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“Mercato – 
Significato e opportunità”.

La giardineria Rehner ha un 
proprio progetto di sostenibilità.

Il garden center Weißer 
inaugura un nuovo “mercato”.

Il centro giardinaggio Baumer è 
cresciuto raggiungendo 6.500 m².
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Il nostro dIrettore commercIale e ammInIstratore 
delegato della rabensteIner s.r.l. esslIngen sul tema:

 Segue a pagina 2

Il nuovo “mercato del fresco” diventa un magnete per molti clienti.

Per la prima volta mi sono confrontato 
con il tema “mercato” alla fine degli 
anni ‘90’ quando un cliente da me  
molto apprezzato e già fedele a quel 
tempo, mi ha chiesto di costruire due 
piccole “serre” di circa 40 mq ciascuna 
sul proprio parcheggio. 

Poiché ha visto il mio sguardo interro-
gativo, ha poi proseguito con la seguen-
te frase: “Amo così tanto i miei clienti 
che non voglio vederli solo ogni 4 setti-
mane, ma 2 volte alla settimana, se 
possibile”. Il mio sguardo si è fatto an-
cora più interrogativo. “E di cosa ha 
bisogno la gente più volte a settima- 
na? – Giusto: verdure e giornali”.
 

Da questo inizio si è sviluppato nel 
frattempo uno dei più grandi mercati 
ortofrutticoli, il cosiddetto “Frische-
markt” (mercato del fresco) su quasi 
1.000 mq. A proposito, la vendita dei 
giornali non ha mai avuto luogo. Le 
due serre furono presto riunite in un  
unico edificio e demolite dopo 7 anni. 

Ora il suddetto padiglione del mercato 
si trova al loro posto. 

Credo che questa descrizione conten-
ga l’intera filosofia che oggi può diven-
tare una filosofia di tendenza per tutti 
gli operatori dei garden center, e non 
solo per loro. Si può descrivere al  

meglio con il motto “Back to the roots” 
(Tornare alle radici). Fin dai “tempi  
primordiali”, subito dopo il periodo 
dell’auto-approvvigionamento, la gente 
comprava le verdure dal giardiniere. 
Era lui che piantava la prima lattuga 
della stagione in serre fredde a telaio 
(spesso con “riscaldamento a letame” 

Karl Bärlin
Amministratore Rabensteiner S.r.l. Esslingen

Il Rabensteiner 
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L’argomento della sostenibilità acquista sempre maggiore im-
portanza, specialmente nel settore del verde. “L’importante è 
che piaccia?” Questi giorni sono ormai passati. Oggi, infor-
mazioni aggiuntive come l’estrazione delle materie prime, la 
coltivazione e i metodi commerciali, influenzano sempre più 
spesso le decisioni di acquisto. I clienti vogliono conoscere il  
contenuto e la provenienza dei prodotti.

Chi riflette sull’argomento e offre ai clienti questo valore ag-
giunto, può guadagnarsi un vantaggio competitivo rispetto 
alla concorrenza e fidelizzare i clienti a lungo termine. Le strut-
ture per il mercato sono una logica conseguenza di questa 
tendenza (biologico, regionale, sostenibile), perché possono 
combinare tutto questo in un unico luogo: i produttori regiona-
li che vendono i loro prodotti possibilmente biologici in un 
unico luogo. Le brevi distanze di trasporto supportano l’idea 

di base del concetto di sostenibilità. La costanza è la risposta 
alla crescente globalizzazione e al ritmo di vita sempre più 
rapido. Passeggiare per i corridoi, dare un’occhiata qui, an-
nusare e provare lì. Lo shopping si trasforma in soggiorno. 

Per scoprire di più sull’argomento “market hall”, consultate la 
copertina di quest’anno.

Vi auguriamo una buona lettura!

Vostro Klaus Wierer

La soddisfazione di acquistare 
direttamente dal produttore.

EDITOrIALE

Gentili lettori!

contInuaZIone artIcolo dI apertura “mercato – sIgnIfIcato e opportunItà”

sotto la superficie del substrato) e dal 
quale era possibile acquistare i primi 
pomodori dall’inizio di maggio. Non si 
tratta solo di comprare un determinato 
prodotto, ma di un acquisto emozionale. 

Oggi, soprattutto nei paesi del centro  
e Nord Europa, stiamo vivendo la ri- 
nascita di questo tipo di vendita di ver-
dura in forma esponenziale nei noti 
negozi agricoli, cioè direttamente dal 
produttore al consumatore. Anche in 
questo caso nel cliente si suscitano e  
si utilizzano le emozioni. Forse l’uno o  
l’altro gestore di garden center avrà 
l’opportunità di collaborare con un ne-
gozio agricolo di questo tipo, creando 
così delle sinergie.

Ovviamente ci si può chiedere: “È pos-
sibile vendere la verdura in una ser-
ra?” Naturalmente, un padiglione com-
merciale sarà coperto principalmente 
con materiali di copertura non traspa-
renti e anche le pareti saranno pro-
gettate di conseguenza. Inoltre, si può 
anche pensare al raffrescamento mec-
canico o adiabatico. L’energia necessa-

ria potrebbe essere generata da un  
impianto fotovoltaico sul tetto. Ma  
facciamo un ulteriore passo in avanti: 
perché non utilizzare anche le aree  

della serra di vendita al di fuori della 
stagione per la produzione di verdu-
re?  Pomodori e cetrioli possono essere 
coltivati molto bene in vaso, e il cliente 
acquista effettivamente dove la verdura 
cresce. Accetterà sicuramente anche 
altri standard di prezzo. Va da sé che 
nell’ambito della vendita di frutta e ver-
dura fresca ci sono naturalmente molti 
altri articoli di gastronomia che posso-
no essere venduti.

Se il gestore del centro di giardinaggio 
ha la possibilità di offrire i prodotti de-
rivanti dalla propria produzione, lavo-
rati in un ottimo ristorante, il cerchio si 

chiude. Il cliente verrà al garden center 
o al vivaio molto più spesso, perché  
ottiene molto di più dell’assortimento  
e delle piante del garden center, ed  
è sempre incoraggiato ad utilizzare le  
attuali offerte stagionali. Naturalmente 
un padiglione da mercato deve essere 
integrato in modo intelligente nel per-
corso del cliente.

Conclusione: un mercato coperto può 
essere parte di un garden center e può 
da un lato generare preziose sinergie  
e dall’altro essere utilizzato anche per 
la presentazione verso l’esterno della 
sostenibilità. ■

Frutta e verdura come stimoli emotivi.

Le vecchie serre sono state unite in un unico edificio.
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In questo punto è visibile come sia stato rimodellato il terreno.

Dall’alto è ben riconoscibile il capannone con area tecnica e logistica.

Rehner inizia 
un nuovo capitolo.

Garden center rehner, BretzenheIm (d)

La nuova serra di produzione corrispon-
de esattamente al motto di Karl rehner 
“Fiori e piante della regione per la re-
gione”. Il progetto è stato preceduto da 
una lunga ricerca di un sito adatto, poi 
individuato a Bretzenheim, a soli 4 km 
dal garden center.

È stato realizzato un moderno impianto 
Venlo con una larghezza di navata  
di 12 m (capriate di 3 x 4 m) e una dis-
tanza tra i tralicci di 5 metri. Il rivesti-
mento del tetto è costituito da vetro  
temperato monostrato permeabile ai 
raggi UV, le pareti sono rivestite con 
lastre alveolari in policarbonato da  
16 mm.

In primo luogo, tuttavia, è stato neces-
sario un ampio lavoro di bonifica del 
terreno e del suolo su una superficie 
leggermente inclinata, che si trova in 
una zona di tutela delle acque. Inoltre, 
si sono dovuti soddisfare i requisiti urba-

nistici predisponendo un impianto di ir-
rigazione a circuito chiuso con cisterne 
in lamiera.

Con il nuovo stabilimento di produzio-
ne, il garden center può ora essere rifor-
nito con piante di alta qualità “just in 
time”. ■

datI e FattI

committenti:  
Karl rehner
Inaugurazione:  
Giugno 2019
Superficie coperta:  
10.000 mq
Superficie terreno:  
18 ha
durata dei lavori:  
6 mesi
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Dopo un periodo di costruzione di otto 
mesi, il 15° Dehner Fachgarten-Center in 
Austria ha aperto le sue porte nell’aprile 
2019. 

Il nuovo centro di giardinaggio Dehner si 
presenta con un’architettura attraente su 
una superficie di circa 5.100 mq. Un im-
ponente cubo a due piani con un fronta-
le moderno, una facciata completamen-
te vetrata e un portale d’ingresso verde 
scuro invitano allo shopping. L’area di 

vendita inondata di luce, che è stata  
costruita come una serra a quattro nava-
te e una serra esterna riscaldata, offre 
spazio sufficiente per la presentazione 
dell’assortimento di piante. 

Oltre ad un impianto di irrigazione  
automatizzato, il vivaio è dotato di un 
impianto fotovoltaico sul tetto. Un ban-
ner pubblicitario a forma di diamante 
nel tetto in vetro assicura una buona visi-
bilità dall’autostrada. ■

L’azienda in crescita ha raggiunto i pro-
pri limiti nel corso degli anni e ha dovuto 
essere rinnovata in alcune aree. È stato 
sviluppato un concetto che prevede la 
demolizione di aree di produzione ob-
solete e comprende un nuovo comparti-
mento di serra fredda all’intersezione 
con la nuova produzione come punto 
centrale. L’intera situazione cantieristica 
è stata agevolata costruendo preventiva-
mente una nuova area di stoccaggio. 
Un’area ristorante nel cuore dell’azienda 

è stata progettata e realizzata anche in 
base alle richieste della clientela. Un ri-
storatore esterno gestisce il ristorante e 
può prevedere orari di apertura in modo 
del tutto autonomo rispetto a quelli del 
garden center. Al secondo piano si tro-
vano ulteriori locali comuni ed uffici. 

Anche l’intero concetto di design degli 
interni e dei percorsi è stato aggiornato 
nell’ambito dei lavori e progettato in li-
nea con lo spirito dei tempi. ■

dehner Garden center 
anIF a

GöPPert Garden center 
haSLach d

Il presidente del consiglio di ammini-
strazione di Sagaflor, axel mauch, da 
tempo desiderava rinnovare il centro  
di giardinaggio di successo al confine 
svizzero. 

Ciò è stato reso possibile dallo sviluppo 
della zona produttiva e dalla conse- 
guente designazione di un’area speciale 

per la sua attività di garden center. 
Sfruttando al meglio le superfici a dis-
posizione, è stata creata un’azienda 
moderna nello stile del gruppo Saga-
flor “Grün erleben”, che si concentra  
sulla produzione propria con un’area di 
produzione di quasi 10.000 mq. Come 
la produzione, anche l’area di vendita  
è stata costruita prevalentemente con il 
sistema costruttivo Venlo. 

Fino al completamento del nuovo edi-
ficio, parte dell’area di vendita è rimasta 
attiva, dove ora si trova un nuovo par-
cheggio. Solo dopo il trasloco questa 
parte del vecchio edificio è stata demo-
lita ed è stato predisposto il parcheg-
gio. 

È stato aggiunto un ristorante, anch’esso 
in progetto a Venlo e separato dal pun-
to di vista della prevenzione incendi, 
che risplenderà grazie al suo design de-
gli interni. ■

Un’azienda moderna nello stile 
del gruppo Sagaflor “Grün erleben”.

Garden center mauch, hILzInGen (d)

datI e FattI

committenti:  
Axel Mauch
Inaugurazione prevista: 
Febbraio 2020
Superficie coperta:  
3.890 mq
Superficie terreno:  
31.401 mq
durata dei lavori:  
7 mesi Foto dello stato dei lavori a settembre 2019. Dietro al vecchio  

edificio ancora in piena attività, è già pronto il nuovo garden center.

Foto dello stato dei lavori a ottobre 2019.
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con grande passione la famiglia Wei-
ßer ha realizzato un’azienda a misura 
di famiglia e di bambino nel paese di 
Schabenhausen con le sue 500 anime – 
un “format” assolutamente insolito: una 
voliera con più di 500 pappagalli e altri 
uccelli, uno stagno, uno zoo con animali 
da accarezzare, compresi gli alpaca, 
fanno del garden center un’attrazione 
speciale.

La necessità di intervento per ristruttura-
re il garden center si è rivelata in manie-
ra evidente già alcuni anni fa. L’area 

casse era diventata troppo stretta, il par-
cheggio doveva essere ampliato e, a 
causa del costante sviluppo dell’azien-
da, era giunto il momento di un nuovo, 
attraente ingresso. Allo stesso tempo, 
l’uscita è stata livellata al parcheggio, 
l’intero percorso clienti è stato completa-
mente invertito, creando in questo modo 

un nuovo percorso all’interno del gar-
den center. Il nuovo “mercato” nella ser-
ra calda, dove vengono offerti prodotti 
regionali, ha lo scopo di aumentare ul-
teriormente la frequenza dei clienti. Ma 
non solo questa è una novità: d’ora in 
poi, clienti e visitatori potranno sostare 
e ristorarsi nella serra calda di nuova 

realizzazione, dotata di spazi accoglien-
ti e, in estate, anche nell’area esterna. 
Il caffè, con tanto legno e colori caldi,  
in mezzo alle piante e sotto il tetto di 
vetro, invita i visitari a soffermarsi. La 
grande originalità del design degli inter-
ni è unica e mostra il cuore e l’anima di 
tutta la famiglia nel progetto. ■

Più spazio ed una nuova “piazza mercato” 
per il garden center Weißer.

GärtnereI WeISSer, nIedereSchach (d)

datI e FattI

committenti:  
Uli Weißer
Inaugurazione:  
Marzo 2019
Superficie coperta:  
5.000 mq
Superficie terreno:  
ca. 20.000 mq
durata dei lavori:  
5 mesi

La nota azienda svizzera di piante a ce-
spuglio ad arbusto ha rilevato nel 2008 
un vivaio a Brittnau con più di 7.000 mq 
di serre in vetro, aumentando così la 
propria produzione. 

Nel 2017, l’azienda ha acquisito 
dall’amministrazione comunale ulteriori 
2,5 ettari di terreno, che hanno dato 
spazio e inizio ad un ammodernamento 
ed una graduale espansione.

In una prima fase di costruzione è stata 
costruita una serra logistica che colle-

ga le vecchie serre sul lato del frontone, 
lungo oltre 100 metri. Le varie rampe 
di carico, che sono disposte lungo la 
testata, tengono conto delle diverse 
dimensioni dei veicoli di consegna. La 
copertura è stata realizzata con lastre 
alveolari, più o meno traslucide a se-
conda delle zone.

La costruzione si completa con la dis-
posizione di una cisterna per le acque 
piovane da 800 mc, già dimensionata  
tenendo conto delle necessità del futuro 
e prossimo ampliamento. ■

FrIKartI Stauden aG 
BrIttnau ch

La storica azienda Epp a Lenggries era 
diventata un’istituzione ed è stata sem-
pre aggiornata con ristrutturazioni e am-
modernamenti. Tuttavia, a causa della 
mancanza di possibilità di espansione e 
dell’insoddisfacente situazione dei par-
cheggi, da anni si era cercato un luogo 
alternativo. A Lenggries i proprietari 
non hanno trovato quello che cercava-
no e si sono trasferiti a reichersbeuern, 
ad est di Bad Tölz. La stragrande mag-
gioranza dei clienti li ha seguiti a ruota. 
Grazie all’ottima posizione direttamente 
sulla B13, l’azienda non solo è stata in 

grado di mantenere i vecchi clienti, ma 
anche di trovarne di nuovi! Il risultato è 
un moderno impianto di produzione 
con spazi di vendita. Durante la stagio-
ne, i comparti produttivi vengono suc-
cessivamente aperti per le vendite. In 
questo modo il cliente ha la sensazione 
di trovarsi in una “factory outlet” e vede 
attraverso le pareti divisorie trasparenti 
fino alla fine delle aree coltivate. Un ve-
tro trasparente ai raggi UV nel tetto off-
re condizioni di coltivazione ottimali, 
come si è potuto riscontrare già nella 
prima stagione. ■

ePP’S BLumen cuLt 
reIcherSBeuern  d



Il vivaio, che negli ultimi anni è stato 
continuamente ampliato, è diventato 
troppo piccolo per il numero sempre 
crescente di clienti. Anche il numero di 
posti auto e la loro posizione sul pendio 
era insoddisfacente. 

In queste condizioni sono state fatte 
considerazioni fondamentali per lo svi-
luppo e, sulla base di una generosa pia-
nificazione dei parcheggi, è stato pia-
nificato anche l’intero sviluppo interno. 
A tale scopo, la superficie di un intero 
campo è stata abbassata di alcuni metri 
e sono stati rimossi circa 20.000 metri 

cubi di terra – il più grande progetto  
di costruzione nella storia del vivaio 
Baumer. Nel giro di 11 mesi, il vivaio è 
stato “rivoltato” in 2 fasi di costruzione. 
Anche l’intero percorso per i clienti è 
stato modificato. Il nuovo ingresso prin-
cipale, con il fienile alto 10 metri come 
nuovo portale d’ingresso e conforme al 
nuovo layout del gruppo “Grün erle-
ben” della Sagaflor, conduce i clienti 
direttamente nella nuova e moderna  
serra fredda di circa 3.500 mq. 

Il comparto lungo oltre 100 m può esse-
re suddiviso, dopo 60 m, nei periodi di 

bassa stagione, riducendo l’area di  
vendita. Le due zone sono divise non 
solo da una parete a scaffali ma anche 
da un punto di vista climatico: grazie 
alla possibilità di 2 diversi tipi di ventila-
zione (con aperture a ribalta e regolabi-
li in maniera differenziata) è possibile 
regolare diverse temperature in estate, 
nonostante la superficie sia unica.

“Ora abbiamo circa il 100 % 
di spazio in più per presentare 
la nostra gamma di prodotti”, 
afferma Ulla Baumer. 

L’edificio amministrativo a due piani con 
WC per i clienti, locali per il personale  

e uffici è stato costruito in acciaio. Tra 
questo edificio e l’ingresso è stato pre-
visto lo spazio per un caffè. La famiglia 
Baumer ha voluto creare questa possibi-
lità per il futuro sviluppo dei prossimi 
anni. ■

GärtnereI BAumer, OBervIechtAch (D)
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La Hiedl GbR di Altusried vicino a 
Kempten, specializzata in calluna ed 
erica, ha nuovamente ampliato il pro-
prio impianto Venlo spinta dalla forte ri-
chiesta di piante giovani. Per noi è stato 
l’ottavo progetto di costruzione congiun-
to. Solo meno di tre anni fa è stato rea-
lizzato un ampliamento con area di la-
voro e logistica. La nuova serra Venlo di 
2.665 mq è stata collegata direttamen-
te alla serra esistente. La copertura del 
tetto in vetro temperato da 4 mm è dota-
ta di finestroni di colmo di 4 m x 1 m, 
allineati direttamente l’uno accanto 

all’altro per garantire il massimo ricam-
bio d’aria. La tipica struttura portante a 
traliccio in combinazione con un canale 
di gronda in alluminio e capottine da  
4 m corrisponde all’attuale standard 
Venlo. I nostri servizi complessivi com-
prendono la domanda di concessione 
edilizia le fondazioni e l’intero sistema 
di drenaggio delle acque piovane, com-
preso lo stoccaggio. 

Come per l’ultimo progetto di costruzio-
ne, nel 2019 abbiamo fornito anche un 
carrello di irrigazione su misura. ■

vIvAIO GIArDInerIA hIeDl 
AltusrIeD  D

Nel settembre 2019 Bellaflora ha aperto 
una nuova filiale a Graz/Liebenau con 
una superficie totale di quasi 3.500 mq, 
che sostituisce il precedente punto di ven-
dita a Graz/Messendorf. La costruzione 
è realizzata secondo il collaudato meto-
do costruttivo a navata larga, con materia-
li di copertura di alta qualità ed un am-

biente d’ingresso invitante. La “Grüne Nr. 
1” si concentra sulla sostenibilità dei ma-
teriali da costruzione utilizzati e gestisce 
anche un impianto fotovoltaico di circa 
500 mq sul tetto dell’area di stoccaggio. 
Con un nuovo concetto di arredamento, 
al cliente viene offerta un’esperienza di 
acquisto ancora più attraente. ■

BellAflOrA 
GrAz A

Rilancio di una azienda storica.

DAtI e fAttI

committenti:  
Robert Baumer
Inaugurazione:  
Febbraio 2019
superficie coperta:  
3.500 mq
Durata dei lavori: 11 mesi



durante il viaggio di visita presso i progetti nella Foresta 
nera di quest’anno, abbiamo parlato di possibilità mul-
tiple, di architettura entusiasmante e di storie di successo. 
 
Abbiamo visitato quattro aziende orticole che negli ulti-
mi anni avevano deciso di espandersi e modernizzarsi, 
riuscendo così a migliorare con successo la loro posizio-
ne di mercato. Con circa 70 partecipanti, il gruppo di 
viaggio era molto più grande rispetto agli anni prece-
denti. Tanto più emozionanti sono state le discussioni e 
le conversazioni in autobus e durante le visite guidate. 

Il viaggio è iniziato presso la giardineria sperimentale 
dell’Istituto statale di orticoltura di Stoccarda-Hohen-
heim. Dopo una breve visita alla nuova serra di ricerca 
dell’Università di Stoccarda (il responsabile ha spiegato 
brevemente le peculiarità tecniche), ci siamo spostati a 
Pforzheim nel garden center Streb. L’ampliamento 
dell’area coperta esterna era solo una parte della ristrut-
turazione complessiva dell’area di vendita di circa 
5.500 mq nel 2017. Anche il nuovo magazzino con  
oltre 500 posti pallet, separato dall’area di vendita per 
quanto riguarda la tecnica antincendio, ha suscitato 
grande interesse.

La tappa successiva è stata Appenweier, dove il signor 
Vollmer, che già ci attendeva, ha raccontato la storia 
della sua azienda, che ora vive il proprio culmine tem-
poraneo nel nuovo vivaio Vollmer direttamente sulla B3. 

3 anni fa aveva individuato questo nuovo sito alla  
periferia del comune. Su una superficie totale di circa 
8.650 mq, è stato costruito un nuovo edificio allungato 
in una combinazione di serre Venlo come serre fredde  
e una costruzione a tetto piano nell’area floristica. La 
facciata di elementi in vetro e pannelli grigio antracite 
sottolinea l’alta qualità costruttiva.

Anche il garden center Sauter di Lahr, che è stato il suc-
cessivo punto del programma, è stato progettato in un 
moderno colore antracite. Le ampie assi di legno, dispo-
ste verticalmente e protette dalle intemperie, conferiscono 
alla facciata d’ingresso un aspetto unico e consentono 
sempre nuovi scorci verso l’interno. Tale chiarezza di  
forme all’esterno continua anche per quanto riguarda  
l’area vendite. Nel passaggio dal reparto freddo a quel-
lo caldo, per esempio, si è accolti con colori più scuri che 
sono volutamente destinati a creare un contrasto. La zona 
gastronomica, gestita con cuore e anima dai proprietari, 
appare molto aperta eppure calda grazie all’uso di  
molto legno e allo stile vintage. Abbiamo assaporato la 
straordinaria qualità dei cibi durante il pranzo.

Il viaggio è proseguito poi fino a Schabenhausen, un 
piccolo villaggio di 500 anime vicino a Schramberg. 
Nata da un’azienda di produzione di piante da aiuole, 
da balcone e da vivaio, il Floraparadies di Weißer si 
propone oggi come un’esperienza di giardinaggio con 
all’interno un mondo faunistico impressionante (ad es. 

più di 500 pappagalli, uno zoo di animali da accarez-
zare e uno stagno di Koi). Un’area ristorante, annessa 
nel corso della ristrutturazione, ha completato 
l’interessante visita. Grazie al nuovo edificio in stile vitto-
riano (capriate verdi ad arco a tutto sesto) con la nuova 
costruzione del parcheggio e della strada di accesso,  
è diventato possibile portare l’area di vendita quasi 
completamente sullo stesso piano.

Una degna conclusione per una giornata interessante 
con molte spiegazioni dettagliate dei committenti.  
Vorremmo ringraziarli molto per il tempo che ci hanno 
concesso. ■

Viaggio alla scoperta di progetti 2019.

Il numero di partecipanti cresce di anno in anno.
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al posto di un vecchio edificio di un  
mercato nella zona di altmarkt ad 
Oberhausen è stato costruito un nuovo 
centro del lavoro e impiego di 6 piani. 
 
Un punto esclamativo urbanistico ed 
elemento riqualificante del centro stori-
co di Oberhausen. In termini di design, 
e anche attraverso le insolite pareti  

rinverdite, stabilisce nuovi standard e  
attirerà l’attenzione per un lungo perio-
do. La serra sul tetto dell’edificio ad 
un’altezza di oltre 20 m è la ciliegina 
sulla torta. In questo progetto di “urban 
farming” (agricoltura urbana) è stato 

perseguito un approccio ecologico 
completamente nuovo. Non è solo un 
sito produttivo, ma anche un luogo di 
innovazione! Sulla copertura crescono 
fragole, insalate in idrocoltura e spezie 
particolarmente aromatiche. racco- 

gliendo l’acqua piovana e sfruttando  
il calore superfluo dell’areazione 
dell’edificio e delle acque di scarico, il 
tema della sostenibilità assume un signi-
ficato del tutto nuovo. Questo approc-
cio è unico sia in Germania che nei pa-
esi vicini. Un giardino verticale copre 
parte della facciata e crea un collega-
mento verso la serra sul tetto. Questa 
struttura in acciaio, che si sviluppa su  
6 piani, viene utilizzata anche come  
seconda via di fuga. ■

Tetto a serra integrata nell’edificio come 
elemento riqualificante per il centro città.

aLtmarKtGarten, OBerhauSen (d)

datI e FattI

committenti:  
OGM Oberhausener  
Gebäudemanagement S.r.l.
Inaugurazione:  
Ottobre 2019
Superficie coperta:  
ca. 1.050 mq
durata dei lavori: 8 mesi
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Il richiamo della montagna.
abIlItà e perseVeranZa, caratterIstIche essenZIalI per la gIta aZIendale dI quest’anno.

I dipendenti hanno potuto gareggiato in giochi di 
resistenza, abilità e logica sui prati delle malghe 
prima che il rustico rifugio ci attirasse nella stube 

con un’abbondante cena.

In questi giorni di fine estate a settembre, ci ha ac-
colto un tempo da favola. L’escursionismo è stato 
doppiamente piacevole, soprattutto con una fanta-
stica vista sulle Odle di Funes.

Alcuni non hanno voluto perdersi l’alba sul Corno di Putia, che 
richiede circa 1,5 ore di cammino. 

Però questo panorama rende 
difficile  anche la discesa e il ritorno 

alla vita quotidiana.

Corno di Putia, 
2.875 m

Vista sulle 
Odle-Geisler

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 2019
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28. – 31.01.2020 
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

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


