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A Riscone ai piedi del Plan de Corones si trova la nuova residenza di 

Joachim Rubner, Presidente dell’omonima azienda altoatesina Rubner 

Haus specializzata nella produzione di case ecologiche in legno. La casa 

è stata realizzata nel luogo in cui si trovava in precedenza un vecchio 

maso, ed è circondata dal complesso di edifici che facevano parte 

della corte formata da stalla, forno, cappella e terreni con orto e frutteto, 

secondo la classica struttura agricola altoatesina. Se l’impianto dell’intero 

complesso è fedele alla tradizione, lo stile architettonico dell’edificio, 

posto a ferro di cavallo attorno a una corte aperta a ovest, si allontana 

dalle classiche strutture alpine, e si contraddistingue per una forte dualità 

estetica. All’esterno dominano le forme lineari ed essenziali delle pareti 

intonacate, che accentuano l’aspetto massiccio della struttura, mentre 

la parte interna della corte è caratterizzata dal larice di rivestimento 

delle pareti, delle balconate e dalle vetrate delle finestre. Il progetto 

è un esempio concreto delle grandi doti di versatilità del legno come 

materiale costruttivo, oltre a essere un modello di sostenibilità ambientale. 

È infatti il primo edificio ex novo certificato CasaClima nature, strumento 

introdotto dall’Agenzia CasaClima per valutare un edificio sia dal punto 

di vista dell’efficienza energetica sia sotto il profilo del suo impatto 

sull’ambiente e sulla salute dell’uomo. CasaClima nature infatti analizza i 

materiali impiegati nella costruzione e tutto il loro ciclo di vita, attraverso 

un database di indicatori ambientali quali l’ energia grigia e l’emissione di 

CO2 e di inquinanti connessi alla produzione e al trasporto del materiale.
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At the foot of the Plan de Corones, in Riscone, stands the new house of 

Joachim Rubner, president of Rubner Haus, a company based in South 

Tyrol specialising in the production of ecological houses using wood. The 

house, on the site of an old farm house, is surrounded by the complex 

of buildings that framed the original courtyard: stables, bakery, chapel, 

garden and orchard, in the classic farm structure of the South Tyrol region. 

Though the layout of the buildings is in keeping with local tradition, the 

architectural style of the building itself, constructed in a horse shoe 

around the central courtyard open on its west facing side, distances itself 

from classic Alpine structures, and is distinguished by a strong aesthetic 

duality. The outside is dominated by the simple linearity of the plastered 

walls, accentuating the solidity of the structure, whereas the part of 

the building that overlooks the courtyard is defined by larch clad walls 

featuring balconies and stained glass windows. The project is a concrete 

example of the great versatility wood offers as a construction material, as 

well as being a model of environmental sustainability. In fact, this is the first 

house built from scratch to receive the CasaClima Nature certificate, an 

instrument introduced by the CasaClima agency to evaluate buildings 

for their energy efficiency, their impact on the environment and on health. 

The CasaClima Nature certification process analyses the materials used 

in the construction, looking at their entire life cycle and using a database 

of environmental indicators such as embodied energy, and the CO2 

emissions and other pollution produced during the production and 

transport of the materials used.
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