
Se non fosse per il clima!
Ciò che può essere facilmente ottimizzato 
nella stagione fredda con tecnologie 
di riscaldamento idonee, rappresenta 
sempre più un problema nei mesi estivi. 
Le temperature crescenti in estate e la 
prolungata calura fanno salire le tem-
perature, per cui in determinate aree 
il ”livello di benessere“ viene talvolta  
superato in maniera drammatica. Anche 
se nel garden center non mancano i  
clienti, quando le temperature superano 
notevolmente il ”livello di comfort termico“, 
la loro permanenza è breve, con conse-
guenti vendite ridotte. In queste condizioni 
inoltre anche le piante e il personale  
soffrono notevolmente.
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Una fantastica presentazione della merce con prodotti di ottima qUalità, Un percorso di visita  
efficace e la migliore consUlenza. il tUtto ”confezionato“ in Un edificio attraente dal look invitante.  
il sUccesso delle vendite non mancherà!?

Il Rabensteiner



Il comfort è determinato da numerosi fattori 
soggettivi. Oltre allo stato d‘animo del 
soggetto, ai rumori, ai colori e agli odori, 
in questo contesto è determinante anche 
e soprattutto il grado di ”comfort termico“.
La temperatura percepita, sotto forma di 
indice di comfort, viene influenzata  
essenzialmente dai seguenti fattori: la 
temperatura dell‘aria, la temperatura delle 
superfici adiacenti, che può essere  
indicata anche come ”temperatura di  
irraggiamento“, la velocità e la turbolenza 
dell‘aria, e l‘umidità dell‘aria.

Questi sono anche fattori essenziali da 
tenere in considerazione nel progetto  
integrato di un edificio, e sono per così 
dire una parte evidente degli sforzi del 
committente per raggiungere vendite 
soddisfacenti. Si tiene quindi conto della 
stratificazione della temperatura dell‘aria 
ambiente, del limite di umidità, del bilan-
cio di irraggiamento e di molti altri  
fattori. Il soggetto (cliente) al centro 
dell‘osservazione ha una sensazione di 
benessere per quanto riguarda la tempe-
ratura quando la cessione di calore da 
parte del corpo è in equilibrio con il  
calore prodotto dal corpo stesso.

Come si può ottimizzare il  
”comfort termico“?

Il tipo di edificio, il tipo di costruzione e 
l‘orientamento del garden center e i  
materiali utilizzati per la realizzazione 
del tetto e delle pareti sono per così dire 
i fattori passivi di influenza di cui tener 
conto. Inoltre, il clima può essere influen-
zato attivamente dalla ventilazione e 
dall‘ombreggiatura, ed anche dal ris-
caldamento e dal raffrescamento. Tutto 
ciò deve naturalmente essere tenuto in 
considerazione anche dal punto di vista 
economico ed ecologico.

L‘adozione di climatizzatori in tutto il 
garden center è molto dispendioso, e 
non avrebbe nemmeno senso!
L‘ottimizzazione dell‘edificio, della venti-
lazione e dell‘ombreggiatura insieme ad 
una intelligente regolazione del clima 
hanno inoltre i loro limiti. Si deve infine 
tener conto di nuovi tipi di approccio, 
come i sistemi di raffrescamento adiaba-
tici, il raffrescamento dei componenti e la 
ventilazione forzata, per garantire anche 
in futuro il “clima benessere” nel proprio 
garden center. n 

               Proseguimento articolo di copertina ”Prima Klima“

Il garden center,  
luogo di distensione.
ormai è diventato un vero e proprio culto curare il proprio 
giardino, trasformare il terrazzo in un parco naturale, oppure 
il proprio balcone di quattro metri quadri in un‘oasi di relax. 
Quello che un tempo era riservato quasi esclusivamente alle 
persone di mezza età, è oggi più che mai dominio della  
fascia dai 20 anni in su.

Il gruppo target dei garden center e delle catene dei negozi 
di bricolage è diventato quindi molto più vasto e svariato di 
un tempo. Per molte persone ”over 50“, il garden center è un 
luogo di ritiro, di distensione, che si collega subito al proprio 
giardino, curato e protetto con amore.

Per poter raggiungere questi gruppi target così ampi, è  
particolarmente importante configurare sapientemente 
l‘esperienza di acquisto. Occorre tener conto di numerosi  
fattori per poter catturare tutti i sensi del cliente. Arriviamo 
quindi all‘argomento principe dell‘edizione di quest‘anno  

del Rabensteiner. Sappiamo già quanto siano importanti 
l‘architettura, il percorso di visita, la presentazione della  
merce, ecc. per attirare il cliente. Sappiamo però quanto sia 
ugualmente importante impostare la temperatura ambiente 
ideale per la clientela? Da quando si parla di temperatura 
benessere, la temperatura corretta cioè perché lo shopping 
diventi gradevole? Come riusciamo a rendere la permanenza 
del cliente piacevole indipendentemente dalla stagione?

Questo argomento è il tema centrale affrontato in questo  
ottavo numero del Rabensteiner. Ci auguriamo di essere stati 
in grado di chiarire almeno alcuni dei vostri dubbi.

Gentili lettori,

        Editoriale
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Il Vostro Klaus Wierer
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Centro informazioni per i visitatori, 
Weltkulturerbe Kloster Lorsch. 

  In breve
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il progetto ”prima klima“ di rabensteiner 
è un progetto interno di sviluppo che 
analizza l‘influenza della modalità 
costruttiva fin nei singoli componenti,  
a seconda del clima riscontrato. 

I dati atmosferici si basano sulla tempe-
ratura, sull‘umidità relativa, sull‘irraggia-
mento diretto e quello diffuso e sulla  
velocità del vento rilevati lungo un anno 
di riferimento di prova. Il risultato ottenuto 
è il rilevamento dell‘andamento della 
temperatura e dell‘umidità, ed inoltre 
del consumo energetico e del fabbi- 
sogno di raffreddamento all‘interno 
dell‘edificio. I risultati vengono quindi 
confrontati con il livello definito di com-
fort. È perciò possibile rilevare i periodi 
di minore comfort e di conseguenza  

valutare, non solo dal punto di vista spe-
culativo ma anche da quello aritmetico, 
l‘eventuale necessità di ulteriori misure 
di raffrescamento e il modo in cui queste 
ultime possono ripercuotersi a loro volta 
sul clima ambiente.

L‘obiettivo del progetto ”Prima Klima“ è 
impiegare questo modello di simulazione 
nella progettazione degli edifici e nella 
configurazione della consulenza al 
Committente, per poter sviluppare un 
edificio dalle caratteristiche ottimali e 
con una tecnologia di climatizzazione 
razionale dal punto di vista economico.

Rabensteiner introdurrà la simulazione ”Pri-
ma Klima“ a partire dalla primavera 2015 
nei primi progetti per testare il sistema. n 

illustrazione dell‘incarico (studio di  
architettura hg merz, stoccarda)
 
Quale anello di congiunzione del pre-
visto nuovo parcheggio dei visitatori del 
museo all‘aperto ”Lauresham“ e ingresso 
del sito patrimonio dell‘umanità 
dell‘Unesco, lo studio hg merz di Stoc-
carda ha progettato una serra su di un 
piano obliquo che segue la topografia 
del terreno. La serra protegge solamente 
dalle intemperie, e rimane non riscaldata. 
Tutti i locali funzionali sono sistemati in 
cubi di legno interni e chiusi, nei quali il 
clima può essere regolato in maniera 
individuale. Questi cubi ospitano le 
strutture pedagogiche del museo, le 
mostre, le strutture informative e i servizi 
come i WC, ecc.
 
Una struttura a forma di serra 
 
Una speciale struttura portante con  
traliccio a sbalzo nell‘asse del colmo di 
ciascuna capannina di 4 m consente di 
ottenere una superficie complessiva di 
oltre 900 m² (19 capannine da 4 m su 
di una profondità di 12 m) senza pilastri, 
ed inoltre un ”intradosso liscio“ senza 
parti costruttive di disturbo. A causa del-

la pendenza della piattaforma, tutti i  
pilastri hanno una lunghezza differente 
e sono dotati di base snodata.
 
esecuzione della superficie inviluppo
 
La vetratura (complessivamente della  
superficie di quasi 2000 m²) è composta 
da un vetro monolastra di sicurezza (in 
parte rispondente alle Regole tecniche 
per le vetrature con disposizione lineare 
sotto forma di vetro di sicurezza temperato. 
Sul lato del tetto rivolto a sud-ovest sono 
stati installati moduli fotovoltaici, della 
potenza di circa 65 KWp, montati con il 
sistema a traversi.
 
principi di climatizzazione
 
Grazie agli elementi fotovoltaici integrati 
sul lato sud-ovest del tetto, è disponibile 
un‘ombreggiatura naturale che contrasta 
l‘esposizione critica al sole. L'ombreggia-
mento viene supportato da un impianto 
interno a teli regolato automaticamente 
(che soddisfa anche i requisiti delle Regole 
tecniche per le vetrature con disposizione 
orizzontale grazie alla tensione di una 
rete inferiormente alla copertura). 
L‘impianto è stato realizzato con un tessuto 

aperto, che consente di far fuoriuscire  
facilmente il calore attraverso le 19 aper-
ture di aerazione passanti, anch‘esse  
regolate automaticamente (superficie di 
ventilazione: ca. 25% della superficie). 
Questa soluzione è stata messa a punto 
da un studio di ingegneria, e si è rivelata 
esatta alla prima occasione in estate.  

nota finale
 
Gli edifici in vetro di grandi dimensioni 
sono decisamente idonei per questi  
scopi, e si integrano in maniera redditiva 
nei progetti architettonici. n

Modello di simulazione “Prima Klima” quale 
strumento di consulenza/progettazione. 

facts
n  Committente Città di Lorsch
n  Completamento dicembre 2013
n  1.000 m²

Grado di attività
Tempo di permanenza

Abbigliamento

Temperatura di radiazione
Temperatura delle aree 

circostanti

Temperatura dell'aria
Velocità dell'aria
Umidità dell'aria

UOMO AREA ARIA NELL'AMBIENTE

ZONA
TERMICA

CONFORTEVOLE
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MODULO AZZURRO per garden center.

•	Una	 superficie	 esterna	 coperta	 prose-
gue idealmente con una struttura di ques-
to genere, offrendo così alla clientela del 
garden center una più ampia superficie di 
vendita all‘asciutto, nella quale presentare 
preferibilmente arbustive in vaso e il vivaio.

•	Dal	 punto	 di	 vista	 urbanistico	 si	 può	
parlare di una ”protezione temporanea 
delle intemperie“, che può essere aggiunta 
anche solo parzialmente alla superficie di 
vendita. Il telo impiegato è difficilmente  
infiammabile.

•	In	estate,	con	la	parziale	chiusura	della	
superficie (ad es. per il 60%), la struttura 
offre anche una leggera ombreggiatura; 
naturalmente è sempre possibile installa-
re un sistema di ombreggiamento più 
sofisticato sotto la struttura del MODULO  
AZZURRO (ad es. per le varietà che predi-
ligono l‘ombra, come il rododendro).

•	Un'adeguata	struttura	in	acciaio	permet-
te il fissaggio come di consueto di diversi  
impianti tecnici (illuminazione, irrigazione, 
denominazione delle merci e applicazione 
di banner e cartelli di segnalazione).

Anche se nei mesi freddi di dicembre e 
gennaio non c‘è molto passaggio in 
queste zone (tranne forse per la vendita 
degli alberi di Natale), il MODULO  
AZZURRO è molto utile per lo sverna-
mento delle piante non vendute:

•	Per	 le	 temperature	 intorno	 allo	 0	 e	 in	
caso di neve (uno strato di neve protegge 
le piante), il tetto rimane aperto, in quanto, 

dal punto di vista statico, il carico della 
neve è considerato solo in maniera ridotta.

•	Nel	caso	in	cui	il	gelo	si	ripercuota	ne-
gativamente sullo strato superficiale del 
terreno a causa della mancanza dello 
strato nevoso, con conseguenze poten-
zialmente catastrofiche per le piante in 

vaso, la superficie del tetto viene chiusa 
(in via opzionale possono essere chiuse 
anche le pareti mediante una struttura a 
teli avvolgibili).

•	Proseguendo	 nella	 stagione	 invernale	
(febbraio) questo tipo di tetto può rima-
nere chiuso anche in condizioni meteo 

favorevoli, per risvegliare prima le pian-
te dal riposo vegetativo. All‘inizio della 
stagione sarà quindi possibile proporre 
piante più vitali.

MODULO AZZURRO, l‘ampliamento del-
la superficie di vendita intelligente dal  
punto di vista economico e urbanistico. n 

         Modulo Azzurro

anno di costruzione ottobre 2013 fino a febbraio 2014 
superficie totale  6.050 m² 
superficie di vendita 4.900 m²
di cui:
serra fredda 1.500 m²
serra calda 1.800 m²
modulo azzurro    650 m²
vendita esterna coperta    525 m²
atrio    200 m²
Bar ristorante    225 m²

specifiche tecniche:
Copertura tetto con panelli sandwich e vetrocamera 26mm nella serra calda e nel 
reparto ristorazione. Vetro temperato 4mm con elevata trasmissione raggi UV e dif-
fusione luce nella produzione. Testate e pareti con vetrocamera e panelli sandwich.

Protezione dalle intemperie per uomo e pianta. 

Dopo il consolidamento in diversi settori di impiego di questa nuova struttura, presentata da Rabensteiner nel 2012,  
questo trend si è fatto strada anche nei garden center. I suoi vantaggi sono evidenti:

L'entrata accentuata del nuovo Bellandris Gartencenter Rehner è visibile da lontano.  

Visiti il percorso  
virtuale sul nostro sito  
www.rabensteiner.eu/referenze



       Progetti – Estratto 2014

istituto max planck 
colonia d

Una serra di ricerca molto ambiziosa dal punto di vista tecnico presso il  
Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung, l‘Istituto di ricerca  per la colti-
vazione delle piante di Colonia, composta da 38 cabine singole programmabili 
dal punto di vista climatico in maniera indipendente l‘una dall‘altra. Ampie strut-
ture portanti all‘interno delle cabine consentono di configurare in maniera perso-
nalizzata l‘attrezzatura tecnica (illuminazione, misurazione, riscaldamento, ecc.) 
Tutte le finestre di ventilazione sono state inoltre dotate di griglie anti-uccelli in  
acciaio inox; un sistema automatico di ombreggiatura esterna, che viene portato 
anche nelle zone verticali esposte al sole, garantisce infine la migliore regolazione 
climatica possibile. n

facts
n  Committente Max-Planck Ges. München
n  Completamento fine 2014
n  4.000 m²
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Blumen marquardt  
renningen d

Già durante la progettazione i punti principali su cui ci si è concentrati sono stati la 
nuova zona fredda e la realizzazione di un percorso di visita allettante che collegasse 
in maniera ottimale la superficie di vendita libera, contestualmente riconfigurata. Il risul-
tato è stato sostanzialmente un prolungamento di nove metri della navata della serra, 
l‘installazione di un nuovo frontone sotto la tettoia già esistente e la disposizione di 
nuove porte automatiche. In questo modo, il cliente accede ora nella nuova zona fred-
da, e da lì giunge direttamente alle superfici di vendita libera per raggiungere così il 
reparto stagionale, integrato con altri assortimenti del reparto accessori. La nuova zona 
fredda non viene riscaldata regolarmente. Due ventilatori installati nei frontoni dei reparti 
adiacenti soffiano aria calda in caso di temperature sotto lo zero. Il nuovo portale di 
ingresso sottolinea “l‘aggiornamento“ effettuato, e funge da facelift della facciata. n 

facts
n  Committente BlumenGarten Marquardt GmbH
n  Completamento aprile 2014
n  1.040 m²

facts
n  Committente Waffenschmidt Immobilien AG Russikon
n  Completamento novembre 2014
n  400 m²

gartencenter Waffenschmidt 
russikon ch

Il nome ”Unicum“ non è stato certamente scelto a caso dal Committente. Nel corso 
della realizzazione di nuove unità abitative, il vecchio edificio in stile classico è colle-
gato ora a quello nuovo da una serra di coltivazione e vendita, unica nel suo genere. 
La vendita è stata nuovamente ripresa in questa sede tradizionale alla fine di novembre 
2014. La particolarità è data dalla serra, la quale non solo è dimensionata per resistere 
ai carichi speciali dati dalle decorazioni appese, ma può essere sfruttata anche in  
maniera multifunzionale. Nel vecchio edificio, uno dei panettieri locali gestisce un 
Café; la generosa cucina consente di soddisfare le richieste di grandi gruppi nella 
particolarissima atmosfera della serra. Sulla strada principale, una fermata coperta per 
i bus che presenta la stessa struttura, integra il complesso con stile. n 

fasoli piante 
novara i

Un progetto cucito su misura. Dopo svariate vicissitudini e lungaggini burocratiche, 
finalmente il centro giardinaggio Fasoli Piante di Novara inaugura un nuovo ciclo. 
L’azienda, affermata e radicata da decenni, richiedeva un completo rinnovamento 
delle strutture e delle aree espositive, oramai obsolete e inadeguate rispetto al 
proprio potenziale. La nuova serra, ricostruita al posto di quelle vecchie, amplia e 
rinnova completamente lo storico garden center. Le strutture sono state progettate 
e costruite su misura intorno ad un fabbricato esistente, integrato nell’area di ven-
dita, assecondando i molteplici vincoli derivanti dalle norme urbanistiche e dalle 
preesistenze sul luogo. Nonostante questi forti condizionamenti, la geometria e 
l’architettura del progetto restituiscono degli spazi e un’immagine completamente 
rinnovati e funzionali.   n 

facts
n  Committente Fasoli Piante
n  Completamento febbraio 2015
n  5.400 m² 



Bellaflora 
graz a

Materiali edili moderni, elevate caratteristiche termoisolanti ed una forte consape-
volezza ambientale si rispecchiano nel garden center di Bellaflora, a Graz Web-
ling, della superficie di oltre 3.000 m². All‘immagine complessiva dell‘azienda si 
adatta perfettamente anche la nuova zona di ingresso, rivestita con lastre in fibro-
cemento color terra. La straordinaria esperienza di shopping è garantita non appe-
na si entra nel garden center: la moderna configurazione degli spazi trasmette  
infatti una piacevole atmosfera di benessere. Vetri speciali garantiscono condizioni 
di illuminazione ottimali per le piante, per cui l'ombreggiamento non è più neces-
sario. Quale partner affidabile di Bellaflora, Rabensteiner ha rispettato i brevi tempi 
di costruzione e ha consegnato il garden center nel rispetto dei termini. n
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facts
n  Committente Heike e Johannes Klenk
n  Completamento novembre 2014
n  550 m²

Blumen klenk 
aspach d

Blumen Klenk di Aspach dopo il rifacimento esterno. Con una costruzione, una ristrut-
turazione e un progetto complessivo, ne è nata un‘immagine decisamente nuova, sia 
all‘esterno che all‘interno. “Vorremmo offrire alla clientela qualcosa di nuovo. Gli ultimi 
lavori edili erano stati effettuati nel 2003“. Qui, Heike e Johannes Klenk hanno realizzato 
il loro negozio di fiori secondo i loro desideri. Il tutto è stato poi completato con una 
costruzione ed una ristrutturazione per venire incontro alle attuali esigenze della clientela. 
Nella zona del vecchio complesso di serre è stata realizzata una nuova zona fredda. 
”È fantastico poter disporre di un partner che pensa al progetto complessivo e si occupa 
di tutti gli aspetti connessi! Rabensteiner analizza la situazione nel suo complesso, ed 
elabora soluzioni che favoriscono nel contempo l‘effettuazione dell‘intero percorso di 
visita. Anche la proposta di un nuovo aspetto della parte esterna ci piace moltissimo“. 
Heike Klenk n

facts
n  Committente Bellaflora Gartencenter GmbH
n  Completamento settembre 2014
n  3.000 m²

         Progetti – Estratto 2014

facts
n  Committente L. Platter Sas
n  Completamento ottobre 2014
n  1.600 m²

quello che poco meno di un anno fa era solamente un‘idea, cioè la rielaborazione 
del layout e il miglioramento del percorso di visita, si è tramutato alla fine in una 
ristrutturazione molto estesa che ha portato ad una completa rielaborazione del  
garden center, la cui gestione è giunta già alla seconda generazione. 

Con una parziale demolizione e costruzione, comprensiva di ampliamento, è nata 
un‘esperienza di acquisto completamente nuova. La zona calda e la zona fredda di 
nuova costruzione possiedono ognuno una navata importante di 19 m, creando così 
moltissimo spazio e flessibilità per la presentazione della merce ed il percorso di visita.

Dalla zona fredda, nella quale è anche possibile aprire le pareti, si apre la vista 
sulla zona di produzione di arbustive posta più in basso, dando la sensazione 

inequivocabile che anche la serra ”cresca“. Dall‘esterno, il nuovo garden center  
si presenta orgogliosamente con la sua alta facciata in vetro gli imponenti telai dei 
portali intonati cromaticamente al nuovo Corporate Identity dell‘azienda.

Grazie ad una progettazione e ad una coordinazione di progetto perfette, è stato 
possibile effettuare i lavori, demolizione compresa, in soli 5 mesi, senza che si 
interrompesse l‘attività. Le opere principali hanno previsto anche la scelta della 
schermatura energetica, del riscaldamento, dei bancali comprensivi di irrigazione 
e non da ultimo della regolazione climatica più adatti.

Il nuovo garden center è stato nuovamente inaugurato puntualmente il 6 dicembre. n 

mondo giardino l. platter 
appiano  i

Visiti il percorso  
virtuale sul nostro sito  

www.rabensteiner.eu/referen
ze



gartencenter aebi kaderli 
düdingen ch

Rabensteiner ha effettuato la progettazione attorno al fabbricato esistente, realizzata 
poi in tre fasi. In questo modo è stato possibile mettere a punto un percorso di  
visita convincente con un nuovo progetto di allestimento. Spicca tra l‘altro la nuova 
zona di ingresso realizzata in Alucobond color verde acceso, che rimanda direttamente 
ed inconfondibilmente alle competenze dell‘azienda. n 

löwer grün erleben 
rossdorf d

Presso il garden center Löwer di Roßdorf è stato messo in pratica il concetto di ”factory 
outlet“. Dalle serre di coltivazione diretta si arriva alla vendita nel garden center  
annesso. Una moderna infrastruttura interna e processi rispettosi delle risorse sono 
stati attuati qui in maniera esemplare. Il garden center, che si sviluppa su di una super-
ficie di 2.400 m², la superficie esterna per il vivaio, la produzione di arbustive e la 
vendita di 1.300 m² e la serra di coltivazione di 3.000 m² saranno dotati di un unico 
bacino di raccolta dell‘acqua piovana da 400 m³. Con un cogeneratore proprio ed 
un impianto fotovoltaico, gran parte dell‘energia necessaria viene autoprodotta.  n 

Università di hohenheim 
hohenheim d

Prima parte del previsto rinnovamento completo del Campus di Hohenheim presso 
l‘Istituto di fisiologia vegetale. Le serre servono soprattutto per la raccolta botanica, 
e sono state realizzate secondo le più recenti conoscenze acquisite in ambito energetico 
per quanto riguarda la costruzione di serre. L‘impianto è stato inaugurato nell‘estate 
del 2014 alla presenza del Ministro dell‘Economia del Baden-Württemberg. n 

facts
n  Committente Famiglia Aebi
n  Completamento aprile 2014
n  4.100 m²

facts
n  Committente Famiglia Gustav Löwer
n  Completamento ottobre 2013
n  7.000 m²

facts
n  Committente Ufficio tecnico dell‘Università di Stoccarda
n  Completamento estate 2014
n  630 m²
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rosengut langerwisch 
langerwisch d

Con la ristrutturazione e l‘ampliamento della zona dell‘ingresso, l‘azienda ha ora un 
volto completamente nuovo. Un vecchio reparto di produzione è stato trasformato in 
una serra stagionale, e consente ora di configurare in maniera mirata il percorso di 
visita. L‘annessione della zona ristorante nella stessa struttura completa i servizi  
offerti dall‘azienda. Grazie ad un‘ampia facciata che corre in direzione della zona 
di produzione delle arbustive, in estate il confine tra zona esterna e zona interna 
scompare, e i clienti si sentono come in vacanza. n 

dehner gartenmarkt 
Ulla d

Il punto vendita più moderno di Dehner, la più grande catena di garden center 
d‘Europa, è stato realizzato in soli 7 mesi. La serra inondata di luce si estende su 
di una superficie di vendita di oltre 5000 m² e presenta un assortimento ancora più 
ampio di piante, articoli da giardino e articoli per animali. La particolarità tecnica 
di questo progetto è data, oltre all‘isolamento di elevata qualità come di consueto, 
anche dal riscaldamento mediante un impianto di cogenerazione. n

facts
n  Committente Famiglia Bräutigam
n  Completamento agosto 2014
n  660 m²

facts
n  Committente Dehner GmbH & Co. KG
n  Completamento marzo 2014
n  5.000 m²

andreas psenner & figli s.s. 
caldaro i

La serra è composta da una tipica struttura portante venlo con traliccio orizzontale e 
aperture di ventilazione continue su entrambi i lati del tetto, le quali si aprono sul col-
mo e, quando sono chiuse, rimangono pressoché verticali sopra le grondaie.  
Le aperture di ventilazione possono essere gestite in maniera completamente indipen-
dente l‘una dall‘altra mediante aste con elementi scorrevoli, ed essere aperte sul lato 
sottovento o sopravento. Nelle due testate sono state installate finestre verticali scorre-
voli per ottenere la massima ventilazione. L‘utilizzo di una grondaia chiusa in allumi-
nio permette l‘installazione di due soli pluviali su di una lunghezza di 100 m. n 

facts
n  Committente Famiglia Andreas Psenner
n  Completamento novembre 2013
n  6.000 m²



per la seconda volta la rabensteiner ha  
organizzato un viaggio di visita ad alcuni 
suoi progetti. il programma del tour,  
svoltosi il 27 febbraio, includeva la visita 
a tre aziende florovivaistiche e un’impresa 
produttrice, tutte in alto adige.

Quaranta i partecipanti che hanno ade-
rito all’iniziativa, iscrivendosi al viaggio 
con l‘intento di informarsi su novità  
tecniche e soluzioni costruttive. Punto di 
partenza è stata l’azienda produttrice  
Andreas Psenner & figli a Caldaro.  

Negli ultimi anni questa azienda alto-
atesina ha investito molto nello sviluppo 
del prodotto. Due anni fa è stata avvi-
ato il nuovo impianto per la propaga-
zione a Caldaro, realizzato dalla ditta  
Rabensteiner con una serra del tipo Cabrio. 

A Merano i partecipanti hanno avuto oc-
casione di visitare la floricoltura Wielan-
der, dove con l’ultimo intervento di ristrut-
turazione la tettoia preesistente è stata 
rialzata di quasi due metri. Con la chiusura  
delle pareti e l’inserimento di grandi 

aperture mobili verso il vivaio si è ottenuto  
così una nuova serra fredda. Dopo il 
breve break di mezzogiorno a Merano i 
partecipanti si sono recati alla Floricoltura  
Schöpf a Silandro, caratterizzata dal 
suo interrato con parcheggio coperto e 
dal sovrastante volume vetrato. Anche 
l’accattivante allestimento interno della 
floricoltura ha conquistato i visitatori con i 
suoi piccoli dettagli dal carattere artistico. 

Ultimo step del viaggio è stato il vivaio 
piante Obojes a Valdaora. Nel 2013 è 

stata realizzata la serra calda e tempe-
rata con vetro isolante. Particolarità del-
la floricoltura è la sua facciata con lami-
era stirata effetto “Corten”, ma anche il 
concetto boutique nel suo interno.

I partecipanti contenti della varietà  
delle aziende visitate, hanno avuto la 
possibilità di discutere con i proprietari  
non solo su soluzioni costruttive ma 
anche su concetti e strategie di successo 
inquadrando ogni singolo progetto nel 
suo complesso. n 

Viaggio di visita ai progetti Rabensteiner –  
la seconda!

         L’evento Rabensteiner 2014  

dal 27 al 30 gennaio 2015, come 
sempre presso il padiglione 3.0, 
stand n. 3C61. Veniteci a trovare, e 
lasciatevi ispirare anche e non solo dalle 
novità del nostro stand. Vi aspettiamo! n

per noi l’aggiornamento continuo è importante non solo dal  
punto di vista tecnico. anche dal punto di vista dei social media 
non vogliamo stare fermi: vogliamo essere al passo con i tempi. 
 
Per noi è stato quindi del tutto naturale far programmare il nostro 
sito Internet con un design responsivo. Adattato esteriormente alla 
nostro Corporate Identity, il nuovo sito www.rabensteiner.eu 
può essere consultato in tutta comodità e in maniera chiara e infor-
mativa non solo da PC, ma rapidamente e in ogni momento anche 
da tablet e smartphone. Per noi è essenziale che tutto sia user-
friendly. Con questo adattamento e con la nostra continua  
presenza su Facebook e google+, siamo al vostro fianco anche sui 
social media. Inoltre sul nostro sito tramite il percorso virtuale si 
può fare una visita diretta ad alcuni gardencenter realizzati. n

E come  
ogni anno…
… ci trovate all’IPM di Essen.

La nostra competenza anche online.

Prime informazioni sul vivaio piante Obojes già all’arrivo del gruppo.

Molto accogliente si presentava la floricoltura Schöpf a Silandro.

italia
Rabensteiner S.r.l. 
Via Julius Durst 88  

39042 Bressanone 
Tel. +39 0472 272 900  
Fax +39 0472 833 733 

info@rabensteiner.eu 

germania
Rabensteiner S.r.l. 
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info@rabensteiner.eu 

Ucraina 
Rabensteiner S.r.l. 

Via Gorkogo 13 
31100 Starokonstantinov 
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Tel. +380 3854 31053 

info@rabensteiner.com.ua

rappresentanza aUstria 
Rabensteiner S.r.l. 

Mayr-Melnhof-Gasse 5 
5020 Salzburg 

Tel. +43 (0) 662 628655 
info@rabensteiner.eu
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