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L’ampliamento della sede centrale
dell’azienda Sag Tubi, specializzata
nella produzione e nella lavorazione
di tubazioni di metallo e di materie
plastiche, ha visto il rinnovamento
estetico-funzionale dell’edificio
preesistente unitamente alla costruzione
di una nuova ala. Quest’ultima si
sviluppa su tre piani fuori terra e si
contraddistingue per l’aspetto compatto,
dato da volumi puri ritmati da altezze
differenti e da ampie vetrate trasparenti.
Un portico con struttura metallica
a supporto di elementi frangisole
collega il vecchio edificio a quello
recente, mentre trait d’union degli
esterni è il rivestimento a lastre
ceramiche di grande formato e minimo
spessore, declinate in più toni selezionati
per dare all’insieme un sobrio
equilibrio cromatico.
Impiegati e visitatori vengono accolti da
una hall a tutta altezza con una scala
a vista che conduce ai livelli superiori
degli uffici, tutti con partizioni verticali
trasparenti pensate per lasciare fluire la
luce naturale e la percezione visiva dello
spazio. Anche negli interni si è optato
per rivestimenti di lastre ceramiche
di grande formato contraddistinte da
texture ispirate alle superfici opache
del cemento grezzo. Concorrono alla
concezione di contemporaneità,
di leggerezza e di luminosità gli arredi - i
cui colori distinguono le diverse aree
funzionali - e il sistema di illuminazione,
scenografico nell’atrio, più discreto e
tecnico nelle zone operative.

LASTRE SOTTILI

Protagoniste dei rivestimenti esterni e interni di questa realizzazione emiliana sono le lastre ceramiche
Laminam che si contraddistinguono per l’ampia palette estetica e per lo spessore ridottissimo (soli 3 e 5,6
mm). Resistenti a graffi e abrasione profonda, al fuoco, al gelo come alle alte temperature e ai raggi UV,
per la facciata esterna dell’edificio, caratterizzata da un voluto effetto di uniformità materica e di armonia
cromatica dell’insieme, si è optato per la serie Fokos colore Terra, che si contraddistingue per il forte richiamo all’elemento naturale della terra. In questo caso abbinata alla collezione I Metalli nella texture Plumbeo
Ossidato, la cui superficie riprende l’effetto delle lavorazioni artigianali della tradizione, trasferite sapiente-
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L’ampliamento della sede Sag Tubi combina
volumi compatti e proporzionati con ampie
specchiature vetrate, contraddistinti
all’esterno e all’interno da rivestimenti di
lastre ceramiche Laminam di grande formato
e spessore ridotto, della serie Fokos, I Metalli
e Kotan. Una soluzione materica scelta per
l’estrema leggerezza e le eccellenti proprietà
fisico-meccaniche del materiale, dall’aspetto
assolutamente moderno.

mente grazie alla ricerca tecnologica e stilistica dell’azienda. Per gli interni degli uffici, sia a pavimento sia
a parete, si è optato invece per le lastre Laminam serie Kotan colore Grey, ispirata alle superfici opache
del cemento grezzo tipiche dell’architettura giapponese contemporanea: texture materiche che mixano
l’essenzialità tipica della cultura orientale con gli artigianali trattamenti di macerazione della carta washi,
capaci di trasferire sul prodotto ceramico un originale tratto distintivo di purezza.
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