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Timber Construction Competence

Il nostro profilo

3

Riuniamo le competenze nel settore delle
costruzioni in legno, perché possiate
usufruire di tutti i loro vantaggi.

Copertina: uffici azienda municipalizzata di Lubecca, Architekturbüro Klein, Budenheim (D); foto: Spitzner /
1 Metropol Parasol, Siviglia (E), architetto: Jürgen Mayer H., Berlino (D)

Timber Construction
Competence
• Know-how unificato
• Ampia gamma di prodotti
• Il vostro partner con esperienza

Se cercate soluzioni complesse e all’avanguardia nel settore dell’ingegneria del legno, avete
fatto la scelta giusta. Ricerca e ottimizzazione dei materiali, efficienza dei processi e considerazione delle esigenze del cliente, sviluppo, produzione e fornitura di sistemi costruttivi di
alta qualità e realizzazione di progetti di edilizia in legno chiavi in mano: a tutto ciò diamo un
impulso decisivo.
Dall’unione delle competenze di ZÜBLIN Timber e del comparto di ingegneria civile chiavi in mano
di Ed. Züblin AG è nata una nuova gamma di prestazioni per le costruzioni in legno, che va dalla
sola fornitura di sistemi costruttivi all’ampia offerta di servizi di cui ZÜBLIN dispone in qualità di
solido partner progettuale.
Progettiamo, sviluppiamo, produciamo e costruiamo per voi!

SOLIDE COMPETENZE. MAGGIORI POSSIBILITÀ. ZÜBLIN TIMBER
SISTEMI COSTRUTTIVI IN
LEGNO
•
•
•
•
•

X-LAM – LENO®
Sistema misto legno-calcestruzzo
Sistemi per solai e coperture
Elementi costruttivi speciali
Attrezzi e sistemi di connessione

Museo di Storia della medicina a Ingolstadt,
Staab Architekten, Berlino (D)
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INGEGNERIA DEL LEGNO

COSTRUZIONI CHIAVI IN MANO

• Ingegneria del legno / costruzioni
con elementi in legno
• Realizzazione di facciate
• Risanamento di edifici esistenti

• Progetti
• Sopraelevazioni e riqualificazione
urbana
• Soleno: la vostra casa
• suite>e: mobilità urbana

Parco degli elefanti, zoo di Zurigo; architetto:
Markus Schietsch, Zurigo (CH)

Amministrazione azienda municipalizzata di
Lubecca; Architekturbüro Klein, Budenheim (D);
foto: Spitzner
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Fornitura di sistemi costruttivi in legno
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Semplifichiamo il costruire, per poter
essere sistematicamente all’avanguardia in
ogni progetto.
LVL, X-LAM o elementi costruttivi prefiniti: con idee nuove e prodotti innovativi vi affianchiamo
per garantire il successo del vostro prossimo progetto di costruzione in legno.
La gamma dei nostri prodotti spazia dai pannelli nervati agli elementi di parete e alle soluzioni
con elementi di sistema, dalle pareti alle facciate, dai solai alle coperture.

Prestazioni
•
•
•
•

Usufruite dei vantaggi di ZÜBLIN Timber e di una sinergia di competenze davvero unica:
come ingegneri, abbiamo familiarità con le sfide progettuali e costruttive imposte dai progetti
delle costruzioni in legno; come produttori e sviluppatori di componenti e sistemi offriamo
soluzioni che nascono direttamente dal bagaglio di competenze che abbiamo acquisito nella
fornitura di servizi per l’edilizia. Vi forniamo i componenti costruttivi che desiderate.

X-LAM LENO®
Sistemi per coperture, solai e pareti
Sistemi di connessione
Sistemi costruttivi speciali

2

3

8

1
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1 Casa d’abitazione, Stefan
Geißler Architekt, Güntersleben (D) / 2 Palazzetto dello
sport PanoramArena (D),
architetto: F64, Kempten (D) /
3 Museo di Storia della
medicina a Ingolstadt, Staab
Architekten, Berlino (D) / 4 LVL
incollato / 5 X-LAM LENO® /
6 Attrezzi e sistemi di connessione / 7 Padiglione di
montaggio Pilatus Aircraft
Ltd. (CH), Scheitlin-Syfrig+Partner Architekten AG
(CH) / 8 Asilo a tempo pieno
Neubiberg; Marggraf Architektur

4

5

6

7
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ZÜBLIN Timber

Progetti con montaggio / ingegneria del legno

Soluzioni calibrate su misura, per il
massimo spazio di azione.

7

6

All’interno di ZÜBLIN Timber trovate competenze specialistiche comprovate, che interagiscono proficuamente tra loro per garantire un ottimale svolgimento dei lavori.
La nostra sede di Aichach, inizialmente volta alla produzione di X-LAM (LENO®), è diventata
nel frattempo sede di produzione di tutti i nostri sistemi costruttivi in legno. Oltre alle competenze di ZÜBLIN nelle costruzioni chiavi in mano, ZÜBLIN Timber offre tutte le prestazioni
che riguardano lo sviluppo, la progettazione, la produzione e la fornitura di sistemi costruttivi
ad alte prestazioni, fino alla realizzazione di progetti per costruzioni in legno chiavi in mano.
Obiettivo del nostro portafoglio completo: realizzare edifici in legno personalizzati e di pregio.

Prestazioni
•
•
•
•
•

Consulenza
Calcolo dei costi
Predimensionamento
Strutture portanti per coperture
Involucri per edifici

Servizi consolidati di consulenza e progettazione, realizzazione di progetti complessi o produzione di sistemi costruttivi in legno ad alta funzionalità: forniamo e montiamo soluzioni su
misura all’altezza delle vostre aspettative.

1
3
2

5
4

A4_Broschuere_ZUEBLIN_Timber_TCC_IT_20190409_r12.indd 6-7

1 Teatro Elizabethain
d’Hardelot (F); Studio
Andrew Todd, Parigi (F) /
2 Community School
Longford (GB); Jonathan
Clark Architects, Londra
(GB) / 3 Las Arenas
Barcelona, (E); architetto:
Rogers Stirk Harbour +
Partners, Barcellona (E) /
4 Parco degli elefanti
Kaeng Krachan, zoo di
Zurigo (CH), architetto:
Schietsch; © Zoo Zürich,
Jean-Luc Grossmann /
5 Padiglione di montaggio
Pilatus Aircraft Ltd.;
Scheitlin-Syfrig+Partner
Architekten Lucerna (CH) /
6 Aeroporto Charles de
Gaulles (F), Aéroports de
Paris; M. Picchiottino (F)
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Costruzioni complesse chiavi in mano
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Puntiamo sicuri verso l’alto, riflettendo e
guardando al futuro.

1

Edifici amministrativi chiavi in mano, edifici commerciali e/o complessi residenziali a più
piani: chi vuole puntare verso l’alto ha bisogno di un partner competente. ZÜBLIN integra il
suo know-how tradizionale con la competenza di rinomate imprese edili, per dare forma
alla vostra visione – nuove costruzioni, ampliamenti o interventi su edifici esistenti.
Con soluzioni innovative apriamo nuove possibilità e nuovi mercati per le costruzioni in
legno. La nostra competenza in qualità di impresa generale vi garantisce il controllo dei costi
e la realizzazione entro i termini stabiliti.

Progettazione e sviluppo
−− Know-how tecnico grazie alla nostra “Zentrale Technik”
−− Piena competenza nel campo delle costruzioni in legno, con i nostri stabilimenti di produzione e l’attività di ricerca sui materiali (R&D), supportata da referenze di portata
internazionale.

Sicurezza con teamconcept
Prestazioni
•
•
•
•
•
•
•

Gestione del progetto
Analisi dell’immobile
Sviluppo del progetto
Ricerca del terreno e del gestore
Modelli di finanziamento e PPP
Attuazione in teamconcept
Sicurezza su qualità, costi e scadenze

−− Collaborazione costruttiva tra tutte le persone coinvolte
−− Trasparenza dei costi anche nei progetti complessi
−− Minimizzazione del rischio e controlling congiunto
−− Modello di partnership riuscito e di pluriennale esperienza

Costruzioni chiavi in mano
−− Realizzazione, sia parziale sia chiavi in mano, di costruzioni complesse
−− Modelli PPP e possibilità di finanziamento

1 Studentato Adlershof Berlino;
Wiechers Beck, Berlino (D); foto: Mila
Hacke / 2 Asilo a tempo pieno Campeon
Infineon Neubiberg; Marggraf Architektur
(D) / 3+4 Amministrazione azienda
municipalizzata di Lubecca; Architekturbüro Klein, Budenheim (D); foto:
Spitzner / 5 Scuola elementare Baierbrunnerstraße Monaco; Köhler Architekten, Gauting (D)
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2
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Innovazioni e ispirazioni

Costruzione di casseformi speciali
Le idee architettoniche fortemente aggettanti stimolano nuove modalità di realizzazione dei
progetti. L’industria delle costruzioni coglie queste sfide utilizzando strumenti di progettazione e
costruzione all’avanguardia. La modellazione parametrica, le tecnologie BIM e i processi di
produzione tecnologicamente avanzati permettono di sfruttare il potenziale delle opere in calcestruzzo armato.
La nostra lunga esperienza nell’elaborazione di forme libere a vista e i grandi investimenti in
software e macchinari sono la base dell’elaborazione di strutture complesse. Dalla combinazione di alte prestazioni e know-how dei processi nascono soluzioni ad hoc per la costruzione
di casseformi speciali.

I vostri vantaggi:
• Supporto rapido di un grande gruppo
• ZÜBLIN teamconcept
• Vasto know-how grazie alla “Zentrale
Technik” a Vienna e Stoccarda

−− Casseformi a forma libera in tutte le classi di calcestruzzo a vista
−− Processo integrato di misurazione e progettazione sulla base di modelli parametrici Nurbs
−− Derivazione diretta dei dati di macchine CNC da modelli geometrici, incl. controlli di qualità
continui mediante scansioni in 3D
−− Superfici a forma libera, dimensioni fino a 4,80 m x 14,80 m
−− Produzione diretta degli elementi costruttivi
−− Altri servizi: premontaggio di armature, trasporto e logistica

11

Ispirazione. Sviluppiamo idee e
desideriamo realizzare le vostre.
PER ULTERIORI
INFORMAZIONI CONSULTATE

Con ZÜBLIN Timber trovate prodotti ottimizzati, processi più efficienti, proposte più creative:
l’ingegneria del legno è attualmente uno dei settori dell’edilizia più avvincenti e innovativi.
Grazie al bilancio ambientale positivo dei materiali a base di legno, questa tendenza proseguirà
ulteriormente in futuro.

www.zueblin-timber.com

ZÜBLIN Timber è una realtà trainante per questo settore.
Lasciatevi ispirare e visitateci in rete!

5

4

ZÜBLIN Timber vi accompagna nella realizzazione già dalle fasi preliminari.

2

6

1

3

1+3 Costruzione di una cassaforma; stazione di Stoccarda 21, (D) / 2 Costruzione di una
cassaforma; stazione di Stoccarda 21, (D) Visualizzazione © Aldinger+Wolf, Atelier Peter
Wels, ingenhoven architects / 4 Metropol Parasol, Siviglia (E); architetto Jürgen Mayer H.,
Berlino (D) / 5 Aylesbury Theatre, Aylesbury; RHWL Architects, Ivory House, Londra (GB) /
6 Stazione modulare e mobile di ricarica e noleggio / 7 Trent University, Nottingham London;
Hopkins Architects Limited, Londra (GB) / 8 “The Smile” – London Design Festival; Alison
Brooks Architects, Londra (GB)
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