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Le ragioni sono molteplici: il reddito  
disponibile dei consumatori è aumenta-
to, la nostra società è diventata più mo-
bile, l’urbanizzazione sta progredendo 
e allo stesso tempo ci sono sempre più 
single, sia tra le generazioni più giovani 
che tra gli anziani – buone condizioni 
che favoriscono il consumo di pasti fuori 
casa.

Comunque non è possibile rispondere 
in termini generali alla domanda se 
“un’area di ristorazione ha senso per 
ogni garden center?” Solo dopo aver 
preso in considerazione tutti gli aspetti 

importanti e aver risposto a domande 
decisive, si può iniziare una pianifica-
zione orientata agli obiettivi.

Che benefici porta un caffè 
o un ristorante al mio vivaio  
o mercato delle piante?

Questa domanda deve essere all’inizio 
di tutte le considerazioni, perché alla 
fine la redditività di un tale investimento 
sarà il criterio decisionale più impor-
tante. Lo voglio solo perché oggi ce 
l’hanno tutti o perché posso generare 
un “valore aggiunto” sotto molti punti di 

vista? Tali punti possono essere: valore 
aggiunto per il cliente, effetti sinergici 
per la vendita delle piante, migliore  
fidelizzazione dei clienti o addirittura 
una voce di profitto “Gastronomia”. Se 
ho trovato abbastanza punti per giusti-
ficare un tale investimento, allora devo 
pormi la seguente domanda:

Quale forma di gastronomia 
affina il profilo della mia 
azienda sul mercato?

Spuntino o gastronomia di alto livello? 
Tra questi estremi dovrò trovare la mia 
posizione, o rispondere alla domanda: 

che cosa mi si addice? Sarebbe oppor-
tuno collegare questa scelta a vari cri-
teri decisionali: Il ristorante (come ad 
esempio in Inghilterra o in Irlanda)  
potrebbe essere la meta dei miei clien-
ti, che poi forse effettueranno degli  
acquisti nel garden center, o semplice-
mente una piccola oasi di pace in for-
ma di caffè in mezzo al verde. Potrei 
occuparmene io stesso, o trovare un 
locatario (che deve corrispondere al 
mio profilo). Potrebbe essere un evento 
e un’esperienza gastronomica o pre- 
ferirei un caffè retrò per i miei “silver-
ager”? Oppure basterebbe forse anche 
un semplice bar caffè?

Gastronomia: un “must-have” 
per un centro di giardinaggio?

La famiglia Sauter 
inaugura il 3° garden center.

Il nuovo garden center Kiefl a  
Gauting si presenta in veste moderna.

Il caffè delle palme di Wohlhüter
trova il favore dei clienti.
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Un tempo il commercio e la gastronomia erano nettamente separati. tUttavia, i 
commercianti al dettaglio hanno da tempo riconosciUto i vantaggi dell’offerta 
gastronomica e si stanno spingendo nel settore food con diversi formati.

Segue a pagina 2

Il Genussgarten (giardino dei piaceri) di Sauter è stato integrato nel percorso dei clienti  
in modo tale da poterlo separare completamente dal garden center, se necessario.

Il generoso bancone di pasticceria nel garden center Dauchenbeck attira l’attenzione.

Il Rabensteiner 
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Un tempo era inconcepibile imbattersi in un caffè/ristorante 
quando si faceva la spesa in un garden center o in un negozio 
di giardinaggio. Ma i clienti rispondono bene alla combina-
zione di cibo, gastronomia e piante.

Un ristorante ben gestito può costituire una buona parte delle 
attività aziendali. Secondo l’EHI Retail Insitute Germania, nel 
2017 erano circa 1.800 i negozi di bricolage e garden center 
con offerte gastronomiche. Il fatturato gastronomico è stato  
di circa 360 milioni di euro lordi all’anno – un’ottimo profitto 
all’interno dell’azienda!?

Ci sono molti criteri da considerare nel modello di business 
aggiuntivo di un ristorante, in modo che alla fine si possa 
creare una soluzione economica per il garden center. Solo 
quando tutti i criteri importanti saranno stati chiariti, potrà  
iniziare una progettazione cha abbia senso. Durante questo 
processo noi di Rabensteiner possiamo assistervi in qualità  
di consulente.

Una volta presa la decisione per la realizzazione di un caffè-
ristorante, integriamo le nostre conoscenze nella progettazione 
e lavoriamo in collaborazione con progettisti nel settore della 

ristorazione specializzati e creativi. Insieme troveremo una  
soluzione che si adatti alla vostra immagine e al concetto  
generale della vostra azienda. Per saperne di più su questo  
argomento, legga di più nel nostro articolo di copertina. 

Oltre alla presentazione dei nostri ultimi progetti, la news- 
letter di quest’anno include anche una breve introduzione al 
nostro nuovo software per ottimizzare la progettazione, 
l’esecuzione e la gestione degli edifici. Rabensteiner affronta 
in maniera decisa le sfide del futuro e la digitalizzazione nel 
settore edile. I nuovi edifici moderni e le ristrutturazioni sono 
sistemi complessi con attori in continua evoluzione. Per evitare 
inefficienze in questa collaborazione e lunghi tempi di pro-
gettazione e costruzione, i nostri progettisti lavorano con mo-
delli virtuali di edifici, che offrono vantaggi a tutti i soggetti 
coinvolti.

Vi auguriamo una buona lettura!

Vostro Klaus Wierer

La ricerca della soluzione ideale 
per la propria azienda.

EDITORIaLE

Gentili lettori!

prosegUimento articolo di apertUra “gastronomia: Un ‘mUst-have’ per Un centro di giardinaggio?”

Se ho trovato “la strada” che fa per me, 
allora sorge la prossima domanda:

Quali sono i requisiti che 
impongo al mio esercizio 
gastronomico?

Voglio creare un edificio separato o 
utilizzo un “angolo morto” nel garden 
center? L’area dovrebbe essere aperta 
anche al di fuori degli orari di aper-
tura, cioè separabile dalla vendita,  
oppure gli orari di apertura dipendo-
no da quelli del vivaio? Quanti posti a  
sedere sono necessari e che spazi devo 
prevedere? Quanto grandi devono 
essere i locali accessori (cucina, celle 

frigorifere, deposito e fornitura)? Gli 
impianti sanitari possono essere fruibili 

sia per i clienti del garden center che 
per i clienti del reparto gastronomia? 
Ha senso integrare un angolo giochi 
per bambini oppure un piccolo parco  
giochi? 

anche da questo contesto si svilup-
peranno sempre più idee concrete, che 
alla fine porranno nuovamente una do-
manda:

Quali requisiti dalle normative 
edilizie ne derivano?

Si tratta di un argomento molto delicato, 
che potrebbe avere un effetto negativo 
sulle considerazioni precedenti.

Quali possibilità rimangono nel caso 
dell’esistenza di un eventuale piano di at-

tuazione e di sviluppo? In questo conte-
sto bisogna considerare argomentazioni 
come apertura al pubblico, prevenzione 
incendi, vie di fuga, numero di parcheg-
gi, ufficio igiene e sanità, che fungono 
da “barriere” che è meglio non urtare. 
In questa fase bisogna confrontarsi con 
le autorità competenti al fine di evitare 
brutte sorprese in un secondo momento. 
Dopo questa corsa ad ostacoli attraverso 
le istanze arriva il freestyle:

Cosa voglio comunicare 
ai miei clienti con il progetto 
architettonico?

anche qui è importante che lo stile sia 
adatto a me e alla mia azienda. Forse 
con un ambiente di questo tipo posso 
anche dare un “upgrade” al mio intero 
garden center?

Il design interno ed esterno deve par-
lare lo stesso linguaggio fino all’ultimo 
dettaglio (ad es. sedute). Quali materia-
li sono da preferire? Lo stile piuttosto so-
brio in una costruzione in acciaio/vetro 
o più caldo e accogliente in legno con 
un’illuminazione meno diretta? Come 
può l’illuminazione migliorare questa 
immagine? È importante che alla fine io 
mi trovi davanti all’edificio o all’area e 
possa dire: “Si, questo sono io”, quindi 
anche un feedback positivo dei clienti 
non tarderá ad arrivare. ■

Il ristorante è separato dal garden center Keifl e può essere gestito 
con un orario di apertura indipendente.

Un’area poco freqentata del garden center dell’azienda Wohlhüter è diventata 
un punto di ritrovo e richiamo.
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La famiglia Sauter con la costruzione del terzo garden 
center ha realizzato il suo sogno.

Entrando nella cittadina di Lahr, è impossibile non  
vedere l’imponente gardencenter lungo 175 metri. Un 
elegante complesso edilizio con elementi decorativi in 
legno funge ora da ingresso alla città. Il design della 
facciata in legno conferisce identitá all’edificio che si 

riconosce anche proprio per questo. ampie assi di  
legno, disposte verticalmente, consentono ripetuti  
scorci verso l’interno. La disposizione di questi elemen-
ti in legno crea un gioco di luci e ombre, sia di giorno 
che di notte. all’interno, il principio di base della  
trasparenza continua: visibilità, assenza di scaffali 
alti, segnaletica chiara e corridoi larghi mettono al 
centro le piante.

Su oltre 5.000 metri quadri di superficie di vendita, 
l’azienda a conduzione familiare presenta una vasta 
gamma di piante stagionali e un impressionante repar-
to di arboricoltura. Mentre passa dalla serra fredda a 
quella calda, il cliente percepisce visivamente che sta 
entrando in un altro reparto. Le tonalità di colore delle 
pareti e degli espositori dei prodotti diventano più  
scure e consentono presentazioni ricche di contrasto 
anche all’interno della serra calda. 

Molta anima e ricercatezza sono state dedicate alla 
gastronomia, aperta eppure calda e accogliente gra-
zie al legno e allo stile vintage. È il primo garden 
center della famiglia Sauter che dispone di una ga-
stronomia. ■

PROGETTI ESTRaTTO 2018

Il nuovo e suggestivo edificio all’ingresso di Lahr.

Combinare la giardineria 
con esperienze e gastronomia.

Gardencenter SaUter, Lahr (d)

datI e FattI

committenti: Famiglia Sauter
Inaugurazione: aprile 2018
Superficie coperta: ca. 5.000 mq
Superficie terreno: 18.465 mq
durata dei lavori: 7 mesi



datI e FattI

committenti: 
Famiglia Kiefl
Inaugurazione: 
Marzo 2018
Superficie coperta: 
8.196 mq
Superficie terreno: 
34.228 mq
durata dei lavori: 
12 mesi
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PROGETTI ESTRaTTO 2018

Già nel 2008 l’architetto aveva progetta-
to una “serra stagionale” con annessa 
area di produzione accanto alla serra di 
vendita del nuovo edificio. Nel 2017 era 
finalmente giunto il momento e l’amplia-
mento è stato realizzato. Con l’esperienza 
affinata in molti progetti, abbiamo adat-
tato la distribuzione planimetrica in modo 
tale da rendere possibile un percorso  
ottimale per i clienti. In questo contesto, 

abbiamo anche presentato una nuova 
domanda di concessione edilizia, realiz-
zando l’intera opera chiavi in mano.  
Per la vendita di piante da esterni è stato 
creato un bel cortile interno con un vi- 
vaio. La giardineria, membro dell’associa-
zione “egesa garten”, dispone ora di 
spazi sufficienti per la propria produzio-
ne e per l’offerta di un‘ampliata gamma 
di prodotti. ■

GärtnereI SInner 
tübInGen d

Il nuovo centro di giardinaggio con 
ristorante-caffè e mercato di prodotti freschi.

Gardencenter KIeFL, GaUtInG (d)

La giardineria Sattler è un’azienda nota e 
ben introdotta, sita nella Einsiedlergasse, 
a St. Veit an der Glan (a). Finora la pro-
duzione e la vendita trovavano luogo nei 
tunnel con film plastico. Per rivalutare 
l’impianto e creare spazi per uffici e loca-
li per il personale, è stata costruito un 
impianto a navata larga davanti ai tunnel 
con copertura in plastica. Nel nuovo sta-
bile, che è dotato di porte automatiche 

confortevoli per i clienti, ora si svolgono 
anche la vendita e l’imballaggio. anche 
le casse sono posizionate nella nuova 
struttura, che si inserisce armoniosamente 
nel contesto esistente. 

Il committente è entusiasta del design e 
sta già pensando ad un ampliamento  
sotto forma di una copertura per l’area 
esterna. ■

GärtnereI SattLer 
SanKt VeIt an der GLan a

dopo un estenuante confronto con autorità, uffici e  
istanze, il nuovo garden center con bar-ristorante e 
mercato di prodotti freschi è finalmente ultimato.

Il centro commerciale preesistente era accogliente, ma 
non più rispondente ai nostri tempi e inoltre non corris-
pondeva più alle prescrizioni edilizie. Pertanto, la fa-
miglia Kiefl ha deciso di dare un taglio netto con un 
edificio completamente nuovo. I primi schizzi sono stati 
realizzati già nel gennaio 2015, quando era già chiaro 
che doveva essere creato qualcosa di completamente 
nuovo, con un proprio stile e una propria ricercatezza.

Durante la ristrutturazione, che ha tenuto conto delle 
attività in corso (la vendita non è stata interrotta un 

giorno), alcuni edifici di oltre 30 anni sono stati demo-
liti ed il caffè è stato spostato in adiacenza diretta 
dell’ampio vivaio di produzione. L’area di vendita è 
stata ampliata a 4.900 metri quadri. Un nuovo reparto 
produttivo è collegato direttamente al garden center e 
aperto alla vendita quattro mesi all‘anno. 

Con il suo “fienile”, un ingresso alto ben 13 metri, la 
forma suggestiva e la sua sagoma scura, il centro di 
giardinaggio “grün erleben” attira immediatamente 
l’attenzione. Il look elegante è stato mantenuto anche 
all’interno della serra. La costruzione della serra è co-
stituita da una costruzione in acciaio verniciato in an-
tracite. anche all’interno le pareti e gli scaffali sono 
tenuti in colore antracite, interrotti da elementi in legno 

chiaro, che riprendono quelli montati anche all’esterno 
sul timpano del “fienile”. La profonda comprensione 
per le esigenze del cliente si riflette in ogni angolo del 
garden center: diversi terminali di servizio, alcuni con 
angolo bar, accoglienti angoli di consulenza e, non 
ultimo, il caffè-ristorante di 600 metri quadri, voluta-
mente realizzato con una costruzione in legno, offre 
tutto ciò che i clienti possono desiderare. 

Il ristorante, da sempre molto frequentato, stava molto 
a cuore alla famiglia Kiefl. Ha più di 170 posti a sede-
re all’interno e 70 all’esterno con diverse soluzioni di 
sedute e vizia i suoi clienti con un menu che cambia 
ogni giorno e torte e cioccolatini prodotti nella pastic-
ceria a conduzione familiare. ■
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PROGETTI ESTRaTTO 2018

a soli 20 chilometri di distanza dalla 
sede originaria sorge ora il nuovo 
“gioiello” della famiglia dauchenbeck a 
Stein presso norimberga.

Dopo la fase di progettazione durata 
due anni, nel marzo 2017 sono iniziati i 
lavori di costruzione del nuovo garden 
center Dauchenbeck. all’inizio di marzo 
2018 le due sorelle Christina e Mirja 
Dauchenbeck hanno potuto inaugurare 
la loro giardineria come previsto. La 
nuova “Gartenwelt Dauchenbeck” con 
circa 7.000 metri quadri di superficie 
coperta è stata costruita in un anno su 
un area di circa 2 ha – con un’architettura 
moderna e funzionale di carattere tradi-
zionale e locale. 

In analogia al design accattivante e inno-
vativo del gruppo “grün erleben” per la 
realizzazione della facciata è stato im-
piegato molto legno. Integrato da singoli 
elementi creati individualmente, il concet-
to trova prosieguo anche all’interno.

Un’aera con una moderna copertura  
piana, nella quale sono alloggiati il bar, 
il reparto floristica e la zona d’ingresso, 
si affaccia sull’ampio parcheggio con 
250 posti auto. Le classiche serre a na-
vata larga, che documentano anche le 
radici originarie della giardineria, sono 
collegate ad essa come zone fredde e 
riscaldate. La copertura dell’area esterna 

può essere completamente aperta e costi-
tuisce il passaggio alla zona di vendita 
all’aperto. L’edificio è completato da un 
ampio magazzino con un’area tecnica 
funzionale e da locali sociali e uffici.

Il percorso chiaro guida il cliente attra-
verso l’area di vendita. Viene esposta 
una grande offerta di piante, per la 

maggior parte provenienti dalla produ-
zione dell’azienda madre. Un rinfresco 
dolce e abbondante è disponibile nel 
caffè autogestito con un bellissimo spa-
zio esterno. Il caffè è un elemento noto 
e popolare nella “Gartenwelt”. a Stein 
però, è molto più ampio rispetto a  
quello di Fürth e dispone di un parco 
giochi – una piccola oasi di benessere 
per grandi e piccini. ■

L’azienda di tradizione ora è 
sbocciata anche a Stein.

Gardencenter daUchenbecK, SteIn (d)

Un’architettura moderna e funzionale di carattere tradizionale e locale.

datI e FattI

committenti:  
Christina & Mirja Dauchenbeck
Inaugurazione:  
Marzo 2018
Superficie coperta:  
7.000 mq
Superficie terreno:  
2 ha
durata dei lavori:  
12 mesi



Per Blumen Gartler, gli esecutivi per 
l’ampliamento della produzione esistente 
sono stati realizzati prevedendo un siste-
ma Venlo con una larghezza della coper-
tura di 4 metri. L’ampliamento eseguito 
comprende un’area di produzione di cir-
ca 820 mq con una superficie di vendita 
integrata, un magazzino con scaffalature 
che copre una superficie di 250 mq ed 

una rimessa con una superficie di 95 mq. 
La nuova struttura è stata edificata in 
adiacenza al vecchio magazzino e alla 
nuova ala uffici. L’azienda Gartler attribui-
sce particolare importanza ad un aspet-
to moderno, a vetrate di alta qualità e  
ad una ventilazione nei singoli comparti  
delle serre. In totale sono state installate  
30 unità di ventilazione. ■

L’azienda, inizialmente conosciuta come 
vivaio di rose, negli ultimi anni si è svilup-
pata fino a diventare un vero e proprio 
luogo di incontro per il giardinaggio. 

Rabensteiner si occupa da diversi anni 
dello sviluppo di questo vivaio per tras-
formarlo in un centro di giardinaggio 
vero e proprio. L’ultima fase di costru- 
zione ha riguardato il nuovo fabbricato 
del ristorante con locali accessori e ma-

gazzini. Dopo questo ampliamento, la 
famiglia Wohlhüter dispone ora di una 
nuova area di consegna e stoccaggio, 
che dispone di un collegamento funzio-
nale con l’area di vendita. I settori azien-
dali del vivaio, del giardinaggio e del 
mercato floristico con il nuovo hotspot 
“Palmencafé” si integrano in modo idea-
le per formare un centro di competenza 
in materia di verde. Colori tenui, tessuti 
morbidi, tanta aria e luce lo caratteriz-

zano. La costruzione costituita principal-
mente in legno lamellare caratterizza 
questo ambiente. Particolarmente impor-
tante per la famiglia Wohlhüter è stata 
la realizzazione della piramide del lu-
cernario al centro del caffè, architettoni-
camente ispirata all’edificio esistente. Su 
una superficie di circa 300 metri quadri, 
il nuovo caffè offre spazio per circa 130 
ospiti, che possono trascorrere qualche 
ora piacevole lontano dai ritmi frenetici 
della vita quotidiana, circondati da pian-
te e decorazioni moderne e contempo-
ranee. Molti lavori sono stati eseguiti in 
legno massello con particolare riguardo 
all’aspetto ecologico. Un’ampia vetrata 
regala una vista panoramica sul verde 
del giardino rurale.

Grazie alla sua posizione tranquilla fuo-
ri Gundelfingen sul Danubio, l’azienda 
è diventata una popolare meta di escur-
sioni. La gastronomia può ora svilup-
parsi ulteriormente con il nuovo edificio 
e contribuire a rendere lo shopping nel 
“Gartenland” ancora più piacevole.  

Un attraente parco giochi per bambini, 
con spazi sia al coperto che all’aperto, 
completa l’offerta. ■

Gardencenter WohLhüter, GUndeLFInGen (d)
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bLUMen GartLer 
ZWInGendorF a

PROGETTI ESTRaTTO 2018

Il nuovo caffè delle palme 
invita ad una sosta.

Il locale di vendita annesso all’edificio 
originario dell’azienda, una bellissima 
costruzione verde con tetto a due falde, 
aveva raggiunto ormai una certa età. 
Non era ancora chiaro come coprire la 
superficie di vendita e dove disporre i 
parcheggi per la clientela. abbiamo pre-
so in carico la soluzione di questi quesiti 
progettando una serra attorno all’edificio 
in muratura. Il moderno edificio in vetro 
è stato arretrato consentendo la realizza-
zione di 2 file di parcheggi davanti ad 

esso ed il raccordo all’edificio esistente è 
stato risolto con un tetto piano abilmente 
adattato alle pareti inclinate. Ora è stato 
possibile realizzare un percorso predefi-
nito per i clienti, al termine del quale c’è 
la floricultura, che trova le condizioni  
climatiche ideali nell’edificio in muratura.  
I sistemi di ombreggiamento e riscalda-
mento ad alta efficienza energetica sono 
controllati autonomamente da un com-
puter climatico. Ora l’attività è pronta 
per affrontare anche gli anni futuri. ■

1a Garten enSSLIn 
nördLInGen  d

datI e FattI

committenti:  
Famiglia Wohlhüter
Inaugurazione:  
Settembre 2018
Superficie coperta:  
1.600 mq
durata dei lavori:  
12 mesi

Fine lavori prevista per la primavera 2019.



Come oramai dalla prima edizione 
anche quest’anno Rabensteiner è stata 
partecipe dell’esperienza tenutasi in Ir-
landa dal 26 al 29 giugno, organizza-
ta dall’aICG. Il viaggio ha condotto 
l’allegra e curiosa compagine, compo-
sta da una cinquantina di partecipanti, 
per quasi 4 giorni, tra la città di Dubli-
no e dintorni, alla scoperta di giardini, 
parchi botanici, centri giardinaggio e 

market center. a farla da padrone le 
tendenze del mondo del giardinaggio 
irlandese, molto più proteso verso 
l’outdoor che l’indoor. Non sono man-
cate occasioni più ludiche e di co- 
noscenza delle tradizioni locali con 
l’immersione nella cultura irlandese che 
si è contraddistinta, oltre che per la  
passione per il verde e la natura anche 
per l’ospitalità e l’apertura. ■

Viaggio studio AICG – 
Irlanda 2018.

irlanda 2018
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PROGETTI ESTRaTTO 2018

La vecchia serra è stata completamente 
demolita e sostituita con una nuova, più 
compatta e funzionale, di circa 1.700 
metri quadri. L’esperienza del commit-
tente di una serra “open air” nel sito 
produttivo lo ha fatto protendere per 
una soluzione “open air” anche per la 
nuova serra destinata alla vendita.

In particolare il vincolo di dover realiz-
zare l’involucro completamente con ma-
teriali translucidi esigeva una soluzione 

con una capacità di ventilazione supe-
riore alla media. Ecco allora un modello 
“Cabrio”, completamente stravolto ris-
petto alla versione standard, per essere 
adattato alle prescrizioni e prestazioni 
tipiche di un luogo aperto al pubblico. 

Oltre alla costruzione ci siamo occupati 
anche della progettazione architettoni-
ca e distribuzione degli spazi, ottimiz-
zando l’utilizzo di una superficie più 
contenuta rispetto a quella precedente. 

La successione degli spazi è semplice  
e lineare e permette ai clienti di fruire 
facilmente dell’offerta. 

Nonostante l’arretramento del fabbrica-
to sul lotto, per permettere di ampliare il 
parcheggio a disposizione dei clienti, 
sull’esterno l’immagine della serra irrom-
pe con la sua modernità, la notevole 
altezza e gli imponenti portali colorati, 
disposti con un doppio allineamento 
per rapire lo sguardo dei passanti. ■

Individualità e funzionalità 
caratterizzano la nuova serra.

FLorIcoLtUra braMbILLa ceSare e FIGLIo S.S., VIMercate (Mb)

datI e FattI

committenti:  
Brambilla Cesare e Figlio s.s.
Inaugurazione:  
Ottobre 2018
Superficie coperta: 1.700 mq
Superficie terreno: 4.650 mq
durata dei lavori: 
10 mesi

Fine lavori prevista per fine anno 2018.
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I nuovi edifici moderni e le ristruttura-
zioni sono sistemi complessi. Una gran-
de varietà di componenti, prodotti e tec-
nologie sono combinati in un insieme 
più o meno ottimale da una molteplicità 
di attori che cambiano a seconda delle 
fasi del progetto.

I consueti metodi convenzionali di pro-
gettazione e costruzione stanno raggiun-
gendo i propri limiti: le conseguenze 
sono le inefficienze nella collaborazione, 
i lunghi tempi di progettazione e costruzio-
ne e i difetti di qualità. al fine di rendere 
più efficiente in futuro la progettazione e 
la costruzione di edifici, è in corso da 
tempo la digitalizzazione della progetta-
zione delle costruzioni. Il Building Infor-
mation Modeling (BIM) è il metodo digi-
tale per la progettazione, la costruzione 
e il funzionamento degli edifici. Con il 
BIM si dà l’addio al classico progetto di 
costruzione bidimensionale, che è statico 
e porta sempre a malintesi. Il cuore del 
BIM è un modello di edificio virtuale con 
tutti i dati, cioè un gemello digitale 

dell’edificio che si desidera costruire,  
gestire e mantenere. Simulazioni di costi, 
avanzamento dei lavori e interferenze 

vengono effettuate sul PC e i problemi 
vengono risolti prima che si verifichino. Il 
futuro sarà la realtà virtuale in cui i nostri 

clienti potranno effettuare un tour attra-
verso il nuovo garden center già prima 
dell’inizio dei lavori di costruzione. ■
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Informativa sulla privacy 
per le informazioni 
a fini pubblicitari

Con questa lettera, la società Rabensteiner S.r.l.,  
di seguito denominata Rabensteiner, desidera in-
formare i destinatari della newsletter inviata per 
posta circa il tipo, la portata e lo scopo della 
raccolta e dell’utilizzo dei dati personali.

campo di applicazione
La presente informativa ha lo scopo di informare i 
destinatari in conformità al regolamento generale 
sulla protezione dei dati (GDPR). Con la presente 
si comunica quali dati personali sono stati raccolti 
e vengono utilizzati da Rabensteiner. Rabensteiner 
tratta i vostri dati personali con la massima serietà 
e li tratta in modo confidenziale e secondo le dis-
posizioni di legge.

dati personali raccolti e finalità del trattamento
I vostri dati vengono raccolti al momento 
dell’iscrizione alla newsletter sul nostro sito web, 
in contatto diretto con il nostro staff commerciale 
o in occasione di fiere ed eventi di marketing.  
I vostri dati personali saranno trattati fino alla  
revoca. I dati raccolti vengono utilizzati esclusi-
vamente al fine dell’invio della newsletter, che di 
solito viene inviata alcune poche volte all’anno.  
I vostri dati non vengono divulgati a terzi.

I dati personali raccolti sono:
Nome, indirizzo di recapito, indirizzo di posta 
elettronica

trattamento dei dati personali
Rabensteiner raccoglie, utilizza e divulga i vostri 
dati personali solo se ciò è consentito dalla legge 
o se voi avete dato il vostro consenso a tale sco-
po. Sotto dati personali si intendono tutte le infor-

mazioni che possono servire a determinare la 
vostra persona e che possono essere ricondotte a 
voi – ad esempio il vostro nome, l’indirizzo e-mail 
o un numero di telefono.

Gestione dei vostri riferimenti di contatto
Se contattate Rabensteiner tramite il modulo di 
contatto sul nostro sito web, i vostri dati saranno 
memorizzati per l’elaborazione e la risposta alle 
vostre richieste. Questi dati non saranno divulga-
ti a terzi senza il vostro consenso.

I vostri diritti di informazione, 
di aggiornamento dei dati e di cancellazione
Su richiesta riceverete gratuitamente informazioni 
su quali dati personali sono stati memorizzati. 
avete il diritto di richiedere un aggiornamento di 
dati errati e di richiedere il blocco o la cancella-
zione dei vostri dati personali. 
 Bressanone, dicembre 2018

La progettazione digitale degli edifici.
PreParaZIone ed eSecUZIone ottIMIZZata GraZIe aL “bUILdInG InForMatIon ModeLInG” (bIM).
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Rabensteiner S.r.l.
Via Julius Durst 88
39042 Bressanone
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Fax +39 0472 833 733
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Rabensteiner S.r.l.
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Rabensteiner S.r.l.
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5020 Salzburg
Tel. +43 (0) 662 628655
info@rabensteiner.eu

www.rabensteiner.eu

22. – 25.01.2019 
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


