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Il legno è da secoli un 
materiale da costruzione 
ricercato. Questo vale per 
le palafitte erette 5.500 
anni fa al Lago di Costanza, 
per tanti ponti costruiti dai 
romani e per le case del 
Medioevo che, costruite 
con i muri in pietra, avevano 
almeno i solai e l’orditura 
del tetto in legno. Anche 
50 anni fa, il legno è stato 
in gran parte utilizzato per 
compiti di poco valore – era 
solo abbastanza buono per 
fienili e baracche.

Oggi è altamente impiega-
to e lavorato. Per edifici di 
grandi dimensioni ci si affida 
in questi ultimi tempi ancora 
all’acciaio e al calcestruzzo. 
Ma ora sorgono grattacieli 
in legno. Ciò è dovuto in 
gran parte allo sviluppo 
negli ultimi decenni dei 
prodotti in legno. Uno svi-
luppo nel quale l’impresa a 
conduzione familiare Rubner 
è coinvolta con passione da 
più di 80 anni.

Oggi il legno è un materiale 
da costruzione ultra-mo-
derno e di alta qualità. Ciò 
è dovuto alle proprietà del 
materiale, il suo aspetto, la 

sua sensazione al tatto, il 
comfort e il calore. Il legno 
è una risorsa rinnovabile, e il 
consumo di energia durante 
la produzione e la lavora-
zione è significativamente 
inferiore rispetto a quello 
di acciaio o cemento - con 
prestazioni analoghe, ma di 
peso molto inferiore. L'alto 
grado di prefabbricazione 
consente brevi tempi di 
realizzazione.

Il legno in caso di incendio 
di comporta in maniera più 
calcolabile e controllabile 
rispetto a molti dei suoi con-
correnti ignifughi e i recenti 
eventi mostrano i vantaggi 
del costruire in legno in 
zona sismica. Poiché gli 
alberi assorbono più CO

2, 
le emissioni di carbonio 
del legno sono significati-
vamente migliori rispetto a 
qualsiasi altro materiale da 
costruzione.

Gruppi di ricerca, come ad 
esempio presso l'Università 
di Cambridge, non appro-
fondiscono sufficientemente 
l’argomento. Vogliono co-
struire in futuro grattacieli in 
legno con 70 o più piani. Noi 
sappiamo, che con i mezzi 

che abbiamo a disposizione 
al momento non è possibile. 
Per gli scienziati, come anche 
per Rubner, questo non è 
un motivo per rinunciare a 
questa visione. Comunque 
intendiamo trasformare il 
legno in modo che possa 
sostenere questo e altri tipi 
di carichi.

Le visioni devono essere 
vissute, i limiti della fattibilità 
devono essere superati. 
Legno, il materiale da  
costruzione del 21. secolo.

Cordialmente

Peter Rubner
Presidente del Gruppo Rubner
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Lo Sky Campus di Osterley, 
nella parte occidentale di 
Londra (GB), si sta rimo-
dernando e ingrandendo. 
Alla fine dei lavori, verranno 
qui centralizzate diverse 
aziende, che creeranno fino 
a 12.000 nuovi posti di lavoro 
nel quartiere londinese di 
Hounslow. Come durante la 
prima fase di costruzione, 
„BskyB - Believe in Better 
Building“, Rubner Holzbau, 
a fianco del partner britan-
nico B+K Structures, è stata 
coinvolta in maniera deter-
minante nella costruzione 
in legno. Nel secondo lotto 
„Sky Central“ si tratta della 
costruzione di un edificio di 
circa 41.000 m² di superfi-
cie totale, che ospita oltre 
a uffici, studi e impianti di 
produzione, anche dei centri 
di ricerca e sviluppo. 

La struttura portante princi-
pale consiste in una struttura 
di acciaio-calcestruzzo con 
travi e pilastri che sostengo-
no le luci grandi del tetto. 
Architravi in legno lamellare 
con una luce fino a 21 m 
costituiscono la struttura 
portante principale e sono 
collegati alla struttura in 

acciaio tramite piastre d’ap-
poggio per compensare 
le diverse tolleranze. Nel 
mezzo sono stati posati degli 
arcarecci non portanti in 
legno lamellare larghi 3 m 
per migliorare l’estetica e 
rendere più piacevole 
l’intradosso del tetto.

IL PIÙ GRANDE 
PROGETTO CON 
ELEMENTI PER IL 
TETTO IN LEGNO 
IN INGHILTERRA
Oltre 7.500 metri lineari di 
travi in legno lamellare e 
16.000 m² di elementi per 
il tetto sono stati pro-
dotti da Rubner Holzbau 
a Ober-Grafendorf (AT) 
rispettando rigorosamente 
parametri e misure. Rubner 
Holzbau si è inoltre occu-
pata della progettazione 
costruttiva degli elementi 
del tetto. Sky Central è il più 
grande progetto con ele-
menti prefabbricati in legno 
per copertura in Inghilterra.

INSONORIZZAZIONE
Dato che il complesso 
si trova sulla rotta aerea 
dell’aeroporto di Heathrow, 
l’insonorizzazione rappre-
sentava una delle compo-
nenti più importanti del 
progetto. L’uso di elementi 
in legno permette un‘otti-
ma insonorizzazione degli 
ambienti. Grazie ad una co-
pertura di metallo perforata 
nella parte inferiore e l’uso 
congiunto di feltri acustici 
e lana di roccia, il livello di 
insonorizzazione raggiunto 
è davvero ottimale.
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Completamento: 2016
Costruttore: BSKYB, Londra (GB)
General Contractor: Mace, Londra (GB)
Committente: B & K Structures, Derby (GB)
Architetto: PLP Architecture, Londra (GB)
Statica: Arup Associates, Londra (GB)
Elementi della costruzione in legno: Rubner Holzbau, 
Ober-Grafendorf (AT)
Elementi per tetto: 16.000 m2 

Legno lamellare: 260 m3

Immagini: B+K Structures

La prefabbricazione in stabilimento ha accelerato notevolmente il 
processo di montaggio ed ha permesso di montare fino a 600 m² 
di elementi per il tetto in legno al giorno. Questo ha comportato 
una riduzione dei materiali di scarto in cantiere; ciò ha evitato di 
incorrere in eccessivi costi di smaltimento degli stessi e ha permesso 
di gestire intelligentemente il processo di riciclaggio del materiale 
eccedente. Nonostante condizioni climatiche a volte avverse, i lavori 
si sono conclusi rispettando le scadenze. 
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Con "Ambasciata per Bam-
bini" è sorto a Berlino, nel 
quartiere di Moabit, il centro 
di accoglienza SOS-Villaggio 
del Fanciullo. Nell'edificio 
vengono integrate le 
offerte dell'SOS-Centro di 
Formazione Professionale 
e Congressi per l'orienta-
mento professionale e la 
qualificazione per giovani 
con esigenze speciali, con i 
nuovi progetti sociali per le 
persone con disabilità. Dalla 
primavera 2017 bambini, gio-
vani, genitori e adulti riceve-
ranno consulenza, sostegno 
o formazione per le proprie 
specifiche esigenze da parte 
di circa 70 esperti collabora-
tori e collaboratrici. Un bar 
per famiglie, un’assistenza 
diurna e 28 stanze per gli 
ospiti completano l'offerta.

La nuova ambasciata per 
bambini doveva essere una 
casa accogliente per tutti, 
intenzione rispecchiata dal 
progetto degli architetti. 

Questi hanno scelto una 
facciata in filigrana in legno 
e vetro che permettesse 
l'ingresso di molta luce nel 
foyer utilizzato per gli eventi.

L’INVOLUCRO
EDILIZIO
Rubner Holzbau ha realiz-
zato sia la facciata che gli 
elementi prefabbricati per le 
pareti per i quattro più alti 
dei sei piani complessivi. La 
facciata di entrambi i primi 
due piani è stata realizzata 
con montanti e traversi in 
legno lamellare di abete 
rosso per una superficie di 
800 m². Per entrambi i due 
piani superiori sono stati co-
struiti 1.407 m² di elementi 
per pareti prefabbricate con 
rivestimento in Robinia, con-
siderato il legno più duro e 
resistente d'Europa. Grazie 
a elementi prefabbricati di 
3,90 x 10,60 m, l’involucro 
edilizio è stato concluso 
rapidamente.

FACCIATA TESSILE
La facciata in legno dell'e-
dificio è avvolta da una 
membrana per facciata 
ambiziosa e dall'effetto 
tessile e dispone di elementi 
fissi e scorrevoli. Nei piani 
inferiori, grandi tende 
offrono protezione dalla 
luce solare e danno un tocco 
di colore. Tramite l'impiego 
di legno, tessuti e vetro, 
viene creato un contrasto 
di materiali caratterizzando 
così il risultato con uno stile 
architettonico ibrido ben 
riuscito.



Completamento: 2016
Costruttore: SOS-Kinderdorf e.V., Monaco (GER)
Architetto: ludloff + ludloff Architekten BDA, Berlino (GER)
Studio Ingegneristico: ARUP GmbH, Berlino (GER)
Facciate: Rubner Holzbau, Augusta (GER)
Elementi per pareti: 1.407 m2 in robinia con membrana per facciate
Facciata a montanti e traversi: 800 m2 in abete rosso,
verniciato grigio con tende
Immagini: Marc Winkel-Blackmore
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Dopo solo sei mesi e mezzo 
di lavori di costruzione to-
tali, il nuovo parco commer-
ciale, con una superficie di 
4.750 m2 sviluppato su due 
piani, ha aperto i battenti 
nella turistica Kitzbühel (AT).

L'edificio, realizzato in uno 
stile misto impiegando 
legno e cemento armato, 
è stato costruito a livello 
della strada per sfruttare 
al meglio la topografia 
dell'area. Le dinamiche linee 
di cordonatura dell'edificio 

producono effetti diversi a 
seconda dell'angolazione da 
cui si osserva. Frontalmente 
si staglia monolitico, come 
un parallelepipedo di forma 
rettangolare allungata. 
Cambiando però il punto di 
osservazione, grazie alla fac-
ciata inclinata, l'edificio non 
appare più così massiccio, 
perché una grande parte 
scompare dietro la parte 
piegata. La forma piegata 
permette anche un'ampia 
sporgenza a vantaggio 
dell'area sotto la tettoia.

AL 95 % IN LEGNO
Circa il 95 % del pianterre-
no e del piano superiore 
del parco commerciale è 
stato realizzato in legno. 
La struttura del tetto caldo 
è costituita da strutture 
portanti reticolari a vista 
dalle dimensioni unificate, 
da X-Lam e da tavolato per 
solaio. Per la realizzazione 
delle pareti sono stati scelti 
travi in legno ed elementi in 
X-Lam (classe di resistenza 
al fuoco fino a REI 90). Il 
rivestimento esterno è stato 

eseguito con lastre di allu-
minio e tavole in abete rosso 
verniciate di grigio. Infine 
sono state impiegate tavole 
bianche in legno di abete 
anche per il soffitto dell'area 
sotto la tettoia e in parte 
anche nell'ambiente interno. 
L'Eurospar è inoltre il primo 
supermercato ecosostenibile 
nell'area e, fra le varie misure 
adottate, impiega un'illumi-
nazione 100 % a LED, sistemi 
di recupero del calore e un 
impianto fotovoltaico.

Rubner Holzbau si è occupa-
ta, oltre che della produzio-
ne, della logistica di cantiere 
e del montaggio, anche 
della progettazione statica, 
tenendo in considerazione 
le numerose strutture di 
rinforzo e portanti, come 
anche le diverse costruzioni 
e i materiali.

100 DIVERSE
SOLUZIONI DI
DETTAGLIO
L'impegnativa e tortuosa 
geometria dell'edificio 

"inclinata" in tutte le di-
rezioni e i diversi materiali 
hanno richiesto una gamma 
di circa 100 diverse soluzioni 
di dettaglio. Ogni consegna 
degli elementi prefabbricati 
al cantiere è stata eseguita 
esattamente al momen-
to giusto del montaggio. 
Rubner Holzbau ha concluso 
i lavori delle strutture in 
legno, così come l'esecuzio-
ne dei sostegni portanti e 
dei pilastri per la facciata in 
acciaio nei tempi concordati, 
ovvero soli tre mesi.



Completamento: 2016
Committente: FMZ Kitzbühel GmbH, (AT)
Architetti: Feuersinger Planung und
Projektmanagment GmbH, (AT)
Costruzione in legno: Rubner Holzbau, 
Ober-Grafendorf (AT) e Bressanone (IT)
Legno lamellare: 1.105 m3 

Elementi per le facciate: 1.020 m2

X-Lam: 70 m2
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Il produttore altoatesino 
di legno massiccio ha 
fondato nel 2005 il marchio 
soligno e il nome aziendale 
Reinverbund s.r.l. con l'idea 
di realizzare un modo di 
abitare salutare nel rispetto 
della natura. Nell'ottobre 
2016 il nome è stato 
cambiato in holzius s.r.l.

BREVETTATO,
SENZA COLLA O 
METALLO
Con il nuovo ingresso nel 
mercato è emersa una nuova 
strategia commerciale: 

iniziata l'attività come 
fornitore di grandi elementi 
brevettati senza colla o 
metallo, ora la vasta offerta 
comprende anche involucri 
edilizi pronti in legno mas-
siccio realizzati in maniera 
sostenibile. Le aziende 
partner coinvolte nella 
realizzazione sono certifi-
cate holzius per assicurare 
la relativa qualità. holzius 
resta l'interlocutore diretto 
per i clienti fino alla fine 
dell'installazione dell’invo-
lucro edilizio.

"Vogliamo creare degli 
spazi abitativi salutari e 
mantenere intatti gli habitat 
naturali. In questo modo 
vogliamo mettere in contat-
to le persone e la natura", 
ha affermato l'ammini-
stratore delegato Herbert 
Niederfriniger. L'obiettivo è 
quello di portare il sistema 
costruttivo in legno mas-
siccio nelle città e rendere 
possibile anche lì abitare 
e vivere a contatto con la 
natura.
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Grazie al principio di "intreccio e 
incastro", pareti e tetti vengono 
prodotti senza alcun impiego di 
colla o elementi di collegamento 
in metallo.
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HOLZIUS
Il nome holzius è compo-
sto da "holz" (in italiano 
“legno”) e dal comparativo 
di maggioranza latino "ius". 
holzius vuole quindi andare 
avanti nel suo percorso in 
maniera ancora più decisa 
e convinta, da qui la forma 
accrescitiva. "ius" significa 
anche legge: lavorare con 
la legalità il legno e uti-
lizzarla nella realizzazione 
dei prodotti. holzius vuole 

simboleggiare la purezza 
del legno come materiale 
da costruzione e dichiarargli 
la sua piena fedeltà.

COERENTEMENTE 
ECOLOGICO
Con le sue soluzioni sem-
pre ecologiche, sostenibili 
e salutari ai più alti livelli 
tecnici, holzius s.r.l. è di casa 
nei mercati internazionali 
– tra cui l’Italia, l’Austria, la 
Germania e la Svizzera.

L'azienda del Gruppo 
Rubner ha nel frattempo 
completato 300 abitazioni 
unifamiliari, come anche 
grandi edifici pubblici e 
commerciali realizzati con 
elementi in puro legno. Nel 
2015, decimo anno di atti-
vità della società, il volume 
di produzione è aumentato 
del 43 %.

Vista esterna e interna di 
una casa in legno massiccio di 
holzius. Dal punto di vista esteti-
co, l'effetto non deve essere per 
forza quello del legno. Anche 
pareti con intonaco di argilla o a 
calce si possono combinare con 
il legno massiccio. Architetti: 
Daniel Dolder e Sandra Dolder, 
Darmstadt (GER)

Bio Vital Hotel Theiner’s Garten, Alto Adige (IT). Nel rispetto delle disposizioni ecologiche 
e sostenibili dell'azienda, sotto la guida di Rubner Objektbau quale General Contractor, si è 
scelto l'impiego delle soluzioni in legno massiccio di holzius, perché ha permesso di evitare 
qualsiasi tipo di chiodatura e incollaggio.
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L’uomo è impotente 
contro le forze della natura: 
la maggior parte di esse è 
imprevedibile in tempi ed 
intensità e si lascia alle spalle 
devastazione e distruzione. 
Soprattutto i terremoti, da 
cui il Centro Italia è stato 
recentemente nuovamen-
te colpito, distruggono il 
tessuto edilizio di intere città 
e paesi. Le immagini delle 
devastazioni mostrano chia-
ramente che le sollecitazioni 
subite dagli edifici non sono 
opera di forze “normali”. 
Altrimenti come si spie-
gherebbe che città e paesi 
vecchi di secoli collassino 
interamente su sé stessi?

Le forze che agiscono sugli 
edifici in questi casi sono 
immense. Un’edilizia anti-
sismica è quindi, non solo 
per gli eventi dell’ultimo 
periodo, particolarmente 
urgente e continua ad esse-
re una sfida per ingegneri e 
architetti. Lo specialista del 
legno Rubner ha realizzato, 
in qualità di leader europeo 
nelle strutture in legno, 
molti progetti tecnica-
mente complessi – anche 
in zona sismica: e proprio 
qua il materiale installato 
da Rubner, il legno, grazie 

alle sue proprietà positive, 
è in vantaggio rispetto agli 
edifici tradizionali, spesso 
costruiti in pietra.

6.3 SULLA SCALA 
RICHTER
A L’Aquila, nel 2009, circa 
15.000 edifici della cittadina 
sono stati danneggiati: la 
maggior parte degli edifici 
antichi, costruiti in pietra, 
ha opposto poca resistenza 
contro le scosse. Ora, oltre 
sette anni più tardi, il centro 
storico di L’Aquila ha riacqui-
stato lentamente un volto. 
Molti dei nuovi edifici sono 
costruzioni in legno. Oltre al 
suo elevato grado di prefab-
bricazione e il conseguente 
rapido montaggio che offre, 
l’edilizia in legno comporta 
un altro vantaggio signifi-
cativo rispetto alle strutture 
massicce o in pietra: il 
materiale impiegato, il legno, 
rispetto agli altri materiali 
è significativamente più 
leggero a parità di capacità 
portante.

BASSO PESO 
PROPRIO DEL 
LEGNO
Da questo punto di vista 
è importante tener conto 
che i carichi decisivi in caso 
di terremoto sono le forze 
orizzontali. La loro intensità 
dipende dalla massa dell’e-
dificio che viene spostata. Il 
peso proprio degli elementi 
in legno, ridotto rispetto a 
quello delle strutture mas-
sicce, ha anche in questo 
caso un effetto molto posi-
tivo. Le costruzioni in legno 
sono quindi praticamente 
predestinate per l’edilizia 
nelle zone sismiche.
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Nel 2009, un terremoto di intensità 6.3 sulla scala Richter ha 
danneggiato migliaia di edifici nella città italiana di L’Aquila. 
Il gruppo Rubner è stato impegnato nella nuova costruzione 
di due asili e di una casa per studenti (immagine a destra) 
in occasione della rapida ricostruzione. Rubner ha inoltre 
concepito delle unità abitative che hanno potuto essere 
utilizzate già sei mesi dopo l’inizio dei lavori di costruzione.

Quando nel 2012, in seguito a una scossa nella provincia 
dell’Italia settentrionale di Reggio Emilia, i lavori di ricostru-
zione sono ricominciati, Rubner Holzbau ha costruito nel 
paese di Guastalla un nuovo asilo (immagine sotto). La sua 
struttura portante è composta completamente da elementi 
in legno lamellare, fatta eccezione per le fondamenta in 
cemento armato. Questi elementi offrono un’elevata stabilità 
e sicurezza in caso di forti sollecitazioni sismiche.
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Nella moderna edilizia in 
legno l’aspetto più impor-
tante è costruire un edificio 
che possa assorbire un 
terremoto senza collassare. 
In questo processo rivesto-
no un’enorme importanza 
soprattutto gli elementi 
di raccordo, che devono 
essere progettati con preci-
sione. Nell’edilizia in legno 
è quindi usuale progettare 
in modo mirato le aree ar-
ticolate e valutare in modo 
preciso la duttilità degli 
elementi di collegamento. 
Nella migliore delle ipotesi, 
quindi, in caso di terremoti le 
strutture portanti subiranno 
soltanto danni riparabili.

Perché ciò sia possibile, 
la struttura portante deve 
assorbire l’energia dinamica 
di movimento della scossa, 
compito che viene svolto in 
gran parte dagli elementi di 
collegamento, per esempio 
deformandosi, senza rom-
persi. Questa procedura in 
realtà è una prassi comune 
anche per altri materiali, ma 
nel caso del calcestruzzo, 
per esempio, è più difficile 
da applicare a causa della 

difficoltà di previsione delle 
scosse. Le proprietà degli 
elementi in legno, spesso 
astiformi, comportano un 
ulteriore vantaggio in caso di 
terremoto: i rinforzi devo-
no essere progettati con 
precisione già per sostenere 
le frequenti forze orizzontali 
generate dalle raffiche di 
vento, rendendo così più 
facile anche l’assorbimento 
delle forze sismiche. 

PIONIERI IN ASIA
Rubner Holzbau sta 
attualmente realizzando un 
progetto impegnativo nelle 
Filippine. Qui sorgerà un 
intero terminal aeroportuale 
in legno lamentare - il primo 
nel mercato asiatico. Una 
grande sfida che attira gli 
sguardi di tutto il mondo, 
dato che la costruzione nel 
sud est asiatico avviene in 
una zona a forte rischio si-
smico e ciclonico. Al confine 
della placca delle Filippine e 
del Pacifico bisogna sempre 
di più fare i conti con scosse 
sismiche. Inoltre il carico 
di vento che agisce sulla 
costruzione in questa zona 
è immenso.

Il comportamento duttile 
delle costruzioni ingegne-
ristiche in legno, ossia la 
deformazione elastica o 
plastica sotto carico prima 
del collasso, rende questo 
sistema costruttivo la prima 
scelta in questo genere di 
casi. La sicurezza antisismica 
delle strutture in legno è di-
mostrata dagli innumerevoli 
edifici presenti nelle regioni 
attive a livello sismico, come 
per esempio le case di legno 
vecchie di secoli di Istanbul 
o gli edifici in legno del 
Giappone.

Tutte le caratteristiche positi-
ve delle strutture in legno in 
caso di sollecitazione sismica 
sono il risultato di indagini 
decennali e di ricerca scien-
tifica. Rubner ha investito 
molto in vasti programmi di 
ricerca, per rimanere sempre 
specializzata a livello tecno-
logico in questo settore.

Rubner ha fra l’altro promosso delle ricerche all’Università di Trento e ha 
collaborato al progetto di ricerca interuniversitario “Series”, con esperimenti 
su tavola vibrante in scala reale. In questo modo è stato possibile sviluppare 
e verificare dei dettagli personalizzati, sulla cui base possono essere realizzati 
edifici in legno complessi e attraenti a livello architettonico nelle regioni a 
rischio sismico.

In alto: Il Mactan Cebu International Airport nelle Filippine deve resistere a 
carichi di vento e terremoti estremi. CO
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Il nuovo Progetto del Vivere 
Assistiti della ARI (Associa-
tion Régionale pour l’Inte-
gration), un’associazione che 
si dedica all’integrazione di 
persone diversamente abili, 
si pone di ospitare 42 tra 
adolescenti e adulti diver-
samente abili. Il progetto di 
costruzione si trova a Sainte 
Marthe, nel 14. arrondisse-
ment di Marseille.

Su una superficie di 2.700 m², 
il centro comprende la zona 
giorno per la sistemazione 
permanente dei residenti 
disabili, aree comuni, un al-
loggio di servizio e strutture 
comuni per servizi ammini-
strativi, paramedici e servizi 
generali.

La scelta degli architetti di 
realizzare la struttura por-
tante dell'edificio in legno 
è stata approvata a larga 
maggioranza dal Consiglio di 
Amministrazione, composto 
dai genitori dei residenti.

L'obiettivo principale di 
questo progetto è stato 
quello di:

1) avere un’integrazione 
armoniosa dell'edificio con il 
paesaggio circostante.

2 ) realizzare un edificio di 
qualità ecologica superiore, 
che rispecchiasse l’immagine 
del nuovo quartiere di Sainte 
Marthe.

3) con l’utilizzo del legno 
come materiale da costru-
zione, creare per gli abitanti 
un ambiente gestibile per 
quanto riguarda le dimen-
sioni e allo stesso tempo 
confortevole dal punto di 
vista abitativo, e trasmettere 
perciò un’accogliente sen-
sazione dell’”essere a casa” 
ed evitare l'atmosfera sobria 
di un centro di salute o di un 
ospedale.

STRUTTURA IN LE-
GNO OTTIMIZZATA
Con tre diversi sistemi di 
costruzione in legno il team 
Rubner ha garantito una 
attuazione ottimale del 
progetto da realizzare:

A) Un leggero scheletro 
strutturale in legno lamellare 
e resistente al fuoco che 
rimane visibile anche dopo il 
completamento dell’edificio.

B) Elementi esterni a telaio. 
Questi rappresentano la 
migliore combinazione di 
capacità di carico e di iso-
lamento termico e permet-
tono un elevato grado di 
prefabbricazione.

C) Solai lasciati a vista e 
pareti interne portanti 
realizzati in legno stratifica-
to massiccio. Questi nudi 
elementi in legno massiccio 
conferiscono all’edificio un 
aspetto caldo e accoglien-
te. Grazie alla prefabbrica-
zione in stabilimento degli 
elementi viene raggiunta 
un’altissima precisione 
durante il montaggio.
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Completamento: 2016
Committente: ARI - Association Régionale pour l’Insertion, Marseille (FR) 
Architetto: ACTOM Architecture à Sophia Antipolis - France BALLIOT
Costruzione in legno: TECKICEA, Pontarlier (FR)
Struttura portante in legno lamellare: 20 m3

Legno stratificato per pavimenti e solai: 3.400 m²
Legno stratificato per pareti interne: 1.372 m²
Telai per pareti esterne: 1.780m²
Rivestimento facciate: 405 m²
Rivestimento facciate in larice antichizzato: 1.100m²
Immagini: Caroline Hérard, Asylum
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sono una rarità a Zurigo. La 
ETH-Hönggerberg ha quindi 
deciso di costruire strutture 
abitative per studenti. 
All'inizio di settembre 2016 
circa 900 studenti hanno 
preso possesso della loro 
nuova casa nei nuovi HWW e 
HWO nei pressi delle aule e 
laboratori universitari.

STUDIARE, ABITARE 
E VIVERE
I tre edifici HWO che creano 
l'illusione ottica di intrec-
ciarsi fra loro dispongono 
di 498 stanze, 12 delle quali 
monolocali e 64 unità di 
appartamenti condivisi da 
6 a 10 stanze. Un cortile 
interno verde e diverse stan-
ze comuni offrono un'alta 
qualità abitativa e creano 
spazio per gli incontri. Al 
piano terra si trovano le aule 
studio per gli studenti e un 
asilo a tempo pieno, mentre 
il piano interrato ospita 
l'archivio di storia e teoria 

dell'architettura dell'ETH. La 
struttura abitativa dispone 
inoltre di superfici commer-
ciali per negozi.

ELEMENTI
PREFABBRICATI
PER PARETI CON 
FINESTRE
Rubner Holzbau ha prodot-
to e montato circa 7.770 m2 
di elementi in legno per le 
pareti esterne per lo schele-
tro in cemento armato della 
costruzione. I 410 elementi 
prefabbricati, parzialmente 
curvati con diversi raggi 
hanno una lunghezza fino a 
12 m e un peso di 3 t. Tutti 
includono finestre con triplo 
vetro installate all'altezza 
del piano (750 pezzi). La sfida 
nelle dimensioni statiche 
dell’involucro edilizio stava 
negli elevati carichi del vento 
e nel peso (90 kg/m²) del 
rivestimento in ceramica 
estrusa.

AD ALTA
EFFICIENZA
ENERGETICA E 
CERTIFICATO
Come particolarità sono da 
sottolineare le certificazioni 
MINERGIE-P-ECO® e 
GI GUTES INNENRAUM- 
KLIMA®, che valutano il 
raggiungimento di obiettivi 
di efficienza energetica e 
di tutela della salute negli 
edifici. Viene valutato in 
primo luogo se per l'edificio 
non sono stati impiegati 
materiali edili dannosi, 
se è presente una buona 
temperatura nelle stanze 
e vengono valutati aspetti 
ecologici come la possibilità 
di riutilizzare i materiali. 
L'energia termica proviene 
dalla rete energetica di ETH 
Zürich e da 230 sonde geo- 
termiche della lunghezza 
totale di 11 km.
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Completamento: 2016
Costruttore: Swiss Life AG, Zurigo (CH)
General Contractor: BAM Swiss AG, Basilea (CH)
Architetto: Architektick Tina Arndt & Daniel Fleischmann, Zurigo (CH)
Costruzione in legno: Rubner Holzbau, Augusta (GER)
Volume dell'edificio: 73.800 m3

Elementi per le facciate: 7.770 m2 con 750 elementi di apertura
Vetratura: 2.250 m2

Legno lamellare & KVH: 463 m3 

Immagini: Achim Birnbaum, 
ETH Zurigo/Alessandro Della Bella
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Il Rubner’s Hotel Rudolf si 
trova nell’esclusiva meta 
turistica di Riscone presso 
Brunico in Alto Adige (IT). 
L'hotel a 4 stelle si affac-
cia sulla rinomata località 
sciistica di Plan de Corones 
e vede un passato ricco di 
tradizioni. È per questo che 
per i proprietari durante la 
ristrutturazione era partico-
larmente importante mante-
nere lo charme caratteristico 
dell'edificio dotandolo al 
tempo stesso di modernità 
e comfort. Con questo 
obiettivo, l'edificio costruito 
nel 1979 è stato rinnovato, 
ampliato e incrementato di 
un totale di 62 stanze con 
120 letti.

Sono rimasti intatti i posti 
conosciuti e piacevoli in cui 
soffermarsi, come le stube 
rivestite in legno molto amate 
dagli ospiti, arricchite da 
dettagli deliziosi, come le 
opere d'arte della collezione 
privata della famiglia Rubner 
e le citazioni sulle pareti. 
Di nuova concezione sono 
21 nuove suite benessere 
e camere, nonché una più 
ampia zona ristorante. L'area 
wellness è stata ingrandita 

e comprende ora una nuova 
piscina, vasche idromassag-
gio esterne, nuove saune e 
stanze relax.

MATERIALI
NATURALI
La riprogettazione delle fac-
ciate con lamelle di legno ha 
donato all'hotel un aspetto 
omogeneo e caratteristico. 
Le lamelle di legno fungono 
inoltre da filtro e protezione 
solare, aumentando la pri-
vacy nelle aree che vi si tro-
vano dietro. Legno e pietra 
sono i due materiali naturali 
che danno forma all'edificio. 
I tetti piani degli amplia-
menti sono stati eseguiti in 
rinverdimento estensivo. La 
struttura portante del nuovo 
piano superiore e della co-
pertura sono stati realizzati 
con una struttura leggera in 
legno.

COMPLETO, DA UN 
UNICO FORNITORE
Il progetto sotto la guida 
di Rubner Objektbau è 
la prova della capacità e 
delle sinergie all’interno del 
Gruppo Rubner. Dalle

materie prime al prodotto 
finito, tutti i processi e le 
fasi di lavoro sono stati 
eseguiti all'interno di una 
catena del valore verticale 
perfetta. Il legname tagliato 
proviene dalla propria 
falegnameria Rubner 
Holzindustrie (RHI), il legno 
lamellare e gli elementi per 
il tetto da Rubner Holzbau, i 
pannelli naturali in legno da 
Nordpan, gli elementi per 
le pareti da holzius, le porte 
e le pareti prefabbricate in-
terne ed esterne da Rubner 
Porte e Rubner Haus.

Il fatto che la maggiore parte 
dei materiali provenga dello 
stesso fornitore, permette 
soluzioni più economiche e 
offre ad architetti, progettisti 
e al committente il vantaggio 
di avere una sola persona di 
riferimento, ottimizzando i 
tempi e i costi. Ciò assicura 
una soluzione di qualità, che 
va incontro alle esigenze del 
committente e che definisce 
con chiarezza le responsa-
bilità.



Completamento: 2016
Committente: Rubner‘s Hotel Rudolf, Brunico/Riscone (IT)
Architetto: Comfort Architecten, Brunico (IT)
Cubatura: 11.440 m3

Immagini: Rubner‘s Hotel Rudolf, Andreas Pollok

Rubner Objektbau: General Contractor 

Rubner Haus: 1.060 m2 pareti interne, 775 m2 pareti esterne
Nordpan: 35 m2 pannelli naturali in legno
holzius: 96 m2 elementi per pareti
Rubner Finestre: 61 pezzi
Rubner Porte: 130 pezzi

Rubner Holzbau: 
Legno lamellare: 49 m3

Acciaio: 9.000 kg
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Carnitalia è una delle più 
grandi aziende produttrici 
di carne del Nord Italia. 
All’inizio del 2015 un grande 
incendio ha distrutto lo 
stabilimento di produzione 
che disponeva di più di 
7.000 m² di superficie di 
area produttiva e magazzini, 
celle frigorifere e uffici 
nella provincia di Lodi (IT). 
Rubner Holzbau ha ricevuto 
l'incarico di ricostruire lo 
stabilimento produttivo e la 
copertura dell'edificio che 
ospitava gli uffici.  

UNA CORSA
CONTRO IL TEMPO
Le richieste da parte del 
Committente per Rubner 
Holzbau erano molto impe-
gnative in vista di una veloce 
ripresa della produzione: 
in poco tempo non solo 
doveva essere costruito uno 
stabilimento sicuro, ma an-
che rispettoso dell'ambiente 
e accattivante dal punto di 
vista estetico. Un'ulteriore 
sfida per la progettazione e 
successiva esecuzione era 

la richiesta di utilizzare le 
fondamenta già presenti. 
Solamente la superficie di 
base, pari a 190 x 55 m, cor-
risponde al vecchio stabili-
mento, tutto il resto è stato 
concepito ex novo.

RESISTENZA AL 
FUOCO OTTIMALE
La novità maggiore è stata 
l'utilizzo di legno lamellare al 
posto dell'acciaio per l'intera 
copertura. Dal punto di vista 
dei progettisti e del Com-
mittente, il legno lamellare 
era il miglior materiale per le 
esigenze e i limiti di tempo. 
Da una parte infatti, la 
sua alta prefabbricazione 
permette un'installazione ve-
loce e precisa. Dall'altra, dal 
punto di vista delle esigenze 
di resistenza al fuoco, le 
costruzioni in legno in caso 
di incendio si comportano 
in maniera prevedibile e la 
struttura portante non cede 
in maniera spontanea, come 
invece può succedere nelle 
costruzioni in acciaio.

La struttura portante della 
zona produttiva è basata su 
un sistema di pilastri posti 
ad un interasse di 7,2 metri 
con sovrastanti travi piene 
in legno lamellare, con 36 m 
di luce libera, nella campa-
ta principale. Le travi più 
grandi hanno una lunghezza 
di 43 m e una sezione di 
32/222 cm. Alla copertura è 
affidato il compito di regge-
re due piani di solai laterali 
in aggetto su un lato dello 
stabilimento. Un’installazio-
ne secondaria di arcarecci 
posti ad interasse di 2 m 
e pannelli di copertura in 
legno lamellare completano 
la struttura del tetto.
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LEGNO LAMELLARE 
VERSATILE
Le facciate, posizionate su una 
sottostruttura in legno lamellare, 
sono rivestite con pannelli in 
legno lamellare a 3 strati. La zona 
uffici è affidata a un sistema di 
travi-portale con luce massima 
di 36 metri poggiati sui pilastri 
in cemento già esistenti e a un 
architrave a portale con luce di 
30 metri.
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Completamento: 2015
Committente: Carnitalia s.r.l., Ospedaletto Lodigiano (IT)
Architetto: Studio Castiglioni & Nardi Architetti Associati, Varese (IT)
Costruzione in legno: Rubner Holzbau, Bressanone (IT)
Legno lamellare: 2.650 m3 

Facciate in legno: 3.500 m2

Superficie coperta: 10.200 m2

Acciaio: 42 t

Rubner Holzbau si è occupata, oltre che della 
produzione e del montaggio, anche della 
progettazione e della consegna degli elementi 
costruttivi just-in-time.
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AREE BOSCHIVE IN 
CRESCITA
Il legno è sempre più 
benvoluto come materiale 
edile. Presenta infatti diversi 
vantaggi da un punto di vista 
ecologico, economico e salu-
tistico e viene considerato 
come il materiale del futuro. 
L’aspetto più importante a 
sostegno del legno come 
materiale edile per la costru-
zione di edifici di alta qualità 
è la sua sostenibilità. Il legno 
non deve essere prodotto 
con un elevato dispendio di 
energia: si rigenera da sé. Al 
momento le aree forestali 
europee sono nuovamente 
in crescita, dato che gli alberi 
vengono tagliati in numero 
notevolmente minore rispet-
to a quelli che ricrescono.

SALVAGUARDIA 
DEL CLIMA
Utilizzando legno locale 
ed evitando così trasporti 
lunghi e ad alto consumo 
energetico, si contribuisce 
enormemente alla salvaguar-
dia del clima - in particolare 
dal punto di vista della 
riduzione dell’effetto serra. 
La CO2, uno dei gas serra, 
viene infatti assorbita dalle 
foreste. E quando il legno 
viene adoperato nell’edilizia 
non solo l’anidride carbonica 

rimane al suo interno, ma 
questo materiale diventa 
ancora più efficace grazie a 
valori energetici eccezionali. 
Il legno isola con la stessa 
efficacia dal freddo e dal cal-
do e, grazie alla sua ridotta 
conduttività termica e alle 
sue buone qualità isolanti, 
è particolarmente adatto 
per la costruzione di case a 
basso consumo energetico 
o passive. Al tempo stesso, il 
legno ha un effetto regola-
tore per la temperatura am-
bientale e agisce quindi in 
maniera positiva sul sistema 
immunitario.

IL LEGNO
PROTEGGE
Il legno è un materiale sicuro 
anche per quanto concerne 
questioni strutturali come 
insonorizzazione, isolamento 
termico e sicurezza antincen-
dio. Il legno presenta una 
resistenza al fuoco naturale 
molto elevata: un aspetto 
della sicurezza importante 
nella progettazione delle 
costruzioni in legno, perché 
il legno brucia in maniera 
prevedibile e non presenta 
alcun cedimento spontaneo.

EDILIZIA URBANA 
IN LEGNO
Il legno viene impiegato da 
sempre nelle costruzioni. È 
stato utilizzato dall’uomo 
in tutti i luoghi della terra 
in cui era disponibile. Oggi 
la questione centrale non è 
più se il legno possa essere 
impiegato nella progettazio-
ne delle opere edilizie, ma 
come sia possibile utilizzarlo 
al meglio.

Legno e habitat naturali 
sono da più di 80 anni al 
centro della visione dell’im-
presa a conduzione familiare 
Rubner. La costruzione in 
legno urbana sta rivestendo 
una posizione sempre più 
importante, non solo nelle 
aziende del Gruppo Rubner. 
Creare degli spazi abitativi 
in cui valga la pena vivere 
nell’ambiente cittadino, 
nell’epoca dell’urbanizzazio-
ne in continuo aumento, è 
uno dei compiti principali di 
architetti e investitori. E così 
questi ultimi si avvalgono 
sempre più del legno per i 
loro progetti.
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Solo nella regione alpina ogni 
secondo ricresce un metro 
cubo di legno: quotidiana-
mente questa cifra corrispon-
derebbe al legno necessario 
per circa 2.160 case e all’anno 
per circa 788.400.

Ogni albero assorbe quoti-
dianamente dall’atmosfera 
una media di 6 kg di CO2.
Solo in Germana l’utilizzo di 
prodotti in legno riduce ogni 
anno la presenza nell’atmo-
sfera di più di 120 milioni di 
tonnellate di CO2. Per fare un 
paragone, ciò corrisponde a 
più del 10 % delle emissioni 
tedesche di gas serra.
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UTILIZZO OTTIMALE 
DELLE SUPERFICI
Non stupisce che il legno, 
oltre alle sue proprietà 
positive e benefiche, pre-
senti anche diversi vantaggi 
tecnici rispetto ai materiali 
tradizionali. Con esso si pos-
sono chiudere rapidamente 
buchi in spazi pubblici o 
privati. Il legno è anche 
particolarmente adatto per 
le sopraelevazioni, dato che 
è significativamente più leg-
gero di acciaio o cemento. 
In questo modo si possono 
sfruttare al meglio ed in 
maniera ottimale anche gli 
spazi più ristretti o costosi. 
I rivoluzionari progressi 
tecnici plasmati da Rubner 
Holzbau si sono tradotti 
concretamente in diversi 
progetti, tra i quali spicca la 
torre panoramica in legno 
più alta del mondo di Pyra-
midenkogel (AT).

Mentre Rubner partecipa-
va, insieme a BSKYB, alla 
realizzazione del palazzo per 

uffici in legno più alto della 
Gran Bretagna, i progetti di 
edilizia in legno in altri paesi 
sono aumentati in quantità 
inimmaginabile. A Vienna o 
ad Amsterdam, a Zurigo o a 
Londra - ovunque i progetti 
per stravaganti grattacieli 
in legno assumono nuove 
dimensioni. Nella capitale 
austriaca sorgerà, su una 
superficie di circa 4.000 m², 
il primo grattacielo a 24 
piani con sistema costruttivo 
ibrido che, a realizzazione 
ultimata, dovrebbe essere 
alto circa 84 m.

EDILIZIA IN LEGNO 
SENZA CONFINI
Si arriverà ancora più in alto? 
I progetti dello studio di 
architettura di Perkins + Will’s 
prevedono la costruzione di 
una torre in legno di 80 piani

a Chicago, che, una 
volta completata, dovrebbe 
raggiungere quasi 280 m di 
altezza. I grattacieli in legno 
esistenti presentano al mo-
mento “soltanto” 30 – 40 
piani circa. Dimensioni 
inimmaginabili: è per questo 
che, almeno nel caso della 
Tower di Chicago, l’obiettivo 
è quello di testare i limiti 
del fattibile. Obiettivo degli 
architetti è determinare, in 
collaborazione con ingegneri 
e ricercatori, come dovrebbe-
ro essere progettati in linea 
di principio i grandi edifici 
in legno. La realizzazione di 
progetti in legno di queste 
dimensioni sembra quindi 
essere solo una questione di 
tempo. 

Da visione a realtà: la torre panoramica in legno più alta del 
mondo con i suoi 100 m di altezza a Pyramidenkogel. 
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La casa in legno “HAUT”, 
alta 73 metri, si ergerà nel 
Amstelkwartier, un nuovo 
quartiere di Amsterdam, e 
ospiterà 55 appartamenti 
su una superficie lorda di 
14.500 m². Il legno utiliz-
zato nell’edificio consente 
di risparmiare 3.000 t di 
CO2. Inoltre è prevista una 
superficie di 1.250 m² per 
il fotovoltaico, come anche 
un trattamento delle acque 
reflue sul tetto verde. L’inizio 
dei lavori dovrebbe avvenire 
nel 2017.
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Rubner Holzbau produce, trasporta via mare e monta 4.500 m3 di legno 
lamellare per il nuovo aeroporto internazionale Mactan Cebu con una superficie 
dei terminal di 65.000 m2. Si tratta della più grande commissione nella storia 
aziendale di Rubner Holzbau Ober-Grafendorf per una costruzione in legno 
lamellare. Allo stesso tempo in tutta l'Asia non esiste un altro edificio aeropor-
tuale completamente realizzato in legno lamellare. A marzo 2017 la costruzione 
in legno dovrebbe essere completata, nel 2018 seguirà la messa in funzione.

QATAR
Nel nuovo quartiere di lusso 
"Qatara" nella capitale Doha 
è sorto un nuovo ristorante di 
lusso con bungalows, un ponte di 
ingresso e un pontile percorribile: 
"The Jetty Dining – The Marine 
Restaurant". Il progetto, sotto la 
guida di Rubner Holzbau Sud, 
include oltre alla progettazione e 
la consegna, anche il montaggio 
degli elementi in loco. Oltre che 
per le sue opzioni progettuali, la 
scelta è ricaduta sul legno anche 
per le condizioni climatiche con 
aria umida e fortemente salata. Il 
progetto pone una pietra miliare 
per lo sviluppo dell'edilizia in 
legno in Qatar e nella regione del 
Golfo. Rubner Holzbau Sud lavora 
insieme alla locale Al Jaber Group, 
l'azienda leader per i progetti civili 
ed ambientali in Qatar.

GERMANIA
Nella Baviera del Sud, a Oberjettenberg, sorge un nuovo padiglione 
per testare dispositivi elettronici. La particolare esigenza derivata dalla 
sua successiva funzione era che l'intera costruzione fosse prodotta 
con materiali edili o componenti edili senza metallo, non magnetiz-
zabili o che conducessero elettricità. Rubner Holzbau Augusta ha 
concluso i lavori della costruzione in legno a novembre 2016.
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