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pertura, il raccordo tra l’abbaino e la 
falda è stato eseguito con Prefalz 
sempre nella medesima colorazione 
delle tegole R.16 e seguendo la stessa 
geometria della verticalità. La cornice 
frontale del grande abbaino, protetta 
anch’essa col nastro, offre continuità al 
design perimetrale della copertura e 
una protezione continua e completa 
nei punti di collegamento. È stato, 
inoltre, possibile distribuire i fermaneve 
su tutta la copertura. Gli elementi di 
facciata Doga.X, sono stati scelti in 
altezze e lunghezze differenti e posati 
in modo sfalsato. Hanno completato 
l’opera l’installazione di 12 staffe Vario 
Prefa per l’ancoraggio di moduli foto-
voltaici su una falda del tetto e l’impie-
go dei pluviali Prefa in grigio chiaro e 
antracite, in abbinamento con le rispet-
tive tonalità dei rivestimenti.
prefa.com

realizzazioni

Uniform
JW Marriott Venice 
Resort & spa – 
Isola delle Rose, 
Venezia (I)
progetto Matteo Thun & Partners + 
Luca Colombo 

Un progetto di recupero di un comples-
so molto ampio, iniziato con una ridefi-
nizione delle funzioni degli edifici: il JW 
Marriott Venice Resort & spa è il primo 
hotel italiano e resort in Europa 5 stelle 
deluxe del brand americano. Uniform è 
stata protagonista con le soluzioni di 
facciata in legno-alluminio Unitherm 
dell’intervento di ristrutturazione della 
Maisonette Suite, uno degli edifici più 
esclusivi che compongono il resort.  
Il recupero attento de la Maisonnette 
-un edificio basso dallo sviluppo longi-
tudinale e dall’archetipico tetto a 
capanna in metallo- delle strutture e 
dei materiali delle murature, secondo  
la tecnica del “cuci e scuci”, definisce 
un’immagine che riattualizza la tradi-
zione. In questo contesto si inseriscono 
i sistemi Uniform: la facciata Unitherm 
a doppia altezza in legno di rovere e  
alluminio caratterizza tutto il fronte 
dell’edificio e permette, grazie alle pre-
stazioni intrinseche eccellenti, un’effi-
cienza complessiva molto elevata 
dell’involucro. Inoltre, il calore del legno 
regala un’atmosfera accogliente in 

realizzazioni

HI-MACS® 

JK House – New 
Delhi (IND)
progetto Conarch Architects 

Situato in uno dei quartieri centrali più 
trafficati di Nuova Delhi, questo monu-
mentale edificio caratterizzato da una 
particolare facciata in HI-MACS®, si di-
stingue tra i palazzi adiacenti. Una delle 
idee chiave alla base del progetto è 
stato il concetto di funzionalità. L’intero 
spazio interno era, infatti, destinato a 
ospitare una serie di uffici open space, 
uffici individuali, sale conferenze e sale 
riunioni, con parcheggi ridotti al 
minimo, in vista del nascente sistema 
di trasporto pubblico della città. L’este-
tica dell’edificio sorprende per la fac-
ciata formata da una composizione di 
forme geometriche che, nonostante la 
semplicità, creano un effetto scultoreo 
e scenografico. La facciata, realizzata 
interamente nella brillante tonalità  
HI-MACS® Alpine White, è costituita da 
una composizione tridimensionale, ot-
tenuta attraverso la disposizione di 
forme triangolari. HI-MACS®, non solo 
aggiunge un tocco scultoreo, ma arric-
chisce e protegge anche il rivestimento 
strutturale dell’intero edificio. La sera, 
quando si accende l’illuminazione not-
turna dell’edificio, la facciata risulta 
ancor più particolare grazie alla retroil-
luminazione a LED installata dietro alle 
forme geometriche che ricoprono l’in-
tera superficie. Questo gioco di luci e 
forme trasforma l’angolo dell’edificio, 
differenziandolo dagli altri palazzi adia-
centi. Grazie alle sue infinite possibilità, 
HI-MACS® è stata la scelta ideale per 
questo tipo di facciata. Per progetti con 
queste caratteristiche, la natura termo-
formabile del Solid Surface permette al 
materiale di essere modellato in qualsi-
asi forma organica o tridimensionale, 
senza contare gli spettacolari effetti lu-
minosi che si possono ottenere grazie 
alla fresatura, alla retroilluminazione, e 
alle proprietà traslucide di HI-MACS®. 
Per gli esterni, la pietra acrilica di 
ultima generazione offre eccellenti van-

taggi come l’elevata resistenza all’umi-
dità, ai raggi ultravioletti e agli sbalzi di 
temperatura. HI-MACS® Alpine White 
S728, che offre una maggiore resisten-
za al fuoco, una resistenza certificata 
agli agenti atmosferici e ad altri fattori 
esterni, grazie alla sua superficie uni-
forme, non porosa e facile da pulire, ga-
rantisce a ogni progetto qualità estetica 
e una durevolezza di alto livello. 
himacs.eu

realizzazioni

Prefa Italia
Residenza privata – 
Alpago, Belluno (I)
progetto architetto Fagherazzi

Il progetto di ristrutturazione e amplia-
mento di un edificio unifamiliare nel 
bellunese, era focalizzato, da un lato,  
a migliorare l’aspetto prestazionale 
dell’isolamento termico e, dall’altro, a 
donare stile ed eleganza all’estetica 
dell’intero edificio, attraverso un artico-
lato dialogo architettonico fra l’involu-
cro esistente con classico tetto a due 
falde, e la parte di nuova realizzazione. 
Per raggiungere questi obiettivi, sono 
stati selezionati e impiegati diversi 
sistemi di rivestimento in alluminio 
della gamma Prefa: per la copertura è 
stato selezionato il sistema Tegola R.16 
in grigio chiaro P.10, richiamando l’este-
tica della copertura preesistente, 
mentre le facciate della parte nuova 
sono state rivestite con Doga.X color 
Antracite, che con la sua particolare la-
vorazione tridimensionale dona riflessi 
sempre differenti a seconda della luce. 
La copertura del garage, caratterizzata 
da una pendenza molto basse del 6% 
è, invece, stata rivestita con il nastro 
aggraffato Prefalz, nello stesso colore 
P.10 Antracite delle pareti. Per garantire 
la tenuta all’acqua del rivestimento 
Prefalz su una superficie a così bassa 
pendenza, è stato inserito il gel sigillan-
te Falzgel nelle aggraffature e interpo-
nendo una membrana bituminosa da 3 
mm come strato separatore. Sulla co-

tutte le suite, mentre gli spessori ridotti 
dei profili permettono un’ampia super-
ficie vetrata e conseguentemente con-
sentono ai raggi solari di illuminare al 
meglio gli ambienti. Il sistema Unitherm 
è composto da una struttura portante 
in rovere lamellare con taglio termico in 
pvc e finiture esterne in alluminio, una 
combinazione che sfrutta al meglio  
le caratteristiche dei materiali. Gli ele-
menti in alluminio installati verso  
l’esterno offrono, infatti, una maggiore 
resistenza agli agenti atmosferici, 
mentre la parte in legno rivolta verso 
l’interno aumenta il comfort termico e 
rende gradevole l’ambiente. La struttu-
ra lignea migliora il livello di comfort 
termico dell’edificio riducendo il surri-
scaldamento per irraggiamento solare 
nei mesi estivi e il consumo energetico 
nei mesi invernali, assicura un maggior 
isolamento acustico e minori dilatazio-
ni dovute alle escursioni termiche nel 
tempo. Nell’accoppiamento tra la strut-
tura in legno e il profilo base in allumi-
nio è prevista una guarnizione in 
gomma EPDM per evitare il contatto 
diretto tra i due materiali, mentre il 
taglio termico è ottenuto mediante  
l’interposizione di un listello a bassa 
conducibilità termica (pvc) fra il profilo 
base in alluminio e il profilo esterno  
di fissaggio degli elementi di 
tamponamento.
uniform.it

realizzazioni

Rockwool 
Italia
Edificio residenziale 
– Castel Morrone, 
Caserta (I)

ll progetto di ristrutturazione dell’edifi-
cio residenziale, immerso in un conte-
sto bucolico, alle pendici dei monti 
Tifatini, ha tenuto conto sia degli obiet-
tivi architettonici ed energetici, sia 
della necessità di integrare l’abitazio-
ne il più possibile nel verde circostan-
te. Sono stati posati su apposite 
sottostrutture in alluminio create ad 
hoc, i pannelli di rivestimento Rockpa-
nel nella versione Dourable Colour di 
spessore 8 mm, che riprendono il con-
testo cromatico e le colorazioni natu-
rali del verde, abbinati alle tonalità 
naturali della finitura Wood Slate Oak.  
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