
 

 

 
 
Holzbau SpA si aggiudica le coperture dome per le Centrali 
ENEL di Brindisi  
 
Due anni di studi di fattibilità, di investimenti nella ricerca e lo sviluppo di soluzioni funzionali, 
innovative e di grande valenza estetica, hanno fatto la differenza a favore di Holzbau SpA. 
 
L’azienda di Bressanone, leader nelle costruzioni in legno lamellare – facente parte del gruppo 
Rubner - si è aggiudicata infatti un’importante e significativa commessa di Enel, del valore 
complessivo di 21 mln di Euro (inclusa la 3

a
 cupola in opzione). Si tratta dell’incarico con 

maggior importo di tutta la storia dell’azienda Holzbau. 
L’inizio dei lavori, previsto per il 2013, porterà alla realizzazione di 3 (2 + 1 in opzione) cupole di 
copertura della centrale a carbone di Brindisi. Le opere avranno un diametro di 144 metri e 
un’altezza di 50 (l’equivalente di uno stadio di calcio). 
 
La proposta di Holzbau, che ha valorizzato il background tecnico d’avanguardia dell’azienda, è 
stata preferita ai progetti in acciaio e alluminio della concorrenza internazionale, tedesca e 
americana. 
Nella fase di acquisizione dell’incarico, la società si è avvalsa della collaborazione con 
l’Università di Ingegneria di Trento e di Karlsruhe con i più grandi professionisti nel campo della 
progettazione di tutta Europa. 
 
A livello ingegneristico, la commessa è da ritenersi una tra le più importanti su scala europea 
sia da un punto di vista della forza lavoro che sarà coinvolta, sia dal punto di vista della 
tempistica di gestione (3/4 anni ). La parte progettuale, infatti, iniziata nel febbraio di 
quest’anno, si concluderà nel 2014.  
La copertura di ogni singola cupola è costituita da una struttura geodetica in legno lamellare 
sostenuta da 40 appoggi realizzati in cemento armato ciascuno con un’altezza di 6 metri a 
intervalli di 11 metri. 
Ogni cupola rappresenta una copertura di 21.000 m

2
  per una superficie di 16.300 m

2
, mai 

realizzate in Europa cupole in legno lamellare di dimensioni più grandi. 
 
Per Holzbau e per il gruppo Rubner l’acquisizione dell’importante incarico è un ulteriore motivo 
di prestigio; il gruppo Rubner, che ha investito nel progetto ingenti risorse finanziarie, riconferma 
la sua solidità aziendale e la tradizione imprenditoriale che lo contraddistingue da decenni su 
tutto il territorio italiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 


