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to d’arredo. Sul fronte esterno, l’opportu-
nità di intonacare il profilo in alluminio, 
permette di eliminare di fatto qualsiasi 
spessore alla vista, lasciando il vetro 
come unico protagonista. Disponibile 
nella versione a battente o scorrevole per 
soddisfare le diverse esigenze, magis40 
fa dell’attenzione ai dettagli il proprio 
tratto distintivo.
uniform.it

realizzazioni

L&L Luce 
&Light
Ipogeo di Santa 
Maria in Stelle – Val-
pantena, Verona (I)
progetto Lucearchitettura –Cinzia To-
deschini e Lorella Marconi–

L’Ipogeo di Santa Maria in Stelle, nel 
cuore della Valpantena a pochi passi da 
Verona, situato sotto la chiesa di Santa 
Maria Assunta, è un sito archeologico 
decisamente particolare, nato come ac-
quedotto in epoca romana nel I secolo 
d.C. che, nel corso dei secoli, ha avuto 
molti sviluppi: da ninfeo per il culto 
pagano a luogo di culto paleocristiano e 
successivamente meta di pellegrinaggio 
medievale di diaconi e presbiteri. A con-
clusione di un lungo intervento di restau-
ro è stato progettato il nuovo impianto di 
illuminazione. I grandi vincoli che un tale 
sito archeologico implica sono stati su-
perati grazie all’ideazione di piantane, 
progettate da Lucearchitettura. Nell’atrio, 
per esempio, il primo ambiente con 
scene di catechesi e con soffitto decora-
to a pelte contrapposte a doppio anda-
mento sinusoidale, alcuni Ginko 2.0, 
montati su paletti da 900 mm in acciaio 
inox verniciati cor-ten posizionati in corri-
spondenza dei 4 angoli della stanza, illu-
minano la volta e gli affreschi, evitando 
l’abbagliamento a chi si trova in loro pros-
simità, grazie all’utilizzo del cannocchia-
le. L’affidabilità e la resistenza 
antiossidante e anticorrosiva del materia-
le che caratterizzano gli apparecchi di 
L&L Luce&Light sono stati i fattori che 
hanno portato alla scelta dei proiettori 
Ginko per questo contesto storico ad alta 
percentuale di umidità. Il sistema di illu-
minazione è stato progettato in modo 
tale che i visitatori, vengano accompa-
gnati in un percorso esperienziale attra-
verso la luce che, azionata dalla guida 
attraverso una app, illumina uno scenario 
alla volta. 
lucelight.it

elementi di design che possono na-
scondere con eleganza gli impianti tec-
nologici come, ad esempio, prese e 
quadri elettrici o i collettori dell’impianto 
di riscaldamento, anche su profondità 
molto limitate. L’attenzione all’illumina-
zione all’interno dei moduli e sulle 
schiene riprende ed evolve quanto svi-
luppato per il Sistema Freedhome®, 
dando vita a soluzioni in grado di 
animare, in modo discreto ed elegante, 
la parete che ospita la composizione.
caccaro.com

realizzazioni

Uniform
Scuola materna Rio 
Vena – Burgos (ES)
progetto A2G Arquitectos + Oaestudio 

La nuova scuola materna comunale è in-
serita in un contesto urbanizzato e 
prevede una diversificazione degli spazi 
esterni e interni, pensati come possibili 
aree di gioco differenziato. La progetta-
zione degli spazi ha tenuto conto della 
possibilità di modificarne la dimensione 
e il layout velocemente, in caso di varia-
zione delle necessità organizzative della 
scuola. I percorsi interni sono ampi e 
liberi da ostacoli così da garantire la 
massima sicurezza degli alunni e da tra-
sformarsi, nella bella stagione, in spazi 
ibridi interni/esterni grazie all’apertura 
delle ampie vetrate. Per soddisfare le esi-
genze dei progettisti e garantire il 
massimo comfort agli studenti e al perso-
nale in termini di efficienza dell’involucro 
e qualità dell’illuminazione sono stati rea-
lizzati serramenti con il sistema magis40 
di Uniform. Una soluzione di soli 40 mm 
di spessore per un serramento dalle alte 
prestazioni in grado di interpretare al 
meglio le esigenze dell’architettura con-
temporanea sia dal punto di vista tecni-
co-funzionale sia per quanto riguarda gli 
aspetti estetico-formali. Le dimensioni 
ridotte del profilo lasciano ampio spazio 
alla superficie vetrata e massimizzano 
l’apporto di luce naturale nell’ambiente, 
mentre la ferramenta a scomparsa, spe-
cificatamente studiata da Uniform per 
questo progetto, assicura un’immagine 
della finestra pulita ed essenziale. Il 
calore del legno esalta l’eleganza del ser-
ramento impreziosendo le linee nitide e 
rigorose con le sue venature uniche e irri-
petibili e dialogando con le finiture che 
compongono lo spazio nel quale si inse-
risce. Ciò è possibile anche grazie alle 
numerose possibilità di personalizzazio-
ne che trasformano questo elemento 
tecnico in un vero e proprio complemen-

realizzazioni

Fiandre Ar-
chitectural 
Surfaces
Chiesa armena di 
St. Sarkis – Texas 
(U.S.A.)
progetto David Hotson Architect

Fiandre Architectural Surfaces, brand di 
Iris Ceramica Group, ha realizzato le 
lastre della facciata nel suo stabilimento 
italiano con le esatte unità di pixel richie-
ste: il complesso disegno è stato stampa-
to mediante il sistema DYS, in grado di 
eseguire stampe personalizzate per 
esterni ad altissima definizione resistenti 
ai raggi UV sui materiali di rivestimento 
ceramici per facciate ventilate di grande 
formato di Fiandre. Le superfici Fiandre 
sono customizzabili. Sono disponibili, su 
richiesta, anche come superfici eco-atti-
ve Active Surfaces®, antibatteriche e anti-
virali, antinquinamento, anti-odore e 
autopulenti.
irisceramicagroup.com

realizzazioni

Oikos
Villa privata – 
Kuwait City (KWT)

L’elemento di maggior evidenza di 
questa lussuosa villa è lo spazio dell’in-
gresso che si presenta come il protago-
nista della facciata principale: una porta 
Synua in onice retroilluminato con profili 
e accessori nero opaco. La porta d’in-
gresso è dotata di meccanismo d’accen-
sione del pannello di rivestimento in 
onice che enfatizza le venature della 
pietra naturale, che appaiono come una 

superficie lunare. Synua è una porta blin-
data ideale per le grandi dimensioni, 
dotata di apertura a bilico e complanare 
al muro, è rivestita da settori o a pannello 
unico o a disegno del cliente e può rag-
giungere i 3000 mm di larghezza e i 
6200 mm di altezza standard. A richiesta 
può essere realizzata con dimensioni 
maggiori, rivestimento a settori, a pan-
nello unico o con disegno del cliente.
oikos.it

realizzazioni

Secco 
Sistemi
Procuratie Vecchie 
– Venezia (I)
progetto David Chipperfield Architects 
allestimento studio Migliore+Servetto 

Il terzo piano dell’edificio che delimita dal 
tredicesimo secolo tutto il lato nord di 
piazza San Marco è oggi uno spazio poli-
funzionale che esalta le preesistenze e i 
caratteri architettonici dell’edificio inte-
grando un’estetica minimale con tecnolo-
gie evolute e modalità espositive 
innovative. In questo particolarissimo 
contesto, era necessario che anche gli 
elementi di apertura si inserissero nel 
progetto di recupero con la massima 
congruenza dal punto di vista formale e 
tecnologico. Secco Sistemi ha partecipa-
to al progetto attraverso lo studio e la for-
nitura dei sistemi di apertura, che 
dovevano inserirsi nel progetto di recupe-
ro in punta di piedi, ma garantendo fun-
zionalità ed efficienza contro la 
dispersione termica. Dovevano, infatti, 
essere richiamate le aperture originali, 
sia relativamente alle aperture più grandi, 
come le finestre sulla scala, sia per gli 
ovuli che definiscono i prospetti verso 
piazza San Marco e che sono stati studia-
ti come “cannocchiali ottici per inquadra-
re turisti e passanti”. Nello specifico, sono 
stati scelti i serramenti OS275 in acciaio 
inox brunito di Secco Sistemi, che riman-
dano i profili ferro originali delle Procura-
tie Vecchie. Protagonista del sistema a 
taglio termico della gamma, il sistema 
OS2 75: i suoi profili, con sezioni a vista 
da 27 a 62 mm, alloggiano vetri fino a 50 
mm e permettono molteplici varianti nella 
modulazione dei prospetti e nelle tipolo-
gie di apertura, anche con anta a ribalta. 
Per adattarsi al progetto veneziano, sono 
state fondamentali le sezioni minime del 
sistema e le loro elevate prestazioni, oltre 
all’uso di materiali come acciaio zincato, 
corten e ottone.
seccosistemi.com
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