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Abbiamo condotto l'intervista 
sull'argomento con il Committente.

RAB: La ringraziamo della sua disponi-
bilità a svelarci qualche segreto del suo 
ruolo di investitore e ad affrontare più 
nel dettaglio il tema dell'antincendio.

COM: Lo faccio molto volentieri, tanto 
più che abbiamo usufruito anche noi  
della consapevolezza e della competen-
za specifica di Rabensteiner. Quando 
nel gennaio del 2015 abbiamo avuto  
il primo contatto con il Sig. Bärlin, non  
potevamo immaginare che dopo la fase 
di progettazione e di autorizzazione,  
di soli 7 mesi, avremmo già ricevuto la 
licenza edilizia e che avremmo visto i pri-
mi escavatori in azione già a settembre. 

RAB: Quando si è dovuto confrontare 
per la prima volta con il tema dell'antin-
cendio durante il processo di progetta-
zione?

COM: Già durante le prime riflessioni 
che abbiamo avuto con il nostro archi-
tetto, che ci aveva consigliato più o  
meno un edificio "compartimentato" per 
quanto riguarda, ad esempio, l'impianto 
sprinkler. Per un edificio di questo genere 
sarebbe stato però molto difficile trovare 
un conduttore adatto.

RAB: Quali sono stati i suoi primi pensie-
ri di fronte agli schizzi e alle proposte  

di Rabensteiner per quanto riguarda 
l'antincendio?

COM: Durante i colloqui abbiamo avuto 
l'impressione che Rabensteiner sapesse 
esattamente cosa fare. Il concept alla 
base dei primi schizzi, che tra l'altro 
coincidevano pressoché perfettamente 
con l'esecuzione attualmente in corso, 
ci ha convinto del tutto. Un primo collo-

quio con il perito antincendio di fiducia 
ci ha però riportato rapidamente alla 
realtà dei fatti.

RAB: Cioè? 

COM: Lo staff di Rabensteiner ha capito 
che era necessario rassicurare il perito 
e mostrargli soluzioni alternative. L'e- 
sperienza accumulata in altri progetti 

edili ci ha fatto capire che è assoluta-
mente possibile far autorizzare deroghe 
alle norme del regolamento edilizio se 
queste sono motivate e passibili di com-
pensazione. Se ciò non fosse possibile, 
tutti i garden center dovrebbero posse-
dere elementi portanti con classe di re-
sistenza al fuoco R30, il che, parlando 
di acciaio, è ovviamente legato a costi 
maggiori.

L'antincendio:  
un tema caldo.
In tuttI I prOgettI edIlI CI sI COnfrOnta prIMa O pOI COn Il teMa dell'antInCendIO.  
Che anChe I fOrnItOrI dI serre debbanO avere un ruOlO dI prIMO pIanO da questO puntO dI vIsta,  
eMerge ChIaraMente nell'IntervIsta Che segue ad unO deI nOstrI ClIentI Che sI è affIdatO,  
nel ruOlO dI InvestItOre, alla COMpetenza speCIfICa dI rabensteIner gIà In fase dI prOgettazIOne.

La prevenzione antincendio è un aspetto importante da considerare già in fase di progettazione e realizzazione.

Il Rabensteiner

 Segue a pagina 2

“grün erleben”: nuovo concetto  
di esperienza dello shopping



2 |  Edizione 2016

RAB: Quali sono state quindi le deroghe maggiori  
dalle norme pertinenti (vedi disegno complessivo)?

COM: Naturalmente, in primo luogo la resistenza  
al fuoco della struttura in acciaio, che per i locali  
di vendita monopiano deve essere almeno R30.  
Volevamo assolutamente rinunciare all'impianto 
sprinkler, primo perché quest'ultimo aumenta sensibil-
mente l'investimento da effettuare e secondo perché  
in questo caso è necessario prevedere anche le spese 
annuali di manutenzione e di collaudo. Infine c'è da 
citare ancora l'annessione all'edificio in cemento esi-
stente, necessaria per motivi di spazio.

RAB: Come è stato possibile illustrare tutte queste dero-
ghe, e come è riuscito a imporsi presso l'Ufficio tecnico?

COM: Da un lato, Rabensteiner è riuscito a mettere  
in contatto il nostro tecnico antincendio con un rinomato 
studio specializzato in queste problematiche, che  
fornisce un'ampia gamma di prestazioni per quanto  
riguarda i metodi ingegneristici di calcolo. Dall'altro  
abbiamo richiesto tempestivamente un colloquio con 
l'Ufficio tecnico del comune per illustrare gli argomenti a 
sostegno delle soluzioni prospettate. L'accettazione da 
parte dell'Ufficio tecnico dei metodi e degli argomenti 
che motivavano le deroghe è quindi il prerequisito per 
ottenere l'autorizzazione e per realizzare nei fatti i  
relativi risultati.

RAB: Quali metodi ingegneristici sono stati applicati 
nel suo caso?

COM: Per quanto riguarda la struttura in acciaio senza 
protezione e l'omissione dell'impianto sprinkler, ab-
biamo fatto ricorso a una simulazione messa a punto 

dallo studio specializzato. Grazie a PC ad elevatissime 
prestazioni è stata effettuata la simulazione tridi- 
mensionale di diversi scenari d'incendio nell'edificio.  
In questo contesto è necessario dimostrare che la  

struttura non viene sollecitata termicamente 
nel corso di un determinato lasso di  

tempo, ed inoltre che all'interno 
dell'edificio esistono stratificazioni 

prive di fumo, necessarie per  
soccorrere le persone.

RAB: È stato soddisfatto dei  
risultati?

COM: Naturalmente, perché 
sono stati dimostrati tutti i punti 
ipotizzati, e alla fine abbiamo 
avuto come risultato un garden 
center con una superficie di ven-
dita di quasi 4.500 m² con una 

struttura con grado di resistenza  
al fuoco pari a R0 senza impianto 

sprinkler e idranti a parete. Solamente il  
magazzino e i locali comuni sono stati comparti-

mentati con misure antincendio.

RAB: Dal suo punto di vista, coinvolgere Rabensteiner 
nel progetto fin dall'inizio si è rivelato vantaggioso?

COM: Dal mio punto di vista sì in tutti i casi, perché 
solamente con questa progettazione integrata e con la 
sua realizzazione è stato possibile procedere in ma-
niera mirata e ottenere la licenza edilizia. Poiché ora 
Rabensteiner ha messo a punto il progetto chiavi in 
mano per noi, il cerchio si è chiuso e noi possiamo  
finalmente rilassarci, perché in questo modo Raben-
steiner è anche responsabile dei collaudi.

RAB: La ringraziamo di cuore per il colloquio e non ve-
diamo l'ora che arrivi il giorno dell'inaugurazione. ■

il tema dell'antincendio nell'edilizia e in particolare nella realiz-
zazione di serre e garden center ci sta impegnando in misura 
sempre maggiore. La prevenzione antincendio è prioritaria  
nella protezione dell'incolumità delle persone, dell'ambiente e 
della sicurezza pubblica, per questo motivo è molto importante 
per noi sviluppare ed ampliare anche in questo settore compe-
tenze nella progettazione e nell'attuazione.
 
Da molto tempo ormai ci occupiamo di questa tematica.  
Le attuali norme antincendio limitano notevolmente le possi-
bilità di un progetto architettonico, e possono implicare costi 
elevati. In stretta collaborazione con le autorità competenti e 
con rinomati studi di progettazione, siamo già riusciti ad  
acquisire una grande esperienza nell'ambito dell'antincendio 
e a farla confluire nella progettazione e nella realizzazione. 
Quest'anno vorremmo cogliere l'occasione di questa news-
letter per sensibilizzarvi sull'argomento e mostrarvi diverse 
possibilità e approcci per includere l'antincendio nei diversi 
progetti.
 
Con un lavoro competente ed estremamente motivato 
all'interno del nostro staff, siamo riusciti per la prima volta ad 
applicare con successo i metodi ingegneristici contemplati 
dalle nuove norme in accordo con le autorità competenti per 

il settore edile. Il successo è dovuto al fatto che siamo riusciti, 
con un progetto concreto, ad evitare di spendere cifre a sei 
zeri solo per la prevenzione antincendio. Potete leggerne di 
più nell'articolo in prima pagina.
 
Sono inoltre molto felice di annunciare in questa sede i dieci 
anni di attività della nostra azienda Rabensteiner GmbH  
in Germania, grazie alla quale siamo riusciti ad agire con  
successo anche sul mercato tedesco. In questi 10 anni in- 
sieme siamo cresciuti come azienda, e viviamo fattivamente 
ogni giorno i valori di Rabensteiner, che ora più che mai si 
rivela un partner estremamente affidabile.  
 
Colgo l'occasione per ringraziare di cuore tutti i collaboratori 
e i clienti che ci hanno accompagnato in questo viaggio così 
pieno di soddisfazioni.
 
Vi auguro un'interessante lettura!

Vostro Klaus Wierer

L'antincendio al centro dell'attenzione.
edItOrIale

prOseguIMentO artICOlO dI apertura "l'antInCendIO: un teMa CaldO"

Gentili lettori,

nOrMe (estrattO)
Requisiti Regolamento edilizio

(specifico a seconda dei 
paesi e delle regioni)

Regolamento relativo
ai locali di vendita

Struttura
portante min. R30 – ignifuga min. R30 – ignifuga

Copertura tetti copertura rigida copertura rigida/R30

Pareti esterne R30 – ignifughe min. R30 – ignifughe

Pareti divisorie R30 – ignifughe R90 – resistenti al fuoco

Estrazione fumi N.N. necessaria
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Con 99 anni di storia alle spalle, florian e Corinna  
Kratzer hanno riportato in vita la loro visione del futuro 
e hanno voluto lasciare un segno con il nuovo edificio  
in Wertinger straße a buttenwiesen.

Il primo incontro con la committenza è avvenuto durante 
il viaggio organizzato da Rabensteiner nel marzo del 
2013 per la visita di diversi progetti. "Non deve diven-
tare un classico garden center, ma un moderno spazio 

di vendita di articoli di giardinaggio e floricoltura,  
con in più un tocco particolare e un'atmosfera di benes-
sere per coloro che sono giovani, coloro che vogliono 
rimanere tali e per le famiglie": è un estratto dalla  
corrispondenza della committenza con Rabensteiner. 
Nel settembre del 2013 sono stati inviati alla committen-
za i primi schizzi del progetto, le varianti con le diverse 
disposizioni del negozio di fiori, della serra e del Café, 
e la rappresentazione dei possibili percorsi di visita. 
Nel gennaio 2014 è stato realizzato il disegno tridi-
mensionale, cioè la rappresentazione di come poteva 
essere realizzato lo spazio di vendita di PassiFlora. 

Grazie ad una progettazione complessiva e ad una  
coordinazione di progetto perfette, è stato possibile  
completare i lavori, dalla prima fase di avvio fino alla 
festa di inaugurazione, in 5 mesi e mezzo. Dall'esterno, 
PassiFlora si presenta con un aspetto moderno. Per i 
reparti vendita fiori e Café, in tetto monofalda, le  
pareti verticali sono ricoperte alternativamente con 
pannelli isolanti, colorati secondo il Corporate Design, 
e vetrocamera, conferendo alla struttura, insieme alla 
"facciata Mikado" un carattere unico nel suo genere. 
Il nuovo edificio, davvero originale dal punto di vista 
architettonico, è stato consegnato chiavi in mano da 
Rabensteiner.  ■

estratto dalla definizione degli obiettivi della nieder-
ramstädter diakonie (www.nrd.de): la nieder-ram-
städter diakonie crea nuove vie per inserire le persone 
con disabilità nella società. Cerchiamo quindi di realiz-
zare nei fatti la missione delle diaconie, e cioè testimo-
niare il vangelo di gesù Cristo nelle parole e nei fatti. 
Crediamo che ogni essere umano sia stato creato e 
amato da dio. Il valore e la dignità di un essere umano 
sono indipendenti dalle sue capacità e dalle sue presta-
zioni. per questa ragione sosteniamo che le persone con 
disabilità debbano partecipare alla vita sociale.

Tutto è iniziato con uno schizzo all'IPM del 2014,  
trasformatosi poi in un progetto strutturale a cui ha 
fatto seguito la domanda di concessione edilizia  
con tutte le perizie e la necessaria documentazione.  
È stato emozionante realizzare concretamente le idee 
secondo il loro successivo utilizzo.

La commessa per la realizzazione chiavi in mano del 
progetto è stata conferita nell'ottobre del 2014, e dopo 
una corsa ad ostacoli da un'autorità all'altra, sono  
finalmente iniziati i lavori di fondazione nell'aprile del 
2015. Ora il garden center è stato collaudato e attende 
l'inaugurazione che avverrà nella primavera del 2016. 

La struttura Venlo, ormai standardizzata, è stata corre-
data da misure antincendio, come il tetto ad una falda 
separato da una parete tagliafuoco per le zone dei  
locali accessori, e realizzata con un tetto piano nella 

zona dell'ingresso. I rivestimenti in legno sottolineano 
l'aspetto moderno dell'edificio realizzato. L'integrazione 
di un reparto di produzione consente di aumentare  
notevolmente la superficie di vendita nella stagione  
"calda" delle vendite, dedicandone una parte agli  
articoli stagionali. Con una riuscita configurazione del 
percorso, questa zona può essere poi di nuovo comple-
tamente separata. La controsoffittatura, che costituisce 
anche la zona sporgente dell'ingresso, è la "protezione 
solare" della zona di vendita fiori, integrata da una  
cella frigorifera a vetrate.  ■

Un progetto di integrazione  
delle persone con disabilità.

Un moderno spazio di vendita  
con una grande atmosfera di benessere.

nrd, Mühltal (d)

passIflOra, buttenWIesen (d)

superficie di vendita coperta  ca. 1.150 m²
superficie di produzione ca.    475 m²
locali accessori ca.    400 m²
 
Copertura tetto policarbonato 16 mm/  
pannelli isolanti (locali accessori)

Committente Corinna und florian Kratzer –  
passiflora gärtnerei & floristik aus Meisterhand
 
Inaugurazione marzo 2015
superficie edificata 1.500 m²
superficie lotto 3.200 m² 

I fattI

I fattI

prOgettI estrattO 2015

Visiti il percorso virtuale sul nostro  

sito www.rabensteiner.eu/referenze

CandIdatura per  
Il taspO aWard In  

3 CategOrIe:  

azienda di floricoltura  
e commercio al dettaglio 

dell'anno, fioraio dell'anno, 
miglior progetto per 

l'energia e per la tutela  
dell'ambiente
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ad arese, nell'ex stabilimento alfa romeo, sta sorgendo 
uno dei centri commerciali più grandi d'europa. siamo 
molto orgogliosi di aver potuto partecipare anche a 
questo progetto.

Su una superficie totale di 77.000 m² è stata  
realizzata una serra in vetro di ca. 2.000 m², con 
un'ulteriore superficie libera sfruttata dal nostro cliente 
Viridea per il suo nono garden center in Italia. Le  
serre sono state realizzate con un sistema costruttivo 
misto tipo "Venlo/Mediterranea", con navate larghe e 
struttura a portali, con aperture continue di ventilazio-
ne sul tetto, pilastri in  cemento prefabbricato, pilastri 

di facciata e travi orizzontali in legno lamellare.  
Le sfide date da questa struttura sono state soprattutto 
di natura tecnica. Sulla base della sua destinazione 
d'uso, le condizioni climatiche e di luminosità doveva-
no essere il più possibile compatibili con l'assortimento 
composto per lo più da piante; inoltre per la serra  
facente parte del centro commerciale occorreva sod-
disfare requisiti normativi molto severi. Ecco un paio 
di dati:

•	per	tutti	i	materiali	edili	è	stato	richiesto	un	grado	di	
reazione al fuoco pari a B s2 d0, gli elementi por-
tanti sono stati realizzati con resistenza al fuoco pari 

a R30, sono inoltre stati integrati evacuatori naturali 
di fumo e calore (ENFC) nel tetto e nelle pareti.

•	L'involucro	 dell’edificio	 è	 conforme	 al	 regolamento	 
sul risparmio energetico, che ha reso necessario 
l'impiego di montanti a taglio termico. Le vetrate sono 
state realizzate con vetrocamera dalle caratteristiche 
eccellenti in termini di trasmittanza termica e passag-
gio della luce, tutte le grondaie sono state isolate ed 
è stato inoltre installato uno schermo termico.

• Integrazione dal punto di vista architettonico nel  
complesso del centro commerciale con adattamento 
personalizzato di alcuni elementi stilistici al Corporate 
Identity di Viridea per una maggiore riconoscibilità. 

•	Rispetto	 di	 tutti	 i	 requisiti	 relativi	 alla	 certificazione	
LEED-Gold. Lo standard americano LEED è un sistema 
di certificazione riconosciuto a livello internazionale, 
ed è l'abbreviazione di »Leadership in Energy and 
Environmental Design«. Da più di 10 anni, questa 
procedura definisce in tutto il mondo gli standard di 
sviluppo e di progettazione dei cosiddetti »Green 
Building«, cioè di edifici estremamente efficienti dal 
punto di vista ecologico.

Il progetto ha rappresentato per noi una sfida emozio-
nante e innovativa, e già non vediamo l'ora che arrivi 
il momento dell'inaugurazione del centro commerciale 
con il nostro piccolo "gioiello" al centro.  ■

La nuova serra nel centro  
commerciale più grande d'Europa.

garden Center CentrO COMMerCIale arese (I)

prOgettI estrattO 2015

Già nel 2013, con la realizzazione del magazzino, era stata posata la prima 
pietra per il facelift completo del garden center. Con il nuovo magazzino era  
stata ricavata dalla consistenza una nuova superficie di vendita, che ora è stato 
possibile ampliare nuovamente. Il nuovo volto del garden center è un avancorpo 
a 2 piani e, nel piano superiore, ospita il nuovo ristorante e i locali accessori.  
Questo avancorpo è stato realizzato in 2 lotti la, ed è ora il cuore del garden  
center. La sua particolarità è un angolo per la vendita della frutta con bilancia  
integrata. ■

lutz  
ellWangen d

Un vivaio a Francoforte-Rödelheim, esistente da diverso tempo, è stato trasformato in 
un garden center Dehner grazie ad un'articolata ristrutturazione. Il complesso esi-
stente è stato integrato da una struttura Venlo e da una serra a monofalda, per una 
superficie complessiva di ca. 2.000 m2. Durante i lavori di ristrutturazione chiavi in 
mano effettuati da Rabensteiner è stata riconfigurata anche la superficie esterna; 
particolarmente attraente è inoltre l'integrazione del vivaio esistente. Un moderno 
sistema di irrigazione a seconda delle piene consente la gestione tecnica di questa 
grande superficie all'aperto. ■

dehner  
franCOfOrte sul MenO d



Edizione 2016  | 5

In questo caso Rabensteiner, in collaborazione con l'ECF Farmsystem, ha realizzato 
una serra sul tetto della sede aziendale della società ecco-jäger Früchte & Gemüse AG. 
La commessa è stata portata a termine con successo e nel rispetto delle scadenze  
sia dal punto di vista tecnico-costruttivo che logistico, nonostante i lavori siano stati  
eseguiti in inverno. La serra è l'elemento centrale della procedura ECF AQUAPONIC. 
AQUAPONIK = AQUAkultur (acquacoltura) + hydroPONIK (orticoltura idroponica). 
Nella "fattoria sul tetto" di ecco-jäger crescono lattughe, erbe e pesci d'acqua dolce in 
maniera completamente autonoma, nel rispetto delle risorse e senza pesticidi e concimi 
chimici. Una tecnologia innovativa e davvero sostenibile! ■

eCCO-Jäger 
bad ragaz Ch

KlIMa  
JIndrIChuv hradeC Cze

Con un nuovo aspetto moderno, il 14 novembre Blumen Schönleber ha aperto le 
porte alla clientela. Dopo un periodo di costruzione di complessivi 6 mesi la fa-
miglia Schönleber è felice di poter avviare finalmente il nuovo complesso di serre di 
coltivazione e di vendita. La precedente superficie di vendita del negozio, di circa 
40 m², era diventata ormai da tempo troppo piccola. Ora la famiglia Schönleber 
ha a disposizione nel nuovo edificio, tra superficie di vendita, superficie esterna 
coperta e non coperta, complessivamente oltre 500 m². Rabensteiner ha realizzato 
la serra con struttura Venlo. ■

Dopo l'apertura del nuovo punto vendita di Graz-Webling nella primavera del 2015, 
Bellaflora, il più grande gruppo austriaco di garden center, ha rivolto la propria  
attenzione alla modernizzazione delle altre sedi già esistenti. In questo contesto  
le sedi di Regau, Vösendorf, Wels e Wr. Neustadt sono state adattate al moderno 
spirito del tempo dell'azienda. Inoltre, la copertura della superficie esterna di  
11 sedi è stata dotata di moderni sistemi di pareti avvolgibili, per offrire al cliente 
un'atmosfera di acquisto costantemente piacevole. La modernizzazione è stata  
effettuata con l'obiettivo di risparmiare energia e proteggere l'ambiente. ■

ObI  
brunICO I

garden Center vIrIdea 
CusagO I

bluMen sChönleber  
altdOrf pressO stOCCarda d

bellaflOra  
graz-WeblIng a

Il nuovo garden center di Filip Klima a Jindrichuv Hradec nella Boemia del sud è 
stato inaugurato il 18 settembre con una festa spettacolare. In primavera 2015  
è iniziata la costruzione. Presso la nuova sede, Rabensteiner ha realizzato un  
edificio moderno che, con la sua pregevole struttura dal punto di vista qualitativo, 
costituisce la cornice di una straordinaria esperienza di vendita. Vetratura di  
protezione solare fortemente coibentata, attraenti archi nella zona dell'ingresso e 
design moderno caratterizzano l'edificio. Filip Klima ha voluto realizzare il garden 
center con un'attraente zona ristorante, una soluzione davvero esemplare nella 
Repubblica Ceca. ■

Il garden center realizzato nel 1997, è stato ampliato con una nuova zona fredda 
e una tettoia da 1.700 m². Il progetto comprende quindi il concept fortemente  
personalizzato del Gruppo Viridea con le sue caratteristiche ben definite, come  
la struttura portante in legno lamellare, gli elementi in laterizi nella facciata e la  
colorazione personalizzata di alcuni elementi configurativi. Dal punto di vista 
costruttivo si tratta di un tetto dalla tipica struttura Venlo con copertura in lastre da 
16 mm e facciate con vetro isolante e mattoni faccia a vista. ■

Il reparto giardinaggio del punto vendita OBI, dalla superficie di vendita totale di 
5.000 m² e inaugurato all'inizio di aprile 2015, è caratterizzato da lucernari con falde 
inclinate a 45° e doppi portelloni continui di ventilazione al colmo. I tetti translucidi a due 
falde, larghi rispettivamente 6,5 e 12,5 m, sono collocati sulla struttura portante in legno 
lamellare e, insieme al sistema automatico di ombreggiatura collocato direttamente al 
di sotto della superficie in vetro, conferiscono al reparto, della superficie di 2.000 m², 
un'atmosfera gradevole e molto luminosa, con il carattere tipico delle serre.  ■

© Fotodesign Döbler



anche quest'anno rabensteiner ha orga-
nizzato un viaggio per visitare i progetti 
realizzati. questa volta, la meta è stata il 
garden center gartenwelt platter. Il 19 
febbraio, 42 partecipanti, tutti del settore, 
si sono dati appuntamento ad appiano 
sulla strada del vino presso bolzano per 
dare uno sguardo dietro le quinte di  
questo garden center.

La sede principale dell'azienda ha oggi 
un'estensione di circa 2 ettari. Su di una 
superficie complessiva coperta di ca. 
4.000 m2 si trovano, oltre alla zona cal-
da e alla zona fredda, anche il reparto 
di produzione e le zone servizi. Poiché 
l'azienda è impegnata con successo 
anche nella realizzazione di giardini, la 
zona all'aperto è molto ampia e configu-
rata in maniera davvero attraente.

Nel corso delle ristrutturazioni effettua-
te, il garden center è stato completamen-
te rielaborato, le barriere architettoniche 
e logistiche sono state abbattute, con 
un'immagine risultante nel complesso più 

armoniosa. Grazie a un'eccellente pro-
gettazione e direzione di progetto è stato 
possibile effettuare nel giro di soli 5 mesi 
la demolizione e la nuova costruzione, 
incluse le opere accessorie, su una su-
perficie di ca. 1.300 m2.

Già dall'esterno, il garden center si pre-
senta in una luce completamente nuova. 
Le alte facciate in vetro e gli interessanti 
telai del portale corrispondono, nella 
conformazione, al nuovo ed inconfon-
dibile Corporate Identity dell'azienda. 
Nella zona fredda sono stati utilizzati 
materiali di copertura trasparenti, ideali 
per le condizioni di vita delle piante. 
Nella zona calda invece si è puntato 
maggiormente su materiali con un alto 
grado di isolamento e protezione solare. 

Un progetto riuscito, capace di entusia-
smare grazie al connubio di personaliz-
zazione ed efficienza.

Nell'ambito del progetto abbiamo colla-
borato strettamente con lo studio di pro-

gettazione olandese Nifem, il quale si  
è occupato della progettazione e della  
realizzazione del percorso di visita e  
degli allestimenti interni della serra. Il 
coinvolgimento attivo di Nifem nella pre-
sentazione del progetto ci ha rallegrato 
molto. È stato inoltre possibile scoprire le 
tendenze generali del settore dei garden 
center, ricevere consigli utili per progetta-
re efficacemente i percorsi di visita, pre-
sentare i prodotti e allestire i vari spazi, e 

avere il tempo necessario per un'animata 
discussione e l'analisi finale. 

Nel corso della visita è rimasto anche il 
tempo sufficiente per parlare di questioni 
tecniche: dati costruttivi di riferimento, 
produzione di serie dei sistemi, raffina-
tezze architettoniche e progetti persona-
lizzati e straordinari. È stata quindi una 
giornata davvero interessante per tutti i 
partecipanti.  ■

Viaggio nei progetti Rabensteiner –  
alla scoperta di Gartenwelt Platter.

Platter ci ha concesso uno sguardo dietro le quinte.

l’eventO rabensteIner 2015

prOgettI estrattO 2015

Dopo le filiali di Detmold e Gütersloh, Rabensteiner ha posto il proprio timbro anche 
sulla cellula Brockmeyer Gartencenter di Halle (Vestfalia). Il garden center è stato 
ampliato fino ad acquisire dimensioni quasi doppie. In collaborazione ormai consoli-
data con lo Studio Wannenmacher und Möller di Bielefeld è stato possibile ottimizza-
re ulteriormente la progettazione e l'esecuzione. Le strutture annesse, riuscite dal  
punto di vista statico-costruttivo, si distinguono a malapena dalla parte più vecchia  
del complesso. Lungo il percorso di vendita si sosta nel nuovo ristorante, che offre un 
ambiente e una sensazione di benessere che non hanno eguali. Una particolarità 
della zona fredda è data dalla zona di coltivazione delle aromatiche all'interno della 
serra su una superficie di ca. 150 m² e la cui presenza si percepisce chiaramente  
dal profumo che pervade la zona. Con l'ampliamento del magazzino e della zona  
di consegna anche la logistica è stata riorganizzata al meglio. A tutto ciò contribuisce 
anche un magazzino esterno ampiamente coperto. ■

belvedere  
vIenna a

brOCKMeyer  
halle/vestfalIa d

Nelle serre del giardino del Belvedere, nel centro di Vienna, i Giardini nazionali 
austriaci coltivano le piante che fanno parte delle raccolte botaniche degli Asburgo 
e che oggi servono a proteggere e a mantenere le varie specie botaniche, fattore 
molto importante per garantire la biodiversità. Le serre esistenti, costruite negli anni 
'70 e che per motivi di tipo tecnico, economico e dell'efficienza energetica non 
potevano più essere ristrutturate, sono state abbattute. Il nuovo impianto è composto 
da 2 serre a navata larga Mediterranea da 12 m, suddivise in tre settori separati 
dal punto di vista climatico. Con l'utilizzo di vetri isolanti nelle pareti esterne,  
insieme ad uno schermo energetico e ad un computer di ultima generazione per la 
gestione delle condizioni climatiche, l'impianto è davvero all'avanguardia dal punto 
di vista tecnico-energetico. In questo contesto Rabensteiner non è stata solamente 
responsabile della progettazione ma anche della realizzazione chiavi in mano,  
incluso il riscaldamento, le fondamenta e l'irrigazione.  ■
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Il famoso studio schwitzke und partner di düsseldorf è 
stato incaricato della stesura di un concept completo 
per questo garden center.

Iniziando dall'edificio, passando per gli allestimenti 
interni fino alla presentazione delle merci, le nuove 
idee sono state riassunte in un concept innovativo.

Come procede ora il costruttore di serre già parzial-
mente coinvolto nel processo? Nascono aspettative 
per quanto riguarda la struttura e i materiali da impie-
gare in maniera redditiva. 
 
Si parte quindi dalla facciata, la quale, al di là  
delle superfici in vetro, dovrà avere un aspetto incon-

fondibile grazie agli elementi in legno. Rabensteiner 
vanta una grande esperienza in questo campo e  
può quindi proporre diversi approcci con elementi  
prefabbricati in larice massiccio, fissati davanti alla 
facciata.

Il "fienile in legno", l'elemento architettonico distintivo 
del concept, è stato realizzato in modo da essere rico-
noscibile già dall'esterno. Contemporaneamente sus-
siste la possibilità di utilizzare per quest'area strutture 
in legno lamellare. 

La richiesta di un maggior numero di elementi in  
legno negli interni ha spinto Rabensteiner a proporre  
pannelli in finitura effetto legno sul lato interno, utiliz-
zabili sia per il tetto che per le pareti. Sono pannelli 
ubicati perlopiù dietro gli scaffali degli allestimenti  
interni e quindi di importanza secondaria. 

Per i rivestimenti dei pavimenti dominano i toni caldi, 
grazie anche agli autobloccanti in calcestruzzo. 
L'aspetto rustico di questa soluzione non penalizza  
affatto l'accessibilità con i carrelli.

Il concept è al momento in attuazione con il progetto 
per la famiglia Löwer a Goldbach (D). ■

Nuovo progetto per il marchio “grün erleben”  
di SAGAFLOR: l'esperienza dello shopping.

IL CLIENTE DEVE ESSERE SEMPRE ENTUSIASMATO NEI CONFRONTI DEL NUOVO.  
QUESTA REGOLA È STATA SEGUITA NELLE PAROLE E NEI FATTI ANCHE DAI RESPONSABILI  
DEL MARCHIO "GRüN ERLEBEN" DI SAGAFLOR.

La facciata possiede così un aspetto inconfondibile.

Al momento é ancora in costruzione il primo.

grün erleben
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26. – 29.01.2016
Padiglione 3.0, stand n. 3C61. Veniteci a trovare!
Saremo lieti di poter parlare personalmente con voi! ■

ANCHE QUEST'ANNO  
CI TROVATE ALL'IPM DI ESSEN.

IPM Essen
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seguendo questo proverbio, offriamo sul nostro sito la possi-
bilità di effettuare la visita virtuale di alcuni dei nostri progetti. 

In questo modo si possono esplorare facilmente gli edifici, 
ruotarli da destra a sinistra e osservare i diversi dettagli da 
tutte le prospettive. È quasi come bighellonare tra le piante 
da interni e quelle in esterni, tra gli articoli decorativi e gli 
accessori.

Lasciatevi guidare! Attraversate i locali inondati di luce, gli 
spazi all'aperto, oppure fate una sosta alla caffetteria, in cui 
l'ambiente accogliente invita a sedersi. È come passeggiare 
attraverso il garden center. Chissà, magari troverete un'idea 
o uno stimolo per una visita concreta. 

Basta cliccare sul nostro sito www.rabensteiner.eu per farsi 
un'idea! ■

"Le immagini dicono più di mille parole." 

Visita virtuale:

attualmente potete visitare virtualmente 
i seguenti progetti:

PassiFlora Buttenwiesen (D)

Blumen Klenk Aspach (D)

Bellandris Gartencenter Rehner Bad Kreuznach (D)

Blumen Krigar Albstadt (D)

Gartenwelt Platter Appiano (I)

Un buon ambiente di  
lavoro è l'essenziale.

annIversarIO sChOrndOrf

"10 ANNI DI BUONA 
COLLABORAzIONE CI HA 

FATTO CRESCERE CON 
GRANDE SUCCESSO."

KLAUS WIERER 

"INCONTRARSI È L'INIzIO,  
RESTARE INSIEME È UN PROGRESSO,  
COLLABORARE È UN SUCCESSO."

HENRy FORD 


