifre
Elementi tetto e solaio: 11.690 m², 
elementi per pareti: 7.430 m², solai 
compositi in legno-calcestruzzo: 
610 m², legno lamellare: 1.000 m³, 
X-Lam: 330 m³.

Un concept di base identico 
per nove diversi edifici sco
lastici di Berlino, adattato 
in modo rapido ed efficace 
in funzione delle specifiche 
esigenze. Le strutture di tipo 
standardizzato si contraddi
stinguono per i bassi costi  
di costruzione, una lunga  
durata d’utilizzo e la bassa 
manutenzione. 

Fatti e cifre
Caratteristiche comuni a tutti gli  
edifici: legno lamellare: 1.060 m³,  
elementi per pareti: 8.500 m², ele-
menti per tetti: 11.400 m², facciata  
in legno e vetro: 5.500 m².
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01 | Chadstone Link Melbourne (AU), 2019

Progetti innovativi, forme insolite e un’architettura ambiziosa e complessa. Il legno come materiale 

da costruzione – spesso impiegato in combinazione con altri materiali – è ideale per quei progetti 

destinati a suscitare stupore nel tempo e che si distinguono per una grande funzionalità. Un design 

che ispira ed emoziona.

Costruzioni speciali

Costruzioni speciali

02 | Sydney Fish Market 
Una superficie di 65.000 m²  
per uno dei più importanti  

mercati ittici al mondo.

 01
Melbourne (AU), 2019 
Chadstone Link

 02
Sydney (AU), 2024 
Sydney Fish Market 

Sono bastate 20 settimane 
per realizzare il collegamento 
pedonale lungo 110 metri del 
più grande centro commercia
le dell’Australia. La struttura 
a diagrid è coperta da una 
membrana traslucida in PTFE. 
Questo progetto è stato pre
miato con l’Australian Timber 
Design Award. 

Fatti e cifre
Legno lamellare: 160 m³ di legno di 
larice italiano, 85,5 tonnellate di CO² 
risparmiate.

Gli elementi del tetto in legno 
lamellare e acciaio convergo
no insieme creando un movi
mento ispirato a quello delle 
onde del mare. Gli elementi, 
lunghi oltre 30 metri, sono 
stati portati a Sydney via nave 
con un trasporto speciale.

Fatti e cifre
Legno lamellare: 1.600 m³ di legno  
di abete, acciaio: 150 tonnellate, 
854,7 tonnellate di CO² risparmiate.
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04 | EXPO 2020  
Dubai UK Pavilion 
La maggior difficoltà del 
progetto è stata rappre

sentata dalla forma conica 
dell’enorme padiglione.

03 | ANOHA Berlino
Una casa nella casa, di  
forma circolare e a zero  
emissioni di CO².

 03
Berlino (DE), 2020 
ANOHA Berlino

 04
Dubai (AE), 2021 
EXPO 2020 Dubai 
UK Pavilion

Dott. Ing. – Ph.D Simone Rossi 
Responsabile ufficio tecnico,  
Sede di Bressanone

 “La forma insolita dell’opera  
ha richiesto necessariamente  
la combinazione di vari ma
teriali come legno lamellare, 
XLam e acciaio, consentendoci  
così di realizzare questo pro
getto architettonico in tutta la 
sua eleganza e unicità.”

Costruzioni speciali

Una struttura alta sette metri, 
realizzata in legno di abete, 
con un diametro di 28 metri e 
le sembianze di un’astronave 
è la moderna interpretazione 
dell’Arca di Noè – in breve 
Anoha – che caratterizza lo 
spazio dedicato ai bambini 
all’interno del Museo Ebraico 
di Berlino. 

Fatti e cifre
Legno lamellare: 77 m³, tavolato e 
pannelli: 1.040 m², elementi per tetti: 
tetto piano 1.015 m², tetto a raggiera 
600 m², area di transizione dal tetto 
piano al tetto a raggiera 115 m².

Il padiglione britannico, il 
più importante e grandioso 
dell’EXPO Dubai, e si ispira a 
un progetto dello scienziato 
Stephen Hawking.

Fatti e cifre
Legno lamellare, XLam e pannelli a 
tre strati: 1.000 m³. 612,3 tonnellate  
di CO² risparmiate.
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01 | Maneggio e stalla Bernhardsthal (AT), 2020

Nel settore agricolo, l’ingegneria del legno esprime pienamente i suoi punti di forza. Utilizzando metodi 

di costruzione ecologici, con grandi campate e strutture autoportanti, i capannoni vengono costruiti per 

un’ampia varietà di utilizzi ed esigenze: dalle strutture per magazzini, macchine e parcheggi ai capannoni 

per l'equitazione e le stalle per gli animali, fino agli edifici per essiccare il fieno.

Capannoni  
agricoli
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Capannoni agricoli

02 | Capannone  
deposito macchine 
Tutte le opere, dalla strut
tura portante alle lattone
rie, sono state eseguite da 
un’unica azienda.

03 | Capannone di 
stoccaggio del fieno
Questo capannone ad uso 
agricolo si caratterizza per 
la prefabbricazione precisa 
degli elementi in stabilimen
to e i tempi di costruzione 
molto brevi.

 “I requisiti e i desideri  
specifici legati al nuovo 
capannone per la rimessa 
delle macchine sono stati 
realizzati con piena soddi
sfazione del cliente.”

Andreas Pruckner
Responsabile di progetto, 
Sede di OberGrafendorf

 01
Bernhardsthal (AT), 2020 
Maneggio e stalla

 02
Sipbachzell (AT), 2020 
Capannone deposito 
macchine

 03
Langenbrettach (DE), 2020 
Capannone di  
stoccaggio del fieno

L’edificio, risalente al tempo 
dell’impero, è stato voluta
mente restaurato e ampliato 
con una tecnica costruttiva in 
legno moderna e sostenibile  
e ora serve da maneggio e 
stalla per i cavalli. 
 
Fatti e cifre 
Legno lamellare: 120 m³, copertura  
in lamiera trapezoidale: 2.350 m², 
rivestimento in abete rosso: 3.500 m², 
120 tonnellate di CO² risparmiate.

Il nuovo capannone serve 
all’ampliamento di capacità 
del magazzino. Il legno è stato 
scelto per motivi estetici ed 
economici. Una caratteristica 
particolare del capannone è 
che ospita insieme un’officina 
e un deposito per il cippato. 

Fatti e cifre
Legno lamellare: 141 m³, pannelli tetto: 
1.900 m², rivestimento in larice: 750 m², 
141 tonnellate di CO² risparmiate.

Il capannone di stoccaggio 
del fieno è utilizzato per es
siccare l’erba appena falciata 
ma anche per immagazzinare 
il pregiato fieno impiegato per 
foraggiare le vacche da latte. 
Per questo progetto Rubner si 
è occupata dell’intera costru
zione in legno, delle finiture e 
dell’installazione di lucernari, 
porte e portoni.
 
Fatti e cifre 
Legno lamellare: 250 m³, tavolato in 
larice: 1.150 m², copertura: 1.700 m².
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6 sedi 
in 4 paesi

550 x 
esperienza 
e passione

≈ 100.000  
tonnelate di CO2  

risparmiate all’anno

85.000 m³ 
di legno lamellare  

all’anno

250.000 m² 
di elementi per tetti  

e pareti all’anno

Prodotti  
sostenibili  
di qualità  
garantita

Sviluppiamo soluzioni  
personalizzate per  

ogni progetto

Rubner  
in breve.

Certificazioni e qualità
L’impeccabile qualità delle nostre opere in legno 
è garantita dai controlli qualitativi condotti nei 
nostri laboratori e da parte di istituti di prova in
dipendenti: dalle materie prime certificate PEFC 
alla gestione dei progetti in conformità alla norma 
ISO 9001, fino alla produzione e costruzione degli 
elementi secondo le norme RAL ed Euronorm EN 
e le linee guida specifiche per ciascuna sede. Per  
i progetti particolarmente impegnativi dal punto 
di vista statico, costruttivo e architettonico, offria
mo ai nostri clienti ulteriori garanzie con controlli  
aggiuntivi che vanno oltre il presupposto della 
qualità standard. L’utilizzo di impianti all’avanguar
dia e il pluriennale knowhow dei nostri specialisti 
in costruzioni in legno garantiscono la massima 
qualità esecutiva e il rispetto di costi e scadenze.

Italia 

Rubner Holzbau Srl 
Via Alfred Ammon 12 
39042 Bressanone (BZ) 
t. +39 0472 822 666 
holzbau.brixen@rubner.com

Austria 

Rubner Holzbau GmbH
Rennersdorf 62
3200 OberGrafendorf 
t. +43 2747 2251-0
holzbau.obergrafendorf@rubner.com 
 
Kanzianibergweg 14 
9584 Finkenstein  
am Faaker See / Villach
t. +43 4254 50 444-0
holzbau.villach@rubner.com

Francia 

Rubner Construction Bois SAS
36 avenue des frères Montgolfier
69680 Chassieu / Lyon 
t. +33 472 790 630
direction.france@rubner.com

Chemin des Marceaux
78710 RosnysurSeine 
t. +33 130 945 808 
direction.france@rubner.com

Germania

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

Dove trovare 
Rubner.
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