GRANDI STRUTTURE IN LEGNO NEL 21. SECOLO
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RUBNER HOLZBAU
ATTIVA A LIVELLO
MONDIALE
Le grandi strutture personalizzate in legno sono il nostro settore di competenza
principale. Dopo aver maturato una lunga esperienza nella costruzione di opere
tradizionali in legno sia in Austria che in Italia, Rubner Holzbau è diventata leader
europeo del settore delle costruzioni in legno. Le nostre complesse grandi strutture
in legno, i capannoni dai costi contenuti e i progetti architettonicamente all’avanguardia sono richiesti in tutto il mondo.
Sia che si tratti di costruzioni in legno lamellare, di elementi per tetti e pareti, di facciate in legno e
vetro o di rivestimenti completi di edifici, le nostre soluzioni edilizie di alta qualità riscuotono successo
in tutto il mondo. Specializzati nelle costruzioni in legno, abbiamo al nostro attivo molteplici progetti
complessi e di rilievo. Da oltre 80 anni realizziamo sia edifici industriali che infrastrutture, impianti
sportivi e centri culturali che hanno come comune denominatore il legno, materiale che sappiamo
gestire con perizia.
STRUTTURA DI DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
La produzione annua di Rubner Holzbau ammonta a 300.000 m2 di pannelli per tetti e pareti e
85.000 m3 di elementi speciali in legno lamellare. Gli stabilimenti per la loro produzione si trovano a
Ober-Grafendorf (AT), Bressanone (IT) e Calitri (IT). Attraverso ulteriori sedi in Austria, Italia, Francia
e Germania abbiamo uno scambio di opinioni diretto e rapido con i nostri partner commerciali.
Questa collaudata infrastruttura ci consente di essere estremamente flessibili e di servire i mercati
di tutto il mondo.
ECCELLENZA NELL'INNOVAZIONE
Per consolidare la nostra posizione di leadership lavoriamo in stretta collaborazione con università,
istituti di ricerca e designer specializzati in soluzioni tecnologiche. Investiamo costantemente in
tecniche di produzione ottimali e formazione dei nostri specialisti. Ciò ci ha consentito di avere per
decenni un vantaggio decisivo nel mercato che continueremo a mantenere per lungo tempo.
CATENA DEL VALORE UNICA
Rubner Holzbau fa parte del Gruppo Rubner, una delle più importanti aziende in Europa nel settore
della lavorazione del legno. I settori di attività, comprendenti l’industria del legno, le grandi strutture
in legno, i grandi progetti chiavi in mano e le case e le porte in legno, includono tutti i processi e le
fasi di lavorazione che vanno dalla materia prima all’oggetto finito e sono incorporati in una catena
produttiva verticale completa. L’azienda a conduzione familiare ha alle proprie dipendenze in Italia,
Austria, Germania e Francia circa 1.500 collaboratori.
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IL LEGNO: IL MATERIALE DA COSTRUZIONI DEL 21. SECOLO

Oggi il legno, accanto all’argilla, il materiale da costruzione più antico in assoluto, è più potente che
mai. Leggero, stabile, è una fonte di energia rinnovabile e un importante pozzo di assorbimento di
carbonio, con proprietà ignifughe e di isolamento termico. È un materiale estetico e poliedrico senza
pari e rappresenta la risposta naturale alle esigenze edilizie del futuro.

La lavorazione del legno come materia prima rinnovabile avviene presso i nostri siti di produzione con il più basso consumo energetico rispetto a tutti i materiali da costruzione comuni. Con la segheria Rubner Holzindustrie in Stiria (AT),
di proprietà del gruppo, copriamo l'intera catena del valore, dalla materia prima al progetto finito.
Il legno come serbatoio di stoccaggio di CO2 aiuta a proteggere l’ambiente e il clima e a salvaguardare il nostro
habitat. Con la realizzazione di legno lamellare, di profili per facciate e di elementi per tetti e per pareti vengono
messe in risalto le particolari proprietà del materiale, si migliorano le sue proprietà meccaniche e si ottimizzano tutti i
suoi requisiti in termini di isolamento acustico e termico, di resistenza al fuoco, di sicurezza e di economicità.
La sostenibilità globale rappresenta per noi una priorità assoluta, come dimostra non solo l'utilizzo di legno locale
proveniente da foreste gestite in modo sostenibile, ma anche il basso impatto ambientale dei nostri impianti di
produzione e il riciclaggio degli scarti. Investiamo costantemente nell'ottimizzazione della qualità e dei processi e
nel know-how del nostro personale.
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UN CONCENTRATO DI ESPERIENZA PER I MIGLIORI RISULTATI

ELEMENTI DELLA COSTRUZIONE O
SOLUZIONI COMPLETE
Il nostro obiettivo è offrire ai nostri partner commerciali
un supporto competente e affidabile, sia che si tratti di
semplici sistemi di supporto, sia che si tratti di costruzioni complesse in legno, elementi della costruzione o
soluzioni complete. Su richiesta, ci occupiamo volentieri
dell’intero processo di progettazione e del coordinamento completo in cantiere oppure ci limitiamo solamente alla produzione, alla fornitura e al montaggio dei
singoli componenti.
È il cliente stesso a decidere il livello delle prestazioni,
con la certezza di poter contare sulla nostra esperienza
completa in ogni fase del progetto. Esperti progettisti
strutturali, ingegneri, responsabili di progetto e personale con un’esperienza che spazia dal taglio all’assemblaggio e al trasporto si dedicano con passione per il
legno per ottenere i migliori risultati.
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PREFABBRICAZIONE E CAPACITÀ DI ALTO LIVELLO
Il cliente può avvalersi dei nostri processi integrati. Realizziamo frequentemente progetti in tempi molto brevi,
in cui sono essenziali la precisione, l’esperienza, l’affidabilità e una logistica sofisticata. In questi casi i nostri
punti di forza in termini di statica, costruzione e conoscenza del materiale dimostrano tutta la loro validità.
L‘alto livello di prefabbricazione dei nostri elementi di
costruzione in legno e le elevate capacità di produzione
garantiscono una fornitura flessibile e “just-in-time”
degli elementi costruttivi.
Con un unico interlocutore e un’assistenza multifunzionale riduciamo le interfacce nella fase di costruzione e
garantiamo una realizzazione efficiente sotto il profilo
dei tempi e dei costi. Al termine dei lavori, siamo in grado
di garantire la tutela dei valori del cliente attraverso
interventi di manutenzione e riparazione.
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FIDUCIA E SICUREZZA

RISPETTO DEI COSTI E DELLE SCADENZE

GARANZIA DI QUALITÀ INTERNA ED ESTERNA

Quanto più complessi sono i progetti di costruzione,
tanto più importanti sono l'affidabilità, la competenza
e la sicurezza. Sono indispensabili il rispetto dei costi e
delle scadenze, i processi sicuri e una gestione efficace
delle interfacce. La nostra profonda conoscenza dei
materiali e le nostre competenze tecniche ci rendono un
partner affidabile per costruzioni complesse e progetti di
costruzione accattivanti sotto l’aspetto architettonico.
Le nostre soluzioni costruttive in legno provengono da
un'unica fonte e, oltre a essere innovative, sono anche
convenienti.

Sia i processi di gestione che la produzione dei nostri
prodotti sono soggetti a costante controllo interno di
qualità e alla certificazione esterna da parte di istituti
di controllo accreditati, a partire dalla materia prima
certificata PEFC e all'attuazione del progetto secondo
le norme ISO 9001 fino alla costruzione di elementi
secondo la RAL o la normativa europea EN.

PROCESSI INTEGRATI
I processi integrati di ogni progetto, dalla progettazione
alla realizzazione e dalla fornitura al montaggio, vengono
affidati a personale di cantiere qualificato. I nostri uffici tecnici interni collaborano con i tecnici del settore
vendite per la progettazione delle opere portanti e dei
dettagli già nella fase di consulenza e offerta.
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Le più moderne apparecchiature e, soprattutto, la competenza dei nostri specialisti garantiscono la straordinaria precisione delle nostre costruzioni.
L’elevato grado di prefabbricazione in officina accelera
i lavori in cantiere, garantisce la precisa pianificazione
delle altre attività e consente di raggiungere immediatamente il volume di costruzione previsto. Le nostre
costruzioni sono in grado di far fronte alle massime
sollecitazioni e sono dotate delle necessarie protezioni antincendio e antisismiche, nonché dell’efficienza
energetica e dell’isolamento acustico ottimali grazie
agli elementi costruttivi per volumi chiusi.
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LEGNO
LAMELLARE
Il legno rappresenta il materiale adatto in quasi tutte le situazioni. I componenti costruttivi in
legno lamellare, fabbricati individualmente, si rivelano utili non solo nelle nostre grandi strutture
in legno, ma costituiscono la base per elementi per tetti e pareti efficienti sul piano energetico e
per facciate trasparenti in legno e vetro.
FORTE COME L’ACCIAIO, MA CON UN PESO
PROPRIO INFERIORE
A prescindere che sia ricavato da abete rosso, pino
o larice, il legno lamellare ha quasi la stessa portata
dell’acciaio, ma con un peso proprio notevolmente
inferiore, e permette inoltre di realizzare strutture
con campate di luce elevata, prive di ponti termici. Il
materiale è caratterizzato da lunga durata, sicurezza antisismica e resistenza al fuoco. A seconda delle
diverse esigenze progettuali, nelle nostre fabbriche
produciamo componenti in legno lamellare nelle classi
di resistenza conformi all'Eurocodice 5-1-1.
Le lamelle grezze ricavate da tondame fresco ed essiccate industrialmente sono prodotte nella segheria del
Gruppo e vengono fornite “just in time” allo stabilimento di produzione dove vengono immesse in una linea
di produzione completamente automatizzata. Dopo un
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rigoroso controllo di qualità viene prodotta una lamella
continua, con giunzioni a pettine, lunga fino a 50 metri.
Queste lamelle vengono piallate, incollate e viene data
loro la forma desiderata nel letto di pressaggio.
LAVORAZIONE A CONTROLLO NUMERICO (CNC)
Dopo le fasi di indurimento e levigatura, la macchina
a controllo numerico lavora le travi grezze nella misura
esatta sulla base del progetto CAD. La qualità del lavoro, di precisione millimetrica, è garantita dall’impiego di strumenti laser di foratura e fresatura. Il controllo
accurato che ne deriva garantisce precisione di esecuzione degli elementi in legno che presentano margini di
tolleranza addirittura inferiori a quelli previsti. A seguire,
le travi possono essere verniciate e impregnate e infine
vengono integrati i componenti in acciaio.
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ELEMENTI PER
TETTI
Gli elementi costruttivi in legno Rubner Holzbau sono appositamente
studiati per la realizzazione in tempi brevi e a costi contenuti di costruzioni industriali e commerciali e anche di progetti di grande rilievo.
Gli elementi prefabbricati per coperture e le costruzioni di sistemi di copertura
completi di Rubner Holzbau vantano svariate opzioni e sono inoltre dotati delle
migliori caratteristiche in termini di acustica, flessibilità e protezione antincendio.
Gli elementi soddisfano i requisiti delle classi di resistenza al fuoco REI 30, REI
60 e REI 90 conformemente alla norma EN 13501-2. L’elevato grado di prefabbricazione degli elementi consente ai costruttori di realizzare i propri progetti con
qualsiasi condizione meteorologica, in modo rapido e quindi con risparmio in
termini di costi.
SISTEMI DI COPERTURA COMPLETI
Gli elementi prefabbricati per la copertura vengono forniti in cantiere “just in
time“, con tutti i componenti necessari e l’imballaggio adeguato per il trasporto.
Vengono forniti anche tutti gli altri elementi come ad es. cupolini, lucernari, impianti EFC e altri accessori propri di un sistema di copertura completo e vengono
eseguite anche le necessarie operazioni di montaggio. I contratti di manutenzione di tetti di grandi superfici garantiscono il mantenimento del valore delle
costruzioni nel tempo.
SOLUZIONI STANDARD E SPECIALI
Gli elementi per tetti di Rubner Holzbau nella versione standard vengono impiegati
per realizzare campate di max. 7,50 m e, a seconda dei carichi insistenti sulla struttura, possono essere alti da 16 a 28 cm. In parallelo vengono realizzate numerose
soluzioni speciali per campate uniche con luci di 10 m e oltre con struttura portante
integrata in legno lamellare. Questa tecnica costruttiva permette anche di realizzare strutture personalizzate per quanto riguarda i tetti e le coperture, in termini di
finitura interna ed esterna, che soddisfino nel modo migliore possibile le richieste
dei committenti e le svariate esigenze dal punto di vista statico e di fisica tecnica.
SOLAI IN PANNELLI INCOLLATI A STRATI INCROCIATI (X-LAM)
Per la realizzazione dei tetti e dei solai vengono anche impiegati pannelli in
X-LAM. I pannelli in X-LAM composti da più strati possono essere prodotti in
grande formato con una lunghezza fino a 13 m e una larghezza di 4 m. Grazie alla
loro stratigrafia, i pannelli in X-LAM possono assorbire i carichi in modo bi-assiale.
Vengono prodotti individualmente e forniti dalla fabbrica pronti per il montaggio
con tutte le fresature necessarie per i collegamenti, il montaggio e l’installazione.
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ELEMENTI PER
PARETI

DESIGN VERSATILE
Le strutture flessibili, con innumerevoli varianti di rivestimento per interni ed esterni, consentono una libertà
quasi illimitata di design. La struttura di base è composta da travetti portanti in legno lamellare e massiccio
con isolamento e altri strati funzionali.
ELEMENTI PER STRUTTURE A UN PIANO
E A PIÚ PIANI

Gli elementi per pareti delle costruzioni in legno sono assolutamente
polivalenti. Fungono da involucro esterno ad alto risparmio energetico,
consentono di realizzare i progetti con notevole risparmio in termini di
risorse e contribuiscono all’estetica della costruzione. Questi elementi
per pareti mostrano pienamente i loro vantaggi nelle strutture multipiano
e nelle ristrutturazioni ad alta efficienza energetica.

Il grande formato, l’elevata capacità produttiva e la costruzione secondo il progetto specifico degli elementi
per strutture sia a un piano che a più piani consentono di
realizzare un rivestimento con poche fughe e garantiscono anche nel caso di grandi progetti una realizzazione con
un notevole risparmio in termini di risorse economiche e
di tempo. Opzionalmente, gli elementi per pareti possono
svolgere tutte le funzioni di trasferimento dei carichi e
di rinforzo oppure possono essere fissati come strutture
di delimitazione degli spazi sulla struttura portante della
costruzione.
Gli elementi vengono prefabbricati in condizioni controllate e vengono curati nei dettagli fino a ottenere
le qualità di superficie adatte per gli interni o per gli
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esterni. È possibile una combinazione di facciate con
montanti e traversi. La scelta del rivestimento in legno,
intonaco o materiali per facciate è individuale.
ANCHE IN X-LAM
Su ordinazione vengono impiegati elementi per pareti
in X-LAM. Gli elementi per pareti a più strati incollati
incrociati hanno dimensioni stabili, sono resistenti agli
assestamenti e possono essere fissati individualmente
senza vincoli modulari. Sono adatti particolarmente per
la formazione di lastre, per il rafforzamento o nelle zone
a vista.
NUOVE COSTRUZIONI, SOPRAELEVAZIONI,
RISANAMENTI
A seconda delle esigenze architettoniche, riguardanti la
costruzione fisica e il grado di finitura, siamo in grado di
adattare senza problemi i nostri elementi per la costruzione di pareti e facciate. Gli elementi prefabbricati per
pareti sono adatti per le costruzioni ibride multipiano
e per il risanamento energetico di rivestimenti obsoleti
delle facciate. Gli elementi si distinguono proprio nel
contesto urbano per il loro leggero peso specifico nelle
sopraelevazioni e nel montaggio su edifici esistenti.
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FACCIATE IN
LEGNO E VETRO

GRANDI SUPERFICI E RICCHEZZA DI VARIANTI
Siamo specializzati nella realizzazione di facciate
molto ampie in edifici multipiano per uso commerciale
e per uffici, alberghi ed edifici del settore pubblico. Le
facciate sospese in legno e vetro consentono, soprattutto nella costruzione ibrida moderna, un rivestimento
efficiente degli edifici.
EFFICIENZA ENERGETICA

I sistemi per facciate, adatti anche alla realizzazione di superfici molto ampie e
multiformi, garantiscono un gradevole risultato estetico con le costruzioni inondate
di luce, l’architettura moderna e una trasparenza invitante. Le facciate in legno
e vetro sono elementi degli edifici con possibilità di design innovativo, ma sono
anche all’avanguardia sotto l’aspetto ecologico ed economico.
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I nostri sistemi soddisfano da un lato le esigenze estetiche e geometriche degli architetti e dall’altro quelle
dei costruttori in materia di conservazione dell’energia
e del risparmio energetico con valori Uf fino allo standard della casa passiva o dell’impiego delle tecniche
di costruzione moderne, ad es. la tecnica solare e di
protezione solare.
I sistemi possono essere montati sulle tradizionali facciate a montanti e traversi oppure su facciate con elementi
pronti pre-assemblati, inclusi tutti i necessari pannelli

isolanti, gli elementi per finestre o i rivestimenti esterni.
Le sezioni di superfici a montanti e traversi, curate nei
minimi dettagli, ricavate da legno lamellare, ad es. in
abete rosso, larice, rovere o da materiali in legno, sono
realizzate con qualità elevata e precisione.
ESTETICHE E DUREVOLI
Le proprietà estetiche e costruttive del legno abbinato al
vetro e all’alluminio aprono un vero e proprio universo di
possibili soluzioni architettoniche per un’atmosfera sana
e confortevole all’interno delle costruzioni. L’impiego di
materiali da costruzione sostenibili assicura alle facciate
una notevole resistenza alle intemperie e una grande durevolezza. Queste proprietà positive vengono potenziate
da sistemi certificati di vetrate e d‘isolamento.
Il pacchetto di servizi comprende, oltre al calcolo e alla
progettazione dettagliata della sofisticata facciata, il
completamento della costruzione fino al rivestimento
dell’edificio chiavi in mano.

19

RIVESTIMENTI DI
EDIFICI
La realizzazione di rivestimenti completi di costruzioni nuove ed esistenti fa parte
del nostro settore di competenza basilare. Offriamo l'attuazione di una soluzione
economica e alta qualità, con responsabilità centrale chiaramente definita.

Nel contesto delle costruzioni con efficienza energetica
e climatica ottimizzata, i rivestimenti in legno degli
edifici acquisiscono un’importanza maggiore. Durante
la costruzione di edifici molto grandi, oltre alle esigenze
costruttive e strutturali, sono importanti anche le prestazioni affidabili e il numero ridotto di interlocutori.
SOLUZIONI COMPLETE RUBNER HOLZBAU

ISOLAMENTO OTTIMALE
L’uso del legno migliora la qualità di una struttura non
solo per le sue caratteristiche ecologiche, ma anche
per le sue proprietà di isolamento termico, per le sue
caratteristiche estetiche e per la sua qualità d’uso in
conformità con i requisiti di luce naturale, ventilazione,
insonorizzazione e acustica, senza bisogno di compromettere più del necessario l'edificio.

I clienti possono avvalersi della combinazione dei nostri
sistemi, ciò significa che gli elementi per pareti, le facciate in legno e vetro e l’isolamento dei tetti di un unico
fornitore si integrano tra loro per la realizzazione di un
rivestimento sicuro, montato puntualmente e durevole. I
nostri responsabili di progetto sono specializzati in una
gestione efficiente dei vari interlocutori e nel coordinamento di tutti i lavori necessari.
NUOVE COSTRUZIONI E RISANAMENTO
ENERGETICO
I rivestimenti degli edifici quasi chiavi in mano sono adatti
per le costruzioni ibride o nuove e, inoltre, per il risanamento energetico di quelle esistenti. Il grado elevato di
prefabbricazione dei singoli componenti, che consente
il risanamento energetico di edifici esistenti nell’arco di
poche settimane, costituisce un grande vantaggio sia
per gli utenti sia per gli architetti.
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PROGETTI E
SOLUZIONI
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EDIFICI
INDUSTRIALI
01 + 02 DEPOSITO CARBONE ENEL, BRINDISI (IT) 03 CAPANNONE DI PRODUZIONE CAPITA SNOW& KITEBOARDS, FÜRNITZ (AT) 04 SILO DI STOCCAGGIO DELLO ZUCCHERO AGRANA, TULLN (AT)
05 STABILIMENTO PRODUTTIVO ED EDIFICIO UFFICI CARNITALIA, OSPEDALETTO LODIGIANO (IT)

03 Elementi per il tetto 4.100 m2,
2,90 x 18 m, elementi per le pareti
2.820 m2, 2,90 x 18 m, legno
lamellare 550 m3.
04 Legno lamellare 1.000 m3,
elementi per il tetto 2.000 m2,
struttura portante con campata
libera di 50 m.

03
01

01 02 Legno lamellare 3.100 m3,
X-LAM 44.000 m2, acciaio 384 t.
Due strutture geodetiche portanti
a cupola, ciascuna con un diametro
di 143 m e una superficie totale di
22.000 m2.
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02

04

05

05 Legno lamellare 2.650 m3,
facciate in legno 3.500 m2,
superficie del tetto 10.200 m2,
acciaio 42 t. Ricostruzione della
struttura dopo un grande incendio;
scelta di una costruzione in legno
dovuta alla prevedibile reazione
al fuoco e all’elevato grado di
prefabbricazione per una rapida
realizzazione.
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01 Legno lamellare 75 m3, multistrato impiallacciato 188 m3, elementi per il tetto 750 m2, elementi
di copertura 490 m2, acciaio 12 t
(diagonali, lastre di lamiera forata).

EDIFICI
COMMERCIALI

01

02 Costruzione originale portante
realizzata con 32 archi in legno
lamellare di larice con una
lunghezza massima di 9,5 m.

01 MANIFATTURA RAUBLING (GER) 02 FONDAZIONE DELL’ARTE CINEMATOGRAFICA FONDATION

04

JÉRÔME SEYDOUX-PATHÉ, PARIGI (FR) 03 BREITWIESER STONE WORLD, TULLN (AT) 04 CENTRO
DI RICERCA KERAKOLL, SASSUOLO (IT) 05 BSKYB – BELIEVE IN BETTER BUILDING, LONDRA (GB)
06 RISTORANTE EDEN, RIPALIMOSANI (IT) 07 SKY CENTRAL, LONDRA (GB)

02

04
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03

05

03 Elementi per il tetto 4.100 m2,
legno lamellare 430 m3. Vincitore
del premio per le costruzioni in
legno della Bassa Austria nella
categoria "Grandi Strutture in
Legno".

05 Legno lamellare 540 m3
(l max. = 18,20 m), elementi per le
pareti 2.000 m2 (L max = 13,20 m).
Al momento del completamento,
il più grande edificio per uffici in
legno a più piani in Inghilterra.

04 Legno lamellare 325 m3,
superficie del tetto 2.700 m2.
Determinanti per la scelta del
legno come materiale da costruzione sono state l’ecologia e le
possibilità ottimali di risparmio
energetico.

06 Legno lamellare 520 m3.
07 Elementi per il tetto
16.000 m2, legno lamellare: 260 m3
(7.500 metri lineari). Al momento
del completamento, il più grande
progetto con elementi per il tetto
in legno in Inghilterra.

06

07
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01 Superficie 58.000 m2, diametro
della cupola 82 m.
02 Legno lamellare 700 m3,
elementi per il tetto 13.800 m2.
Nominato per il premio per la
costruzione in legno Burgenland
nella categoria "Commercio".

04 Struttura in legno lamellare con
7.300 m2 di elementi prefabbricati
per il tetto.
05 Legno lamellare 1.105 m3,
elementi per le pareti 1.020 m2,
X-LAM 70 m2. Il piano terra e il
primo piano sono stati realizzati
per il 95 % circa in legno.
06 Elementi per il tetto 8.330 m2,
elementi per le pareti 3.182 m2,
legno lamellare 914 m3, legno
massiccio 437 m3.

01

04

02
03 Legno lamellare 1.200 m3,
superficie del tetto 6.100 m2,
elementi per le pareti 1.500 m2,
rivestimento della facciata in
lamiera ondulata 1.500 m2.

06

CENTRI COMMERCIALI
NEGOZI SPECIALIZZATI
03
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05

01 CENTRO COMMERCIALE LE ACCIAIERIE, CORTENUOVA (IT) 02 CENTRO SPECIALIZZATO HAIDÄCKER

04

PARK, EISENSTADT (AT) 03 PUNTO VENDITA OBI, BRUNICO (IT) 04 TESCO SUPERSTORE, BARNSTAPLE (GB)
05 CENTRO SPECIALIZZATO, KITZBÜHEL (AT) 06 CENTRO SPECIALIZZATO THAYAPARK, WAIDHOFEN (AT)

29

ORGANISMI
DI FORMAZIONE

04 Elementi per le pareti 1.407 m2
(3,90 x 10,60 m) in robinia con
facciata a membrana, facciata
a montanti e traversi 800 m2 in
abete rosso, verniciata in grigio
con frangisole.

01 UNIVERSITÀ LIBERA, BERLINO (GER) 02 BUNDESREALGYMNASIUM, WIENER NEUSTADT (AT) 03 NIDO
D'INFANZIA, GUASTALLA (IT) 04 SOS AMBASCIATA BAMBINI, BERLINO (GER) 05 COLLÈGE FRÖELICHER,
SISSONNE (FR) 06 SCUOLA MARGARETE STEIFF, MÖHRINGEN (GER)

04

01

05 Facciate e pareti interne
2.200 m2, legno lamellare 260 m3,
superficie del tetto verde e terrazze 4.450 m2.

02

05

01 Facciata in legno e vetro
5.000 m2, elementi per facciata
in legno 6.000 m2, in cedro giallo
d'Alaska, verniciati.

06 Facciata in legno e vetro
1.650 m2 (2.300 m lineari di
costruzione con montanti e traversi),
legno lamellare di abete rosso,
50 × 220 mm.

02 Facciata in legno e vetro,
inclusa vetratura del tetto
420 m2/654 ml.
03 Legno lamellare 200 m3,
superficie del tetto 1.100 m2.
Struttura portante in legno
lamellare per un’elevata stabilità
in una zona sismica.

03
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06
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04
01

01 Elementi per le pareti 1.000 m2,
legno lamellare 800 m3, superficie
del tetto 6.000 m2, superficie utile
totale 6.060 m2, altezza sul livello
del mare 2.175 m, Museo della
moto 2.600 m2.

04 Legno lamellare 400 m³.
05 Legno lamellare 200 m3, superficie
del tetto 2.000 m2.
06 Legno lamellare 1.700 m3.
07 Legno lamellare 800 m3, superficie
del tetto 8.800 m2.

05

06

02
02 Facciata in legno e vetro 660 m2
in legno lamellare di abete rosso.
3 palestre di 27 x 15 m costruite
una sull‘altra, struttura della
facciata realizzata con una serie
di lamelle bianche di alluminio
sospese.
03 Legno lamellare 500 m3,
X-LAM 1.000 m2. Al momento
del completamento, la torre
panoramica più alta del mondo
di circa 100 m con lo scivolo più
lungo d’Europa.

08 Legno lamellare 1.090 m3. 54 archi
diversi in legno lamellare. 7 elementi
portanti principali e 91 secondari
sono collegati con oltre 1.700
elementi differenti.

08

07

SPORT, TEMPO LIBERO
E CULTURA
01 TOP MOUNTAIN CROSSPOINT, HOCHGURGL (AT) 02 3 PALESTRE IN VERTICALE, ULMA (GER)

03

03 TORRE PANORAMICA IN LEGNO AM PYRAMIDENKOGEL, KEUTSCHACH AM SEE (AT) 04 AUDITORIUM

DELLA

MISSIONE

KWASIZABANTU,

DURBAN

(SA)

05

CHIESA

DI

SAN

FRANCESCO

D’ASSISI, IMOLA (IT) 06 STADIO DI CALCIO, FELCSÚT (HU) 07 AFRIKARIUM-OZEANARIUM, ZOO
BRESLAVIA (PL) 08 ACQUAWORLD, CONCOREZZO (IT)
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01
01 Struttura portante in legno
lamellare 20 m3, X-LAM 4.770 m2.
Elementi per le pareti esterne
1.780 m2, listellatura esterna
in larice pre-verniciato ingrigito.

05 Legno lamellare 1.870 m3,
superficie di copertura 10.500 m2.
Settantatré unità abitative di alto
livello. Nel 2012 prima costruzione
in legno a sei piani in Italia.

02 Involucro dell‘edificio 3.500 m2
con facciata in legno e vetro di
5.700 m lineari, incluse le porte
scorrevoli.

06 Volume dell’edificio 73.800
m3, elementi per la facciata 7.770
m2 con 750 elementi di apertura, vetratura di 2.250 m2, legno
lamellare e legno massiccio 463 m3.
Rivestimento sospeso di ceramica
estrusa.

03 Elementi per le pareti 6.490 m2,
facciata in legno di larice grezzo.

05

02

03

04

EDILIZIA ABITATIVA
E ALBERGHI

06
08

07
07 Elementi per la facciata 3.000 m2,
cassaforma in legno di douglasia
grezzo 400 m2, facciata con protezione antincendio 280 m2, sottostruttura
in alluminio, piastre di supporto
intonacate.
08 Legno lamellare 2.335 m2.
Costruzione in legno di sette piani.
Realizzazione di una "macrostruttura“,
incl. rivestimento dell‘edificio,
costruzione in legno, telaio interno
ed esterno, rivestimento e tetto.

01 ARI – VIVERE ASSISTITI, MARSIGLIA (FR) 02 HOTEL E CENTRO BENESSERE LANSERHOF,
MARIENSTEIN AM TEGERNSEE (GER) 03 COMPLESSO RESIDENZIALE AM MÜHLGRUND, VIENNA (AT)
04 FALKENSTEINER RESORT, KATSCHBERG (AT) 05 MARINA VERDE WELLNESS RESORT, CAORLE (IT)
06 SCIENCE CITY ZURIGO (CH) 07 COMPLESSO RESIDENZIALE DOMAGKPARK, MONACO (GER) 08 CASA
DELLO STUDENTE MAISON DE L'INDE, PARIGI (F)
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CAPANNONI
AGRICOLI

01

01 AZIENDA AGRICOLA, RISCONE (IT) 02 CENTRO IPPICO RIVIERA HORSES, SAN GIOVANNI IN
MARIGNANO (IT) 03 MANEGGIO MAGNA RACINO, EBREICHSDORF (AT) 04 MANEGGIO SCHACHINGER,
MÜHLHEIM AM INN (AT) 05 STALLA LIBERA PER BOVINI HACKL, BAD ZELL (AT) 06 MAGAZZINO
ORTOFRUTTICOLO

SCHEIBLHOFER,

ANDAU

(AT)

07

MAGAZZINO

BAUMÜHLNER,

NITZING(AT)

08 MAGAZZINO SOMMERSGUTER, FISCHBACH (AT)
01 Legno lamellare 210 m3,
superficie del tetto 2.576 m2.

02

04 Legno lamellare di abete
rosso 129 m3, tetto a due falde,
copertura in pannelli di PU,
rivestimento delle pareti in larice.

03

04

06

06 Legno lamellare di abete
rosso 335 m3, tetto a due falde,
copertura e rivestimento delle
pareti con pannelli di PU.

07

08

07 Legno lamellare di abete rosso
129 m3, tetto a due falde, copertura
con pannelli di PU, rivestimento
delle pareti in lamiera grecata.

05 Legno lamellare di abete rosso
81m3, tetto a una falda, elementi di
copertura del tetto, rivestimento
delle pareti in larice, sistema tipo
"Curtain". Vincitore del premio
dell’Alta Austria per le "Costruzioni
in Legno".
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05

08 Legno lamellare di abete
rosso 385 m3, tetto a due falde,
elementi di copertura per il tetto,
rivestimento delle pareti con
elementi prefabbricati.
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INFRASTRUTTURE

03

01 STAZIONE E RIMESSA, LAUBENBACHMÜHLE (AT) 02 PONTE PEDONALE, AGORDO (IT) 03 AREA

03 Legno lamellare 550 m3,
superficie del tetto 4.000 m2.

DI SERVIZIO AUTOGRILL VILLORESI EST, LAINATE (IT) 04 MACTAN CEBU INTERNATIONAL AIRPORT,
FILIPPINE 05 DEPOSITO PER IL SALE, BERG (GER)

01 Legno lamellare 1.500 m3,
elementi per il tetto 6.500 m2,
elementi per le pareti 600 m2.
Vincitore del premio per le
costruzioni in legno della Bassa
Austria nella categoria "Edifici
Pubblici".
02 Legno lamellare 150 m3,
lunghezza 76 m.
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04 Legno lamellare 4.500 m3,
superficie del terminal 65.000 m2.
Al momento dell'inizio dei lavori,
l’unica struttura aeroportuale in
Asia completamente realizzata in
legno lamellare.

01

04

02

05

05 Elementi per il tetto 780 m2,
elementi per le pareti 450 m2.
Costruzione con elementi a costola incollati per pareti e tetto.
Ad esclusione degli elementi
di collegamento metallici, tutte
le superfici a contatto con il
sale sono in legno. 450 m2 di
rivestimento con tavolato in
larice fiammato.
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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.p.A.
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 SAS
36 avenue des Frères Montgolfier
69680 Chassieu, Francia
Tel.: +33 472 790 630
direction.lyon@rubner.com

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