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UNA NUOVA TIPOLOGIA DI UFFICI

A NEW TYPE OF OFFICE BUILDING

Il Centro Amministrativo Dexia-Bil

Dexia-Bil Administrative Centre

Vasconi Associati’s project is a milestone in a wider-ranging urban 
redevelopment plan for a former industrial area of emblematic 
significance due to the unusual silhouette of the old blast furnaces 
from the Arbed steel mill.

di Ingrid Paoletti* n foto/photo: Archivio Dexia B.I.L., Gartner Permasteelisa, Gardin&Mazzoli

I l centro amministrativo Dexia è un complesso di vaste 
dimensioni che copre un’area di 60.000 mq per circa 3.000 

posti di lavoro e 1.500 posti auto, destinato all’ampliamento 
della grande banca di affari francese. Posto nell’angolo nord-
occidentale della prima piazza principale di Esch-Belval,
il lavoro di Vasconi Associati costituisce la pietra miliare 
di un più ampio piano urbanistico di riqualificazione 
di un ex-area industriale, emblematica per le singolari 
silhouette dei vecchi altiforni delle acciaierie Arbed.
Il progetto è organizzato intorno ad un vasto atrio, 
posizionato nell’angolo nord-orientale della piazza. L’atrio 
costituisce lo spazio distributivo di tutti gli stabili che saranno 
collegati da snelli ponticelli in vetro, e che gradualmente 
completeranno questo sistema di servizi. 
Tutti gli edifici realizzati del complesso, hanno delle pareti 
opache di colore rosso fuoco, caratterizzate da un rivestimento
metallico, e delle pareti trasparenti e leggere realizzate con 
differenti tipologie di facciata: dalle soluzioni a serramenti 
tradizionali per la parti piane, fino alla realizzazione 
di una facciata a doppia pelle per la torre ellittica a scandole. 
Negli edifici del quartier generale Dexia, tutto il layout degli uffici 
è stato studiato stabilendo una stretta relazione tra 
articolazione degli spazi, disposizione interna degli arredi 
e sistema di involucro e impianti, così da garantire la maggior 
flessibilità distributiva possibile anche nel tempo. La facciata 
vetrata a doppia pelle della torre è quindi concepita 
in integrazione con un sistema di travi radianti (che ospitano 

Dexia administrative centre is a huge complex covering a 
60,000 m2 area with about 3.000 workstations and 1.500 

parking spots, an expansion for this huge French business bank. 
Located in the northwest corner of the main square in Esch-Belval, 

* Ricercatore, Dipartimento Best, Politecnico di Milano
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LA STRUTTURA DELLA DEXIA TOWER
La Dexia Tower, punto di riferimento visivo dell’intera area 
industriale da riqualificare, costituisce un caso emblematico 
dell’abilità ingegneristica messa in campo dagli artefici 
del progetto lussemburghese. 
La torre è caratterizzata da una struttura in acciaio e da un 
nucleo centrale in cemento armato di 6,50 m per lato, all’interno 
del quale sono stati collocati ascensori, scale e complessi igienici. 
La struttura in acciaio consente la realizzazione di ampie campate 
generatrici di spazi luminosi all’interno dell’edificio, grazie 
soprattutto all’utilizzo, per i solai, del sistema misto lamiera 
grecata in acciaio e getto collaborante in calcestruzzo. Il solaio 
è supportato da travi a inerzia variabile con campate di 15 m, 
progettate appositamente per questa realizzazione, e aventi 
una sagomatura curva che segue la forma ellittica tipica dell’edificio. 
L’altezza minima delle travi di sostegno del solaio è di 42 cm.
I pilastri utilizzati sono di tipologia mista (acciaio/cemento 
armato), al fine di soddisfare le esigenze di conformità 
antincendio, e sono prefabbricati, in considerazione
della notevole altezza equivalente a tre piani dell’edificio.
Nella realizzazione dei pilastri, il cemento armato viene versato in sito 
e ogni tubo viene costruito “ad hoc” in corrispondenza delle 
due estremità. La torre è articolata in 18 livelli, di cui due sono 
dedicati a strutture tecniche e il piano terreno adibito a funzioni 
di accoglienza e distribuzione. L’atrio distributivo è costituito 
principalmente da una struttura vetrata, sorretta 
da una reticolare in acciaio realizzata con tubolari a sezione variabile, 
saldati a piè d’opera e successivamente montati in cantiere.

THE STRUCTURE OF THE DEXIA TOWER
The Dexia Tower is the visual reference point of the whole 
industrial area to be re-qualified and is an emblematic case 
of the engineering skills applied by the originators of this 
project in Luxembourg.
The tower features a steel structure and a reinforced concrete 
central core measuring 6.50 m square, inside which the lifts, 
stairs and sanitary systems are installed. The steel structure 
enables the creation of wide spans giving rise to brightly lit 
areas inside the building, thanks above all, to the use for 
the floor slabs, of a mixed system of ribbed steel sheeting 
and cast concrete. The floor is supported by variable-inertia beams 
spanning 15 metres, designed specifically for this project, and 
curved to follow the typical elliptical shape of the building.
The minimum height of the beams supporting the floor is 42 cm.
The pillars used are of the mixed type (steel and reinforced 
concrete) to meet the needs of the fire-fighting standards, 
and are prefabricated because of the considerable height, 
equivalent to three floors, of the building. To create these 
pillars, the reinforced concrete is cast on site and each tube 
is built “ad hoc” at the two ends. The tower consists of 18 
levels, of which two are dedicated to technical structures while 
the ground floor is outfitted as a reception and distribution 
area. The main hall consists in particular of a glazed structure 
supported by a steel lattice made up of tubular steel with 
variable cross-sections, welded on site and then mounted.
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FACCIATE OPACHE E TRASPARENTI
Almeno due le tipologie di facciate presenti negli edifici del complesso: 
una opaca con serramenti e una trasparente a doppia pelle per la torre 
di forma ellittica. 
Le parti opache sono realizzate con pannelli in acciaio smaltato, aventi 
un sistema a cassetta delle dimensioni di 1,5 m e altezze variabili 
in moduli da 30, 60 e 90 cm. L’acciaio è stato smaltato a profilo già 
piegato. La smaltatura consente un effetto lucido e un’ottima tenuta 
nel tempo del materiale. I pannelli sono degli scatolari con un sistema 
di guide che ne consente il facile montaggio e anche la semplice 
sostituzione in caso di necessità. 
La facciata rivolta a occidente di curva ellittica, è realizzata con una 
tecnologia a doppia pelle. La forma del piano di questa facciata 
segue una curva serrata, tuttavia le cellule sono tutte piane così da 
consentire una maggior facilità di esecuzione ed un costo contenuto. 
Ogni scandola corrisponde ad una cellula, con al suo interno una parte 
‘vision’ trasparente e una parte ‘spandrel’ costituita da una sistema 
di frangisole per la ventilazione dell’intercapedine.
La barriera fisica è ottenuta attraverso una facciata continua interna; 
un fronte esterno, vetrato e tripartito in orizzontale con pinne 
in alluminio, è invece stato concepito per frangere i raggi di sole 
pomeridiani. L’intercapedine di 50 cm è ventilata grazie alla presenza 
di apribili in corrispondenza della parte trasversale del fronte. 
La notevole dimensione consente una ventilazione naturale originata 
dall’“effetto camino”. A testimonianza degli elevati livelli prestazionali 
raggiunti da entrambe le soluzioni tecnologiche vi sono i valori 
di trasmittanza pari a 0.4 W/(m²K) per la facciata opaca e 1,1 W/(m²K) 
per quella trasparente. La facciata è stata montata senza l’utilizzo
di ponteggi esterni, tramite un sistema di sollevamento a gru e con l’ausilio 
di due persone al piano, per il posizionamento degli elementi a cellula.
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OPAQUE AND TRANSPARENT FAÇADES
There are at least two types of façade in the buildings making up 
the complex: an opaque type with windows and a transparent type 
with double cladding for the ellipse-shaped tower.
The opaque parts are made of painted steel panels with box-type 
system measuring 1.5 m and heights varying according to modules 
of 30, 60 and 90 cm.
The steel was painted after bending the sections. The paintwork 
gives rise to a shiny effect and excellent resistance of the material 
in time. The panels are of the box type with a system of guides that 
enables easy assembly and simple replacement in case of need.
The façade facing towards the west, featuring an elliptical curve, 
is based on a double-skin technology. The shape of the plan 
of this façade follows a tight curve, however the cells are all flat so as 
to make construction easier at a low cost. Each shingle corresponds 
to one cell, with inside it a transparent ‘vision’ part and a ‘spandrel’ 
part consisting of a sun-screening system enabling ventilation 
of the air gap.
The physical barrier is obtained by means of an internal continuous 
façade; an outer front, glazed and separated horizontally into 
three parts with aluminium fins, has been designed to screen 
the afternoon sun. The 50 cm air gap is ventilated thanks 
to the presence of slats that can be opened on the crosswise part 
of the front. The large size of the openings enables natural ventilation 
generated by the “chimney effect”. The high performance levels 
reached by both technological solutions are proved by the heat 
transmittance values of 0.4 W/(m²K) for the opaque façade 
and of 1.1 W/(m²K) for the transparent one. The façade was mounted 
without using external staging thanks to a lifting system with 
a crane and with two people at floor height for positioning the cells.

anche i corpi luminosi), capace di garantire un comfort interno 
a temperature omogenee per l’intero spazio da condizionare. 
È stato di conseguenza possibile allocare alcune postazioni 
di lavoro a circa 30 cm dal filo della facciata, con un guadagno 
di spazio prezioso e consistente.

The project is arranged around a large atrium in the northwest 
corner of the square. The atrium determines the distribution 
of all the buildings, linked by slender glass walkways, which will 
gradually complete this system of services. 
All the buildings in the complex have bright red opaque walls with 
a metallic finish and clear, lightweight walls made with different 
types of façades: from conventional door and window frame 
solutions in the flat parts to façades with a double skin 
in the elliptical shingled tower. 
The layout of the offices in the Dexia headquarters has been 
planned establishing a close relationship between the division 
of the spaces, the internal layout of the furnishings and the system 
consisting of wrapper and installations, in order to ensure 
the most flexible distribution possible in the future. The double skin 
of glass forming the façade of the tower is therefore integrated with 
a system of radiating girders (which also contain the light fixtures), 
capable of guaranteeing comfort indoors at homogeneous 
temperatures throughout the entire building. This made it possible 
to locate workstations as close as 30 cm from the surface of the 
façade, gaining a significant amount of valuable additional space.
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“L’astronave” di Legno

The wooden “spaceship” 

Uffici Rubner a Chienes 

Rubner offices in Chienes 

di Marco Imperadori n foto/photo: Courtesy Rubner Haus

Per celebrare gli ottanta anni di attività, il gruppo Rubner 
ha deciso di realizzare a Chienes in Val Pusteria, un nuovo 

complesso per uffici, nei pressi di uno degli stabilimenti 
di produzione più all’avanguardia e dove ha sede la Rubner Haus, 
prima azienda certificata CasaClima in Italia.
Il progetto, di Gerd Bergmeister e dello studio Baukraft (Dominik 
Rieder e Georg Rubner), sorge sull’impronta del precedente 
edificio per uffici, sulla riva del fiume Rienza. Come una “nave 
proiettata verso il futuro”, gli architetti hanno concepito 
questa nuova architettura come qualcosa di contemporaneo 
ma non di “alieno” rispetto alla cultura del luogo. Trasformare 
“l’albero in una casa” è la filosofia che muove questo lavoro. 
Il legno è infatti stato utilizzato in maniera totale e l’edificio è 
una sorta di “manifesto” delle potenzialità di questo materiale: 
strutturali, di rivestimento esterno e interno, di intercapedine 
isolata pluristratificata. La tettonica costruttiva è evidentemente 
stratificata a secco (eccezione fatta per il piano interrato) 
e nell’operazione sono state coinvolte varie aziende del gruppo 
specializzate in alcuni settori della filiera industriale del legno.
Se il volume esterno dell’edificio, seppure vibrante grazie al gioco 
delle aperture di facciata che rompe ogni simmetria, appare 
compatto e solido, l’interno per contrasto è “liquido” e articolato 
grazie al corpo scale e alle passerelle, che collegano i diversi livelli, 
dotati di parapetti di vetro. Questa sorta di “canyon” centrale, 
in cui la luce zenitale permea dalla copertura sino al piano terra, 
favorisce i contatti fra i vari lavoratori, che possono così scambiarsi 
idee e avvantaggiarsi del lavoro di gruppo, per metterlo poi 
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Porte:

Uffici Rubner a Chienes
oPera:

Arch. Gerd Bergmeister
Baukraft (Georg Rubner e Dominik Rieder)

Nordpan

Holzbau - Travi lamellari Nordlam

Rubner Porte

Pareti Rubner Haus - Serramenti Alpin Moebel

Rubner Haus

inVolucro esterno:

committente:
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IL PRODOTTO DI UNA FILIERA A BASE VEGETALE
L’architettura complessiva costituisce il nuovo brand del gruppo 
rubner, che vuole affrontare le sfide di domani con un chiaro 
investimento nella filiera totale a base vegetale. nella realizzazione 
dei nuovi uffici solo il gesso, il gesso fibra e qualche elemento 
d’acciaio e vetro sono materiali provenienti da filiere differenti. 
il volume dell’edificio si presenta antitetico: scuro e quasi austero 
all’esterno, chiaro e luminoso all’interno. La facciata è realizzata 
in pannellature a tre strati, in larice, che sono poi state verniciate 
di nero (per decontestualizzare il materiale e renderlo più armonizzato 
con il volume) e da cui aggettano porzioni vetrate che si illuminano 
di notte come “scatole magiche”. in una di queste campeggia, 
rosso, il logo aziendale. Le intercapedini isolate sono composte 
da un mix di materiali costituiti da fibre vegetali (le stratigrafie 
potrebbero anche prevedere pannelli di sughero). all’interno, oltre 
a stratificazioni protettive in gesso rivestito, vi sono stratificazioni 
di finitura in pannelli di abete rosso verniciati.
salvo il vano ascensori e il muro tagliafuoco, necessario per dividere 
il nuovo complesso dal limitrofo stabilimento, che sono in cemento 
armato, quasi tutti i materiali utilizzati derivano dal legno per un totale 
di 650 m3 complessivi. È un po’ come se una piccola foresta fosse 
stata colta (con attenti metodi di forestazione controllata 
e sostenibile), trasformata attraverso macchine a controllo numerico, 
geometrizzata e montata in uno spazio per uffici innovativo 
e stimolante sia per il comfort termico che per quello luminoso. 
L’azienda e i giovani progettisti che hanno concepito l’opera 
hanno dimostrato di saper trasformare una foresta in architettura: 
con quest’opera è quanto mai chiara la rotta tracciata da questa 
“nave del lavoro” nella verde val Pusteria, una rotta proiettata 
all’innovazione sostenibile: di prodotto, processo (produttivo 
e costruttivo) e progetto. 

T o celebrate its first eighty years in business, the Rubner 
group decided to build a new office complex in Chienes, 

Val Pusteria, near one of its most advanced production plants, 
in the town that is home to Rubner Haus, the first CasaClima 
certified company in Italy.
The project, by Gerd Bergmeister and studio Baukraft (Dominik 
Rieder and Georg Rubner), is based on the company’s older 
office building on the bank of the Rienza River. Like 
a “spaceship heading into the future”, the architects designed 
the new building to be something contemporary but not “alien” 
from the local culture. Transforming “a tree into a house” is 
the philosophy inspiring the project. Use of wood is total, 
and the building is a sort of “manifesto” of the potential of this 
material: structural, for external and internal cladding, as an 
insulated multi-layered gap. The building tectonics are clearly 
dry stratified (except for the basement) and the project involved 
a number of companies in the group specialising in different 
sectors of the wood industry.
While the building’s external volume appears compact 
and solid, even though it is made vibrant by the openings 
on the façade, which break up all its symmetries, the interior 
is “liquid” by contrast and is articulated thanks to the stairway 
and walkways linking different levels with their glass parapets. 
This sort of central “canyon”, in which light from above 
permeates from the roof all the way down to the ground floor, 
promotes contact among staff, providing a place to discuss 
things, exchange ideas and form a team, and then put the ideas 
to work in their own offices. 
The entrance hall is designed to be friendly and welcoming, like 
the foyer of a big hotel, with a dramatic stairway in which 
the pillars are larch trunks; their bark and smell contribute 
to the overall impression.

a frutto nei singoli uffici. 
L’atrio di ingresso è concepito come il foyer di un grande albergo, 
amichevole e accogliente, ed è caratterizzato da una scalinata 
scenografica in cui i pilastri sono dei tronchi di larice con corteccia 
e anche l’aspetto olfattivo contribuisce alla sinestesia complessiva. 
La scala conduce ad una porzione dell’edificio che è dedicata 
al contatto con il pubblico, che qui può scoprire la filiera 
complessiva delle costruzioni Rubner: lo spazio, interattivo 
ed emozionale, è concepito con fine attenzione museale 
e fa risaltare la competenza dell’azienda. Vi sono poi sale dedicate 
a pubbliche relazioni, aule per seminari e corsi di formazione. 
Lungo il pozzo di luce centrale i percorsi connettivi, conducono 
alla copertura, debitamente schermabile in estate, sotto la quale 
è persino alloggiata una piccola biblioteca.
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THE PRODUCT OF A PLANT-BASED INDUSTRY 
the building’s overall architecture constitutes the new brand of the 
rubner group, which intends to face the challenges of tomorrow 
with clear investment in this entirely plant-based industry. in the new 
offices, only the plaster, gypsum fibreboard and a few steel and glass 
elements have non-vegetable origins. 
the volume of the building is antithetical: dark and almost austere 
on the outside, light and bright on the inside. the façade is made 
of larch panelling in three layers, painted black (to decontextualise 
the material and harmonise it with the volume) with jutting glass 
portions which are lit up at night like “magic boxes”. the company’s 
red logo triumphs over one of these. the insulated gaps are made up 
of a mixture of materials consisting of vegetable fibres (cork panels 
can also be used). inside, in addition to protective layers of coated 

plaster, there is a finishing layer of painted spruce panels. 
apart from the lift shaft and the firewall needed to separate 
the new complex from the plant next to it, which are made of reinforced 
concrete, almost all the construction materials are made from wood, 
totalling 650 m3. it’s as if a little forest had been cut down (using 
sustainable controlled forestry methods), transformed using machines 
with numerical control, cut into geometric shapes and assembled 
in an innovative office building offering optimal thermal comfort 
and lighting conditions. 
the company and the young architects who designed the building 
demonstrated that they were able to transform a forest into architecture: 
their work makes the route travelled by this “working ship” in the green 
val Pusteria perfectly clear: a route leading to sustainable innovation 
in products, processes (productive and constructive) and design. 
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dell’edificio, dalla produzione dei suoi materiali e componenti 
alla loro posa in opera, alla loro fase di esercizio e manutenzione 
sino al possibile disassemblaggio, riuso o riciclo.
tecnicamente l’edificio di Chienes, insignito del premio come 
miglior CasaClima del 2006 per la categoria uffici, ha raggiunto 
prestazioni certificate di altissimo livello: “CasaClima oro +” 
con 7 KWh/m2 anno. i valori di termotrasmittanza delle pareti 
sono pari a 0.15 W/m2 K (per la copertura addirittura 
0.11 W/m2 K) mentre per le finestre si è raggiunto il valore speciale 
di 0.6 W/m2 K. Come prescritto da CasaClima, esso è dotato 

SOSTENIBILITÀ ED ECOLOGIA
L’alto adige, da vari anni ha introdotto il protocollo CasaClima, 
che disciplina in modo molto chiaro i livelli prestazionali che gli 
edifici devono raggiungere: nessuna architettura deve e può oggi 
prescindere da considerazioni di tipo energetico e prestazionale. 
L’azienda ha adottato questa filosofia in maniera totale, optando 
per edifici ad altissima efficienza energetica e allo stesso tempo 
con un controllo sulla filiera che potremmo definire “from craddle 
to craddle”, cioè ciclica e continuamente rigenerabile. Ciò consente 
di raggiungere livelli di sostenibilità ed ecologia (riconosciuti 
dall’ulteriore marchiatura di CasaClima “+”) in tutto il ciclo di vita 

throughout the building’s entire life cycle, from production 
and installation of materials and components to use 
and maintenance followed by disassembly, reuse or recycling.
the Chienes building, which won the award for best CasaClima 
office building in 2006, has achieved particularly high levels 
of certified performance: “CasaClima oro +” with 7 KWh/m2 year. 
the walls have a heat transmittance of 0.15 W/m2 K 
(while the roof is 0.11 W/m2 K) and the windows have achieved
the truly outstanding value of 0.6 W/m2 K. 
as required by CasaClima, it has a hygienic air change and heat 

SUSTAINABILITY AND ECOLOGY
several years ago the region of alto adige introduced 
the CasaClima protocol clearly regulating the levels 
of performance buildings are to achieve: no building 
can afford to ignore energy and performance considerations today. 
the company has totally embraced this philosophy, opting 
for buildings with very high energy efficiency and at the same time 
a control over the production process which we might describe 
as “cradle to cradle”, that is, cyclic and continuously regenerated. 
this allows the company to achieve sustainability and ecology 
(acknowledged by the additional CasaClima “+” mark) 
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di un sistema di ricambio igienico d’aria con recuperatore 
di calore (innovativo, a rotazione) in grado di consentire 
un notevole risparmio. L’impianto termico è infatti radiante 
a pavimento, a bassa temperatura, e sfrutta la centrale 
a biomassa che brucia i cascami lignei, di scarto, provenienti 
dal vicino stabilimento di produzione.
si tratta quindi di un’architettura ciclica in senso totale, 
ecologica, rispettosa dell’ambiente e dotata addirittura 
di flessibilità futura sia interna che esterna, visto che può 
ulteriormente essere sopralzata di un piano.

recovery system (an innovative rotating system) which results 
in significant savings. 
the heating system has a low temperature radiating floor 
with a biomass burner for bits of waste wood from the nearby 
production plant.
this is a totally cyclic, ecological building that is 
environmentally friendly and offers the flexibility of possible 
future additions inside and out, as it can be raised to include 
another floor.

The stairway leads to the public part of the building, where visitors 
can discover the whole process behind Rubner construction 
in an interactive, emotional exhibition space designed with great 
care which underlines the company’s know-how. Then there are 
rooms for public relations and classrooms for seminars and training 
programmes. The links in the illuminated central well lead all 
the way to the roof, which may be duly screened in summer, under 
which there is even a little library.
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TRASPARENZE VIBRANTI 

VIBRANT TRANSPARENCIES

Located on one of the main roads into central Milan, 
the Guna homeopathic pharmaceuticals building with its 

characteristic façade by Sipam stands out from the rather 
degraded, anonymous buildings around it. The project 
involved renovation of an industrial building dating back 
to the ’50s with a reinforced concrete point structure with brick 
infill. While maintaining the original rectangular layout, the project 
added originality to the building, making it into a strong signal 
and a dramatic urban presence by both day and night while 

La facciata della nuova sede Guna a Milano

The façade of the new Guna building in Milan

at the same time offering a solution capable of interpreting 
and representing the character of Guna homeopathic laboratories.
The building may be interpreted on the basis of the three main
elements: the garden, the cladding on the façade and the 
cloud of the roof, which constitute its architectural essence 
and create a progressive emotional crescendo in the onlooker. 
The ground floor features a sensorial garden which plays with 
the presence of sculptural elements that serve to capture 
the attention of passers-by. Proceeding toward the upper floors,

di Cristina Mazzola n foto/photo: Archivio Sipam e Polis Engineering
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Progettazione integrale, 
Dl integrale:

Cover ProjeCt:

Progetto area esterna:

sistemi Di rivestimento 
Di faCCiata:
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UNA “NUVOLA” cOme termiNAL desigN
Sinuosa e di colore azzurro, la “nuvola” di copertura costituisce 
la congiunzione ideale tra progetto architettonico e orizzonte 
contribuendo a smaterializzare il netto confine tra la linea di gronda 
rettilinea e lo sfondo azzurro del cielo. 
Il movimento vibrante che pervade tutta la facciata in modo 
bidimensionale attraverso il motivo serigrafato, acquista materialità 
e tridimensionalità in copertura, liberandosi verso l’alto proprio 
in corrispondenza della struttura in GRC (Glass Reinforced Concrete), 
ampliando l’impatto scenico della facciata. Proprio in considerazione 
dell’originalità dell’involucro, la scelta è stata indirizzata verso 
una soluzione creativa e sperimentale, che valorizzasse l’intero disegno 
di facciata e fosse nel contempo un forte e visibile segnale urbano.
L’elemento di copertura a scocca è stato realizzato in un guscio 
di GRC, ovvero un materiale che Sipam ha avuto modo di sperimentare 
più volte e che ormai fa parte della cultura tecnologica dei propri 
esperti. Il materiale è un cemento fibrorinforzato con fibre di vetro, 
la cui elevatissima resistenza a trazione permette di ottenere 
forme complesse mantenendo esigui pesi e spessori. La struttura 
rappresenta un’interessante sperimentazione della possibilità 
di trasferire al settore edilizio tecniche messe a punto da altri settori 
avanzati. La versatilità, la facile conformabilità e la leggerezza 
delle fibre di vetro, unite alla plasmabilità del calcestruzzo hanno 
permesso la realizzazione della copertura.
La scocca sottile di coronamento è stata prodotta in due parti, simili 
a gusci, uno superiore e uno inferiore, giuntate successivamente 
in opera per consentire una più agile posa e un sicuro ancoraggio 
alla struttura di supporto. È presente un telaio in carpenteria metallica 
aggettante in copertura e ancorato alla struttura portante attraverso 
una gabbia controventata, ispezionabile per eventuali manutenzioni.

the pattern on the glass façade expresses the aim of reflecting 
the shapes and colours of nature that makes the building stand 
out from its urban context. The study of the façades is the most 
significant aspect of the whole project; the building’s wrapper 
consists of a ventilated glass façade set 25 cm from the masonry 
of the old building so as to generate a continuous air flow 
that helps control the climate inside the building so that the 
laboratories are not subject to sudden temperature changes 
and excessive light that could alter the homeopathic products.
The three-dimensionality of the main façade is underlined not only 
by masterful combination of the motif etched on the glass with the 
pointed jutting elements, but also by the presence of a sinuous 
structure on the roof consisting of a light blue cement shell.

Posizionato su una delle principali direttrici a scorrimento veloce 
di ingresso al centro di Milano, l’edificio della farmaceutica 

omeopatica Guna, fortemente caratterizzato dalla facciata realizzata 
da Sipam, emerge dal contesto architettonico circostante piuttosto 
degradato e anonimo. L’intervento progettuale ha previsto la 
riqualificazione di un edificio industriale degli anni ’50 caratterizzato 
da una struttura puntiforme a telaio in cemento armato con 
tamponamenti in muratura. Pur mantenendo l’originale composizione 
planimetrica a pianta rettangolare, l’intervento ha saputo conferire 
originalità al manufatto rendendolo forte segnale e quinta scenografica 
urbana, sia di giorno che di notte, e nel contempo proponendo 
una soluzione in grado di interpretare e rappresentare i caratteri 
connotanti dei laboratori omeopatici Guna.
L’edificio può essere letto a partire da tre principali elementi: 
il giardino, l’involucro di facciata e la nuvola di copertura, che ne 
costituiscono l’essenza architettonica e definiscono un progressivo 
crescendo di emozioni in coloro che si avvicinano al progetto. 

Sistema di facciata appositamente adattato Amea serie E
Specially adapted Amea series E façade system
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A “cLOUd” As termiNAL desigN
Pale blue coloured and wavy in shape, the “roof cloud” is the ideal 
point of connection between the architectural project and the horizon, 
contributing towards dematerialising the clearly defined border between 
the straight eaves line and the blue background of the sky.
The vibrating movement that pervades the whole façade two-
dimensionally by means of the silk-screen printed pattern, becomes 
material and three-dimensional on the roof, precisely where
the GRC (Glass Reinforced Concrete) structure soars upwards to broaden 
the scenic impact of the façade. Considering specifically the original nature 
of the cladding, the choice turned towards a creative and experimental 
solution adding value to the whole design of the façade and providing 
at the same time a strong and visible urban signal.
The roof consists of a shell made of GRC, a material that Sipam has 
experimented with several times and that has now become part 
of the technological culture of its experts. It consists of fibreglass-reinforced 
concrete that has an extremely high resistance to tensile stress, so that it 
can be used to make complex but still lightweight and thin shapes.
This structure is an interesting experiment investigating the possibility 
of transferring techniques developed for other advanced sectors 
to the building industry. The versatility of the glass fibres, the ease 
with which they can be shaped and their lightness combined with the 
modellability of concrete were the features enabling this roof to be made.
The thin shell on top was made in two parts similar to shells, one upper 
part and one lower part, which were subsequently joined together 
on site, making them easier to install and to secure safely to the 
supporting structure. There is a protruding structural steel frame 
anchored to the weight-bearing structure by means of a braced cage 
that can be inspected for maintenance purposes.
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UN iNVOLUcrO sUggestiVO
I due fronti principali, realizzati da Sipam, sono caratterizzati 
da vetrate altamente performanti, stratificate e basso emissive. 
Le lastre di vetro, in numero di 2.500, sono assemblate in vetro camera 
e costituite da una lastra di vetro float da 8 mm verso l’esterno, 
una intercapedine di 16 mm e una lastra interno di vetro opalescente 
sabbiato e temperato da 6 mm. 
La facciata è contraddistinta da una composizione articolata 
che la rende unica: le lastre in moduli rettangolari di varie dimensioni 
disposti apparentemente in modo casuale, sembrano formare 
una scacchiera disomogenea accentuata da elementi sporgenti 
di alluminio che sottolineano la singolarità dei moduli. Il disegno 
di facciata è vivacizzato dall’utilizzo di un’originale serigrafia colorata 
realizzata attraverso specifiche mascherine studiate singolarmente 
per ogni lastra che richiamano la naturalità dei prodotti omeopatici 
attraverso le colorazioni pastello verde, ocra, arancio e giallo. 
Le calibrate dimensioni e l’essenziale disegno della serigrafia evocano 
l’andamento di sottili fili d’erba lungo tutta la facciata 
e contribuiscono a modulare più efficacemente la radiazione solare 
incidente. La facciata continua strutturale dei due fronti principali 
è del tipo Amea Serie E, realizzata mediante l’orditura di montanti 
e traversi di alluminio di larghezza 55 mm a taglio termico la cui finitura 
superficiale, ottenuta per anodizzazione, è di color bronzo. Le staffe 
di ancoraggio della struttura sono in lamiera di acciaio pressopiegata, 
trattate con un processo di zincocromatura e verniciatura epossidica 
nera, che le protegge da corrosione. La predisposizione di opportune 
asole permette una regolazione nelle tre dimensioni con una tolleranza 
di 20 mm facilitando le operazioni di montaggio della facciata. 
La superficie vetrata è caratterizzata da elementi aggettanti di sezione 
ogivale, simili a brise soleil, che sottolineano l’andamento orizzontale, 
del fronte conferendogli una maggiore tridimensionalità. 
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sUggestiVe cLAddiNg
Sipam created the two main façades with high-performance low-
emissivity stratified glazing. The panes of glass, of which there are 
2,500, were assembled into double glazing consisting of one sheet 
of 8-mm thick float glass facing outwards, a 16 mm air gap 
and a 6-mm thick sheet of sand-blasted and tempered opalescent 
glass facing inwards. The façade features a complex composition 
that makes it unique: the glazing, consisting of rectangular modules 
of various sizes, is arranged apparently at random so as to form 
an unevenly distributed chequerboard on which protruding 
aluminium components stress the singularity of the modules.
The pattern of the façade is made more lively by the use 
of an original coloured silk-screen pattern created by means of specific 
templates designed one by one for each sheet of glass 
and the pastel green, ochre, orange and yellow colours of which recall
the natural nature of homeopathic products. The calibrated sizes 
and the plain pattern of the silk-screen printing recall thin stalks of grass 
along the whole façade and contribute towards modulating 
the incident sunlight even more effectively, The structural continuous 
façades of the two main fronts are of the Amea Serie E type, 
created by means of a framework of 55 mm wide thermal break 
aluminium uprights and cross-members. The surfaces of the aluminium 
are anodised with a bronze-coloured finish. The anchors of the 
structure are made of press-formed steel sheeting subjected to 
galvanizing and painted with black epoxy paint for protection 
against corrosion. Slots are provided to enable three-dimensional 
adjustment with a tolerance of 20 mm to facilitate the mounting 
operations of the façade. The glazed surface is characterised 
by protruding components with an ogival cross-section, similar 
to sun screens, that stress the horizontal development of the front, 
giving it a more three-dimensional nature.

Il piano terra è caratterizzato da un giardino sensoriale giocato 
sulla presenza di elementi scultorei che hanno la funzione di catturare 
l’attenzione dei passanti. Procedendo verso i piani superiori, 
la serigrafia della facciata vetrata esprime la volontà di una ricerca 
di forme e colori della natura, che distingua l’edificio dal contesto 
urbano che lo circonda. Lo studio dei prospetti rappresenta 
la porzione più significativa dell’intero progetto; l’involucro si compone 
di una facciata vetrata ventilata posata a 25 cm dalla muratura 
dell’edificio preesistente in modo da creare un flusso d’aria continuo 
che contribuisce a climatizzare gli ambienti interni senza sottoporre 
i laboratori a bruschi sbalzi di temperatura e ad una luce eccessiva che 
possano alterare i prodotti omeopatici. La tridimensionalità del fronte 
principale è sottolineata non solo dal sapiente connubio tra il motivo 
serigrafato sulle vetrate e gli elementi aggettanti ogivali, ma anche 
dalla presenza di una struttura sinuosa posta in copertura realizzata 
in scocca cementizia color azzurro.
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UNA SOPRAELEVAZIONE TRASPARENTE

ADDING A TRANSPARENT STOREY

Un nuovo involucro riveste la sede storica di Frener & Reifer

New cladding to cover Frener & Reifer’s historic premises

a cura della redazione n foto/photo: Archivio Frener & Reifer

sede, determinata dagli indici di edificabilità molto bassi 
che caratterizzano il territorio, sancisce come unica scelta possibile 
quella dell’ampliamento e sopraelevazione dell’edificio storico 
dell’azienda. BRT elabora un progetto che prevede 
la distribuzione dell’area produttiva sui primi due piani, 

Frener & Reifer sceglie, per la realizzazione della nuova sede 
produttiva e amministrativa a Bressanone, lo studio tedesco 

BRT Architekten (Both Richter Teherani), che debutta così 
per la prima volta con un progetto tra i confini italiani. 
L’inutile ricerca di un sito adatto alla realizzazione della nuova 

in the area, in the end they had to settle for expanding on their existing 
building and raising it with the addition of a new storey. BRT came 
up with a plan in which the productive facilities are located on the 
first two floors, and the administrative offices on the third floor. 
The radical choice of dividing production over two levels is one 
of the keys to the design of the project. The combination of steel 
and glass forms a new skin covering the building and characterises 
the office interiors. The outer cladding consists primarily of double 
glazed light and dark green glass. The cladding is set about 50 cm 
from the existing walls to preserve the company’s historic heritage.
Use of glass in different shades of green creates a motif 
on the façade like the shape of tree trunks, which acquire the new gloss 
of stainless steel in the entrance hall. The tree profiles, recalling 
the days when there was a forest on the site, symbolically support 
a crown at the top, which was made of stainless steel after trying 
a number of different samples. In the hall, where the cladding forms 
a very high façade, the plan involves use of horizontal structures 
linking tree trunks made of laser-cut stainless steel. Comfort in terms 
of light and heat are the two keys to the design of the interiors. 
The administrative area has an insulating façade made of low 
emissivity glass and sunshade strips. Natural light flows into the 
building thanks in part to two large inner courtyards in which BRT 
have created two Zen gardens, enclosed by glass using the same 
technological solution as the external façade. The gardens have two 
cor-ten steel pools with riverbed gravel surrounded by a wooden 
path. 

F rener & Reifer appointed BRT Architekten (Both Richter 
Teherani) of Germany to expand on their productive facility 

and administrative offices in Bressanone, marking the studio’s debut 
in Italy. The company searched without success for a new site, 
but as there is very little available land eligible for construction 
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UFFICI CON SOLUZIONE 
A RISPARMIO ENERGETICO
Le superfici vetrate che rivestono gli ambienti amministrativi 
all’ultimo piano della nuova sede sono caratterizzate dall’utilizzo 
di una soluzione differente rispetto alle restanti parti dell’involucro, 
sia in facciata che in corrispondenza dei patii interni.
Frener & Reifer e BRT Architekten adottano la soluzione 
della facciata isolante con l’utilizzo di vetri basso emissivi, 
che interagisca con l’impianto di riscaldamento-raffrescamento 
a soffitto dell’edificio. Tutte le scelte progettuali e tecnologiche 
sono indirizzate alla realizzazione del migliore comfort termico 
e luminoso.

e della sede amministrativa al terzo. La scelta radicale di collocare 
la produzione su due livelli costituisce uno dei nodi progettuali 
dell’intervento. 
Il binomio materico vetro-acciaio disegna la nuova pelle 
di rivestimento dell’edificio e caratterizza allo stesso tempo 
gli spazi interni degli uffici. L’involucro è costituito principalmente 
da vetri a doppio strato, che giocano con le tonalità del verde 
chiaro e scuro. In corrispondenza della preesistenza, lo strato 
di rivestimento si distacca dalle pareti di circa 50 cm, nella ferma 
volontà progettuale di preservare la memoria storica aziendale.
Attraverso l’utilizzo di vetri delle diverse colorazioni del verde, 
il motivo della facciata simula le sagome di tronchi d’albero, 
che in corrispondenza della hall di ingresso acquisiscono la nuova forte 
lucentezza dell’acciaio inox. I profili arborei, memoria delle aree 
boschive del sito, sosterranno simbolicamente un coronamento 
terminale, oggetto di una serie di campionature che hanno 
portato alla scelta di una chioma in acciaio inossidabile da mettersi 
in opera. In corrispondenza della hall, dove l’involucro è costituito 
da una facciata di altezza considerevole, il progetto ha previsto 
l’utilizzato di tralicci orizzontali di collegamento per i tronconi 
d’albero, realizzati in acciaio inox tagliato a laser. 
Comfort termico e luminoso costituiscono i due riferimenti 
progettuali per la realizzazione degli ambienti interni. Per il 
rivestimento dell’area amministrativa, viene realizzata una facciata 
isolante con vetri basso emissivi e schermature solari a lamelle. 
La luce naturale entra nell’edificio grazie anche alla progettazione 
di due grandi corti interne nelle quali BRT colloca due giardini zen, 
racchiusi da vetrate che ripropongono la soluzione tecnologica 
adottata per la facciata esterna. All’interno dei giardini trovano 
posto due vasche in acciaio cor-ten con ciotoli di fiume, circondate 
da un camminamento ligneo esterno. 
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OFFICES WITH ENERGY-SAVING SOLUTIONS
The glazed surfaces lining the administrative offices on the last floor 
of the new premises feature the use of a solution differing from 
the rest of the cladding, both on the façade and on the walls facing 
onto the internal patios. Frener & Reifer e BRT Architekten have 
adopted the solution of an insulating façade using low-emission glass 
interacting with the ceiling-mounted heating and cooling system 
of the building. All the design and technological choices are aimed 
at achieving optimum comfort in terms of warmth and lighting.
n	The façade is insulating, with double-layered glazing. The air 

retained inside the gap has a low heat conductivity and limits heat 
exchanges by convection.

n	The heat transmittance value U is very low, at 1.1, bearing witness 
to the low percentage of heat dispersion. This value is lowered 
thanks to the use of low-emission glazing that reduces 

 the exchanging of heat between the two glazed components 
 of the insulating façade thanks to “reinforced thermal insulation”.
n	The low-emission glazing keeps the warmth inside the room, 

fighting against the dispersion of heat caused by the difference 
 in temperature between indoors and outside typical of this area  

in winter, thus saving on energy for heating.
n	 In summer the low-emission glazing lowers the penetration 
 of sunlight and therefore the amount of heat entering the room, 

with consequent savings on energy for cooling.
n	The solar factor G equals 34%, indicating the percentage of energy 

that passes through the glass in relation to the incident solar 
energy. 

The solution adopted by the designers in the office area allows plenty 
of light to enter so as to achieve an appreciable comfort in terms 
of lighting level inside the rooms, since the luminosity factor is 67%. 

n	La facciata è isolante con vetri a doppio strato. L’aria trattenuta 
nell’intercapedine ha una scarsa conduttività termica, e limita 

 gli scambi termici per convezione.
n	 Il valore della trasmittanza termica U è molto basso, pari all’1.1, 
 a testimonianza della bassa percentuale di dispersione termica. 
 La diminuzione del valore è ottenuta grazie all’utilizzo dei vetri basso 

emissivi, che riducono gli scambi di calore tra le due componenti 
vetrate della facciata isolante grazie ad un “isolamento termico 
rinforzato”.

n	 I vetri basso emissivi trattengono il calore all’interno dell’ambiente 
combattendo la dispersione termica determinata dalla differente 
temperatura tra esterno e interno, caratteristica della zona 

territoriale nelle stagioni invernali, con conseguente risparmio 
energetico per il riscaldamento.

n	Nelle stagioni estive il vetro basso emissivo riduce l’ingresso 
 dei raggi solari e di conseguenza la portata di calore nell’ambiente, 

con conseguente risparmio energetico per il raffrescamento.
n	 Il fattore solare G è pari al 34%, ed è segnalatore della percentuale 

di energia che attraversa la vetrata, in relazione all’energia solare 
incidente. 

La soluzione adottata nella zona uffici da parte dei progettisti, 
determina un ingresso elevato della luce al fine di raggiungere 
un apprezzabile comfort luminoso degli ambienti. Il fattore 
di luminosità è infatti pari al 67%. 
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DENTRO LA NUOVA SEDE
La disposizione dei locali e la progettazione degli arredi interni 
costituisce testimonianza della volontà di realizzare un ambiente 
caratterizzato da luminosità e trasparenza, che giochino tra loro 
e interagiscano con la fluidità e morbidezza dei percorsi. Alcune 
tra le soluzioni tecnologiche messe in opera nella nuova sede sono 
state realizzate dall’azienda stessa.
Gli uffici sono tra loro comunicanti; a dividerli sono presenti superfici 
trasparenti o armadi attrezzati e verniciati con colore testurizzato. 
Per le rimanenti pareti interne è stato utilizzato invece un rivestimento 
in legno wengè. Nella pavimentazione e nei soffitti vengono nascosti 
sospensioni e telai delle pareti divisorie realizzate in lastre di vetro 
continue, senza telaio o a giunture visibili. 
In corrispondenza degli ambienti centrali dell’edificio, sono stati 
inseriti invece i vani tecnici comuni, la sala riunioni e la caffetteria. 
Il rivestimento di questi locali è in legno, impreziosito da inserti in 
vetro. Proprio la realizzazione delle pareti in legno costituisce terreno 
fertile per mettere in opera alcune soluzioni tecnologiche e formali.

n	Le pareti in legno ospitano un impianto di ventilazione integrato, 
 per migliorare il comfort termico degli ambienti.
n	Esse hanno una lunghezza di impiallacciatura orizzontale notevole, 

che raggiunge i 50 m, e che conferisce alle superfici verticali l’aspetto 
di un nastro continuo. 

n	Le porte ospitate nella parete sono sempre realizzate a telaio 
invisibile e si chiudono a filo della parete.

Vetro per gli uffici, legno per i locali comuni e acciaio inox 
per gli ambienti della direzione. Questi ultimi sono infatti rivestiti 
all’esterno interamente di lastre di acciaio inossidabile, 
che ne conferiscono l’aspetto di una scatola chiusa. 
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IN THE NEW OFFICES
The layout and interior design demonstrate that the intention 
was to create a place filled with light and transparencies, 
which interact and play together in soft, flowing paths. 
Some of the technological solutions used in the new offices 
are the company’s own. 
The offices communicate with each other, divided by 
transparent surfaces or fitted cabinets painted with texturised 
colour. The remaining interior walls were finished with wenge 
wood. The flooring and ceilings conceal the suspensions 
and frames of dividing walls made of continuous plates of glass 
with no visible joints or frames. 
The central part of the building contains shared technical 
facilities, a meeting room and a coffee shop. The walls of these 
rooms are covered with wood with glass inserts. The wooden 
walls provide fertile ground for implementation of a number 
of technological and formal solutions.

n	The wooden walls house an integrated ventilation system 
 to improve thermal comfort in the building.
n	They are made with strips of veneer up to 50 metres long, 

so that the vertical elements in the building look like a long 
continuous strip. 

n	The doors in the walls have invisible frames and close 
 on the same level as the door.

Glass is used in the offices, wood in common areas and stainless 
steel in the executive offices, which are covered with stainless 
steel panels on the outside so that they look like closed boxes. 




