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materiale, prodotti e sistemi

Olimpia 
Splendid
SiOS

Sistema integrato per gestire il 
comfort di casa a ciclo annuale e la 
produzione di ACS (acqua calda sani-
taria) all’interno di un impianto sempli-
ce ed efficiente. Per ottimizzare i 
consumi, favorire l’utilizzo di fonti rin-
novabili e aumentare il comfort perce-
pito, il sistema si basa sull’utilizzo di 
pompe di calore aria-acqua in abbina-
mento a terminali del tipo a ventilradia-
tori e soluzioni di VMC (ventilazione 
meccanica controllata) decentralizza-
te: una configurazione-modello per gli 
impianti di nuova generazione, che si 
distingue per le tecnologie e il design 
esclusivi di Olimpia Splendid.  
Le pompe di calore sono apposita-
mente studiate per garantire in ciascu-
na zona climatica la massima 
efficienza (fino alla classe A+++) e rac-
chiudono un doppio circuito frigorifero 
brevettato, per raffrescare, riscaldare e 
produrre ACS fino a 75°C in contempo-
ranea e in modo autonomo. Anche i 
ventilradiatori sono soluzioni uniche: 
spessori ridotti fino a 12,9 cm, estetica 
minimale premiata a livello internazio-
nale e massima silenziosità, grazie ad 
un pannello radiante che rende possi-
bile il funzionamento statico del ventil-
radiatore, per una completa assenza di 
rumore. 
olimpiasplendid.it

realizzazioni

BMI Italia
Kronhotel Leitgam – 
Chienes, Bolzano (I)

Situato in Val Pusteria, il resort, nato 
come maso e trasformato in struttura 
ricettiva negli anni ’60, si configura 
come una vera e propria oasi naturale 
incastonata tra distese verdi e monta-

gne e recentemente è stato protagoni-
sta di un attento intervento di 
ristrutturazione. Tratto distintivo del 
progetto è l’area verde che sovrasta la 
struttura e ne favorisce la simbiosi con 
il paesaggio. L’idea progettuale alla 
base è la ricerca di una soluzione 
formale leggera, rispettosa degli stilemi 
architettonici tradizionali locali e in sin-
tonia con la natura. BMI Italia ha contri-
buito alla realizzazione del tetto verde 
dell’hotel con un Sistema a “verde 
estensivo”, che, oltre a essere estetica-
mente piacevole, regola la temperatura, 
gestisce le acque meteoriche e ha una 
sistema pedonabile che permette la 
manutenzione e la funzionalità della 
struttura. In particolare, in queste zone 
è stata inserita una membrana drenan-
te in polipropilene ad alta resistenza 
abbinata con geotessile protettivo fil-
trante BMI DRAINA G10, molto leggera 
ma, sopratutto, resistente ai carichi di 
compressione elevati. Per completare 
la copertura del progetto, garantendo 
le più elevate performance, BMI ha 
inoltre fornito il prodotto BMI Cosmofin 
GG Plus: una membrana sintetica in 
PVC-P (PVC Flessibile) di ultima gene-
razione, resistente alle basse tempera-
ture, all’esposizione ai raggi UV/IR, al 
passaggio di radici e ai microrganismi. 
Ideale per tutte le superfici, dalle grandi 
alle più piccole, nelle nuove costruzioni 
come nei rifacimenti, questa membra-
na è concepita sia per il fissaggio mec-
canico che per la posa sotto zavorra 
(sia tetto verde, copertura tecnica o 
carrabile). È, infatti, composta da un’ar-
matura composita in tessuto e griglia di 
vetro ad elevata stabilità dimensionale, 
che ne permette l’installazione in en-
trambe le applicazioni. 
bmigroup.com/it

realizzazioni

Florim
Cantiere Riva-Fer-
retti – La Spezia (I)
progetto Mario Manfroni & Florim 
Solutions 

Il cantiere navale Riva-Ferretti, uno dei 
più rinomati brand nella produzione di 
yatch di lusso, amplia e rinnova la 
sede presso il golfo della città ligure. 
La facciata ventilata dell’edificio è 

stata realizzata utilizzando i materiali 
Florim tramite sistema di aggancio S1 
e con prodotti custom. I colori ripren-
dono quelli caratteristici dell’azienda: 
il blu sera e il color acquamarina Riva. 
La soluzione della facciata ventilata 
permette di ottenere numerosi vantag-
gi in termini di risparmio energetico, 
tra cui isolamento termico, maggiore 
salubrità dell’ambiente e resistenza 
agli agenti atmosferici, senza però ri-
nunciare alle performance estetiche.
florim.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 
all’interno di un masterplan coerente e 
proseguito con la realizzazione di un 
hotel 5 stelle con 230 suite. Il JW Mar-
riott 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.  
La facciata Unitherm a doppia altezza 
in legno di rovere e alluminio caratteriz-
za tutto il fronte dell’edificio e permette, 
grazie alle prestazioni intrinseche ec-
cellenti, un’efficienza complessiva 
molto elevata dell’involucro. Inoltre, il 
calore del legno crea un’atmosfera ac-
cogliente in tutte le suite mentre gli 
spessori ridotti dei profili permettono 
un’ampia superficie vetrata e conse-
guentemente consentono ai raggi 
solari di illuminare al meglio gli ambien-
ti. Il sistema Unitherm è composto da 
una struttura portante in Rovere lamel-
lare con taglio termico in pvc e finiture 
esterne in alluminio. Gli elementi in al-
luminio installati verso l’esterno offrono 
una maggiore resistenza agli agenti at-
mosferici, mentre la parte in legno 
rivolta verso l’interno aumenta il 
comfort termico e rende gradevole 
l’ambiente. La struttura lignea migliora 
il livello di comfort termico dell’edificio 
riducendo il surriscaldamento per ir-

raggiamento solare nei mesi estivi e il 
consumo energetico nei mesi invernali, 
assicura un maggior isolamento acusti-
co e minori dilatazioni dovute alle 
escursioni termiche nel tempo. Nell’ac-
coppiamento tra la struttura in legno e 
il profilo base in alluminio è prevista 
una guarnizione in gomma EPDM per 
evitare il contatto diretto tra i due mate-
riali, 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

AGC
Spectrum –  
Bruxelles (BE)
progetto Jaspers-Eyers Architects

Ideale per realizzare le grandi facciate 
trasparenti dell’architettura contempo-
ranea, Stopray è stata scelta per il pro-
getto Spectrum, un complesso ad uso 
misto di 62.000 mq di spazio per uffici 
su 11 piani fuori terra. Per la maestosa 
facciata –una considerevole struttura 
in acciaio con vetro dalla base alla 
sommità, capace di assicurare ingenti 
apporti di luce e aria– è stato utilizzato 
il vetro Stopray Vision-50 di AGC Glass 
Europe, il cui rivestimento a doppio 
strato d’argento abbina un piacevole 
aspetto estetico neutro a una combi-
nazione ottimale tra controllo solare e 
isolamento termico, consentendo così 
di raggiungere i target di efficienza 
energetica attesi. La gamma Stopray, 
utilizzata sempre in doppia o tripla 
vetrata, è anche disponibile nelle ver-
sioni trattabili termicamente, in grado 
di assicurare la massima libertà di pro-
gettazione architettonica. I suoi vetri 
ad alta selettività permettono di massi-
mizzare la quantità di luce naturale 
che penetra all’interno degli edifici, 
minimizzandone al contempo l’impat-
to attraverso un efficiente controllo 
solare e si addicono a qualsiasi tipo di 
clima, poiché controllano l’ingresso 
del calore in estate e lo trattengono 
all’interno dell’edificio durante l’inver-
no per un maggior comfort abitativo.
agc-glass.eu
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