
XII

D
os

si
er

 
am

bi
en

te
 la

vo
ro Pinna, simbolo dell’evoluzione tecnolo-

gica dei pavimenti indoor. Le doghe 
Clap!®3D, costituite da polvere di pietra 
e polimeri, vantano, infatti, qualità 
uniche che spaziano dalla semplicità 
d’installazione, a proprietà antibatteri-
che, all’impermeabilità della superficie 
a poro chiuso fino alla resistenza, ga-
rantita dalla formulazione del com-
pound interno e dal robusto scudo 
anti-usura e antimacchia, qualità fonda-
mentale in un progetto che richiede 
materiali estremamente facili da pulire 
dalle tracce di vernice lasciate dalle 
scarpe antinfortunistiche degli opera-
tori di altri reparti. In aggiunta, in uno 
spessore di soli 5 mm, le doghe sono 
provviste di materassino incorporato 
per un vantaggioso isolamento acusti-
co e un elevato livello di assorbimento 
dei rumori da calpestio, ideale per am-
bienti lavorativi ad alta frequentazione. 
Il tutto è, inoltre, completato da una no-
tevole valenza estetica capace di rap-
presentare il legno naturale attraverso 
doghe che ne riproducono fedelmente 
venature, fibre, nodi e colori, sincroniz-
zando la sfera visiva con quella tattile. 
Realizzato con una formula a base di 
polvere di minerali e polimeri, Clap!®3D 
impiega al 100% materiali riciclabili nel 
rispetto delle normative in materia di 
ambiente, salute e sicurezza.
decodecking.it

realizzazioni

Hörmann
Energy Campus – 
Holzminden (DE)
progetto HHS Planer + Architekten AG 
(Kassel)

Il nuovo centro di formazione e comu-
nicazione di Stiebel Eltron si distingue 
per l’efficienza energetica e la soste- 
nibilità ecologica, certificati dal DGNB 
di classe “Platino”. La struttura è parte 
integrante dell’headquarter dell’azien-
da, che si occupa di elettrotecnica e di 
sistemi di riscaldamento. L’eco-soste-
nibilità delle porte antincendio e multi-
uso prodotte da Hörmann ha contri- 
buito alla certificazione DGNB. Oltre 
agli aspetti energetici la certificazione 
DGNB ha interessato anche la qualità 
dei processi progettuali e costruttivi. 

realizzazioni

barth
Bancone KSK 
Studio – Merano, 
Bolzano (I)
progetto sua. Stuppner Unterweger 
architetti 

Bancone reception realizzato su 
misura, per uno Studio Commerciale 
altoatesino, in MDF turchese laccato 
lucido con lati arrotondati. Il piano del 
banco è in Corian bianco, in entrambi  
i lati sono presenti ante rotonde a qua-
drante e nel retro-banco cassetti per 
cartelle e zoccolo incassato. Alle spalle 
del bancone è stato costruito un diviso-
rio, secondo progetto, in lamiera  
d’acciaio verniciato nero e inserti in 
plexiglas. Ai lati: armadi sempre su 
misura, rivestiti con listelli verticali con 
nicchia centrale in MDF nero, vernicia-
to naturale e illuminazione a led. 
barth.it

realizzazioni

Uniform
Headquarter Tec-
nosystemi – Vittorio 
Veneto, Treviso (I)
progetto studio Idrogeo con Luigi 
Zanette

Un intervento di ampliamento che 
integra la struttura esistente per dar 
vita a un edificio lineare e permeabile, 
che associa a un’immagine contempo-
ranea elevate prestazioni dell’involucro 
che si traducono in comfort e benesse-
re per tutti coloro che lavorano in 
questi ambienti. Luce naturale, clima 
controllato e spazi ampi: condizioni e 
caratteristiche che agevolano concen-
trazione e condivisione di relazioni, 
esperienze, idee. Su queste basi nasce 
il progetto dell’headquarter di Tecnosy-
stemi, azienda che si occupa della fab-
bricazione di condizionatori domestici 

fissi e di attrezzature per la refrigerazio-
ne e la ventilazione. Il progetto architet-
tonico, ha definito un involucro 
performante e dall’immagine contem-
poranea, caratterizzato da una facciata 
con un passo variabile tra i montanti in 
sequenza e una suddivisione dei traver-
si apparentemente casuale ottenuta 
impiegando il sistema di facciata conti-
nua Unitherm di Uniform, manufatto 
con il reticolo strutturale in legno la-
mellare di rovere. Una soluzione che 
associa estetica e prestazioni grazie al 
calore del legno e alle sezioni contenu-
te che permettono la massima permea-
bilità visiva con l’ambiente esterno. 
Inoltre, la struttura lignea migliora il 
livello di comfort termico dell’edificio  
rispetto a una tradizionale struttura in 
alluminio, riducendo il surriscaldamen-
to per irraggiamento solare nei mesi 
estivi e il consumo energetico nei mesi 
invernali, assicura un maggior isola-
mento acustico e minori dilatazioni 
dovute alle escursioni termiche nel 
tempo. Gli elementi in alluminio instal-
lati verso l’esterno offrono, invece, una 
maggiore resistenza agli agenti atmo-
sferici. La puntuale e precisa progetta-
zione iniziale e la perfezione tecnolo- 
gica del sistema hanno consentito, di 
poter porre in opera la struttura in otto 
settimane di attività di cantiere con una 
squadra di sole tre operatori, per la 
posa di circa 1000 mq. di facciata con 
80 infissi.
uniform.it

realizzazioni

Dèco
Sede di Pelliconi & C 
SpA – Ozzano 
Emilia, Bologna (I)
progetto Marina Gaetani e Gianluca 
Guasti

Il progetto di riqualificazione degli inte-
rior della sede emiliana di Pelliconi & C 
SpA ha coinvolto Déco e la sua colle-
zione di rivestimenti per interni 
Clap!®3D, soluzione scelta per dar vita 
ad ambienti gradevoli, stimolanti e fun-
zionali in grado di rappresentare lo 
spirito innovativo dell’azienda, impor-
tante realtà imprenditoriale italiana 
fondata del 1939. Ambienti open space, 
sale riunioni, uffici individuali e aree 
in-between si alternano in una configu-
razione dinamica che ha come filo con-
duttore e caratterizzante proprio il 
rivestimento Déco, nella calda essenza 

Particolarmente significativo è, infatti, 
l’uso esclusivo di materiali da costruzio- 
ne eco-sostenibili, lavorati e approvvi-
gionati a breve distanza dal campus. 
Anche per questo motivo sono state 
selezionate le porte di Hörmann, fra cui 
diversi elementi in telai tubolari d’allu-
minio (ad esempio la porta a due bat-
tenti T30 situata all’ingresso della 
caffetteria, con sopraluce e specchia-
ture laterali) e numerose porte STS in 
acciaio e inox (ad esempio nella cucina, 
per motivi igienici e per conferire resis-
tenza alle ante). Alcune delle porte T30 
rispondono a rigorosi requisiti antin-
cendio. In entrambi i piani sono state 
montante porte in acciaio STS senza 
battuta, complanari alle pareti e perciò 
particolarmente gradevoli alla vista.
hormann.it

realizzazioni

Casalgran- 
de Padana
Centro Servizi Gras-
selli s.p.a. – Albinea, 
Reggio Emilia (I)
progetto Giorgiana e Fabrizio Simo-
nazzi Architetti 

La necessità di dotare l’azienda di 
servizi adeguati, ha richiesto la realizza-
zione di un ampliamento del comples-
so industriale esistente, operante nel 
settore dell’Industrial Slicers. In una 
area libera antistante i nuovi capannoni 
e la palazzina uffici, è stato progettato e 
costruito un Centro Servizi in grado di 
poter supportare l’azienda con uffici 
Ricerca & Sviluppo nei settori meccani-
co e meccatronico, spogliatoi e servizi 
adeguati al numero delle maestranze 
impiegate, un ristorante aziendale con 
cucina interna, un’aula corsi, un centro 
di primo soccorso e per piccoli inter-
venti, una palestra con spogliatoi fem-
minili e maschili, un centro infanzia per 
accoglienza in azienda dei bambini in 
età prescolare e scolare. La quasi tota-
lità delle pavimentazioni esterne e 
interne e tutti i rivestimenti sono stati 
realizzati con prodotti di Casalgrande 
Padana. Un catalogo ricco di tipologie, 
una gamma estesa di superfici, formati 
e spessori hanno consentito di soddi-
sfare tutte le esigenze tecniche ed 
estetiche.
casalgrandepadana.com
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