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Sin dagli anni venti del seco-
lo scorso, epoca in cui temi 
come sostenibilità, coscien-
za ecologica, costruzioni 
in legno di design erano 
concetti poco noti, Rubner 
ha letteralmente “costrui-
to” la sua attività sul legno, 
materia prima ecologica, 
trasformandosi da piccola 
azienda a conduzione fami-
liare in uno dei leader del 
mercato internazionale delle 
costruzioni in legno.

Oggi costruire con il legno è 
diventata una cosa normale 
e rappresenta ormai una 
parte irrinunciabile della 
nostra cultura. Le aziende 
consociate del Gruppo 
Rubner offrono un notevo-
le contributo in tal senso, 
coprendo da anni l’intera 
filiera delle costruzioni in 
legno, dalla segheria per la 
produzione di lamelle per le 
travi in legno lamellare fino 
alla realizzazione di porte, 
finestre e case in legno, ma 
anche soluzioni complete 
chiavi in mano.

In tutti questi anni sono ri-
masti immutati il radicamen-
to dell’azienda familiare nel 
territorio alpino, la passione 
per il legno e il nostro impe-
gno per la  sostenibilità e il 
raggiungimento dei massimi 
livelli qualitativi, qualità che 
da un lato si riscontra nelle 
soluzioni innovative offerte 
ai clienti, ma anche recen-
temente nella realizzazione 
di un capannone unico al 
mondo destinato ai test sui 
metodi di localizzazione di 
ordigni esplosivi in cui non 
sono stati impiegati chiodi, 
viti, né componenti in accia-
io. Una qualità di massimo 
livello che viene vissuta ogni 
giorno da tutti i collabora-
tori di Rubner ancora prima 
dell’inizio dei lavori, nel pro-
cesso produttivo e logistico, 
dalla progettazione alla 
consegna dei componenti 
just-in-time in cantiere.

Solo attraverso la perfetta 
sinergia tra tutti i nostri 
collaboratori e i diversi sog-
getti coinvolti nei progetti 
è possibile offrire soluzioni 
su misura che danno una 
risposta precisa alle esigen-
ze dei clienti.

È ora tempo per noi di 
dire grazie. Grazie ai nostri 
partner commerciali e grazie 
della fiducia che riponete 
ormai da decenni nelle 
aziende del Gruppo Rubner.

Cordialmente

Peter Rubner
Presidente del Gruppo Rubner
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Sono pochi i paesi in cui la 
popolazione dà tanto valore 
al buon mangiare come 
in Italia. Quando dopo la 
seconda guerra mondiale gli 
italiani scoprirono il piacere 
di viaggiare, sorsero piccoli 
punti di ristoro lungo le 
autostrade. Era così nato Au-
togrill, oggi principale ope-
ratore al mondo nel settore 
dei servizi di ristorazione per 
chi viaggia, con oltre 60.000 
dipendenti in 5 continenti e 
più di 1.200 sedi.

Con Villoresi Est Autogrill ha 
dato il via a una generazione 
assolutamente nuova di aree 
di servizio. Sostenibilità, un 
concept moderno di efficien-
za energetica e l’utilizzo del 
legno entrano in perfetta 
simbiosi nell’edificio. Tutte 
le decisioni progettuali sono 
state ottimizzate nell’ottica 
di ridurre al minimo i con-
sumi energetici e l’impatto 
dell’edificio e dell’attività 
sull’ambiente. Di conse-
guenza le soluzioni realizzate 
nell’edificio certificato LEED 
ottimizzano i consumi ener-
getici e la qualità ecologica 

dell’opera raggiungendo 
livelli finora sconosciuti.

L’edificio privo di barriere 
architettoniche è situato nel 
bel mezzo di un’area verde 
di 19.000 m2, il 30 per cento 
dei quali sono piantumati. 
Anche la scelta del legno 
come materiale da costruzio-
ne è scaturita da considera-
zioni di carattere ecologico 
perché nessun materiale è 
più sostenibile del legno e 
in linea di principio archi-
tetti e committenti consi-
derano l’area Villoresi Est 
un organismo vivente. Alla 
base del progetto di questo 
edificio, che si sviluppa su 
una superficie di 2.500 m2, 
vi è quindi un materiale da 
costruzione tradizionale e al 
tempo stesso ultramoderno: 
il legno lamellare certificato 
PEFC proveniente da boschi 
gestiti in maniera sostenibile 
che costituisce la struttura 
portante della copertura 
curva di forma conica. 

La costruzione in legno 
lamellare, che si sviluppa 
su una superficie di circa 

4.000 m2 ed è dotata di tubi 
dell’acqua e pannelli fotovol-
taici, emerge in modo gra-
duale poco sopra il terreno 
arrampicandosi verso l’alto 
con differenti curve a raggio 
convesso, dall’esterno verso 
l’interno, fino a raggiungere 
un’altezza di 28 m. Quasi tutti 
gli elementi presentano una 
propria geometria. E anche 
qui il legno mostra le sue 
grandi prerogative: è infatti 
straordinario per realizzare 
strutture complesse con le 
curvature più disparate. Il 
peso della copertura è soste-
nuto da coppie di colonne in 
legno lamellare a sezione cir-
colare disposte a V, mentre 
l’ellisse centrale è coronata 
da un enorme lucernario in 
vetro posto all’estremità del 
tetto. La costruzione in legno 
a vista soddisfa i criteri di 
resistenza al fuoco REI90.

Con questo progetto Rubner 
Holzbau di Bressanone dimo-
stra come il legno lamellare e 
le tecniche di costruzione in 
legno consentano di realizza-
re anche le idee architettoni-
che più ambiziose.



Ultimazione lavori: 2013
Committente: Autogrill S.p.A.
Progetto architettonico: Arch. Giulio Ceppi
Progetto esecutivo: Total Tool S.r.l., Starching S.r.l.
Progetto impiantistico e di risparmio energetico: Geoenergia S.r.l.
Progetto esecutivo, produzione e montaggio strutture in legno: 
Rubner Holzbau, Bressanone (IT)
Legno lamellare: 550 m3

Copertura: 4.000 m2

Componenti in acciaio: 35 t
Foto: Federico Brunetti

La struttura superiore del tetto, posta a 13 metri di 
altezza, presenta una forma tronco-conica e un peso di 
circa 50 tonnellate ed è stata montata sul posto a terra 
in tempi rapidi con elementi prefabbricati e quindi solle-
vata con un’autogru della capacità di 800 tonnellate.

I calcoli statici della copertura e la produzione dei singo-
li elementi hanno richiesto una progettazione compute-
rizzata dettagliata per poter rilevare le complesse geo-
metrie del progetto. Per la produzione degli elementi si 
è puntato sulla combinazione del lavoro con macchine 
CNC e della maestria degli artigiani all’opera.
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Il legno, e soprattutto 
il legno lamellare, è un 
materiale da costruzione 
naturale che offre possibilità 
progettuali quasi infinite 
sotto l’aspetto statico, e in 
relazione al quale è possibile 
combinare perfettamente 
i fattori statici di portata 
ed esercizio, senza dover 
rinunciare a stile e design. 
Nascono così costruzioni 
eleganti e filiformi che 
soddisfano pienamente le 
esigenze statiche.

Per garantire l‘alto livello 
qualitativo delle opere e la 
conformità alle normative, 
sia i processi di gestione che 
la realizzazione dei prodotti 
sono sottoposti a controlli 
di qualità nei laboratori 
interni e alla certificazione da 
parte di istituti accreditati, 
partendo dalla materia prima 
certificata PEFC alla gestio-
ne del progetto secondo 
i criteri ISO 9001 fino alla 
produzione degli elementi ai 
sensi dei criteri RAL o della 
normativa europea EN.

La normativa di prodot-
to europea attualmente 
in vigore EN 14080:2013 
concernente le travi in 
duolam e triolam e il legno 
lamellare prevede dispo-

sizioni vincolanti in merito 
ai processi di produzione e 
controllo, ma anche criteri 
per la determinazione delle 
classi di resistenza e altre 
caratteristiche essenziali per 
la costruzione e il dimen-
sionamento. Le norme sono 
identiche per la Germania, 
l’Austria e l’Italia. Le autorità 
che certificano la produzio-
ne di legno lamellare sono 
l’istituto di diritto pubblico 
indipendente MPA (Mate-
rialprüfungsanstalt) dell’uni-
versità di Stoccarda (GER) e 
l’Holzforschung Austria (AT); 
per la realizzazione degli 
elementi si osservano invece 
le direttive dell’associazione 
“Bundesgütegemeinschaft 
für Montagebau und Fertig- 
häuser” di Bad Honnef 
(GER) mentre per la produ-
zione di X-LAM quelle del 
Servizio Tecnico Centrale 
del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici di Roma (IT).

Oltre alla garanzia di qualità 
standard vi sono occa-
sionalmente progetti che 
richiedono controlli e misure 
di qualità fissati contrat-
tualmente. È il caso, ad 
esempio, del capannone di 
seguito descritto, realizzato 
a Oberjettenberg (GER) e 
destinato ai test sui metodi 

di localizzazione degli ordi-
gni esplosivi, in cui non sono 
stati impiegati componenti 
metallici.

Per la produzione degli 
elementi chiusi su entram-
bi i lati e per la tecnica 
costruttiva con pannelli di 
legno intelaiati sono state 
osservate le disposizioni 
della direttiva DIN 1052 e 
quelle del marchio di qualità 
RAL 422 per la produzione 
e il montaggio. Il capitolato 
prevedeva inoltre il con-
trollo delle misure e delle 
tolleranze di tutti i com-
ponenti durante le fasi di 
produzione e montaggio, la 
verifica della totale assenza 
di parti metalliche come 
richiesto dalla committenza 
e la misurazione del valore 
di umidità del legno durante 
la produzione e il montag-
gio al fine di garantire la 
stabilità delle complesse so-
luzioni tecniche di giunzione 
utilizzate. L’accoppiamento 
perfetto dei componenti che 
ne è risultato ha consentito 
che le operazioni di mon-
taggio proseguissero senza 
problemi, cosa che è stata 
confermata anche dagli 
ulteriori controlli esterni 
svolti dallo studio di 
ingegneria in cantiere. Q
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L’umidità del legno influenza significativamente le proprietà e la durevolezza di questo 
materiale. Essendo fortemente igroscopico, il legno reagisce al clima esterno assorbendo e 
cedendo l’umidità. La misura della resistenza elettrica si basa sul rilevamento della conduttività 
elettrica del legno che cresce con l’aumentare del contenuto di acqua. Per effettuare la misu-
razione vengono utilizzati due elettrodi rilevando la resistenza elettrica presente tra i due.
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6 Prova di delaminazione dei 
giunti incollati secondo la 
norma EN 14080:2013 allegato 
C. Il pezzo viene invecchiato 
artificialmente, controllando 
poi i giunti incollati e docu-
mentando tutti i valori nel libro 
di incollaggio.

3 La resistenza dei giunti 
incollati delle lamelle (giun-
zioni a pettine) è verificata 
con prove di carico mediante 
un test di piegatura condotto 
su tre provini per ciascuna 
classe di resistenza e ciascuno 
strato ai sensi della norma EN 
14080:2013 allegato E.

4 Nella prova di piegatura il 
carico deve essere applicato 
uniformemente nei due punti 
corrispondenti alla terza parte 
della campata con applicazione 
di due carichi concentrati.

2 Misurazione del valore di 
umidità del legno (misura 
capacitiva della resistenza).

8 Utilizzando un apposito stru-
mento viene quindi verificata la 
resistenza a compressione dei 
provini. Il carico deve essere 
applicato con una velocità 
di deformazione costante in 
modo che il cedimento avvenga 
dopo almeno 20 secondi.

14 Prova speciale dei mezzi di 
fissaggio dei pannelli OSB su 
traverse in legno.

16 Prova speciale di resistenza 
al fuoco di un elemento per 
testare le performance dei 
mezzi di collegamento.

1 Misurazione dello spessore 
delle lamelle.

5 La resistenza dei giunti incol-
lati è verificata con una prova 
di delaminazione condotta su 
un provino in legno lamellare 
di 40 m3 ai sensi della norma 
EN 14080:2013 allegato C.

7 La resistenza delle superfici 
dei giunti incollati è ulterior-
mente controllata mediante 
prove di resistenza a taglio 
delle superfici a norma EN 
14080:2013 allegato D. Dalle 
parti terminali vengono ricavati 
dei provini. 

9 La prova di essiccazione è il 
metodo più preciso per stabilire il 
valore di umidità del legno. Dopo 
aver determinato il peso dei provini 
umidi, questi vengono messi ad 
asciugare in forno a una tempera-
tura di 103 oC (+/- 2 oC), fino a che 
non si registrano più variazioni di 
peso, vale a dire fino a quando 
il legno ha ceduto tutta l’acqua. 
Dopo aver determinato il peso dei 
provini asciutti si può calcolare il 
valore di umidità del legno con 
una speciale equazione.

13 Provino ricavato dalla 
produzione di legno lamellare 
per la verifica esterna ai sensi 
della norma EN 14080:2013.

15 Prova di resistenza al fuoco 
del giunto di un elemento.

11 + 12 Controllo degli elemen-
ti nelle varie fasi di lavorazione 
a mezzo scanner e conferma da 
parte del capo-turno. Stato in 
tempo reale dei m2, stadio della 
lavorazione, peso dei compo-
nenti, ecc.

10 Misurazione della 
temperatura.



Perfezione tecnica, massima sicurezza e qualità impeccabile 
hanno sempre la priorità. Impianti modernissimi ma anche il know 
how degli specialisti di Rubner Holzbau garantiscono un’estrema 
precisione nella realizzazione delle costruzioni. Indispensabile in 
proposito è l’impiego di software e hardware all’avanguardia e la 
formazione continua del personale. Lo svolgimento dei corsi per i 
collaboratori è anche parte integrante dei controlli esterni.
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Gli IED (improvised explosive 
devices - ordigni esplosivi 
improvvisati) rappresenta-
no oggi, insieme alle mine 
anti-uomo, uno dei maggiori 
pericoli a cui sono esposti 
i soldati in missione. Solita-
mente solo il detonatore di 
questi ordigni è realizzato in 
metallo mentre il resto è in 
plastica o altri materiali. Per 
individuare questo piccolo 
detonatore servono pertanto 
detector molto sensibili. A 
Schneizlreuth-Oberjetten-
berg (Baviera) Rubner Hol-
zbau Augsburg ha realizzato 
per il Centro tecnico per la 
protezione e le attrezzature 
speciali (WTD 52) delle forze 
armate tedesche un capan-
none unico al mondo in cui 
verranno testati e ottimizzati 
i metodi di localizzazione di 
mine e ordigni esplosivi.

Nella struttura di 75 x 25 x 9 m 
viene simulata in condizioni 
di laboratorio la ricerca di 
ordigni esplosivi in sei tipi di 
terreno diversi. L’obiettivo 
del progetto era di ridurre 
al minino i fattori ambientali 
perturbanti assicurando co-
munque condizioni di campo 
libero. Per la costruzione 
del capannone si è pertanto 
rinunciato il più possibile 

all’impiego di metallo in 
modo da non influenzare i 
test con fenomeni di rifles-
sione provenienti dall’am-
biente.

Nei plinti a bicchiere in 
calcestruzzo fibrorinforzato 
sono stati installati pilastri a 
forcella in legno lamellare su 
cui poggiano travi bifalda a 
campata unica che si svilup-
pano lungo l’intera larghezza 
del capannone. Le travi a in-
tradosso curvo  sono larghe 
28 cm, alte circa 2,30 m al 
colmo e realizzate con legno 
lamellare GL 28 h. In totale 
sono stati posti in opera 
500 m3 di legno lamellare 
e 2.400 m2 di elementi per 
tetto ricavati da 550 m3 di 
pannelli in legno multistrato.

Considerando l’utilizzo del 
capannone, è stato necessa-
rio realizzare l’intera struttura 
con materiali o componenti 
privi di metallo, non magne-
tizzabili e non elettrocon-
duttivi. Il committente ha 
sottoposto tutti i materiali a 
test di suscettività magneti-
ca, cosa che per le strutture 
in legno ha significato la 
completa rinuncia a chiodi, 
viti e componenti in acciaio.

In sostanza le connessioni 
sono state realizzate per ac-
coppiamento di forma, con 
chiodi in legno di rovere e 
giunti incollati. Per maggiore 
sicurezza sono stati impie-
gati chiodi in legno e aste 
in resina sintetica e legno 
pressato. Gli elementi del 
tetto di grande formato (2,5 
x 16,0 m) sono stati realizzati 
con elementi scatolari in le-
gno isolati, costruiti median-
te la tecnica di incollaggio a 
pressione con viti rimuoven-
do poi le viti dall’elemento. 
Nelle travi in legno lamellare, 
mantenendo una distanza 
tra le viti di 12x12 cm, come 
prescritto dalla norma per 
l’incollaggio a pressione, 
è stato necessario inserire 
circa 3.600 viti su ciascun lato 
delle travi, viti che sono state 
poi nuovamente rimosse.

Questa tecnica costruttiva 
priva di parti in metallo con-
sente di ridurre al massimo 
la riflettività. Gli ambienti 
militari attinenti hanno già 
mostrato grande interesse 
per questa straordinaria 
struttura.
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Ultimazione lavori: 2017
Committente: Staatliches Bauamt Traunstein (GER)
Progetto architettonico: B. Putzhammer Architekturbüro, Freilassing (GER)
Progettazione strutture: h13 | Ingenieure Bürogemeinschaft Beratende
Ingenieure, Monaco (GER)
Strutture in legno: Rubner Holzbau, Augusta (GER)
Legno lamellare: 500 m3

Elementi tetto: 2.400 m2 da 550 m3 di pannelli in legno multistrato 
Foto: h13 | Ingenieure, Rubner Holzbau
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L’area vacanze Val di Sole è 
situata nella parte occiden-
tale del Trentino tra l’Alto 
Adige e il lago di Garda. 
Circondata dal massiccio 
dell’Ortles- Cevedale, dal 
Gruppo Adamello-Presanel-
la e dalle Dolomiti di Brenta, 
patrimonio naturale dell’u-
manità UNESCO, è rinomata 
per i suoi imponenti tremila 
e le numerose ore di sole 
che conquistano il cuore di 
tanti appassionati sciatori, 
freerider e snowboarder, 
amanti della mountain bike 
ed escursionisti.

Spostarsi in Val di Sole 
è semplice e divertente 
grazie al sistema di trasporti 
integrato ed ecologico. Chi 
desidera trascorrere giorna-
te riposanti e confortevoli 
in questo paradiso turistico, 
può fare riferimento ad una 
rete di trasporto pubblico 
ben sviluppata. Il tratto 
Trento-Mezzana è servito da 
una ferrovia elettrica a scar-
tamento ridotto, nota anche 
con il nome di trenino della 
Val di Non, perché attraver-
sa l’omonima valle. Entrata 
in funzione nel 1909, inizial-
mente collegava Trento a 
Malè, ma dal 2003 il treno 
prosegue fino a Marilleva. 
Nel 2016 il tracciato è stato 
prolungato con un tratto 
importante che da Marilleva 

900 porta a Mezzana, ridu-
cendo così sensibilmente il 
traffico stradale.

Con questo potenziamento 
la regione e la linea ferro-
viaria si integrano al punto 
che è nato un sistema di tra-
sporto integrato strada-fer-
rovia- funivia assolutamente 
efficiente che non ha eguali 
in Italia. Nel corso dei lavori 
di prolungamento della fer-
rovia è stata anche realizzata 
la nuova stazione ferroviaria, 
compreso ristorante, negozi, 
parcheggio con colonnine 
per la ricarica dei veicoli 
elettrici e il collegamento al 
centro abitato di Mezzana 
con una nuova passerella 
pedonale.

Rubner Holzbau di Bressa-
none si è fatta carico della 
realizzazione del tetto della 
stazione e del ristorante 
per una superficie totale 
di 2.620 m2 ma anche del 
rivestimento della passerella 
pedonale e dei parapetti. La 
struttura del tetto doveva 
essere in grado di sostenere 
elevati carichi di neve (fino 
a 300 kg/m2) pur assicuran-
do un design di alto valore 
architettonico.

Complessivamente sono 
stati prodotti e montati 
1.980 m2 di pannelli per tetto 

realizzati in X-LAM in qualità 
a vista dello spessore di 60 - 
80 mm, larghezza massima di 
2,4 m e lunghezza di 12,5 m. 
Inoltre sono stati utilizzati 
235 m2 di legno lamellare di 
80 mm di larghezza, 13,5 m 
di lunghezza e uno spessore 
di 77 mm, sempre in qualità 
a vista. La struttura portante 
ha invece richiesto 158 m3 di 
elementi in legno lamellare 
di larice certificato PEFC con 
una sezione di 20 x 83 cm e 
una lunghezza massima di 
21,5 m.

La sfida principale è stata 
quella di calcolare la distri-
buzione dei carichi della 
struttura autoportante di 
15 m dal design sottile, re-
alizzata con travi di sezione 
ridotta di 20 x 40 cm. Gli 
ingegneri strutturisti di Rub-
ner sono riusciti nell’intento 
impiegando travi in legno 
precompresso, supportate 
da tiranti in acciaio il cui 
diametro è stato addirittu-
ra ridotto nel progetto di 
dettaglio da 30 mm a 
24 mm. Ciò ha consentito 
di raggiungere il risultato 
estetico auspicato di assoluta 
leggerezza dell’opera.
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Ultimazione lavori: 2016
Committente: Trentino Trasporti S.p.A., Trento (IT)
Progetto architettonico: Arch. Felipe Lozano Lalinde, Fregene, Roma (IT)
Progetto esecutivo e direzione lavori: I.C. Ingegneri Consulenti, Trento (IT)
Strutture in legno: Rubner Holzbau Bressanone (IT)
Superficie tetto: 2.620 m2

Pannelli X-LAM: 1.980 m2 in larice
Legno lamellare: 158 m3 in larice
Foto: Archivio ufficio stampa Provincia Autonoma di Trento
Rendering: Trentino Trasporti S.p.A.
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Technogym è conosciuta 
nel mondo come “The 
Wellness Company” e come 
produttore di attrezzature 
per il fitness e di soluzioni 
innovative per migliorare il 
benessere delle persone. 
2.000 dipendenti realizzano 
un fatturato di ben 550 mi-
lioni di euro, 65.000 palestre 
sono state attrezzate dall’a-
zienda, oltre 35 milioni di 
persone in più di 100 paesi 
si allenano regolarmente 
con Technogym.

Il Technogym Village è 
il quartier generale del 
gruppo aziendale e il primo 
“Wellness Campus” a livello 
mondiale. La luminosa 
struttura in vetro, composta 
da più sezioni, si inserisce 
sinuosamente nel verde pa-
esaggio collinare di Cesena, 
poco lontano dall’autostra-
da. Il complesso, proget-
tato dall’archistar italiano 
Antonio Citterio, raggruppa 
16 unità funzionali con 
palazzina per uffici, showro-
om, laboratori di ricerca e 

innovazione e un centro di 
formazione e wellness per 
i collaboratori. La Techno-
gym University offre corsi di 
formazione online e offline 
per esperti di wellness con 
l’obiettivo di condividere 
idee, progetti e scoperte 
scientifiche.

La nuova palazzina per uffici, 
che si sviluppa linearmente 
su una lunghezza di 300 
metri su quattro piani, per 
una superficie complessiva 
di circa 10.700 m2, è stata 
realizzata a ridosso dell’uni-
tà di produzione. L’ingresso 
principale avviene attra-
verso il parco, in prossimità 
dell’area più rappresentativa 
che accoglie i locali dell’am-
ministrazione e l’auditorium. 
Una grande copertura 
curva in legno lamellare e la 
facciata continua in legno 
e vetro dominano questo 
edificio. All’interno gli uffici 
sono disposti su due lati: 
quello a sud, verso il parco, 
è protetto dal sole grazie 
alla copertura curva mentre 

quello a nord, più operativo, 
guarda dall’alto la copertura 
ondulata dell’insediamento. 

Il complesso è completato 
dal T-Wellness CenterTM, un 
edificio a pianta ellittica di 
2.700 m2.

Rubner Holzbau Bressanone 
si è fatta carico della pro-
gettazione, della produzio-
ne e del montaggio di tutte 
le componenti costruttive 
(strutture in legno lamel-
lare e pannelli in legno), 
tra cui circa 40.000 m2 di 
elementi prefabbricati per la 
copertura a shed a geome-
tria ondulata per gli spazi 
produttivi. Ma anche una 
copertura curva di 6.000 m2 
per la palazzina uffici, tutti 
elementi che per la partico-
lare geometria dell’opera 
differiscono molto tra loro. 
Ha inoltre fornito la copertu-
ra di 2.000 m2 per il Wellness 
Center.

TE
CH

NO
GY

M
 V

ILL
AG

E
T

H
E

 W
E

LL
N

E
SS

 C
O

M
PA

N
Y



27

Ultimazione lavori: 2010
Committente: Technogym S.p.A.
Progetto architettonico: Arch. Antonio Citterio, Milano (IT)
Progettazione, produzione e montaggio: Rubner Holzbau Bressanone (IT)
Copertura: 48.000 m2

Legno lamellare: 4.100 m3

Foto: Technogym S.p.A.

La missione di promuovere il benessere fisico e psichico ideale è rivolta 
anche ai collaboratori: il parcheggio si trova infatti a una certa distanza 
dagli uffici in modo che il personale debba fare qualche passo prima di 
iniziare a lavorare. Nei locali destinati ai colloqui si sta seduti su palle da 
ginnastica per preservare la schiena, davanti all’ascensore si viene invitati 
a grandi lettere a utilizzare le scale. Tabelle informative raccomandano 
di sorridere o di fare una colazione sana. Davanti alla macchina del caffè 
sono disposte attrezzature sportive.
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Rubner Objektbau ha rea-
lizzato 18 moduli abitativi 
di edilizia sociale in via 
Hagenweg a Göttingen. Il 
nuovo edificio a tre piani si 
inserisce armoniosamen-
te nel contesto urbano 
di questo quartiere della 
città. Quest’armonia è però 
anche trasmessa dal colore 
della facciata che ricorda gli 
edifici degli anni sessanta 
in mattoni giallo-ocra, tipici 
dell’architettura del secolo 
scorso in Bassa Sassonia.

Il committente ha scelto la 
tecnica costruttiva in legno 
chiavi in mano che assicura 
tempi di esecuzione molto 
più brevi. La tecnica tradizio-
nale in massiccio avrebbe in-
fatti allungato notevolmente 
i tempi di costruzione. Fat-
tori decisivi nella scelta sono 
stati soprattutto la tecnica 
modulare e il montaggio a 
secco degli elementi pre-
fabbricati di grande formato 
per solai, pareti e tetti che 
sono stati forniti in cantiere 
già premontati, inclusi tutti 
i serramenti. In tal modo è 
stato anche possibile ridurre 
sensibilmente il disturbo 
arrecato ai residenti dalla 
produzione di polvere e 
rumore.

Il sistema si basa su moduli 
di 8,8 x 8,8 m con cui si rea-
lizzano unità abitative aventi 
una superficie utile di 68 m2. 
I moduli possono essere 
affiancati e sovrapposti in 
numero e configurazioni 
diverse per consentire il 
migliore adattamento possi-
bile alle differenti situazioni 
e alla superficie disponibile. 
La combinazione scelta può 
anche essere modificata 
in un secondo momento 
smontando i moduli, perché 
i vari elementi scorrono 
lungo canaline verticali, indi-
pendenti dalla disposizione 
effettiva delle unità abitati-
ve. I moduli possono anche 
essere uniti per utilizzarli 
come spazi ad uso ammi-
nistrativo o spazi comuni, 
potendo persino aggiunge-
re un balcone.

Per contenere i costi si è 
rinunciato alla realizzazione 
di cantine, vani scale o corri-
doi. I moduli abitativi si pos-
sono raggiungere mediante 
scale e porticati esterni.

Gli elementi costruttivi 
soddisfano i criteri della 
classe di resistenza al fuoco 
R30, mentre l’isolamento 
acustico è conforme alle 
disposizioni della norma 
DIN 4109 e l’efficienza ener-
getica a quelle del vigente 
regolamento sul risparmio 
energetico 2014.

La costruzione in legno è 
stata realizzata in sole tre 
settimane, e i tempi totali 
di realizzazione dell’opera 
chiavi in mano sono stati 
di soli 5 mesi, inclusi la 
realizzazione dell’orditura 
in legno, i lavori di scavo, 
di costruzione delle fonda-
menta, l’installazione degli 
impianti , la realizzazione 
delle finiture interne e il 
montaggio della cucina.
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Ultimazione lavori: 2016
Committente: Städtische Wohnungsbau Göttingen (GER)
Progetto architettonico: Sergio Pascolo Architects, Venezia (IT)
General contractor: Rubner Objektbau, Brunico (IT)
Superficie lorda per piano: circa 1.700 m2

Foto: www.objektbau.rubner.com
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Per il trasporto e la conse-
gna dei componenti a piè 
d’opera Rubner Holzbau 
cura, su richiesta, l’intera 
organizzazione logistica, 
garantendo la consegna in 
cantiere just-in-time di travi 
in legno lamellare lunghe 
anche 50 metri e alte 3,5 
metri, nel rispetto di una 
precisa tabella di marcia.

Tutti i fattori rilevanti ai fini 
della logistica vengono ana-
lizzati già in fase di proget-
tazione, discussi con il com-
mittente e tenuti presenti 
nel conteggio complessivo. 
La scelta del mezzo di tra-
sporto e del vettore stesso 
dipende sostanzialmente 
dalla geometria delle travi, 
dalla posizione del cantiere, 
dalle condizioni delle vie di 
trasporto disponibili e infine 
dalla quantità di travi da tra-
sportare, cercando comun-

que di individuare sempre 
la soluzione più ecologica 
possibile e naturalmente più 
economica.

Già in fabbrica si provvede 
a proteggere i componenti 
contro gli spruzzi di acqua, 
gli agenti atmosferici e i 
danni causati durante il 
trasporto. Ad esempio gli 
elementi per il tetto prefab-
bricati di Rubner Holzbau 
vengono fondamentalmente 
consegnati provvisti di ap-
posita copertura protettiva, 
essendo già così protetti 
non appena lasciano lo 
stabilimento. Ma non solo 
i pezzi prefabbricati bensì 
tutti i componenti in legno 
sono imballati con una 
speciale pellicola e per 
quelli destinati al trasporto 
marittimo la protezione è 
addirittura doppia.

Il secondo strato è com-
posto da un materiale 
ancora più resistente che 
assicura una protezione 
ideale contro l’umidità e le 
sollecitazioni meccaniche a 
cui gli elementi sono esposti 
durante il trasbordo.

Per i componenti costruttivi 
particolarmente sensibili, 
come ad esempio i profili 
per le facciate a montanti e 
traversi, si utilizzano per il 
trasporto robusti box.
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Rubner Holzbau sta produ-
cendo e montando 4.500 m3 
di legno lamellare per il 
nuovo Mactan Cebu Interna-
tional Airport nelle Filippine 
che prevede un terminal 
avente una superficie di 
65.000 m2. L’intera logistica 
della commessa più grande 
mai ricevuta nella storia 
aziendale di Rubner Holzbau 
Ober-Grafendorf, riguardan-
te una costruzione in legno 
lamellare, è stata organizzata 
e coordinata just-in-time dal-
lo stabilimento di produzio-
ne fino al luogo di consegna.

I vari componenti sono 
stati consegnati a mezzo 
camion al porto di Krems sul 
Danubio, quindi trasportati 
con un’imbarcazione per 
il trasporto fluviale lungo 
l’asse Reno-Meno-Danubio 
fino al porto marittimo di 
Anversa.
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Già in fabbrica si provvede a imballare tutti i componenti 
con pellicole resistenti per proteggerli contro gli spruzzi 
di acqua, gli agenti atmosferici e i danni causati durante il 
trasporto. Per i componenti costruttivi come ad esempio i 
profili per le facciate a montanti e traversi si utilizzano per il 
trasporto robusti box.
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Consegna “just-in-time” dei componenti prefabbricati per 
il montaggio della torre panoramica in legno “Pyramiden-
kogel” a Keutschach am See (AT), che con i suoi 100 m è la 
più alta al mondo nel suo genere. Dato che la strada che 
conduce al colle presenta curve strette, negli ultimi tornanti 
gli elementi in legno lamellare sono stati trasbordati da un 
camion a un altro che li ha poi portati fino a destinazione. 
Per questa costruzione, formata da 16 potenti supporti in 
legno disposti a ellisse, sono stati impiegati 500 m3 di legno 
lamellare.
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Dopo soli sei mesi di lavori, 
il nuovo centro commer-
ciale, avente una superficie 
lorda per piano di 11.000 m2, 
ha potuto aprire i battenti a 
Domzale, cittadina slovena 
a nord di Ljubljana, con un 
bacino d’utenza di circa 
35.000 abitanti.

Il risultato è un edificio 
dall‘architettura accattivante 
e di alto pregio qualitativo, 
un’ampia area parcheggi 
con 350 posti auto e un 
comodo accesso. Il centro 
commerciale presenta la 
struttura classica dei centri 
commerciali di periferia. Il 
mix merceologico è equi-
librato e integra l’offerta 
dei mercati vicini.  In fase 
di progettazione sono 
state sondate e tenute in 
considerazione le esigenze 
dei residenti, il che spiega 
l’alto gradimento riscontrato 
dopo l’apertura. Questo 
shopping center con i suoi 
18 negozi, dal supermercato 
Spar, che occupa un terzo 
della superficie totale, al 

negozio di prodotti per la 
casa e profumi, di abbiglia-
mento o calzature, all’otti-
co, al fioraio e alla libreria, 
soddisfa tutte le esigenze 
dei consumatori. Il ristorante 
Tibu invita poi a fare una 
pausa.

Caratteristica dal punto 
di vista architettonico e 
ben visibile da lontano 
è soprattutto la gran-
de tettoia aggettante in 
entrata. Configurata come 
struttura di forma allungata, 
con la pianta che richiama 
un segmento di cerchio, 
questa costruzione a un 
piano, dalle grandi superfici 
finestrate, assicura un’atmo-
sfera cordiale e piacevole 
all’interno, proteggendo al 
contempo dalle intemperie 
grazie al notevole sporto 
della copertura.  I singoli 
negozi e i locali lungo l’area 
pedonale coperta sono 
raggiungibili direttamente 
dal parcheggio centrale 
esterno a disposizione della 
clientela. I portali sono stati 

rivestiti con elementi per 
facciata Alucobond, mentre 
le sezioni della facciata del 
reparto accettazione merci 
sono rivestite con 2.500 m2 
di pannelli in PU.

Le prestazioni di Rubner 
Holzbau hanno riguardato la 
progettazione, la produzio-
ne e il montaggio dell‘intera 
struttura portante principale 
in legno lamellare di abete 
con campate anche di 20 m 
e dei necessari elementi 
del tetto per una superficie 
totale di 12.500 m2, inclusi i 
lucernari singoli e continui. 
La precisa prefabbricazione 
degli elementi in stabilimen-
to e la consegna just-in-time 
ha consentito di ridurre 
sensibilmente i tempi di 
realizzazione con positive 
ricadute sui costi totali di 
costruzione e garantito la 
realizzazione di un progetto 
molto economico.



Ultimazione lavori: 2016
Committente: FMZD d.o.o., Ljubljana (SI)
Progetto architettonico: Studio Pirs, Ljubljana (SI)
Progettazione: IB-Techno d.o.o., Ljubljana (SI)
Strutture in legno: Rubner Holzbau, Villaco (AT)
Legno lamellare: 650 m3

Elementi tetto: 12.500 m2

Foto: Adrian Hipp
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Ambienti naturali, ecologia, 
costruzioni in legno e Rubner 
Holzbau - da decenni una 
combinazione naturale 
e vincente. Un reparto 
dell’azienda è specializzato 
nella progettazione (pro-
getto definitivo, formalità 
burocratiche), produzione, 
montaggio e manutenzio-
ne di magazzini e rimesse, 
ma anche di altri fabbricati 
ad uso agricolo. La tecnica 
flessibile di costruzione con 
elementi modulari in legno 
e legno lamellare consente 
di realizzare una vasta gam-
ma di capannoni economici, 
eleganti e funzionali con 
strutture caratterizzate da 
campate anche di 50 m rea-
lizzate con travi accoppiate.

I capannoni possono essere 
realizzati con differenti so-
luzioni opzionali per il tetto 
e le pareti, in qualità a vista 
o industriale, sia in versione 
resistente agli incendi sia 
per le classi di utilizzo da I a 
III. Che si scelga un tetto a 
due falde con doppia pen-
denza o un tetto a una falda, 
sarà sempre fornita una so-

luzione completa di diverse 
tipologie di coperture (pan-
nelli in PU, lamiera grecata 
con o senza rivestimento 
anticondensa), controsoffitti 
e accessori come lucernari 
e finestrature a nastro sul 
tetto, evacuatori di fumo 
e calore, ecc. Come per i 
sistemi per il tetto anche le 
pareti sono configurabili in 
svariati modi: pannelli in PU, 
lamiera grecata, pannelli in 
larice o abete con superficie 
a piano di sega o piallata e 
verniciata, facciate in vetro e 
legno, reti frangivento, ele-
menti in X-LAM, lastre per 
la trasmissione della luce e 
vetrate.

Nel parco industriale e 
per le tecnologie solari di 
Mettmach vicino Ried nel 
distretto dell’Inn sono stati 
realizzati quattro capan-
noni caratterizzati da una 
struttura portante in legno 
lamellare di pino, secondo 
le esigenze individuali dei 
committenti. Nei capan-
noni, ciascuno avente una 
superficie in pianta di 20 x 
60 m e un’altezza utile di 

6 - 10 metri, possono essere 
affittate varie unità di diverse 
metrature: da quelle piccole 
di 25 - 30 m2 a quelle più 
grandi che raggiungono 
anche 150 m2. Ciascun ca-
pannone può essere inoltre 
ampliato di 150 m2 - 1.200 m2. 
I capannoni che presentano 
un accesso di 4,5 m in altez-
za e larghezza sono ideali 
per le forniture con camion 
o autoarticolati. Può inoltre 
essere utilizzato un carrello 
elevatore elettrico.

Gli immobili sorgono su 
terreni completamente 
urbanizzati: pozzi d’acqua 
di proprietà, allacciamento 
alla rete fognaria, connes-
sione alla rete in fibra ottica, 
riscaldamento a pavimento 
serviti da una pompa di 
calore ad aria o acqua, suf-
ficienti parcheggi e nessuna 
abitazione privata nelle vi-
cinanze. Una particolarità di 
carattere ecologico è data 
inoltre dagli impianti foto-
voltaici per la produzione di 
energia elettrica installati sui 
tetti a una falda.
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Ultimazione lavori: 2017
Committente: Herbert Gotthalmseder, Mettmach (AT)
Legno lamellare: 127 m3 

(legno di pino in qualità industriale)
Copertura: 1.550 m2 
(pannelli tetto in PU, spessore strato isolante 120 mm)
Pareti: 1.200 m2 
(pannelli pareti in PU, spessore strato isolante 100 mm) 
Foto: Rubner Holzbau
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GERMANIA 
Dopo diversi interventi ben 
riusciti di risanamento energetico 
di scuole, Rubner Holzbau di 
Augsburg è stata incaricata di 
risanare la facciata dell’istituto 
comprensivo di Niederwalgern. 
Il fabbricato di quattro piani è 
frequentato da circa 700 studenti 
provenienti dall’intera regione; 
l’intervento di risanamento sarà 
ultimato nell’autunno 2017.

AUSTRIA 
A Thalheim bei Wels l’azienda 
agricola Steinwendner Agrar 
Service ha commissionato la 
costruzione di una rimessa per 
le macchine agricole delle di-
mensioni di 35 x 70 m e un’altez-
za di 11 m al colmo. Una parte 
del fabbricato sarà destinata a 
fienile. Per la struttura portante 
sono stati prodotti e montati 
315 m3 di legno lamellare in 
qualità industriale; il tetto a due 
falde si sviluppa su una super-
ficie di 2.950 m2, le pareti sono 
rivestite con 1.700 m2 di pannelli 
di larice.

A Francoforte, nello Sportpark Preungesheim, è in fase di realizzazione 
un grande palazzetto dello sport a tre campate con palazzina per gli 
spogliatoi. Grandi lucernari e un ampio fronte finestrato sul lato ovest 
del capannone assicurano sufficiente luce naturale all’edificio senza che 
sia necessario ricorrere all’illuminazione artificiale durante il giorno.

GERMANIA
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Austria
Rubner Holzbau GmbH
Rennersdorf 62
3200 Ober-Grafendorf, Austria
Tel.: +43 2747 2251-0
holzbau.obergrafendorf@rubner.com

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

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

Francia
Rubner SAS
36 avenue des Frères Montgolfier
69680 Chassieu, Francia
Tel.: +33 472 790 630
direction.lyon@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

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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Editore e responsabile del contenuto: Rubner Ingenieurholzbau AG, holzbau@rubner.com, www.holzbau.rubner.com. L’opera, ivi comprese tutte le sue parti, è protetta dal diritto d’autore. 
Copie, anche solo di estratti, sono consentite con l’espresso consenso dell’editore. 
Sviluppo, grafica e design: Serendipity GmbH – Agency for Advertising | Public Relations | Events, office@serendipity.ag
Foto: Rubner Holzbau, Rubner Objektbau, Federico Brunetti, h13 | Ingenieure, Trentino Trasporti S.p.A., Archivio ufficio stampa Prov. Aut. TN, Technogym S.p.A., Adrian Hipp, Frank Dinger.


