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in tempi incerti è ancora più difficile fare previsioni per il futuro. Per 
tale motivo mi sembra più utile guardare al presente e a ciò che è stato 
realizzato così da trarre la forza necessaria per affrontare le sfide future.

In questo periodo tanto particolare mi giungono comunque anche mol-
te notizie positive. 

I nostri colleghi di Augsburg si sono appena accaparrati una commessa 
per la costruzione di un grattacielo di 19 piani ad Amburgo. Congratu-
lazioni quindi ai nostri collaboratori di Augsburg e Obergrafendorf per 
il progetto „Roots“!

Anche i colleghi di Bressanone hanno raggiunto buoni risultati di ven-
dita in Italia e Australia. 

Le vendite di Rubner Haus hanno superato il budget preventivato, come 
pure quelle di Nicola Spadano e del team di BCB.

Probabilmente Rubner Türen e Rubner Fenster cominceranno il nuovo 
anno con un buon portafoglio ordini come già quello di quest’anno.

L’industria del legno riferisce di aver registrato ottimi risultati nell’anno 
in corso. 

Quest’anno abbiamo imparato tanto, spesso più rapidamente di quan-
to sarebbe avvenuto in una situazione normale, ma abbiamo reagito 
prontamente e con efficacia alle mutate condizioni.

Grazie al vostro impegno, disponiamo quindi di una buona base di par-
tenza per far fronte al 2021 e sfruttare al meglio la situazione.

Noi lavoriamo il legno, un materiale che più di ogni altro è in grado di 
rappresentare passato, presente e futuro.

“Con il tempo l’anima assume il colore dei pensieri”. Non alimentiamo 
quindi i pensieri negativi ma sfruttiamo i presupposti positivi del pre-
sente per dare forma con fiducia al nostro futuro.

Care collaboratrici, cari collaboratori,

P R E M E S S A  D E L L A  D I R E Z I O N E  A Z I E N D A L E
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Cari colleghi,

è con grande piacere che nel 
luglio di quest’anno ho assunto 
la carica di Head of Innovation 
al fine di promuovere in modo 
sistematico le innovazioni in 
Rubner IHB insieme a voi. Oggi 
vorrei presentarvi il quadro attuale 
della situazione e fare una breve 
panoramica delle attività di Rubner 
IHB in tema di innovazione. 

Mentre i primi mesi dell’anno 
sono stati utilizzati per analizzare 
la situazione attuale di IHB, le 
conoscenze acquisite sono state 
subito impiegate nelle settimane 
e nei mesi successivi per elaborare 
un concept generale finalizzato 
all’introduzione di future 
innovazioni e all’elaborazione di 
un piano d’azione concreto. 

Questo nuovo concept, 
denominato “House of Innovation” 
intende dare risposta ai principali 
interrogativi riguardanti i 4 settori 
di seguito elencati.

Strategia
Come possiamo garantire 
di concentrarci sulle giuste 
tematiche?

Cultura
Come possiamo garantire che gli 
obiettivi personali dei collaboratori 
siano in sintonia con gli obiettivi di 
innovazione di Rubner IHB? 

Processi
Come possiamo garantire di 
disporre dei giusti processi di 
innovazione e ottenere un buon 
equilibrio tra minimo sforzo e 
massimo risultato? 

Rubner Ingenieurholzbau 

Innovation

Struttura
Come possiamo garantire che 
le nostre attività di innovazione 
possano essere facilmente 
estese a tutte le aziende del 
gruppo tenendo comunque 
in considerazione l’unicità di 
ciascuna azienda?

Con il nostro nuovo concept 
“House of Innovation” crediamo 
di aver trovato non solo risposte 
promettenti alle domande sopra 
esposte ma di averle anche 
supportate con misure concrete, 
alcune delle quali sono state 
anche già avviate. 

Una buona gestione 
dell’innovazione può comunque 
funzionare solo se tutti i 
collaboratori possono prendere 
parte attiva al processo, dando 
voce alle proprie idee o a quelle 
degli altri. 

Per questo motivo, accanto 
alle numerose misure già 
programmate, nel 2021 visiterò 
ogni sede IHB insieme ai CEO 
locali e ai nuovi Local Innovations 
Manager per presentare, 
nell’ambito di un roadshow, la 
nostra “House of Innovation” e 
rispondere subito anche a tutte le 
vostre domande. 

In tale occasione affronteremo, tra 
l’altro, le seguenti tematiche:

- Parliamo la stessa lingua: cos’è 
l’innovazione e cos’è l’innovazione 
per noi?

- Aiuto, sarà tutto diverso per me 
adesso? Perché l’innovazione, 
pur non essendo una novità, ci fa 
migliorare?

- Perché l’innovazione e perché 
il management: questi sono 
gli obiettivi dell’innovazione e 
dell’innovation management!

- Dove conduce il cammino e 
come si prospetta? Vogliamo 
farcela insieme! 

- Come posso partecipare? Quali 
possibilità hai per metterti in 
gioco!

Dando uno sguardo al passato, 
ritengo che non ci siano mai 
stati momenti più entusiasmanti 
di quello attuale per apportare 
innovazioni! È soprattutto in 
tempi di crisi che le carte vengono 
spesso rimescolate e questo ci 
offre l’opportunità di mostrare agli 
altri di che pasta siamo fatti! 

Citando Winston Churchill: “Never 
waste a crisis”. 

Non vedo quindi l’ora di affrontare 
insieme a voi le sfide future e 
l’impegno che esse comportano. 
Perché? Perché vorrei lasciare 
ai miei figli un mondo migliore. 
E usando più legno potremo 
certamente riuscirci!

Marco M. Schneider
Head of Innovation

O N E  I H B
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Nel marzo di quest’anno è stato 
lanciato il progetto di “Sviluppo 
di una strategia di marketing 
professionale” per la divisione 
“Grandi opere in legno”. Da 
allora, il team di progetto, 
diretto da Karin Goller, Anja 
Thurik, Anna Signori e Marco 
Dalle Pezze, collabora con i 
colleghi del reparto vendite per 
dare forma alla nuova strategia 
di marketing per tale settore.

Il progetto è stato avviato nel 
mese di marzo con una fase 
di analisi della situazione di 
fatto, per poi proseguire con lo 
sviluppo del posizionamento 
strategico e dei messaggi chiave, 
la determinazione dei singoli 
canali di marketing da utilizzare 
in futuro, l’organizzazione futura 
del marketing e lo sviluppo della 
strategia di marketing che il 16 
ottobre è stata presentata a tutti 
i CEO della divisione “Grandi 
opere in legno”.

Uno dei principali pacchetti 
di lavoro affrontati nel corso 
del progetto di sviluppo della 
strategia di marketing ha 
riguardato la determinazione del 
posizionamento strategico e dei 
messaggi chiave. Il pacchetto di 
lavoro sarà ultimato entro la fine 
dell’anno e getterà le basi per le 
future attività di comunicazione 
e la futura presenza sul mercato 
della divisione Grandi opere 
in legno. Per raggiungere tale 
obiettivo ci siamo avvalsi del 
supporto dell’agenzia di marketing 
Brainds con la quale abbiamo 
avviato il processo di sviluppo del 
posizionamento strategico, già 
iniziato nei mesi di luglio/agosto 

Rubner Ingenieurholzbau

Progetto di sviluppo di una strategia di mar-
keting professionale per la IHB

con l’organizzazione di interviste 
a tutti gli amministratori delegati 
delle sedi di Holzbau. È poi seguito 
un workshop con i collaboratori 
di tutte le consociate impegnate 
nella realizzazione di grandi opere 
in legno, in occasione del quale il 
punto di vista degli amministratori 
delegati è stato integrato con 
quello dei collaboratori. 

Il 27 - 28 ottobre si è infine tenuto 
un grande workshop strategico 
a cui hanno partecipato tutti i 
CEO, i direttori commerciali e 
i responsabili marketing delle 
sedi di Rubner Holzbau e in 
occasione di questo incontro sono 
stati raccolti ulteriori input per la 
riorganizzazione della divisione 
“Grandi opere in legno”. 
Adesso toccherà a Brainds 
aggregare la grande mole di 
informazioni raccolte ed elaborare 
entro la fine dell’anno possibili 
proposte per il riposizionamento 
della divisione. 

Oltre allo sviluppo del 
posizionamento strategico e dei 
messaggi chiave, è attualmente 
in corso un intenso lavoro per 
la definizione del budget, il 
monitoraggio delle misure 
programmate e lo sviluppo 
della strategia di marketing 
professionale per la divisione 
“Grandi opere in legno” con 
l’obiettivo di completarla entro la 
fine del 2020.

Il team responsabile del progetto 
è già all’opera per elaborare 
il progetto di follow-up per 
l’implementazione delle numerose 
idee proposte, progetto che sarà 
avviato all’inizio del prossimo 

anno.

Stiamo così gettando le basi per 
professionalizzare gradualmente 
nei prossimi mesi ed espandere 
ulteriormente il marketing 
strategico per la divisione 
Grandi opere in legno, con 
l’obiettivo di raggiungere un buon 
posizionamento futuro.
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I progetti strategici dello scorso 
anno ci hanno consentito di 
porre le basi per lo sviluppo 
delle singole consociate e 
anche del gruppo Rubner 
nel suo complesso. Ora che 
abbiamo definito con successo il 
posizionamento futuro dei settori 
di attività strategici, attraverso 
la definizione di modelli di 
business, è tempo di guardarci 
intorno per capire quale strada 
vogliamo intraprendere insieme 
come Gruppo Rubner. 

Il progetto ha lo scopo di 
posizionarci con successo sul 
mercato, stante la sempre 
più rapida evoluzione delle 
condizioni, come l’avvento dei 
social media, dei nuovi media, 
della lotta per accaparrarsi la 
forza lavoro, ecc., rafforzando così 
l’identità di Rubner attraverso la 
definizione di vision e mission 
e il miglioramento del nostro 
sistema di valori. Una volta che 
avremo migliorato l’identità di 
Rubner e che tutte le consociate 
del gruppo comunicheranno 
storie e messaggi condivisi, adatti 
a chiunque, tutte le aziende del 
Gruppo Rubner avranno una 
migliore visibilità e chiarezza e 
una maggiore forza sul mercato 
e nel reclutamento della forza 
lavoro, con il risultato di rafforzarci 
e spronarci reciprocamente.

La vision, la mission e i valori 
elaborati serviranno poi da 
orientamento e motivazione per 
tutti i nostri clienti, fornitori e 
collaboratori perché mostreremo 
loro la strada da intraprendere e 
il significato e i vantaggi che sono 
dietro al nostro lavoro quotidiano 
in Rubner e con Rubner.
Nel corso del progetto di sviluppo 

del branding ci occuperemo delle 
seguenti questioni:
• Da dove veniamo? Qual è la 
nostra storia?
• Dove vogliamo andare? Qual è 
la nostra visione? 
• Perché esiste Rubner? Qual è il 
significato e lo scopo della nostra 
esistenza?
• Cosa rappresentiamo come 
azienda? Quali sono i nostri valori? 
• Quali sono le nostre competenze 
chiave? 
• Quali servizi ci distinguono dalla 
concorrenza? 
• Cosa rappresenta il marchio 
Rubner sul mercato del lavoro? 
Cosa rappresenta Rubner per i 
collaboratori attuali e potenziali?

In questo processo saremo 
comunque affiancati dai consulenti 
di Brainds, un’agenzia di Vienna 
specializzata nello sviluppo di 
strategie e dell’identità di marca. 

Informazioni sul processo
Il progetto di sviluppo del 
branding è stato avviato a giugno 
di quest’anno con la fase di 
esplorazione e analisi. A tal fine, 
in un primo step nel mese di 
giugno 2020 sono stati intervistati 
i rappresentanti dei proprietari 
del gruppo - Peter Rubner, Stefan 
Rubner, la seconda generazione, 
il consiglio di amministrazione e 
alcuni soci - per chiedere loro quali 
sono le linee guida della famiglia 
Rubner e la loro visione del futuro 
dell’azienda.
In un secondo step, seguito nei 
mesi di luglio e agosto, sono 
stati invece intervistati tutti gli 
amministratori delegati del 
Gruppo Rubner per raccogliere il 
loro punto di vista sul futuro del 
marchio Rubner. 
Venerdì, 30 ottobre, si è quindi 

tenuto un workshop con focus 
groups a cui hanno partecipato 
i collaboratori di tutte le aziende 
del gruppo e in occasione del 
quale sono stati presentati i 
risultati delle interviste condotte 
con i rappresentanti dei proprietari 
e gli amministratori delegati, 
integrandoli quindi con il parere 
dei collaboratori sul marchio 
Rubner.
Il 25 novembre è stato infine 
organizzato un seminario con 
tutti i responsabili del personale e 
con altri 10 dipendenti di tutte le 
aziende del Gruppo Rubner, con 
l’obiettivo di definire le personas 
per i principali profili professionali 
(es. project manager, personale 
del settore informatico). Le 
personas si possono definire 
come i rappresentanti tipici di 
un gruppo target, l’identikit o il 
prototipo di un gruppo target e 
contribuiscono a formulare ipotesi 
sui potenziali clienti consentendo 
di trarre conclusioni su ciò che 
Rubner deve offrire per essere un 
datore di lavoro appetibile per un 
variegato mix di personas.

Nel 2021 continueremo a portare 
avanti il progetto del marchio e 
quindi a definire la brand identity 
con tutte le aziende del Gruppo 
Rubner, in modo da sapere perché 
esistiamo e dove vogliamo andare 
in futuro.

Gruppo Rubner 

Far crescere il marchio Rubner
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Gruppo Rubner 

Impressioni
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Rubner Objektbau

Relazione di valutazione intermedia relativa 
alla costruzione di una scuola materna

Rubner Objektbau sta 
realizzando, in veste di general 
contractor (dall’elaborazione del 
progetto alla sua realizzazione), 
una scuola materna monopiano 
in via Stöhrerweg a Schorndorf 
su una superficie totale di 1,5 
ettari, struttura che da fine 
aprile 2021 accoglierà circa 100 
bambini suddivisi in 6 gruppi. 

Ed è proprio in questo progetto 
che emerge il valore aggiunto 
offerto da Rubner che si concretizza 
nella stretta collaborazione tra 
3 aziende del gruppo: Rubner 
Objektbau che figura come 
general contractor, Rubner Haus 
per la produzione e il montaggio 
di elementi per pareti e soffitti e 
Rubner Fenster per la produzione 
e il montaggio di finestre in legno/
alluminio già installate nello 
stabilimento Rubner Haus di 
Chienes. Grazie all’elevatissimo 
grado di prefabbricazione i tempi 
di montaggio a pié d’opera sono 
stati estremamente brevi.
Appena due mesi dopo la posa 
della prima pietra, a luglio, la 
struttura al rustico era già pronta 
e si è potuto dare il via alle 
operazioni di montaggio della 
caratteristica facciata in legno. 
Entro la fine del 2020, sarà ultimata 
gran parte degli impianti tecnici 
e degli arredi interni. Wolfgang 
Loy, direttore dei lavori di Rubner 
Objektbau, dichiara soddisfatto: 
“Siamo perfettamente in linea con 
il cronoprogramma”.
Nulla ostacola ormai il nostro 
obiettivo di consegnare la scuola 
materna chiavi in mano alla città di 
Schorndorf nell’aprile 2021
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Rubner Haus

Una commessa da 5.000.000 di Euro

MPM Service Spa, azienda 
bergamasca operante nel 
settore delle pulizie industriali 
(1200 dipendenti e circa 80 
milioni di fatturato all’anno) che 
tra i suoi clienti annovera Barilla, 
Galbani ecc., ha scelto Rubner 
Haus per costruire il nuovo 
villaggio aziendale.

„La famiglia Sorte, alla guida 
dell’azienda, ha progettato la 
costruzione di questo villaggio, 
composto da 8 case unifamiliari e 
3 case bifamiliari, per sé e i propri 
partner che le abiteranno con le 
loro famiglie.
Oltre alla nostra offerta, altri 
quattro concorrenti erano in gara 
per l’aggiudicazione del contratto, 
tra cui Wolf, Marlegno e Kager 
(quest’ultimo ha elaborato il 
progetto architettonico).
Per vari motivi, inizialmente 
Rubner era in svantaggio in questa 
trattativa, ma alla fine sono riuscito 
a convincere la committenza della 
qualità complessiva del prodotto 

Rubner. Ritengo che quest’ultimo 
aspetto, insieme allo straordinario 
supporto offerto da Maria Rebucci 
e Stefano Lampone, sia stato la 
chiave del successo. Alla fine la 
famiglia Sorte ha riconosciuto 
la nostra superiorità in termini 
di esperienza e professionalità 
rispetto alla concorrenza e si è 
quindi convinta ad affidarci la 
commessa.

A livello personale, posso dire 
che questa è stata la vendita più 
importante e impegnativa della 
mia ventennale carriera da Rubner 
Haus e auguro a tutti di vivere 
un’esperienza come questa.
Ad maiora!”

Andrea Calabrese



10

P R O G E T T I  N U O V I  E  U LT I M AT I

Rubner Haus

Rubner News Haus: un “Tiny-Kiosk” per Milano

Ecosostenibile, socializzante, 
confortevole e multifunzione: 
L´Edicola del futuro è stata 
realizzata da Rubner Haus.

Compatta di notte, confortevole 
e multifunzione di giorno, 
l’innovativo “Tiny Kiosk” di Rubner 
Haus, realizzato completamente 
in legno su progetto dello 
studio di architettura ABC 
Barban Cappellari di Vicenza, 
è l’evoluzione contemporanea 
dell’edicola tradizionale. Uno 
spazio accogliente e adatto alle 
esigenze del venditore di giornali, 
che rispetta l’ambiente e la qualità 
di vita del gestore, oltre a fungere 
da punto di incontro per tutti i 
cittadini.
La nuova edicola, inaugurata il 1° 
ottobre, è un omaggio di Rubner 
Haus al Comune di Milano e 
ai gestori dell’attuale edicola, 
Omar e Simona Decimati. Una 
testimonianza di come cominciare 
daccapo in tempi tanto duri ma 
anche un esempio eccezionale 
della qualità dell’abitare a cui 
l’architettura urbana può aspirare.

L’idea era quella di ricreare una 
casa, quale rifugio intimo e 

struttura base dell’architettura. Il 
nuovo “Tiny Kiosk” di Rubner Haus 
è stato realizzato interamente 
in legno e presenta una doppia 
fisionomia: di notte si chiude in 
forma compatta, con bordi color 
antracite, profili in acciaio ed 
elementi a vista in legno verniciato, 
mentre di giorno assume la forma 
iconica triangolare, grazie agli 
elementi mobili che rendono lo 
spazio interno pratico e funzionale.

“Oggi si parla tanto di rigenerazione 
urbana quale soluzione per 
mettere a disposizione della 
comunità strutture che abbiano 
un impatto positivo sull’inclusione 
e l’integrazione sociale”, ha 
così affermato Deborah Zani, 
amministratore delegato di Rubner 
Haus. “L’edicola, solitamente 
situata in una piazza o presso un 
incrocio è il luogo di scambio e di 
incontro sociale per eccellenza.
Abbiamo riflettuto molto 
sull’aspetto che avrebbe dovuto 
avere un’edicola del XXI secolo, 
individuando tre elementi 
fondamentali: sostenibilità 
ambientale, sostenibilità 
dell’abitare e sostenibilità etico-
culturale, avendo come comune 

denominatore il legno, quale 
materiale da costruzione più 
sostenibile di qualsiasi altro. Gli 
edifici in legno sono ecologici, 
garantiscono un elevato comfort 
abitativo e un basso consumo 
energetico e sono realizzati con 
una materia prima rinnovabile che 
si inserisce in modo naturale nel 
paesaggio urbano e nelle relazioni 
sociali”.
L’1 ottobre, alla cerimonia di 
inaugurazione nel centro di 
Milano, hanno preso parte, oltre 
ai rappresentanti politici, anche 
l’amministratore delegato di 
Federlegno, Sebastiano Cerullo, 
architetti di fama internazionale 
come Andreas Kipar e oltre 25 
giornalisti.

L’eco mediatica è stata eccezionale 
e nelle ultime settimane su quasi 
tutti i media nazionali più noti è 
apparsa la notizia della costruzione 
della prima edicola ecosostenibile. 
Mediaset TG5, TV LA7, TV 7 Gold, 
Repubblica, Corriere della Sera, 
Affari&Finanza, Milano Finanza, 
Elle Decor, The Plan, Arketipo, 
Marie Claire, Domus, Interni solo 
per citarne alcuni.
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Rubner Haus

Progetto Inaudi, Cuneo

Progetto Inaudi

Cugnasco (Cuneo)
Progettista: Geom. Salomone 
Paolo Michele
Tecnica: 
Blockhaus / Casablanca
Superficie abitabile: 
175 + 73 m²
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Rubner Haus

Progetto Nizzola, Lago Maggiore

ProgettoNizzola 

Cugnasco (CH) -Lago Maggiore 
4 case unifamiliari
Progettista: Studio di Architet-
tura Nizzola Anna 
Tecnica construttiva: 
sitsema a telaio
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holzius

Residenza in legno massico

Forme curve e architettura 
armoniosa caratterizzano 
la nuova residenza estiva di 
Harald Kunstowny di Kitzbühel. 
Il progettista di habitat 
geoculturale ha incaricato lo 
specialista di case in legno 
massiccio holzius per la sua 
architettura individuale. I loro 
elementi in legno massiccio 
senza colla e senza metallo 
consentono una vita sana e 
naturale.

„I bisogni umani fondamentali 
comprendono la salute, la sicurezza, 
l‘armonia e la prosperità“, 
dice Harald Kunstowny. „Il mio 
compito è quello di combinare 
la conoscenza della costruzione 
della biologia con l‘arte 
geomantica, di progettare gli 
spazi, di eliminare le disarmonie 
e di armonizzare il luogo con la 
gente. I materiali naturali come 
il legno hanno sempre un effetto 
positivo, in quanto garantiscono 
un clima interno sano“. 
  
Quando il progettista di habitat 
geoculturali ed esperto di 
geomanzia Harald Kunstowny 
di Kitzbühel ha progettato la 
costruzione di una residenza estiva, 
per lui è stato un passo ovvio dare 
una mano nella costruzione della 
sua nuova casa. Ha disegnato e 
progettato la sua casa perfetta, 
che si inserisce nel paesaggio 
ondulato circostante. Nonostante 
la difficile posizione collinare con 
un grande bosco immediatamente 
dietro la proprietà, la casa si 
presenta ora come un disegno 
armonioso che è in armonia 
con la natura e la topografia. 



14

P R O G E T T I  N U O V I  E  U LT I M AT I

Rubner Holzbau Augsburg

Roots – 
Il grattacielo più alto della Germania

A partire dal 2021, Garbe 
Immobilien-Projekte GmbH, 
costruirà in posizione prominente 
lungo il molo del quartiere di 
Baakenhafen, Roots, l’edificio 
in legno più alto della Germania 
che prevede un uso misto, 
residenziale e per attività di 
pubblica utilità, con la creazione 
di un esclusivo spazio espositivo 
per informare l’opinione 
pubblica sul tema della tutela 
ambientale e della biodiversità.

In quest’area verranno realizzati 
circa 190 appartamenti su progetto 
dello studio di architettura Störmer 
Murphy and Partners di Amburgo, 
un terzo dei quali sarà realizzato in 
edilizia residenziale pubblica. Ad 
eccezione delle anime rinforzate 
delle scale, sia le strutture portanti 
che l’involucro edilizio saranno 
realizzati interamente in legno.
Questa torre di 20 piani, alta circa 
67 metri, diventerà un evidente 
punto di orientamento per la 
città e sarà circondata su tutti i 
lati da una facciata a doppia pelle 
in vetro, con elementi apribili 
singolarmente, a protezione 
contro rumore, intemperie e 
incendi. Dietro questo involucro di 
vetro, ogni appartamento disporrà 
di un’ampia loggia.
Roots non è però un edificio 
a uso puramente residenziale: 
su una superficie di circa 2.200 
m², distribuiti su due livelli, la 
fondazione Deutsche Wildtier 
Stiftung creerà infatti una mostra 
multimediale sugli animali selvatici 
della Germania e sui problemi 
che sorgono nel rapporto con noi 
umani [Fonte: HafenCity Hamburg 
GmbH]
Venerdì 13 novembre Andreas 

Fischer e Oliver Fried hanno 
sottoscritto presso Garbe 
Immobilien, su incarico di Rubner 
Holzbau, il contratto per la 
progettazione, la produzione e la 
costruzione di questo grattacielo 
in legno. 
Un’acquisizione che riempie di 
orgoglio e soddisfazione non solo 
il team di Augsburg ma anche la 
sede di Ober-Grafendorf, dove 
verrà realizzata la costruzione in 
legno. Per l’intera divisione Grandi 
opere in legno di Rubner l’edificio 
in legno più alto della Germania 
sarà un progetto faro di grande 
risonanza. Di conseguenza, i 
soggetti partecipanti al progetto 
non vedono l’ora di affrontare i 
complessi compiti di pianificazione 
e costruzione che li attendono. 
Sarà nostro compito affiancare i 
progettisti già nella fase esecutiva 
5 di realizzazione della “struttura 
in legno tecnologicamente 
all’avanguardia”, per poter poi 
avviare la produzione l’anno 
prossimo. All’inizio del 2022 si 
procederà al montaggio dei 
componenti in legno dei due 
corpi “Riegel” e “Turm” che si 

prevede saranno ultimati nel 
primo trimestre del 2023. 
Sedici dei 20 piani complessivi 
saranno costruiti in legno e solo 
l’anima delle scale, i pozzi degli 
ascensori e i percorsi di accesso 
saranno realizzati in calcestruzzo. 
L’intelaiatura portante in legno e 
le pareti esterne con un balcone 
che corre lungo l’intero perimetro 
dei piani, allargandosi a formare 
delle terrazze, sono protette da 
una seconda pelle in vetro. I solai 
di piano sono in X-Lam, un cordolo 
interno per le pareti portanti, 
realizzato con elementi a telaio 
in legno, completa la struttura 
portante, le pareti interne non 
portanti sono invece realizzate in 
cartongesso. 
Per questo progetto saranno 
necessari 4.430 m³ di pannelli in 
X-Lam, 820 m³ di elementi speciali 
in legno (legno lamellare / legno 
microlamellare / lamellare di 
faggio), 340 t di parti in acciaio 
e 16.200 m² di elementi-parete 
prefabbricati.
L’ultimazione dell’opera è prevista 
per il mese di agosto 2023. 
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Rubner Holzbau Augsburg

Palazzetto dello sport di Dassel - 
Un progetto conclusosi a pieni voti

Per l’impegno in ambito 
scolastico della chiesa 
evangelica-luterana di Hannover, 
lo studio di architettura 
MOSAIK Architekten (sempre 
di Hannover) ha progettato 
un palazzetto dello sport a 
due campate per il liceo Paul-
Gerhardt-Gymnasium di Dassel, 
che è stato poi inaugurato 
ufficialmente e messo in funzione 
all’inizio di settembre. 

Il progetto vincitore del concorso 
di architettura per la costruzione 
di questo nuovo palazzetto dello 
sport ha concentrato l’attenzione 
sulla tecnica di costruzione in 
legno, che il committente ha 
accolto di buon grado come 
“struttura ecologica” che soddisfa 

P R O G E T T I  N U O V I  E  U LT I M AT I

i requisiti di sostenibilità e di alta 
efficienza energetica. Il palazzetto 
dello sport a due campate occupa 
una superficie di circa 1.740 metri 
quadrati per una cubatura di 
15.500 m3. La palestra da sola 
misura invece circa 1.000 metri 
quadrati per un’altezza netta 
di sette metri. La struttura offre 
una parete d’arrampicata, due 
tribune - una da 300 posti per le 
funzioni religiose, l’altra da 60 
posti, ad esempio per le partite 
di pallamano. È inoltre disponibile 
un’aula di 60 metri quadrati e 
un ascensore e l’edificio è privo 
di barriere architettoniche e 
facilmente accessibile.
Diverse travi in legno lamellare, 
lunghe quasi 27 m, sono partite 
dallo stabilimento di Ober-

Grafendorf alla volta della Bassa 
Sassonia. Le travi alte 1,80 m sono 
state trasportate in posizione 
verticale con camion e ora fanno 
bella mostra di sé sui due campi 
sportivi e sulle tribune. Per le pareti 
interne e quelle perimetrali sono 
stati utilizzati pannelli in X-Lam 
prodotti a Bressanone, realizzati 
in parte in qualità industriale a 
vista su entrambe le facce, mentre 
circa 230 m² di facciate in legno e 
vetro assicurano sufficiente luce 
naturale negli ambienti. Per la 
realizzazione dell’intero involucro 
edilizio abbiamo prodotto 2.175 
m² di elementi-parete e 1.757 m² 
di elementi-tetto, oltre a 1.375 m² 
di rivestimento della facciata in 
abete di Douglas.
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Rubner Türen

Le porte Rubner in un ambiente esclusivo: Ho-
tel Kronplatz

Tra poche settimane una nuova 
struttura ricettiva aprirà i suoi 
battenti: l’hotel Kronplatz di 
Riscone. 

L’hotel 5 stelle lusso, progettato 
dall’architetto Matteo Thun, 
con quasi 100 camere e suite, si 
trova nelle dirette vicinanze della 
stazione a valle della cabinovia 
che porta al Plan di Corones, il 
più grande comprensorio sciistico 
dell’Alto Adige. Una parete 

d’arrampicata interna, una piscina 
rooftop, un giardino permanente 
con erbe di montagna e feuerring 
(grill circolare) sono gli elementi 
che caratterizzano questa 
struttura - e naturalmente le oltre 
200 porte interne, insonorizzate, 
tagliafuoco e scorrevoli realizzate 
da Rubner che assicurano di vivere 
una vacanza all’insegna della 
massima tranquillità e sicurezza. 
La maggior parte di queste porte 
sono del tipo Chamonix o STILL® 

ad alte prestazioni, con una classe 
di isolamento acustico di 42 dB 
o di protezione antincendio REI 
60. Le superfici sono realizzate 
in larice con nodi, spazzolate o 
evaporate, in linea con lo stile 
rustico-elegante, che punta 
sull’uso massiccio del legno anche 
nell’architettura dell’hotel. Un 
progetto ambizioso ma davvero 
straordinario che Rubner Türen ha 
realizzato in tempi molto brevi.

Rubner Türen

Porte Rubner nell’attico di David Alaba

Le porte Rubner faranno un 
figurone, ad esempio nell’attico 
di proprietà della stella del 
calcio David Alaba a Vienna.

Lo studio Wohnstudio Steurer 
GmbH di San Lorenzo, nostro 
partner di lunga data, ha 
arredato l’appartamento privato 
del calciatore David Alaba che, 
insieme agli arredatori, ha scelto 
porte interne a tutta altezza, 
montate a filo parete del modello 
“Chamonix” nel colore RAL 9016. 
Sono state inoltre installate anche 
porte scorrevoli e “flexiwalls”. 
Abbiamo ora ricevuto anche 
alcune foto di questo esclusivo 
appartamento.

©danieldemichiel
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Rubner Holzbau Bressanone

Granville Park, Stadium, Cumberland, Sydney, 
Australia

Il Granville Park Stadium è 
una nuova tribuna nel comune 
di Cumberland, Sydney, il cui 
completamento è previsto entro 
maggio 2021. Il nuovo impianto 
sportivo comprenderà una 
nuova tribuna, sale polivalenti, 
un chiosco, un parcheggio 
rinnovato e un campo da rugby. 
Sarà la sede del Two Blues Rugby 
Union Club ed è un investimento 
che il Cumberland Council ha 
fatto per migliorare l’impianto 
sportivo situato nel cuore della 
comunità locale. 

È situato in un parco verde 
circondato da un’area residenziale 
e usare il legno per la struttura 
lo integra in maniera naturale e 
perfettamente armoniosa con il 
paesaggio circostante. È stato 
progettato da DWP e Northrop 

Consulting è stata chiamata per 
l’ingegneria strutturale.
Rubner Holzbau, in collaborazione 
con il partner locale Theca 
Australia, è stata coinvolta nel 
progetto in una fase cruciale, 
quando la geometria finale del 
tetto stava per essere progettata e 
prima dell’ingegneria finale.
L’elemento che contraddistingue 
la tribuna, che dovrebbe ospitare 
circa 750 persone, è sicuramente 
quello a sbalzo di circa 8,5 metri 
sopra la tribuna spettatori. È 
progettato a forma di V, regolare 
e modulare lungo tutta la 
lunghezza della struttura. L’intera 
struttura di copertura, comprese 
le colonne e gli elementi a sbalzo, 
sono in fase di produzione nello 
stabilimento di Bressanone. 
Caricati su 8 container, arriveranno 
a destinazione a Sydney (Australia) 

dopo un viaggio via mare di 
circa 4 settimane ciascuno. Tutti 
i materiali saranno in cantiere 
pronti per essere montati per la 
fine di dicembre 2020. 
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rhi

RHI amplia il centro di affilatura 

L’obiettivo è quello di aumentare 
l’utilizzo del macchinario e 
ridurre la mole di lavoro.

Con il vecchio impianto, ogni lama 
doveva essere montata e smontata 
dalla macchina da un dipendente. 
Nel nuovo impianto invece le lame 
di taglio vengono caricate, e quindi 
prelevate e riaccatastate dopo il 
processo di affilatura (molatura 
di dorso, retro e piatto della 
lama), in modo completamente 
automatico. Grazie al processo 
di affilatura lento e continuo, 
il risultato è notevolmente 
migliorato. Anche l’asporto del 
materiale dei denti della lama 
è minore grazie all’accuratezza 
del sistema di misura, per cui si 
riducono i costi per l’acquisto di 
nuovi utensili e aumenta la durata 
utile degli stessi. Considerato il 
maggiore ingombro del nuovo 
impianto, è stato però necessario 
ampliare i locali. Questi lavori 
sono stati realizzati insieme a 
Rubner Holzbau Obergrafendorf. 
Una parte del vecchio centro di 
affilatura sarà ristrutturato per 
essere utilizzato per attività sociali, 
ad uso ufficio e sala riunioni.
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Considerato che per la nostra 
flotta interna abbiamo deciso 
di orientarci sempre più verso 
la mobilità elettrica e dato 
che gli impianti di asciugatura 
consumano più corrente nel 
fine settimana, ricorrere a un 
impianto FV è stata la soluzione 
perfetta

rhi

Impianto fotovoltaico di RHI

È stato così installato un impianto 
per autoconsumo da 500 kWp della 
ditta Soletec che è stata in grado 
di installare e mettere in funzione 
l’impianto in soli 5 giorni. Grazie 
al buon accordo con il fornitore 
di energia siamo inoltre riusciti a 
immetterci nella rete già sabato 
19.09.2020. Un ringraziamento va 

anche a tutti coloro a cui sono stati 
affidati i lavori di preparazione del 
progetto, come il consolidamento 
statico dei tetti, la realizzazione 
della linea vita e delle canaline di 
protezione dei cavi.
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Rubner Haus

Digital Talks con Luca Molinari e architetti di 
calibro internazionale

Nelle tre settimane precedenti 
l’inaugurazione dell’edicola 
nel centro di Milano, è stata 
organizzata una serie di incontri 
tra Luca Molinari, noto autore e 
architetto, e rinomati autori del 
mondo dell’architettura e del 
design. 

Rubner Haus è stata presente in 
diretta su Instagram l’8, il 15 e il 22 
settembre alle ore 18.00.

Luca Molinari ha discusso con 
gli esperti dei tre temi ritenuti 

fondamentali sia per i valori di 
Rubner Haus che per i criteri 
cardine della nuova edicola: 
sostenibilità, inclusione sociale e 
qualità del progetto.

Chi si è perso i Live Talks può 
guardare i video sul nostro canale 
Instagram su IGTV.

#Sostenibilità
Luca Molinari incontra Matthias 
Schuler e Mario Cucinella

#Soziales
Luca Molinari incontra Aldo Cibic 
e Benedetta Tagliabue

#Projektqualität
Luca Molinari incontra Matthias 
Sauerbruch e Alfonso Femia
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Gruppo Rubner

Giornata tematica “Produzione e tecnologia” 

Il 2 ottobre 2020 si è tenuta la 
XIV giornata tematica del settore 
“Produzione e tecnologia” che, 
data la situazione attuale, è 
stata organizzata per la prima 
volta online.

Quest’anno l’attenzione si è 
concentrata sul tema del “Lean 
Management” e due esperti 
interni - Günther Mistelbauer 
(Holzbau Ober-Grafendorf) e 
Armin Kamelger (Nordpan) - 
hanno tenuto brevi lezioni di 
alto livello vertenti su due diversi 
argomenti riguardanti la routine 
quotidiana dell’attività produttiva.

Dopo due rinvii dell’incontro 
fisico, è stato deciso di tenere la 
giornata tematica online. Circa 35 
partecipanti provenienti da diverse 
divisioni del Gruppo Rubner hanno 
ribadito l’utilità della giornata 
tematica e colto l’occasione 
per avere un intenso scambio 

di conoscenze, come hanno 
dimostrato i numerosi interventi 
e le tante domande poste. La 
giornata tematica di quest’anno ha 
evidenziato l’importanza del tema 
“Lean Management” e consentito 
di unificare le conoscenze e il 
linguaggio delle consociate del 
Gruppo Rubner. I due interventi 
sono stati molto sorprendenti per 
l’approfondimento dei temi trattati 
e insieme si è potuto constatare 
che gli approcci proposti sono 
applicabili a tutte le aree del 
Gruppo.
In sintesi, si può affermare che 
gli attuali sviluppi tecnici nel 
settore informatico di Rubner (MS 
Teams) consentono di organizzare 
questi “brevi incontri” online con 
un’efficienza ancora maggiore per 
cui vi si potrebbe ricorrere con 
maggiore frequenza. 

Un ringraziamento speciale 
va a tutti i collaboratori delle 

consociate che hanno contribuito 
attivamente all’organizzazione 
dell’intera giornata con brevi 
presentazioni di alta qualità

F I E R E  E D  E V E N T I
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Gruppo Rubner

Feedback dei nostri clienti - 
una piccola selezione in lingua originale

Rubner Objektbau:

Rubner Haus:

Rubner Holzbau:

holzius:

Rubner Türen: 

Hallo,
wollte dir nochmals ein Kompliment für die bis jetzt geleisteten Arbeiten eurer 
Firma machen.
Vor allem die Details machen hier den Unterschied, dass die Türen zB nicht einfach 
an die Wand gelehnt werden sondern etwas zum Schutz der Wand dazwischen 
gesteckt wird. Dass die die schwarze Türklinke nochmals extra geschützt wird. Dass 
euer Vertreter Herbert durch einige Kontrollanrufe dafür gesorgt dass alles Ter-
mingerecht geliefert wird. „That separates the good from the great“ =) auf hohem 
Niveau machen eben Kleinigkeiten den Unterschied. Abgesehen davon dass die 
Türen super ausschauen 
Freue mich schon wenn alles fertig montiert und wir zusammen anstoßen können
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Nordpan

Pensione

Karl Sapelza - Dopo decenni di 
attività come caporeparto, è 
giunta l’ora di andare in pensione

Karl ha iniziato la sua carriera 
alla NORDPAN nel 1982 come 
semplice operaio. Dopo la 
conversione dello stabilimento 
dalla produzione di pannelli in 
truciolare a pannelli in legno 
massiccio, Sapelza è cresciuto 
professionalmente fino a diventare 
direttore di stabilimento. In questa 
posizione ha lavorato per molti 
anni, dopo di che ha gestito vari 
progetti di ricerca e sviluppo. Il 
31 luglio di quest’anno, Sapelza è 
andato in pensione dopo 38 anni 
di attività. 

In occasione della piccola festa 
di commiato organizzata in onore 

Rubner Fenster

Rubner Fenster goes live

Da alcuni mesi, Rubner Fenster - 
ha avviato un’attività autonoma. 

È giunto quindi il momento 
che pian piano l’azienda crei 
anche il proprio sito web. Se 
finora i prodotti del produttore 
sarentinese erano stati presentitati 
sul sito web di Rubner Haus, dalla 
seconda settimana di novembre, 
l’azienda ha inaugurato il proprio 
sito Internet all’indirizzo 
www.rubner.com/fenster dove si 
può trovare l’intera gamma dei 
prodotti Rubner Fenster tra cui 
finestre, porte alzanti-scorrevoli, 
elementi per facciate in legno e 
legno-alluminio, la nuova linea di 
prodotti in legno antico, elementi 

di ombreggiatura. 

Date un’occhiata!

di Karl, i proprietari e la direzione 
dell’azienda lo hanno ringraziato 
per la sua preziosa collaborazione.
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Rubner Construction Bois

Un nome unico: Rubner Construction Bois

Da quasi 2 anni prosegue 
l’integrazione nel Gruppo 
Rubner della società Vaninetti 
che ha sede nell’area parigina. 

I team di Lione e Rosny hanno 
avuto modo di conoscersi e ora 
collaborano a tutti i progetti di 
costruzione, ma anche ai progetti 
di sviluppo interno e del gruppo.
La fusione delle due aziende è 
prevista per l’inizio del 2021 e 
d’ora in poi la società di Rosny sur 

Seine (Parigi) e quella di Chassieu 
(Lione) diventeranno una singola 
realtà aziendale.
Questo è il frutto di un progetto 
interno che, grazie alla 
complementarietà dei team, 
alla maggiore presenza sul 
territorio e all’integrazione delle 
due produzioni, ha portato alla 
crescita dell’intera azienda a livello 
nazionale.

Di seguito illustriamo due progetti in cui sono state utilizzate le competenze complementari e colla-
borative delle società: 

Sky Sophia Nice
A Nizza, nel sud della Francia, 
procede a pieno ritmo il progetto 
di costruzione di due palazzine 
per uffici a tre piani senza anima 
in calcestruzzo, in zona sismica 
3. Dopo la costruzione del 
primo edificio, è ora in corso la 
realizzazione del secondo.
ll progetto è gestito dall’ente 
locale di Chassieu (Lione), mentre 
i piani di produzione e le pareti 
intelaiate in legno provengono 
naturalmente da Rosny sur Seine!

Massy Vilgenis
A Massy, nell’area parigina, i nostri 
team stanno collaborando alla 
costruzione di 2 edifici residenziali 
di 6 piani.
I team di gestione, progettazione, 
produzione e montaggio di Rosny 
e Chassieu hanno collaborato a 
questo progetto, che è in fase di 
ultimazione per quanto riguarda 
la parte dei lavori di costruzione in 
legno a noi affidati.
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Rubner Fenster

Il legno antico è in gran voga! 
Nuova linea di prodotti per Rubner Fenster

Rubner Fenster si è avventurata 
nella realizzazione di una nuova 
linea di prodotti che si affianca 
alle finestre e alle porte alzanti-
scorrevoli classiche e sofisticate, 
in legno e legno-alluminio: si 
tratta di elementi rivestiti con 
legno antico, proprio come gli 
apprezzati portoncini d’ingresso 
in legno antico.

In questo modo l’azienda 

sarentinese rimane al passo con 
i tempi: il legno antico è molto 
in voga, perché le superfici 
nodose trasformano gli elementi 
costruttivi in pezzi unici. I primi 
ordini sono stati realizzati con 
piena soddisfazione dei clienti e 
fanno ben sperare in un proficuo 
sviluppo: le finestre in legno 
antico rappresentano una nicchia 
di mercato interessante che oggi 
non è occupata da molti produttori 

Rubner Türen

Prove live per il portoncino privo di barriere 
architettoniche

Rubner Türen si concentra 
sempre più sull’abbattimento 
delle barriere architettoniche 
nella vita quotidiana: dopo il 
portoncino d’ingresso Rubner 
SMART ad apertura automatica 
e controllato da sensori, l’ufficio 
tecnico si è letteralmente trovato 
di fronte al successivo ostacolo: 
la guida di arresto montata nella 
soglia della porta che trasforma 
il portoncino d’ingresso in un 
elemento a tenuta d’aria e 
d’acqua.

Solitamente una guida di 
arresto è alta pochi millimetri, 
eppure basta questo piccolo 
dislivello a trasformare la soglia 
in un ostacolo per gli anziani o 
le persone con mobilità limitata, 
costituendo un punto di facile 
inciampo. Per questo motivo 
Rubner Türen ha recentemente 

introdotto nella sua produzione le 
cosiddette “soglie zero”. Come 
suggerisce il nome, questa guida 
è assolutamente piatta e sicura 
da usare. Ciononostante influisce 
sulle prestazioni del portoncino. 
La sfida tecnica è consistita nel 
trovare un prodotto in grado di 
assicurare una sufficiente tenuta 
ermetica nonostante l’assenza di 
una guida di arresto. All’inizio di 
novembre questa difficoltà è stata 

superata: l’istituto di prove PfB 
Rosenheim ha infatti confermato 
che abbiamo superato i test più 
difficili con valori eccellenti. Nei 
test relativi a carico di vento, 
tenuta all’aria e protezione contro 
la pioggia battente, la soglia zero 
per i portoncini d’ingresso Rubner 
con zoccolo in legno è stata 
inserita in classe 6A. Una novità: 
per motivi di sicurezza i test sono 
stati eseguiti in live-stream!

di finestre in Alto Adige e fuori 
dall’Alto Adige.
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Rubner Türen

Porte assolutamente naturali, in legno massic-
cio e senza uso di colle  

Rubner NOEMI è il nome 
dell’ultimo prodotto di Rubner 
Türen: una porta interna in legno 
massiccio, unita solo con giunti a 
tenoni e a chiavetta. La tecnica 
antica per unire i pannelli di una 
porta viene così interpretata in 
chiave moderna e la porta risulta 
completamente priva di colle o 
altri adesivi!

Normalmente i pannelli delle porte 
sono incollati tra loro, e questo 
non a caso. I movimenti delle fibre 
di legno che si incrociano in un 
pannello truciolare si annullano 
infatti a vicenda quando l’umidità 
e la temperatura cambiano. Il 

pannello della porta rimane così 
dimensionalmente stabile e non si 
deforma.

Per compensare i movimenti del 
legno di abete massiccio non 
incollato del pannello di una porta, 
si inserisce un giunto di dilatazione 
decorativo in modo da lasciare 
gioco al materiale per dilatarsi 
senza causare la deformazione 
del pannello. Particolarmente 
riuscita sotto l’aspetto estetico è 
la combinazione di legno di abete 
chiaro, giunti a chiavetta scuri, 
ferramenta nera e il sorprendente 
giunto di dilatazione che offre 
interessanti possibilità per inserire 

delicati accenti contrastanti 
all’interno degli ambienti. La 
superficie in legno levigata della 
porta Rubner NOEMI priva di colle 
può anche essere colorata con 
cere pigmentate o oli naturali

Rubner Türen

Update: tunnel di disinfezione ora completo 
di termoscanner e scanner per mascherine

Durante la prima ondata del 
Coronavirus, Rubner Türen 
aveva sviluppato un tunnel di 
disinfezione. Ora il tunnel di 
Rubner ASEPTA ha ricevuto la 
“benedizione ufficiale dall’alto” 
e la certificazione CE, ed è stato 
integrato con un termoscanner e 
uno scanner per mascherine.

Come funziona? Prima di 
attraversare il tunnel in legno 
smontabile, i visitatori vengono 
controllati con uno scanner 
per verificare che non abbiano 

una temperatura elevata. In 
caso di febbre, il sistema avvisa 
il personale dell’edificio. Nel 
contempo, l’occhio elettronico 
verifica se il visitatore indossa la 
mascherina. In caso contrario, il 
programma invita gentilmente e 
con tono fermo il visitatore a farlo.
Solo a quel punto una fotocellula 
attiva gli ugelli di spruzzatura che 
atomizzano il disinfettante. In 15 
secondi il processo è completato 
e i visitatori vengono disinfettati. 
Nel frattempo, dopo un lungo 
processo di adeguamento, il 

p a c c h e t t o 
c o m p l e t o 
composto da 
tunnel, scanner 
e atomizzatore 
ha ottenuto la 
ce r t i f i caz ione 
CE e può quindi 
essere venduto 
in tutta l’Unione 
Europea
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Gruppo Rubner

Progetto: Data center 2020

Il data center del Gruppo Rubner, 
creato nel 2015 e distribuito tra 
le sedi di Chienes e Bolzano, 
ha raggiunto la sua capacità 
massima nel 2019. Dato che 
anche le tecnologie utilizzate 
non erano più aggiornate, 
nell’autunno del 2019 hanno 
avuto inizio le attività di 
progettazione di un nuovo data 
center

Nel marzo 2020 è stato avviato il 
progetto per la realizzazione del 
nuovo data center. La direzione 
del progetto è stata inizialmente 
assunta da Ernst Dorfmann e in 
seguito da Florian Graf, dopo che 
Dorfmann ha lasciato il Gruppo 
Rubner.
Nonostante i ritardi nella consegna 
dei componenti hardware, dovuti 
alla crisi sanitaria causata dal 
Coronavirus, durante l’estate è 
stato recuperato molto tempo, 

temporaneamente sospesa. 
Scenari come le interruzioni di 
corrente elettrica di lunga durata 
causate da forti nevicate (come nel 
novembre 2019) o le inondazioni 
causate da piene fluviali (agosto 
2020) non rappresentano più un 
rischio per il funzionamento del 
data center. In pochi minuti (circa 
10 minuti) i servizi attualmente in 
corso possono essere trasferiti 
all’altra sede senza che gli utenti 
se ne rendano conto. Per rendere 
possibile tutto questo, le due 
sedi di Chienes e Bolzano sono 
state collegate tramite due Dark 
Fiber (linea dati non pubblica) da 
10 Gbit/s dell’azienda sanitaria 
dell’Alto Adige, che collega a 
Bolzano i data center tramite gli 
ospedali di Brunico e Bressanone.

in modo che la migrazione dal 
vecchio al nuovo data center 
potesse essere completata con 
successo durante le ferie aziendali 
di agosto.

Il progetto si è concluso 
ufficialmente a metà settembre 
2020 ed è stato portato a termine 
con successo senza sforamenti del 
budget o altri reclami nonostante 
la crisi pandemica da Coronavirus. 
Dal punto di vista tecnico, il 
Gruppo Rubner dispone oggi di 
un data center all’avanguardia in 
Business Continuity, distribuito 
tra le sedi di Chienes e Bolzano. 
Ma cosa significa Business 
Continuity? Se una sede non è 
più raggiungibile o la sua attività 
è temporaneamente sospesa, 
non si verificheranno perdite di 
dati, in quanto la seconda sede si 
farà carico di tutti i servizi forniti 
fino a quel momento dalla sede 
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Gruppo Rubner

Progetto: Microsoft Teams

Un altro progetto realizzato 
dal settore IT del Gruppo 
Rubner nel 2020 ha riguardato 
l’introduzione di Microsoft 
Teams, progetto che è tuttora in 
corso. 

Teams è un prodotto Microsoft 
relativamente nuovo, il cui scopo 
principale è quello di favorire la 
comunicazione e la collaborazione 
all’interno di aziende, reparti e 
team di progetto.
Dopo una prima fase in cui abbiamo 
individuato un partner idoneo per 
l’implementazione, il progetto 
è stato avviato nell’agosto 2020. 
Inizialmente è stato necessario 
creare alcuni presupposti tecnici 
di base, perché tutto ciò che 
accade in Microsoft Teams e il 
suo contesto, tutte le azioni svolte 
da un utente, tutti i documenti, i 
dati e le informazioni condivisi dai 
team finiscono nei data center 
Microsoft (ossia nel cloud).
Dopo l’introduzione di Microsoft 
Teams sono stati creati altri progetti 
minori che è stato necessario 
implementare (o che devono 
ancora essere implementati) per 
rendere fruibile l’intero potenziale 
dei team:
• collegamento dei nostri Rubner 
Exchange Server con i server 
Exchange messi a disposizione da 
Microsoft nel cloud
• implementazione di un nuovo 
signature manager
• ampliamento e implementazione 
del nostro attuale sistema di 
back up nell’ambiente Microsoft 
365, in modo da poter assicurare 
un’elevata disponibilità dei dati ivi 
memorizzati
• introduzione di OneDrive come 
home drive digitale.
Data la presenza di queste 
correlazioni, abbiamo deciso di 

implementare Teams in tre fasi 
distinte:
• nella fase 1, Teams verrà 
implementato come strumento 
per videoconferenze e chat. 
Questa fase si concluderà a 
novembre 2020
• nella fase 2, Teams verrà 
implementato come strumento 
per favorire la collaborazione 
all’interno di reparti e gruppi e 
nell’ambito dei progetti. In tale 
contesto verranno forniti strumenti 
per l’organizzazione e la gestione 
dei documenti, la gestione 
condivisa della documentazione, 
la gestione dei vari compiti e 
molto altro ancora. Questa fase si 
concluderà a dicembre 2020
• nella fase 3 verrà 
implementato OneDrive. La 
terza fase inizierà nel gennaio 
2021, in modo che il progetto di 
implementazione possa essere 

completato nel febbraio 2021.

Una volta completato questo 
progetto di implementazione, 
continueremo a lavorare allo 
sviluppo di Microsoft Teams e 
dell’ambiente Microsoft 365 
per mettere a disposizione dei 
collaboratori del Gruppo Rubner 
sempre nuove funzionalità
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rhi

Plasmare il futuro - Film nel canale ORF

L’unione degli industriali austriaci 
della Stiria ha predisposto e 
finanziato un breve filmato 
sull’attrattiva delle opportunità 
di lavoro offerte dalla nostra 
aziende a giovani motivati in 
cerca di lavoro, filmato che è 
andato in onda il 15 settembre 
alle 19.00 sul canale ORF 

(Steiermark heute).

È davvero bello vedere l’enorme 
crescita dei giovani nella nostra 
azienda!
Questo filmato è ancora 
disponibile sul canale YouTube al 
link 
https://youtu.be/2m15juTiJ2I

Nordpan

Condoglianze: Norbert Unterhuber

Il nostro collaboratore e collega Norbert Unterhuber è stato 
strappato alla vita all’età di 55 anni a causa di un tragico incidente 
avvenuto il 13 settembre 2020 durante un tour in montagna 
sull’Hochgall. 

Per più di 20 anni ha lavorato nella nostra officina con grande impegno, 
coscienza e spirito collaborativo e per questo non lo dimenticheremo 
mai
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Rubner Holzbau Bressanone

Collaborazione con EURAC 

Il 21 ottobre scorso, nonostante 
le difficoltà organizzative 
causate dalla attuale situazione 
di incertezza causata dal Covid 
19 e che hanno costretto i 
responsabili a preferire un evento 
in streaming ad uno in presenza, 
si è tenuta con successo la 
giornata di apertura del corso 
FACE - Façades Architecture 
Construction Engineering, 
promosso ed organizzato da 
Eurac Research di Bolzano a 
cui hanno partecipato più di 40 
persone tra key-note speachers, 
relatori e professionisti iscritti al 
corso. 

FACE, che quest’anno è arrivato alla 
quarta edizione, è un corso di alta 
specializzazione su Architettura, 
Costruzione e Ingegneria delle 
facciate che attraverso sei unità 
formative con oltre 120 ore di 
lezione frontale e 18 giornate di 
lezione, grazie al coinvolgimento 
di relatori di caratura nazionale ed 
internazionale, sia professionisti 
che ricercatori e professori 
universitari, mira a fornire una 
formazione approfondita a 
progettisti tecnici e consulenti 
che operano in aziende attive nel 
mercato delle facciate, per formarli 
e supportarli nel loro lavoro che si 
confronta quotidianamente con 
un settore di mercato altamente 
specialistico ed in continua 
evoluzione come quello delle 
facciate.
L’origine del corso risale al 2010, 
quando in Alto Adige è stato 
promosso all’interno di IDM-
Südtirol un gruppo di lavoro per lo 
sviluppo, lo studio e la costruzione 
di facciate al fine di favorire 
l’interscambio di esperienze 
tecniche sulla base di esempi 
pratici situati all’interno della 
Provincia Autonoma di Bolzano e 

che ha portato alla prima edizione 
del corso nel 2013. FACE, con il 
passare degli anni, è poi cresciuto 
in termini di presenze e paesi 
coinvolti, grazie anche all’attività 
di Eurac, raggiungendo così 
nell’ultima edizione conclusasi nel 
2018 fino a quindici partecipanti 
provenienti da paesi europei ed 
extraeuropei. 

L’Eurac Research, l’istituto 
promotore ed organizzatore 
del corso, è un istituto di 
ricerca fondato nel 1992 come 
associazione privata che all’inizio 
contava solo dodici collaboratori 
impegnati nei settori: lingue e 
diritto, minoranze e autonomie, 
ambiente alpino, ma che nel 
tempo ha esteso le proprie attività 
a nuove discipline, attirando 
ricercatori da tutto il mondo e 
aprendo nuove strutture così 
da creare un istituto di ricerca di 
livello internazionali in cui ad oggi 
lavorano quasi 400 ricercatori da 
più di 25 paesi.
L’esperienza accumulata negli 
anni, e la collaborazione con 
ricercatori di provenienza europea 
e mondiale, ha permesso ad 
Eurac lo sviluppo di reti di ricerca 
internazionali in più di 50 paesi 
sparsi nei cinque continenti 
lavorando con organizzazioni 
come la Convenzione delle Alpi, 
la Convenzione dei Carpazi, 
il programma delle Nazioni 
unite per l’ambiente (UNEP) e 
l’Organizzazione delle Nazioni 
unite per lo sviluppo industriale 
(UNIDO). Oggi, l’obiettivo del 
lavoro di Eurac Research è 
quello di migliorare la vita nelle 
società del futuro, cercando di 
specializzare soluzioni in risposta a 
problemi regionali e sviluppando 
soluzioni concrete che possono 
essere poi applicate a livello 

globale. Questo lavoro è garantito 
e portato avanti attraverso 
delle attività di ricerca mirate, 
la collaborazione con imprese 
private, con ospedali, con scuole 
ed istituzioni pubbliche, ma anche 
attraverso l’organizzazione di 
corsi come FACE che forniscono a 
professionisti e tecnici formazione 
e aggiornamenti altamente 
specializzati e all’avanguardia.

All’evento di apertura del 
corso FACE, oltre a tre relatori 
di eccellenza come Eugenia 
Gasparri, Lecturer alla School of 
Architecture dell’University di 
Sydney, Damian Rogan, ingegnere 
e direttore del dipartimento 
facciate di E.O.C Engineers, 
Matteo Orlandi, ingegnere team 
leader e associato Arup Italia, era 
presente anche Rubner grazie 
alla presentazione aziendale 
eseguita da Roberto Modena e 
alla partecipazione al corso di 
Günther Fischer, due colleghi, 
entrambi collaboratori dell’ufficio 
tecnico della Rubner Holzbau di 
Bressanone.

La Rubner Holzbau ha infatti deciso 
di sponsorizzare la quarta edizione 
del corso FACE con l’obiettivo di 
generare un network di contatti 
con aziende e professionisti 
operanti nel settore delle facciate 
che sempre più sta diventando 
importante nel mercato edilizio e 
sviluppando ulteriormente la già 
attiva e importante collaborazione 
con Eurac Research che è un punto 
di riferimento nel settore della 
ricerca e sviluppo per aziende 
che, come Rubner, utilizzano 
prodotti e materiali provenienti da 
fonti rinnovabili e che fanno della 
sostenibilità un aspetto chiave 
anche nel lavoro quotidiano.
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Gruppo Rubner

Superbonus

Il decreto “Rilancio” 19 maggio 
2020 n. 34 ha introdotto, tra 
gli altri provvedimenti, anche 
misure per la riqualificazione 
energetica degli edifici e la 
produzione di energia da 
fonti rinnovabili, misure che 
rimarranno in vigore fino al 
31.12.2021.

Nello specifico si tratta di 
interventi di isolamento termico 
(ad es. porte e finestre), della 
sostituzione degli impianti di 
riscaldamento centralizzato, 
degli interventi per la riduzione 
del rischio sismico, ecc. 
L’incentivo consiste nella 
detrazione del 110 per cento 
delle spese documentate 
e rimaste a carico del 
contribuente dal 1° luglio 2020 
al 31 dicembre 2021, importo 
che sarà detraibile come credito 
d’imposta, ripartito in cinque 
rate annue di pari importo.

Il decreto “Rilancio” prevede 
in particolare la conversione 
del suddetto credito d’imposta 
mediante la cessione del 
credito a favore di altri 
soggetti, principalmente 
istituti di credito e intermediari 
finanziari (comprese le persone 
fisiche, i lavoratori autonomi, le 
attività commerciali, le società 
e gli enti). In questo modo, il 
beneficiario potrà riscuotere 
immediatamente il bonus. 
Rubner ha un accordo con la 
Banca Popolare dell´Alto Adige 
per la cessione del bonus. 
I beneficiari di questa misura 
sono essenzialmente persone 

fisiche, condomini, ma anche 
cooperative, organizzazioni 
senza scopo di lucro e 
associazioni. 
Rubner Haus, Rubner Türen 
e Rubner Fenster potranno 
mettere a disposizione dei loro 
collaboratori i prodotti con cui 
poter richiedere i vari bonus* 
(*sempre nel rispetto delle 
disposizioni di legge).
Per ulteriori informazioni si prega 
di contattare direttamente le 
singole aziende:

Rubner Fenster:
fenster@rubner.com

Rubner Türen:
tueren@rubner.com

Rubner Haus:
haus@rubner.com
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Rubner Ingenieurholzbau

Cambio al vertice di Rubner Holzbau Sud 

Q U E S T O  E  Q U E L L O

Nel 1989 il Gruppo Rubner ha 
costituito a Calitri la società 
Rubner Holzbau Sud Srl, 
operando da allora sul territorio 
italiano con due aziende 
specializzate nelle costruzioni in 
legno. Per motivi strategici è ora 
stato deciso di servire il mercato 
italiano solo dalla sede di 
Bressanone. Questo intervento 
di riorganizzazione aziendale è 
stato portato a termine alla fine 
di settembre.

Disporre di un chiaro orientamento 
strategico è uno dei presupposti 
fondamentali per assicurare il 
successo di un’azienda. Partendo 
da questa affermazione, abbiamo 
riflettuto a lungo su quale dovesse 
essere il futuro del nostra divisione 
“Grandi opere in legno” in Italia. 
È così emersa chiaramente la 
necessità di riconsiderare la 
gestione del mercato italiano con 
due aziende. Stando ai risultati 
ottenuti dall’analisi condotta, si è 
deciso quindi di lasciare la sede 
di Calitri e di operare in Italia solo 
attraverso Rubner Holzbau Srl di 
Bressanone.

Naturalmente, nel prendere 
questa decisione non abbiamo 
ignorato la cultura aziendale del 
Gruppo Rubner. Come impresa 
a conduzione familiare, eravamo 
infatti particolarmente preoccupati 
di come mantenere i posti di lavoro 
a Calitri. Abbiamo quindi deciso 
di non chiudere semplicemente 
l’azienda, ma di offrirla in vendita 
a Bernardino Greco, nostro storico 
amministratore delegato della 
sede di Calitri.

Già durante i primi colloqui 

Bernardino Greco ha mostrato 
di essere vivamente interessato 
a rilevare l’azienda. Nelle 
successive trattative per definire 
i dettagli dell’accordo, siamo poi 
riusciti a concordare condizioni 
vantaggiose per entrambi, 
potendo perfezionare il passaggio 
di proprietà della società già 
dopo poche settimane, più 
precisamente il 30 settembre 2020.

A partire da questa data, Rubner 
Holzbau Sud Srl non fa pertanto 
più parte del Gruppo Rubner 
e Bernardino Greco gestisce 
l’azienda in veste di nuovo 
proprietario con il nome di 
Holzbau Sud Srl potendo contare 
sul supporto dei dipendenti di 
lunga data.

Durante i colloqui per l’acquisizione 
dell’azienda, abbiamo concordato 
con Bernardino Greco di 
continuare a mantenere un 
rapporto d‘affari amichevole, per 
cui proseguiranno gli accordi 
di fornitura esistenti con RHI e 
Rubner Holzbau di Bressanone. 
È assolutamente probabile che 
in futuro si possa instaurare un 
rapporto di collaborazione anche 
per commesse di singoli clienti.

Peter e Stefan Rubner sono felici 
che con l’accordo raggiunto siano 
stati mantenuti i posti di lavoro 
dei dipendenti e sia stato così 
garantito un reddito alle loro 
famiglie. 

La famiglia Rubner e Rubner 
Ingenieurholzbau augurano 
a Bernardino Greco e a tutti i 
dipendenti dello stabilimento 
di Calitri di raggiungere risultati 

positivi nel futuro.
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Dein Aufgabengebiet? Vielseitig! 
Modellierung, Analyse und Optimierung von Prozessen, Umsetzung von BI-Projekten, 
Erstellung von Auswertungen aus den unterschiedlichsten ERP-Systemen, Unterstüt-
zung der Unternehmen der Rubner Gruppe bei den jeweiligen ERP-Systemen sowie 
bei Monatsabschlüssen, Forecasts und der Budgeterstellung.

Unsere Anforderungen? Herausfordernd!
Idealerweise hast Du eine abgeschlossene Ausbildung als Wirtschaftsinformatiker 
oder Berufserfahrung sowie kaufmännische Kenntnisse. Mit Begriffen wie SQL und BI 
solltest Du auf jeden Fall schon Erfahrungen gemacht haben. Diverse Daten solltest 
Du dementsprechend aufbereiten und darstellen können. 

Unser Angebot? Wegweisend!
Wir bieten Dir einen Job mit Zukunft, einen mit geräumigem Wirkungskreis und Ver-
antwortung. Solltest Du nicht allen Anforderungen gerecht werden, bieten wir Dir die 
Möglichkeit Deine Skills bestmöglich auszubauen.

Wir konnten Dein Interesse wecken? 
Sende uns Deine Bewerbung mit Lebenslauf.

WIRTSCHAFTSINFORMATIKER/IN

Als Familienunternehmen bieten wir einen Arbeitsplatz mit Zukunft sowie ein familiä-
res Arbeitsklima mit flachen Hierarchien.
Du suchst einen Job mit abwechslungsreichen Tätigkeiten, der Spielraum für eigene 
Ideen lässt?

Für unser Büro in Kiens suchen wir eine/n

Rubner Holding AG
z.H. Ramona Gatterer
Handwerkerzone 2, I-39030 Kiens (BZ)
job@rubner.com
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A L E X A N D E R  M A I R

Responsabile Amministrativo

Da agosto 2020 Alexander 
lavora per Rubner Holzbau di 
Bressanone come responsabile 
amministrativo (CFO).

Dopo oltre 12 anni di attività 
commerciale e manageriale presso 
Autotest (settore automotive) 
e Provex (settore sanitario), 
Alexander è pronto ad affrontare 
una nuova sfida presso Rubner 
Holzbau. I suoi punti di forza sono 
la capacità di pensare in modo 
analitico e di ottimizzare i processi. 
Alexander ama lavorare con le 
persone e sostenere attivamente il 
processo di crescita aziendale.

Auguriamo ad Alexander solo il 
meglio e di avere successo nella 
sua attività in Rubner.

K A R I N  G O L L E R

Head of Marketing

In futuro dedicheremo 
un‘attenzione particolare al 
marketing per il settore Grandi 
opere in legno. Per questo 
motivo, Karin è stata integrata 
nel team come supporto e 
dal primo ottobre assumerà 
la funzione di Responsabile 
marketing di questo settore. 

L‘obiettivo è quello di riunire 
progressivamente le attività 
di marketing di tutte le sedi di 
Rubner Holzbau e di definire 
determinati standard per sfruttare 
al meglio le sinergie e presentare 
un‘immagine unitaria e chiara del 
gruppo ai dipendenti, ai clienti e 
ai partner. 
Insieme ai colleghi del marketing 
delle aziende Rubner Holzbau, 
Karin riorganizzerà il marketing e 
supporterà così il settore Grandi 
opere in legno affinché riscuota 
sempre maggiore successo.

Per trovare il giusto equilibrio tra 
vita e lavoro, Karin pratica yoga, 
alpinismo e ciclismo nella natura.

Le auguriamo buona fortuna e 
grande successo in questa sua 
nuova mansione


