
Grandi costruzioni in legno
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GRANDI PROGETTI IN LEGNO 
CHIAVI IN MANO

PASSIONE LEGNO
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Chi sceglie di collaborare con Rubner Objektbau – il primo 
general contractor tra i costruttori in legno europei – può 
sentirsi tranquillo, perché avere un unico interlocutore si-
gnifica anche meno stress, perché impiegare un materiale 
ecologico come il legno aiuta a preservare l’ambiente, per-

ché un project management razionale crea sinergie e con-
tribuisce a ridurre tempi e costi o, semplicemente, perché 
si è certi di affidare il proprio progetto alla professionalità 
altoatesina.

Locale prove della banda musicale di Castelrotto, Alto Adige
pagina 17
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COMPETENZA DI BASE IL LEGNO,  
LA NOSTRA PASSIONE

Costruire al giorno d’oggi significa mettere in atto un proces-
so alquanto complesso, che richiede quindi necessariamente 
una visione d’insieme equilibrata e una profonda conoscenza 
dei materiali da costruzione, delle varie fasi di lavoro e dei 
diversi componenti impiegati. 

Ed è proprio questa la principale competenza di Rubner 
Objektbau, l’azienda che raggruppa in un’unica realtà tutti i 
servizi offerti dal Gruppo Rubner, completando quindi in ma-
niera esemplare la catena verticale del processo produttivo 
del gruppo, che parte dalle materie prime, per arrivare alla 
consegna del prodotto finito chiavi in mano, sia per la costru-
zione di complessi residenziali e case plurifamiliari, hotel e 
strutture turistiche, edifici pubblici, commerciali ed industria-
li, che per la realizzazione di interventi di ristrutturazione ed 
ampliamento.

Nella sua funzione di general contractor Rubner Objektbau 
analizza tutti gli aspetti tecnici già in fase di progettazione, 
evitando in tal modo successivi imperfezioni durante la rea-
lizzazione dell’opera che potrebbero andare a scapito della 
qualità in termini di efficienza energetica, isolamento acusti-
co, statica, scelta dei materiali e funzionalità. Questa nostra 
filosofia di lavoro permette inoltre un coordinamento perfetto 
delle diverse maestranze presenti in cantiere. 

Come dimostrato in numerose realizzazioni, un project mana-
gement ben organizzato assicura minori tempi di esecuzio-
ne ed il conseguente contenimento dei costi. I nostri tecnici 
sono continuamente presenti in cantiere ed operano con lun-
gimiranza, riuscendo così ad intervenire con rapidità quando 
necessario. In questi aspetti si trova il grosso potenziale di 
Rubner Objektbau, un servizio completato da un profondo 
know how e dall’utilizzo di prodotti in legno di alta qualità del 
Gruppo Rubner.

Studi di fattibilità

Progettazioni specialistiche

Project management

Direzione lavori

Strutture in legno

Opere edili

Finiture

Impiantistica

Domotica

I servizi offerti:

Attestazioni e certificazioni

• ISO 9001 sistema di gestione qualità
• ISO 45001 sistema di gestione della salute e  

sicurezza nei luoghi di lavoro
 
 

• SOA per diverse categorie

Rubner Objektbau è totalmente orientata alla 
materia prima legno. Costruire in legno offre 
notevoli vantaggi sotto l’aspetto della tutela am-
bientale e della bioedilizia, ma anche in termini di 
riduzione dei tempi di realizzazione del progetto, 
di rispetto dei costi preventivati e di garanzia di 
durevolezza dell’opera.

Il legno è una materia prima rinnovabile e durevo-
le, che presenta straordinarie proprietà statiche 
e offre quindi una grande sicurezza antisismica 
oltre ad avere caratteristiche di isolamento ter-
mico superiori alla media. La sua struttura traspi-
rante crea un clima confortevole all’interno degli 
ambienti regolando in modo naturale il tenore di 
umidità. Il legno vanta inoltre una grande flessi-
bilità d’impiego per cui è un materiale dal futuro 
promettente, il cui utilizzo è in forte espansione 
nel settore edile. 

Costruire con il legno 
I vantaggi:
Equilibrio del bilancio di CO2 
grazie all’impiego di materiali ecocompatibili

Maggiore sicurezza antisismica 
grazie a strutture leggere e flessibili

Tempi di realizzazione ridotti 
con conseguenti vantaggi in termini finanziari

Vantaggi economici 
grazie alla leggerezza della struttura portante e 
delle fondazioni

Eccellente protezione contro il caldo ed il 
freddo 
per il massimo comfort sia in estate che in 
inverno

Abitare sano 
grazie alla struttura traspirante degli elementi 
ed al rispetto dei criteri della bioedilizia

Aumento della superficie netta abitabile 
fino al 4% rispetto alle costruzioni tradizionali, a 
parità di isolamento termico

Elevate prestazioni di resistenza al fuoco 
grazie alle intrinseche particolarità del legno

Rubner Objektbau è parte integrante di un gruppo di lunga tradizio-
ne familiare, assunto a leader europeo nel campo della progettazio-
ne, della produzione e del montaggio di complesse strutture in legno. 
Può quindi fare affidamento su un grande know how costituito da oltre 
15.000 progetti realizzati.
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COSA CI DISTINGUE

“Il progetto è stato realizzato 

           con grande successo, 
    alta qualità di lavorazione 

ed ottimo livello di sviluppo. 
Rubner Objektbau è stato il nostro unico 

interlocutore e ha gestito il cantiere in tutti 
 i suoi aspetti: organizzazione, requisiti tecnici, 

economici, qualitativi, rispettando 

                    le scadenze che avevamo imposto“.
 Dipl. Ing. Architektin Antje Schumann, 
 Andermatt Swiss Alps AG, Andermatt (CH)

Edificio a 6 piani “Gemse”, Andermatt (CH)
pagina 12

Casa plurifamiliare Blumenthal, 
pagina 16

 “Per noi progettisti conciliare  
gli aspetti ecologici e la cultura  
  abitativa con le esigenze  
 economiche è una sfida quotidiana.  

Non a caso la disponibilità ad elaborare e realizzare   

 soluzioni ad hoc ha fatto di Rubner Objektbau   

   il mio partner ottimale”.
 DI Kolja Sparrer, Studio di architettura Blu Arc, Darmstadt

 „I tecnici di Rubner Objektbau hanno colto 

perfettamente i nostri desideri: creare una farmacia modello, 

   dove salute e benessere diventano una presenza costante“.
       Dott. Carlo Bravi, Farmacia Bravi, Brescia

Farmacia Bravi di Brescia,
pagina 18
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18 unità abitative modulari 
per il Social Housing  
in legno
Nella città di Göttingen, in Germania, un nuovo edificio con 
18 unità abitative modulari destinato al Social Housing, si 
inserisce in modo armonico nel contesto urbano grazie alla 
cromia delle facciate che ricorda gli edifici circostanti realiz-
zati negli anni ’60 in klinker di tono giallo, uno dei colori ti-
pici dell’architettura dell’ultimo secolo nella Bassa Sassonia. 

La tecnologia della costruzione in legno ha permesso, come 
richiesto dalla Committenza, di ridurre significativamente i 
tempi di costruzione di questo edificio, inoltre, la modula-
rità ed il montaggio a secco di solai e pareti in grande for-
mato hanno ottimizzato e ridotto le lavorazioni in cantiere.  
Il modulo spaziale 8,8x8,8 corrisponde ad un’unità abitativa 
con una superficie lorda di 78 mq ed una superficie netta di 
68 mq con tre stanze da letto, soggiorno / cucina e bagno. 
Per rispondere alle specifiche normative antincendio loca-
li, l’edificio è dotato di due scale esterne metalliche. Per la 
progettazione, sono state utilizzate le normative tedesche: 
F30 per l’antincendio, DIN 4109 per l’acustica e Enev 2014 
per la prestazione energetica.

• Committente: Städtische Wohnungsbau GmbH Göttingen (Germania)
•  Architettura: Sergio Pascolo Architects, Venezia (VE)
•  Cubatura: 4.275 m³
•  Tempo di costruzione: 6 mesi per il “chiavi in mano” – 3 settimane per il montaggio struttura in legno
•  Fine lavori: ottobre 2016

Social Housing, Göttingen (D)

Immersi in un habitat  
naturale a 4 stelle
La ristrutturazione e l`ampliamento del Rubner’s Hotel**** 
Rudolf a Riscone, nell’incantevole panorama della zona sci-
istica Plan de Corones, sono avvenuti in tempi rapidi: tra la 
chiusura dello stesso per la fine della stagione invernale e 
l’apertura per l’inizio di quella estiva. Un intero nuovo piano 
e l’ampliamento verso est ed ovest hanno aggiunto 21 nuo-
ve stanze, suite e zone wellness. L’aumento di volume della 
zona ristorante, una nuova piscina ed idromassaggio ester-
ni, nuove saune e sale relax hanno completato il restyling 
della struttura alberghiera.

La scelta di utilizzare la tecnica costruttiva holzius, senza uso 
di colle e chiodi, si sposa con la filosofia della struttura: be-
nessere ed eleganza alpina. Il legno di cirmolo locale, e gli 
arredi completatati con tessuti in lino e loden confezionati 
a mano donano un’atmosfera molto piacevole ed esclusiva 
per il completo relax dell’ospite. 

•  Committente: Rubner‘s Hotel Rudolf
•  Architettura: Comfort Architecten, Brunico (BZ)
•  Cubatura urbanistica: 11.440 m³
•  Tempo di costruzione: 131 giorni per il  

“chiavi in mano” – 1 mese per il montaggio  
struttura in legno

•  Fine lavori: luglio 2016

Rubner’s Hotel Rudolf – Riscone Brunico (BZ)     
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• Committente: EXPO 2015 S.p.A.
• Architettura: EXPO 2015 S.p.A., Politecnico  

di Milano e Cluster Project Working Groups 
(Cluster International Workshop, 2012) 

• Progettazione esecutiva: Sering s.r.l.
• Strutture in Legno: Rubner Holzbau
• Cubatura: 78.380 m³
• Per i Padiglioni in legno sono stati prodotti: 

1.410 m3 di legno lamellare 
6.000 m2 di pannelli di copertura   
18.000 m2 di pannelli di pareti 
5.050 m2 di solai in X-Lam

• Durata lavori “chiavi in mano“: 8 mesi
• Fine lavori: febbraio 2015

Nel Cluster “Bio-Mediterraneo” si trovavano dodici edifici 
espositivi, tre edifici tecnici, quattro chioschi affacciati su 
una piazza coperta da un pergolato. Qui hanno esposto Al-
bania, Algeria, Egitto, Grecia, Libano, Serbia, Malta, Monte-
negro, Tunisia, San Marino.

“Isole, Mare e Cibo” si componeva di due edifici espositi-
vi, un edificio tecnico, una zona degustazione e una piaz-
za coperta caratterizzata da frangisole in canne di bambù. 
Raggruppava tutti i piccoli Paesi che occupano isole o arci-
pelaghi accomunati da ecosistemi legati all’Oceano (Capo 
verde, Maldive, Comore, Caraibi…).

“Zone Aride” metteva il visitatore al centro di un paesaggio 
desertico, ed era costituito da otto edifici espositivi modu-
lari e di uno tecnico, intorno a una piazza coperta da miglia-
ia di tubi in policarbonato. Era il Cluster dedicato ai Paesi 
che affrontano i problemi della desertificazione, come Eri-
trea, Senegal, Mauritania, Palestina…

Nel quarto Cluster, “Cereali e Tuberi”, c’erano sette edifici 
modulari aventi pareti esterne rivestite in telo in juta, un cor-
ridoio centrale con brise - soleil ed una piazza sulla quale si 
affacciava un edificio destinato a cucina. Era la rappresenta-
zione di una valle dedicata ai cereali e tuberi di tutto il mon-
do, con Paesi come Bolivia, Congo, Mozambico e tanti altri.

43 edifici in  
legno lamellare in 2 mesi,  
tempi di consegna  
record per i padiglioni 
Expo Milano 2015
In soli due mesi, Rubner Objektbau ha costruito e conse-
gnato 43 edifici speciali, inseriti nei padiglioni Cluster ideati 
per ospitare circa 70 Paesi in spazi espositivi multifunzio-
nali. Per la realizzazione del progetto sono stati prodotti 
1410 metri cubi di legno lamellare, 6000 metri quadrati di 
pannelli di copertura, 18000 metri quadrati di pannelli per 
pareti e 5050 metri quadrati di solai in X-Lam. Il tutto messo 
in opera in tempi record da squadre di montatori esperti. I 
padiglioni sono destinati ad ospitare quattro grandi aree 
tematiche: Bio-Mediterraneo, Isole, Zone Aride, Cereali e 
Tuberi, sono costruiti in modo personalizzato e caratteriz-
zati dai tratti distintivi tipici delle zone del mondo che rap-
presentano e da un’area comune dalle molteplici funzioni.

Pianta chiave ”EXPO Milano 2015“ 
© EXPO 2015 S.p.A.
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• Committente: Andermatt Swiss Alps AG, Altdorf (CH) 
www.andermatt-swissalps.ch

• Architettura: CAS Architekten, Altdorf (CH)
• Struttura in legno: Rubner Holzbau
• Cubatura: 7.700 m³
• Durata lavori “chiavi in mano“: 15 mesi
• Fine lavori: marzo 2015

Comfort e design,  
in 6 piani di efficienza
Comfort abitativo naturale, efficienza energetica e molte-
plici possibilità di design sono i punti di forza dell’edificio in 
legno “Gemse”. Sei piani dedicati ad appartamenti di gran 
pregio, inseriti nel suggestivo paesaggio di Andermatt, in 
Svizzera.

La struttura portante dell’edificio, che comprende com-
plessivamente 19 appartamenti per vacanza con dimensio-
ni che variano dai 35 ai 265 metri quadrati, è stata realizzata 
con struttura a telaio in legno e solai in pannelli multistrato 
X-Lam. 

Dal punto di vista fisico-strutturale il palazzo nasce nel pie-
no rispetto degli elevati requisiti richiesti di: protezione 
antincendio, insonorizzazione, e per garantire un’elevata 
resistenza in condizioni climatiche estreme (1447 metri slm) 
considerando degli importanti carichi di neve che possono 
raggiungere i 1000 kg/m2.

Ricostruzione in tempo record
In maggio la terra tremava. In settembre la nuova scuola era già co-
struita. La progettazione esecutiva ha richiesto solo 11 giorni di calen-
dario e la realizzazione 43. Il 30 settembre 2012 i lavori erano conclusi.

La scuola è composto da 14 classi, occupate attualmente da 336 bam-
bini, una biblioteca, una sala multifunzione, una mensa e dalle stanze 
per l’assistenza sanitaria. L’edificio è stato progettato nel rispetto di 
tutti i requisiti ecologici, didattici e funzionali. Il sistema costruttivo 
a telaio e la scelta dei materiali riflettono in modo pragmatico tali 
principi. I principi ai quali si è ispirata la progettazione sono stati l’ef-
ficienza energetica, la sicurezza antisismica, la flessibilità nella ripar-
tizione degli ambienti e la performance acustica. Benessere anche 
dall’alto; il pacchetto di copertura del tetto piano, con il suo solaio in 
legno lamellare sdraiato, garantisce un elevato valore di sfasamento.  
La scuola raggiunge la classe di efficienza energetica A (consumo 
inferiore a 30 kWh/m²a) e l’impianto fotovoltaico installato sul tetto 
contribuisce ad un risparmio energetico dal 30% al 40%.

• Committente: Regione Emilia Romagna, Commissario Delegato emergenza sisma
• Architettura: ViTre Studio – Gianluca Perottoni, Trento
• Cubatura: 4.158 m3

• Durata lavori “chiavi in mano“: 43 giorni 
• Fine lavori: settembre 2012

Scuola “Garibaldi” a Soliera, Modena

Appartamenti di pregio, Andermatt (CH)
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Ambiente confortevole  
per un allenamento  
di Serie A
L’Atalanta Bergamo è una squadra di lunga tradizione nel 
calcio italiano, conosciuta anche per il suo eccezionale set-
tore giovanile. Nell’ambito di un vasto piano di ristruttura-
zione dell’area di allenamento del club, la materia “legno” 
ha rappresentato un importante elemento di allestimento e 
di comfort per la realizzazione della palestra di allenamen-
to. E’ sorto un sorprendente parallelepipedo dorato con, 
all’interno, molto legno a vista – qualità holzius!  Duro la-
voro di allenamento in un ambiente innovativo. I progettisti 
dello studio De8 Architetti di Mauro Piantelli hanno posto 
un punto esclamativo e Rubner Objektbau lo ha realizzato 
in un tempo record, tra la fine del campionato e l’inizio degli 
allenamenti per la stagione successiva.

Pronti, partenza, via!
Per il villaggio vacanze Center Parcs “Les Trois Forêts” in 
Francia, Rubner Objektbau ha realizzato 107 bungalow e due 
strutture comuni. Il progetto prevedeva la fornitura e posa 
in opera di 8.800 m2 di pareti esterne con struttura a telaio 
e di 286 bagni prefabbricati. Organizzazione e logistica di 
cantiere lungimiranti costituiscono i fattori fondamentali di 
successo per la consegna puntuale, in tempi stretti. Per le 
particolari caratteristiche di efficienza energetica e sosteni-
bilità, il progetto è stato premiato con la “Charte Verte”. 

Palestra di allenamento, Società calcistica ATALANTA, Bergamo

Villaggio vacanze Les Trois Forêts nella Moselle, Lorena

• Committente: SNC du Bois des Harcholins Village, Paris
• Architettura: Jean de Gastines, Paris
• Cubatura: 26.400 m3

• Durata lavori “chiavi in mano“: 9 mesi
• Fine lavori: maggio 2012

• Committente: Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., Bergamo
• Architettura: De8 Architetti – Mauro Piantelli, Orio al Serio
• Cubatura: 2.206 m3

• Durata lavori “chiavi in mano“: 52 giorni
• Fine lavori: agosto 2012
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Vivere nella natura
L’idea alla base del progetto Blumenthal in Germania era 
quella di realizzare una struttura utilizzabile contemporane-
amente da 3 diverse generazioni e che considerasse in un 
unico edificio tanto l’aspetto ecologico quanto quello socia-
le, culturale ed economico. 

La costruzione di 800 m2, con appartamenti per 10 famiglie, 
è stata pertanto realizzata secondo i criteri della bioedilizia 
e offre agli abitanti, 33 adulti e 7 bambini, un ambiente sano 
e naturale.

• Committente: Schloss Blumenthal & Co KG
• Architettura: blu arc - Kolja Sparrer, Darmstadt
• Cubatura: 2.758 m3

• Durata lavori “chiavi in mano“: 4 mesi
• Fine lavori: novembre 2011

Casa plurifamiliare Blumenthal ad Aichach-Klingen, Baviera

Legno e musica 
Il sogno della banda musicale di Castelrotto di avere un 
locale prove confortevole ed ecologico è diventato realtà.
Il committente ha puntato sin dall’inizio su un progetto ar-
monico. Oltre a provvedere ad una buona dotazione tecni-
ca, adatta per suonare e fare musica, sono stati considerati 
anche altri aspetti come quello dell‘isolamento acustico, 
della qualità dell‘aria all‘interno dei locali e dell‘impiego di 
materiali sostenibili.

Un ulteriore obiettivo era quello di ottenere la certificazio-
ne energetica “CasaClima Nature A”, cosa resa possibile 
dall’impiego del sistema tutto in legno holzius. Gli elementi 
di questo sistema sono realizzati senza utilizzo di prodotti 
chimici né di trattamenti termici. Il legno impiegato per la 
loro produzione proviene esclusivamente da boschi cer-
tificati PEFC ed è lavorato senza utilizzo di colle o chiodi. 
Questa tecnica costruttiva consente di risparmiare energia 
e risorse ma anche di vivere in modo sano, rispettando l’am-
biente. 

• Committente: Banda musicale di Castelrotto
• Architettura: Kerschbaumer Pichler & Partner, Bressanone
• Cubatura: 2.458 m3

• Durata lavori “chiavi in mano“: 210 giorni
• Fine lavori: giugno 2011

Locale prove della banda musicale di Castelrotto, Alto Adige
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Centro di competenza (palazzina bianca)
• Committente: Rubner Haus S.p.A., Chienes, Alto Adige
• Architettura: baukraft S.r.l. – Georg Rubner, Bressanone 

Showroom ”Rubner Mondo Porte“: bergmeisterwolf architetti –  
Gerd Bergmeister, Bressanone

• Cubatura: 14.500 m3 (fuori terra 10.500 m3, interrati 4.000 m3)
• Durata dei lavori: 5 mesi
• Fine lavori: luglio 2012

Palazzina nera
• Cubatura: fuori terra 10.000 m3

• Durata dei lavori: 5 mesi
• Fine lavori: giugno 2006 

Lavorare con il legno
Il centro di competenza di Rubner a Chienes è un semplice 
cubo allungato. La costruzione in legno a 3 piani è un cen-
tro di ricerca, sviluppo e progettazione, utilizzato anche per 
la “scelta materiali” da parte di committenti ed architetti. 
L’edificio anteriore, di forte impatto, sia esternamente sia in-
ternamente, risalta notevolmente grazie alla facciata nera in 
legno con box finestra molto particolari. In netto contrasto 
la nuova palazzina bianca, in cui spiccano le superfici vetra-
te orizzontali chiuse. Il sistema di ombreggiamento natura-
le, generato da una struttura grigliata di lamelle in legno, 
rispecchia il concetto funzionale “low-tec” dell’architetto. Il 
centro di competenza è la prima palazzina uffici certificata 
secondo il protocollo Climabita.

I due edifici sono collegati da un “ponte” vetrato in legno 
lamellare. Le due costruzioni rispecchiano il desiderio di 
rappresentare una quantità possibilmente elevata di pro-
dotti propri: dalla costruzione portante in legno lamellare, 
alle facciate, ai solai, fino alle porte ed alle finestre.

Con il completamento della propria sede, Rubner è riuscito 
a dimostrare che palazzine uffici multipiano ed edifici fun-
zionali possono essere realizzati in modo competente con 
la tecnologia in legno.

• Committente: BCEG S.n.c., Brescia
• Architettura: Studio55 – Giovanni Battista Rovetta e Giordano Frassine, Brescia
• Cubatura: 4.345 m3

• Durata lavori “chiavi in mano“: 60 giorni
• Fine lavori: aprile 2010

Farmacia Bravi di Brescia

In salute con il legno
Molti passanti sono rimasti a bocca aperta perché in ap-
pena un mese, nell’animata Via San Zeno a Brescia, è sor-
ta una farmacia a due piani. Rubner Objektbau ha curato i 
lavori di costruzione e, in collaborazione con Studio 55, ha 
realizzato uno degli edifici più innovativi ed ecologici della 
città. Lo scheletro portante è costituito da travi lamellari in 
legno massiccio. L’involucro esterno è stato poi completato 
con pareti a telaio e, in pochissimo tempo, è stato possibile 
erigere un edificio in legno di 4.000 m3. Il consumo energe-
tico di questa “farmacia-clima“ è del 30% inferiore rispetto 
a quello di un edificio tradizionale delle stesse dimensioni.

L’arredamento degli edifici “open space” di Rubner è stato 
realizzato in collaborazione con il Frauenhofer Institut

18 19 



Rubner, con la sua decennale esperienza nella realizzazione di strutture in legno di alta qualità, è diven-
tato lo specialista per antonomasia nel settore delle costruzioni in legno su misura. Questo risultato è 
frutto della filosofia aziendale che accompagna ciascun collaboratore nella sua crescita professionale, 
ponendolo al centro di qualsiasi decisione e attività.

Otto sono i valori chiave del marchio alla base di questa filosofia e della fiducia riposta nel marchio 
Rubner. Perché dovunque si sente o si legge il nome Rubner, ci si può affidare a questi otto valori.

I VALORI CHIAVE  
 DEL NOSTRO MARCHIO  
 AL VOSTRO SERVIZIO

Attenzione e rispetto
Nutriamo un profondo rispetto verso il legno e l’ambiente 
e sappiamo che dietro ogni azione c’è la mano di un uomo. 
Per questo riserviamo ai nostri collaboratori, clienti e forni-
tori una considerazione particolare, convinti che il successo 
può rivelarsi duraturo solo se si lavora in squadra nel rispetto 
reciproco.

Pionierismo
Definiamo nuovi standard nel campo delle tecnologie di 
processo e di prodotto e abbiamo assunto un ruolo pionieri-
stico nel settore della lavorazione del legno. Il nostro sguar-
do è sempre rivolto al domani e il nostro costante lavoro di 
ricerca e l’impegno per l’innovazione sono espressione del 
nostro pensiero orientato al futuro.

 

Specialista del legno
La nostra esperienza pluridecennale ci ha insegnato a trat-
tare il legno con attenta cura e grande abilità. I nostri colla-
boratori, altamente qualificati e motivati, apportano il loro 
bagaglio di esperienze e le loro capacità in tutti i progetti. 
Siamo in grado di individuare la soluzione giusta e su misura 
per ogni esigenza, in modo da soddisfare sia i nostri stan-
dard qualitativi che i desideri dei nostri clienti. Mettiamo in 
pratica questa modalità di approccio personalizzata giorno 
per giorno, con profonda convinzione.

Presenza
I numerosi progetti da noi realizzati in tutto il mondo sotto-
lineano il nostro carattere internazionale. Forti di una capil-
lare rete commerciale, siamo in grado di assicurare ai nostri 
clienti e partner un contatto rapido e diretto con la nostra 
azienda. Attraverso la partecipazione a fiere, esposizioni, 
congressi e seminari manteniamo i contatti con chi condi-
vide le nostre idee. Cooperiamo con università e politecnici 
perché la ricerca e lo sviluppo, insieme a un continuo inter-
scambio di conoscenze, sono pilastri importanti del nostro 
lavoro.

Precisione
Manteniamo alla lettera le promesse fatte, definendo le re-
gole per lavorare con puntualità e con ottimi standard qua-
litativi, senza lasciare nulla al caso, perché la parola data è 
per noi un valore irrinunciabile. Riteniamo infatti che solo la 
serietà possa generare fiducia e prestazioni d’eccellenza.

Leadership
Il nostro obiettivo consiste nel raggiungere l’eccellenza in 
tutto quello che facciamo. Consideriamo anche i progetti 
più complessi una stimolante sfida. Qualsiasi lavoro meri-
ta il massimo rispetto e viene affrontato da tutti i nostri 
collaboratori puntando sempre alla massima qualità. Sia-
mo orgogliosi dell’enorme apprezzamento di cui i prodotti 
Rubner godono sul mercato di settore.

Tecnologia all’avanguardia
Solo la combinazione tra uomo e tecnologia genera presta-
zioni di eccellenza. Grazie a una straordinaria infrastruttura 
raggiungiamo i massimi risultati in termini di qualità e pro-
duttività, puntando sempre, grazie a soluzioni innovative, a 
trarre il meglio dalla materia prima legno. I nostri macchinari 
sono all’avanguardia e vengono costantemente perfeziona-
ti, consentendoci di sviluppare le nostre tecnologie e assi-
curarci una posizione di vantaggio sul mercato rispetto alla 
concorrenza. 

Passione
Presupposto essenziale per realizzare prodotti e servizi ca-
paci di entusiasmare è l’impegno personale dei nostri colla-
boratori, la cui motivazione e disponibilità rendono possibili 
prestazioni fuori dell’ordinario. Sono loro la garanzia che i 
nostri clienti potranno ottenere risultati d’eccellenza anche 
in futuro.
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PASSIONE LEGNO
Il Gruppo imprenditoriale Rubner a gestione familiare è oggi 
una delle principali aziende europee operanti nel settore 
delle costruzioni in legno. La direzione dell’azienda, giunta 
ormai alla terza generazione, realizza con successo le pro-
prie visioni futuristiche nel campo delle costruzioni in legno 
e il percorso evolutivo è stato sin dall’inizio improntato a una 
crescita continua e a un costante processo di internaziona-
lizzazione. E in tutti questi anni il credo del Gruppo, PASSIO-
NE LEGNO, non è comunque mai venuto meno.

E questa stessa passione anima ancora oggi la famiglia dei 
proprietari rappresentata da Peter, Stefan, Joachim e Alfred 
Rubner. Sotto la guida di Peter Rubner, Presidente della 
Rubner  Holding, il Gruppo Rubner gestisce oggi un’attivi-
tà suddivisa in cinque settori strategici: industria del legno, 
strutture in legno, grandi progetti chiavi in mano, case in 
legno e porte in legno.

Proprio come in un’orchestra, le singole aziende del Gruppo 
si fondono tra loro per dare vita a una sola grande unità  e 
sviluppare appieno le proprie potenzialità. L’armonico scam-
bio tra i singoli settori aziendali ha permesso a Rubner di 
raggiungere prestazioni d’eccellenza e di scalare il mercato, 

diventando lo specialista per antonomasia del settore delle 
costruzioni in legno su misura. La filiera produttiva di Rubner 
ad integrazione verticale copre tutte le fasi del processo 
produttivo, dalla materia prima al progetto finito.

Le singole aziende facenti capo al Gruppo apportano cia-
scuna un grande bagaglio di esperienze e un ricco know 
how e i loro prodotti soddisfano i più severi requisiti di qua-
lità, spaziando dai segati ai montanti in legno lamellare per 
telai, dai pannelli in legno massiccio al legno lamellare o alle 
complesse strutture in legno lamellare, fino alle porte, alle 
finestre, alle case e ai grandi progetti in legno, tutti realizzati 
dal Gruppo nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambienta-
le e con metodi tecnicamente all’avanguardia, per dare vita 
a progetti e soluzioni personalizzati.

Il Gruppo Rubner ha sedi in Italia, Austria, Germania e Fran-
cia e occupa oltre 1.300 dipendenti, il cui impegno quotidia-
no per la valorizzazione del legno contribuisce a intensificare 
l’importanza di questa materia prima naturale e rinnovabile. 
Rubner crea così ambienti confortevoli da vivere ma contri-
buisce nel contempo, sin dalla costituzione dell’azienda, ol-
tre 90 anni fa, ad un impiego razionale delle risorse naturali.

INDUSTRIA 
DEL LEGNO

STRUTTURE 
IN LEGNO

GRANDI PROGETTI
CHIAVI IN MANO CASE IN LEGNO PORTE IN LEGNO

Rohrbach a. d. Lafnitz (A)   Bressanone (I)      

Calitri (I)       

Carpenedolo (I)      

Ober-Grafendorf (A)        

Villaco (A)     

Lione (F)     

Augusta (D)     

Chienes (I)   

Sarentino (I)    

Wiesing (A)   

Monaco (D)   

Chienes (I)   

Renon (I)   

Perca (I)   

Belluno (I)   

Brunico (I)     

Settori di attività, portafoglio marchi e sedi aziendali 

Sede centrale del Gruppo

Consulenza e vendita

Stabilimento di produzione

Valdaora (I)     

Strassen (A)   

Prato allo Stelvio (I)   
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Rubner Objektbau S.r.l.
Via J.-G.-Mahl, 40
39031 Brunico, Italia 
T: +39 0474 563 555
F: +39 0474 563 500
objektbau@rubner.com
 
www.objektbau.rubner.com
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