
Seminario di aggiornamento professionale  

L’ESPERIENZA RUBNER 
nel LEGNO
e una panoramica architettonica del Südtirol

7  febbraio  2014

/

venerdì 7 febbraio 2014
Verona - Chienes - Caldaro/Termeno - Verona

Ore 7.00 Incontro dei partecipanti a Verona (luogo da definire) e partenza per 
l'Alto Adige. Sosta colazione* lungo il tragitto in Autogrill. Ore 10.30 arrivo 
previsto alla sede Rubner. Welcome e presentazione del "gruppo Rubner" 
con  visita illustrata:

"Qui nella sede di Chienes, nella moderna cornice della sede amministrativa 
di Rubner, conoscere il legno diventa un’esperienza multisensoriale. 
Un gradevole percorso espositivo vi accompagnerà alla scoperta della storia 
della nostra azienda, dalle origini ai nostri giorni. Lungo il percorso, un’antica 
sega documenta lo straordinario cammino fatto da questa azienda altoatesina 
di lunga tradizione, dalla “segheria alla moderna impresa di produzione di 
costruzioni in legno”. 
Non mancano, naturalmente, informazioni sugli aspetti della tutela ambientale 
e della sostenibilità, due tematiche particolarmente care a Rubner. 
All’interno dello showroom Rubner, committenti, progettisti ed architetti 
potranno inoltre farsi un’idea della vastissima gamma di prodotti di Rubner 
Haus e dell’ampio assortimento della consociata Rubner Porte. 
Nel Rubner Laboratorio, dove si conducono test sui materiali, gli esperti 
studiano invece le proprietà del legno in situazioni estreme sviluppando, sulla 
base dei risultati ottenuti, nuovi innovativi prodotti.
Un’ultima tappa al Rubner Park, un’esposizione di case modello in tema di 
comfort abitativo e sostenibilità e a fine visita non potrete che essere piena-
mente convinti dell’ottima qualità di una casa Rubner".

Pausa Pranzo all'interno della sede (offerto dalla Rubner). Ore 15.00 Parten-
za per Caldaro. Ore 16.00 Visita guidata con degustazione** alla Cantina 
Manincor progetto di Walter Angonese.  Dopo la visita, percorrendo la 
strada del vino, breve sosta per la visita degli esterni della recente Cantina 
Traminer, progetto di Tscholl Cantina Tramin di Werner Tscholl. Ore 18.00 
partenza per il rientro. Breve sosta in Autogrill.  Arrivo a Verona previsto per le 
ore 19.30 circa.

* servizio non incluso
** visita guidata con degustazione alla Cantina facoltativa, a pagamento (10,00 euro, da 
pagare direttamente in Cantina)  

ProViaggiArchitettura ®
T 0546 655195
F 0546 655196
E-mail: info@proviaggiarchitettura.com
http://www.proviaggiarchitettura.com


