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La gestione forestale segue e mette in pratica questo 
principio in maniera costante sin dal XVIII secolo.  
Prima di allora l’industrializzazione portava alla defo-
restazione totale di molte aree boschive, come ad e-
sempio la Foresta Nera ed è soltanto da pochi decenni 
che si è riusciti a rimediare agli errori fatti in passato. 

Oggi si riesce invece a coprire il fabbisogno domestico 
di legname per l’edilizia prelevando la materia prima 
esclusivamente da foreste nazionali. L’imboschimento 
di piantagioni e foreste è tale che nell’arco del ciclo di 
vita di un edificio ricresca più legname di quanto se ne 
sia prelevato.

Chiunque ha potuto constatare che una tranquilla  
passeggiata nel bosco ha un effetto rilassante ma  
allo stesso tempo rinfrescante e tonificante mettendo in 
gioco più sensi del corpo umano: 

 
Oltre a questi effetti sensoriali e spirituali – oggigiorno 
si potrebbero dire "soft skills" – il legno anche sotto 
l’aspetto strettamente scientifico ha degli effetti benefici 
sulla salute, considerando anche soltanto il fatto che le 
piante assorbono l’anidride carbonica per noi dannosa 
trasformandola in ossigeno indispensabile per la vita. 

Già per questi motivi vale la pena prendere in consi-
derazione l’utilizzo strutturale del legno per la costruzio-
ne di garden center, visto che al loro interno si vendo-
no prodotti naturali, il successo commerciale dipende 
anche dall’edificio e gli arredi sono sempre più spesso 
fatti di legno. Riesce a convincere anche con la durevo-
lezza giacché facilmente mantiene le sue caratteristi-
che strutturali inalterate per più di 100 anni, anzi 

anche molto più a lungo come testimoniano edifici co-
struiti centinaia di anni fa in tutto il mondo. Non importa 
se l’edificio dovrà avere un aspetto moderno o tradi-
zionale, il legno può essere utilizzato per qualsiasi 
stile architettonico e dona all’architettura moderna vita 
e calore. I sensi dei visitatori sono automaticamente 
coinvolti e contribuiscono a creare un’esperienza 
d’acquisto coinvolgente e appagante.

Legno – un materiale 
moderno con tradizione.
Il legno come materIa prIma che sI rInnova rIspetta  
perfettamente I prIncIpI del pensIero ecosostenIbIle.

Il legno è una materia prima che si rigenera e viene usato già da migliaia di anni come materiale edile.
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IL LegNo
… ha un profumo gradevole

… con le proprie venature è bello

… ha una superficie calda e gradevole

… fruscia e scricchiola calmandoci e ricordandoci casa

Il Rabensteiner 
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risparmiare le risorse, proteggere l’ambiente, evitare la pro-
duzione di rifiuti – nei tempi della globalizzazione, del riscal-
damento globale e della contrazione delle risorse cresce il 
desiderio di più sostenibilità, non solo per i beni di consumo. 

Questa tendenza si nota in maniera sempre più marcata nei 
colloqui con i nostri clienti, i progettisti e di conse-

guenza anche nei nostri progetti. Già nel no-
stro ultimo newsletter avevamo riferito del 

nostro primo progetto eseguito secondo 
il LEED Gold Standard. Gli standard 
LEED indicano i requisiti per costruire 
edifici ambientalmente sostenibili, 
sia dal punto di vista energetico che 
dal punto di vista del consumo di 
tutte le risorse ambientali coinvolte 
nel processo di realizzazione fino 
ad un futuro smontaggio o demoli-
zione. Sempre in linea con questa 
tendenza, quest’anno vorremmo pre-

sentare in maniera più dettagliata il  
legno come materiale da costruzione. 

Questo materiale già nel passato veniva da noi impiegato 
regolarmente per elementi strutturali ed anche decorativi e 
specialmente in Italia il legno è tradizionalmente apprezzato 
dai committenti. 

Negli ultimi anni possiamo nuovamente constatare un aumen-
to dell’interesse anche a nord delle Alpi. Il legno, impiegato 
correttamente per esempio nella resistenza al fuoco, possiede 
notevoli vantaggi rispetto all’acciaio da costruzione, e come 
elemento decorativo il legno ha un altro aspetto rispetto ai 
vari metalli o materiali plastici. Ma a riguardo potete appro-
fondire questa tematica leggendo il seguente servizio.

Vi auguro una lettura interessante!

Vostro Klaus Wierer

La tendenza verso legno.
EDItORIALE

Gentili lettori,

proseguImento artIcolo dI apertura "legno – un materIale moderno con tradIzIone"

ProtezIoNe aNtINceNdIo

Secondo la normativa EN13501 e uti-
lizzato in sezioni adeguate è classifi-
cato come non facilmente infiammabile 
e dunque utilizzabile per strutture por-
tanti di edifici commerciali senza dove-
re elaborare onerose e lunghe doman-
de di deroga. Anche come solaio sotto 
forma di legno stratificato incrociato per 
coperture piane, o con piccole penden-
ze, raggiunge facilmente la resistenza 
al fuoco richiesta.

ProtezIoNe deL LegNo

Il legno utilizzato per elementi strutturali 
deve essere protetto a regola d’arte. In 
questo modo si garantisce la resistenza 
prevista per molti anni. In commercio 
esistono da tempo prodotti per la prote-
zione del legno che non siano nocivi e in 
base alle necessità se ne possono anche 
scegliere varie tonalità. Certamente si 
cerca di proteggere il legno con accorgi-
menti costruttivi di protezione, coprendo 
gli elementi strutturali dalle intemperie. 

desIgN

Chiunque abbia mai provato a lavorare 
il legno si sarà accorto che è facile  
da lavorare e così da esso si riesce a 
ricavare qualsiasi forma di rivestimento 
o tamponamento. In questo modo non 
vi sono limiti alle possibilità di decorare 
facciate o interni e siccome questi rive-
stimenti possono essere eseguiti facil-
mente e a prezzi contenuti, sia ammo-
dernamenti che rinnovamenti saranno 
di facile realizzazione.

Certamente travi in acciaio rendono 
possibile la realizzazione di strutture 
più esili rispetto al legno. Il legno però 
può essere lavorato e accoppiato in tra-
vi e pannelli raggiungendo caratteristi-
che performanti anche sotto un aspetto 
estetico. In questo modo nuove tipolo-
gie di materiali come per esempio il  
legno strutturale composto in faggio con 
20 % di portata in più rendono possi-
bili realizzazioni finora impensabili.

caratterIstIche strutturaLI

altri "hard Facts" sono evidenti: Il legno viene "soltanto" prelevato e lavorato, 
mentre cemento e acciaio devono essere ricavati e prodotti da materie prime che 
in parte si trovano in grandi profondità nel sottosuolo. Si stima che per ricavare una 
trave di legno si utilizzi soltanto 1 % dell’energia che serve per produrre una trave 
in acciaio di pari resistenza. Inoltre il legno è una materia prima che si rigenera 
rapidamente e quindi è disponibile in quantità pressoché illimitata. Anche se il  

legno è un materiale combustibile rispetto all’acciaio non trattato ha delle caratteri-
stiche di resistenza al fuoco nettamente superiori. In questo modo la resistenza al 
fuoco richiesta può essere raggiunta più facilmente senza ulteriori provvedimenti.  
Il legno è anche un materiale ideale per offrire un contrasto visivo rispetto 
all’involucro tecnico in vetro donandogli calore e intimità. Dal punto di vista  
costruttivo, inoltre, il fissaggio degli elementi in legno è molto semplice.
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situato direttamente lungo l’autostrada a3 in corrispon-
denza dell’uscita aschaffenburg ost, questo nuovo pun-
to vendita della gärtnerei Löwer rappresenta la somma 
dell’esperienza che questa famiglia, ricca di tradizione 
vivaistica, ha acquisito in quasi 140 anni di attività, uni-
ta ai più recenti sviluppi del gruppo "grün erleben".

Questo quinto garden center della famiglia Löwer, che 
sostituisce la sede principale di Aschaffenburg, è stato 
realizzato secondo i criteri più moderni di costruzione di 
serre adattati ai locali commerciali, ed è gestito da  
Gustav ed Andreas Löwer. L’edificio, largo oltre 130 m 
e lungo quasi 60 m, definisce nuovi standard grazie ad 
una navata di ingresso alta più di 17 m, ben visibile 
dall’uscita dell’autostrada. La planimetria scelta ha con-
sentito la configurazione di un percorso di visita ideale: 
dalla navata di ingresso si giunge infatti alle due zone 
fredde, alla zona esterna, alla zona calda e passando 
poi accanto al Caffè si accede infine alle casse.

Deposito, area di consegna e magazzino sono disposti 
in modo tale da poter rifornire direttamente tutti i reparti. 
Una superficie di produzione articolata su ca. 1.600 m² 
sottolinea la tradizione florovivaistica dell’azienda, dan-
do alla clientela l’impressione di acquistare direttamente 
in giardineria. Per evidenziare ulteriormente il nuovo 
concetto di design del Gruppo SAGAFLOR "grün erle-
ben", tutte le superfici dei pannelli visibili dall’interno 
sono stampate effetto legno con una nuova tecnica.

Degno di nota è inoltre il sistema di smaltimento delle 
acque piovane progettato da Rabensteiner: le grondaie 
con isolamento termico tipo Rabensteiner vengono svuo-

tate mediante un sistema a depressione. Da entrambi i 
lati i tubi di raccolta sono condotti senza pendenza  
lungo le traverse fino alla navata centrale, dove si inse-
riscono in un collettore principale sovradimensionato e 
realizzato con tubi in calcestruzzo centrifugato. Il corri-
spondente sfioratore che convoglia l’acqua verso i bacini 
di ravvenamento che portano ad un ruscello è disposto 
ad un’altezza tale, per cui l’acqua piovana può essere 
pompata mediante una pompa ad immersione in un ap-
posito serbatoio di raccolta in superficie della capacità 
di 500 m³. In questo modo si garantisce la disponibilità 
di acqua piovana pulita nel serbatoio. ■

Un gardencenter con tradizione 
con infonde un senso di benessere.

Löwer, goLdbach (d)

"Ora abbiamo molte più  
opportunità, i clienti sono  

contagiati dalla nostra  
passione per il verde."

 
AndreAs Löwer, direttore del negozio

Le facciate in legno sono sempre più popolari. Anche il gardencenter Löwer è convinto dell‘aspetto e della durevolezza di questo materiale.
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Kws da più di 150 anni coltiva piante per l’agricoltura 
in zone temperate e con un fatturato annuale che rag-
giunge quasi 1 miliardo di euro rientra tra i maggiori 
produttori di sementi al mondo.

Presso la sede principale ad Einbeck nella Bassa Sas-
sonia abbiamo eretto le nuove serre per la speriment-
azione agraria. Su una superficie di circa 4.000 m²  
è stata costruita una serra suddivisa in 25 cabine a 
clima controllato e 8 ulteriori zone adibite ad aree  
di lavorazione, deposito e vani tecnici.

L’edificio con un’altezza di gronda maggiore a 6 m 
dispone di quasi 80 gruppi di automazione indipen-
denti che tramite motoriduttori controllano i finestroni 
che sono raggruppati meccanicamente. tutte le pareti 
sono state eseguite in vetrocamera, alcune anche con 
schermatura solare. Le pareti divisorie, compresi gli 
zoccoli prefabbricati, sono state montate tra i pilastri 
costituiti da profili cavi in modo da renderli accessibili 
da ambedue i lati della parete per il fissaggio 
dell’impiantistica. Il risultato è che anche nelle cabine 
più piccole con dimensioni in pianta di appena 4 m x 
9,60 m è stato possibile disporre gli allestimenti come 
bancali, riscaldamento e raffrescamento.

La maggior parte delle cabine è dotata di doppia 
schermatura, mentre un’altra peculiarità è la scherma-

tura esterna che nel tetto è suddivisa in 6 zone indi-
pendenti e copre anche le pareti esterne. L’intero pro-
getto esecutivo e la realizzazione sono stati svolti in 
solo 6 mesi con piena soddisfazione del cliente. Per 

questo motivo direttamente dopo la fine dei lavori ci è 
stato affidato un successivo progetto per la copertura 
delle camere di vernalizzazione eseguita in conformi-
tà al progetto principale. ■

La nuova serra per ricerca e sviluppo.
Kws saat, eINbecK (d)
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Il 116° garden center dell’azienda dehner ha rappre-
sentato anche una delle sfide professionali più impe-
gnative per rabensteiner. 

Il piano regolatore vigente della città di Waldshut- 
tiengen permetteva di edificare un garden center su un 
terreno di prestigio all’interno di un’area commerciale 
esistente. Questo è stato il presupposto per un cronopro-
gramma che, dalla prima idea fino all’inaugurazione, 
nel settembre 2016, prevedeva soltanto 19 mesi. La fase 
della costruzione è durata addirittura soltanto 12 mesi. 

Questi traguardi non sarebbero ambiziosi per un gar-
den center, se non fosse stato prima necessario demo-
lire una serra esistente, costruire un parcheggio sotter-
raneo con 200 posti auto e un tunnel pedonale 
sotterraneo che collegasse gli altri edifici commerciali.

Per la realizzazione del parcheggio sotterraneo sono 
stati eseguiti più di 20.000 m³ di sterro, è stato  
sviluppato un sistema statico idoneo alla zona sismica 
2 e sono stati progettati gli accessi con tre ascensori e 
due scale mobili. I pilastri del garage si ergono fino  

al piano superiore, dove portano le travi principali in 
acciaio del garden center. Colpisce visivamente la 
zona di vendita all’aperto, che è delimitata da pareti 
di vetro, sporge in modo audace verso l’autostrada 
A98 e segue esattamente il confine edificabile.

Basandosi sui nuovi metodi ingegneristici di calcolo 
per la prevenzione antincendio, è stato possibile  
realizzare il parcheggio sotterraneo e il garden center 
senza un impianto sprinkler. Un progetto antincendio 
integrato con le specificità costruttive tipiche dei  
garden center è stato preventivamente discusso e  
accordato con le autorità e i vigili del fuoco.

La collaudata gronda termicamente isolata tipo Raben-
steiner è svuotata con un sistema a depressione posto 
lungo i portali. I pluviali sono disposti a distanza supe-
riore agli 80 m e convogliano le acque meteoriche al 
bacino di ravvenamento.

L’intero progetto partendo dalla prima bozza, passan-
do per la concessione edilizia, il progetto esecutivo, 
come anche il coordinamento dei progettisti e 
dell’esecuzione è stato svolto per l’investitore da Ra-
bensteiner secondo la formula "chiavi in mano". ■

dehNer, waLdshut-tIeNgeN (d)

Con orgoglio si presenta 
il nuovo gardencenter.



Rabensteiner come partner pluriennale 
per innovazione e impiantistica.

hIedL gbr, aLtusrIed (d)

L’azienda hiedl gbr, specializzata nella coltivazione di 
callune ed ericacee, è sitauata ad’altusried nei pressi  
di Kempten e con l’ingresso della nuova generazione 
l’azienda ha deciso di ampliare la serra Venlo esistente. 
Questo è stato il settimo progetto svolto insieme a noi. 

La nuova serra Venlo copre una superficie pari a 
6.000 m² ed è stata collegata direttamente alla serra 
eretta nel 2004, sormontandola di circa un metro. 
Nella zona anteriore è situata una zona per la lavo-
razione e la logistica, accessibile anche da autoartico-
lati tramite due rampe per il carico-scarico, affidabile  
e sicuro, di merci in banchina. Eseguendo una trave 
reticolare di 18 m con sezione variabile siamo riusciti 
a rendere l’intera zona quasi priva di pilastri.

Nella copertura in vetro temperato da 4 mm sono  
disposti finestroni di colmo su falde alternate da 4 m x 
1 m senza intervalli, in modo da garantire la ventila-
zione massima possibile. 

La tipica struttura con travi reticolari combinate a gron-
de in alluminio e capottine da 4 m rispecchia l’odierno 
standard Venlo.

La nostra prestazione complessiva in questo caso  
comprende anche la concessione edilizia con pratica  
antincendio, lavori di sterro e riporto, fondazioni, ram-
pe di carico, sistema di raccolta, accumulo e smalti-
mento delle acque piovane. Siamo molto orgogliosi 
anche del carrello irrigatore sviluppato secondo le  

necessità del cliente con passerelle appese che lasciano 
libero il passaggio nel corridoio centrale e sui lati e  
migliora notevolmente il processo produttivo. I carrelli 
irrigatori sono dotati di trazione a velocità variabile su 
ambedue i lati e si muovono su rotaie metalliche fissate 
direttamente alla struttura della serra.  ■

dal principio questa serra è diventata un’attrazione: 
realizzata nel comune di berlino-glienicke, non lonta-
no dall’aeroporto di berlin tegel. dall’inizio di marzo 
l’edificio sull’oranienburger chaussee 10-11, comune-
mente appellato come "serra", si è animato.

Il progetto prevede un mix di ristorante, bar e lounge 
e propone una cucina californiana. "Si tratta di un 
progetto di ristorazione innovativo all’interno di un edi-
ficio dall’indiscusso fascino. La nuova location ospita 
300 coperti, di cui 150 all’interno. I coperti all’esterno 
si suddividono su due terrazze" ha affermato Volkmar 
thieme, committente e direttore del locale.

Il greenHOUSE, dalle dimensioni di 14,7 m x 28,0 m 
e con un’altezza di colmo pari a 9,0 m, è realizzato 
con vetrocamera nel tetto e nelle pareti. Con una su-
perficie di circa 400 m² l’edificio si congiunge armoni-
camente con una costruzione in muratura di un piano, 
nella quale si trovano le toilette e i locali per il perso-
nale, ed inoltre un ufficio e l’impiantistica.

Nella "serra" si trovano il ristorante, il bar e la cucina, 
sistemati in container per trasporti a lungo raggio. La 
serra rende l’atmosfera unica nel suo genere,  

ed il committente la presenta insieme ad un concetto 
enogastronomico.

Oltre 190 piante, tra cui palme, cactus, erbe aroma-
tiche e bambù impreziosiscono inoltre l’interno della 
serra, rendendo la visita un’esperienza particolare ed 
entusiasmante. ■

Costruzione di una nuova serra con 
ristorante greenHOUSE california, Berlino

greeNhouse caLIForNIa, berLINo (d)

"La nuova location  
ospita 300 coperti, di cui  

150 al coperto."
 

VOLkmAr Thieme, direttore e committente

© tASPO Projekte/Haymarket
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Josef Crumbach, il titolare e gestore dell’omonimo garden center, desiderava sfruttare 
meglio la superficie del vivaio ed allo stesso tempo allungare la stagione di vendita di 
arbusti ed alberi, mantenendoli protetti da vento e gelo. Nel corso di intensi e proficui 
colloqui sono stati definiti congiuntamente l’effettivo fabbisogno e le esigenze rispetto 
un edificio di questo genere. Di conseguenza è stato realizzato un complesso di  
serre venlo con sistema di ventilazione naturale "cabrio" su una superficie di quasi 
2.000 m. Il nuovo impianto è stato costruito in obliquo rispetto al garden center  
esistente creando una congiunzione che ha rappresentato una vera e propria sfida 
riguardo il dimensionamento strutturale. La superficie complessiva è stata suddivisa 
mediante una parete divisoria scorrevole e telescopica che rende fruibile lo spazio in 
varie dimensioni creando in maniera flessibile un vano unico o due separati. ■

È ormai la quarta generazione, quella formata da Mario ed Eveline Bach, che 
gestisce la serra specializzata. La convinzione della famiglia Bach, di utilizzare le 
risorse con riguardo ed efficienza, si rispecchia nella produzione e nella commer-
cializzazione di prodotti ecologici per consumatori consapevoli e la gastronomia 
di alto livello. La scelta di costruire la nuova serra deriva dal crescente mercato per 
prodotti ecologici. A luglio 2015 abbiamo ricevuto l’incarico di costruire una serra 
mediterranea con tre navate e due zone climatiche. Per questo progetto, conclusosi 
ad ottobre, abbiamo fornito e messo in opera anche bancali, ombreggiatura,  
riscaldamento e regolazione climatica. ■
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Un mondo di emozioni tutto 
da scoprire per tutta la famiglia.

orchIdeeNweLt raFFeINer, boLzaNo (I)

dal 13 marzo 2016, raffeiner orchideenwelt presenta 
il proprio mondo di emozioni tutto da scoprire non 
solo agli amanti delle orchidee, ma anche alle fami-
glie. In una serra con una superficie di oltre 6.000 m² 
sono coltivate oltre 12.000 diverse piante in una giun-
gla con corsi d’acqua; un nuovo mondo di emozioni  
in grado di impressionare tutti i visitatori, non solo  
gli appassionati.

La serra di Rabensteiner contribuisce certamente a cre-
are la giusta atmosfera, anche se in questo caso non  
è posta in primo piano. Già nel 2007 Rabensteiner  
aveva curato la realizzazione del moderno impianto 
Venlo di 13.000 m², utilizzato per la produzione delle 
orchidee. 

Nell’ultimo anno, una parte della serra in film plastico, 
realizzata nello stesso periodo direttamente adiacente 
all’impianto principale, è stata trasformata dalla passio-
nale famiglia Raffeiner in un paradiso verde, nel quale 
oltre 500 tipi diversi di orchidee creano un vero e 
proprio spettacolo naturale di colori, forme e profumi. 
Il capannone della logistica, anch’esso realizzato  
nello stile di una serra, in vari lotti è stato ristrutturato 

e trasformato sempre da Rabensteiner, creando uno 
spazio per la ristorazione e informativo. Con nuove 
pareti in vetrocamera di elevata qualità e una copertu-
ra del tetto completamente nuova, l’ex area magazzi-
no e logistica è stata trasformata in una piacevole 
area di ristorazione, con ampi spazi dove i clienti pos-

sono intrattenersi; ampie porte scorrevoli conducono 
verso l’esterno, dove è stato creato anche un parco 
giochi per bambini. Per l’eccellente cucina e pasticce-
ria di produzione propria si dovrà prevedere assoluta-
mente una visita sufficientemente lunga per concludere 
l’esperienza con un piacevole tocco finale. ■
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garteNceNter crumbach  
herzogeNrath d

gÄrtNereI bach  
VIeNNa a

©Helmuth Rier



Nel corso del 2016 abbiamo realizzato 
questa serra "chiavi in mano" di poco 
più di 1.000 m2, un piccolo gioiello tec-
nologico destinato alla sperimentazione 
mirata all’ottenimento di semi di nuove 
varietà di piante più resistenti a malattie 
e parassiti e più produttive. 

L’azienda che ci ha commissionato il la-
voro è la KWS, società tedesca con sedi 
in oltre 70 paesi, che produce sementi e 
contribuisce, soprattutto attraverso la ri-
cerca, a supportare l’agricoltura alta-
mente produttiva in tutte le zone tempe-
rate del mondo, con la capacità di 
fornire agli agricoltori oltre 300 nuove 
varietà ad alto rendimento ogni anno. La 
sede KWS italiana situata a Monselice 
(PD), con la sua serra sperimentale, si 
occupa principalmente di bietole da  
zucchero e in parte di colza e segale. 

Nella nuova serra si effettua l’importan-
tissimo lavoro di incrocio (fecondazione 
manuale) di piante preselezionate dalla 
casa madre, per l’ottenimento di nuove 
linee (varietà) che verranno successiva-
mente selezionate con sperimentazioni in 

diverse zone del mondo, fino all’otteni-
mento delle varietà finali più resistenti e 
produttive. Una volta raggiunto il risultato 
desiderato vengono messe in produzione 
le sementi delle nuove varietà destinate al 
mercato mondiale. Siamo orgogliosi del 
fatto che un processo che complessiva-
mente dura circa 10 anni inizi proprio in 
una delle nostre serre!

I cicli di sperimentazione in serra vengo-
no effettuati da ottobre a metà aprile. La 
principale richiesta del Committente era 
quella di mantenere le piante, durante  
i mesi più caldi, ad una temperatura  
non troppo elevata, possibilmente non  

superiore ai 22°, sfruttando unicamente  
la ventilazione naturale. La soluzione  
più adeguata è stata la nostra serra  
"Cabrio", con copertura completamente 
apribile e finestroni laterali, per ottenere 
la massima ventilazione e la possibilità 
di riprodurre condizioni di coltura come 
in campo aperto o sotto ombraio.

La nuova serra, terminata a luglio ed  
in uso dallo scorso settembre, ha già 
mostrato il suo potenziale. Al suo interno 
nelle giornate più calde a parità di  
temperature esterne vi erano fino a 10° 
in meno rispetto alle vecchie serre "Me-
diterranee". Attraverso il mantenimento 
di un clima adeguato sarà possibile il 
compimento di almeno 18 cicli produtti-
vi nell’arco di 7 mesi, con un incremento 
di produttività e qualità.

La serra, suddivisa al suo interno in due 
zone climatiche, è stata fornita completa 
di impianto di riscaldamento, impianto 
di schermatura termico/ombreggiante, 
bancali con irrigazione a flusso e riflus-
so, impianto elettrico, impianto di illu-
minazione con tecnologia Led, per uso  

generale e per la forzatura dei cicli  
produttivi, centralina computerizzata per 
la gestione del clima interno e degli  
automatismi.

Contemporaneamente al cantiere per la 
KWS Italia abbiamo portato a termine un 
altro impianto produttivo sperimentale, di 
maggiori dimensioni, con una serra tipo 
"Venlo", per la casa madre della KWS in 
Germania ma questa … è un’altra storia!
 
dott. alvaro rodriguez (direttore sta-
zione sperimentale Kws monselice): 
"Le cose che più ho apprezzato sono la 
completa autonomia e la puntualità con 
la quale la Rabensteiner è stata in gra-
do di condurre i lavori, dalla progetta-
zione delle fondamenta alla realizza-
zione della serra completa di impianti.  
La nuova serra 'laboratorio' con il suo 
livello di automazione e la maggiore 
capacità di controllare le temperature 
interne sta facilitando enormemente il 
nostro operato. Possiamo dire di aver 
compiuto un notevole passo avanti ver-
so l’ottimizzazione del nostro lavoro e 
delle risorse impiegate". ■

Serra "Cabrio-Rabensteiner" per la  
stazione sperimentale KWS in Italia.

L’azienda agricola della famiglia Müller, nel centro di Gerlingen di Stoccarda,  
si limitava fino ad oggi letteralmente ad un cortile e all’edificio adiacente.  
Nel corso del coinvolgimento nel progetto di un fienile storico, si doveva anche 
dotare il cortile di una copertura parziale. Poiché ciò era difficilmente realizzabile 
a causa delle dimensioni del cortile, si è deciso di realizzare una copertura  
completa, che sporge sugli edifici esistenti. Di fronte al fienile, allestito in maniera 
decisamente attraente, è ora disponibile una superficie di vendita protetta dalle 
intemperie. ■

La giardineria, al servizio dei clienti da oltre 30 anni a thaur presso Innsbruck,  
ha deciso di ampliare il complesso esistente. Oltre alla realizzazione di una annessa 
serra temperata con struttura Venlo con lastre in policarbonato alveolare opale da  
16 mm e una facciata con vetrocamera da 26 mm, è stato creato un percorso di  
visita completamente nuovo con ulteriori porte e pareti divisorie interne. Nella zona 
del parcheggio sono stati posizionati alcuni telai verdi di grande effetto visivo esatta-
mente di fronte all’ingresso principale, che migliorano la visibilità del complesso per 
le persone in transito sulla strada statale direttamente adiacente. Con questi inter-
venti è stato possibile aumentare considerevolmente il fatturato nell’ultimo anno. ■

Edizione 2017  | 7

hoFLadeN müLLer  
gerLINgeN d

gÄrtNereI JÄger  
thaur a

PROGEttI EStRAttO 2016



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.
Röntgenstraße 14/1
73730 Esslingen am Neckar
tel. +49 (0) 711 28460 - 0
Fax +49 (0) 711 28460 - 200
info@rabensteiner.eu

raPPreseNtaNza 
austrIa
Rabensteiner S.r.l.
Mayr-Melnhof-Gasse 5
5020 Salzburg
tel. +43 (0) 662 628655
info@rabensteiner.eu

www.rabensteiner.eu

colofone: Editore e proprietario: Rabensteiner S.r.l., Klaus Wierer, Via Julius Durst 88, 39042 Bressanone, Italia, USt.-Id.Nr. It 02239970219.
Idea e concetto: Agenzia pubblicitaria Anita Posselt. Redazione: Rabensteiner S.r.l. Foto: Rabensteiner, Shutterstock. Stampa: Longo SPA

Indicazione: tutte le definizioni indicative di persone, si rivolgono ad entrambi i generi.

Per assicurare il nostro successo sul 
mercato anche nel futuro, poco tempo 
fa abbiamo messo in funzione un nuovo 
centro di lavorazione per profili di  
acciaio con complessivamente n.9 assi  
a comando numerico.

L’impianto permette l’esecuzione con-
temporanea della perforazione, della 
fresatura e del taglio con 3 mandrini 
portapunta indipendenti ed 1 unità di 
segatura, sostituendo così le fasi di lavo-
ro fino ad ora manuali come il taglio, la 
perforazione e la marcatura. Essendo 
l’impianto dotato di una stazione auto-

matica di carico e scarico, si rispettano 
anche i requisiti ergonomici di un posto 
di lavoro moderno. Vengono così elimi-
nate le attività meno produttive come il 
sollevare, il deporre e il trasportare. Un 
software apposito importa le geometrie/ 
i dati da un programma di disegno 3D  
e dal sistema ERP e sviluppa i necessari 
programmi di lavorazione con ottimizza-
zione degli sfridi e del tempo di lavoro. 
L’investimento per noi non significa sol-
tanto l’ottimale coordinamento tra uomo, 
macchina e organizzazione, ma anche, 
e grazie a tale coordinamento, un enor-
me aumento della produttività. ■

RABENStEINER NEWS

Rabensteiner "Schorndorf " 
si è trasferita.

NuoVo ceNtro dI LaVorazIoNe Per ProFILI IN accIaIo

da tempo stavamo cercando nella zona 
di stoccarda un’alternativa di livello  
superiore agli uffici di schorndorf che 
ormai erano da rinnovare. 

Ad aprile di questo anno le ricerche si 
sono concluse nel migliore dei modi. 
Uno stabile ad est di Esslingen, adibito 
ad uffici e ancora da rifinire era adatto 
per disporre ed arredare i vani indivi-
dualmente secondo le nostre necessità. 
In collaborazione con un arredatore 
d’interni specializzato in uffici si è pro-

gettato secondo gli standard più moder-
ni e dai vani grezzi sono stati ricavati 
ambienti ariosi ed attraenti. Sono da 
evidenziare le "vele" bianche sospese, 
sopra a ciascuna postazione di lavoro, 
al solaio in calcestruzzo a vista, che 
con una retroilluminazione regolabile  
a led garantiscono un illuminazione in-
diretta ideale per le scrivanie. A fine 
ottobre è poi giunto il momento di fare i 
bagagli a Schorndorf e dal 2 di novem-
bre si accendono i pc delle postazioni  
a Esslingen. ■

Processi ottimizzati  
della nostra produzione.

24. – 27.01.2017 
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


