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AluK Group

realizzazioni

Complesso residenziale – Trezzo sull’Adda, Milano (I)
progetto Joseph Di Pasquale – studio AM Progetti

Secco Sistemi

realizzazioni

Arsenali Repubblicani – Pisa (I)
progetto di restauro Fabio Daole e Mario Pasqualetti

ramente identificabile grazie
alla maglia geometrica e al
candore puro delle lastre della
collezione Collection Bianco
di Laminam, posate nel
formato 1000x3000 mm con
spessore 3 mm, scelte come
elemento unificante, integrate alle numerose finestre a
nastro.
laminam.it

realizzazioni

AGC Glass
Europe
Il complesso residenziale “I Colori dell’Adda” si presenta con
soluzioni estetiche e costruttive tali da garantire la Certificazione Energetica in classe A. Per i serramenti sono state scelte le
serie AluK 77IW e SC170TT con finitura nero verniciato e vetrocamera 55.1/16 argon/3+3.1 interno. Per le facciate si è optato per
il sistema SL 50 a montanti e traversi con vetro 44.2 basso-emissivo all’interno, e un vetro 6 Stopsol Supersilver grigio temprato
all’esterno. Per gli ingressi, infine, è stata utilizzata la serie AluK
77ID.
aluk.it

Istituto Europeo
del Rame

realizzazioni

Scuola Pubblica – Bernwiller (F)
progetto Atelier d-Form

Con un’architettura di impronta contemporanea, è stata rinnovata la scuola di Bernwiller, nel dipartimento dell’Alto Reno; per
la facciata è stato scelto un rivestimento in scandole in rame,
che si adatta perfettamente alle forme originali del fabbricato
connotandolo con una forte identità estetica. Costruito secondo
gli standard delle Case Passive, con materiali locali e con
minimo impatto ambientale, l’edificio permette costi energetici molto bassi, anche grazie all’isolamento, realizzato con uno
strato di paglia di 36 centimetri di spessore.
copperalliance.it – il-rame-nobilita-la-casa.it

XX

L’intervento di restauro degli Arsenali Repubblicani ha voluto
lasciare a vista le tracce del lungo passato dell’edificio, che ha
cambiato varie destinazioni d’uso nel corso del tempo. La prima
fase del lavoro ha comportato importanti scavi archeologici,
indispensabili per recuperare tutti i reperti storici. La muratura,
in stato di estremo degrado, è stata demolita prima di essere
ricostruita utilizzando esclusivamente i mattoni e materiali recuperati. La facciata vetrata, che include gli infissi, è stata costruita con i sistemi 4F1 e SA15 in acciaio zincato verniciato di Secco
Sistemi.

Astoria Premium Building –
Varsavia (PL)
progetto Epstein / Biuro
Projektów Kazimierski I Ryba
Sp. J

seccosistemi.it

Laminam

realizzazioni

Gleneagles Medini Hospital – Kuala Lumpur (MAL)
progetto B+H Architects

Progettato sulla base di un masterplan flessibile che facilita la
crescita futura, il complesso ospedaliero è una struttura efficiente ma allo stesso tempo accogliente e invitante. La piattaforma perimetrale destinata all’accoglienza e ai servizi è chia-

La struttura, che ospita uffici
di lusso, attività commerciali e un garage sotterraneo, presenta un mix di
materiali, come metallo,
pietra e vetro, ed è caratterizzata dalle tradizionali linee
di divisione orizzontali che
richiamano l’architettura
storica presente nel centro di
Varsavia. Per la realizzazione
delle facciate AGC ha fornito
4.000 mq di Stopray Vision72T, un vetro magnetronico a
controllo solare che assicura
una perfetta combinazione
tra la più alta trasmissione
luminosa, elevate proprietà
d’isolamento termico e basso
fattore solare (38%), con un
indice di selettività pari a 1.9.
agc-glass.eu

