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attualità di tematiche come 
quelle della tutela del clima 
rendono ormai indispen-
sabile, da parte di noi tutti, 
un celere cambiamento di 
mentalità e l’adozione di 
comportamenti responsabili 
in grado di contribuire alla 
tutela e al miglioramento 
della sostenibilità dei nostri 
spazi vitali e del nostro 
ambiente. Fino ad una 
ventina di anni fa, quello 
delle costruzioni in legno era 
un fenomeno che rimaneva 
perlopiù confinato alle aree 
rurali o, al massimo, alle aree 
cittadine più periferiche. Col 
passare degli anni, tuttavia, 
città ed aree metropolitane 
sono cresciute in maniera 
esponenziale assumendo un 
peso sempre più rilevante 
per la vivibilità di quello che 
è l’ambiente in cui viviamo.

In un contesto come questo 
l’utilizzo di materiali da 
costruzione provenienti da 
materie prime rinnovabili 
non può che rivestire un ruo-
lo di primaria importanza. Ed 
è proprio nelle aree urbane 
che cresce il desiderio di 

costruire con un materiale 
che, pur restando, insieme 
all’argilla, il più antico tra 
i materiali da costruzione, 
sposandosi felicemente con 
altri materiali si è evoluto 
da tempo in un prodotto 
high-tech a tutti gli effetti. 

Costruire con il legno rap-
presenta la più valida rispo-
sta alle esigenze al centro 
dell’attenzione delle attuali 
politiche edilizie: il legno 
è, infatti, leggero, stabile, 
termoisolante, resistente al 
fuoco e in grado di imma-
gazzinare grandi quantità 
di CO

2 e: rinnovabile. Oltre 
ad assolvere egregiamente i 
numerosi compiti cui è quo-
tidianamente chiamato nel 
quadro del risanamento del 
costruito, il legno è, inoltre, 
protagonista assoluto di 
alcune costruzioni di nuova 
concezione che suscitano 
particolare interesse negli 
addetti ai lavori. Costruzioni 
che non solo mostrano come 
risulti possibile realizzare 
edifici in legno a più piani 
nei centri urbani, ma anche, 
e soprattutto, la potenzialità 
del materiale legno a livello 
urbanistico e architettonico 
sia nella realizzazione di 
edifici di nuova costruzione 
e nell’ambito di progetti di 
riqualificazione energetica, 
sia per la realizzazione di 
facciate e sopraelevazioni 
e per la costipazione delle 
superfici utili.

L’edilizia sostenibile si 
alimenta di buoni esempi 
e trae nutrimento dalla 
disponibilità ad accogliere 
le nuove evoluzioni con una 
mentalità aperta e tollerante. 
Come azienda a conduzione 
familiare, forte di una 
tradizione di circa 90 anni 
nel settore delle costruzioni 
in legno, è nostro dovere 
promuovere una cultura 
edilizia che faccia del legno 
e dell’innovazione tecnica i 
propri punti di forza.

A tutti i committenti, gli 
architetti, i progettisti e 
gli altri professionisti che 
ogni giorno ci scelgono per 
accompagnarci nel nostro 
percorso va tutta la nostra 
stima: solo loro, infatti, 
facendosi portavoce delle 
attuali tendenze del settore 
edile, fanno sì che la qualità 
e la bellezza delle moderne 
costruzioni in legno ricevano 
il risalto che meritano.

Cordialmente

Peter Rubner
Presidente del Gruppo Rubner 
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Da oltre 160 anni Maestrani 
Schweizer Schokoladen AG 
con sede a Flawil (CH) nel 
Canton San Gallo si dedica 
a un piacere assolutamente 
speciale: la cioccolata. E 
questi entusiasti maître cho-
colatier fanno ogni giorno 
la felicità di grandi e piccini 
con le loro dolci tentazioni. 
Le ricette dettagliate dei vari 
tipi di cioccolata vengono 
tramandate di generazione 
in generazione e sono uno 
dei segreti meglio preservati 
dell’azienda. Nell’aprile 2017 
accanto alla sede principale 
di Maestrani è stato inau-
gurato “Chocolarium”, il 
centro visitatori dall’architet-
tura spettacolare, definito la 
“Fabbrica di cioccolato della 
felicità” della Svizzera orien-
tale, che si sviluppa su una 
superficie di circa 2.000 m2. 

Un percorso accattivante e 
stimolante, ricco di esperien-
ze sensoriali interattive, di 
emozioni e notizie interes-
santi, che avvicina bambini 
e adulti al fantastico mondo 
della produzione della cioc-
colata. L’esperienza comincia 

con un filmato, proseguendo 
nella sala della materia 
prima, fino a condurre il 
visitatore nella magica valle 
della felicità. Il percorso è 
arricchito da corsi di fusione 
della cioccolata e di prepa-
razione di cioccolatini, da un 
nuovo shop e un nuovo bar. 
Nel cortile interno alcune 
terrazze disposte su due 
livelli invitano poi a fare una 
pausa.

Il nuovo edificio a due 
piani del Chocolarium, con 
struttura intelaiata, è stato 
realizzato chiavi in mano da 
Rubner Objektbau e costitui 
sce l’attraente facciata del 
Chocolarium. Qui trovano 
il loro posto l‘ingresso, il 
foyer, la cassa, lo shop e il 
bar. Al piano superiore sono 
stati invece ricavati locali per 
ospitare eventi e gli uffici 
amministrativi dell’azienda. 

Il tetto e i solai, realizzati con 
pannelli X-Lam, poggiano su 
pilastri circolari in legno la-
mellare con tiranti in acciaio.

L’involucro esterno dal 
forte impatto architettonico, 
costituito da elementi in 
multistrato Kerto, disposti in 
verticale e a forma di onda, 
simboleggia in maniera 
scenografica il flusso di 
cioccolata.

L’interessante percorso si 
conclude con una passe-
rella lunga quasi 50 metri 
e un ponte con travatura 
reticolare in legno lamellare, 
realizzato in 2 sezioni, che 
collega la fabbrica al nuovo 
complesso.
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Nel Chocolarium di Maestrani i visitatori potranno scoprire con 
tutti i sensi e in modo ludico e ironico, perché la cioccolata rende 
felici, imparando a conoscere questo mondo di felicità attraverso 
il tatto, l’udito, la vista, il gusto e l’olfatto e come questa gioia si 
trasforma in cioccolata. Negli spazi espositivi, splendidamente 
organizzati, gli ospiti potranno immergersi nel mondo fantastico 
e colorato della cioccolata e della felicità. Un mondo in cui può 
talvolta sembrare che la cioccolata ci goccioli in testa o che ci si 
senta come avvolti nella carta dorata.

ll fondatore dell’azienda, Aquilino Maestrani, lo sapeva già dal 
1852: “Solo chi osserva il mondo con gli occhi di un amante della 
cioccolata, sa riconoscere la vera bellezza e felicità”.
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Ultimazione: 2017
Committente: Maestrani Schweizer Schokoladen AG, Flawil (CH)
Progetto architettonico: KE Architekten, Zurigo (CH)
General contractor: Rubner Objektbau, Brunico (IT)
Strutture in legno: Rubner Holzbau, Bressanone (IT)
Pareti esterne ed interne: 1.450 m2 

Facciata: 945 m2 pannelli Cetris, 960 m2 elementi Kerto appesi frontalmente
Copertura e solai: 1.713 m2 
Legno lamellare: 159 m3

X-Lam: 385 m3

Foto: Maestrani, www.foto-aldente.net
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squadra di pallavolo di 
Civitanova Marche (IT) che 
attualmente è campione 
d’Italia e gioca in Cham-
pions League. I campionati 
nazionali di pallavolo si sono 
svolti nell‘Eurosuole Forum, 
una struttura che può con-
tenere circa 4.100 spettatori 
e che ospita anche concerti 
e altre manifestazioni. Oltre 
alla sala principale, il grande 
complesso sportivo prevede 
anche gli uffici della società 
pallavolistica, una sala 
attrezzi, vari spogliatoi, una 
sala medica e un’area an-
tidoping, una sala stampa, 
diversi ristoranti e bar e un 
parcheggio con 2.000 posti 
auto.

Le esigenze sottoposte 
all’attenzione di progettisti 
e architetti erano varie e 
complesse. Da un lato la 
soluzione scelta doveva 
coniugare i temi dello sport, 
della natura e del benessere 
in maniera armonica e con 
un occhio attento al risultato 
estetico, dall’altro il focus 
era posto sulla garanzia 
dei massimi standard di 
sicurezza antincendio e su 
tempi di realizzazione il più 

possibile brevi. Anche per 
questo motivo la copertura 
del complesso sportivo è 
stata realizzata con elementi 
in legno lamellare.

La struttura a volta della 
lunghezza di 62,70 metri è 
costituita da 5 capriate poste 
a distanza di 12,50 metri una 
dall’altra, che coprono una 
superficie di circa 3.650 m2 e 
hanno ciascuna una luce di 
quasi 51 m.

La struttura, composta da 
una tripla orditura in legno, 
ha una serie di puntoni 
sempre in legno lamellare 
sia sul piano di copertura 
sia in corrispondenza della 
catena per stabilizzare la 
capriata, degli arcarecci 
posti ad un interasse di circa 
2 m e un pannello sandwich, 
con caratteristiche fonoas-
sorbenti come pacchetto di 
copertura.

L’altezza al colmo delle 
capriate assemblate supera 
i 6 m, con un peso di circa 30 
tonnellate. La differenza 
di quota tra il colmo e l’ap-
poggio è di circa 9,20 m. 
Tutti i componenti sono 
stati prefabbricati nello 
stabilimento di Bressanone 
e consegnati in cantiere just-
in-time. Per la produzione e il 
montaggio della copertura, 
Rubner Holzbau ha impiega-
to complessivamente solo 
sei settimane.

Ultimazione lavori: 2015
Committente: Palace s.r.l., Civitanova Marche (IT)
Progetto architettonico: Studio Montevidoni, Civitanova Marche (IT)
Strutture in legno: Rubner Holzbau, Bressanone (IT)
Superficie del tetto: 3.650 m2 

Legno lamellare: 480 m3

Foto: Giandomenico Lupi
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Diverse scuole e associa-
zioni potranno usufruire del 
nuovo palazzetto dello sport 
realizzato nel quartiere di 
Preungesheim di Franco-
forte: con una superficie di 
quasi 65.000 m2 è stato qui 
inaugurato nel 2017 l’im-
pianto sportivo più grande 
della città. L’impianto com-
prende tre campi da gioco 
con annessi spazi funzionali 
e una tribuna per quasi 200 
spettatori. La struttura si im-
pone alla vista non solo per 
le sue dimensioni ma anche 
per la facciata ben in vista 
e la relativa architettura. 
Considerato che il terreno 
presenta un dislivello di 
dodici metri da est a ovest, i 
campi da gioco esterni sono 
stati disposti su due livelli. 
Sul rilievo tra i due campi 
si erge l’edificio principale. 
Lo studio d‘architettura 
Turkali ha concepito questo 
palazzetto dello sport con 
lucernari per l’illuminazione 
naturale. L’ampio fronte 
finestrato con struttura 
paravento perforata sul lato 
ovest e 36 lucernari assicu-
rano di sfruttare al meglio la 
luce del sole. Interagendo 
con lo spazio interno, quasi 

completamente rivestito in 
legno, nella costruzione si 
crea un’atmosfera davvero 
piacevole come non si vede 
in altri palazzetti dello sport. 

Il pavimento e la parte delle 
pareti, che per metà guarda 
al pendio, sono in calcestruz-
zo mentre il resto è stato 
realizzato completamente 
in legno. Oltre alle pareti 
perfettamente isolate e a 
una copertura dalla campata 
molto ampia, sono state 
realizzate moderne strut-
ture in legno e vetro che si 
inseriscono armonicamente 
nel contesto. La facciata in 
larice siberiano domina il 
progetto architettonico con 
il suo perlinato verticale. 

La struttura portante della 
copertura con tetto verde di 
copertura e controsoffitto è 
costituita da travi in legno 
lamellare aventi un’altezza 
di 2,22 metri, con una luce 
libera di 32 metri.

Le pareti interne del piano 
terra sono state realizzate 
con struttura intelaiata, la 
facciata continua e le fine-
stre presentano invece una 
struttura a montanti e 
traversi. Le pareti esterne, 
realizzate con moduli 
prefabbricati di grande for-
mato, sono concepite come 
elementi antiurto, rivestite 
sul lato interno con pannelli 
in truciolato levigato e non 
verniciato, resistente agli 
urti e fonoassorbente, così 
come le controsoffittature. 

Rubner Holzbau Augusta si 
è fatta carico della costru-
zione, della prefabbricazio-
ne degli elementi, della loro 
fornitura e del montaggio.



Ultimazione lavori: 2017
Committente: Magistrato Città di Francoforte sul Meno (GER)
Progetto architettonico: Turkali Architekten BDA, Francoforte sul Meno (GER)
Studio d‘ingegneria: B+G Ingenieure Bollinger und Grohmann, Francoforte sul Meno (GER)
Strutture in legno: Rubner Holzbau, Augusta (GER)
Elementi pareti esterne: 1.000 m2

Facciata in legno e vetro: 160 m2

Perlinato in larice: 1.200 m2

Pareti interne: 300 m2

Elementi nervati per la copertura con tetto verde: 480 m2

Lamiera grecata su travi in legno lamellare con tetto verde: 1.450 m2

Struttura in legno lamellare: 1.450 m3

Foto: Frank Dinger
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La facciata di un edificio non 
è una semplice facciata, ma 
conferisce carattere all’im-
mobile. Le facciate moderne 
sono elementi complessi ad 
alta efficienza energetica 
che presentano numerose 
proprietà e sono realizzate 
con differenti materiali. 
Quando però si pensa a una 
facciata in legno, si imma-
ginano spesso superfici in 
legno a vista tradizionali, o 
tavolati in legno che confe-
riscono un aspetto naturale 
all’opera. Ma non è sempre 
così; sia nella realizzazione 
di pareti esterne che nella 
costruzione con elementi 
prefabbricati in legno vi è 
infatti una libertà di proget-
tazione maggiore rispetto 
alla semplice scelta dell’es-
senza legnosa e del colore 
della vernice.

Gli specialisti di Rubner 
Holzbau Augusta dimostra-
no da anni questa preroga-
tiva, proponendo soluzioni 
che consentono una grande 
libertà progettuale nella re-
alizzazione delle facciate sia 

per nuove costruzioni che 
per interventi di riqualifica-
zione energetica. Il pregio 
architettonico e le qualità 
costruttive del legno, 
combinati ad altri materiali, 
come il vetro e l’alluminio, 
aprono da un lato nuove 
strade alla creazione archi-
tettonica, senza trascurare i 
fattori ecologici ed econo-
mici. Grande luminosità, 
spazi aperti e trasparenza: le 
facciate a montanti e traversi 
sono ideali per realizzare 
edifici multipiano adibiti a 
uffici e ad attività commer-
ciali, ma anche per costruire 
hotel o edifici pubblici.

Dall’altro lato, la grande 
varietà di materiali disponi-
bili per il rivestimento delle 
facciate spazia dalle nume-
rose essenze legnose (ad es. 
cedro rosso, robinia, larice 
o anche legni fiammati) a 
vari tipi di pannelli (ad es. 
fibrocemento) e lamiere, fino 
alla ceramica e agli intonaci 
minerali.

Con questo gran numero 
di opzioni a disposizione 
del progettista, gli elementi 
da parete prefabbricati 
rappresentano una struttura 
di base estremamente flessi-
bile. Le prestazioni possibili 
spaziano dalla progettazione 
di opere di ingegneria, allo 
sviluppo di particolari in 
fase di progettazione, dalla 
realizzazione di un disegno 
costruttivo individuale e 
dettagliato, all’allestimento 
generale del cantiere fino 
alla realizzazione dell’invo-
lucro edilizio chiavi in mano. 
E a seconda delle capacità 
disponibili in produzione, 
ma anche grazie a processi 
certificati e alla massima ga-
ranzia di qualità, è così pos-
sibile realizzare nei tempi 
programmati anche facciate 
molto ampie con superficie 
superiore a 5.000 m2.
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4  Soluzione di facile manutenzione: Istituto comprensivo Wetter (GER) – Inter- 
vento di riqualificazione energetica, casa passiva standard. 3.315 m2 di elementi 
prefabbricati e 2.330 m2 di superficie pareti con lastre in fibrocemento e 
rivestimento con tavolato in larice.

5  Soluzione con rivestimento tessile: SOS Ambasciata Bambini, Berlino (GER) – 
Nuova costruzione. 1.407 m2 di elementi-parete con tavolato in robinia e facciata 
ventilata mobile in membrana tessile, 800 m2 di facciata a montanti e traversi in 
legno di abete, con verniciatura grigia e tende parasole.

6  Soluzione con legno fiammato: Magazzino del sale a Donauwörth (GER) – Nuova 
costruzione. 780 m2 di elementi-tetto, 450 m2 di elementi-parete con tavolato in 
larice fiammato, resistente alle intemperie, che non richiede manutenzione.

7  Rinnovamento totale: Scuola elementare di Treuchtlingen (GER) – Riqualifica-
zione energetica. Facciata in legno autoportante con 1.100 m2 di elementi per 
facciata con tavolato in abete bianco ingrigito con particolari colorati realizzati 
con pannelli in fibra di legno.

5

6

7

1  Soluzione piana: complesso residenziale Domagkpark, Monaco (GER) – Nuova 
costruzione. 7.400 m2 di superficie per piano, 3.000 m2 di elementi prefabbricati 
per facciata, 400 m2 di tavolato in Douglas in qualità a vista, senza piallatura, 
280 m2 di facciata antincendio, sottostruttura in alluminio, intonaco minerale.

2  Soluzione variabile: Libera Università di Berlino (GER) – Nuova costruzione. 
12.650 m2 di superficie utile, 5.000 m2 di facciata in legno-vetro, 6.000 m2 elementi 
in legno per facciata, in cedro giallo dell’Alaska, larghezze variabili, con 
verniciatura grigio-argento.

3  Soluzione in ceramica: Villaggio studenti Hönggerberg, Zurigo (CH) – Nuova 
costruzione. 73.800 m3 di cubatura edificio, 7.770 m2 di elementi per facciata con 
750 serramenti, 2.250 m2 di vetrate, 300 m3 di legno lamellare + legno strutturale 
KVH, tavelle in ceramica estrusa appese frontalmente.
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Situato in prossimità delle 
principali arterie stradali e 
con una popolazione in forte 
crescita, il comune di Poing 
(GER) si trova nelle immedia-
te vicinanze della città di Mo-
naco di Baviera. La località 
è nota, tra le altre cose, per 
essere sede del Bauzentrum 
Poing - la più grande espo-
sizione permanente di case 
prototipo dell’intera Baviera 
in cui é possibile visitare 
anche una casa realizzata da 
Rubner Haus. 

Nella nuova area residenziale 
W5 ”Angolo Magico“, che si 
sviluppa su una superficie di 
circa 20 ha, oltre 1.400 resi-
denti hanno una nuova casa 
in Via Biancaneve oppure 
in Via degli Elfi o delle Fate. 
Gli appartamenti della zona 
sono ambiti soprattutto dalle 
famiglie con bambini; gli asili 
nido e le scuole dell’infanzia 
del comune di Poing sono, 
infatti, in grado di soddisfare 
quasi al 100% le esigenze in 
tal senso della propria po-
polazione. Per garantirne la 
sostenibilità a lungo termine, 
si è provveduto a dotare 
questa interessante ed inno-
vativa infrastruttura di una 

nuova scuola elementare, 
due asili nido e una palestra. 

Gli asili nido sono ospitati in 
quattro edifici a due piani 
disposti parallelamente 
l’uno rispetto all’altro, ciascu-
no con una superficie di 
46 x 11 m. L’accesso ai singoli 
corpi del fabbricato è garan-
tito da un viale di 80 metri. 
I tetti terrazza degli edifici 
vengono utilizzati come area 
gioco esterna dai gruppi 
ospitati al primo piano. Il 
parapetto dei tetti-terrazza 
è stato realizzato con moduli 
prefabbricati isolati.

L’edificio che ospita la scuola 
elementare si articola su tre 
piani (primo piano, piano 
terra e piano seminterrato) 
ciascuno con una superficie 
di 81 x 36 m. Affinché 
all’interno delle aule non 
fossero presenti colonne o 
pilastri suscettibili di nuocere 
alla fruibilità degli spazi, si è 
optato per la realizzazione 
di solai a campata unica di 
8,40 m, poggianti su pilastri 
integrati nel piano di facciata. 
Il piano terra dell’edificio 
ospita le aule adibite ad 
attività didattiche specifi-

che, gli uffici dell’ammini-
strazione, i locali dedicati 
alle attività pomeridiane e 
la mensa. Parte del piano 
terra (29 x 16 m) è occupato 
dal cavedio della palestra 
ubicata al piano sottostante. 
Il primo piano ospita, invece, 
12 aule ripartite in quattro ali 
collegate tra loro da un’aula 
centrale, così come dalle 
terrazze del tetto.

L’involucro esterno dell’e-
dificio è caratterizzato da 
un rivestimento realizzato 
con doghe di legno di larice 
poste in opera longitudi-
nalmente che, sposandosi 
alla perfezione con le ampie 
superfici vetrate, conferisce 
all’insieme un aspetto 
estremamente accattivante. 
Rubner Holzbau Augusta si è 
occupata della progettazione 
esecutiva e della produzione 
(nello stabilimento di Ober- 
Grafendorf) della struttura a 
montanti e traversi, ivi inclusi 
tutti i raccordi, gli elementi 
di tenuta e tutte le scossaline 
che incorniciano i grandi 
elementi in vetro.
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Circa 550 m2 dei 3.325 m2 della facciata in legno e vetro sono stati 
realizzati come vetrata tagliafuoco. Sulle facciate realizzate con 
elementi prefabbricati si aprono, in totale, 220 finestre e 80 porte di 
ingresso in alluminio; Rubner ha, inoltre, provveduto all’installazione 
di 54 porte interne di classe T30-RS e 10 finestre a lamelle, così 
come di due tende antincendio.

La filosofia che ha guidato lo sviluppo delle aree residenziali di Poing 
è stata quella di dare vita a un’oasi di tranquillità in cui vivere in piena 
armonia con la natura, ragion per cui nel quadro del progetto si è 
dedicata particolare attenzione alla perfetta integrazione delle infra-
strutture nel verde circostante e al rispetto dei più elevati standard 
energetici degli edifici. Così facendo si sono potuti conseguire livelli 
di efficienza energetica che superano del 30% quanto prescritto 
dalla normativa tedesca in materia di risparmio energetico (EnEV).
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Ultimazione lavori: 2017
Committente: Comune di Poing (GER)
Progetto architettonico: architektei mey ingenieure architekten bda akh, Francoforte sul Meno (GER)
Direzione progetto: Stein und Partner Projektmanagement partGmbH, Monaco di Baviera (GER)
Progettazione strutturale: Kling Consult, Krumbach (GER)
Opere edili principali: Zechbau, Monaco di Baviera (GER)
Strutture in legno: Rubner Holzbau, Augusta (GER)
Facciata in legno e vetro: 3.325 m2

Foto: Felix Löchner/Sichtkreis Architekturfotografie
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Chi desidera “immergersi” 
nella calda e inconfondibile 
atmosfera alpina delle Nock-
berge, a Bad Kleinkirchheim 
può farlo nel senso più vero 
del termine. Tra le attrattive 
della regione non vi sono, 
infatti, soltanto quelle offerte 
dallo straordinario connubio 
tra paesaggi montani e 
piaceri lacustri; la cittadina 
possiede, infatti, anche due 
stabilimenti termali alimen-
tati da sorgenti calde i cui 
benefici effetti sono ap-
prezzati ormai da secoli. Le 
acque termali sgorgano alla 
temperatura di 36 oC proprio 
alle spalle delle terme 
St. Kathrein.

Inaugurato nel 1969 e 
ristrutturato per l’ultima volta 
26 anni or sono, lo stabili-
mento termale ha riaperto i 
battenti, più imponente che 
mai, lo scorso settembre 
2017 dopo una serie di lavori 
di risanamento, ammoderna-
mento e miglioramento delle 
proprie strutture. Le più 
antiche terme della Carinzia 
riservano ai propri ospiti 
un’accoglienza davvero su-
perlativa: con i suoi 1.200 m2, 
la superficie d’acqua delle 
terme St. Kathrein è la più 
ampia tra quelle di tutti gli 
stabilimenti termali e tutte le 
piscine al coperto del Land, 
lo scivolo Nockberg, con i 
suoi 86 metri di lunghezza, 

è il più lungo della Carinzia. 
Oltre a dotarlo di un mo-
derno impianto di tratta-
mento destinato a servire le 
piscine e lo scivolo ad acqua, 
l’intervento ha consentito, 
in particolare, di riqualificare 
l’intero stabilimento tanto 
sotto il profilo energetico 
quanto in termini di dotazioni 
tecniche di sicurezza così 
come di ammodernarne gli 
impianti antincendio libe-
randolo, al contempo, dalla 
quasi totalità delle barriere 
architettoniche. La tradizio-
nale atmosfera locale e il 
forte legame con il territorio 
delle Nockberge sono chia-
ramente percepibili in ogni 
angolo dello stabilimento, 
dal rivestimento esterno in 
legno, al legno di cirmolo 
delle sale relax. A ciò ha con-
tribuito in modo determinan-
te la filiale Rubner Holzbau di 
Villach, cui è stata affidata la 
realizzazione delle strutture 
in legno.

Il lavoro di Rubner ha avuto 
inizio con la progettazione 
della nuova impostazione 
strutturale generale dell’e-
dificio, il cui cuore è rappre-
sentato dal padiglione 1 con 
la sua grande piscina termale. 
Qui si trattava di realizzare 
campate di oltre 30 m senza 
ricorrere ad alcun tipo di pi-
lastro o colonna di sostegno 
intermedio. La soluzione è 

arrivata con l’impiego di una 
travatura reticolare di 3 metri 
di altezza, sormontata da un 
pacchetto di copertura, al 
di sotto della quale è stato 
collocato un elemento solaio 
portante la cui faccia a vista 
inferiore è costituita da una 
controsoffittatura in com-
pensato di betulla, forato 
e fonoassorbente, sospesa 
a una distanza di 1 m dal 
soprastante solaio. Nell’in-
tercapedine tra quest’ultimo 
e il controsoffitto sono ospi-
tati i cablaggi e le condotte 
dell’impianto di ventilazione. 

Negli altri lotti relativi ad 
aree piscina, aree dedicate 
alle terapie e zone relax, 
l’eccellente lavoro svolto dal 
settore “grandi strutture” 
nasce dalla riuscitissima 
sinergia tra gli stabilimenti 
di Bressanone (IT) e Ober- 
Grafendorf (AT). Della 
realizzazione delle strutture 
portanti così come di quella 
della totalità dei tetti, degli 
elementi di questi ultimi, 
degli elementi per pareti 
esterne, con rivestimento 
in doghe di larice e scan-
dole, delle pareti interne e 
dell’esecuzione dei lavori di 
finitura fino all’allestimento 
delle sale relax con rivesti-
mento in legno di cirmolo 
si è, pertanto, interamente 
occupata una sola ed unica 
azienda.
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Ultimazione lavori: 2017
Committente: Terme St. Kathrein, Bad Kleinkirchheim (AT)
Progetto architettonico: PML- Leitner, Seeboden, Hosner-Trattler, Spittal an der Drau (AT)
Progettazione strutturale: Bauingenieure Lackner Egger ZT, Villaco (AT)
General contractor: Rubner Holzbau, Villaco (AT)
Strutture in legno lamellare: 517 m3

Elementi per tetto: 3.500 m2

Elementi per parete: 400 m2

Foto: Rubner Holzbau/Adrian Hipp, Gert Perauer



30 31

PE
R

 L
’A

G
R

IC
O

LT
U

R
A

 E
 L

A
 S

IL
V

IC
O

LT
U

R
A

IS
TI

TU
TO

 P
RO

FE
SS

IO
N

A
LE

Da 120 anni l’istituto profes-
sionale per l’agricoltura e la 
silvicoltura di Admont (AT), 
specializzato in agricoltura, 
silvicoltura, alpicoltura e 
vendita diretta di prodotti, 
prepara i propri studenti alla 
loro futura professione. L’an-
nessa azienda di allevamen-
to, silvicoltura e agricoltura 
fornisce comunque anche 
prodotti eccellenti che 
vengono preparati dagli stu-
denti durante il loro percorso 
di formazione e venduti 
nello shop aziendale.

Su un’area di circa 3.125 m2 
è stata realizzata una nuova 
stalla formata da due edifici. 
La stalla offre posto a 170 
vacche, 40 pecore e agnelli 
e 30 capre da latte e sostitu-
isce le sei stalle pre-esisten-
ti. È stato inoltre realizzato 
uno spazio dedicato ai 
visitatori e un laboratorio. 

La nuova costruzione è 
conforme ai massimi stan-
dard in uso nella zootecnica 
biologica. Ciò significa che 
ogni vacca dispone di uno 
spazio di 15,5 m2. La stalla, 
con cippato forestale a fare 
da lettiera, è concepita 
per ospitare 50 capi e offre 

agli animali la possibilità di 
muoversi su una superficie 
morbida. Il compost che vie-
ne così prodotto è utilizzato 
per concimare i pascoli.

Il foraggiamento del bestia-
me è automatizzato. Solo i 
sili devono essere riempiti, 
perché poi un robot, sulla 
base di impostazioni prede-
finite, mescola il mangime 
autonomamente e lo porta 
agli animali nelle loro zone 
di riposo. Inoltre la stalla 
è in grado di generare 
autonomamente l’energia 
elettrica necessaria grazie a 
un impianto fotovoltaico da 
50 kW installato sul tetto. 
La corrente è utilizzata 
direttamente al Grabnerhof. 
Anche l’Hoftrac elettrico, 
una pala gommata usata per 
svolgere i lavori nella stalla, 
è alimentato con l’energia 
elettrica prodotta ed è molto 
silenzioso.

Per questo progetto Rubner 
Holzbau di Ober-Grafendorf 
si è occupata della proget-
tazione, della produzione, 
della fornitura e del montag-
gio dell’imponente struttura 
in legno lamellare, incluso il 
tetto freddo. Il rivestimento 
delle pareti della stalla è 
stato realizzato con tavolato 
in larice. Nell’area dedicata 
ai visitatori sono stati invece 
utilizzati i collaudati elementi 
di parete prefabbricati. Il 
tetto composto da tavolato 
grezzo, guaina impermea- 
bilizzante, listelli e controli-
stelli è stato invece predi-
sposto per la futura posa di 
una copertura in lamiera.



Ultimazione lavori: 2017
Committente: LFS Grabnerhof-Land Steiermark, Admont (AT)
Progettazione: Planungsbüro Minichshofer, Enns (AT)
Strutture in legno: Rubner Holzbau, Ober-Grafendorf (AT)
Legno lamellare: 325 m3

Foto: Rubner Holzbau
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Gli stabilimenti di produ-
zione di Rubner Holzbau, 
una delle aziende leader in 
Europa nella costruzione di 
grandi strutture in legno, 
producono ormai da de-
cenni legno lamellare, con 
quantitativi che attualmente 
si aggirano intorno agli 
80.000 m3 all’anno. Grazie 
a un processo produttivo 
certificato le straordinarie 
proprietà della struttura 
cellulare del legno non 
vengono alterate bensì 
valorizzate dalla lavorazio-
ne e migliorano altresì le 
prestazioni meccaniche dei 
prodotti.

L’efficienza strutturale del 
legno lamellare, sia in termini 
di resistenza che di defor-
mazione, è paragonabile a 
quella dell’acciaio e netta-
mente superiore a quella 
del calcestruzzo armato. Il 
legno lamellare garantisce 
un’alta resistenza al fuoco e 
un’elevata sicurezza sismica 
rispetto al legno massiccio, 
ma assicura anche un’otti-
ma resistenza agli agenti 
aggressivi. Nella posa in 
opera questo materiale 
si distingue poi per l’alto 
grado di prefabbricazione, 

oltre a consentire la realizza-
zione di strutture con grandi 
campate, prive di ponti 
termici (Rubner ha realizzato 
un progetto con campate 
uniche anche di 143 metri, 
come quello dei depositi di 
carbone costruiti per Enel) e 
ad offrire la possibilità di cre- 
are costruzioni di alto pregio 
estetico. E sono proprio 
queste caratteristiche ad 
aver consentito la crescente 
affermazione sul mercato 
delle strutture portanti in 
legno lamellare rispetto 
a quelle in calcestruzzo e 
acciaio.

La segheria interna al grup-
po con sede in Stiria (AT) 
fornisce lamelle di legno 
essiccate artificialmente 
(perlopiù in legno di abete 
rosso, ma anche in pino, 
larice, abete bianco e altre 
essenze legnose), per la 
produzione, con processi 
automatizzati, di travi su 
misura di qualsiasi tipo e di 
qualità garantita, fino a 50 
metri di lunghezza, che ven-
gono tagliate a misura con 
macchine CNC. Il processo 
produttivo, nel rispetto dei 
criteri del piano Industria 
4.0, consente la realizzazio-

ne del prodotto migliore 
possibile e conforme ai 
requisiti richiesti, partendo 
dalla determinazione della 
qualità delle lamelle con 
tecniche digitali all’inizio 
della filiera, fino a giungere 
al taglio degli elementi, alla 
loro fornitura just- in-time e 
al montaggio finale.

Accanto a prestazioni 
tecniche d’eccellenza, tutti 
gli stabilimenti produttivi di 
Rubner Holzbau hanno un 
punto in comune: dare la 
massima priorità al rispetto 
dei criteri ecologici per la 
tutela del nostro ambiente a 
qualsiasi livello, approccio 
sottolineato, tra l’altro, 
dall’impiego di legni locali, 
provenienti da foreste gesti-
te secondo criteri sostenibili, 
certificate PEFC, dall’uso 
quanto più basso possibile 
di energia primaria, dal 
riciclaggio degli scarti di 
produzione e da un buon 
bilancio ambientale. 
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A seconda delle esigenze, Rubner Holzbau si fa carico della 
progettazione CAD completa, dalla realizzazione di semplici 
strutture portanti fino alla costruzione di strutture con travi 
reticolari con campate di grande luce in combinazione con 
sistemi 3D, oppure produce kit basandosi sugli elaborati di 
progetto messi a disposizione dal cliente. Sarà comunque il 
committente stesso a decidere  quali prestazioni desidera: 
progettazione e impregnazione delle travi, fornitura e posa in 
opera degli elementi, trasporto dei componenti e dei moduli 
finiti e montaggio con proprio personale.
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La Val di Non è la valle più 
estesa del Trentino-Alto 
Adige. Situata nella parte 
occidentale della provincia 
autonoma di Trento, nel 
cuore delle Dolomiti, è 
rinomata in tutta Europa per 
la coltivazione delle mele, 
frutto simbolo della zona. 

Sin dalla sua nascita, nel 
1989, il consorzio Melinda 
raggruppa e coordina 
diversi consorzi minori, per 
un totale di 5.200 famiglie 
di frutticoltori che sono 
diventati un fattore fonda-
mentale della produzione 
agro-alimentare. Il consorzio 
necessitava di un nuovo 
impianto che fosse in grado 
di rispondere alle esigenze 
del mercato concernenti la 
lavorazione e il confeziona-
mento di prodotti freschi, in 
tempi brevi e con modalità e 
quantità sempre mutevoli. 

Nei lavori di ampliamento 
di un impianto produttivo 
pre-esistente a Denno (IT) 
è stato necessario tenere in 
considerazione vari aspetti: 
la funzionalità di un edificio 

industriale, unita al deside-
rio della proprietà di avere 
un’opera del tutto particola-
re, l’integrazione armonica 
nel paesaggio, la creazione 
di ambienti di lavoro con-
fortevoli e non da ultimo 
un’alta efficienza energetica. 

Il complesso, con una 
superficie coperta di 
circa 10.000 m2, offre una 
superficie utile di 22.100 m2 
distribuita su 4 piani. All’in-
terno la naturalezza del 
legno delle due imponenti 
coperture in legno lamellare 
assicura un clima lavorativo 
molto confortevole.

La copertura a shed della 
sala lavorazione è costituita 
da due grandi travi portanti 
di lunghezza complessiva 
di quasi 60 metri, con sottili 
pilastri a Y in calcestruzzo 
e acciaio che sostengono il 
tetto e stanno a simboleg-
giare i rami di un melo. 

Le due travi, assemblate a 
cassone, hanno un’altezza 
di quasi 3 metri. La luce 
naturale che penetra dall’al-
to assicura una luminosità 
piacevole all’interno del 
grande capannone. La strut-
tura di copertura del magaz-
zino appoggia su pilastri in 
legno. Sulle travi principali 
in legno lamellare, con una 
luce di 36 metri, è appog-
giata un’orditura secondaria 
a falde multiple.

L’acqua e la natura incontaminata sono i segni distintivi della 
Val di Non. Si prenda l’acqua pura della Val di Non, la si mescoli 
con il caldo sole dei mesi estivi e a questo si uniscano infine 
le amorevoli cure dei contadini della valle per ottenere così la 
straordinaria mela Melinda che si fregia della certificazione 
D.O.P, “Denominazione di Origine Protetta”. C
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Ultimazione lavori: 2014
Committente: Consorzio Melinda (IT)
Progetto architettonico e Direzione lavori: Studio Azzali, Trento (IT)
Strutture in legno: Rubner Holzbau, Bressanone (IT)
Superficie utile: 22.100 m2

Superficie del tetto: 5.200 m2

Struttura in legno lamellare: ca. 2.000 m3

Foto: Claudia Marini
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Le opere in legno per il nuovo Mactan Cebu International Airport nelle Filippine, con 
un terminale di 65.000 m2, sono state ultimate. Dopo soli cinque mesi di montaggio, il 
committente ha collaudato la struttura a fine agosto come programmato. Nel complesso 
Rubner ha prodotto 4.500 m3 di legno lamellare che è stato spedito in tre tranche lungo 
l’asse Reno-Meno-Danubio e caricato su nave ad Anversa per poi essere montato dalla 
propria squadra di montatori, supportata da lavoratori locali. Nel 2018 sarà operativo 
l’edificio dell’aeroporto. Si tratta di una delle più grandi strutture portanti interamente 
in legno lamellare mai realizzate al mondo. In Asia è la prima struttura completamente in 
legno lamellare, realizzata per un aeroporto.

FRANCIA 
Nel mese di ottobre è stato inaugurato l’enorme villaggio vacanze 
ecologico “Villages Nature® Paris”, situato a 32 km da Parigi e a 6 
km da Disneyland® Paris, un complesso che si orienta ai dieci prin-
cipi di “One Planet Living”, come ad es. zero emissioni di CO2, zero 
rifiuti, traffico ecologico, impiego di materiali sostenibili, ecc. In tale 
contesto Rubner Holzbau Chassieu (FR) si è occupata della realizza-
zione, del trasporto e del montaggio di 531 cottage, producendo 
circa 60.000 m2 di elementi di parete, 3.000 m3 di elementi in legno 
lamellare, 1.000 tettoie e 25.000 metri di elementi in legno di larice.

GERMANIA 
A Schwabing, quartiere di Monaco, sta sorgendo 
nell’ambito di un ampio progetto di edilizia residen-
ziale, un complesso formato da quattro condomini, 
denominato “WA10”. Gli edifici di tre-quattro piani 
sono costituiti da uno scheletro in cemento armato. 
Rubner Holzbau Augsburg ha realizzato per questo 
progetto gli involucri edilizi formati da elementi da 
parete prefabbricati dotati di controparete interna e 
finestre. Le pareti esterne sono rifinite con intonaco 
minerale su cappotto isolante.



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