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Citati per la prima volta già 
2.000 anni fa dal celebre 
architetto romano Vitruvio 
come indispensabili per la 
realizzazione dell’edificio 
ideale, i requisiti di “utilità, 
solidità e bellezza” riman-
gono di grande attualità nel 
quadro delle grandi sfide 
globali dei nostri tempi. 

Viviamo in un’epoca in cui 
questioni di carattere am-
bientale come quella sempre 
più attuale dei cambiamenti 
climatici, fanno emergere 
l’impellente necessità di 
un cambiamento a livello 
architettonico ed urbanisti-
co. Si prevede che entro il 
2050 il 70 % della popola-
zione mondiale vivrà in aree 
urbane. Uno sviluppo urbano 
sostenibile non potrà pertan-
to prescindere dall’impiego 
di risorse ed energie rinnova-
bili, da una riduzione delle 
emissioni così come dalla 
realizzazione di ambienti più 
salubri in cui vivere e lavora-
re. Come, avvalendoci delle 
tecniche di costruzione in 
legno del 21. secolo, sapre-
mo far fronte alle pressanti 
esigenze di realizzare nuovi 
spazi abitativi sarà di fonda-
mentale importanza per il 
nostro futuro. 

Con la loro attività, le im-
prese del Gruppo Rubner 
coprono – caso unico a 
livello europeo –l’intera ca-
tena di valore dell’edilizia in 
legno, dalla segheria dove si 
tagliano le lamelle per rea-
lizzare il legno lamellare alla 
costruzione di edifici civili 
ed industriali e di soluzioni 
complete “chiavi in mano” 
passando per la produzione 
di travi in legno lamellare, 
pannelli a tre strati, porte 
e finestre. Alla luce di una 
così ampia e consolidata 
esperienza e competenza 
nel campo delle costruzioni 
in legno, quella dell’edilizia 
civile rappresenta ormai da 
anni per Rubner Holzbau 
la direttrice più logica ed 
importante da seguire per il 
futuro.                 

Il legno è l’unico materiale 
da costruzione che con-
senta di realizzare edifici 
residenziali della necessaria 
volumetria garantendo, al 
contempo, una riduzione 
delle emissioni di gas serra 
causate dai lavori di costru-
zione. I progetti realizzati 
da Rubner Holzbau che 
vi presentiamo in questo 
numero esemplificano 
alla perfezione come una 

tecnica costruttiva consoli-
data, efficiente ed ecologica 
come quella a elementi 
prefabbricati possa trovare 
infinite possibilità di applica-
zione nel settore dell’edilizia 
ibrida e in legno.                   

Il ricorso a soluzioni costrut-
tive in legno di comprovata 
sicurezza ed efficacia, in 
grado di soddisfare tutte 
le norme e gli standard del 
settore rappresenta una 
realtà ormai consolidata nel 
campo dell’edilizia civile. 
L’importanza di un tema 
come quello della tutela cli-
matica costringe ormai tutti 
ad adottare comportamenti 
atti a garantire la conserva-
zione e la riqualificazione 
dell’ambiente e dei nostri 
spazi vitali.       

Cordiali saluti,

Peter Rubner
Presidente del Gruppo Rubner 
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Le “Bayerische Staatsforsten” 
gestiscono 140.000 ettari di foreste 
montane e quindi la maggior parte 
dei boschi delle Alpi bavaresi. 
L’amministrazione forestale bavarese 
assicura una gestione appropriata 
e sostenibile delle foreste. Per la 
realizzazione del padiglione, Rubner 
Holzbau ha utilizzato esclusivamente 
legno proveniente da foreste alpine 
certificate, da gestione sostenibile.
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Dal 3 maggio al 4 novembre 
2018 l’abbazia di Ettal (GER) 
ospita la “Bayerische 
Landesausstellung” (espo-
sizione di stato bavarese). 
Con il sostegno dell’ammini-
strazione forestale bavarese, 
la Haus der Bayerischen 
Geschichte,  in collabo-
razione con lo studio di 
progettazione Thöner von 
Wolffersdorff, ha concepito 
una mostra che per un terzo 
della sua superficie totale è 
dedicata ai temi della foresta, 
della silvicoltura e della 
sostenibilità.

Rubner Holzbau Augusta 
ha realizzato nel giardino 
dell’abbazia di Ettal un 
padiglione panoramico tem-
poraneo, quale elemento 
centrale della mostra, com-
posto da elementi in legno 
smontabili. Ad eccezione 
delle due zone d’ingresso, la 
struttura principale a pianta 
circolare, del diametro 
di circa 16,8 m e alta circa 
13,5 m, non è illuminata 
con luce naturale e funge 
sia da protezione contro le 
intemperie per le installazio-
ni interne, sia da spazio buio 

per ammirare i giochi di luce 
e le animazioni multimediali. 
Da una pedana centrale, 
i visitatori della mostra 
possono ammirare l’installa-
zione artistica multimediale 
che riproduce le fantastiche 
costruzioni realizzate e 
non realizzate da Ludwig 
II. I diversi, a volte bizzarri, 
progetti tecnici ed edilizi di 
questo “principe azzurro” 
bavarese sono messi in 
scena con uno straordinario 
spettacolo di otto minuti 
attraverso proiezioni video, 
scenografie in parte animate 
e giochi di luci e suoni.

La scelta del legno come 
materiale da costruzione 
non è stata dettata unica-
mente da motivi ecologici - 
è stato utilizzato solo legno 
proveniente da foreste 
alpine certificate e gestite in 
modo sostenibile. L’intenzio-
ne era infatti anche quella 
di realizzare un edificio 
di pregio e di gradevole 
architettura con materiali 
economici.

 

D’altro canto, i tempi di 
costruzione estremamente 
brevi di tre settimane, pre-
scritti per la costruzione in 
legno, potevano essere ga-
rantiti solo grazie all’elevato 
grado di prefabbricazione 
in stabilimento e al metodo 
collaudato di costruzione 
a elementi. Per il fissaggio 
degli elementi sono stati uti-
lizzati componenti reversibili, 
in modo da consentire lo 
smontaggio, il trasporto e la 
ricostruzione della struttura 
in un altro luogo senza che 
subisse danni. Le fonda-
menta sono state realizzate 
con componenti gettati in 
opera.

A Rubner Holzbau Augusta 
è stata affidata la progetta-
zione, il dimensionamento 
delle strutture portanti, la 
prefabbricazione, il traspor-
to e il montaggio della strut-
tura, escluso il rivestimento 
in larice.
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Ultimazione lavori: 2018
Committente: Abbazia benedettina di Ettal (GER)
Architetti: Thöner von Wolffersdorff GbR, Augusta (GER)
Projekt-management: Haus der Bayerischen Geschichte, Augusta (GER)
Progettazione strutture portanti: Bau Frei Tragwerksplanung, Monaco (GER)
Strutture in legno: Rubner Holzbau, Augusta (GER)
Carpenterie: Saffer, Garmisch-Partenkirchen (GER) 
Costruzione in legno lamellare: 80 m3 di legno di abete rosso, qualità a vista
Elementi di parete: 500 m2

Copertura: 250 m2

Foto: Thöner von Wolffersdorff GbR, Rubner Holzbau

Il tetto a falda a pianta 
ellittica, sorretto da elementi 

prefabbricati in legno lamellare, 
ha una superficie di circa 250 m2, 

mentre le due travi principali 
misurano 18 x 1,5 x 0,24 m 

(classe di resistenza GL 28c). 
Sul lato interno gli elementi 

sono stati rivestiti con 11,2 m3 di 
pannelli OSB e 6,2 m3 di legno 

microlamellare Kerto.
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Grazie a moderne tecnolo-
gie, processi standardizzati 
e all’adozione di tecniche 
di produzione certificate 
e di comprovata qualità, il 
legno si è affermato, sia a 
livello tecnico che economi-
co, come materiale edilizio 
high-tech di grande pregio, 
non solo per la realizzazio-
ne di costruzioni di ampia 
superficie ma anche nel 
campo dell’edilizia civile. 
Caratteristiche vantaggiose 
come il ridotto peso proprio, 
la possibilità di avvalersi 
di tecniche costruttive di 
grande efficienza come 
quella a elementi prefabbri-

cati, che consente di ridurre 
drasticamente tempi di 
costruzione e montaggio, 
hanno consentito al legno 
di affermarsi sempre più 
come sostituto ideale di 
acciaio e calcestruzzo e 
materiale costruttivo di 
elezione per la realizzazione 
di edifici ibridi. 

Lo sviluppo di nuove 
strategie di progettazione 
delle strutture portanti e 
di innovative soluzioni di 
protezione antincendio e 
isolamento acustico, fa da 
volano alla diffusione sem-
pre più ampia di edifici in 

grado di rispondere ai più 
rigorosi requisiti costruttivi. 

Di grande interesse risulta-
no, in tale contesto, le stra-
tegie di sviluppo urbanisti-
co elaborate da numerose 
metropoli come Vienna, 
Monaco di Baviera, Berlino, 
Londra, etc., dove l’impiego 
del legno in edilizia viene 
sempre più promosso e 
incentivato.

Lo sviluppo di nuovi materiali a base di legno e di nuove tecnologie di costruzione in legno 
ha aperto la strada, grazie anche ad alcuni cambiamenti nel quadro normativo edilizio, ad un 
ritorno del legno nelle città e alla diffusione di edifici multipiano ibridi o in legno realizzati 
avvalendosi della tecnica costruttiva a elementi prefabbricati, sinonimo di notevole risparmio 
a livello di tempi e costi. Il legno convince, inoltre, per la sua capacità di soddisfare importanti 
criteri come, per esempio, quello dell’efficienza energetica e di garantire agli ambienti un 
comfort abitativo naturale.
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L’elevato grado di prefabbricazione in stabilimento della totalità degli 
elementi per pareti, copertura e facciate garantisce un’altissima attenzione 

al dettaglio, velocizza i lavori in cantiere e fa sì che tutte le altre opere 
possano essere pianificate in anticipo con la massima precisione consen-

tendo, al contempo, di raggiungere immediatamente la prevista densità di 
costruzione. Capaci di resistere alle più grandi sollecitazioni esterne garan-

tendo la necessaria resistenza al fuoco e un’elevatissima sicurezza antisismica, 
le nostre costruzioni impiegano elementi ermetici in grado di garantire la 

massima efficienza energetica e un perfetto isolamento acustico.

Tanto i processi gestionali quanto quelli finalizzati alla realizzazione 
dei nostri prodotti sono sottoposti a regolari controlli interni della qualità 
e a certificazione da parte di organismi esterni accreditati, dall’utilizzo 
di materie prime certificate PEFC alla produzione e costruzione di elementi 
secondo RAL o Euronorm EN passando per la gestione del progetto 
secondo ISO 9001.

In Europa, il mercato delle costruzioni in legno ha conosciuto uno sviluppo 
molto più rapido rispetto ad altre parti del mondo dato che il rigoroso 

quadro normativo vigente nel vecchio continente favorisce ed incoraggia 
l’utilizzo di risorse rinnovabili, materiali da costruzione a basso contenuto di 

carbonio e l’impiego di tecnologie costruttive energeticamente efficienti.
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Allo stato attuale, il quadro 
normativo e regolamentare 
in materia di costruzioni in 
legno risulta, in ogni caso, 
ancora in un certo senso 
poco equilibrato rispetto 
a quello che disciplina le 
costruzioni in acciaio e 
calcestruzzo. Non esistono, 
inoltre, standard uniformi. In 
alcuni casi, l’altezza massima 
degli edifici è sottoposta 
a limitazioni imposte da 
direttive edilizie regionali, 
in altri paesi non esistono, 
invece, limitazioni all’altezza 
degli edifici purché si possa 
comprovare l’osservanza 
di determinati standard di 
sicurezza.         

Al fine di valutare e tenere 
in debita considerazione le 
normative di volta in volta 
vigenti senza perdere mai di 
vista l’ottimizzazione dei co-
sti, Rubner Holzbau mette a 

disposizione di committenti, 
architetti e progettisti, già in 
fase di consulenza e offerta, 
la sua profonda conoscenza 
dei materiali e l’esperienza 
maturata nel quadro dei nu-
merosi progetti di costruzio-
ne ibrida e in legno realizzati 
in vari paesi. 
 
Gli elementi per facciate e 
pareti sono dei veri talenti 
poliedrici. La tecnica costrut-
tiva a elementi prefabbricati 
impiegata per la realizzazio-
ne di edifici multipiano in 
legno o ibridi nei centri cit-
tadini consente di affrontare 
con pari efficacia le sfide 
che questi ultimi comporta-
no a livello architettonico e 
urbanistico, sia che si tratti 
di edifici di nuova costru-
zione sia in caso di opere di 
riqualificazione energetica, 
nell’allestimento e realizza-
zione di facciate così come 

in caso di sopraelevazioni e 
progetti di incremento della 
densità urbana. Una tecnica 
che, per esempio, grazie alla 
rapidità di montaggio ed as-
semblaggio dei componenti 
agevola la realizzazione di 
annessi e costruzioni fina-
lizzate a colmare eventuali 
vuoti edilizi riducendo, al 
contempo, gli eventuali 
disagi acustici e di altra 
natura per il vicinato.
 
Inoltre, l’utilizzo di involucri 
edilizi realizzati con gli ele-
menti in legno prefabbricati 
regala ai locali, a parità di 
requisiti fisico-costruttivi, 
all’incirca il 10% di superficie 
in più rispetto alle costruzio-
ni tradizionali.

Rubner Holzbau si fa carico dell’intera organizzazione logistica del progetto. 
Una volta stilato e presentato al committente un cronoprogramma dettagliato 

dei lavori, garantisce, quindi, la consegna in cantiere “just-in-time” di tutti gli 
elementi. Tutti i fattori di rilievo a livello logistico vengono analizzati già nella 

fase progettuale, discussi con il committente e tenuti in considerazione nel 
computo generale dei costi.

La disponibilità di sovrastrutture flessibili con infinite varianti di 
rivestimento per interni ed esterni schiude una varietà di soluzioni realizzative 

virtualmente illimitata conferendo in brevissimo tempo all’edificio un volto 
esteticamente gradevole. Gli elementi di parete mono o multipiano possono 

assolvere a una doppia funzione - portante e di irrigidimento - oppure 
essere utilizzati come elementi di tenuta ermetica, fissandoli alla struttura 

dello scheletro portante.
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Nella parte meridionale 
dell’ex Funkkaserne, nel 
quartiere di Schwabing-Frei-
mann a Monaco di Baviera 
è stato realizzato un nuovo 
edificio con appartamenti, 
aree commerciali e spazi 
comuni (appartamento per 
gli ospiti, sala giochi e labo-
ratorio, sala per la musica e 
per i compiti a casa, terrazza 
sul tetto con giardino) in una 
zona centrale di sviluppo 
urbano. L’edificio di testa di 
otto piani, provvisto di ala 
di cinque piani, assicura un 
passaggio armonioso agli 
edifici adiacenti, i cui resi-
denti possono beneficiare 
dei servizi sociali e culturali 
offerti dalla nuova struttura.

I 74 appartamenti distribuiti 
su una superficie di circa 
7.400 m2 nella Fritz-Winter- 
Straße, all’interno del 
Domagkpark, sono stati 
costruiti per il 60% in edilizia 
agevolata e per il 40% con 
fondi privati. Circa un terzo 
della superficie abitativa è 
destinato a spazi abitativi 
per i giovani (tirocinanti, 
studenti, giovani lavoratori) e 

questa circostanza andrebbe 
tenuta presente realizzando 
appartamenti condivisi e 
piccoli appartamenti.

L’elevata flessibilità delle 
unità abitative, che consente 
un utilizzo sostenibile degli 
spazi e il risparmio di risorse, 
è stata ottenuta grazie alla 
realizzazione di ambienti 
privi di schema gerarchico. 
Gli appartamenti collega-
bili tra loro, ad esempio, 
permettono di adattare le 
dimensioni degli stessi a 
forme abitative e a tipologie 
di utilizzo future, oggi non 
ancora richieste. Per questo 
progetto Rubner Holzbau 
ha realizzato l’involucro 
edilizio completo, formato 
da elementi prefabbricati in 
legno per le due strutture a 
quattro e sette piani.
Già nello stabilimento di 
Ober-Grafendorf sono 
state installate le finestre 
e i pannelli in lamiera di 
rivestimento delle facciate, 
montate le lastre porta-into-
naco e predisposti i raccordi 
per la tenuta ermetica della 
struttura. Ciò ha consentito 

di assemblare l’involucro 
edilizio in soli 2 mesi.
 
Successivamente, data la 
presenza di molteplici spor-
genze e cavità previste dal 
progetto e degli elementi 
prefabbricati a sporto dei 
balconi, sono stati eseguiti 
numerosi lavori di raccordo 
e sigillatura. In loco sono 
stati realizzati anche il 
rivestimento dei portici con 
tavolato in abete Douglas 
grezzo, la costruzione della 
facciata antincendio in me-
tallo e l’installazione delle 
porte d’ingresso in larice.
Il committente ha ricevuto 
per questo edificio il 
German Building Owner 
Award 2018 nella categoria 
“Costruire per quartieri”.
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Ultimazione lavori: 2015
Committente: WOGENO, Monaco (GER)
Architetti: ARGE Zwingel Dilg Färbinger Rossmy, Monaco (GER)
Strutture in legno e facciate: Rubner Holzbau, Augusta (GER)
Elementi di rivestimento facciata: 3.000 m2

Tavolato in abete Douglas: 400 m2 a vista, grezzo
Facciata resistente al fuoco: 280 m2,
sottostruttura in alluminio, lastre porta-intonaco
Finestre: 200 unità in legno-alluminio, 112 unità in legno
Porte d’ingresso: 54 unità
Foto: Michael Heinrich, Rubner Holzbau
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Nelle immediate vicinanze 
del Giardino Inglese, nel 
quartiere di Schwabing a 
nord di Monaco (GER), sta 
nascendo un nuovo quartie-
re: il Domagkpark. Qui, gli 
urbanisti hanno approfittato 
della rara opportunità di 
adattare un quartiere resi-
denziale alle esigenze degli 
abitanti delle città moderne. 
Con una superficie di 24 
ettari, l’area offre un mix 
interessante di vicinanza 
alla città e aree ricreative 
direttamente adiacenti. Nel 
Domagkpark, l’abitare in 
città si arricchisce così di 
molti aspetti che rendono la 
vita piacevole.

I quattro nuovi edifici del 
complesso residenziale 
“Park Quartett Schwabing” 
si trovano nelle dirette 
vicinanze del grande parco 
centrale con i suoi alberi 
secolari. Le strutture sono 
state inoltre realizzate nel 
rispetto dell’ambiente e del-
la sostenibilità. Il progetto 
ecologico si basa su quattro 
pilastri portanti: fotovol-
taico, recupero del calore, 

utilizzo di materie prime 
rinnovabili e riciclaggio 
delle acque grigie. Il legno, 
materiale da costruzione 
rinnovabile, rispecchia anche 
l’orientamento ecologico di 
base adottato nel metodo 
costruttivo e assicura un’at-
mosfera sana e confortevole 
all’interno degli apparta-
menti.

Il cubo, la forma di base 
minima scelta per i singoli 
edifici, crea le condizioni 
ideali per disporre di una 
planimetria sfruttabile al 
meglio e assicurare una 
buona luminosità all’interno 
dei locali. Il complesso 
residenziale realizzato con 
un metodo costruttivo ibrido 
(cemento armato più facciate 
in legno), con 3.770 m2 di 
pareti prefabbricate in legno 
di Rubner Holzbau, convince 
per le moderne unità 
abitative da 1 a 4 vani e per 
la sostenibilità ambientale 
(standard KfW 40 secondo la 
norma EnEV 2014).

La caratteristica architetto-
nica di spicco degli edifici 
è data dai balconi in colore 
contrastante. Ogni appar-
tamento dispone di un bal-
cone o un loggiato, mentre 
le ampie terrazze sul tetto 
sono un particolare polo di 
attrazione delle strutture. Le 
unità abitative al piano terra 
comprendono un giardino 
privato con terrazza. Consi-
derato inoltre che i quattro 
edifici sono composti da po-
che unità, i residenti hanno 
più spazio per dare forma ai 
propri desideri. Le generose 
distanze tra le diverse unità 
abitative assicurano inoltre 
un buon soleggiamento e 
tanto posto.

A Rubner Holzbau Augusta 
è stata affidata la progetta-
zione, produzione, fornitura 
e installazione di tutte le 
pareti perimetrali, comprese 
le finestre dei quattro edifici. 

Con le superfici finestrate a tutta 
altezza, i balconi o le terrazze su ciascun 

piano, il verde circostante diventa una 
piacevole cornice in cui vivere. 
Gli appartamenti a piano terra 

dispongono ciascuno di un giardino 
privato con terrazza mentre gli 

appartamenti “in alto” beneficiano di 
un’ampia terrazza sul tetto.
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Ultimazione lavori: 2017
Committente: Demos Wohnbau, Monaco (GER)
Architetti: bpr architekten ingenieure, Monaco (GER)
Progetto esecutivo: bauart, Monaco (GER)
Strutture in legno: Rubner Holzbau, Augusta (GER)
Elementi parete: 3.770 m2, elemento più lungo 11,825 m, altezza elementi 2,99 m
Legno lamellare: 22,6 m3

Legno strutturale: 87,2 m3

Finestre in legno-alluminio: 1.237 m2

Foto: D. Baumann Immobilien/Marina Gavrilova
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Rubner Haus ha sede là 
dove l’affidabilità tipica 
dell’Europa centrale 
incontra la gioia di vivere 
dei paesi mediterranei. 
Costituita in Alto Adige nel 
1964, l’azienda a conduzione 
familiare è specializzata 
nella costruzione di case 
unifamiliari e plurifamiliari 
in legno. Con circa 25.000 
case realizzate, Rubner Haus 
è sinonimo di soluzioni su 
misura, microclima interno 
sano e sostenibile, lavora-
zione accurata, tecnologie 
innovative, conservazione 
del valore dell’immobile e 
ottima qualità di vita.

Il grado di realizzazione 
varia a seconda dei desideri 
e delle esigenze del cliente, 
che può così scegliere tra 
quattro diversi livelli di 
finitura.

Il primo livello, quello 
“Basic”, include l’involucro 
edilizio finito, comprensivo 
di isolamento, intonaco, 
canaline passacavi vuote, 
ecc., mentre il committente 
si occupa delle finiture 
interne. La pianta e la forma 
della casa possono essere 

progettate individualmente 
dal committente o dal suo 
architetto.

“Experience” è il secondo 
livello di finitura che preve-
de la consegna di una casa 
pronta per essere abitata. 
Questo significa che la 
casa viene posizionata sulla 
platea di fondazione (qui 
non inclusa nella fornitura) 
e che vengono realizzate 
tutte le finiture interne, 
come gli impianti elettrici, 
i servizi igienici o la posa di 
piastrelle e pavimenti. Dopo 
l’ultimazione dei lavori, viene 
consegnata la chiave al 
cliente. Per vivere in questa 
casa mancano quindi solo la 
cucina e gli arredi. 

Al terzo livello di finitura, 
“Advanced”, viene proposta, 
oltre alla casa finita, anche 
la realizzazione del piano 
scantinato o della platea di 
fondazione, compresi i lavori 
di scavo e getto del calce-
struzzo, l’impermeabilizza-
zione e il drenaggio.

Nella soluzione completa 
“Studio”, che rappresenta il 
quarto livello di finitura, 

Rubner Haus offre un 
servizio a 360 gradi. Un 
project manager personale 
è infatti a disposizione di 
committenti e architetti per 
soddisfare qualsiasi loro 
richiesta, dalla progettazio-
ne al trasloco, dai dettagli 
progettuali, al reperimento 
di materiali speciali e pezzi 
di design, dall’arredamento 
all’area wellness privata 
fino alla progettazione del 
giardino con piscina.

Inoltre è possibile visitare il 
Mondo Rubner a Chienes 
dove, su una superficie di 
30.000 m2, è possibile tocca-
re con mano la qualità della 
produzione e della realiz-
zazione delle case Rubner. 
In uno dei più grandi spazi 
espositivi d’Europa si posso-
no ammirare case campione 
in differenti stili, il processo 
produttivo, il laboratorio di 
ricerca, il reparto finissage, 
il percorso “Prospettive 
legno” e il Mondo Rubner 
Porte.
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Il legno è rispettoso dell’am-
biente, mantiene il suo valore 

inalterato nel tempo, è 
efficiente dal punto di vista 

energetico e crea, come 
nessun altro materiale, 
un’atmosfera abitativa 

confortevole e soprattutto 
sana.

Poiché il legno è perfettamen-
te abbinabile ad altri materiali 
come il vetro o l’intonaco, ma 
anche con i materiali ceramici, 
le possibilità di progettazione 
architettonica sono innume-
revoli. Non è quindi assoluta-
mente obbligatorio attenersi 
al look classico delle costru-
zioni in legno.
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Una volta definiti tutti i dettagli, inizia la produzione in 
stabilimento degli elementi prefabbricati per pareti, solai 
e tetti. La prefabbricazione assicura la qualità certificata di 
tutti i componenti prodotti in stabilimento e garantisce una 
realizzazione economica grazie ai brevi tempi di montaggio 
in cantiere.

Una casa Rubner è realizzata esattamente secondo il 
progetto del committente o dell’architetto. Nel reparto 
“Finissage”, il centro di campionamento dei materiali, 
è possibile selezionare fin dall’inizio, insieme ad un 
consulente Rubner Haus, i prodotti adatti per allestire la 
propria casa.
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Dalla collaborazione tra 
Rubner Holzbau di Bressa-
none (IT) e Bear Stadiums 
nasce un innovativo concept 
di stadio modulare in legno 
lamellare tarato sulle esi-
genze delle piccole e medie 
società sportive. La capien-
za di questi stadi, realizzati 
a partire da una struttura 
in legno lamellare; può es-
sere agevolmente calibrata 
ampliandola o riducendola 
a seconda delle specifiche 
esigenze del momento, 
consentendole di adeguarsi 
all’andamento sportivo della 
società o a eventuali inter-
venti di natura urbanistica. 
La flessibilità della struttura 
di base riduce considerevol-
mente i tempi di costruzione 
e, con essi, i costi di amplia-
mento rispetto alle strutture 
tradizionali, non ponendo 
virtualmente alcun ostaco-
lo allo svolgimento delle 
attività correnti e rendendo 
possibile l’uso dello stadio 
ampliato in tempi brevissimi.

Partendo dai 1.500 - 2.500 
posti a sedere del Main 
Stand, la tribuna principale, 
al cui interno trovano posto 
anche tutti gli ambienti cen-
trali e fondamentali dello 
stadio, la capacità degli stadi 

può essere agevolmente 
portata a 20.000 posti a se-
dere. Esteso su una superfi-
cie di 2.200 m2, il Main Stand 
si articola su tre piani ed 
ospita l’atrio, gli spogliatoi 
kingsize, i locali medici com-
preso il locale per i controlli 
antidoping, l’infermeria, 
la sala conferenze, le sale 
stampa e interviste, gli uffici, 
l’area hospitality con lounge 
bar e ristoranti, skybox con 
vetrata frontale a tutta altez-
za, VIP box e servizi sanitari.

Gli stadi di Rubner Holzbau 
sono realizzati nel pieno 
rispetto delle vigenti norme 
UEFA e FIFA e garantisco-
no una perfetta visuale sul 
campo di gioco, sedute 
comode, sicure e tutte al co-
perto, realizzabili nel colore 
richiesto dal cliente. Arredi 
interni, porte e finestre così 
come i sistemi prefabbricati 
utilizzati per la realizzazione 
degli impianti sanitari sono 
opera di designer italiani. 
Gli stadi sono dotati di pra-
to di gioco sintetico o ibrido 
completamente riciclabile 
conforme agli standard 
delle società calcistiche 
internazionali; le facciate 
esterne possono essere 
utilizzate per 

l’installazione di cartelloni 
pubblicitari. Il tetto consiste 
in una struttura leggera 
realizzata con pannelli san-
dwich e manto di copertura 
rivestito in metallo. L’instal-
lazione a tetto di elementi 
optional come pannelli 
fotovoltaici e mini-turbine 
eoliche e un impianto di 
illuminazione a ridotto con-
sumo energetico contribui-
scono ad abbattere i costi di 
gestione. Gli stadi “green” 
prodotti da Rubner Holzbau 
vengono consegnati al 
cliente con formula “chiavi 
in mano” e possono essere 
spediti e montati in qualsiasi 
parte del mondo nel giro 
di sei-otto mesi. Grazie alla 
loro modularità, gli stadi 
Rubner possono essere 
smontati completamente e 
rimontati tranquillamente in 
una diversa location.
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Realizzati con il più sostenibile tra tutti i materiali da costruzione, 
gli stadi ”green“ si distinguono per il bassissimo impatto ambien-
tale, le ridotte emissioni di gas serra e i ridotti consumi energetici 
e grazie alla leggerezza della loro struttura in legno lamellare 
possono essere tranquillamente realizzati anche in aree a rischio 
sismico. Numerose società sportive aderenti al programma di 
sostenibilità promosso dalla FIFA e intenzionate a sostenere 
l’iniziativa “Climate Control Now” hanno già manifestato il loro 
interesse per i nuovi stadi Rubner.
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   2.500 posti            5.000 posti     10.000 posti   15.000 posti      20.000 posti

Grazie alla loro modularità, gli stadi ”Green“ possono essere 
tranquillamente portati da una capienza di 1.500 ad una di 20.000 posti 
a sedere con step intermedi di 3.000, 4.500, 5.500, 7.000, 8.500, 10.000, 

12.500, 14.000, 16.000 e 18.000 posti. Una capienza che li rende in grado 
di soddisfare le esigenze di qualsiasi società calcistica fino a quelle dei 

club della Bundesliga o della Serie A italiana.
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Montagne, laghi e ghiacciai 
- sono questi i temi clou di 
quest’area vacanze. Il centro 
turistico indiscusso della 
regione, che si tratti di set-
timane bianche in inverno o 
di una vacanza in famiglia in 
estate, è la città di Zell am 
See, situata ai piedi della 
montagna e sulle rive del 
lago, nelle immediate 
vicinanze del ghiacciaio.

Dopo 30 anni di servizio e 
25 milioni di turisti traspor-
tati, la funivia Areitbahn, si-
tuata a 766 m di quota, poco 
distante dal centro, è stata 
sostituita dalla più moderna 
“areitXpress”. La nuova 
cabinovia offre ai viaggiatori 
maggiore comfort e qualità. 
Da un lato, dispone di posti 
più comodi all’interno delle 
cabine, dall’altro, l’accesso a 
raso alle cabine e il wifi gra-
tuito rendono la corsa, che 
richiede solo sette minuti, 
ancora più confortevole. 
Inoltre, l’areitXpress con-
vince perché ha aumentato 
del 50% la portata dell’im-
pianto, potendo trasportare 
fino a 3.600 persone all’ora 
con l’evidente vantaggio 
di ridurre i tempi di attesa 
per gli sciatori. Il comodo 
accesso all’impianto, assicu-
rato da cinque ascensori che 

possono trasportare fino a 
10 persone, le cabine dotate 
di sedili riscaldati e la corsa 
quasi del tutto silenziosa 
garantiscono a sciatori ed 
escursionisti di raggiungere 
l’agognata meta in assoluto 
relax.

La società di gestione 
dell’impianto è attualmente 
l’unica azienda in Austria 
ad aver aderito al sistema 
di ecogestione e audit 
EMAS ed è anche una delle 
aziende pioniere nel settore 
degli impianti funiviari 
ecosostenibili. Un metodo 
di costruzione ecologico, 
l’integrazione armoniosa nel 
paesaggio circostante, la 
qualità architettonica, come 
pure la massima funzionalità 
e il comfort sono stati quindi 
le priorità non solo per il 
committente, ma anche per 
l’architetto Ernst Hasenauer.

Il pianterreno della vecchia 
stazione a valle è stato in 
gran parte conservato e per 
motivi strutturali consoli-
dato con una struttura in 
cemento armato. Per la rea-
lizzazione della nuova parte 
con l’ossatura di sostegno 
della membrana del tetto, 
è stata scelta una costru-
zione complessa di Rubner 

Holzbau. La tensostruttura 
lascia trasparire la luce 
anche nelle giornate nevose 
illuminando così gli spazi in-
terni e, in abbinamento alla 
struttura in legno, conferi-
sce all’edificio una partico-
lare leggerezza che riflette 
il dinamismo dello sport. La 
membrana del tetto pesa 
solo un chilogrammo al m2 
e garantisce una forza di 
rottura di 600 kg su un’area 
di cinque centimetri. La 
copertura in legno del tetto, 
che si inserisce in uno dei 
luoghi di maggiore afflusso 
turistico e più esposti della 
regione, è altamente ricono-
scibile ed è già considerata 
un nuovo punto di riferimen-
to in architettura.

Inoltre, con la vendita della 
vecchia Areitbahn e il suo 
riassemblaggio in un parco 
divertimenti colombiano, 
la funivia - ancora assoluta-
mente integra - ha trovato 
la sua nuova collocazione 
potendone così beneficiare 
sia l’ambiente che il porta-
foglio.
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La stazione a valle della nuova cabinovia areitXpress a  
Zell am See è una vera attrazione turistica. Il tetto moderno 
in legno e la membrana traslucida con una superficie di 
2.000 m2 garantisce una piacevole luminosità all‘interno della 
stazione a valle. La leggerezza e la traslucenza della struttura 
del tetto riducono inoltre notevolmente i volumi percepiti 
dell‘edificio. Per la struttura in legno della stazione sono 
stati utilizzati in totale 300 m3 di legno lamellare, con la trave 
continua più lunga - uno scenografico arco - che misura 70 m.



Ultimazione lavori: 2017
Committente: Schmittenhöhebahn AG, Zell am See (AT)
Architetti: Ernst Hasenauer, Saalfelden (AT)
Progettazione strutture portanti: Baucon, Zell am See (AT)
Calcoli statici: Lackner Egger ZT, Villaco (AT)
Strutture in legno: Rubner Holzbau, Villaco (AT)
Legno lamellare: 300 m3

Acciaio: 50 t
Foto: Adrian Hipp, Rubner Holzbau
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L’ampia facciata in vetro, rivolta a 
ovest, assicura tanta luce naturale 

e una vista panoramica sulla storica 
Boston Manor House e sul paesaggio 
circostante, di cui è possibile godere 

mentre si lavora alle attrezzature 
in palestra.
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La salute e il benessere dei 
dipendenti sono da sem-
pre una priorità assoluta 
per BSKYB, il più grande 
fornitore di pay-TV in Gran 
Bretagna e in Irlanda. Con la 
ristrutturazione e l’amplia-
mento del centro di fitness 
del campus dell’impresa 
operante nel settore dei 
media nel quartiere londine-
se di Osterley, l’azienda ha 
voluto sostituire la vecchia 
palestra, costruita 14 anni 
prima, e offrire ai propri 
dipendenti una struttura 
all’avanguardia per praticare 
attività fisica e rimanere in 
salute, assicurando così un 
equilibrio ottimale tra lavoro 
e vita privata. L’architettura 
e la scelta dei materiali 
da costruzione dovevano 
rispecchiare l’orientamento 
ecologico e la politica di 
sostenibilità dell’azienda.

Sfruttando la lunga ed 
eccellente collaborazione 
tra B & K Structures e 
Rubner Holzbau è nato un 
edificio di tre piani in legno 
per un centro sportivo, 
unico nel suo genere e mo-
dernissimo. L’edificio è stato 
realizzato principalmente 
in X-Lam e legno lamellare, 

quest’ultimo prodotto e 
fornito dalla sede di Rubner 
Holzbau di Ober-Grafendorf.

Le superfici in legno a vista 
delle pareti e dei soffitti 
interni garantiscono un 
clima confortevole, sano e 
naturale.

Il legno a vista sta però 
anche a indicare che la 
protezione antincendio è 
stato uno dei fattori decisivi 
del progetto costruttivo. La 
resistenza al fuoco dei colle-
gamenti è stata garantita as-
sicurando che sia le dimen-
sioni delle piastre di acciaio 
che le distanze tra i giunti a 
vite fossero conformi ai re-
quisiti della norma europea 
EN 1995-1-2. Ciò ha permes-
so di soddisfare i requisiti 
di protezione antincendio 
e al tempo stesso di ridurre 
l’uso di vernici ignifughe che 
avrebbero dovuto essere 
applicate in cantiere in un 
secondo momento.

L’architettura delle scale, 
assolutamente singolare, 
è stata realizzata con un 
longherone leggermente 
curvo in legno lamellare che 
sostiene i gradini a sbalzo su 

entrambi i lati. Per creare un 
collegamento esteticamente 
gradevole in corrispondenza 
della curva, sono state 
utilizzate piastre metalliche 
e perni di centratura. Le 
travi curve erano già state 
incollate in stabilimento e 
pressate a formare una trave 
continua senza elementi di 

collegamento a vista.

La realizzazione della 
struttura in legno con gli 
elementi prefabbricati ha 
richiesto solo 25 giorni. 
L’edificio, uno dei pochi 
centri di fitness multipiano 
in legno al mondo, dimostra 
ancora una volta l’efficienza 
delle strutture in legno. 
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Ultimazione lavori: 2015
Committente: BSKYB, Londra (GB)
General contractor: Mace, Londra (GB)
Committente: B & K Structures, Derby (GB)
Architetto: dRMM, Londra (GB)
Calcoli statici: Arup Associates, Londra (GB)
Elementi in legno: Rubner Holzbau, Ober-Grafendorf (AT)
Legno lamellare: 154,83 m3

Foto: B+K Structures
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GERMANIA 
Nel quartiere Friedrichshain di Berlino, Rubner Holzbau sta costruendo 
l’edificio in legno Walden 48 di sei piani, con 40 unità abitative, su 
progetto dello studio Scharabi Architekten e Anne Raupach. Sia le 
pareti portanti che le coperture sono in legno massiccio. Le facciate 
sono costituite da strutture a telaio in legno con isolamento interposto 
nelle intercapedini, rivestite in legno sul lato che guarda al giardino e 
intonacate verso la strada. Le pareti portanti interne sono in legno a 
vista su un lato, e rivestite in cartongesso sull’altro lato. I soffitti sono 
tutti realizzati con legno a vista.

AUSTRIA 
L’aeroporto Internazionale di Vienna ha ampliato la sua 
infrastruttura di trasporto merci, con il nuovo Pharma 
Handling Center quale importante punto chiave. Per 
l’ampliamento a est dell’Air Cargo Center sono stati pro-
dotti e montati circa 13.000 m2 di elementi prefabbricati 
per tetti e 850 m3 di legno lamellare per la realizzazione 
di 63 travi di 28 m di lunghezza per il tetto a due falde.

SVIZZERA 
Il comprensorio sciistico Andermatt-Sedrun è uno dei più 

sicuri della Svizzera per quanto riguarda l’innevamento. 
I passi San Gottardo, Furka e Oberalp si incontrano qui nella 

valle di Orsera. Le condizioni di montaggio, a circa 2.600 m 
di quota, in inverno, sono state impegnative. Affrontando la 
neve anche alta 5 metri e forti bufere, è stata realizzata una 

stazione di monte doppia per una seggiovia e una cabinovia. 
La consegna dei componenti prefabbricati per la struttura in 

legno lamellare di 13 m di altezza è stata possibile solo con 
l’elicottero, a cui si è ricorsi anche per il montaggio delle travi 

lamellari e degli elementi di parete.
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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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Foto: Rubner Holzbau, Rubner Haus, Thöner von Wolffersdorff GbR, Digital Photo Image, Michael Heinrich, D. Baumann Immobilien/Marina Gavrilova, Adrian Hipp, B+K Structures, 
Architektur ARGE Scharabi|Raupach/Grafik Render-Manufaktur Berlin, Bear Stadiums, Professor Hugo Gerard Ströhl.


